"Mauro, vogliamo ricordarti così"
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La chiesa della Madonna della Fiducia era stracolma per l’estremo saluto a Mauro Dal Zilio. 47
anni, due figli, più uno in affidamento, l’impegno in parrocchia: Mauro lascia la testimonianza di
una vita vissuta all’insegna della generosità. Gli amici del Gruppo Missionario di cui faceva
parte vogliono ricordarlo così.

***
Era l’agosto 2009, eravamo in otto: le nostre famiglie, a camminare sui sentieri delle colline di
Muhanga in Congo.
Ridevamo della tua fatica e lentezza nell’affrontare le non ripide salite: sempre dietro, a passo
lento, con i bambini che ti caracollavano attorno.
Non amavi la montagna: ti schermivi così… Quelle salite, Mauro preannunciavano la ben più
ripida salita alla tua Croce.
E’ iniziato tutto dopo, subito dopo e molto velocemente, o forse meglio … lentamente nei due
anni che sono seguiti: tra speranze ed illusioni; poi la leucemia ha avuto il sopravvento.
La storia del nostro gemellaggio con l’Africa è iniziata grazie a te e alla tua Maria: vent’anni fa,
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quando nel Nord Kivu dell’Africa hai avuto il tuo primo contatto ed aggancio con i nostri “rafiki”
africani.Volevi tornare e sei tornato, portando anche noi con te…
Vogliamo ricordarti e ricordare: tu che tra le Comunità di Ss.Trinità e Madonna della Fiducia hai
costruito la tua solida spiritualità…passata anche attraverso il dubbio, il travaglio di una fede
non semplice, che ci interroga, per lasciarti poi condurre alla scoperta dell’Approdo, perché a
quello sentivi di voler giungere.
Non hai mai cessato di voler conoscere e cercare di capire: le tue domande, i tuoi quesiti,
paradossalmente, hanno trovato risposta e si sono quietati nel tempo della malattia e tu hai
annunciato il tuo “IO SONO PRONTO”.
Il 2 gennaio si conclude il tuo passaggio: Mauro il compagno, il padre e l’amico ci lascia; ed
anche se le lacrime umane sottolineano che è duro separarsi, perché gli occhi che non vedono
più la tua presenza si sentono un po’ orfani, sia il cuore a colmarsi di gratitudine nel ricordarti,
nell’averti incontrato e questo diventi consolazione e sostegno per chi resta.
Kwa heri ya kuonana, Mauro. Ossia arrivederci!
Il Gruppo Missionario Madonna della Fiducia - Nichelino
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