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Miei

Don Severino Bortolan

'Sig.ﬁ Peborari GÎJrgio e Mariangela
*)

carissimi amici,

durante questi giorni abbiamo avuto modo più volte di confrontarci direttamente
sulla
telefono
opportunità e necessità di produrre o meno una nuova video sui temi di
oppure per
Ghiaie di Bonate. A seguito della vostra insistente domanda ho riflettuto molto ma mi sembra
necessario darvi una risposta definitiva purtroppo negativa.
Voi siete particolarmente impegnanti nel far conoscere messaggi che anche ultimamente ci
sono stati consegnati dai personaggi della Santa Famiglia di Nazareth perla mediazione del
giovane Edson Glauber durante la sua ultima presenza a Ghiaie. Inoltre so che da parte della
moltitudine di persone presenti a quei quattro privilegiati momenti di preghiera, c’è stata una insistente
domanda per avere presto nelle mani un documento video che aiuti a non dimenticare quei preziosi
messaggi.
Da parte mia però sento una forte convinzione a non avventuranni in questa nuova operazione
e voglio esporvi anche motivit
1°- Ho già prodotto due video su questo importante tema (“Regina della Famiglia" e "Una
Madre tra noi”). Sono convinto di avere detto quanto era necessario e importante con il mezzo
televisivo. La diffusione e stata molto positiva e abbondante.
2°- Gli ultimi messaggi sono particolarmente orientati sulla importanza della conoscenza e
preghiera rivolta ai tre personaggi della Santa Famiglia di Nazareth. in particolare modo alla ﬁgura
di San Giuseppe come esempio di meraviglioso papà di famiglia. Questo potrebbe far credere ad
una deviazione del tema base di Ghiaie sempre presentato con il titolo di “Regina della famiglia".
Sono convinto che prima del mezzo televisivo sia necessario un abbondante intervento di stampa.
Buon lavoro quindi per lei, Don Severino.
3°- Produrre una nuova video sul tema della famiglia appoggiandosi ai suggerimenti trasmessi
dai membri della Santa Famiglia di Nazareth sarebbe da una parte dare nuove immagini per aiutare la
riflessione ma dall'altra una ripetizione del già eletto nella video precedente dal titolo “Una
Madre tra noi". Sarebbe una gioia perla grande moltitudine di coloro che erano presenti e so che ne
chiedono la realizzazione con perseverante pressione, ma una ripetizione dei concetti già esposti.
4°— Voi poi siete al corrente delle difﬁcoltà che ho già creato ai nostri carissimi confratelli
sacerdoti, il Parroco don Elio e l'altro sacerdote a Ghiaie, Don Giovanni. Sapete come mi hanno
attaccato in diretta e per telefono (“...E’ ora di finirla. Capito?"). Loro sono stati già contrari alla
diffusione della video "Una Madre tra noi", ora sarebbe ancora peggio.
5°— Da non dimenticare poi anche la lettera del Vescovo di Brescia Mons. Bruno Foresti
(bergamasco) al quale avevo portato la video di Ghiaie come segno di amicizia. Lui. dopo avere
parlato con qualcuno della Curia di Bergamo a proposito di quella video mi ha attaccato con lettera e
mi ha detto chiaro il suo pensiero…/tei si occupi delle missioni, se non vuole che le tolga la fiducia dei
miei sacerdoti".
6°- Tenete presente che io sto preparandomi a partire, lo sapete molto bene. Il 15 di questo
mese il mio Superiore di Roma mi fisserà la data della partenza. Così mi ha detto prima di partire
per il Giappone, Sarei già partito per il Congo se le situazioni di guerra in quel paese fossero un po’
più chiare. E’ chiaro che noi missionari partiamo anche quando c’è il pericolo.
7°- inoltre come vi ho già spiegato io ho già fatto le consegne al mio confratello per tutto
quello che riguarda la produzione video del Centro “Videomission" da me cominciato e portato
avanti per undici anni. Il confratello che ha preso in mano questo “Servizio video per la Missione", non
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e aperto a questi problemi mariani Lui ha altri progetti, Mettersi poi a produrre in un altro centro
video, come voi due mi avreste suggerito in questi giorni, creerebbe un problema di non facile
comprensione oltre che una spesa non piccola per voi come già vi ho spiegato.
B°- lo sono convinto che dawero quello che ci è stato riferito da] giovane Edson da parte
della nostra Madre Celeste, si realizzerà presto. Don Bosco ci da addirittura una data di un anno
nel quale Siamo già introdotti anche se non sappiamo il mese e il giorno Secondo me, è dopo questo
evento che si dovrebbero aiutare i nostri fratelli e sorelle finalmente aperti ai problemi religiosi e ai
valon evangelici con messaggi chiari che ora noi conosciamo già ma che soltanto dopo questo
intervento, saranno ascoltati seriamente. lo sono convinto che ora sono soprattutto quelli che erano
presenti agli incontri ultimi a Ghiaie di Bonate e quindi hanno capito messaggi trasmessi a chiedere
la video ultima. Ma sono pochi e sono già introdotti nel tema. Ma sono tutti gli altri ai quali voi che
siete qui, dovrete dirigere immagini e parole dicendo: “Fratelli, lei ce lo aveva già detto questo,
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aprite ora il vostro cuore..."

9°- Da non dimenticare la buona riuscita del progetto: “Fare arrivare al Sommo Ponteﬁce i
messaggi che la Santa Famiglia ha messo nelle: mani di Edson". Quei fogli sono stati depositati
nelle mie mani e del Padre Colombara per traduzione e scrittura, successivamente in quelle del Dott
Farina, infine sono arrivati in casa del Papa per la mediazione di due persone amiche e per volontà
dei tre "Mandami". La riuscrta di questo progetto mi orienta a lasciar fare ai tre della Santa Famiglia.
Se loro vogliono la realizzazione di un progetto importante non ci sono ostacoli che fermano.

10°- Ma se, nonostante tutto quello che ho scritto, voi rimanete convinti che sia indispensabile
realizzare il progetto di una successiva video sulle ultime quattro apparizioni a Ghiaie, allora
dovete tenere presente alcune norme importanti. Deve essere un lavoro serio realizzato in modo
professionale, devono essere usati mezzi adeguati (trasferimento delle immagini in "digitale” o
almeno in “Betacam"), un commento preparato da uno che conosce bene il tema Ghiaie. Una
operazione di questo genere però vi richiederà cifre da tanti zeri. Non e meglio attendere?
Questi sono, secondo me motivi per quali io mi trovo seriamente convinto a non
procedere nella produzione di questa nuova video sugli ultimi messaggi da Ghiaie di Bonate.
Credo invece molto importante procedere al "documento scritto". Avete notato come sono stati
richiesti quei piccoli documenti di alcuni brevi messaggi (“Giovani, io vi amo tutti con grande
amore" e così pure l’altro “Ai Sacerdoti, miei figli prediletti“).
E’ per questo fine che mi sono messo con tanta pazienza a scrivere parola per parola tutto
quello che è stato detto in occasione della quattro presenze del giovane Edson a Ghiaie di Bonate e la
intervista in casa Uccelli a Brescia. Il fascicolo plastiﬁcato con scritti e fotograﬁe è stato accolto
con entusiasmo. Ne ho diffuso almeno una trentina di copie anche se mi sono costate un po’ anche
come spesa. So che anche voi state facendo lo stesso con altre copie. Proseguiamo su questa linea.
Noi aspettiamo un bel libro da parte sua Don Severino, molto meglio ordinato e con messaggi
chiari. Una videocassetta si vede certo volentieri, ma poi le immagini scompaiono facilmente. Un libro
lo si rivede e Io si può meditare per viverlo giomo per giorno.
Queste sono alcune mie riflessioni a partire dalla insistente vostra domanda sulla necessità di
produrre un nuova video sugli ultimi messaggi da Ghiaie di Bonate. Sono convinto che questa volta
saranno loro i tre protagonisti: Gesù, Giuseppe e Maria a fare la nuova video nel cielo. [ tre
Sacri Cuori saranno visti nel cielo senza la televisione.
Dopo questo evento, chi ci sarà, potrà immaginare qualcosa di importante con immagini vive e ripresa
dei messaggi già nelle nostre mani, per aiutare nostri fratelli e sorelle a non spaventarsi e a
camminare con fiducia cercando di realizzare quei desideri che i “tre grandi del cielo“ ci hanno
detto durante questi preziosi incontri a Ghiaie di Bonate.
E dopo tutto questo “Ghiaie sarà riconosciuta". Cosi hanno detto loro. Se avremo la gioia di
ritrovarci a fare una revisione sul tema, allora decideremo anche il da farsi.
Ora chiudo e n'ngrazio per avermi dato il tempo e lo spazio per esprimermi. Siete nella mia
preghiera come io spero di essere ogni tanto nella vostra. Aiutiamoci sia a capire quella che è la vera
volontà di Dio, ma soprattutto a vivere le parole che i membri della Santa famiglia di Nazareth ci
hanno trasmesso perché la nostra gioia di ﬁgli sia piena.
Un fratello missionario, presto in Africa a penare il messaggio di salvezza ai fratelli.
Padre Aldo Ronini — Missionario Saveriano Bergamasco
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(Alcunecopiediquesra/eltera sarannopassatead
alcuni amici che mi hanno fatto la stessa nchiesta)
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