26 aprile 2021

Carissimi amici,
sabato 8 maggio alle 16:45 siamo tutti invitati a LA MIA VITA RINATA IN UN INCONTRO.
In occasione del 25° anniversario della nascita al cielo di Novella Scardovi, potremo partecipare, anche
online, alla Santa Messa presieduta dal vescovo di Imola Mons. Mosciatti, preceduta da un momento di
“incontro con Novella”, attraverso testi, immagini e interventi di persone raggiunte dalla sua intensa umanità.
Per molti tra noi la sua testimonianza è ancora viva e tanti continuano a incrociarla e conoscerla grazie all’eredità
feconda di opere, di scritti, e di uomini cambiati.
Questo gesto di cui, insieme ad altri, ci siam fatti promotori, è un grandissimo dono perché rinnova la
memoria viva di un’esperienza presente. Fin dal primo incontro, Novella ha riconosciuto Famiglie per
l’Accoglienza come luogo e strada per il dipanarsi della sua vocazione famigliare. Grande amica e fedele custode
dell’opera, è tra i soci fondatori dell’associazione in Emilia Romagna. Ha vissuto l’accoglienza come dimensione
del cuore, prima che delle mura, riverbero dell’abbraccio da lei ricevuto nella compagnia cristiana.
Scrive nel 1995, in una testimonianza a Famiglie per l’Accoglienza «L’esperienza che vivo in questo
periodo mi sta aiutando a ritrovare uno sguardo positivo su di me, sulle persone con cui vivo e che accogliamo
nella nostra famiglia, e una passione nuova di fronte a ciò che accade tutti i giorni. […] La gratuità non è uno
sforzo: nasce per una esperienza, un avvenimento che ti rinnova nel cuore e nella mente. […] l’accoglienza
diventa una domanda e una tensione al vero, come carne, come popolo […]: un’occasione per un bene più
grande per me, che non posso non desiderare sia per tutti.»
Abbiamo un immenso debito di gratitudine a Novella e alla sua famiglia, e ci preme offrire a tutti i soci
e agli amici di Famiglie per l’Accoglienza, il prezioso dono ricevuto con la sua amicizia. Alla iniziativa di sabato
8 maggio è possibile partecipare tramite la diretta sul canale YouTube della Fondazione Novella Scardovi La
mia vita rinata in un incontro - 25° anniversario Novella Scardovi - YouTube. Per informazioni su
un’eventuale accesso in presenza a Imola in cattedrale, info: cristina.tamburini@famiglieperaccoglienza.it.
Coi più cari saluti,

Luca Sommacal,
presidente nazionale

Paolo Baldisserri,
presidente Emilia -Romagna
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