
Ho atteso la sera , volevo che si spegnesse il giorno di oggi .  

Ho bisogno del silenzio e della tenue luce della notte che si sta avvicinando.  

Questa mattina nella Chiesa dell’ASSUNTA DI SESTRI PONENTE , alle 11,45 , ci siamo riuniti tutti insieme 
accanto ad un grande uomo che ci ha lasciati pochi giorni fa . CLAUDIO CRIMI , Lui non era un uomo 
qualsiasi , non era e non è mai stato un uomo qualsiasi ... Lui era Ed è tuttora un Grande Uomo di Chiesa 
che ha dato la vita per le missioni , è stato portavoce del messaggio di Chi ha messo in lui , e dentro di lui un 
grande seme che negli anni ha dato molti frutti e la sua opera era conosciuta in tutto il mondo .  

E’ stata letta una Sua lettera , scritta di suo pugno rivolta ai fratelli e alla famiglia, una lettera  che ha 
scaraventato il nostro essere e ci ha fatto percepire come si possa essere portatori della Parola e delle 
opere , un uomo di grande valore , che ha fatto della sua vita un segno di forza ed energia per le 
popolazioni più povere e sofferenti , ecco , le sua mano era la mano di Dio vicino ai più piccoli , un punto 
fondamentale quando dice ‘ i bambini del mondo sono tutti uguali , amano le stesse cose, hanno lo stesso 
sguardo , ridono nello stesso modo , cambia solo il dipinto della loro pelle , ma i bambini del mondo sono 
tutti uguali , sono gli adulti che Vedono le differenze .  

Un Esempio da seguire , da prendere come modello per la vita, siamo troppo legati al materialismo e al 
quotidiano e non vediamo oltre ,a  quel limite , esiste una bellezza che porta la vita , e la porta con se ‘ 
anche dopo la morte , perché la morte di Padre Claudio Crimi non fermerà mai la sua opera e sarà sempre 
viva tra tutti coloro che l’hanno conosciuto e amato ! Ciao Claudio . Con Daniela Crimi Barbara Crimi 

Emanuele Crimi . Carlo Pronzato  😇 

Gianmarco Pronzato  

          23-06-2020 

 


