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morte di Odilia 
Carlo, como siempre tu sabes coger el sentido profundo de la vida y de la muerte de 
nuestras hermanas y hermanos más pobres  
Gracias por tu carta espero verte rápidamente, un abraza fraternal de compartir con toda 
la comunidad empezando con los niños y niñas en los cuales en contrastes al Cristo 
viviente,  
Gerardo 

Caro Gerardo, 

colpiscono nel profondo del cuore queste storie, storie vere, storie dei respinti dagli uomini 
ma che sono storie degli amati teneramente da Dio.  

Questa tenerezza ha però bisogno di storicità, di concretezza, altrimenti è parola vuota, 
come vuoto è Dio senza l'incarnazione, oggi.  

Tu e il Mojoca siete stati per Odilia l'incarnazione di Dio, storia di tenerezza per lei.  

Che il male l'abbia avuto vinta sta a gridarci in faccia che è dura, difficile e, spesso, senza 
senso la lotta contro di esso.  

Ma è là il senso della Passione di Gesù, non ci si tira indietro. Si accompagna in un 
cammino, si accompagna all'ospedale, si accompagna perfino al cimitero, ma non la si 
lascia Odilia, perché Dio non la lascia.  

E voi siete stati l'incarnazione di questa fedeltà di Dio, dentro al male che si è mangiato 
Odilia.  

Odilia risorge nel tuo cuore, caro Gerardo, e ti ridà forza, rabbia, volontà di continuare.  

A che servirebbe la sua morte, se non lottiamo ancora, contro ogni speranza e contro ogni 
ragionamento e contro ogni sentimento di sconfitta e di dolore, lottiamo ancora perché la 
vita vinca nella vita dei tuoi ragazzi e ragazze, nella vita di questi bambini alla Granadilla? 

LOTTA, LOTTA, LOTTA!  

Questo insegna la vita, la passione, la morte e la risurrezione di Gesù.  

Con quella luce nel cuore, con quella presenza in noi, la forza ritorna e miracolosamente si 
moltiplica: lasciamoci invadere da lei!  

E' la stessa Odilia che entra in te, Gerardo carissimo!  

Adelante, no desmayes, somos muchos los que creemos en los jòvenes de la calle como 
presencia del Jesùs azotado y escupido en este mundo.  

Por ellos estamos dispuestos a que nos azoten y nos escupan a nosotros tambien, porque 
sabemos que si Dios muere es por tres dìas y luego resurge! 



Ti abbraccio caro amico del cuore, spero di vederti in questi giorni, 

Carlo 


