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                                                                 Ciao, don Giovanni

Carissimo don Giovanni Finazzi,

E’ con profondo dolore che ci apprestiamo a rivolgere l’ultimo saluto all’amico sincero oltre
che uomo di profonda fede e altruismo. Avremmo voluto dirle molte altre cose, esserle vicino
perché le sue parole infondevano coraggio e serenità, cultura e saggezza nella vastità delle
argomentazioni  custodite dal  pensiero. Le vogliamo bene don Giovanni  per quanto ci  ha
trasmesso attraverso le sue omelie e il suo modo così schietto di vivere la fede e di affrontare
con  coraggio  la  quotidianità  così  proprio  come Papa  Francesco  ogni  giorno  suggerisce.
Abbiamo conosciuto la sua sensibilità e la straordinaria attitudine a capire e comprendere le
dinamiche dell’animo umano attraverso i  suoi  testi  così  pregni  di  vitalità,  di  amore per  il
prossimo e di speranza per la pace dei popoli.  Abbiamo avuto modo di confrontare il suo
pensiero con il nostro per comprendere che in fondo molte idee ci accomunavano, anche se
all’inizio della nostra amicizia non lo sapevamo. Il  suo profondo rispetto per le tematiche
legate  agli  avvenimenti  della  lotta  di  Resistenza,  espresse  anche  nelle  appassionanti
celebrazioni  della  messa  nei  Sacrari  del  territorio  e  dedicate  al  ricordo  dei  caduti  della
seconda  Guerra  Mondiale,  ha  generato  quel  legame  indelebile  nei  suoi  confronti  che
sentiremo ancora vicino nel nostro cammino. Caro Amico, in segno di  gratitudine anche per
gli insegnamenti che ci lascia, non potevo oggi esimermi da portarle quest’ultimo saluto. Fin
che  le  condizioni  di  salute  glielo  han  permesso,  lei  ha  sempre  presenziato  alle  nostre
iniziative: dedicate al ricordo di chi ci ha lasciato e a sostegno degli ideali che hanno reso
matura e consapevole la nostra Repubblica grazie anche al contributo della Resistenza e
della successiva e lungimirante attività parlamentare. Mentre un sentimento di commozione
mi riporta nel ricordo alla celebrazione del funerale di mio padre Antonio, che lei ha officiato
assieme a don Renè nel 1997, la stessa intensa emozione ora pervade i miei pensieri e il
cuore nel portarle quest’ultimo saluto anche in nome della sezione anpi Giuseppe Brighenti.
Caro Don Giovanni lei non ha mai avuto paura di lasciare questa vita terrena e come per tutti
gli  uomini di  fede giungere alla casa del Padre ha rappresentato solo il  primo passo del
cammino verso la luce. Con il  dolore in cuore è difficile oggi trovare le giuste parole per
esprimere  un  sentimento  che  testimoni  tutto  il  nostro  affetto  nei  suoi  confronti.  Credo
comunque di interpretare il pensiero unanime del riconoscere che la bontà d’animo del suo
agire ci rende orgogliosi di aver conosciuto, stimato e apprezzato il caro don Giovanni per
l’efficace testimonianza di umanità e affetto che lascia in tutti noi, credenti e non.

Con profonda riconoscenza le rivolgiamo quest’ultimo abbraccio.

Grazie 
Andrea Brighenti
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