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ASSOCIAZIONE GIANLUCA FELICI - ONLUS

 L’ Alleluja alla Carità con la voce di Paola Pajno
Avete imparato a conoscere Mattia dalle pagine del nostro giornale e sono qui a condividere con voi la gioia 
di aver festeggiato oggi il suo 103° compleanno …. 
La vedete anche voi, una ragazza che conserva un ottimo spirito vivace ed entusiasta, con un viso tuttora bel-
lissimo sul quale le sporadiche rughe in più rispetto al lontano suo fior degli anni sembrano persino esaltarne 
il fascino antico e fine…

A rimirarla, con quel sorriso imper-
cettibile e quasi timido di chi immagi-
na a fatica di aver realizzato qualcosa  
di speciale, si prova una emozione 
profonda, al cospetto della confer-
ma che sì, l’esistenza è il dono più 
prezioso fatto all’uomo, al di là dei 
suoi limiti e delle sue angosce … Un 
dono di amore e un percorso filiale di 
amore verso gli altri. Questo, in sin-
tesi, l’inno vivente alla Vita che Mattia 
sembra abbia saputo cantare fin dai 
primi vagiti e poi attraverso i temporali 
che non le sono stati risparmiati, con 
la determinazione di andare incontro 
agli eventi piuttosto che a contrastar-
li, con la tacita intesa di abbandonarsi 
alla volontà di quel Dio che tutto di-
spone per il bene dei suoi figli.
E con il passar del tempo, nella ma-

turità e poi nell’anzianità, quando il carico dei ricordi belli e remoti diventa fin troppo pesante e nostalgico, 
è via via aumentata forse la consapevolezza di averne passate tante, ma anche la soddisfazione di avercela 
fatta sempre, con tanta pazienza e, soprattutto, affidandosi completamente a Dio con fiduciosa speranza:
 “in qualche modo si farà, l’importante è andare avanti!”
Nessun germoglio da poter lasciare alle nuove generazioni si rivelerebbe più autentico da testimoniare, nes-
sun messaggio più semplice da tramandare a quelli che verranno dopo di noi: amare e fare del bene, parte-
cipando nei modi che ci è concesso al progetto che Dio vuole per ciascuno di noi … “Come stai oggi, Mattia?” 
“Benino, abbastanza, ringraziando Dio”.
E’ dunque con animo riconoscente che vogliamo rendere lode a Dio per i  giorni trascorsi, e i futuri che vorrà 
donarci per stare insieme, nella certezza che, ancorché fragile, la vita è sempre un bene¹. E ancora augu-
riamo ogni bene a lei, e alle care persone che amorevolmente l’assistono nella Casa di riposo delle Suore 
Francescane dell’Immacolata Concezione di Lipari di cui è ospite… e,  infine,  a quel  figlio premuroso, “unico”  
specialmente per il modo con cui riesce - nella misura del possibile e oltre - ad esaudire ogni piccolo tra i cento 
(o, meglio, tra i centotre?!) desideri quotidiani che Mattia esprime, anche solo con lo sguardo. 
E noi ringraziamo te Mattia per la tua enorme energia affettiva che comunichi, e che in fondo ti aspetti da chi 
ti sta accanto... è comunque una preziosa occasione per noi di imparare ogni giorno a costruire quella solidale 
“alleanza tra le generazioni”, tanto auspicata da Papa Francesco. 
Non sarà un caso ma, proprio tra le letture del 3 febbraio, c’era il 
brano dalla lettera di S. Paolo apostolo ai Corinzi, sulla importanza 
della carità sopra tutte le cose, più ancora della fede e della spe-
ranza …Mattia, dopo averlo riascoltato ha esclamato: “è davvero 
così! E’ un preciso dovere del buon cristiano pensare alle persone 
meno fortunate, a partire dai più piccoli, e non soltanto con le pre-
ghiere ma con quello che si può, fino a quando Dio vorrà”. E mi ha 
raccomandato così di offrire un contributo alle opere che la nostra 
Associazione realizza in Brasile per questo suo compleanno straor-
dinario, come lei.
      
¹ San Giovanni Paolo II, Lettera enciclica “Evangelium vitae” sul valore e 
l’inviolabilità della vita umana
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