“ ... Nelle ore notturne, che uniche ormai destino ad una
riflessione personale, dire allo studio sarebbe dire una parola
grossa, sono assalito da una domanda che mi mette in crisi: i
poveri fanno programmi? hanno bilanci preventivi?
Sono costretto a fermarmi; mi alzo dalla scrivania; passeggio
a lungo nella stanza, tentando di superare l’empace mentale,
anzi spirituale, nella quale tale domanda mi ha imbrigliato.

P R E S E N TA Z I O N E
FONDAZIONE

Penso a Bruno, tossicodipendente in comunità: non ha
programmi, né bilanci perché l’eroina gli ha tolto quasi
completamente la capacità di gestirsi.
Penso ai figli di Totò che trascorrono la giornata tra le
pozzanghere delle aiuole mai coltivate del quartiere delle
case popolari: non hanno né programmi né bilanci.
Rivedo nella mia immaginazione il viso scarno e il corpo
dondolante del giovane malato di mente che incontro ogni
giorno vicino al passaggio a livello delle ferrovie del SUD
EST, quando vado e quando torno da scuola. Nella sua vita
c’è un solo programma: la solitudine.
Sento risuonarmi nel cuore anche delle variazioni sul tema:
la pioggia che lo bagna d’inverno e il sole cocente che lo
brucia d’estate. Non gli danno noia: sono i suoi compagni!
Mi alzo ancora una volta dalla scrivania e, fatti alcuni passi, mi
fermo in adorazione davanti alla teca nella quale c’è una
particola consacrata, ultima presenza sacramentale rimasta
oggi qui in casa mia al termine del giro per la distribuzione
del Corpo del Signore ai fratelli anziani e ammalati. Mia
mamma ha messo accanto a Gesù un lume; mi ha detto che
Lui non sta mai al buio.
Attività e bilancio: ve li presenterò un’altra volta. ... “
Don Giuseppe
(da “Caritas Idruntina anno I, n.0 Gennaio 1988)

FONDAZIONE
“ D O N G I U S E P P E C O L AV E R O
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Via Degli Eroi n°1 - 73020
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DON GIUSEPPE
C O L AV E R O
DI
ANNA E TOBIA

Ad otto mesi dalla morte di Don Giuseppe Colavero, sopraggiunta il 28 Marzo 2016,
nasce la Fondazione “don Giuseppe Colavero di Anna e Tobia”, voluta dal Sacerdote di
Carpignano Salentino che, con sua disposizione testamentaria, ha voluto lasciare tutto ai poveri.
Nell’ottica dell’UNIVERSALITA’ con il presente siamo ad invitarVi alla presentazione della stessa.

P RO G R A M M A
28 E 29 OTTOBRE 2016
28 OTTOBRE:
CARPIGNANO SALENTINO
Ore 19:00

Santa Messa in suffragio di Don Giuseppe
presso la Parrocchia “Assunzione di Maria Vergine”

29 OTTOBRE:
M A G L I E - C / O E U R O G I O VA N I *
Ore 09:30

Accoglienza

Ore 10:00
Ore 10:10

Saluti: Sandro Distante e Cesare Caracuta (Esecutori testamentari)
Testimonianze

Ore 11:30
Ore 12:00

Presentazione Fondazione “Don Giusepppe Colavero di Anna e Tobia”
Momento di fraternità e saluti
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