
ALCUNE TESTIMONIANZE SU DON ENZO IN OCCASIONE DELL’ANNIVERSARIO

Grazie,
spero di essere riuscito a dare un’idea della eccezionalità semplice del
don, che ha influito in modo determinante sulla mia vita.

Non per niente abbiamo avuto la fortuna di stare vicini a un santo del
Signore.

Grazie ancora, Luigi

---------------

Personalmente posso solo confermare che don Enzo era una persona tanto
intelligente e sensibile,,quanto umile,mite e generosa e che a me ha fatto
tanto bene senza mai nulla chiedere in cambio.

Difatti tuttora mi sconforta  il pensiero di non essere stato minimamente
capace di avergli fatto almeno intuire “prima”,quanto gli dovevo e quanto gli fossi riconoscente!

Buona serata gb

---------------

Carissimi,

in questo anniversario di don Enzo il nostro ricordo e la nostra preghiera!

La luce del Vangelo, che in modo così trasparente lui ha saputo trasmettere, continui a illuminare i 
vostri (e i nostri!) passi... per continuare a regalare a tutti, soprattutto ai più poveri, la vita e la 
speranza che vengono da Dio.

Con stima e affetto, un abbraccio a voi tutti da parte di noi tutte!

Le vostre sorelle clarisse.

---------------

Caro Don Arturo.
Ieri ho pregato e ricordato anch’io il caro don Enzo a 25 anni dalla sua salita alla vita eterna. 
Resto in profonda comunione spirituale con tutti voi comunitari CdG e vi abbraccio con il cuore e
nella fede in Cristo, nostro Signore.
Un saluto

Marco...L’obbiettore, sempre dalla parte dei più piccoli.��



---------------

ciao Don, ieri ero a Bologna per tenere un corso di formazione e sono arrivato a Milano alle 19.....
non ho potuto partecipare, quindi, alla Messa.
In compenso il viaggio verso Bologna in macchina mi ha consentito di seguire tutta la vs intervista
a Radio Maria e devo dire che mi è piaciuto molto quanto avete detto.
E' emerso proprio quanto sto sperimentando io in questi mesi.
Non ho mai conosciuto ne incontrato Don Enzo ma, da come lo avete descritto, sono convinto che
anche oggi la cdg sia intrisa del suo Spirito di servizio verso il Fratello.
Ti ringrazio
Buona giornata
Andrea

----------------

Reverendo don Arturo le sono gratissimo per aver voluto condividere con me la gioia della vostra
Comunità Casa del Giovane per l'imminente 25° Anniversario del vostro Fondatore il Servo di Dio
DON ENZO BOSCHETTI che ho anche avuto l'opportunità di conoscere personalmente diversi
anni fa, quando desidero' vivere in questo nostro monastero un periodo di Esercizi Spirituali con
alcuni dei suoi giovani.
Associandomi pertanto a questa gioia di tutti voi che ne siete la vivente eredità, vi dico tutta la mia
ammirazione per una personalità così avvincente, affascinante e feconda di un'opera di bene dalle
così  molteplici  e  significative  esplosioni  nel  vivere  l'amore.  Con lo  slancio  e  la  dedizione  più
assoluta di tutte le fibre del suo cuore e del suo essere di sacerdote e di apostolo.
Con umile affetto nella fraternità sacerdotale.
fr. M.Riccardo 


