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Ciao Roberto!  
Provo brevemente a farti capire chi sono, senza pretese! 
Ci siamo conosciuti intorno al 2004, io liceale tu professore che venivi a saronno a fare degli approfondimenti per i 
maturandi. È capitato qualche volta che introducessi i tuoi incontri con un canto e hai iniziato a chiamarmi “la mia 
allodola”. 
Eri venuto anche a una vacanzina di gs e avevi affascinato tantissimo il mio, allora, moroso, tanto che aveva iniziato 
a scriverti e alcune delle lettere che ti aveva mandato le avevi pubblicate su “insegnare religione” col titolo 
“vogliamo stare insieme per sempre” 

Devi sapere che sono una sentimentalona e ogni tanto mi vado a rileggere le mail che mi scriveva il mio moroso, 
…ultimamente mi è capitato in  mano proprio quel libretto, ho pensato che dovevo assolutamente scriverti! 

Devi sapere che l’intuizione di 12 anni fa (ci siamo morosati nel 2001) ci ha accompagnato fino ad oggi, ci siamo 
sposati il 18 febbraio 2012 e il 2 gennaio 2013 è nato nostro figlio Michele. 

Sono stati anni segnati dalla certezza che un Altro ci aveva pensato insieme fin dall’origine, non ci siamo mai lasciati, 
neanche quando ho fatto un anno all’estero in erasmus. 
In una delle mail pubblicate, il luca ti raccontava di una sera durante una vacanza in cui davanti a un cielo stellato 
abbiamo pregato insieme, da allora l’abbiamo fatto ogni sera e continuiamo a farlo, certi del fatto che se la nostra 
unione fosse dettata solo dall’affetto sarebbe già morta da tempo. 

Mi ha fatto venire i brividi quel “vogliamo stare insieme per sempre” detto da un adolescente, il buon Dio ci ama e ci 
stima decisamente di più di quanto non facciamo noi. 

In un momento storico come questo, dove non si è certi più neanche del lessico italiano (genitore 1 genitore 2 al 
posto di padre e madre), siamo sempre più grati e certi del cammino cristiano che stiamo facendo. 

Ti ringrazio e ringrazio il buon Dio per il tratto di strada che abbiamo percorso insieme. 

Un abbraccio 

La tua allodola Enrica 


