TESTIMONIANZE
Abraham Tesfai:
una presenza discreta
Chi vive da tempo nella nostra Casa Generalizia ha facilmente percepito la
presenza discreta e affettuosa di uno dei lasalliani che infonde più affetto e
rispetto nella Casa.
Una persona che, come Abramo, ha dovuto lasciare
la sua casa e, come Giuseppe, ha dovuto lasciare la
sua patria, la sua città di Asmara nel 1982.
Arriva a Roma mano nella mano con un suo cugino,
un prete del Vaticano. Il Signore fece in modo che
suo cugino incontrasse Fratel Pasquale Sorge che gli
offrì un lavoro nella nostra Casa Generalizia.
Ha vissuto nella nostra casa per un certo periodo
fino a quando ha trovato la propria, dove vive
ancora oggi con sua moglie e i suoi due figli.
Trentotto anni di lavoro e servizio tra noi. Si è
occupato di diversi servizi come la posta, essendo
responsabile sia dell’invio ai Distretti del materiale
lasalliano, sia dell’organizzazione delle “benedizioni
apostoliche” che sono frequentemente richieste da tutto l’Istituto.
Abramo, conosciuto con questo nome, è un credente profondamente praticante
o, per usare le sue stesse parole, “sono molto cattolico”.
È una di quelle persone che possono passare facilmente inosservate. Ciò che non
passa inosservato è il suo sorriso permanente, la sua semplicità di modi, la sua
totale disponibilità e il suo affetto per i Fratelli e per tutti i suoi colleghi.
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Un lasalliano di oggi che, lungi dal cercare di distinguersi, condivide la sua fede
con semplicità e umiltà.
Possiamo ben applicare a lui le parole di Papa Francesco nella Patris corde: “San
Giuseppe ci ricorda che tutti coloro che sono apparentemente nascosti o in
‘seconda linea’ hanno un ruolo ineguagliabile nella storia della salvezza”.
Abramo è, in mezzo a noi, un testimone di presenza discreta che non passa
inosservata a chi sa guardare con gli occhi della fede.
Il nostro riconoscimento e la nostra gratitudine per tutto il suo tempo condiviso,
per essere un segno di fede in mezzo a noi, per aver mostrato un cuore senza
malizia e per essere sempre pronto a servire.
È difficile essere più lasalliani di così!
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