Camaldoli 19 novembre 2018 – 11 di Kislev 5779

Sabato 17 novembre – 9 kislev si è spenta all’età di 105 anni Lea Sestieri. Molti potranno dire su di lei
parole più significative delle mie, avendo condiviso con lei tratti di cammino più lunghi, ma desidero
comunque ricordarla per il dono che è stata per i Colloqui di Camaldoli e per me personalmente. Ho
incontrato tanti maestri e maestre nella vita e Lea è stata certamente una di questi.
Ho conosciuto Lea quando ho cominciato a seguire, come responsabile, i Colloqui Ebraico Cristiani di
Camaldoli, dei quali Lea è stata figura fondamentale per lunghi anni. Ho subito trovato in lei una persona
anziana dallo sguardo giovane, capace di guardare avanti, capace di preoccupazione per le vicende che
animano la storia, ma mai priva di quella scintilla di speranza e di intelligenza che sempre faceva brillare i
suoi occhi. Capace di apprezzare, di promuovere, di stimare, soprattutto i più giovani, con le sue domande
che facevano subito passare l’attenzione da lei alle persone che aveva di fronte. Finché ha potuto ha
sempre partecipato ai Colloqui e quando, per l’età, non le è stato più possibile affrontare il lungo viaggio da
Roma a Camaldoli, non ha mai cessato di interessarsi, di suggerire, di seguire a distanza. Ho sempre cercato
di farla incontrare con i più giovani partecipanti al Colloquio, perché ero convinto che testimoni così siano
fondamentali per trasmettere una esperienza e per promuovere un nuovo impegno a chi si affaccia ad una
esperienza. Una donna giusta e saggia.
Si è spenta nel giorno di Shabat. Il giorno in cui l’Eterno ha preso le distanze dal lavoro delle sue mani.
Anche Lea ha preso la distanza dal lavoro delle sue mani, con quella libertà che sempre la caratterizzava,
per entrare in quel Riposo che è la ricompensa del giusto. La sua memoria sia in benedizione.
D. Matteo Ferrari, monaco di Camaldoli
Responsabile del Colloqui Ebraico Cristiani

