
Da parte di Jeong Ah Yoo (Corea del Sud) alla notizia della morte di Giovanni 
 
carissima Cristina, 
mi sento grande vuoto, di aver perso la sua presenza, 
che mi ha supportato in silenzio il mio dolore e la gioia di percorso di creatività..... nel 
percorso della mia esistenza. 
 
lavorare con le donne che ricamavano... 
 
era un grande uomo, ci aspettava puntualmente dopo un viaggio di lunghissime ore alla 
confine dei due paesi, 
Era una follia attraversare la confine con taxi (quello che dicevano indiani)... ma lui diceva, 
non ti preoccupare.... è niente...... 
infatti era diventata un percorso abitudinale per noi, rossana ed io, o da sola o con la mia 
mamma.... 
Calcutta----- Jessore  
Lui ci accoglieva prendendo la valigia sporcati dai polveri, correndo con la sua macchina, 
su cui ero seduta davanti, e chiudevo gli occhi per la paura come si correvano una contro 
all'altra, quasi come correre sulla strada senso unico... 
era un' acrobazia... in quella realtà lui ci viveva. correva e mi accompagnava per 
lunghissime ore per scegliere il tessuto su cui volevo ricamare,  
ci siamo fermati sulla strada..... mi chiedeva, vuoi un espresso? Io ridevo.... io non ci 
credevo ma c'erano cosi tantissime chiese presente nel territorio bengalese.... lui abbinava 
coi altri appuntamenti per portare il computer per le suore o portava il programma di 
computer o pezzi di cellulare messi a posto.... lui era presente ovunque per dare la mano 
per tutti quello che avevano bisogno....incluso me naturalmente... 
 
ho bevuto 3 tazze di espresso, abbiamo diviso il fritto e le banane dal mercato.....ho 
conosciuto tantissima realtà bengalese, mi ero innamorata di bangladesh.... 
persino delle macchie del tessuto che arrivava da bangladesh che era macchia di dahl che 
circondava nella loro vita quotidiana 
mi ha invitato un viaggio unico e mi ha indirizzato il modo per poter fare tutto ciò ...... era 
un grande corso di collaborazione umana attraversando la confine e diversità.... 
 
mi ricordo un momento che lui mi ha portato dentro una stanza dove 1000 donne stavano 
realizzando i cesti indossando sari colori accesi lasciando sul ginocchi i neonati lattanti .... 
era un momento che io non riuscivo a respirare per essere colpita da questa scena 
pagana quasi sacro.... esecuzione era un'arte...come quella fotografia che lui mi ha 
mandato per il natale.... Sicuramente anche lui riusciva vedere il messaggio del grande 
amore che trasmette nel cattolicesimo... 
 
non sono religiosa. detestavo entrare nel rito religioso.... 
ma lui era fuori di ogni contesto.... eseguiva un amore tutto a modo suo .... in un modo 
cosi pratico... cosi sensibile .... cosi umano e cosi partecipante... in silenzio... senza 
nessuna aspettativa... 
 
mi ero incuriosita una volta voler conoscere il dio che lui ci credeva.... 
mi ero svegliata alle 6:00am, quello che quasi impossibile dal mio abitudine quotidiana , mi 
ero partecipata nella stanza di preghiera di saveriani.... 
senza nessuna pretesa.... 
lui mi è sembrato come se fosse una sposa di fronte a suo dio. 
Molto diverso solito che io ero abituata,.... 



 
Mi mandava ogni capitolo di terza classe visto che non riuscivo a finire a leggere in 
versione inglese... 
mi ha dato il compito... 
Come proprio insegnante.... adesso che non potrò più avere... 
Mi sentivo una piccola bambina protetta.... 
 
 
Questa bambina è diventata la mamma,  
nel ultimo viaggio a delhi,  
Come solito arrivato con tuk tuk ,correndo,,,,, 
lui ha conosciuto jacopo jun mentre stava crescendo nella pancia, 
Lui come solito.... ha dato la benedizione tutto a modo suo... ha parlato con jacopo.... 
raccontato della sua mamma a cui provava immenso amore … una persona che ha 
sofferto tanto.... 
Io ero commossa... anche jacopo .... lui aveva capacità dare amore... fino a jacopo jun 
ancora non era nato ma era li ad ascoltare 
e poi ha corso di nuovo la sua strada di 40ore del viaggio verso la sua terra bangladesh 
come se fosse il viaggio di 40 minuti.... 
 
Io sono triste per me... 
che non potremo condividere tutto questo.... 
 
ma sono convinta lui vive in noi .... Come sempre è stato... 
 
Grazie tutto questo incrocio che universo che ci ha regalato..... 
sono stata fortunata... almeno ho ricevuto regalo. Questo prezioso unico conoscenza che 
ho avuto.... 
 
Ti abbraccio. 
 
 
 
 
Yoo jeong ah 
 

 


