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Cari amici responsabili de LE FORMICHE DI GIULIA e membri tutti dell'Associazione, 
  
Un molto cordiale saluto, insieme ai migliori auguri di pace e bene! 
  
La Chiesa celebra oggi, 19 giugno, la solennità del Sacro Cuore di Gesù. In felicissima e provvidenziale 
coincidenza, l'Associazione LE FORMICHE DI GIULIA celebra oggi il secondo anniversario della sua 
costituzione. 
 Parlo di felicissima e provvidenziale coincidenza perché questa festa vuole celebrare l'infinito amore del 
nostro Salvatore per l'umanità. Simbolo di questo amore è il Suo Sacro Cuore. La festa ha le sue origini 
nelle visioni di S. Margherita Maria Alacoque, alla quale il Signore disse: "Il mio divino Cuore è così 
appassionato d’amore per gli uomini, che non potendo più racchiudere in sé le fiamme della sua ardente 
carità, bisogna che le spanda". Diceva la santa che il Signore vuole ispirare nelle anime un amore 
generoso che, rispondendo al suo, li assimili interiormente al divino modello.  
  
Ebbene, secondo me questo è proprio quello che vuol fare la vostra Associazione! 
  
Infatti, con cuore generoso vi dedicate fondamentalmente a promuovere iniziative finalizzate all’aiuto dei 
bambini bisognosi nelle diverse parti del mondo. Non pensate che questo sia appunto un riflesso 
dell'amore di Dio? Non è stato l'amore di Dio ad ispirarvi tanti gesti di amore verso i bisognosi? Non è 
proprio per amore di Dio che dedicate tante ore a servire gli altri? Oh sì! Così facendo, siete uno specchio 
nel quale si riflette l'amore di Dio. Siete anche voi, membri tutti dell'Associazione, gente di cuore grande! 
Grazie per la vostra bellissima testimonianza! 
 Non va dimenticato poi che il gesto che ispirò la nascita della vostra Associazione è stato un gesto di 
amore di Giulia, una indimenticata ed indimenticabile ragazza di cuore grande, di cuore immenso, che da 
fedele seguace di Cristo, volendo mettere in pratica nella sua vita il comandamento fondamentale della 
nostra fede, cioè il comandamento dell'amore, pensò, proprio per amore, in coloro che "devono 
combattere contro fame e povertà" (testo della sua lettera) e in coloro che "in questo periodo se la 
passano peggio degli altri" (idem.). Si può aggiungere altro di più bello? Non occorre! 
  
Il Signore elargisca su tutti voi e sui vostri cari le Sue benedizioni e vi dia la forza per rimanere saldi nella 
fede e sempre desiderosi di servire gli altri in maniera gioiosa ed entusiasta. 
  
Concludo ricordando che in un papiro egiziano di circa 4000 anni fa, troviamo l’espressione della comune 
nostalgia d’amore: "Cerco un cuore su cui appoggiare la mia testa e non lo trovo, non ci sono più amici!". 
Lo sconosciuto poeta egiziano era dolente per ciò, ma noi siamo pi fortunati, perché l’abbiamo questo 
cuore e questo amico, al pari di s. Giovanni Evangelista che poggiò fisicamente il suo capo sul petto e 
cuore di Gesù. Possiamo avere piena fiducia in un simile amico. 
 Vi prego, amici responsabili delle "FORMICHE DI GIULIA" di far arrivare a tutti i membri 
dell'Associazione i miei auguri, certi anche del mio ricordo nella preghiera. La Messa di oggi (alle ore 
19'30) la offrirò per le intenzioni di tutti i membri dell’ Associazione. 
 Con sensi di viva riconoscenza ed amicizia, un cordialissimo saluto da Madrid. 
  
                                                      Arsenio Llamazares Ugena       
 


