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Jean Vanier. Un pensiero di Marie-Hélène Mathieu

Paris, 22/02/2020

Carissimi fratelli, sorelle di Fede e Luce e di altri percorsi di vita…
Objet : Conclusions de l’enquête sur Jean Vanier

Che shock, che tristezza quando ho avuto notizia del comportamento di Jean
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possano passare attraverso dei poveri peccatori! Mi rendo conto più che mai
come queste grazie vadano infinitamente al di là di noi.
Foi et Lumière compatit avec les personnes qui ont été blessées et qui ont souffert à

Non
intendo giudicare Jean. Solo Dio conosce il suo cuore. E Gesù stesso ha
cause de cela. Nous les gardons dans nos prières.
detto alla donna adultera: “Non ti condanno”. Tuttavia, voglio ringraziare per
tutto ciò che abbiamo ricevuto da Dio attraverso lui. Cerchiamo di rafforzare fra
Malgré cette triste nouvelle, nous ne jugeons pas, et la mission de Foi et Lumière
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stabilirci nella tua pace. L’hai data ai tuoi apostoli prima di entrare in agonia: “Vi
lascio la pace, vi do la mia pace”. Te lo chiedo fermamente, in particolare per
quelle persone ferite nella relazione con Jean e che, per così tanto tempo, hanno
sofferto in solitudine.
Vi abbraccio tutti
Marie-Hélène

