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Dell’amore del Signore
è piena la terra

S

« acramento!». Avevo più o meno
sedici anni. Era una Domenica pomeriggio, forse del mese di giugno. Stavamo provando il “Concerto dei giovani”, che si sarebbe tenuto la sera
nella Chiesa di Santa Marta. Il vecchio
organista, insistendo con il figlio più
giovane a fargli ripetere alla tastiera
dell’organo un passaggio un po’ difficile, aveva perso la pazienza e pronunciò quella parola come a voler
dire la cosa più grossa che poteva.
Testimone di quel rimprovero, provavo imbarazzo, ma fui solo capace di
pensare: «Meno male che non ha
detto qualcosa di peggio!». In parrocchia avevo conosciuto la sacralità e la
solennità dell’adorazione silenziosa al
Santissimo Sacramento durante le
Quarant’Ore, ma in quel momento
capii la voce dialettale del verbo
“sacramen-tare”...
Entrato in Seminario – ma sarebbe
bastato stare un po’ più attento al
catechismo –, iniziavo a comprendere
che i sette Sacramenti sono segni
efficaci della Grazia, cioè comunicano
davvero ciò che i simboli esprimono:
davvero diventiamo figli di Dio, davvero siamo perdonati, davvero mangiamo il Corpo di Cristo e facciamo
comunione con Lui... È proprio difficile farne a meno!
Se però «Dio ha legato la salvezza al
sacramento del Battesimo, tuttavia

egli non è legato ai suoi sacramenti» (Catechismo della Chiesa Cattolica
n. 1257). Infatti, «della misericordia
del Signore è piena la terra» e «i cieli
e la terra sono pieni della Sua Gloria» (Salmo 32,5; Isaia 6,3).
Siamo quindi invitati a cercare e a
«trovare Dio in tutte le cose» (sant’
Ignazio di Loyola): lo sguardo contemplativo di un giovanissimo padre
verso il suo bambino; l’allegria contagiosa di un ragazzo; il candore dell’animo dei fanciulli; la serietà, solo apparentemente prematura, dello
sguardo di un adolescente; la serenità in Oratorio, durante i pochi pomeriggi dell’iniziativa “Summerlife”, molto ben preparati da una giovane
mamma con gli animatori, che hanno
consentito un’esperienza costruttiva
e arricchente per una quindicina di
bambini e ragazzi; l’ospitalità a un
piccolo fratello da parte di una famiglia, incurante dei se e dei ma delle
leggi degli uomini; il cielo stellato di
queste notti... Viene proprio da esclamare: «Sacramento!».
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By ISA&MAURI

Hai indovinato?
La soluzione verra pubblicata sul prossimo numero !

ORARI S.MESSE DA DOMENICA 9 AGOSTO
ore 8:45 S.Messa nella chiesa di Castello
Ore 10 S.Messa nella chiesa di San Colombano
Le s.messe di Redavalle (domenica ore 11:15) e Fondoni (sabato ore 18) restano invariate

Venerdì 14 AGOSTO 2020, ore 18 S.Messa a Fondoni
Sabato 15 AGOSTO 2020, mattino orario festivo; ore 18 S.Messa Fondoni
Domenica 16 AGOSTO 2020, ore 18 S.Messa in Oratorio Priora a Redavalle per tutti i defunti nel periodo di quarantena
non verrà celebrata alle 11:15 nella chiesa di Redavalle
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ercoledì 22 luglio
SUMMERLIFE 2020 M
Oggi abbiamo accolto i bambini con un tema

Per far nuove tutte le cose

La parola d’ordine presente nello scorso numero
sotto forma di rebus era ESPLORATORI! I bambini
e ragazzi si sono divertiti a riscoprire la bellezza
dello stare insieme e ad esplorare luoghi e spazi
dopo tanto tempo di chiusura dell’oratorio. Il
lavoro di organizzazione è stato grande, la burocrazia tanta ma la soddisfazione di ritrovarsi
insieme ancora maggiore.

Lunedì 20 luglio
Primo giorno di “Summerlife”
Da subito si capisce che il nostro “gre.st.”
2020, non sarà come gli anni passati… nonostante si debba fare i conti con mascherine, distanziamento e numeri ristretti l’entusiasmo è tanto e ci lanciamo a pieno in questa nuova avventura.
Il primo giorno si parla di relazioni e di casa,
un luogo che, durante il periodo di quarantena, abbiamo in un certo senso riscoperto;
Come prima attività rompiamo un po' il
ghiaccio con una scenetta molto divertente
che ci aiuta a capire cosa sia “Casa” per noi,
un luogo di riposo, di amicizia e di accoglienza; con quest’ultima giochiamo a imparare e
riconoscere i vari saluti delle diverse lingue
del mondo, così da poter accogliere tutti i
nostri amici e far sì che quando ci incontrano si sentano bene come “a casa”.
La casa è il luogo di riposo per eccellenza, e
cosa c’è di meglio di una divertente favola
della buona notte per riposarsi un po’? I
nostri ragazzi si dilettano a inventare favole
non solo utilizzando i classici personaggi
fantastici ma con qualche aggiunta strampalata per rendere più spassosa che mai la
narrazione.
Finiamo la giornata come architetti e costruttori, creando delle coloratissime casette
con la tecnica dell’origami.
Giacomo

Martedì 21 luglio
Il tema di oggi è rappresentato dal corpo.
Durante l’emergenza sanitaria siamo stati
obbligati a eliminare il contatto fisico con le
persone ma oggi, grazie alle attività proposte, siamo riusciti a trasmettere emozioni
attraverso gli occhi (guardiamo un amico
negli occhi per 1 minuto e poi riflettiamo:
come ci siamo sentiti? Quali emozioni abbiamo provato?) a scoprire i suoni che il nostro
corpo produce (Battiamo le mani sulle gambe, sui piedi, sulla testa… battiamo i piedi
per terra... Teniamo il ritmo tutti insieme
coordinandoci con noi stessi e con gli altri) e
a riscoprire la nostra fisicità pur mantenendo le distanze (all’ombra, sul palco facciamo
disegni per terra con gessi colorati stando
coricati o inginocchiati e usando entrambe
le mani con movimenti simmetrici ma liberi).
Letizia

goloso: il cibo! Mentre alcune animatrici
preparavano il gioco più impegnativo (quello
delle caramelle), i bambini facevano l’attività di riciclo creativo, che consisteva nel realizzare un “orto sospeso” con una bottiglietta tagliata a metà, decorata con colla
vinilica e spago, riempita di terra, in cui
ognuno ha piantato delle piantine di menta.
È piaciuto molto, soprattutto ai bambini.
Successivamente abbiamo fatto il gioco
"Acqua e vino": il preferito dai bambini;
consisteva nell’ascoltare una storia nella
quale erano presenti molte volte le parole
“acqua” e “vino”. Quando i bambini sentivano quelle parole dovevano riempire un bicchiere bucato con acqua oppure vino (acqua
+ tempera rossa) contenuti in due bacinelle
e portarlo dall'altra parte del campo nei
rispettivi secchi. Vinceva chi ne portava di
più. Dopo la preghiera, abbiamo concluso
con il “Gioco delle caramelle” che consisteva nello “scartare” dei sassi come fossero
caramelle nel minor tempo possibile utilizzando solo una mano o coricati per terra..
Sono stati molto veloci!! Fine giornata!

G iovedì 23 luglio

Soraya e Greta

Oggi abbiamo ripensato alla scuola in modo
positivo e divertente: i giochi avevano come
sfondo la matematica (contare e sommare
finestre, alberi, scalini… e un percorso con
tabelline ed espressioni); mentre durante il
laboratorio ci siamo catapultati nel passato
e, come i Sumeri, abbiamo inventato un
nuovo tipo di scrittura utilizzando simboli
per scrivere il nostro personalissimo nome
in codice.
Susy

Lunedì 27 luglio
Venerdì 24 luglio ha piovuto molto durante
la mattinata e abbiamo dovuto rimandare le
attività perché il terreno era troppo bagnato
per poter giocare all’esterno dell’Oratorio.
Ci siamo quindi ritrovati per la giornata conclusiva il lunedì.
Il tema prevedeva che i ragazzi mettessero
in risalto tutto ciò che ci sta intorno, specialmente il Creato. La giornata si è divisa in tre
momenti: inizialmente i ragazzi, divisi in due
gruppi, hanno preparato una storia con l'obiettivo di divertire gli avversari. Successivamente è stato realizzato un MANDALA completamente "naturale" creato con rami, foglie e tutto ciò che i ragazzi hanno trovato
nel parco. Infine l'ultimo gioco prevedeva
che ogni bambino si trasformasse in un cervo: quando l'animatore (il cacciatore) scoccava le frecce i ragazzi dovevano proteggersi
attraverso gesti o versi prestabiliti e molto
buffi. Alla fine della giornata tutti i ragazzi
erano davvero felici e soddisfatti!

Edoardo
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ESTATE IN CASA ALPINA / 3
GIUGNO, LUGLIO, AGOSTO sono mesi che ci ricordano la Casa Alpina.
L’espressione è familiare, abituale, appartiene all’immaginario
di molti di noi: per questa ragione abbiamo pensato
ad un’operazione che, attraverso brevi scritti, consenta di condividere
ricordi e riflessioni su vacanze tanto significative.

Domani il sole sorgerà. A Te pen- serò.
La strada lunga, lunga sarà. A Te penserò.
La sera il sole tramonterà. A Te penserò.
La vita pesante per me sarà. A Te penserò.
Per Te offrirò tutto il giorno che verrà.
Per Te offrirò le cose che incontrerò.
E risponderò a chi per strada mi chiamerà

A chi per strada mi chiamerà.
Domani un ruscello incontrerò. A Te penserò.
Ad acque fresche mi disseterò. A Te penserò.
La sera intorno al fuoco sarò. A Te penserò.
Un canto di gioia intonerò. A Te penserò.
Per Te offrirò tutto il giorno che verrà.
Per Te offrirò le cose che incontrerò.
E risponderò a chi per strada mi chiamerà
A chi per strada mi chiamerà.
Domani il sole sorgerà. A Te penserò.
In ogni minuto della mia vita.
A Te penserò.

Per camminare in montagna ci vogliono buone scarpe, ma ci vuole
anche il cuore di chi desidera arrivare a toccare il cielo, occorre fidarsi di chi ti guida e segna il tuo passo, quasi accompagna il tuo respiro e i battiti del tuo cuore. La salita è meno dura se si è in gruppo
e si condivide la fatica, la gioia, la contemplazione del creato.
Tutto questo può essere una metafora della vita… Spero che stare in
Casa Alpina abbia rappresentato, almeno in qualche momento, la
possibilità di affidarsi ad una guida e la gioia di camminare insieme
sul sentiero tracciato da Gesù Cristo.
Una ex capogruppo
Brusson. Quanti ricordi e quanti anni ormai passati, sempre un'emozione riviverli. La prima vacanza senza genitori al seguito, quindi un'esperienza sicuramente importante, soprattutto a 11 anni, quando ti sembrava di essere ormai grande. Un'occasione di condivisione importante,
di momenti di divertimento e di riflessione, di gioco e di preghiera, di
camminate all'aria aperta in posti magici e di momenti creativi. Un modo per poter stare in compagnia dei propri coetanei in maniera spensierata e di fare nuove amicizie, di pranzi al sacco, merende e cene tutti
assieme come una grande famiglia. La prima volta in cui ci si trovava a
doversela cavare da soli, lavarsi, vestirsi, riordinare le proprie cose, rendersi almeno presentabili la mattina, tempi in cui l'apparenza era meno
importante, non esistevano i cellulari nè tanto meno i social e per chiamare i genitori bisognava fare educatamente la fila e aspettare il proprio turno. La sera in camera si stava a chiacchierare e si dormiva poco
ma a quell'età chi aveva sonno? Si era troppo entusiasti dell'esperienza.
Mi piacerebbe che al giorno d'oggi si ritrovasse un po' quello spirito di
condivisione che si è un po' perso negli anni.
Alessia

Grazie a tutti i lettori
che in questi tre mesi
ci hanno inviato il loro ricordo
legato alla Casa Alpina!
Questo viaggio nel tempo
in un’estate in cui per la prima volta
dopo 48 anni (ha aperto nel 1972!)
la Casa Alpina rimane chiusa,
è stato importante
per ripercorrere momenti
indimenticabili, nella speranza
che si possa tornare presto
a rivivere le meravigliose esperienze
dei Campi a Brusson!
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I SEGRETI DELLA CAMPAGNA
Conosci il latte fermentato?

mento commerciale per la produzione di yogurt a Barcellona,
chiamando la sua impresa “Danone”, nome che porta ancor
oggi.

È possibile realizzare lo yogurt in casa? Certo!
Si può realizzare il proprio yogurt anche senza l’ausilio di una
yogurtiera. Ecco come si fa:
on si sente spesso parlare di latte fermentato ma molte
- Prendete 1 litro di latte che più vi piace (le calorie dello yopersone lo consumano regolarmente, di cosa si tratta?
gurt saranno praticamente le stesse del latte di partenza) e
Semplicemente dello Yogurt!
scaldatelo a fuoco lento fino ad ebollizione. Spegnete il fuoco
e fate raffreddare il latte fino alla temperatura di circa 37°C.
Il termine yogurt deriva dal verbo "yoğurmak" (mescolare - Prendete un contenitore capiente e versateci all’interno un
grasso) che venne poi tradotto nella forma odierna turca vasetto di yogurt bianco naturale (preferibilmente senza zuccheri aggiunti). Unite il latte tiepido allo yogurt e mescolate
"yoğurt", oggi utilizzata quasi in ogni lingua del mondo.
Le origini di questo alimento sono incerte ma si pensa che la bene il tutto.
sua scoperta fu del tutto casuale. Un tempo il latte veniva - Riponete la miscela ottenuta in forno, precedentemente
trasportato all’interno di otri realizzate con pelle o stomaco riscaldato a 40°C e lasciatelo riposare per circa 12 ore. Tradi animali; in questi contenitori, grazie alla presenza di alcuni scorso questo tempo, se tutto ha funzionato, avrete ottenuto
batteri ed al calore del Sole, il latte subiva una fermentazione il vostro yogurt naturale.
e si trasformava in un composto bianco denso: lo yogurt. - Rimuovete il siero in superficie, poi mescolate e riponete in
Venne osservato che il latte, una volta trasformatosi in yo- frigorifero all’interno di un vaso chiuso, fino al momento di
gurt, poteva conservarsi molto più a lungo nel tempo e per consumarlo.
questo il procedimento venne ripetuto anche nei secoli suc- Lo yogurt ottenuto si può conservare per due settimane circa. Tenetene sempre un vasetto per poterlo utilizzare come
cessivi.
In quell’epoca lo yogurt, pur essendo considerato un alimen- “starter” per le fermentazioni successive.
to altamente curativo, non era ancora stato studiato scientificamente. Il primo a studiare in laboratorio questo latte ferAlcuni lo mangiano al naturale,
mentato fu Il'ja Mečnikov, microbiologo russo.
altri aggiungono confetture, pezzi di frutta, cereali…
Egli, credendo che questo lattobacillo fosse essenziale per
Tu come lo preferisci?
una buona salute, riuscì a convincere l'imprenditore Isaac
Inviaci la foto del tuo yogurt fatto in casa a
Carasso a sviluppare tecnologie industriali per la produzione
bollettinolincontro@gmail.com
dello yogurt. Nel 1919 quest'ultimo realizzò il primo stabiliLa pubblicheremo!

di Francesca Cignoli

N

ECCO LE FOTO DELLE VOSTRE RICETTE CON LIEVITO MADRE
LA SFIDA DI
“ACCENDERE
IL FORNO”
HA DATO
BUONI FRUTTI...
LIEVITATI!!

4

Volta dell’altare di S.Rocco
a Redavalle

Il 16 agosto si celebra la festa
patronale di Fondoni e Redavalle:
ricordiamo la vita di

SAN ROCCO
a cura di Luciana Zecchi

C ’ è differenza tra un VIAGGIO ed un
PELLEGRINAGGIO: nel primo caso la
motivazione può essere la sete di conoscenza, la voglia di avventura, anche la
necessità, ma siamo comunque di fronte ad un bisogno puramente terreno
volto a soddisfare gli obiettivi umani,
anche i migliori! Nel pellegrinaggio c’è
qualcosa che va oltre perché la motivazione è prevalentemente spirituale: si
cammina alla ricerca di sé stessi nella
parte più intima e nel desiderio dell’incontro con l’Assoluto, servono pochi
“generi di conforto” perché il sostegno
è dato dalla spinta interiore. Così capita spesso che i grandi santi della nostra
tradizione siano pellegrini e pellegrino
per eccellenza è stato San Rocco.
Nacque a Montpellier, a metà del XIV
secolo, in piena guerra dei Cento anni
e, soprattutto, durante la pandemia di
peste nera che decimò la popolazione
europea. Apparteneva a una famiglia di
rilievo. Suo padre, Jean Roch de La
Croix, era un dignitario della città e ne
divenne primo console nel 1363. Sua
madre, Liberia, era originaria della Lombardia. Egli trascorse l’infanzia in un
ambiente profondamente cristiano.
Secondo la tradizione seguì corsi di studi dai domenicani e successivamente SI
DEDICÒ ALLA MEDICINA mentre imperversavano epidemie di peste. Rimasto
orfano a circa 17 anni proprio a causa
di questo morbo, decise di distribuire ai
poveri la sua ricchezza ed entrare nel
Terz’ordine francescano, quindi iniziò il
suo percorso di PELLEGRINO verso Roma.

di coloro che erano colpiti dalla peste
ed anche quando giunse a Roma nel
1368 si dedicò ai malati alloggiati nell’ospedale di Santo Spirito. I suoi interventi erano spesso prodigiosi, riuscì a compiere guarigioni tracciando semplicemente un segno di croce. Per queste
ragioni il Papa Urbano V gli concesse
l’indulgenza plenaria. Sulla strada del
ritorno verso Montpellier, giunse a Piacenza, dove si fermò all’ospedale di
Nostra Signora di Betlemme per assistere e guarire i malati. Lì si accorse di essersi ammalato a sua volta di peste: per
non contagiare gli altri, si diresse verso
un bosco vicino a Sarmato. Pensò di
essere al termine della vita, ma un cane, ogni giorno, venne a portargli un
pezzo di pane, salvandolo da morte per
fame. Il padrone dell’animale, che divenne poi suo discepolo e primo biografo e perfino l’autore dell’unico ritratto del santo, conservato nella chiesa
di Sant’Anna a Piacenza, lo trovò e lo
soccorse. Guarito dalla peste, tornò
immediatamente a curare i malati.
Ripreso il cammino giunse nel ducato di
Milano dove fu scambiato per una spia;
a Broni fu arrestato e trasferito a Voghera; non rivelò la propria identità
perché aveva fatto il voto di anonimato.
Venne incarcerato e vi rimase per cinque anni. Dichiarò l’identità solo in punto di morte, avvenuta il 16 agosto 1379.

Venne sepolto nella città che, ben presto, lo invocò come un santo. Le sue
spoglie, conservate nella chiesa a lui
dedicata, vennero rubate e, nel febbraio 1485, oggetto di una transazione,
furono trasferite a Venezia, dove tuttora riposano nella chiesa della Scuola
Grande di San Rocco.

IN UNA MIRIADE DI
CAPPELLE E CHIESE,
IN ITALIA E
IN EUROPA,
C’È UN ALTARE
DEDICATO AL SANTO
CHE È CONSIDERATO
UN PROTETTORE
CONTRO LE
GRAVI EPIDEMIE
ED È PATRONO DI
PELLEGRINI
VIANDANTI,
MALATI,
EMARGINATI,
OPERATORI SANITARI,
LA TENSIONE SPIRITUALE
FARMACISTI,
DEL PELLEGRINO
VOLONTARI
ED IL FUOCO DELLA CARITÀ
LA TENSIONE SPIRITUALE DEL PELLEGRINAGGIO ED IL FUOCO DELLA CARITA’
E PERSINO DEI CANI.
Lungo il cammino, ormai in Italia,
raggiunse più luoghi dove lo
chiamava la necessità
di prendersi
cura

Timpano della chiesa di S.Rocco in Fondoni. Mosaico di Trento Longaretti 1986
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Maturità e laurea…
a distanza!
di Anna e Antonio Rettanni

Il 2020 è stato un anno decisamente anomalo
e particolare: si è rivelato necessario cambiare,
riadattarsi alle nuove esigenze e alle necessità
dettate dal momento e dal contesto.
Anche il mondo della scuola e dell'istruzione si
è inevitabilmente modificato in funzione delle
richieste di questo particolare periodo, organizzando lezioni a distanza, ognuno a casa
propria, al riflesso dello schermo dei propri pc.
Noi, nel nostro piccolo, abbiamo affrontato e
superato due grandi prove: l'esame di maturità
e la discussione della tesi di laurea magistrale.
Antonio, 19 anni, ha terminato l'ultimo anno
dell'istituto tecnico Carlo Gallini. Ha raccolto e
risposto ad alcune delle numerose domande
che gli sono state poste durante questi mesi:
Quali sono state le difficoltà più grandi nel periodo della quarantena? Sicuramente i problemi legati ai dispositivi tecnologici, dal momento che spesso mancava la connessione a me o
ai miei compagni, rendendo difficile un regolare svolgimento della lezione.
Che idea ti eri fatto di questo esame "speciale"?
L’idea generale è cambiata nel corso del tem-

po, cercando di rimanere sempre aggiornato e
attento alle notizie e agli aggiornamenti che
provenivano dal Ministero e dai miei professori.
Com'è stato tornare a scuola per la prova orale
dopo così tanto tempo? Innanzitutto bisogna
dire che l’ansia del momento ha assorbito tutti
gli altri pensieri; quando ho rivisto i professori
e i miei compagni, che non vedevo da tanto
tempo, mi è sembrato che non fosse passato
nemmeno un giorno, dimostrazione che i forti
legami perdurano nel tempo.
Anna, 24 anni, si è laureata lo scorso 9 luglio al
corso di Scienze della Formazione Primaria,
presso l'Università degli studi di Genova.
Hai svolto l’ultimo semestre
universitario da casa: come
sono stati gli esami? Come
tutti, le lezioni e gli esami
sono stati svolti a distanza.
Ognuno di noi, studenti e
professori, ha dovuto approcciarsi per la prima volta
a questa nuova metodologia,
cercando di mantenere comunque l’atmosfera
seria e professionale che caratterizza l’ambiente universitario.

Percorso di preparazione al Matrimonio
luglio - agosto 2020
Nel mese di luglio si è svolto il percorso di preparazione al Matrimonio che era stato rimandato a causa delle restrizioni anti-covid.
Le quattro coppie presenti hanno partecipato con entusiamo rendendo belli e vivi i momenti e le attività organizzate: giochi, riflessioni, dialoghi di coppia, oggetti portati da casa per presentarsi
agli altri, un disegno per valorizzare l’ascolto, condivisioni in gruppo, un cortometraggio, innamoramento e amore, sessualità di
coppia e metodi naturali di regolazione della fertilità, una mostra
fotografica sulla genitorialità, “il rito del Matrimonio” nella suggestiva chiesa del Castello, una passeggiata/cordata e infine la foto
di gruppo per immortalare la fine di un percorso.. che segna un
grande e nuovo inizio!
Annalisa e Claudio, Federica ed Edoardo,
Serena e Federico, Martina e Gianluca,
con la loro scelta di sposarsi in questo periodo di incertezze e paure testimoniano e insegnano a tutti noi che l’Amore è più grande
delle difficoltà e rende possibile ogni cosa.

Avresti mai pensato di discutere la tesi nel salotto di casa? Mai. Alla fine di ogni singolo esame, mi sono sempre immaginata il giorno della
laurea, insieme a tutti i miei amici e alle mie
compagne, brindando guardando i tetti genovesi. Discutendo la mia tesi a casa, però, ho
avuto la grande fortuna di poter avere accanto
la mia famiglia e i miei amici, tutti pronti a
festeggiare questo mio grande traguardo, felici
ed orgogliosi di partecipare ad una giornata
tanto speciale. Si è rivelato tutto diverso rispetto ai miei piani iniziali, dalla stesura della
tesi, che non ha potuto essere messa in pratica
con i bambini a scuola, alla discussione, avvenuta appunto nel nostro salotto.
Nonostante tutto credo che discutere la tesi di
Laurea a casa sia stato fortemente arricchente,
dal momento che ha permesso
a tante persone, che probabilmente non sarebbero riuscite a
venire fino a Genova, di partecipare e condividere la mia gioia e
la mia emozione.
Oggi mi rendo conto che tutti i
rimpianti iniziali sono stati cancellati dai sorrisi e dagli sguardi
orgogliosi della mia famiglia e dei miei amici,
pronti a festeggiare questo mio traguardo
come se fosse un po' anche loro.

Noi siamo due giovani sposini Federico e Serena, siamo insieme da 9
anni e ci sposeremo alla fine di agosto a Robecco Pavese nonostante
quello che è successo quest'anno, non abbiamo voluto posticipare al
prossimo anno. Ormai eravamo ad un passo dal matrimonio perché
quasi tutto era già organizzato e come abbiamo visto che le cose iniziavano a prendere una svolta positiva abbiamo preso il momento giusto e
facendo le cose di "corsa" ce l’abbiamo fatta comunque di far avverare
questo sogno.” Serena e Federico

Diciamo la Verità, siamo partiti un po’ prevenuti. La parola stessa
“corso” evoca noiosi momenti durante i quali il docente parla, parla,
parla, trasformandosi ben presto in un fastidioso rumore di sottofondo
mentre il discente pensa ai fatti suoi, chè tanto sono cose sentite e
risentite. Invece…
Sfatiamo il mito del corso prematrimoniale noioso. E’ una esperienInvece no, fin da subito ci siamo sentiti accolti (nel vero senso della
za super positiva! Abbiamo affrontato questo cammino insieme ad altri
parola) e fin da subito abbiamo cambiato la nostra idea iniziale. Non
futuri sposi, guidati da 2 coppie tutor coadiuvate da Don Francesco.
sono mai mancati sorrisi, empatia, momenti di riflessione individuale e
Sono stati diversi i temi affrontati, tanto leggeri all’apparenza quanto
di gruppo che ci hanno fatto capire che si, forse erano cose già sentite
capaci di scavare nel profondo dei nostri pensieri e dei nostri sentimenqui e là, ma mai ascoltate ed interiorizzate
ti. Condividere questo cammino fatto di dialoghi, confronti, scambi di
veramente. Oggi grazie a
Vuoi
idee e consigli, ha sicuramente reso l’esperienza coinvolgente e stimoPaola, Stefano,
lante. Grazie a Paola, Stefano, Susy e Marco: ci avete fatto riflettere su
ricevere
Susanna, Marco e, ultimo
quanto sia bello donarsi alla persona che si ama così come il Signore ha
il giornalino
ma non ultimo,
fatto con noi. Ci rimaranno nel cuore i vostri sguardi di conforto mentre
via e-mail?
don Francesco viviamo
esprimevamo i nostri timidi pensieri sui temi della vita di coppia, dell’inScrivici il tuo
con nuova consapevonamoramento, dell’ essere genitori e del rapporto con il Signore.
lezza il vero significato
indirizzo mail
Ed infine grazie a Don Francesco che con i suoi pensieri finali di chiusudel Matrimonio.
Giona
a:
ra ai vari incontri ha dato un senso ancora più profondo e intimo alla
Annalisa e Claudio
nostra esperienza. Martina e Gianluca
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