
15 Agosto 2009

TITOLO DELLA GIORNATA: Ora è tempo di Festa.

Le famiglie si concedono mezz'ora di sonno extra: lodi alle 7.45.

In compenso siamo tutti puntuali, anche Pina, e anche "abbastanza" bravini nel canto, nono-
stante Elena (un nome, una garanzia) dalla posizione di S.Elena con la manina ci esortasse a 
non strascicare.

Poi tutti all'Arce; finalmente! E' bello ritrovarsi tutti qui, a casa. E anche se in chiesa c è un 
cantiere di restauro e quindi è piena di impalcature, la santa Messa all'aperto, sotto un cielo 
spettacolare, è un'esperienza magnifica. Oggi infatti abbiamo festeggiato tre eventi:
• L'assunzione in cielo di Maria, Madre del Signore e porta del cielo per tutti noi.
• La "seconda Prima Comunione" di Chiara, Emilio e Roberta. In questo modo anche la co-

munità, Suore e Famiglie, hanno potuto godere di questa gioia particolare.
• La benedizione e l'affidamento a Maria del piccolo Riccardo, figlio di Fabio e di Elisa la 

quale ha ottenuto la nascita del figlio grazie alle preghiere della Comunità.

Una gioia particolare ci è stata donata da Suor Valeria che non ha resistito al richiamo della 
Messa e dall'alto della finestra sopra il sagrato ci ha salutato (e sicuramente in cuor suo bene-
detto) con la sua mano e i suoi sorrisi. Grazie di cuore per tutto quello che il Signore ha operato 
in te.

Poi tutti a San Gregorio a pranzo (e poi anche a cena), con le suore finalmente al (quasi) gran 
completo. Grazie tutte e in particolare a ciascuna per le particolari e differenti capacità di es-
serci e di amarci. Ma un ringraziamento particolare a Suor Maria che oltre alle nostre anime ha 
pensato anche alla nostra carne (spezzatino, arrosto, pollo...).

Nel pomeriggio si è tenuta l'assemblea di fine convivenza. E' stato molto bello poter condi-
videre con i fratelli la propria esperienza e anche qui mi sento di sottolineare alcuni momenti 
particolari:

1. il richiamo all'assiduità e al sentirci Famiglia in cammino anche quando torneremo a casa;
2. l'incarico a Mauro e Monalda di sostituire Marcello nella "cupola"... "7 nani"... insomma 

chiamateli come volete ma noi gli vogliamo bene come a dei fratelli maggiori (anche se il 
termine a Fabrizio, nella sua estrema umiltà [sic!], non piace) 

3. il carico di doni che il Signore, attraverso Suor Elena ha voluto elargirci: possibiltà di con-
vivenza invernale a S.Gregorio anche per le famiglie con bambini, possibilità di avere la 
presenza di alcune sorelle almeno una volta all'anno negli incontri regionali e, finalmente, 
incontri di educazione musicale.

Durante il vespro sono state rinnovate le promesse, è stata consegnata a Isabella la regola e 
abbiamo pregato particolarmente su Maurizio e Maria Teresa.
Ora tutti a letto...e domani, purtroppo, a casa.



Foto della giornata

P. Augusto fa il suo ingresso per la celebrazione eucaristica

P. Augusto durante la fervida omelia



Il piccolo Riccardo viene offerto al Signore

Ancora il piccolo Riccardo sulle braccia di p. Augusto
I palloncini che si vedono sullo sfondo vengono alla fine della Messa fatti scoppiare dai bambini


