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R  iprendendo, dopo alcuni numeri del 
notiziario parrocchiale, un breve com-

mento alla preghiera del “Padre Nostro”, ci 
soffermiamo su queste invocazioni: VENGA 
IL TUO REGNO.
Non si tratta anzitutto di un Regno di potere e 
di dominio, ma di una grandezza di amore 
che parte da Dio e si irradia su ciascuno di 
noi. Il Regno di Dio è già arrivato su questa 
terra con la venuta di Gesù Cristo ed ora 
deve incarnarsi nella nostra vita persona-
le, nelle relazioni familiari e in quelle tra i 
popoli e le nazioni. Là dove cresce la verità, 
la giustizia, la libertà , la responsabilità, l’a-
micizia e la fraternità, si estende il Regno di 
Dio. Questo è anzitutto un dono che viene 
da Dio perché è un amore gratuito , ma è 
anche un impegno  di ciascuno di noi per 
concretizzarlo  e realizzarlo  nelle più sva-
riate forme del nostro vivere quotidiano . 
Invocare il Regno di Dio significa quindi 
chiedere la forza di costruirlo nel presente 
e mantenere viva la speranza di esserne 
partecipi in pienezza nel futuro.
SIA FATTA LA TUA VOLOTA’ COME IN 
CIELO COSI’ IN TERRA: con queste parole 
noi chiediamo a Dio che il progetto di sal-
vezza che Lui ha su ciascuno di noi possa 
realizzarsi pienamente. Quindi non si tratta 
di ubbidire ad una volontà  lontana da noi 
come un servo ad un padrone, ma di ac-
cogliere quel bene che Lui ha pensato per 
noi. Chiediamo ancora che il Signore ci 
liberi da ogni attaccamento o paura che ci 
impediscono  di aderire a quel cammino 

PREGARE MEGLIO PER VIVERE MEGLIO
di maturazione umana che ci conduce 
verso  una bellezza ed una gioia che non 
tramontano. Con fiducia e con la forza che 
ci vengono da Gesù Cristo  vogliamo ripe-
tere le parole che Lui stesso ha detto a Dio 
Padre: “Ecco io vengo per fare, o Dio, la tua 

volontà”. In questo percorso non siamo soli, 
ma veniamo accompagnati da tanti testi-
moni ed amici che in cielo vivono già questa 
esperienza di una volontà  divina che essi 
hanno  pienamente accolta. Con il loro aiuto 
noi possiamo  anticipare un po’ di cielo su 
questa terra e vivere con il cuore della festa i 
nostri  giorni feriali. 

Don Gianni                                
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Pasqua ci invita a mettere il nostro respiro  in sintonia con 
quell’immenso  soffio che unisce incessantemente l’istante e 
l’eterno, il visibile e l’invisibile, la nostra povertà e la ricchez-
za di Dio. Ermes Ronchi

“Annunciare e testimoniare è possibile solo 
se siamo vicini a Lui, proprio come Pietro, 
Giovanni e gli altri discepoli, che nel brano 
del Vangelo di oggi sono attorno a Gesù 
Risorto; c’è una vicinanza quotidiana con 
Lui, ed essi sanno bene chi è, lo conosco-
no. L’Evangelista sottolinea che «nessuno 
osava domandargli: “Chi sei?”, perché 
sapevano bene che era il Signore» (Gv 
21,12). E questo è un punto importante per 
noi: vivere un rapporto intenso con Gesù, 
un’intimità di dialogo e di vita, così da ri-
conoscerlo come “il Signore”. Adorarlo! Il 
brano dell’Apocalisse che abbiamo ascol-
tato ci parla dell’adorazione: le miriadi di 
angeli, tutte le creature, gli esseri viventi, gli 
anziani, si prostrano in adorazione davanti 
al Trono di Dio e all’Agnello immolato, che 
è Cristo, a cui va la lode, l’onore e la gloria 
(cfr Ap 5,11-14). Vorrei che ci ponessimo tutti 
una domanda: Tu, io, adoriamo il Signore? 
Andiamo da Dio solo per chiedere, per rin-
graziare, o andiamo da Lui anche per ado-

rarlo? Che cosa vuol dire allora adorare 
Dio? Significa imparare a stare con Lui, a 
fermarci a dialogare con Lui, sentendo 
che la sua presenza è la più vera, la più 
buona, la più importante di tutte. Ognuno 
di noi, nella propria vita, in modo consa-
pevole e forse a volte senza rendersene 
conto, ha un ben preciso ordine delle cose 
ritenute più o meno importanti. Adorare 
il Signore vuol dire dare a Lui il posto che 
deve avere; adorare il Signore vuol dire af-
fermare, credere, non però semplicemen-
te a parole, che Lui solo guida veramente 
la nostra vita; adorare il Signore vuol dire 
che siamo convinti davanti a Lui che è il 
solo Dio, il Dio della nostra vita, il Dio della 
nostra storia.” 
Papa Francesco, Omelia, Basilica di San 
Paolo Fuori le Mura (14 aprile 2013)
Il nostro Parroco don Gianni ha concordato 
con la proposta avanzata dal Consiglio Pa-
storale, di fare animare l’ora di Adorazione 
Eucaristica mensile alle Associazioni laicali 

In questo respiro pasquale vi auguriamo Buona Pasqua in 
serenità e salute Don Gianni e Don Paolino
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presenti nella Diocesi di Cuneo. Pertanto, 
a seguito di questa decisione, da novem-
bre dello scorso anno l’ora di Adorazione 
Eucaristica è stata animata da 3 Asso-
ciazioni: a novembre abbiamo conosciu-
to i componenti del Rinnovamento nello 
Spirito Santo, con i quali abbiamo sostato 
davanti al Roveto Ardente e, in un’atmosfe-
ra molto particolare, tra meditazioni e canti 
abbiamo sussurrato allo Spirito Santo la 
richiesta di comunione tra i fedeli. Succes-

sivamente, a gennaio, ci hanno fatto com-
pagnia gli amici del Movimento dei Focola-
ri. Attraverso le meditazioni ed i loro canti 
hanno reso l’atmosfera molto particolare 
e creato un clima di gioia e di comunione. 
A febbraio l’ora di Adorazione Eucaristica 
è stata animata dalla Società di San Vin-
cenzo de’ Paoli. Anche in questa occasione 
accompagnati da musiche e meditazioni 
abbiamo conosciuto una realtà presente 

in Cuneo già dal 1855, che opera verso gli 
ultimi portando sollievo a quanti sono in dif-
ficoltà. A marzo, nel periodo di Quaresima, 
le meditazioni dell’Azione Cattolica si sono 
fuse con i canti del coro Pacem in Terris, 
e abbiamo pregato cantando al Signore 
un canto nuovo, segno di impegno per 
una vita nuova . Questi i prossimi appun-
tamenti: martedì 30 aprile, pregheremo 
insieme agli appartenenti all’Oftal (Opera 
Federativa Trasporto Ammalati Lourdes) e 

all’Unitalsi (Unione Na-
zionale Italiana Traspor-
to Ammalati a Lourdes e 
Santuari Internazionali); il 
28 maggio conosceremo 
le realtà di Comunione e 
Liberazione unitamente 
all’Associazione di Vo-
lontariato Penitenziario 
Sesta Opera San Fedele 
e il 25 giugno animeran-
no l’ora di adorazione 
gli amici dell’Apostolato 
della Preghiera.
Tanta partecipazione e 

soprattutto tanto desiderio di stare insieme 
alla presenza del Signore condividendo un 
momento molto importante, un momento 
che Edith Stein, la santa Compatrona d’Eu-
ropa, descrive così in una sua lettera: “Il 
Signore è presente nel tabernacolo con di-
vinità e umanità. Egli è lì, non per sé stesso, 
ma per noi: perché è la sua gioia stare con 
gli uomini. E perché sa che noi, così come 
siamo, abbiamo bisogno della sua vici-
nanza personale.”

Francesco Politi
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benedizione dei rami d’ulivo a inizio messa

Domenica delle Palme

14
aprile

domenica

(Confessione) ore 18 in Cappella - ore 21 in Chiesa

Celebrazione del sacramento della riconciliazione

15
aprile

lunedì

ore 8.30 preghiera delle Lodi in Cappella

ore 21 solenne Veglia PasqualeSabato Santo

20
aprile

sabato

ore 11 dei ragazzi della 4°elementare

ore 18.30 celebrazione della Cena del Signore con la lavanda 

dei piedi dei ragazzi che si preparano alla Messa di prima 

Comunione

ore 21 adorazione animata dai giovaniGiovedì Santo  

18
aprile

gioved
ì

    ore 8.30 preghiera delle Lodi in Cappella

    ore 15 adorazione animata dei ragazzi con brani della Passione

    ore 18.30 celebrazione comunitaria della Passione

    ore 21 celebrazione animata dai giovani Venerdì Santo  

19
aprile

venerd
ì

Sante Messe ore 9.30 – 11 – 18.30

Domenica di Pasqua:

21
aprile

domenica

per i ragazzi che frequentano la 3°classe media

Pellegrinaggio cittadino a Roma:

21
aprile

dal

Messa di prima Comunione:
al24
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CARITAS

66

Bilancio famiglia 
aiuta famiglia 2018

Ripartizione spese Famiglia aiuta Famiglia

Numero di sottoscrittori 73

OFFERTE FAF 
€ 11.930.00

USCITE FAF 
€ 9.277,54

Differenza FAF 
€ 2652,46
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P rogetti di restituzione: al pagamento di utenze o di altre spese di tipo puramente 
assistenziale si  sostituisce  un contributo che viene “restituito” con ore di volon-

tariato (doposcuola, pulizie, piccoli lavori di manutenzione, trasporto e scarico frutta 
e viveri...) . L’obiettivo è quello di restituire alla collettività il contributo  messo a dispo-
sizione , responsabilizzare e incrementare l’autostima dei soggetti assistiti. Il progetto 
vuole restituire dignità e voglia di fare alle persone  permettendogli  di riacquistare un 
ruolo attivo all’interno della  comunità .                         

Aderire al progetto è semplicissimo, basta rivolgersi all’ufficio parrocchiale, ritirare il 
tesserino e impegnarsi a versare una somma mensile di almeno 5 €. In alternativa è 
possibile effettuare un versamento sul c/c della Caritas Parrocchiale
IBAN: IT77D0335901600100000012188
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I contributi dati alle famiglie ammontano a € 7.292,76
di questi € 6.229,67,00 (85,4%) rientrano nei progetti di restituzione.
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I   numeri e le cifre sono importanti, come lo 
sono i vari servizi che vengono svolti. Ma 

ancora più importanti sono i volti,  le storie, 
le povertà, le marginalità con cui vieni a 
contatto. Nella mente ti rimangono impres-
se  immagini, suoni, odori. Sensazioni che 
quando sei a casa, da solo, riaffiorano nei  
pensieri.. E rifletti, pensi, fantastichi cercan-
do una soluzione, una scappatoia, un’op-
portunità e quando ti sembra di averla 
trovata ci ripensi a mente fredda e scopri 

 Molti...
...una sola famiglia

che non è percorribile...allora ricominci. 
Magari non riesci a trovare una soluzione 
definitiva, però ci sei, sei presente. E per 
molte persone l’importante è questo. Entri 
in relazione, crei un rapporto che cresce 
col tempo e va oltre l’aiuto economico. Per-
corri un pezzo di strada insieme. Più passa 
il tempo e più mi rendo conto che  questo 
aspetto è l’unico che mi fa andare avanti. 
Guardando negli occhi queste persone 
hai la conferma che le tante parole che 
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Famiglia aiuta famiglia

Grazie a tutte le persone che con le loro offerte contribuiscono a sostenere i 
progetti della caritas parrocchiale

Le parole e i volti

Altre voci del bilancio

C ontributo di € 2.500 dalla Caritas dio-
cesana per il progetto Avvento 2018. 

Questo fondo è stato così ripartito: € 500 per 
contributo patenti, € 500 per spese orto, € 
1500 per progetti di lavoro nella parrocchia.

O fferta straordinaria di € 1000 che è 
stata girata al gruppo accoglienza per 

la famiglia eritrea.

A d inizio 2019 la Caritas diocesana ci 
ha dato € 6000 come contributo per 

l’8 per mille. € 4000 sono andati a coprire 
il disavanzo di Famiglia aiuta Famiglia degli 
anni precedenti   mentre € 2000 sono stati 
girati al gruppo accoglienza per la famiglia 
eritrea.
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L a famiglia eritrea accolta a  giugno dello  
scorso anno nella Parrocchia di San 

Paolo  vive in mezzo a noi: li riconosciamo 
nel  costume tradizionale alla Messa  Do-
menicale, è  facile incontrarli  per strada, a 
piedi o in bicicletta, nei campi sportivi o ai 
giardinetti, i bimbi frequentano con profitto 
la scuola del quartiere.  Il papà  è stato in-
serito attraverso un tirocinio professionaliz-
zante in una panetteria.  I volontari coinvolti 
nel progetto sono circa 25. Sono stati indi-
viduati referenti per le aree principali ma 
le decisioni importanti vengono prese  tutti 
insieme. Non è facile comprendere atteg-
giamenti che  hanno radici nelle differenze 
culturali e di esperienza  di vita. Il  cammino 
verso l’autonomia sarà ancora lungo. A 
giugno terminerà l’anno di accompagna-
mento della famiglia da parte di Caritas 
Diocesana previsto dal progetto finanziato 
dalla CEI. L’équipe di comunità si sta inter-
rogando  sulle prospettive future. Le pre-
occupazioni principali riguardano l’inseri-
mento lavorativo del padre e della nipote.  
I costi dell’alloggio  incidono pesantemente 

sul bilancio. In questo momento delicato  la 
famiglia ha bisogno del sostegno di tutta 
la comunità. Siamo convinti di aver intra-
preso la strada giusta: i corridoi umani-
tari garantiscono una migrazione sicura, 
l’unica degna per gli esseri umani. Come 
cristiani siamo chiamati a testimoniare  so-
lidarietà con i nostri fratelli, specialmente i 
più poveri. L’aiuto può essere  economico 
e/o di tempo da dedicare alle necessità 
dei membri della famiglia. Ognuno è pre-
zioso”. Per questo motivo i volontari invita-
no chiunque voglia sostenere il progetto a 
fare una donazione sul conto con  IBAN: 
IT70W0359901899050188543598 Benefi-
ciario Parrocchia San Paolo di Cuneo Via B. 
Fenoglio 47. A sostegno dei progetti di ac-
coglienza della nostra parrocchia il Gruppo 
Musicale Alunni del Cielo ha accettato di 
offrire un concerto l’8 giugno alle 20.45 
nella nostra Chiesa. L’offerta sarà libera.
Invitiamo i parrocchiani a partecipare e ad 
estendere l’invito ai propri contatti. 

 Referente Caritas Paola Spini

si dicono, le riunioni che si fanno, magari 
ripetendo sempre le stesse cose da anni, 
hanno ben poca importanza. Quello che 
conta è il tempo che dedichi alle  persone 

in difficoltà e l’umanità con cui lo fai. 

 Un volontario della Caritas 
parrocchiale

Accoglienza in festa sabato 25 maggio alle ore 19 
presso il salone parrocchiale

A lle ore 19: spettacolo teatrale interpretato dai ragazzi del doposcuola. A seguire 
cena condivisa: chi desidera partecipare può preparare una pietanza da con-

dividere con gli altri.
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BILANCIO ECONOMICO al 31 dicembre 2018
ENTRATE ORDINARIE                                                               

Fitti di fabbricati                           13.280                      
Collette in Chiesa                        23.230             
Offerte brevi manu                      13.333            
Offerte Nuovo Oratorio               20.954             
Interessi bancari                                    1          
Intenzioni S. Messe                         6.110   

                   TOTALE                  76.908                                                                                                                                                                          

ENTRATE STRAORDINARIE                                                                                                                                                                                                    
Offerte Comunità              
per Campane                               34.270                                                     
per Pulmino                                    4.000

     TOTALE                  38.270

                                                                                                                                                       

PARTITE DI GIRO                                                                                                                                                      
Giornate Diocesane                       9.500                                                                               
                                                                                                  
                                                                                                              
      
                                                                                            
 TOTALE  ENTRATE                     124.678                     TOTALE USCITE                                      108.758

============================================================
DEBITI :   
                                               
                                                Prestiti da privati                 €      9.500,00
                                                                                      ----------------------------

USCITE  ORDINARIE                   

Riscaldamento                                       9.029         
Illuminazione                                         5.882                                                                
 Acquedotto                                            1.162
Telefono                                                      636                                      
Assicurazioni                                         4.683
Imposte e tasse                                      1.971
Manutenz. stabili                                  7.007
Vitto e serv.casa                                    8.077                                                                                       
Culto                                                         1.656
Bollettino Parrocchiale                          2.956                                                                                              
Uscite diverse                                         1.776
Fondo comune                                       1.590     

           TOTALE                                46.425                 

USCITE STRAORDINARIE                                                                 
Bussola Cucina-Porta Ingresso            2.710
Pagamento Campane                        34.160
Pagamento Pulmino                            11.000
Adeguam.Normat.Salone Parr.           4.963

            TOTALE                                52.833

PARTITE DI GIRO                                                                                                                                                      
Giornate Diocesane                               9.500
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Ovviamente maggiori informazioni tra qualche mese...

 Molti...
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Settimana comunitaria triennio: inno alla gioia

D a domenica 10 a venerdì 15 si è svolta in 
Seminario la settimana comunitaria del 

triennio delle superiori. Ci siamo ritrovati in 
tanti, tutti con il desiderio di condividere que-
sto tempo insieme. Il tema della settimana 
era la gioia ed è stato affrontato, durante le 
attività pomeridiane e serali che ci sono state 
proposte,  guardandolo da diverse prospetti-
ve: abbiamo riflettuto su cosa ci impedisce di 
raggiungerla o semplicemente di vederla (il 
nostro sabotatore), su come superare queste 
difficoltà e arrivare quindi ad ottenerla, su cosa 
ci dà gioia e altri aspetti collegati a questi. Ab-
biamo riflettuto, scavando a fondo in noi stessi, 

guidati da don Paolino e da un bel gruppo di 
animatori universitari, “cullati” dall’ambiente 
calmo e avvolgente della cappellina. Ci siamo 
anche confrontati - tra di noi e con degli ospiti 
che ci hanno parlato portandoci il vissuto delle 
loro esperienze di gioia -  cercando la strada 
per la gioia anche nel dialogo. 
Un’esperienza che davvero speriamo di saper 
portare al di fuori di quella settimana, nella 
nostra vita quotidiana, per aiutarci a trovare la 
gioia in noi stessi e negli altri e a vivere il più 
serenamente possibile questa vita, a volte bel-
lissima, a volte ingiusta. 
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D a qualche mese ormai è terminato il sinodo dei giovani...ci sono state lasciate in 
eredità speranze, aspettative sogni per il futuro! se guardiamo alla nostra realtà di 

Chiesa in San Paolo, come giovani, cosa sogniamo? Ho provato a porgli questa doman-

In ascolto dei giovani
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✿ Una comunità più unita e sempre più 
grande
✿ Una comunità che sappia accogliere non 
solo nuove persone (che magari non sono le 
radici storiche di San Paolo), ma anche nuo-
ve idee e nuovi modi di praticare la propria 
Fede!
✿ Io sogno una chiesa che cammina. Che 
“balla”. 
✿ Che riesca a generare un movimento di 
idee, di persone, di colori e di mani tese ver-
so l’altro .
✿ Se dovessi pensare alla nostra parrocchia 
tra pochissimi anni, la vorrei aperta a nuo-
ve esperienze di comunità e di accoglienza, 
capace anche però di consolidare i rappor-
ti e le relazioni tra le persone che già sono 
presenti in parrocchia attraverso momenti di 
condivisione e di confronto continuo.
✿ Desidero una comunità che dia a tutti op-
portunità di dialogo intergenerazionale
✿ Desidero una comunità più aperta alla 
collaborazione con le altre parrocchie.
✿ Desidero una comunità più attenta ai bi-
sogni dei più nascosti

✿ Io sogno una comunità in cui 
ci sia confronto e collaborazione 
tra le generazioni per crescere 
insieme nella FEDE e nell’attenzio-
ne all’altro, sogno una comunità 
aperta e attenta al territorio e ai 
bisogni di tutti, sogno una comu-
nità in dialogo con le altre parroc-
chie
✿ Una comunità che piú che alla 
religiosità punti a soddisfare un 
bisogno di spiritualità e in cui le 
differenze generazionali siano piú 

occasione di arricchimento reciproco
✿ Una comunità che sia in capace di ascol-
to vero e sincero tra tutti, e che sappia stare 
vicino a ognuno, senza divisioni tra gruppi e 
gruppetti. In cui ognuno possa confrontarsi 
sulla fede e sulla vita, senza sentirsi escluso 
e giudicato.
✿ Sogno una chiesa vicina, una chiesa in 
cui non sia necessario dimostrare di crede-
re in Dio per essere visti come bravi cristiani, 
una chiesa dove non si ha paura di mettere 
a nudo i propri dubbi e le proprie fragilità. 
Sogno di costruire al’interno della nostra co-
munità una grande famiglia, una famiglia 
capace di includere chiunque voglia ren-
dersi partecipe, senza guardare in faccia 
i difetti di nessuno. Una comunità sempre 
in grado di allargare le braccia, sempre 
pronta ad accogliere. Una chiesa che pos-
sa essere al contempo sorgente e obbiet-
tivo del nostro amore. Una chiesa capace 
solo di unire, mai di dividere.

da e vi lascio le loro risposte! Possono essere un ottimo spunto per ripartire e guardare 
avanti nel nostro cammino di comunità.
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“Strade nuove”: questo il titolo dell’incontro 
tenutosi domenica 3 febbraio nel salone 
parrocchiale di San Paolo. Ospite della 
serata Martin Dematteis, giovane atleta 
campione di corsa in montagna, discipli-
na in cui si è aggiudicato il podio due volte 
nei mondiali e tre negli europei, giusto per 
citare i più clamorosi tra i suoi successi. La 
sua storia, sportiva e personale, è indisso-
lubilmente intrecciata a quella del fratello 
gemello, Bernard, con il quale condivide 
da sempre la passione per lo sport e per la 
montagna, gli allenamenti, le gare, i suc-
cessi e i momenti difficili.
Durante l’incontro, Martin ha raccontato 
alcuni episodi significativi della sua carrie-
ra sportiva, ma il fatto sorprendente è che i 
momenti più importanti non sono stati solo 
quelli segnati dalle grandi vittorie, ma quelli 
in cui sono entrate in gioco emozioni forti. 
Per esempio, il gesto che ha impressionato 
il mondo intero: nei campionati europei del 
2016 il fratello Bernard si trovava sul rettili-
neo finale, primo, ma ha aspettato Martin 
che era dietro di lui per arrivare insieme 
al traguardo e cedergli la vittoria. Martin 
stava vivendo un periodo particolarmente 
difficile, e il fratello voleva regalargli con 
quell’oro la forza per superarlo. Oppure 
quando i due gemelli, supportati da fami-
liari e amici, hanno realizzato l’impresa che 
sognavano di compiere sin da bambini: 
battere il record di scalata del Monviso. È 
Bernard ora a detenere il record ufficiale, 
ma per Martin è come se fosse anche suo: 
è un’impresa che hanno compiuto insieme. 

STRADE NUOVE
Questo è lo sport che ci piace: leale, solida-
le, sempre collocato nella giusta dimensio-
ne, in cui la competitività non va a ledere 
i rapporti umani. Una storia di sport, ma 
che ci fa riflettere anche sulla vita. Il rap-
porto tra i due fratelli trasmette l’importan-
za della solidarietà e della condivisione 
al di là della ricerca del successo. La loro 
corsa in montagna diventa metafora della 
vita: dare il massimo per arrivare in cima, 
ma sapendo di avere sempre qualcuno 

accanto pronto a sostenerti e non dimen-
ticandosi di godere del panorama. Martin 
comunica l’importanza dell’impegno e del 
sacrificio per raggiungere un risultato; ri-
maniamo tutti a bocca aperta quando ci 
dice che, quando si allena a pieno regime, 
corre 14 volte a settimana! A fine serata, tutti 
abbiamo portato a casa un po’ della grinta 
e dell’entusiasmo contagiosi di Martin, che 
ringraziamo per l’intervento. Tifiamo per lui 
per le prossime corse!                        Sara
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 “Ero in centro ad Assisi a fare un gioco solo che poi una band ha iniziato a suonare 
e abbiamo iniziato a ballare.” Già, perché un “gioia” è diventato, per me, dopo 

questo weekend, sinonimo di “Assisi”. Perché accompagnare i ragazzi di prima su-
periore con animatrice è stato qualcosa che mi ha riempito di felicità dopo un mese 
così difficile. Che poi non è servito solo il cammino che abbiamo fatto nei diversi luoghi 
della vita di San Francesco e Santa Chiara, ma è stato tutto merito del clima. Ad Assisi 
si respira pace e sembra quasi di rivivere entrambe le vite dei due santi. Assisi l’ho vis-
suta nella camerata di noi ragazze che “scusa mi presti lo shampoo?” “ho dimenticato 
i calzini” e dormire tutti assieme. Quello che mi porto dentro è un’idea di fraternità che 
non ha avuto nulla di astratto e che è in grado di portare gioia.

“Cosa hai fatto questo sabato sera Anna?”




