
Fatima, 6.03.09 

 

Carissimi TUTTI del NOSTRO CVS di Vercelli, sono felice di poter continuare a 
seguire e condividere un po’  il vostro cammino, grazie all’ impegno di chi ha 
pensato il sito, e di coloro che lo fanno vivere... Io mi trovo ora  presso la comunita’ 
di  Fatima, luogo che piu’ di altri mi porta a gustare ed approfondire l’enorme 
portata ed importanza del carisma e della spiritualita’ apostolica  affidatici, 
attraverso Monsignore. Oggi sono stata a Coimbra, presso il Carmelo Santa Teresa, 
dove Lucia ha vissuto e diffuso le richieste dell’Immacolata durante l’ultima parte 
della sua vita. Anche li’, mille “cose” silenziosamente ma fortemente parlano di 
quanto tale messaggio sia piu’ che mai necessario e fecondo per l’uomo ed il mondo 
di oggi... Ho pregato pure per voi tutti, e continuo a farlo, specialmente quando vado 
alla Cappellina, chiedendo a Maria di ridonarci incessantemente la comprensione 
della missione che Lei ci affida, sostenendoci nel realizzarla e diffonderla ogni 
giorno piu’ fecondamente.  
Con sincero affetto, un fedele e grato ricordo per TUTTI e ciascuno in particolare!   
                                               
                                                         Vostra Maria Teresa Neato SOdC 
 
PS: dopo aver visto i due nuovi video sugli incontri dei nostri CVSini, ho pensato 
che... il CVS di Vercelli sta abbondando di... LETIZIE.... E mi è venuta voglia di 
corredare i video con la testimonianza di una giovane Mamma-animatrice, che 
arricchisce gli incontri con la presenza di tutta la famiglia, Nonna Elena compresa!  
Spero di cuore che ALTRE MAMME ed ALTRE FAMIGLIE si aggiungano al gruppo dei 
CVSini, per la gioia loro, ma pure della Mamma Celeste, che proprio tra i bambini e 
gli adolescenti  ha scelto i Suoi fedeli ed instancabili messaggeri! 
 

“Ciao Maria Teresa, questa volta sono io a scriverti, perchè desidero farti partecipe  
 della mia gioia per la giornata di ieri! 
 E' iniziata con la Santa Messa delle ore 10, sotto lo sguardo della Vergine Potente, 
come ci hai insegnato tu con  i tappeti per terra vicino all'altare. I bambini erano 14 
e hanno  partecipato alla funzione tutti in modo attivo...il migliore è stato  Mattia 
che, al momento della preghiera dei fedeli, si è incolonnato con gli  altri bambini e, 
pur senza preparazione, ha letto egregiamente! (Sarà necessario preparare più 
preghiere perchè tutti desiderano  leggere). Dimenticavo: all'inizio abbiamo cantato, 
mimando, “L'amore  di DIO è meraviglioso”. Abbiamo preparato l'offertorio, 
ovviamente facendo portare a tutti qualche cosa. Poi il Padre Nostro, pregato tutti 
per mano a Don Giovanni... Insomma: tutto perfetto! I bambini, e penso anche i 
genitori, erano contenti per questo inizio di giornata, per l’Eucaristia vissuta  
 così intensamente! Dopodichè, piccolo break e inizio delle attività, con Concetta piú 
che mai carica e grintosa. Dopo esserci presentati, per farci conoscere ed accogliere 
i nuovi,  ci siamo recati nel corridoio, dove Silvia aveva preparato un percorso ad 
ostacoli da svolgere bendati (e qui non mi dilungo perchè vedrai poi il filmato sul 
sito del CVS). Il tracciato aveva il compito di introdurre l'argomento del pomeriggio: 
gli ostacoli del percorso-ostacoli della vita di Mosè, paure, angosce, felicità.  
I bambini dovevano compierlo bendati, con l'accompagnamento fisico di Silvia e 
della voce di Mauro, che voleva trasmettere la  fiducia nella guida di DIO. 
2 famiglie sono tornate a casa per pranzo; gli altri si sono adoperati per preparare le 
tavole; piccolo canto-preghiera e buon appetito a tutti! Anche questo momento è 
stato intenso, nella condivisione di quello che ognuno aveva portato.  
Verso le 15 ci siamo riuniti in salone, e questa volta i bambini erano diventati...17, 
con i rispettivi genitori,  per vedere un film-cartone su Mosè.  Al termine, breve 
rappresentazione del momento in cui Mosè (Gabriele) divide le acque, e con il suo 
popolo (tutti i bambini) va verso la Terra Promessa, inseguito dagli egiziani (tutti i  
 genitori)....Divertentissimo!  
Merenda alle 16 passate, e poi? Poi i bambini non se ne volevano andare e così si 
sono seduti o sdraiati in terra, a colorare alcune fotocopie sulla vita di Mosè, mentre 
i genitori chiacchieravano armoniosamente. Al termine della giornata Silvia ha 



consegnato a tutti i bambini un sacchettino di sabbia del deserto, che qualche anno 
prima aveva raccolto in Egitto.  
Per il prossimo appuntamento desideriamo però la compagnia di Don Marco, perchè 
per noi  è importante avere la presenza di una figura carismatica come la sua. Pensa 
che stiamo programmando anche una gita ad Oropa, da fare con Don Marco, per 
trascorrere una giornata insieme, per fare famiglia attorno alla Madonna Nera! 
Ora ti saluto, perchè c'è Angelica sul divano con la febbre, ed ha voglia di mamma.   
Ci sentiamo”!            
 
Letizia  Ferraris 


