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La vera pace è scesa  

a noi dal Cielo! 

 

Buon Natale 



2 

Maria silenziosa, che tutto immaginasti senza parlare,  

oltre ogni visione umana, aiutami ad entrare  

nel mistero di Cristo lentamente e profondamente, 

come un pellegrino arso di sete entra in una caverna buia  

alla cui fine oda un lieve correr d’acqua. 

 

Fa’ che prima di tutto m’inginocchi ad adorare, 

fa’ che poi tasti la roccia fiducioso,  

e m’inoltri sereno nel mistero.  

Fa’ infine ch’io mi disseti  

all’acqua della Parola in silenzio, come te. 

 

Forse allora, Maria, 

il segreto del Figlio Crocifisso 

mi si rivelerà nella sua immensità 

senza confini e cadranno immagini e parole 

per fare spazio solo all’infinito. 

Amen. 

RIFERIMENTI UTILI 
 

sito:  http://www.cvsvercelli.org 
e-mail:  info@cvsvercelli.org oppure giornalino@cvsvercelli.org 

 
 

Preghiera a Maria, donna del silenzio 

La Redazione e il Consiglio Diocesano  

augurano a tutti i lettori di INSIEME 

un Santo Natale e un Felice Anno Nuovo 
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Carissimi, 

          fra un mese esatto (oggi 25 novembre) celebreremo la festa del Santo Natale! 

La nascita di Gesù nostro Salvatore, nella grotta di Betlemme, nella solitudine, nella 
povertà, nel disinteresse di tutti, anche dei Sommi Sacerdoti che avevano atteso il 
Messia per tanti anni.  

Gesù nasce dall’Immacolata, con a fianco GIUSEPPE, nel silenzio e nell’accettazione 
per la Redenzione di tutto il genere umano. Ma proprio dalla grotta di Betlemme inizia 
la nostra salvezza, la nostra redenzione se Noi accettiamo liberamente il nostro Salva-
tore e seguiamo i suoi insegnamenti. 

In  questi giorni sto rileggendo il libro: ”Una donna per la Chiesa” che racconta la vita e 
l’apostolato di Margherita Quaranta, morta 30 anni fa, alla vigilia della festa di Cristo 
RE…..Quanto bene ha fatto questa ammalata in barella! Quanti insegnamenti ancora 
validi oggi per tutti Noi che l’abbiamo conosciuta e amata! 

Vorrei con Lei fare a tutti Voi gli AUGURI SINCERI E CORDIALI di un SANTO NATA-
LE preparato con la Novena della Madonna Immacolata e la ripresa del nostro Aposto-
lato con entusiasmo, perseveranza e grande fede. 

AUGURI DI BUON NATALE A TUTTI…..ognuno di Voi sarà con me sull’altare durante 
la celebrazione della S. MESSA di NATALE. 

                                                                                                                                                     
                                                                                     

 

                                                    L’ASSISTENTE DIOCESANO      

                                                                                                    MONS.   GINO  MOMO 

 

LA PAROLA DELL’ASSISTENTE 
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LETTERA APERTA AGLI ISCRITTI E SIMPATIZZANTI DEL C. V. S. DI VERCELLI 

 

 Amici cari,  

 domenica 14 novembre u.s. noi iscritti del C.V.S. della Diocesi di Vercelli ci siamo ritro-

vati alla Cascina Serniola in Casale Monferrato, casa natale di mons. Luigi Novarese, per 

"ricominciare" ad incontrarci dopo più di diciotto mesi vissuti in casa.  

E' stato un momento commovente ritrovarsi assieme.  

"Riprendiamo in presenza, ha esordito l'Incaricato Diocesano, è bello essere qui riuniti, tutti as-

sieme come fratelli e sorelle, sentirci ancora amici, volerci bene.  

E' proprio come dice il Salmo 133: 

"1Ecco quanto è buono e quanto è soave che i fratelli (e sorelle) vivano insieme! 
2E' come olio profumato sul capo,…  
3E' come rugiada dell'Ermon, che scende sui monti di Sion. 
4Là il Signore dona la benedizione e la vita per sempre".  

La benedizione che tutti noi dovremmo cercare è il frutto di unione fraterna, è il dono spiritua-

le, è la vita eterna. Esprime anche la gioia del pellegrino (ciascuno di noi) che, partito da solo 

da un mondo ostile, una volta arrivato a Gerusalemme (=La Serniola) scopre di essere tra fra-

telli e canta la bellezza della fraternità, indica anche fraternità tra tutti gli iscritti del CVS".  

Il prossimo appuntamento è per Domenica 12 dicembre pomeriggio (ore 14,30) al Trompone 

per la Giornata del Rinnovamento: NON DIMENTICATE LA MASCHERINA!  

Al termine della Santa Messa, la consegna delle Tessere.  

In altra parte di questo giornalino troverete la Novena 

all'Immacolata: è bello pregare e ricordare la Vergine 

Maria nel giorno della sua Festa attraverso le parole 

del Beato Luigi Novarese perché esse ci infondono 

coraggio e amore verso la nostra madre del Cielo che 

ci aspetta dopo questa dolorosa prova che è la nostra 

vita terrena.  

Vi ricordo gli Esercizi Spirituali a RE (Novara). Il 

Consiglio Diocesano ha prenotato il nostro turno da 

Domenica 26 giugno a Sabato 2 luglio 2022.  

Ricevete da parte mia e di tutto il Consiglio Diocesa-

no fraterni auguri di BUON NATALE che vogliate 

estendere a tutta la Vostra Famiglia, parenti e amici.  

RicordandoVi sempre all'Immacolata,     

          

 Giorgio.                
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CVS Vercelli 

Incontro del 14-novembre-2021 
 

*Preparare il futuro insieme a Gesù che salva e guarisce* 
 

   Quello che abbiamo sentito e visto precedentemente, ci porta a ripensare il passato. Ripensare, non 
vuol dire “copiare, cercare di fare quello che si faceva” ma “ripensare” vuol dire fare memoria per af-
frontare il presente. Chi ci ha preceduto ha affrontato la realtà del proprio tempo vivendo il quotidiano 
e adattando l’attività di evangelizzazione alle possibilità e necessità del suo presente. 
   Il nostro Padre fondatore e Margherita non si sono spaventati delle difficoltà da affrontare, dei giudi-
zi, delle fatiche da sopportare, ma hanno attivato la propria creatività, fidandosi della guida dello Spiri-
to Santo e del sostegno della nostra Madre celeste, per diventare riferimento a chi aveva bisogno. 
Questa capacità creativa ha consentito a noi, oggi, di essere qui e, sfidando le criticità generate dalla 
pandemia, di ritrovarci in presenza per ritornare a fare “comunità”, vederci, parlarci e riscoprire la bel-
lezza di camminare insieme.  
Lo Spirito Santo opera ancora nel nostro “oggi” e la nostra Madre celeste continua a sostenerci. 
 
   In questi due anni trascorsi con le limitazioni dovute alla pandemia, molti di noi hanno sperimentato 
che cosa vuol dire vivere isolati. Abbiamo sperimentato che cosa significa “deserto” non solo come 
immagine terrena ma anche come situazione personale. “L’immagine del deserto ci colloca in un luo-
go inospitale, dove saltano le sicurezze abituali”.  
   Oggi ci ritroviamo ma ci sentiamo distanti, ognuno cerca la propria solitudine per paura della pande-
mia, ma ognuno nella propria solitudine non cessa di ricercare la relazione. Queste ferite non si rimar-
ginano con i vaccini, i deserti si espandono, perché i deserti sono opera dell’uomo.  
   Però questo è il mondo in cui noi oggi viviamo, un mondo amato da Dio al punto di mandare, gior-
nalmente, il suo Figlio tra di noi nell’Eucarestia. E noi, come CVS, crediamo nella forza redentiva che 
sgorga dal Cristo e si riversa sul mondo con un progetto di Amore e guarigione. 
   L’annuncio del Vangelo ci è stato proposto dal nostro Padre fondatore e noi, accettando di essere 
membri del CVS, l’abbiamo abbracciato come “persone piene di gioia, ricolme di coraggio, instancabili 
nell’annuncio”. 
  
   La situazione che viviamo e ci condiziona l’oggi, deve far sorgere in noi alcune domande: 
 

- È forse finita la gioia? 

- È esaurito il coraggio? 

- Ci siamo stancati del nostro compito missionario? 

 
Dobbiamo farci queste domande non per censurarci o ammonirci ma per riportare nel nostro cuore 
l’ispirazione di Dio.  
    C’è una “parola” per noi che ci siamo convinti che conviene zittire la speranza che invita a guardare 
lontano e conviene programmare fino a domani, a sospendere le decisioni definitive, di vivere alla 
giornata, una “parola” che non cambia nel tempo da 2000 anni; 
 
  Con il battesimo *ci è stata concessa la grazia di annunciare alle genti le impenetrabili ricchezze di 
Cristo e illuminare tutti sulla attuazione del mistero nascosto in Dio* (Ef 3,8s). 
 
   Oggi vogliamo sottolineare che è giunto il momento della ripartenza, anche quando non sappiamo 
dove andare. Il problema oggi è avere il coraggio di alzare lo sguardo e ascoltare le nuove e più sfi-
danti richieste. Ricordiamo il monito di Gesù: «guai a chi preserva sé stesso, guai a chi ritiene di 
non poter dare nulla, guai a chi aspetta senza mettersi all’opera». (parabola dei talenti) 
 
   Da che cosa ripartire? Di sicuro dalla vocazione di amare di più. 
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Amare: è un verbo che ci impegna in prima persona. Per amare come vuole Gesù dobbiamo porci di 
fronte a noi stessi ed interiormente chiederci: 

- A che livello è la mia fede? 

- Sento dentro al mio cuore l’amore di Cristo?  

- La mia fede mi consente di amare il mio prossimo in Cristo? 

- Riesco a sentire e assimilare la forza generatrice dello Spirito Santo? 

- Il mio prossimo lo sento fratello? 

 
Queste domande ci obbligano a guardare dentro di noi, analizzando il nostro “io”. 
   L’io consapevole esclude l’egoismo quindi il conflitto e porta a costruire il futuro insieme per diventa-
re costruttore di esperienze, di senso di vita. 
   Il nostro “io” unito a quello di Cristo ci porta a valutare la nostra responsabilità e riconoscere gli altri 
per costruire la comunità. 
   Ci consente di conquistarci coscienza del nostro valore, del nostro essere originale e irripetibile. Svi-
luppa in noi il coraggio della “responsabilità”, parola chiave del CVS. Si vince insieme, si perde in-
sieme.  
   È nostra responsabilità immaginare il domani. 
 
Noi civiessini, discepoli del Signore, come attraversiamo il tempo che viviamo? 
   Con percorsi di Sapienza.  
Con la grazia dello Spirito Santo possiamo vivere questo tempo come occasione per: 

- Imparare a vivere più incisivamente presenti nella vita. 

- Imparare a pregare alla presenza del Signore, docili allo Spirito di Gesù, con preghiere, azioni 

comunitarie (GdA), la preghiera famigliare, la preghiera personale. 

- Imparare a pensare, esercitando un pensiero critico senza lasciarci trascinare da chi pronuncia 

slogan per gli interessi di chi sa chi. 

- Imparare a pensare oltre la morte, affermando che la resurrezione di Gesù è la nostra resurre-

zione. 

- Imparare a prenderci cura dei nostri fratelli, prendendoci cura della persona in primis e non 

dell’incremento tecnico scientifico. 

 
Imparare era un verbo molto caro al nostro Padre Fondatore e deve esserlo anche per noi oggi. Non 
c’è limite di età per imparare, anzi, con l’età si impara, sintetizzando sulle esperienze di vita vissuta, 
affrontando questo periodo di “nuova normalità” guidati dalla “Sapienza” dello Spirito Santo. 
 
   La Sapienza ci porta ad imitare Gesù. Gesù ha detto ai suoi discepoli: Chi vuol essere il primo tra 
voi, sia il servo di tutti.  
   Il servizio, nel pensiero di Gesù, è l’identità della Sua missione: “è nel servizio che si rivela il volto 
autentico di Dio che va in cerca dell’uomo e, amandolo, lo salva.” 
 Dallo statuto del CVS si legge: 

- Il nostro operare in modo specifico è il servizio all’uomo sofferente, che consiste 

nell’annunciare con Maria la salvezza, nella fedeltà alla storia di ogni uomo. 
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Concludo riportando tre massime di personaggi noti: 
 
 Se il passato è memoria utile per il presente, lo è soprattutto per ricordarci l’importanza del la-

voro generazionale e generativo. Ringraziamo i maestri che abbiamo avuto nel CVS e nei 

SOdC (Mons. Novarese, Sorella Elvira, Margherita per noi di Vercelli) che ci hanno insegnato 

a “saper sostare di fronte al negativo, a rimanere dove la paura è più grande, a svolgere con 

amore il compito di una vita che sa essere all’altezza di quello che le accade. (Massimo Recal-

cati). 

 Cento volte al giorno ricordo a me stesso che la mia vita interiore e esteriore sono basate sulle 

fatiche di altri uomini, vivi e morti, e che io devo sforzarmi al massimo per dare nella stessa 

misura in cui ho ricevuto. (Albert Einstein) 

 In questa gratitudine che dilata la fiducia, mettiamoci in cammino per “guarire il mondo”, sa-

pendo che “la speranza è irreversibile”. (Mario Luzi) 

Con un semplice Sì 
Preghiera universale in preparazione  

alla festa dell’Immacolata – 8 dicembre 2021 
 

Il Sì del Centro Volontari della Sofferenza e dei Silenziosi Operai della Croce 

Anno pastorale 2021/2022 
 

Un tempo per pregare insieme, Silenziosi Operai della Cro-

ce e Centro volontari della Sofferenza, come un'unica fami-

glia, nei nove giorni che precedono il rinnovo del “Sì” dei 

Silenziosi, l’8 dicembre. 

La solennità dell’Immacolata Concezione è per tutti noi un 

appuntamento importante in cui convergere nel grande, u-

mile, incondizionato “Sì” della Vergine Maria, ognuno con 

la sua esistenza e con i diversi modi di vivere la consacra-

zione a lei, che significa secondo il pensiero del Beato No-

varese, imitazione del suo modo di essere credente e di ob-

bedire a Dio. 

Per i Silenziosi l’8 dicembre è la data in cui tutti rinnovano 

la consegna di sé. 

Per il CVS, le date differiscono a seconda dei vari appunta-

menti diocesani con cui vengono stabilite le giornate di a-

desione: per noi del CVS di Vercelli la data è il 19 dicem-

bre p.v. 

Tuttavia, prepararsi insieme e convergere spiritualmente e 

nella preghiera nella data dell’8 dicembre ci aiuterà 

senz’altro a sentirci famiglia che cammina insieme, soste-

nendoci gli uni gli altri nella comunione reciproca. 
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Novena di preparazione 

Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. 

 

Leggiamo e meditiamo il pensiero del giorno del Beato Luigi Novarese. 

Sostiamo un momento in silenzio ripensando a ciò che abbiamo letto e all’impegno personale 

che ne consegue. 

 

Preghiamo: 

O Vergine Benedetta, Madre mia dolcissima, offrimi Tu a Gesù.  

O Maria, mia buona Madre, fa’ che imitando il tuo esempio, io sia generoso in tutti i sacrifici, 

che Dio mi chiede ed ancora mi chiederà nel corso della mia vita.  

O madre mia, vieni in mio aiuto, accordami la grazia di morire a me stesso e di unirmi 

nell’offerta del mio sacrificio, al sacrificio che Gesù ha fatto di sé sulla croce e che in ogni mo-

mento rinnova sul santo altare. O Vergine clementissima, donami un grande amore per la Cro-

ce. Fa’ che io ti imiti nella mia sottomissione alla volontà di Dio e che, come te e con te ripeta 

con gioia e con riconoscenza, in ogni istante della mia vita: “Sia fatta la Tua volontà, o Signore, 

come in cielo così in terra”. Amen. 

 

Padre Nostro - 10 Ave Maria 

Gloria al Padre 

 

Preghiamo. (Preghiera ispirata allo Statuto CVS) 

Riconoscendo le nostre radici nelle richieste di preghiera e penitenza presentate dalla Vergine 

Santa a Lourdes e a Fatima, noi ci impegniamo a vivere la nostra vocazione battesimale e mis-

sione apostolica nella comunione con te Gesù Cristo crocifisso e risorto, accogliendo la presen-

za di Maria tua Madre e affidandoci a lei che forma i tuoi veri apostoli. 

La tua grazia ci aiuti a vivere i nostri propositi: la consapevolezza degli impegni, la piena ade-

sione della volontà, la coraggiosa accettazione della vita senza rassegnarci al male ed alla debo-

lezza, senza fuggire o nascondere la propria situazione di sofferenza; crescendo nel bene e sra-

dicando da noi stessi il male. Amen. 
 

I pensieri del Beato Luigi Novarese da leggere e meditare quotidianamente 
durante la preghiera della novena. 

 

Lunedì 29 novembre – Il Sì! 

“Maria SS.ma, concepita immacolata per libera volontà di Dio, è il punto di incontro fra la mi-

sericordia di Dio e l’umanità perduta. 

Con il “Sì” da Lei pronunciato nell’Annunciazione e mantenuto fino ai piedi della Croce, Ella 

per prima ha realizzato in sé l’infinita Misericordia di Dio, una misericordia per Lei del tutto 

particolare che,sottraendola dalle conseguenze del peccato originale, l’ha arricchita di grazie, 

pari alla vocazione a cui era destinata. 

La vocazione della Vergine Santa, stabilita fin dall’eternità, è quella di essere Madre di Dio e 

Madre degli uomini”. 
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Martedì 30 novembre - Farsi piccoli 

“La Madonna segue l’itinerario di Dio, sceglie i più piccoli, i più deboli, coloro che non posso-

no vantarsi proprio di nulla per realizzare i disegni dell’Eterno Padre. 

Diventare piccoli, semplici, abbandonati nelle mani dell’Immacolata, con gli occhi rivolti verso 

il cielo è il più bel programma e la via più sicura per diventare strumenti del Signore, presentati 

dalla Vergine Santa ai nostri tempi così complessi e cosi agitati. 

Poniamoci di fronte all’Immacolata, guardiamo all’interno di noi stessi e vedremo che, se qual-

cosa di buono è stato fatto, è tutto opera di Dio e della sollecitudine dell’Immacolata; se impa-

reremo a non opporre resistenza ai disegni che Dio ha su di noi, l’Immacolata si servirà proprio 

di noi in modo sempre maggiore e sempre più impegnativo.  

Non è la provenienza della casa o la dignità della famiglia che conta, ma la bontà del cuore 

el’abbandono nelle mani dell’Immacolata per essere totalmente di Gesù”. 

 

Mercoledì 1° dicembre - Collaborare 

“Compito nostro, di ogni cristiano, è di collaborare col disegno di Dio: Maria SS.ma deve esse-

re Madre ascoltata, venerata ed imitata in tutte le famiglie, da ogni uomo di ogni età. Portare 

Maria SS.ma nelle famiglie perché a Sua volta porti in tutte le case il Cuore di Gesù, è opera di 

salvezza. 

É compito dei gruppi di Avanguardia esaminare, ove possibile, le varie situazioni familiari af-

finché la Madre spirituale di ogni anima prenda possesso di ogni famiglia e con Lei entrino tutti 

i suoi doni di grazia, di intercessione e di aiuto, che edificano e che salvano”. 

 

Giovedì 2 dicembre – Missione vocazionale 

“Maria, Madre Spirituale della Chiesa, è presente nella vita e nella storia della Chiesa nella Sua 

precisa missione vocazionale. È la Madre che genera ogni uomo alla vita della grazia, che ve-

glia amorosamente su di lui nel momento della prova e del sacrificio, confortandolo con le Sue 

parole, le sante ispirazioni,sostenendolo con le Sue preghiere, introducendolo al di là delle 

frontiere della vita terrena, dove incontrerà il Dio che è Amore increato e Verità assoluta. Vera-

mente Maria SS.ma parla nella storia della salvezza e di Lei non si riesce mai a parlarne suffi-

cientemente”. 

 

Venerdì 3 dicembre – Strumenti efficienti 

“Strumenti efficienti nelle mani di Maria Santissima sono tutte le anime che si pongono a Sua 

disposizione, per essere da Lei adoperati “come strumenti”, in ordine ad un determinato fine; 

nel caso nostro, per attuare le Sue richieste rivolte a Lourdes ed a Fatima. 

Per potersi dire strumenti nelle mani di Maria Santissima si richiede di sapere se siamo persone 

di buona volontà e determinate. Se crediamo molto nelle parole della Madonna non ci saranno 

difficoltà che potranno fermarci. Se crediamo poco, invece, alla più piccola difficoltà verremo 

meno. Se crediamo che realmente Maria Santissima ha parlato ed ha manifestata la Sua volontà 

facciamo nostri i Suoi desideri adoperiamoci con tutte le nostre forze per attuare quanto ha do-

mandato”. 

 

 

 

 

 



10 

Sabato 4 dicembre - Estensione e profondità 

“La parola d’ordine “estensione e profondità” sembra che sia di difficile attuazione. Eppure ciò 

è possibile: avremo l’estensione se opereremo soltanto dopo aver molto pregato ed avere pre-

sentato al Signore, per mezzo di Maria Santissima, il frutto della nostra attività, il dolore. An-

dremo in profondità se tutto quello che facciamo lo faremo con calma, con perseveranza, con 

prudenza. 

Crediamo nel nostro apostolato! Abbiamo fiducia somma nella preghiera e nella forza del dolo-

re,vissuto in grazia di Dio!  

Se ci poniamo a disposizione di Maria Santissima, la Vergine benedetta ci adopererà. Se la 

Vergine Santa si degna di adoperarci come suoi strumenti, lei stessa renderà pieno di frutti tutto 

ciò che noi intraprenderemo”. 

 

Domenica 5 dicembre - Farsi operai  

“Più si dilata l’apostolato e più si deve aumentare il nostro apporto di preghiera perché aumen-

tano le necessita. Rosari, giaculatorie, ore insonni, adorazioni, tutto sempre davanti a Dio in de-

vota elevazione verso di Lui; tutto facendo passare per le mani dolcissime e purissime di Maria 

Santissima”. 

 

Lunedì 6 dicembre - Anime decise! 

“Questo apostolato cosa esige? Esige anime decise: non sentimentali, non supercritiche, non 

eternamente scontente, non angolose di carattere… Esige anime decise come l’Immacolata! 

Lei è stata estremamente decisa nelle sue scelte e nel suo comportamento, fino a camminare 

con Cristo verso il Calvario e poi con gli Apostoli. L’Immacolata è una Donna che non si volta 

indietro… Ci vuole la decisione dell’Immacolata. 

Anime forti! Non lo sei? Lo diventerai; la Grazia di Dio è a tua disposizione. Lo Spirito Santo 

che ha reso intrepida l’Immacolata è il Santificatore anche della tua anima. Dobbiamo avere 

anche noi le caratteristiche dell’Immacolata: la Sua umiltà, la Sua pronta obbedienza, il Suo 

silenzio interiore ed esteriore, la Sua carità, il Suo spirito di abnegazione”. 

 

Martedì 7 dicembre – Purezza 

“In maniera del tutto particolare la Vergine Immacolata ci richiama il senso e il dovere della 

purezza, di cui il nostro cuore deve essere ripieno, sia egli solo o unito ad un altro cuore nel 

vincolo del matrimonio. 

La purezza, in noi, povere creature, costa ma essa è fonte di gioia, di serenità, di forza, di eroi-

smo. Non è coercizione, non è forzata rinuncia, causa di snervante e cocente malinconia ma 

virtù che regola i sensi. In questo l’Immacolata è l’alleata dell’uomo, stabilita da Dio stesso. 

La purezza dell’Immacolata è umiltà di dono, la nostra purezza è umiltà di conquista ma tutto è 

opera di Dio”. 

Il 22 marzo 2021 è tornata alla Casa del Padre Domenica Saettone di Trino.  

Era iscritta al Cvs e partecipava agli incontri sia a Moncrivello  
sia nel Gruppo di Avanguardia del suo paese. 

La ricordiamo nelle nostre preghiere. 
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RICORDANDO FLAVIO DE GASPARI 
 
Venticinque anni fa, il 1 dicembre moriva Flavio De Gaspari, animatore del Centro 

Volontari della Sofferenza di Vercelli e fondatore del Centro Avvia di Trino che da 

trentadue anni è un punto di riferimento nella nostra città. Con lui ho condiviso le 

iniziative del Centro Volontari della Sofferenza e del Centro Avgia. È stato un pre-

cursore nella sensibilizzazione a partire dai bambini delle elementari a riguardo 

dei disabili, che hanno pari diritti e doveri come le persone normali; con il centro 

Avgia ha inserito i disabili nel mondo del lavoro e della società.  

Accanto a lui ho fatto molte esperienze, dalla mostra di 

natale nel 1989 presso la chiesa del Beato Oglerio per 

fare conoscere la nostra associazione, a Trino in Piazza e 

agli esercizi spirituali a Re. 

Mentre scrivo vorrei scrivere tante cose, ma ci vorrebbe 

un giornalino intero per raccontare le cose che abbiamo 

fatto insieme.  

Nonostante la sua disabilità, si è dato molto da fare per 

aiutare tutti.          

   
        Marina 


