
A corollario delle immagini, mi accingo a sten-
dere queste quattro righe consapevole del fatto
che, descrivere in poche parole quello che è stata la
nostra gita-pellegrinaggio dello scorso 25-27aprile,
risulta un’impresa piutto-
sto ardua, perchè rischie-
rebbe di essere riduttiva.

Se il viaggio dello scorso
anno a Roma è stato bello,
quello di quest’anno, senza
dubbio, lo è stato ancora di
più.

Probabilmente non ci so-
no termini sufficienti per
poter descrivere tutti quei
momenti trascorsi insieme
con gioia, condivisione,
amicizia, spensieratezza, spiritualità... Ognuno di
noi, da questa bellissima “tre giorni”, che ha co-
munque avuto anche i favori del tempo, oltre ai
piccoli souvenir comprati qua e là, senza dubbio si

è portato via qualcosa di più grande, di più impor-
tante; quel qualcosa che, in definitiva, ti rimane
dentro, nell’animo. Sono quei sentimenti di pace,
di amore, di riconciliazione, di serenità che ci

hanno messo proprio in
sintonia con gli insegna-
menti di vita di due
grandi persone: il pove-
rello di Assisi e la santa
delle cose impossibili,
ovvero, San Francesco e
Santa Rita.

Che dire allora di più?
Nulla! Meglio lasciar
parlare le immagini, for-
se più eloquenti di qual-
siasi altro discorso, in

grado di farci tornare in mente i volti raggianti dei
nostri ragazzi e quanto il nostro, sia stato un viag-
gio veramente indimenticabile.

(Domenico)
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In quell’attimo di tempo durante il quale si è avu-
ta la possibilità di raccogliersi in preghiera, davanti
alla santa Casa di Maria, situata nella Basilica di
Loreto, la nostra Nonna Anna ha voluto esprimere
questo suo pensiero alla Madonna, che, ad onor
del vero, si è trasformato in una bellissima quanto
toccante preghiera.

“Quando vado a trovare per la prima volta una
persona - ha esternato Nonna Anna -, mi piace por-
tare un piccolo presente, come ad esempio un
mazzo di fiori o un vaso. Ora, dal momento che era
la prima volta che venivo a Loreto, a trovare la Ma-
donna nella sua casa, ho pensato e le ho detto che
non avevo nulla da offrirle. Mi sarebbe piaciuto
porgerle un bellissimo mazzo di fiori come quello
che vedevo deposto sull’altare. Poi, vedendo i no-
stri ragazzi, ho creduto più opportuno porgere alla
Madonna i loro sorrisi presentandoli  come fosse il
più bel mazzo di fiori che esista”.

QUANDO I PENSIERI SI TRASFORMANO IN PREGHIERA

I fiori di... “Nonna Anna”

In procinto di concludere il viag-
gio, la nostra presidente Nella Car-
zaniga ha voluto esternare i propri
ringraziamenti citando nome per
nome tutti i partecipanti.
“Il primo ringraziamento va sicura-
mente a tutti i ragazzi. E’ per meri-
to loro che abbiamo potuto realiz-
zare questo pellegrinaggio: DDaanniiee-
llee  BBeerrttiinnii,,  EElleeoonnoorraa,,  MMaarriinneellllaa,,  WWee-
rruusskkaa,,  DDaanniieellee  BBeettttiinneellllii,,  RRoossaannggee-
llaa,,  PPaaoolloo,,  LLuuiissaa,,  MMiirreellllaa  ee  FFeeddeerriiccaa..
Avete potuto fare esperienza di
quanto bella sia l’amicizia anche al
di fuori dell’ambiente di lavoro. Mil-
lemani è ben felice di esistere per
voi!
Poi, vorrei ringraziare CCaarrllaa  CCaapp-
ppeelllleettttii perché ha accettato all’ulti-
mo momento di partecipare con
noi.
FFrraannccoo  ee  MMaannuueellaa  BBeerrttiinnii::  perché
la vostra presenza ci ha permesso
di apprezzare anche con il silenzio
la forza di essere genitori.
AAnnnnaa  DDii  LLeeccccee:: il suo quasi sussur-
rare ci fa pensare che a volte par-
liamo troppo.
CCaarrllaa  MMaarriiaa  ee  PPeeppppiinnoo  BBrraammbbiillllaa
ccoonn  GGiiuulliiaannaa  ee  UUlliissssee  SSaarraaiinn:: per la 
loro condivisione discreta.

AAnnnnaa  CCaassiirraagghhii,,  ovvero Nonna An-
na: la sua profonda e sincera ami-
cizia con tutti ci aiuti a convertirci e
diventare più santi.
GGiioovvaannnnaa  ee  llaa  mmaammmmaa  MMaarriiaa::  ci
hanno trasmesso l’importanza
dell’amore che dovrebbe legare
genitori e figli.
RRoobbeerrttaa  ee  GGiiaammbbaattttiissttaa  TTaassccaa,,  DDoo-
mmeenniiccaa  ee  GGiiuusseeppppee  DD’’AAcchhiillllee,,  FFaauu-
ssttaa  ee  DDoommeenniiccoo  CCaarroozzzzii,,  AAnnnnaa  eedd
EEnnzzoo  BBaaiioo,,  NNiiccee  ee  FFaabbiioo  PPoozzzzii,, le
nostre coppie più o meno giovani:
la vostra esperienza di unione e
condivisione continui sempre ad
esserci di esempio.
AAnnggeellaa  MMoottttaa  eedd  EElliiaa  MMaannddeellllii::  ab-
biamo apprezzato la vostra bontà
d’animo.
LLuuiiggiiaa  MMaannddeellllii:: la sua apprensiva
sorvegl ianza possa essere di
esempio anche per gli altri.
AAlleessssaannddrraa  LLooccaatteellllii:: la sua genti-
lezza e cordialità possa suscitare
in noi un po’ d’invidia benevola.
AAnnggeelloo  BBrraammbbiillllaa:: la sua discrezio-
ne e signorilità ci hanno permesso
di apprezzarlo maggiormente e di
consolidare sempre più i l  suo
ingresso nel consiglio.
MM.. RRoossaa  PPaaggoottttoo:: i suoi momenti di 

tenerezza di hanno fatto assapora-
re il gusto di dolcezza.
CCaarrllaa  BBaaiioo:: la sua presenza è rassi-
curante per tutti i ragazzi; guai se
non ci fosse!
MM..  RRoossaa  CCoolloommbboo:: la zia. La com-
prensione che ha nei confronti de-
gli altri è grandissima. Il suo sguar-
do parla ed è comprensibile a tutti.
NNuuccccii  FFrriiggeennii:: stare in mezzo a noi
ti aiuti a superare i momenti difficili.
MMaarriissaa  TTiinnttoorrii:: la sua sofferenza si-
lenziosa ci insegna ad accogliere
le prove della vita.
SSaannddrraa  MMaassssaa:: la sua esuberanza
ci trasmetta di continuare nelle dif-
ficoltà col sorriso sulle labbra.
RRoommaannaa  BBaaiioo:: nel conteggio dei
nomi mancava l’ultima pecorella.
Ti prego rimani sempre con noi, la
tua persona ci serve!
PPaaddrree  AAnnddrreeaa  BBeelllloo::  la sua sempli-
cità e cordialità che ci ha trasmes-
so ci siano di esempio per conti-
nuare il nostro cammino che a vol-
te si presenta faticoso.
Poi, sono susseguiti numerosissi-
mi aggettivi di apprezzamento.
Infine sono stati esternati ringrazia-
menti anche a NNeellllaa, colonna por-
tante della cooperativa.

I ringraziamenti di Nella
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