Agosto 2016

05 Agosto - Don Marco:"Temento. Avevamo pensato con i ragazzi la solita gita sull'oceano...
La pioggia ha provato a bloccarci, ma noi abbiamo solo cambiato destinazione e conservato
l'allegria di stare insieme."
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13 Agosto - Suor Narliene:"Com nossos adolescentes no campo de férias. Turma muito
elétrica!"
TRADUZIONE:"Con i nostri ragazzi al campo estivo. Classe molto elettrica!"

16 Agosto - Suor Narliene:"Formação de adolescentes no campo de férias. Realizada por estar

fazendo o que mais gosto, anunciar Jesus."
TRADUZIONE :"Formazione dei ragazzi al campo estivo. Realizzata perché sto facendo ciò che più mi
piace: annunciare Gesù."
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...
"Simplesmente lindos"
TRADUZIONE :"Semplicemente belli"

...
"Minha vocação não explico com palavras."
TRADUZIONE :"La mia vocazione spiegata senza parole."
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19 Agosto - Don Marco:"La pioggia sta piovendo ed io ho deciso di lasciarmi bagnare.
Non cerco riparo, non scappo, non corro, non mi copro. Inzuppami, penetra e scendi fin dove
ormai la terra della mia vita sembrava secca, morta. Insinuati tra gli squarci di una terra secca
e arsa da un sole cocente, la giù, nel profondo e poi continua ancora. E quando sembra che
ormai il percorso finisce ed un po' di acqua ristagna, da lì riparti, apriti nuovi varchi, lava, ridai
vita a ciò che era deserto. Arriva la dove quel vecchio seme dormiva sonni tranquilli, fagli
sentire il tuo odore, fagli assaporare l'umidità mai sentita, fatti desiderare a tal punto da
schiuderlo, spezzarlo, aprirlo. La brama dell'acqua lo farà venire allo scoperto e quel piccolo
germoglio, che mai aveva provato tanto, non farà altro che ricercare te continuamente per
tutta la sua esistenza.
La pioggia sta piovendo ed io ho deciso di lasciarmi bagnare. (E/c)
P.s.: mamma non mi sto bagnando veramente è solo una poesia."
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25 Agosto - Don Marco:"Sapete come farlo scendere?
Sentivo rumori insistenti e forti sul tetto di casa. A volte sono le gazze che passano in gruppo a
fare festa. Oggi, invece, una strana presenza, chiaramente più pesante di una gazza. Il
problema è che li ci sono i pannelli solari. Ho provato con pietre, piccole, e l'ho anche colpito,
ma lui sembra o cieco o intontito. Colpito dalla mia pietra si è guardato intorno chiedendosi
"Chi è? Che c'è?" si è solo affacciato, ma poi non curante ha continuato a stare li. Ad un certo
punto ha anche chiuso gli occhi... Mica vuoi fare casa sul tetto della mia di casa....
Suggerimenti?"
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26 Agosto - Don Marco:"Villaggio di Baro. I ragazzi della comunità di Baro avevano fatto una
richiesta l'anno scorso ai nostri ospiti... Non sono rimasti delusi ed orgogliosi hanno finalmente
indossato le divise che A. S. D. San Paolo di Civitate ha donato.
<<Per noi lo sport al servizio dei più bisognosi anche oltre il nostro paese. Lo sport e di
tutti.>>"

30 Agosto - Don Marco:"Bigene. Dopo una serata e una nottata di pioggia intensa... Che
spettacolo!!!"
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