Primavera ...
Dove abiti maestro? Venite e vedrete
Noi, alcune ragazze della vallata siamo andate dalle amiche suore a passare un giorno e due ore lì, a “scoprire dove abita Gesù”.
Qualcuna di noi alla frase del Vangelo ”Dove abiti maestro?” ha pensato
che questa è una domanda molto interessante alla quale noi non
sapevamo rispondere.
Stando insieme abbiamo scoperto che Gesù
abita nelle buone azioni
quotidiane e che anche
in questi giorni abbiamo
compiuto tra di noi. Oltre ad aver cucinato insieme, la sera ci siamo
divertite giocando e cantando allegramente. Prima di andare a letto abbiamo pregato provando a riconoscere in quali momenti Gesù era stato
con noi.
Al mattino siamo andate a messa “altro luogo dove abita il maestro”. Del
Vangelo della “vite e dei tralci” ci è rimasto impresso soprattutto che
senza di Lui non possiamo fare niente. Poi, dopo la messa siamo andate,
insieme a sr Elisa, a portare la Comunione a Maria, una signora di Ornella
che non può andare alla S. Messa per motivi di salute. Maria ci ha fatto
delle domande e noi ne abbiamo fatte a lei. Abbiamo cominciato chiedendole: ”quanti anni ha?” e lei ha risposto ” 93 ” e da lì ci ha poi raccontato
la sua vita.

Ci è rimasto impresso che non avendo figli lei e suo marito si sono presi
cura di due zie sole. Poi abbiamo preparato il pranzo invitando a tavola un
signore che ci ha raccontato della sua vita e della sua infanzia un po’ triste perché rimasto presto senza genitori. Ci ha colpito che, quando poi è
diventato grande, ha accolto in casa un ragazzo anche lui rimasto da solo.
La giornata si è conclusa andando a trovare la nonna di una di noi, che ha
avuto molto piacere di ricevere la nostra visita.

I NOSTRI COMMENTI:

Benedetta: è stato interessante scoprire “dove abita Gesù”! Anche per-

ché non lo sapevo!!!
Cristina: è stato bellissimo!!! Stare con le amiche, cucinare e giocare.
Fabiana: in questi giorni ho scoperto “dove abita il maestro” . È stato bel-

lo poter stare insieme in amicizia!
Giorgia: è stato super bello!!!! È stato divertente cucinare e stare con le

amiche suore!!!!
Chiara: è stato bello stare insieme e fare gruppo!

