Estate 2015
L’estate a Fodom è tempo di momenti
all’aria aperta.
È occasione di lavoro manuale anche
insieme ad altri.
Ecco alcune esperienze ...

Noi ragazzi della 2^D di Fodom ci siamo trovati un pomeriggio
a San Giovanni.
Il tutto è cominciato con una domanda alla
prof. di religione, Sr Elisa, in un ora di
scuola: “ Ma le suore pregano tutto il giorno?”.
Quando la prof. ci ha detto che
le suore sono impegnate in vari
modi e fanno anche lavori quotidiani, qualcuno di noi ha detto:
“Prof., ma possiamo venire a
fare dei lavori dalle suore?”.
Ed è stato così che ci siamo trovati per pulire insieme la
chiesa si S. Giovanni prima della tradizionale sagra della
frazione.
Dopo le grandi pulizie fatte con divertimento abbiamo suonato
le campane e mangiato una buona merenda.
Alcuni nostri commenti ...

Elisa Laura: è stato divertente!
Benedetta: è stato bello pulire la chiesa
insieme e poi
mangiare.

Fabiana: faticoso, ma divertente!

Giada: è stata una cosa
divertente da rifare!

Elena: è stato bello aiutare le suore, è
un’esperienza da rifare. È stato bello stare
con i compagni della mia classe e fare qualcosa di pratico insieme.

Omar: mi è piaciuto lavorare insieme!
Alessio: La cosa più bella è stata
quando ho suonato le campane.
Yuri: ho passato un pomeriggio
diverso dal solito, anziché stare
sul divano a guardare la TV!

Ormai da anni, diversi uomini della vallata, mettono a
disposizione il loro tempo e
le loro forze per aiutarci
con il taglio e il rifornimento
della legna,
necessaria per trascorrere
il lungo inverno.
Anche noi,
come Charles de
Foucauld, viviamo
l’esperienza di
ricevere l’aiuto
dagli abitanti del
luogo.
Siamo molto
riconoscenti a
questa gente così
generosa!

Ma l’estate in
montagna
è anche tempo
di fraternità,
immersi nelle
bellezze
della natura
e nella
contemplazione
delle
opere di Dio

