


Con alcune ragazze di 2– 3 superiore abbiamo  
trascorso alcuni giorni  di amicizia, di fraternità per  

imparare a dare ordine alle cose che ogni giorno  
vivono nella loro vita e per imparare a conoscere il 

mondo che ognuna ha dentro di sé… 
Alcune loro impressioni di questi giorni... 



ho cercato di  
trovare la parte di me,  

che non vedevo e che non facevo  
vedere, anche se forse la  

conoscevo di già, non del tutto.. 
 Chiara 

             Ho davvero constatato una presenza di Gesù più forte di quello  
che credevo, il Suo aiuto che è costantemente presente,  se noi scegliamo di credere in Lui,  

e chiarito dei dubbi sulla Fede, e ora posso dire di stare meglio. Ho confermato sempre di 
più l'idea che in ognuno di noi ci sono aspetti positivi da cui prendere esempio, e che è im-

portante vivere la vita da PROTAGONISTI, apprezzare le cose, anche le più piccole, che ci 
circondano, partendo dalla Natura stessa, nonché non smettere mai di cercare le risposte 
che cerchiamo. Sono stati pochi giorni, ma intensi, e poi senza dubbio anche il paesaggio ri-

lassante ha aiutato a creare l'atmosfera adatta.  Elena 

Sono stati giorni impegnativi ma che hanno dato tanto.  
Abbiamo fatto diverse attività per scavare sempre più in profon-
dità, come chi scava per cercare un tesoro, quello che c'è dentro 
ognuna di noi.  
Una cosa che mi è piaciuta molto é stata sentire cosa le altre an-
che se alcune di loro ci avevano appena conosciute pensano di 
ognuna di noi.  
Ho scoperto alcuni aspetti di me e della mia vita come nuovi ma an-
che che ho scoperto di più grazie alle ragazze come per esempio 
essere grati x quello che si ha , aprirsi agli altri , affrontare la vi-
ta sempre con un sorriso sulle labbra,  non perdere mai la tenacia, 
il coraggio , la forza e la speranza nonostante le difficoltà. Ma an-
che la semplicità e l'accoglienza degli altri. Giada  
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Abbiamo passato giorni sereni e spensierati tra di noi, cono-

scendoci l'una con l'altra.. il tema dell'interioritá su cui ci sia-

mo confrontate ha sicuramente aiutato noi ad ANDARE 

OLTRE alla conoscenza superficiale e ricercare il profondo 

in ognuna. 

Una sera inaspettata e fuori programma che mi è piaciuta 

molto è stata quella in cui le sorelle che ci hanno accompa-

gnate: Arianna, Eliana, Marilisa e Francesca e altre che era-

no venute a trovarci ci hanno raccontato come hanno scoper-

to la loro vocazione. 

Tra momenti di condivisione, preghiera, aiuto reciproco... c'è 

un pomeriggio che resterà per sempre nel mio cuore: quello in 

cui ognuna di noi ha avuto un confronto prima a 4, poi a cop-

pie e poi singolarmente con una delle sorella... è stata un'oc-

casione preziosa di apertura con persone pronte e disponibili 

ad ascoltarti e ad aiutarti a trovare la strada che risponda 

alle tue domande! Paola 

Questa esperienza mi ha aiutata a crescere  

e a maturare interiormente e anche spiritualmente,  

perché mi ha fatto riflettere su argomenti  

che nella vita quotidiana trascuriamo. 

 Mi ha insegnato a condividere i miei pensieri  con altre persone,  

cosa che a me risulta difficile per timidezza.  

La convivenza è stata un'esperienza unica  

che non avevo mai sperimentato e che rifarei.  

Ringrazio chi mi ha dato l'opportunità di partecipare  

e le sorelle che ci hanno seguito durante il percorso.  

Giada    


