“Gridare il Vangelo con la vita”
(Charles de Foucauld)

Condivisione di un’esperienza

Anche con gli amici di Fodom abbiamo condiviso l’esperienza della commemorazione di Charles de Foucauld a 100 anni dalla sua morte. Abbiamo chiesto loro di raccontare ciò che hanno vissuto ...

“Il momento che ho vissuto
mi

ha

preso

in

fondo

all’anima. Sono stata molto
contenta
cose

di

che

sapere queste

non

conoscevo”.

(Rosanna)

“Ho avuto il piacere di accompagnare
le suore con un gruppo di parrocchiani a Castelfranco.
La commemorazione si è svolta in
un’atmosfera

molto

coinvolgente

e

toccante”. (Dino)

“Da qualche anno partecipiamo con
gioia alla festa in onore di Charles de
Foucauld che le sorelle Discepole del
Vangelo organizzano a Castelfranco.
Quest’anno è stata una festa speciale
poiché è il centenario della morte di Charles.
Come sempre, le sorelle si sono impegnate moltissimo per
organizzare la rappresentazione recitata e cantata sulla vita

“È stata una rappresentazione molto
interessante perché ho scoperto la vita
di Charles che non conoscevo. Mi è rimasto impresso il modo che questa figura ha avuto nella sua vita con la
gente che non era della stessa religione.
Ho scoperto anche che la sua morte è
stata un incidente”. (Wilma)

del loro maestro al quale si ispirano. È stato molto coinvolgente ed emozionante seguire la storia accompagnata con
dei bellissimi canti del coro e l’espressione estasiata della
ballerina che esprimeva il tutto con la danza.
E poi l’accoglienza calorosa che le sorelle dimostrano sempre
nel vederci arrivare, rivedere “vecchie” conoscenze passate
per Fodom, la nostra valle, alla quale sono molto affezionate
e che portano sempre nel loro cuore ricordandoci tutti nelle
loro preghiere.
Per noi questa esperienza è stata sicuramente positiva in
quanto abbiamo trascorso un pomeriggio in condivisione e
fraternità che ci arricchisce spiritualmente portandoci gioia
e serenità”.
(Cristina e Monica)

“È stata una forte emozione. Bellissimo,
in un clima festoso con la presenza di
tanta gente.
Una bella esperienza guidata dalle Discepole del Vangelo e dal gruppo Aschirà.
Bellissimo il ballo della ballerina e bravo
il fraticello e il coro con canti emozionanti, che esprimevano tutto l’amore dei
cuori

con

(Adelina)

tanta

fiducia

e

armonia”.

