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Carissimo don Biagio, 

 

eccoci a lei dopo alcuni giorni dall’esperienza vissuta assieme a Lograto. Desideriamo 
ringraziare con lei il Signore per quanto ha operato in quei giorni nel cuore di ciascuno. Varie 
persone si sono mostrate vicine e molto accoglienti. 

Davvero belli sono stati i momenti vissuti alla sera che hanno visto una buona 
partecipazione delle persone. E’ stato bello vedere come la Parola di Dio e l’annuncio del Suo 
essere Padre misericordioso abbia mosso il cuore di tanti dando il coraggio di fare gesti belli 
di perdono e pace. 

Crediamo che il Signore abbia agito e i segni si sono visti dal materiale arrivato per la 
missione con tanta generosità e laboriosità, in effetti è stato un tam tam tra vicini di casa e 
amici che ha dato molto frutto, all’ospitalità che ci è stata offerta per i pranzi e le cene, alla 
generosità economica durante le SS. Messe il cui ammontare è stato di 1394.62 euro.  

Bella è stata anche la visita ai luoghi di lavoro che ha colto la maggior parte delle 
persone sorprese ma contente di questo uscire della Chiesa. Vari datori di lavoro han fatto 
fermare dall’attività i propri dipendenti per il momento semplice di preghiera. Affidiamo 
anche queste persone incontrate seppur una sola volta al Padre. 

Grazie anche a lei per la fiducia accordataci, pur non conoscendoci ci ha dato tanta 
libertà nelle varie proposte. 

Crediamo che se si voglia ripetere l’esperienza la si possa programmare per tempo in 
modo da poter coinvolgere maggiormente le scuole e tutta la categoria dei genitori e 
bambini. 

Le facciamo giungere gli auguri anche di una Santa Pasqua a lei e a tutta la comunità 
parrocchiale. 

Siamo a disposizione per qualunque cosa.  

A presto 

P. Domenico, Lucia e Gonzalo 

 


