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Caro diario,
l’autunno è ormai ufficialmente cominciato (23 Settembre), l’aria si è 

fatta frizzantina, le piante del parco lasciano cadere le prime foglie; 

anche l’ippocastano perde i frutti, che finiscono nel nostro giardino.

Ma il giardino - orto - frutteto che ci circonda è ancora in pieno sviluppo:

nella piccola aiuola vicino al parco sono comparsi diversi fiori gialli: 

si tratta delle stamberge, che, dopo il letargo di tutta la primavera-estate,

ora danno un tocco di colore, prima del grigiore dell’inverno.

E che dire del nostro filare di uva? Per ora è uno solo, ma ci sta 

ricompensando con dei bellissimi grappoli, pieni di chicchi belli grossi, e 

anche saporiti; stiamo pensando di aumentare il numero di piante.

Intanto il lavoro è sempre più frenetico, tutti gli atleti hanno ripreso 

l’attività agonistica e spesso alcuni di loro soggiornano qui, in vista delle

loro gare; le aziende hanno riaperto e chiedono stanze per i loro 

trasfertisti; gli studenti hanno ricominciato le lezioni e vengono a 

dormire da noi per seguire corsi e master post-università; e c’è anche 

chi viene per visitare la città.
È un mondo davvero variegato.
Ora torno alle mie attività, per cercare di rendere sempre più accogliente il

nostro ostello.
Ci sentiamo il mese prossimo.

Ciccio

3 - 12 nov
embre 

3° ANNIVE
RSARIO DE
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O

SANSISTOHOSTEL La natura dietro l’angolo

GIOVANNI XXIII. L’OSPITE PELLEGRINO

Apertura dei festeggiamenti

VENERDÌ 0
3 novembre ore 17.

00

Chiesa di S
. Sisto in A

gris

Invito alla conferenza: “Amate la terra!”

Giovanni XXIII e la cura del creato.

Interviene don prof. Ezio BOLIS, 

direttore Fondazione papa Giovanni.


