
Caro diario,
il tempo passa in fretta e sono trascorsi già più di
quattro anni dall’inizio della nostra avventura, che si
sta rivelando ogni giorno sempre più stimolante; 
i clienti vengono, spesso con un certo scetticismo,
perché si tratta di un ostello, ma, dopo aver 
soggiornato, se ne vanno via contenti, e ………….
ritornano quando hanno nuovamente bisogno.
E, se penso alle persone che si sono susseguite
nel tempo, devo proprio dire che abbiamo avuto
una bella varietà di clientela: tanti, tanti giovani, 
ragazzi/e e bambini/e, venuti da diverse parti del
mondo, oltre che dall’Italia (Australia, Bulgaria, Cipro, Estonia, 
Francia, Giappone, Grecia, Lettonia, Lituania, Polonia, Portogallo, 
Repubblica Ceca, Repubblica Slovacca, Romania, Russia, Spagna,
Stati Uniti d’America, Svizzera, Vietnam, solo per citarne alcuni), 
venuti per turismo, studio o per gare sportive; e poi artisti di 
musica lirica e teatro, giovani professori universitari, parenti di 
giovani che hanno celebrato qui in zona il loro matrimonio o di 
bambini per i loro sacramenti di Comunione e 
Cresima; ed anche di persone ricoverate in
ospedale.
È stato un via-vai continuo, durante tutti i mesi
dell’anno e pure per l’anno appena cominciato
ci sono buone prospettive.
Mentre sto scrivendo guardo fuori dalla 
finestra, sta nevicando intensamente: finalmente
anche noi avremo un aspetto davvero invernale.
Ma per fortuna, quando nella nostra chiesina è
stato ricordato Sant’Antonio Abate, c’era un bel
sole, per cui sono venuti tanti bambini
con i loro Jack Russell, Spaniel, Carlini,
Terrier………….; è stata una festa.
Le cose divertenti, però, finiscono in
fretta ed io devo ritornare alla 
quotidianità; 
aspetto tanta gente per il fine 
settimana, per cui devo darmi da fare,
quindi ti saluto e ti do appuntamento al
mese prossimo.
Ciao, ciao. 
Ciccio
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Nella Comunità
La Chiesa cresce nel silenzio, nella preghiera e con le buone opere che danno
testimonianza. Papa FrancescoNel Quartiere
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