Nella
Nel
Quartiere
Comunità

r zo
a
M

Chiediamo allo Spirito Santo di sostenerci in questi giorni e di aiutarci a trasformare
questo male in un’opportunità di consapevolezza e di purificazione. Papa Francesco

2019
Strada di S. Sisto Vecchio 23 – 24126 BERGAMO
www.sansistohostel.com
Tel./Fax +39 (0) 35 321599
E-mail: info@sansistohostel.com

Caro diario,
voglio presentarti un personaggio davvero speciale: si
chiama Grace, ed è una nostra cara amica.
Abita in una bellissima zona del centro di Bergamo, ma
viene a trovarci almeno due volte al giorno.
Si aggira silenziosa tra gli alberi del nostro frutteto,
molto curiosa, ma anche molto desiderosa di praticare
il suo sport preferito: correre, correre, correre,
e…………. recuperare al volo la sua pallina.
Sì, perché la nostra amica è una piccola Jack
Russel, molto affezionata a me, tanto che,
appena mi vede arrivare, mi corre incontro,
portandomi la pallina, perché io possa
rilanciargliela.
Si interessa molto anche a tutti gli animali che
girano nel giardino, soprattutto i coniglietti,
che periodicamente fanno la loro comparsa,
ma ci aiuta anche ad individuare animali
meno graditi: quando vede un topo, chiama e
ci porta sul luogo del ritrovamento.
Nei giorni scorsi Grace ci ha fatto un
bellissimo regalo: un melograno, che
rischiava l’abbandono nel giardino di un
capannone della periferia, molto bello e
frondoso.
Grace sa che qui ci sono vari alberi da
frutto (anche melograni) e ha pensato
che sarebbe stato il posto giusto per
quella pianta già così ben sviluppata.
Detto-fatto, una mattina un furgoncino
ha scaricato qui la pianta, che, nel giro
di poche ore, è stata messa a dimora,
ed ora svetta nel nostro frutteto, in
mezzo a pero, melo, susino, fico ……
Non ci resta che attendere l’arrivo della
primavera imminente, per vedere il nostro nuovo melograno riempirsi di foglie,
di fiori e poi di frutti; anche Grace, tutte le volte che verrà, potrà ancora godere
della sua ombra.
Ti racconterò.
Intanto godiamoci la compagnia della piccola Grace e giochiamo un po’ anche noi.
Ciao, a presto.
Ciccio
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