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Nella Comunità
Dio si propone, non si impone; illumina, ma non abbaglia. Papa Francesco
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Caro diario,
il tempo scorre in fretta, è già passato un 
altro mese da quando ci siamo sentiti 
l’ultima volta, ma l’avvicendamento continuo
della clientela non ci da il tempo di annoiarci,
anzi dobbiamo essere sempre pronti a 
riordinare e ripulire.
Recentemente sono venuti a trovarci gli 
alpini; un gruppo proveniente dal Veneto 
desiderava partecipare alla sfilata annuale,
che quest’anno si è tenuta a Milano, perciò
ha deciso di soggiornare presso di noi, e 
c’erano anche le mogli/compagne; è stato
un week-end di allegria, ma anche di cultura,
perché tutti i presenti hanno voluto visitare la
nostra chiesina, ammirandone le caratteristiche.
Qualche settimana dopo ecco arrivare un altro gruppo, 
questa volta di giovanissimi under 12; erano due delle 
numerose squadre iscritte al consueto “TORNEO BENEFICO
MINIBASKET E SOLIDARIETÀ PAOLO BELLI, categoria 
aquilotti”; i bambini erano accompagnati dai loro allenatori
e da qualche genitore, avessi visto come erano 
allegri, anche dopo aver perso una partita, e già
alle 6 del mattino volevano sfogare la loro 
esuberanza giocando a calcio nel parco di fronte a
noi. Davvero un bell’esempio!
Ora la scuola è finita, i bambini possono dedicarsi
ai loro sport preferiti e già per la prossima 
settimana sappiamo che arriverà un gruppo di
bambine con la loro maestra per il consueto stage
di pattinaggio sul ghiaccio; sarà un via-vai continuo.
Ma continueranno anche gli arrivi dei giovani 
lavoratori in trasferta a Bergamo, che amano 
dormire qui perché dicono che “è quasi come 
essere a casa”, e speriamo anche tanti turisti, come
il gruppo di amici, provenienti dagli USA, che proprio in 
questi giorni stanno visitando la città, dormendo presso 
di noi.
Sarà un’altra bella estate.
So che tu per qualche tempo vuoi prenderti una pausa, 
perciò io terrò in serbo le novità e te le racconterò 
più avanti.
Ci risentiamo a settembre.

Ciccio


