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Da “Vita nostra” a “Lezioni di
vita”…
IL CAMMINO DELLA CASA … ALLA SUA CENTESIMA
Volti e storie

EDIZIONE

accompagnate da emozioni e avvicendamenti hanno

lasciato una traccia sulle pagine del nostro giornale-notiziario.
Un <cammino> percorso insieme all’insegna della ACCOGLIENZA e del
RISPETTO di tutti gli abitanti della casa che ogni giorno si affidano a LUI
(DIO PADRE) e al patrono (SAN GAETANO) che ha saputo provvedere
alle necessita della sua gente. Qualcuno ha scritto: <… parlare di CURA
significa uscire da noi stessi per andare verso l’altro; pertanto CURA e
RELAZIONE non possono mai essere disgiunti perché avere cura è
custodire persone o cose delle quali si diventa responsabili.>
San Luigi Guanella ha fatto suo questo stile di vita convinto che
<CUSTODIRE è il modo di servire di Dio e deve essere anche il nostro stile
per CUSTODIRE l’umano>. Una PROPOSTA sì impegnativa

ma non

impossibile da CONDIVIDERE. Quanto si racconta nelle pagine seguenti
conferma LA GIOIA DELLE RELAZIONI e apre il cuore alla BELLEZZA
DELL’INCONTRO.
Ringraziamo le persone che hanno “animato” queste pagine sapendo
che <…animare è farsi reciprocamente servi di qualcuno, è darsi
un’ospitalità reciproca nella vita e nel cuore, è infondere “anima”.>
3

Lezioni di...Vita nostra...
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