Madonna di Fatima : 13 Maggio 2014
Carissimi, mi devo scusare perché mi sono assentato nel corrispondere con voi. Oggi ho
deciso di andare a Dhanjuri per incontrarmi con I ragazzi/e presenti al boarding. Il bel
caldo si fa sentire ma le due ore trascorse con loro sono volate. Anche loro obiettano che
mi faccio vedere poco. Come ridurre le distanze ???

Abbiamo deciso di incontrarci a gruppi davanti alla grotta della Madonna e sotto i suoi
occhi guardarci …. negli occhi e parlare. Il canto è di prassi come la preghiera fatta con
l’intercessione di Maria. Il diacono Manuel (in basso a sinistra), che svolge il suo
ministero qui a Dhanjuri e che gli amici di Gaeta hanno aiutato in questi anni, mi ha dato
una mano; tutto sotto gli occhi vigili del parroco P. Silas (in basso a destra). Ascoltare
160 birbanti non è facile. Con le 154 ragazze è più semplice. Ascoltano più facilmente ed
indagano con i loro occhioni.

Il tempo è volato. Le cose che ci siamo dette sono state tante. Abbiamo promesso di
scrivere qualche lettera ( anche a Bruno Dada) tra un lavoro lo studio ed una partita.
Quelli nuovi di classe VI desiderano conoscere
Bruno Dada ed ho detto loro di avere pazienza. Va
bene? Qualcuno ha storto il naso.
Ho guadagnato cinque canti diversi che mi hanno
tirato sù; ci ho rimesso, come sempre le caramelle,
la promessa di un pallone,
un arrivederci a
Beldanga Venerdì 16 per la benedizione della nuova
Cappella.
Come non sapete dove è Beldanga ?
Vi informerò Sabato prossimo.

Il 13 Maggio del 1917 Maria affidò a due bambine ed un bambino: Lucia, Giacinta e
Francesco un messaggio importante per tutta l’umanità. Anche oggi il messaggio di
Maria viene affidato ai bambini di tutto il mondo.
Ascoltiamolo assieme.
Mi piace chiudere con la preghiera di Maria :
L’anima mia magnifica il Signore…….
Grandi cose ha fatto in me l’Onnipotente e santo è il suo
nome:……
Ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore;
ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili;
ha ricolmato di beni gli affamati,
ha rimandato i ricchi a mani vuote.

Vostro anziano :

Fr.Adolfo

