Assemblea AJA del 27 ottobre 2018
a Manfredonia
A cura degli Amici di santa Giovanna Antida
di TERMOLI (CB)
Con l’inizio del nuovo nuovo anno sociale, siamo stati invitati ad
incontrarci con gli altri gruppi Amici di S. G. Antida. Siamo andati a Manfredonia.
Eravamo state invitate a Tagliacozzo, ci è dispiaciuto molto, ma troppo lontano per
noi e abbiamo chiesto di partecipare a Manfredonia, un po’ più vicino.
Qui, l’incontro si è svolto, sabato 27 ottobre.
Alle ore 13:00 tutti pronti, partiamo con gioia ed entusiasmo. Arrivati, siamo stati
accolti dal gruppo di Manfredonia con tanto calore, ci hanno fatto sentire subito a
nostro agio.
Successivamente sono arrivati gli altri gruppi, complessivamente, eravamo 5 gruppi,
circa 70 persone.
Sr M.Carmela, insieme alla sua referente, Anna Rita,
ci hanno illustrato la
programmazione annuale. C’è stata la presentazione dei gruppi. Questo momento è
stato molto importante e bello perché, anche gli amici più timidi, sono riusciti ad
aprirsi, a presentarsi e a raccontare le loro esperienze nel gruppo.
C’è stata poi, una breve pausa con una buona merenda.
Ogni gruppo ha portato qualcosa e lo abbiamo consumato insieme, nella fraternità e
nella gioia. Successivamente, una suora ci ha parlato della Fondazione Thouret.
Infine ci è stata consegnata la prima scheda, con una candela, da accendere nei
nostri incontri. Questa luce possa illuminare la nostra mente e i nostri cuori,
sempre.
Diciamo un “ grazie speciale, a Sr M. Carmela e a tutti coloro che hanno collaborato
per l’ottima riuscita”. Abbiamo terminato con la preghiera in cui ogni gruppo ha
partecipato in modo attivo. E’ stata bellissima, toccante. Alla fine ci siamo salutati
dandoci appuntamento per la prossima volta. Noi, come gruppo, tornando a
Termoli, abbiamo pregato:
“Signore, aiutaci ad offrirti quello che abbiamo, senza pensare al risultato. A
quello ci penserai tu, a fare il miracolo, a trasformare le nostre miserie, in una
meraviglia. Donaci il giusto equilibrio. Aiutaci a mettere i nostri talenti a
disposizione per la realizzazione della tua volontà, a rispondere al tuo invito,
subito, con generosità e senza calcoli”.
Tali vogliamo essere, con l’aiuto della nostra carissima Santa Giovanna Antida”
Anna Maria F. - Termoli

