


 

Celebrazione diversa e Celebrazione diversa e Celebrazione diversa e Celebrazione diversa e ricca di creativitàricca di creativitàricca di creativitàricca di creatività

di tutto. 

Partenza a seraPartenza a seraPartenza a seraPartenza a sera    stanchi, allegri, canterini più del solito. Fino ad arrivare sempre davanti alla Chiesa 

dalla quale eravamo partiti. 

Ciao. DomaniCiao. DomaniCiao. DomaniCiao. Domani    come un giorno nuovo, inedito, tutto

PPPPer tanti anni abbiamo vissuto questa avventura. Talmente intensa e felice che ha segnato vite di ragazzi 

in ricerca. Alcuni di essi hanno intrapreso

impegnati in parrocchia. Qualcuno ha fatto scelte diverse, come capita quando si attraversa la tormenta 

dell’adolescenza. 

 Ma Dio ha lasciato la tracciaMa Dio ha lasciato la tracciaMa Dio ha lasciato la tracciaMa Dio ha lasciato la traccia

preziosi degli educatori che ancora oggi un po’ di cuore fibrillante 

Eppure questo è un pezzo di storia. E se crediamo alla vita bella e vera

 

una storia non può cancellare una storiauna storia non può cancellare una storiauna storia non può cancellare una storiauna storia non può cancellare una storia

Buona ricerca e buona visione!Buona ricerca e buona visione!Buona ricerca e buona visione!Buona ricerca e buona visione!

““““Chi Chi Chi Chi sa sa sa sa imparaimparaimparaimpara

mondo che cresce…mondo che cresce…mondo che cresce…mondo che cresce…
 

 

 

 

 

 

 

ricca di creativitàricca di creativitàricca di creativitàricca di creatività    per non dimenticare il 

stanchi, allegri, canterini più del solito. Fino ad arrivare sempre davanti alla Chiesa 

come un giorno nuovo, inedito, tutto da vivere, tutto da godere, tutto da valorizzare.

er tanti anni abbiamo vissuto questa avventura. Talmente intensa e felice che ha segnato vite di ragazzi 

in ricerca. Alcuni di essi hanno intrapreso gli studi universitari lontani da Sassari. Altri sono a

impegnati in parrocchia. Qualcuno ha fatto scelte diverse, come capita quando si attraversa la tormenta 

Ma Dio ha lasciato la tracciaMa Dio ha lasciato la tracciaMa Dio ha lasciato la tracciaMa Dio ha lasciato la traccia in quelle vite preziose, nei loro occhi intensi. Negli occhi umili e 

educatori che ancora oggi un po’ di cuore fibrillante lo sentono. Magari non lo dicono. 

Eppure questo è un pezzo di storia. E se crediamo alla vita bella e vera 

una storia non può cancellare una storiauna storia non può cancellare una storiauna storia non può cancellare una storiauna storia non può cancellare una storia

Buona ricerca e buona visione!Buona ricerca e buona visione!Buona ricerca e buona visione!Buona ricerca e buona visione!

imparaimparaimparaimpararererere    ha capito il segreto di un ha capito il segreto di un ha capito il segreto di un ha capito il segreto di un 

mondo che cresce…mondo che cresce…mondo che cresce…mondo che cresce…””””    

 

 

per non dimenticare il Geniale Protagonista Geniale Protagonista Geniale Protagonista Geniale Protagonista 

stanchi, allegri, canterini più del solito. Fino ad arrivare sempre davanti alla Chiesa 

da vivere, tutto da godere, tutto da valorizzare. 

er tanti anni abbiamo vissuto questa avventura. Talmente intensa e felice che ha segnato vite di ragazzi 

gli studi universitari lontani da Sassari. Altri sono ancora 

impegnati in parrocchia. Qualcuno ha fatto scelte diverse, come capita quando si attraversa la tormenta 

vite preziose, nei loro occhi intensi. Negli occhi umili e 

sentono. Magari non lo dicono. 

una storia non può cancellare una storiauna storia non può cancellare una storiauna storia non può cancellare una storiauna storia non può cancellare una storia....    

Buona ricerca e buona visione!Buona ricerca e buona visione!Buona ricerca e buona visione!Buona ricerca e buona visione!    

ha capito il segreto di un ha capito il segreto di un ha capito il segreto di un ha capito il segreto di un 

    

 


