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Carissimi “compagni di corso con suor Marinella”, 
 
siamo arrivati al termine di questo anno di “Studio della Bibbia” che nella nostra 
Parrocchia è nato nel 1978. 
Dopo la guida di Margherita, 
è arrivata suor Marinella: un grande dono la sua disponibilità e una grande 
fortuna la sua preparazione! Merita anche “soffrire” dovendo riequilibrare i 
giorni di lezione e terminare a “fine giugno”!  
 
Con lei riprenderemo il nuovo anno in cui abbiamo programmato il “Vangelo di 
Matteo”. 
 
La prossima volta consegneremo un nostro gesto di gratitudine che dovrà 
mettere nelle mani della sua amata Superiora per il voto di povertà che 
caratterizza la sua vita religiosa. Dentro la busta un assegno di 600,00 €. con 
una raccolta delle schede di quest’anno. 
 

** 
Il nostro gruppo è composto da persone che frequentano gli incontri di Studio 
da 1-2-3 anni … e anche fino dal 1978. 
Certamente si è aperto davanti ai nostri occhi il mistero di Dio che si fa 
conoscere e ci fa entrare nell’intimità della Sua realtà. Grande dono che 
riceviamo, anche se per goderlo dobbiamo fare salti mortali perché la nostra 
vita non è da pensionati che cercano di riempire il vuoto! 
 
VORREI CHIEDERVI: ce la fate a scrivere una riflessione su come vivete questa 
iniziativa, che ci siete arrivati, quanto vi ha giovato, come sapete parlarne al 
vostro mondo, quali difficoltà avete trovato e come giudicate il cammino fatto. 

http://www.reginapacis.it/


Se accettate la proposta, non l’assolvete con un discorso superficiale, 
opportunistico, elogiativo, etc. Dedicate un po’ di tempo perché… è tanto che 
non abbiamo fatto un simile “esame”. A noi stessi serve, oltre che agli altri. 
 
Vi sono grato. 

Se usate internet, potete mandarmi la risposta per e-mail : 

donmauro@reginapacis.it  entro META’ luglio p.v. 

La stessa cosa la chiederò anche a suor Marinella, come anch’io la farò. 
 

 
         Don Mauro 
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