
VIVERE LA FRATERNITÀ NEI NOSTRI GRUPPI 
Il ritiro mensile 

 
 
 
 
PREMESSA 

 
Il testo che segue è la semplice comunicazione della mia, abbastanza breve 

esperienza di vita di gruppo, nell’Istituto Maria Santissima Annunziata. 
Ho potuto arricchirla grazie alla lettura di quanto scritto da alcune sorelle, (Marisa 
Andreotti, Enza Bonavoglia e Vittoria Lupi), sul tema del gruppo, nel 1978. 

Molti aspetti, espressi in tali scritti, sono ancora attuali e contengono indicazioni, 
su cui i nostri gruppi si sono mossi in questi anni. 
Seppur rimanga sempre strada da percorrere nel campo della fraternità, mi sembra 
che la tensione ad essa sia comunque presente nei nostri gruppi. 
Si cercano sempre, mi pare, strategie nuove di comunicazione e di comunione. 
 
 
LO STATUTO 

 
Nel secondo capitolo del nostro Statuto La vita spirituale, all’articolo 9, troviamo 

indicate le due principali esperienze di gruppo nelle quali, siamo chiamate a vivere la 
fraternità, in quanto consacrate di vita secolare, appartenenti all’Istituto Maria 
Santissima Annunziata: 

 il ritiro mensile, 
 il corso annuale degli esercizi. 

 
 
IL RITIRO MENSILE 

 
Mi soffermerò solo sulla prima esperienza, il ritiro mensile, cercando di individuare 

alcuni spunti di riflessione e qualche proposta che ci possano aiutare a vivere, sempre 
più, la fraternità nei nostri gruppi. 

Leggiamo con attenzione l’art. 9 del nostro Statuto: “Ogni mese parteciperanno 
con sollecitudine ad una ‘Giornata d’incontro’, promossa dall’Istituto, a carattere 
spirituale e formativo…” 
Riflettiamo soprattutto su alcune “parole chiave”. 

La parola parteciperanno è scritta in corsivo anche nel testo originale. 
Partecipare significa non solo essere presenti ad un evento, ma avere anche 
l’interesse, a prendere parte a quanto avviene in quell’incontro. Credo si possa dire, 
che si tratta di una presenza, non subita o in cui semplicemente si assiste, ma attiva. 
Sappiamo, per esperienza, che la presenza o meno di una sorella al ritiro non è cosa 
di poco conto, o indifferente per la riuscita, in pienezza, di quell’incontro. 
Ognuna, infatti, con la sua partecipazione, contribuisce allo stare insieme. 
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Ognuna di noi, con la sua presenza, è dono per le altre, si offre nella sua diversità ed 
originalità e condivide il suo essere con delle persone che sono sue sorelle, in quanto 
appartenenti alla stessa famiglia religiosa. 
Già a questo livello, però, le difficoltà non mancano! 

Il mio senso di appartenenza all’Istituto e, ancor prima al Signore, non è sempre 
molto forte. Viene talvolta affievolito da varie difficoltà: stanchezze, fatiche, pensieri 
negativi, scarsa considerazione di qualche sorella, giudizi, incomprensioni, aspettative 
deluse… Qui si innesta, di solito, secondo la mia esperienza, la tentazione a dare 
maggior importanza, o priorità a qualche impegno parrocchiale, familiare, lavorativo, ad 
esperienze di preghiera più comode e gratificanti… piuttosto che alla giornata di ritiro. 
Ho visto utile, di volta in volta, operare il dovuto discernimento, prima di tutto con la 
preghiera, confrontandomi magari con qualche sorella di gruppo, o con il Delegato, e 
senza aspettarmi, comunque, di essere sollevata dalla decisione personale e responsabile. 

Le parole, con sollecitudine, mi richiamano la modalità con cui avvicinarmi e 
vivere l’esperienza fraterna di ritiro. Qualche volta mi fermo al primo livello, e 
penso: “Ci devo andare, sarò presente. Vista la mia situazione ho già fatto molto…”. 
In alcune situazioni di maggior difficoltà questo può essere vero, ma sono chiamata, 
credo, a superare resistenze, debolezze, e soprattutto il mio amor proprio. Mi aiuta, in 
questi casi, pensare al brano del Vangelo (Lc 1,39) in cui si narra della visita di Maria 
alla cugina Elisabetta. Ella raggiunge in fretta la parente. 
La fretta di Maria, mi sembra si possa paragonare alla sollecitudine con cui si muove 
chi si prende cura dell’altro, spinto dal desiderio di portare, di comunicare un vissuto, 
di vivere uno scambio di esperienze… È una fretta differente da quella che anima le 
mie giornate, piene di cose da fare, e che mi toglie serenità. 

Talvolta ciò che mi anima, nel partecipare al ritiro, non è certo questa sollecitudine, 
ma piuttosto il dovere; anche quello, però, grazie a Dio, è una buona spinta. Ho colto in 
questi anni come, superate proprio con l’aiuto del Signore, varie resistenze alla 
partecipazione, il ritiro sia stato, in certe occasioni, un’esperienza anche difficile e 
faticosa, ma sempre ricchissima. 

Soprattutto ho potuto più volte concludere, che la giornata d’incontro con le sorelle è 
UNA CHIAMATA DI DIO, che si inserisce nella vocazione alla vita consacrata 
secolare. Il Signore mi invita a vivere questa esperienza di fraternità con persone che non 
mi sono scelta, ma che Lui mi dona. Il gruppo delle sorelle riunite è uno dei “luoghi 
della mia santificazione”, in cui posso e devo portare me stessa, così come sono in quel 
momento, e in cui ricevo ed accolgo ciò che mi gratifica e ciò che non sempre mi 
entusiasma. Anche in questo consiste il “portare i pesi gli uni degli altri” (Gal 6,2). 

Superato lo scoglio di non privare le sorelle della mia presenza nell’incontro 
mensile, mi viene chiesto di partecipare attivamente, con tutta la mia persona, la mia 
realtà concreta, che non posso lasciare fuori dalla porta, ma che presento, con le sue 
luci e ombre, ai piedi di Gesù insieme alle altre. Mi aiuta pensare che nel gruppo si 
manifesta la volontà di Dio per la mia vita, lì trovo coraggio per la vita di ogni giorno. 
Sono con sorelle che vivono le mie stesse difficoltà, con le quali posso aprirmi, 
confrontarmi. È occasione di verifica e tempo per propormi un rinnovato impegno. 

Scriveva don Alberione: “La fedeltà al ritiro è uno dei migliori segni di fervore 
spirituale, perché assicura la fedeltà agli impegni e al programma degli esercizi 
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spirituali”. (Le preghiere della Famiglia Paolina pag. 155 aprile 1996) 
 
 
PREPARAZIONE AL RITIRO 
 

La fraternità per noi è una dimensione che si vive anche prima del ritiro, avendo 
interesse per una sorella che si sa in difficoltà, cercando di sentirla un po’ più spesso, 
favorendo la partecipazione di una sorella al ritiro, essendo disponibili a dare un 
passaggio, offrendo ospitalità per la notte precedente, oppure chiamando qualche giorno 
prima, ascoltando uno sfogo, incoraggiando, condividendo una gioia o una sofferenza… 
Ci sono molti esempi di sostegno e di comunione, anche materiale, nei nostri gruppi. 

In questi anni, vissuti come responsabile di gruppo, ho gradualmente sperimentato 
l’importanza di prepararmi alla giornata di ritiro. Nella mezza giornata che lo precede 
cerco, nel limite del possibile, di ritagliarmi uno spazio di preghiera in cui mi pongo 
alla presenza di Dio e chiedo luce per me e per ogni sorella del gruppo. Momento 
fondamentale riveste la celebrazione del sacramento della Riconciliazione, mi permette 
di fare pace con Dio, con i fratelli e le sorelle ed anche con me stessa. “L’esperienza 
del perdono è essenziale” (Vittoria Lupi). 

Se non riesco a concedermi questo tempo, offro le attività che devo svolgere, per 
la buona riuscita dell’incontro, chiedo che sia un’esperienza forte di comunione per 
tutte e per ciascuna, sia con il Signore, sia fra di noi. 
Lo faccio perché mi sento responsabile delle persone che il Signore mi ha affidato, 
certo, ma è un’esperienza per me importante, che vorrei continuare anche quando non 
sarò più chiamata a svolgere questo servizio nel gruppo.  
 
 
IL CARATTERE DELLA GIORNATA DI RITIRO 

 
Sempre nell’art. 9 dello Statuto è fissato il carattere della giornata di ritiro che è 

insieme spirituale e formativo. Difficile disgiungere questi due aspetti, ma comune-
mente, nella nostra esperienza, viviamo quello spirituale il mattino e quello più 
strettamente formativo, il pomeriggio. 
 
 
IL GIORNO DI RITIRO MOMENTO PER MOMENTO 

 
Descrivo i vari momenti del ritiro seguendo la scansione che conosco, ma nello 

stendere questa parte ho fortemente integrato la mia esperienza con contributi, orali e 
scritti, di sorelle più esperte di me. Ho semplicemente raccolto dei vissuti per 
condividerli, non perché siano regole fisse, ma eventuali stimoli. 
Mi sono resa conto che è molto più facile vivere la fraternità, quando ognuna di noi si 
sente corresponsabile ed offre con generosità il proprio contributo. 

Per favorire il maggior coinvolgimento possibile, nella gestione della giornata di 
ritiro, a turno, ogni anno, vengono affidati degli incarichi ad alcune sorelle: 
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 animazione liturgica (si cura la liturgia preoccupandosi che vi sia, nel corso di 
un anno, una rotazione, nell’assegnazione dei compiti); 

 cura della chiesa per la Celebrazione Eucaristica e per la processione offertoriale; 
 proposta e sostegno dei canti; 
 attenzione a sorelle sofferenti o in difficoltà, sia se partecipano al ritiro, sia se 
lo vivono in comunione da casa; 

 comunicazione di quanto vissuto o deciso a sorelle assenti; 
 gestione dell’aspetto economico. 

 
 
ARRIVI E ACCOGLIENZA 

 
Ognuna di noi arriva al luogo del ritiro portando con sé il proprio vissuto, fatto di 

sofferenze, preoccupazioni, difficoltà, gioie. Un momento importante e che va 
sempre più curato, a mio parere, è quello dell’accoglienza in cui ognuna è bene si 
senta coinvolta. (Anche se di questo, come ci proponeva Caterina Coviello, potrebbe 
essere incaricata una sorella). 

Penso che è il Padre ad accogliermi e che anch’io ricevo forza da Lui, per 
accogliere la sorella. Facendo un piccolo sforzo per dimenticare me stessa, la mia 
timidezza magari, mettendo da parte il mio io, che vuole sempre emergere e, senza 
aspettarmi che sia l’altra a venirmi incontro, saluto per prima. In realtà non c’è un 
prima o un dopo, ma si realizza lo scambio di un gesto affettuoso (il saluto, un 
sorriso, o un abbraccio o un bacio), che avviene in contemporanea. Ho visto che 
quando faccio esperienza di accoglienza nella mia vita, sono più disponibile ad 
andare incontro agli altri. A volte colgo, da parte di qualche sorella, la difficoltà ad 
accettare certe manifestazioni di affetto, ma credo questo richieda comprensione 
perché frutto di esperienze vissute. La mia lotta contro chiusure e difetti è continua, 
all’ordine del giorno, ma il riconoscerle mi spinge a superarli per amore di Dio, degli 
altri e di me stessa. Vedo che quando il Signore mi concede di accogliere la sorella, 
così come vorrei essere accolta, ho già “vinto me stessa” e “conquistato” l’altra. 

L’accoglienza comprende il preparare, anche materialmente, il luogo in cui si 
svolge l’incontro. Alcuni segni, che richiamano la nostra identità e la nostra 
appartenenza alla Famiglia Paolina mi aiutano a dispormi all’incontro. 
Questi segni si sono via, via aggiunti nel corso degli anni, mi riferisco a: 

 statua della Regina degli Apostoli che una di noi porta a casa, a turno, e che 
“torna puntuale ad ogni ritiro”, 

 lume con un significato particolare, per esempio ricevuto in qualche 
celebrazione vissuta come Famiglia Paolina, 

 stendardo con l’immagine del nostro Fondatore o immagini di S. Paolo e di 
Gesù Maestro. 

Prima dell’inizio dell’incontro con la preghiera, chi è responsabile della liturgia, 
ricorda gli incarichi assegnati al termine del ritiro precedente, e si preoccupa della 
sostituzione delle assenti. 
 



 - 5 -

 
IL MATTINO 

 
La prima parte del ritiro, il mattino, privilegia il contatto e la comunicazione 

personale con il Signore, ma è vissuta insieme. In questi anni ho costatato come possa 
aiutare, ad entrare nel clima adeguato, un momento di saluto generale da parte della 
responsabile, in cui si fa presente a tutte l’assenza di qualche sorella per vari motivi, 
ci si impegna nel ricordo reciproco davanti al Signore, si mettono in comune 
intenzioni particolari, si rivolgono alcuni inviti che si ritengono opportuni: ringraziare 
il Signore per la possibilità di incontrarci, sforzarsi di vivere nel silenzio e nel 
raccoglimento la mattina, pregare lentamente ed insieme. 

L’animazione liturgica viene curata e svolta, a turno, con incarichi assegnati il 
mese precedente: introduzione ai salmi delle Lodi, antifone, lettura breve, inizio delle 
invocazioni.  

Dopo le Lodi vi è la meditazione tenuta dal sacerdote. Da alcuni anni, il gruppo di 
Verona ha la grazia della predicazione di un sacerdote paolino. Credo che, dove 
possibile, sia utile, per noi che viviamo immerse nel mondo, avere una sottolineatura, 
aldilà del tema, della specificità paolina, magari con qualche riferimento al Fondatore. 

Durante l’adorazione, vi è un tempo di silenzio e di preghiera personale, in cui è 
possibile meditare e verificarsi sul Progetto Spirituale, preparato al termine del corso 
di esercizi. Nell’ultima parte dell’adorazione una sorella, a turno, introduce la recita 
di ciascun mistero del S. Rosario con un breve brano tratto dalla riflessione sul 
Donec Formetur, proposta per quel mese. Sempre a turno, e liberamente, una sorella 
prega la prima parte delle preghiere e si risponde in coro.  

La celebrazione dell’Eucaristia è il centro del nostro incontro, perché: “… nella 
comunione sacramentale io vengo unito al Signore come tutti gli altri comunicandi… 
L’unione con Cristo è allo stesso tempo unione con tutti gli altri ai quali Egli si 
dona… La comunione mi tira fuori di me stesso verso di Lui, e così anche verso 
l’unità con tutti i cristiani. Diventiamo “un solo corpo”, fusi insieme in un’unica 
esistenza. Amore per Dio e amore per il prossimo sono veramente uniti: il Dio 
incarnato ci attrae tutti a sé”. (Deus caritas est n° 14) 

L’Eucaristia si svolge nel raccoglimento, ed anche qui c’è chi è stato incaricato 
del canto, chi di proclamare la Parola di Dio, chi ha preparato una delle intenzioni di 
preghiera canoniche (a cui si aggiungono quelle spontanee), chi porta le offerte 
all’altare, chi sostiene il calice durante la comunione sotto le due specie.  
Ognuna è in comunione con il Signore, e con le sorelle vive e partecipa ad ogni 
momento liturgico offrendo ciò che le è stato richiesto. Sono servizi semplici, forse 
ad alcune sembreranno banali, ma aiutano, credo, il coinvolgimento di tutte. 

La prima parte del ritiro viene vissuta, in genere, serenamente ed è quella in cui 
incontriamo meno difficoltà, quella in cui mettendoci in comunicazione con il Signore, 
fonte della comunione fra noi, ci prepariamo all’esercizio della fraternità pratica, 
nella seconda parte del ritiro. 
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PRANZO E TEMPO LIBERO 
 
Sono altri momenti forti di fraternità. Anche in questo caso, la predisposizione del 

luogo, sembra utile: si possono unire i tavoli per potersi vedere meglio, ascoltarsi, 
comunicare. 
Invece di sedermi sempre allo stesso posto, oppure vicino a quella sorella con cui c’è 
più sintonia, ritengo positivo cambiare, di volta in volta, posto perché mi permette di 
conoscere meglio tutte le sorelle. 

Ognuna consuma il suo pasto, ma c’è lo spazio per scambiare qualche chiac-
chiera, per condividere un dolce o un bicchiere di vino, festeggiando qualche ricorrenza 
o semplicemente, la gioia di essere insieme. Anche il tempo libero che segue è 
propizio per accostarmi ad una o più sorelle, fare due passi insieme, parlare, scherzare, 
ascoltare evitando di stare sempre con le stesse. 
 
 
IL POMERIGGIO 

 
È il tempo dedicato in modo particolare alla fraternità. È il nostro stare insieme 

per condividere e per continuare a formarci, ed in cui, siamo sincere, incontriamo 
maggiori difficoltà. Alla base del rapporto con le sorelle c’è il mio rapporto con il 
Signore, sia quello che vivo ogni giorno, sia quello del mattino del ritiro. Nella 
misura in cui, mi sento amata da Lui, e mi dedico ad amarLo, vengo resa capace di 
essere attenta ed amorevole nei confronti delle altre. 

Possono nascere in me giudizi, etichettature, mancanza di aspettative nei confronti 
di una sorella, che a volte formulo con parole o con atteggiamenti. Mi ripeto spesso 
che non deve spaventarmi questo prendere atto della realtà, mia e della sorella, ma 
non per giudicare, o per chiudermi nella rassegnazione. La consapevolezza che non 
sono arrivata alla mèta, né io, né le mie sorelle, mi spinge alla conversione personale, 
a crescere nell’UMILTA’, cioè nella VERITA’ su di me e sugli altri. 

Se mi conosco ed accetto, perché sono amata da Dio, così come sono, anche con i 
miei difetti (con i quali non posso mai fare pace), se nutro atteggiamenti di 
comprensione e di fiducia nei miei confronti, imparo, con l’aiuto di Dio, a viverli 
anche verso ogni sorella. Non mi hanno mai portato a nulla i confronti o il voler 
essere come… L’impegno a riconoscermi creatura amata da Dio, a volermi bene, 
secondo verità, è un buon punto di partenza per restare radicata al Bene ed amare. 
Un buon lavoro in questo campo è quello di esercitarmi ogni giorno a: 

 ringraziare Dio per i suoi innumerevoli doni; 
 vedere e sottolineare più il positivo che il negativo in me e negli altri, più 
quello che unisce che quello che divide; 

 coltivare, quindi, pensieri positivi nei confronti degli altri; 
 accogliere le differenze individuali come ricchezze; 
 alimentare la speranza di rapporti migliori. 

Di tale comportamento ho trovato un buon esempio, in sacerdoti e in sorelle 
d’Istituto, che mi hanno mostrato, con la loro vita e le loro attenzioni, come ci sia 
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sempre qualcosa di buono e da valorizzare in ogni persona. 
Scrive don Alberione: “Amore a Dio e amore al prossimo…Questo “perfectae 

caritatis” verso il prossimo quando si pensa il bene del prossimo, quando si desidera il 
bene del prossimo, quando possiamo trattare bene con gli altri, sia nelle parole, sia 
nelle azioni. “Perfectae caritatis, e quindi escludere ogni ambizione, ogni invidia, ogni 
rancore e poi evitare quegli egoismi per cui in sostanza si ama noi stessi soltanto”. 
(Meditazioni per consacrate secolari, pag. 415). 

Nella lettera del 22 novembre 2006, in cui don Vito, il nostro delegato, comunicava 
le nomine per il prossimo quinquennio leggiamo: “…l’apertura alla collaborazione 
responsabile, all’amicizia, alla fiducia, alla disponibilità e all’aiuto reciproco costitui-
scono la base per la crescita spirituale ed umana del Gruppo”. 

Alla base dell’incontro pomeridiano sono fondamentali gli atteggiamenti di 
apertura, di attenzione all’altro, di ascolto e di condivisione. A livello pratico ciò 
si manifesta nel lasciare a tutte la possibilità di esprimersi. Il tempo a nostra 
disposizione, per la condivisione di quanto vissuto nel mese, nel mattino di ritiro, di 
quanto approfondito o studiato, è poco. Mi aiuta ad usarlo bene il prepararmi, a casa, 
un breve intervento che contenga ciò che mi preme maggiormente comunicare. 
Questo mi permette di ascoltare meglio la sorella (perché non sto pensando a quello 
che vorrei dire) e di intervenire quando è il mio turno in modo sintetico (seguendo 
magari un ordine di intervento). Altrettanto importante, per il rispetto e l’ascolto 
profondo, è l’impegno a non commentare con una sorella vicina, a non ribattere e a non 
puntualizzare quanto una sorella ha detto. Cerco di farlo, eventualmente, a tu per tu, 
per evitare che il momento della condivisione diventi un “botta e risposta”, che 
spesso divide anziché unire. Cosa dirsi? “Ciò che edifica, esorta, consola” (S. Paolo). 
Se il gruppo diventasse il posto in cui si scaricano i malumori e i risentimenti, diven-
terebbe una pattumiera, non una scuola di energia e di carità”. 

Quando sono con le sorelle sento anche di poter esprimere un mio disagio, o una 
particolare sofferenza e difficoltà, legate anche alla vita di gruppo, ma non per 
sentirmi dare subito la soluzione. A volte mi fa molto bene anche solo aver 
comunicato, ma mi rendo conto che spesso è il modo con cui lo faccio, il tono che 
uso che può essere frainteso, ed una critica che voleva essere costruttiva, finisce per 
portare irritazione o scompiglio. Nasce da queste esperienze la necessità di rinnovare 
il mio impegno al bene, nella consapevolezza che:”Noi possiamo far tutto in Gesù 
Cristo”. (cfr. “In cammino con don Alberione” II tappa, pag. 33). Devo fare la mia 
parte contando sull’aiuto di Dio! 

“La vita di gruppo, allora non costituisce proprio una pausa o un luogo di riposo, 
ma è una scuola di santità, di formazione e di stimolo apostolico. È una realtà dinamica 
che ci vede riunite per pregare, discutere, studiare, lavorare insieme per una crescita 
costante individuale e collettiva, non solo, ma che vuole estendersi all’umanità intera. 
(Marisa Andreotti). 

I nostri gruppi, continuamente in cammino verso una comunione e una fraternità 
sempre più vere, possono così diventare anche, luogo accogliente per nuove vocazioni. 
Leggiamo sempre nella lettera di comunicazione delle nomine: “Gli incontri di gruppo 
sono momenti di arricchimento interiore, di condivisione, di studio, di formazione all’apo-
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stolato secondo lo spirito della Famiglia Paolina e potranno essere tanto più significativi 
e proficui quanto più saranno il frutto della collaborazione di tutte” (don Vito). 
 
 
ALTRE FORME DI FRATERNITÀ DA VIVERE FRA UN RITIRO E L’ALTRO 
 

Spesso nello scorrere del mese, assorbita dai mille impegni ricordo le sorelle, ma 
non è facile sentirle. Prendere, come ci proponeva Caterina Coviello, l’impegno di 
pregare per una sorella in particolare, che ci è stata indicata in un biglietto, pescato a 
caso, è già una prima opportunità. Questo non toglie che si possa pregare ricordando 
tutto il gruppo, come molte sorelle fanno già. 
La stessa proposta di catena è stata suggerita anche per i gruppi della stessa zona. 

Nella mia esperienza, ho visto molto importante anche il rapporto, magari più 
stretto, quando possibile, con qualche sorella di gruppo per svolgere lo studio insieme, 
oppure per un momento di preghiera al di fuori del ritiro, oppure concordando di 
pregare una novena per una intenzione comune. Esperienze già in atto nel nostro 
Istituto, di cui sono venuta a conoscenza, ma chissà quante altre occasioni offre lo 
Spirito e che sarebbe bello comunicarci! 

Anche la relazione con sorelle di gruppi diversi è stata per me molto arricchente. 
A volte ci si rincontra a qualche corso di esercizi, si condividono alcuni giorni e rimane 
la voglia di sentirsi, di confrontarsi: perché non farlo se questo ci aiuta a crescere 
nell’identità e nell’appartenenza all’Istituto? 
Ricordo, infine, le due esperienze che viviamo insieme, come Istituto, già da alcuni anni: 

 la preghiera per le vocazioni, il primo sabato o la prima domenica del mese; 
 il cammino di formazione comune sul Donec Formetur. 

Sono vere esperienze di comunione, molto forti e molto valide, a mio parere, che mi 
sembra opportuno richiamare, impegnandomi, io per prima, ad approfondirle sempre più! 
Alle sorelle che offrono, a tutte, questo prezioso servizio, credo sia doveroso il nostro 
ringraziamento e il ricordo nella preghiera. 
Vorrei concludere con una frase di don Alberione. È una frase che mi sembra un 
augurio, oltre che un’esortazione: “Siate tutti fili d’oro, uniti fate una grande fune, 
una fune d’oro che vi unisce fra voi e vi unisce a Dio”. 
 

Loretta Dal Molin 
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