
Preparazione all’incontro di Prefettura del 12 dicembre 2018 
 

La nostra memoria 
 
Cari collaboratori, il Vicario del Papa, che sarà tra noi il 25 novembre, ha pensato di dedicare questo anno alla 
memoria storica-spirituale della Comunità. 
Il 12 dicembre al Divino Amore, con la presenza del Vescovo, nel pomeriggio (poi vi confermerò l’orario e la struttura 
dell’incontro) le parrocchie della nostra prefettura (quelle vicine) si incontreranno (sacerdoti e laici) per scambiarsi la 
memoria del cammino delle comunità. 
Si dovrà presentare una “slide” o un video di 5 minuti al massimo in cui si possa raccontare la “vicenda spirituale” 
delle varie comunità, tra cui la nostra. 
 
Avrei perciò bisogno di un considerevole vostro aiuto, perché non conosco la “nostra” storia e quindi vi pregherei se 
mandaste a questa email nel giro di una settimana qualche foto significativa e magari anche dei vostri ricordi e 
pensieri (brevi). 
 
La mia idea non è tanto quella di presentare i gruppi o i lavori fatti nel tempo, (non dobbiamo fare una gara di bravura 
od efficienza) quanto quella di descrivere alcune pagine epocali nel cammino della comunità. 
Mi veniva una idea che vi sottopongo: potremmo ritagliare sul brano della Genesi 1 (la Creazione) sei pagine o 
passaggi significativi nel cammino di questi decenni a partire dalla “Stalla”. 
Magari un video fatto con le foto, qualche musica, e dei vostri ricordi che si leghi alla Parola di Dio, sullo sviluppo dei 
sei giorni della creazione …lasciando il settimo (il riposo) come invito a contemplare le meraviglie di Dio e magari a 
ripartire da chi ci succederà nel tempo. 
Perciò, Primo giorno. Dio disse: “Sia la Luce”  
Il primo giorno di Luce può essere la Stalla, la nostra prima chiesa…  
Qualche foto, qualche vostra riflessione, una musica e poi il secondo giorno. E così via.. 
 
No so se può andare. Ma se avete anche altre idee fatemele sapere. 
 
 
Attendo un vostro aiuto. Non vorrei arrivare il 12 dicembre a mani vuote. 
Perciò: Foto, titoli di colonne sonore, e vostri BREVI pensieri. 
 
 
Grazie della collaborazione. 
DF 

 
 
 
 

Inviate i vostri contributi a:  

donfabriziobiffi@gmail.com 


