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Mi chiamo Lilly ho 42 anni, sono felicemente sposata da 20, ho una bimba di 5 anni,
abito a S. Donà e faccio l'impiegata.
Da 30 anni sono scout e mi occupavo (fino a 5 anni fa che ho avuto la bambina)
dei lupetti, i bambini dagli 8 agli 11 anni.
Lei sa che San Francesco è il patrono di tutti i lupetti e le coccinelle d'Italia?
Quando facevo attività ogni anno accompagnavamo i bambini dell'ultimo anno
ad Assisi sulle tracce del nostro amico Francesco.
E' proprio Francesco che mi ha spinto da Lei ieri sera.
Ieri sera ero un po' stanca e mio marito mi ha detto se volevo stare a casa, in fin dei conti
conosco la vita di Francesco e sono andata un sacco di volte ad Assisi, ma la mia risposta
è stata:
So molte cose della vita di Francesco eppure quando entro nella Basilica e guardo quegli
affreschi, capisco di non sapere nulla di quello che essi rappresentano e mi sento
molto ignorante...
Per i bambini ci preoccupiamo di organizzare un sacco di cose tecniche, il trasporto le
attività i momenti di preghiera ma non ci siamo mai preparati su quegli affreschi.
CHE OCCASIONE MERAVIGLIOSA!!!
E come ha detto lei ieri sera, quando si fanno le cose con amore e passione la stanchezza
non si sente!
La ringrazio di cuore per aver condiviso con noi, con tenerezza alcune cose intime della
Sua vita...
Anche a me piace parlare col cuore in mano e quindi non posso far finta di nulla, perchè
ciò che Lei ha detto mi ha toccato profondamente...
Seppur giovane anche io ho passato momenti difficili nella mia vita,
e in particolare la perdita di due bambini ancora in grembo, al primo avevo già dato il
nome di Francesco...
San Francesco mi ha concesso la grazia di avere una splendida, meravigliosa bambina
ANNA nata il 26 luglio come S. Anna.
Al momento gli ho chiesto una terza grazia [...] e sono sicura che il mio amico S.
Francesco che si è fatto ultimo tra gli ultimi ci sta lavorando sù... ne sono certa...
Con infinita stima e affetto Vi saluto.
Lilly

