
 

 

Se non così 

2015 come? 
 

 

Carissime, 

dopo la significativa esperienza di comunione vissuta durante il pellegrinaggio notturno lo scorso 
29 Novembre, grazie anche alla presenza e collaborazione di altri Istituti religiosi, ci proponiamo di 
organizzare un secondo evento per i giovani con l’obiettivo di continuare a dare risalto a questo 
anno che la Chiesa dedica alla vita consacrata. 
Sabato 7 Febbraio, in occasione del 10° anniversario del “Se non così come? ”, desideriamo 
“mettere l’Eucarestia e i giovani al centro”. 
La nostra semplice e umile testimonianza di vita vorrebbe, in questa giornata, raccontare, attraverso 
il carisma del nostro padre Fondatore, la nostra esperienza e quotidianità.  
Desidereremmo comunicare quanto una vita che sa mettere Gesù al centro possa essere la premessa 
per raggiungere “il cento per uno” (cf Mc 4,8). 
L’evento, che inizierà alle ore 18.00 a Casa Famiglia e si concluderà in tarda serata con l’adorazione 
silenziosa sino alle ore 24.00, prevede tre work shop/laboratori itineranti. 
All’interno di ciascun percorso, verrà creato un contesto particolare in cui verrà data ai giovani la 
possibilità di conoscere, in modo interattivo, i tre ambiti che sostengono la nostra scelta 
vocazionale: il servizio ai più fragili (Casa Famiglia e la centralità dell’ospite), il dono di una vita per 
sempre spesa per Lui (Casa Santa Maria e la provocazione di alcune nostre sorelle che hanno messo 
al centro della loro vita Cristo) e la preghiera nella forma che, da adoratrici, più ci appartiene, 
ovvero l’adorazione eucaristica (presso la Casa madre). 
Raccontare la propria storia alle nuove generazioni è occasione grande per lo Spirito di continuare 
a parlare della bellezza della vocazione religiosa e far conoscere la freschezza del nostro carisma. 
Vi chiediamo di diffondere il più possibile l’invito e di “accendere” nel cuore dei giovani che 
incontrate il desiderio di saperne di più anche di questa “nostra realtà”.  
Un caro saluto e un grazie di cuore per la preghiera con la quale continuate a sostenere il nostro 
servizio. 
 
 
 

                                                                                                                  suor Stefania  

                                                                                      e l'Equipe di Pastorale giovanile e vocazionale 

                                                                                                            

 

 

 

Rivolta d’Adda, 11 Gennaio 2015 

                                            

 

 

PS: Per eventuali informazioni, contattateci! 
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