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2.4. La Comunità Parrocchiale 

 

Da quando esiste la Chiesetta c’è sempre stato qualcuno che si è occupato, dapprima di mantenerla 

decorosa, e successivamente di creare un “qualcosa”, era nata l’esigenza di creare una comunità 

parrocchiale, che servisse a crescere ed educare i propri figli con ideali cristiani.  

Pur essendo persone senza studi e con un basso livello di istruzione, la maggior parte erano 

contadini, speravano per i loro figli un avvenire migliore, per cui la discussione e la partecipazione 

alle iniziative proposte è sempre stata accettata con entusiasmo. 

Con il principio del “fare” anziché “parlare”, tipico della società contadina, ecco che le iniziative 

vengono attivate e concluse con l’aiuto di tutti. 

La Comunità fa comunque capo a Legnanello per tutte le celebrazioni eucaristiche.  

 
 

 
Ricordo della Comunione Pasquale del 1922 in Legnanello – Elezione del Pontefice Pio XI 

 

Prima della seconda guerra mondiale gli appuntamenti che coinvolgevano le persone credenti erano: 

- la Festa patronale, che non veniva celebrata il 6 gennaio ma la settimana successiva, perchè il 6  

   veniva celebrata la    Festa dell'Infanzia in Parrocchia a Legnanello 

- la celebrazione della Festa del Rosario, nella metà del mese di ottobre  

- rosario e litanie mariane nel mese di agosto, al disotto dell’affresco di via Olmina  

- “Benedizione delle 4 Campane”, pellegrinaggio mariano con tappe sul percorso ai vari affreschi. 

Partendo dalla chiesa della Madonnina in Legnanello, passando sul Sempione e toccando la chiesa 

di S.Erasmo, la cappella Morganti, la processione si concludeva presso l’affresco e alla chiesetta 

dell’Olmina. 

Questa ultima celebrazione sarà attiva solo per pochi anni e sarà interrotta per la guerra. 

Altri appuntamenti erano le partecipazioni personali alle varie manifestazione delle Confraternite 

esistenti in Legnanello.  

Dopo la visita pastorale del Card. Tosi nel 1925, con la richiesta popolare della Messa, ecco che 

anche nella chiesetta dell’Olmina avvengono più celebrazioni della S.Messa, a Natale, Pasqua e alla 

festa patronale del 6 gennaio e alla festa del Rosario a metà ottobre. 
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24 luglio 1943 – Uno dei pochi matrimoni celebrati nella chiesetta olminese Fam.Alberio.  

 (Per  Gent. Concessione Alberio Mariangela) 

 

Il 24 luglio 1943, nella chiesetta viene celebrato uno degli unici due matrimoni concessi : 

sigg. Marisa e Felice Alberio, l’altro matrimonio, sigg. Mariuccia e Mario Luraghi. 
 

Il rione sta crescendo e sempre più persone richiedono la celebrazione domenicale nella chiesetta 

rionale. 

La distanza con Legnanello sprona la comunità olminese, che continua a crescere, a ricercare un 

ambiente proprio.  

 

Con Don Contardi, parroco di Legnanello dal 1919 al 1962, si ottiene all'inizio degli anni 50 di 

effettuare l’ampliamento della chiesetta e di aver qui celebrata la S.Messa ogni domenica.  

Ma la distanza e il maltempo spesso creano ritardi alla celebrazione ed ecco crescere il desiderio di 

avere un “ministro del culto” che possa essere sempre presente. 
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1951 - Processione in via Fabio Filzi (Gent.concess. Colombo Augusta) 

 

Nel 1951 si provvede a reperire tramite donazioni i terreni adiacenti alla Chiesa. 

Ma sarà don Giuseppe Sironi, parroco di Legnanello dal 1962 al 1986, a recepire, spronare ed 

esaudire le richieste degli olminesi.  

Nel 1966 destina Don Luigi Re, coadiutore anziano di Legnanello ad abitare all’Olmina nella casa 

sacerdotale di recente costruzione. Finalmente l’Olmina ha un proprio sacerdote !  

La Comunità con la presenza di Don Luigi Re, a tutti gli effetti Primo Parroco dell’Olmina dal 1966 

al 1983, con i tipici problemi di convivenza in un momento di grande trasformazione nazionale 

(contestazione del ’68) cresce di numero e di coscienza, diventa una comunità viva, impegnata ed 

attiva. I giovani lottano per il conseguimento di obiettivi concreti e comuni, in un forte clima anti-

imperialismo e di contestazione. 

La comunità suddivisa in gruppi di ragazzi, adolescenti, uomini e donne si fa portatrice di 

accrescere le strutture esistenti e di creare quei momenti di aggregazione ed amicizia. 

Sia la manutenzione alle strutture esistenti che le pulizie della chiesa vengono effettuate da 

parrocchiani volonterosi.  

Nel 1962, venne realizzata la casa del coadiutore con un grande cantinato per le attività 

comunitarie; Don Luigi fece partire l'oratorio per ragazzi e ragazze, sullo stile di Don Bosco, lo si 

trovava nel campo a giocare a quattro case con i ragazzi. 

Nel 1970 un gruppo di parrocchiani attivo e volentoroso si mise all’opera per spianare il campo 

sportivo e costruire la recinzione dell'Oratorio. 

Nel 1973 acquistando la Villa Serena in via Goldoni si fece l'asilo o scuola materna con le suore 

operaie della casa di Nazareth 
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Nel 1976 vennero realizzati gli spogliatoi per il campo da calcio, ma l'utilizzo è polifunzionale, 

durante la settimana venivano usati per effettuare il catechismo. 

 

 
 

Sotto la guida di Don Luigi si vanno a delineare nuovi progetti per la creazione di strutture da 

utilizzare per le attività comunitarie. 

Parrocchiani volenterosi, creano dietro la chiesa un palco con una struttura in ferro per fare attività 

teatrali . 
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Nel 1980, in una lettera di Don Giuseppe Sironi 
38

, Parroco di Legnanello, spinge i parrocchiani 

olminesi a creare la struttura di un Centro Parrocchiale per costruire la “Comunità dell’Olmina”. 

 

 
Don Giuseppe Sironi, Parroco di Legnanello. 

 

Cari amici dell’Olmina, 

vi dico subito il perché di questo mio scritto. 

Voi siete una “comunità” a sé stante … “la Comunità dell’Olmina”, che da chissà  quanto tempo 

non vi sentite legati a Legnarello o vi sentite legati ben poco! 

Ogni Comunità cristiana, per poter vivere come Comunità, ha bisogno di alcune strutture portanti: 

la Cihiesa, gli Oratori, sle di riunioni ecc. 

Orbene all’Olmina : 

- vi è la Chiesa, che sta diventando piccola, ma che ha la possibilità di un eventuale 

allargamento 

- vi è la casa del sacerdote, con il relativo sacerdote (cosa non facile a questi lumi di luna) 

- vi è l’Asilo, con relative suore, che però ha bisogno di un po’ di spazio 

- vi è l’Oratorio, con i relativi servizi. 

 

                                                
38

 Da La Campanella - Novembre 1980 n.1 
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Manca un salone per le diverse riunioni e delle sale per la catechesi della gioventù. 

 

Il posto, lo spazio per attuarli c’è … 

Si è fatto studiare un progetto con il preventivo di spesa. Ridotto proprio al minimo di necessità 

comporta una spesa di duecento milioni. 

Fermiamoci a prendere fiato, perché una tale cifra ci spaventa. 

Inoltre dobbiamo essere persuasi che non possiamo avere aiuti consistenti da nessuna parte. 

Dobbiamo essere noi soli a portarne il peso. 

(La Comunità di Legnarello ha le sue … gatte da pelare in fatto di costruzione e di soldi … Basti 

accennare all’Oratorio maschile che è decadente e non ha sale; pensare all’Asilo che è 

insufficiente, al tetto della Chiesa che è da risistemare ecc. ecc.) 

“Ma allora … direte voi, cosa facciamo ? Cosa possiamo fare, soli, con quelle cifre destinate ad 

aumentare e non a diminuire … ?”. 

Io vi invito a “farci su un pensierino”. Se fossimo tutti persuasi che è una necessità, un’esigenza, se 

fossimo tutti uniti, cari Olminesi, il peso … peserebbe di meno … Ma prima di partire, prima di 

imbarcarci in una simile impresa, dobbiamo essere tutti persuasi e tutti coscienti dell’impegno che 

ci assumiamo. 

Può anche darsi che dopo aver seriamente pensato, seriamente vagliato tutte le nostre possibilità, 

onestamente dovremmo concludere : “Non ce la facciamo”; ma almeno possiamo dire di aver fatto 

tutti la nostra parte. 

Concludo dicendo: non scoraggiamoci, le opere di Dio vanno avanti, nonostante le difficoltà 

umane … l’importante è non mettere ostacoli, è collaborare, è tener sempre presente e vivo questo 

problema; che veramente è necessario risolvere per il bene di tutta la Comunità Olminese. 

Augurando ogni bene dal Signore a tutti . 

       Vostro Don Giuseppe Sironi 

 

Successivamente, sempre in un articolo del 1980, troviamo il riassunto delle tappe più importanti 

della Comunità che si trova di fronte a dubbi e domande per una spesa notevole come la costruzione 

del Centro Parrocchiale.
39

 

 

Tanti anni fa …. 

L’Olmina , tanti anni fa, era proprio una “cascina” fatta di sei o sette cortili. 

In mezzo ad essi un’antica chiesetta patronale del 1700, caratteristica col suo campaniletto che 

spiccava tra il verde dei boschi e dei prati. 

La chiesetta era detta “dei SS.Magi” perché conteneva un quadro raffigurante l’Adorazione dei 

Magi. 

L’Epifania era la festa della “Cascina Olmina”; e i parroci don Gerolamo Zaroli prima, Don Luigi 

Contardi poi, venivano in quel giorno (una sola volta all’anno!) a celebrare la Santa Messa 

solenne e i Vesperi. 

Era un festone, con tanta gente che veniva  da tutta Legnano! 

Lo sviluppo dell’Olmina avvenne dopo il 1945. 

I terreni degli antichi padroni furono messi in vendita; e un buon numero di lavoratori infaticabili e 

intraprendenti emigratii, soprattutto veneti, acquistarono ciascuno il loro piccolo appezzamento di 

terreno sufficiente  per costruire la loro casetta. 

A prezzo di duri sacrifici da parte di queste famiglie , in venti anni l?olmina si riempì di villette 

sparse un po’ dovunque. 

                                                
39
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Non c’erano strade asfaltate, né luce, né gas; anzi spesso le case si raggiungevano con un sentiero 

nei prati. 

 

Era il 1950 … 

L’AMPLIAMENTO DELLA CHIESA E L’ACQUISTO DEL TERRENO ADIACENTE. 

 

Un gruppo di cristiani coraggiosi e previdenti si fece promotore di una iniziativa che sembrava 

urgente. 

L’Olmina era diventato un piccolo quartiere; la chiesetta antica era assolutamente troppo piccola 

quasi cadente. Occorreva ingrandirla! 

Sorse un comitato di persone umili ma tenaci : non si può non nominare l’animatore di esso, 

l’indimenticabile “Luisin” Luraghi! 

Sensibilizzarono le famiglie, raccolsero i soldi di casa in casa, chiamarono volenterosi a lavorare, 

carrettieri a trasportare il materiale da costruzione …. 

Nel 1955 la chiesa era rifatta e rinnovata, solida e decorosa con una capienza che allora sembrava 

sufficiente. Ma oltre alla chiesa bisognava pensare anche a un piccolo Oratorio per l’educazione 

della gioventù. 

E allora cercarono chi li avrebbe aiutati anticipando la somma necessaria. 

Trovarono valido e generoso aiuto presso la sig.na Orsolina Mocchetti e il sig. Giovanni Mari. 

Essi si diedero da fare con grande buona volontà e con molte iniziative a pagare il debito, che in 10 

anni circa fu quasi tutto saldato, nonostante le molte difficoltà incontrate. 

Così l’Olmina possedeva una bella chiesa un bel campo per il futuro Oratorio.  

 

Del 1962 

LA CASA DEL COADIUTORE 

 

Nel 1962 muore il parroco don Luigi Contardi e arriva a Legnanello don Giuseppe Sironi. Il nuovo 

parroco trova nella cassa parrochiale una discreta somma  lasciata da don Contardi. 

La usa subito per fare una prima opera in periferia: la casa del coadiutore all’Olmina, 

sufficientemente spaziosa e attrezzata come futura casa parrocchiale. 

Fu aggiunto alla nuova casa un piccolo seminterrato che permettesse una iniziale attività di 

Oratorio nel rione. 

Fatta la casa, appena fu possibile, il parroco inviò all’Olmina un coadiutore perché facesse opera 

pastorale direttamente in luogo. 

 

Il 1970 … 

L’ORATORIO 

 

Nel 1970 arrivò il momento opportuno di mettere mano al prezioso terreno acquistato negli anni 

precedenti e trasformarlo in un Oratorio vero e proprio. 

Ancora un gruppo attivo e volentoroso si mise all’opera per costruire la recinzione e per spianare 

il campo sportivo. 

Intanto capitò l’occasione propizia di acquistare un altro piccolo appezzamento di terreno 

adiacente all’Oratorio. Trovato ancora chi anticipasse i soldi, fu firmato l’atto notarile. 

Così il terreno attorno alla chiesa risultò discretamente ingrandito. 

In neanche due anni con la collaborazione di un bel gruppo di uomini, che si prestarono per vari 

lavori volontari, all’Olmina sorse un bell’Oratorio. 
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1973 … LA PROVVIDENZA 

L’ASILO 

 

Nel quartiere si sentiva un’altra esigenza. Le mamme che dovevano portare i bambini all’asilo, 

dovevano tutti i giorni andare fino a Legnanello. 

C’era all’Olmina la “Villa Serena”, una casa per le madri nubili, che da qualche anno, però, non 

era più abitata. 

Nel 1973 il parroco (Don Giuseppe Sironi n.d.a.) ne progettò l’acquisto. 

La Provvidenza fece sorgere una fortunata coincidenza di interessi con la ditta Bandera circa 

l’acquisto, da parte di questa, di un terreno della parrocchia. 

Con i soldi ricavati il parroco acquistò la “Villa Serena”, che fu in pochi mesi adattata come 

sezione staccata della scuola materna S.S.Redentore. 

Quanto sia stao utile un asilo all’Olmina lo dimostra l’esperienza di questi anni, tanto che si sono 

dovute fare due sezioni. 

Si, è piccolo, manca il cortile ! Chissà che in un prossimo futuro si possa scrivere anche l’acquisto 

del cortile per il nostro asilo. 

 

1976 … utilissimi 

GLI SPOGLIATOI 

 

L’Oratorio, pur bello e ricco di campi da gioco, aveva una vistosa carenza: mancavano i servizi 

igienici. 

Ancora un gruppo di volenterosi ne fu il promotore. Le discussioni furono molte e vari i progetti, 

con grande pazienza del geometra. 

Finalmente si riuscì a trovare l’accordo su un certo progetto, che fu approvato dal Comune, anche 

per la felice idea di sterrare e creare un bel cortiletto sul fianco sinistro della chiesa. 

In un anno gli attuali spogliatoi erano costruiti e in due anni furono pagati per il coinvolgimento di 

un bel gruppo di persone amiche che si erano autotassate. Gli spogliatoi risultarono utilissimi in 

questi anni per molteplici usi, tanto che senza di essi non si sarebbe potuto fare l’attività di 

Oratorio attuale. 

Ma certo non erano sufficienti!... 

Manca un salone, manca un bar, mancano le aule ...! 

 

1980 ... il progetto!! 

IL NUOVO CENTRO COMUNITARIO 

 

Un gruppo di giovani e uomini dei più presenti alla vita della comunità per vari mesi ha studiato 

col geometra un progetto di Centro Comunitario, che dovrebbe soddisfare le esigenze della 

comunità dell’Olmina. 

Ora il disegno c’è!. 

Dobbiamo solo parlarne : “ci vorrebbe un bel centro comunitario ...!”, oppure dobbiamo deciderci 

a fare qualcosa di concreto ?  
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Progetto del Centro Parrocchiale presentato all’Assemblea pubblica nel 1980 

 

Dopo dibattiti e discussioni ecco deciso l’impegno della Comunità per la costruzione del Centro 

Parrocchiale, promotori di questo progetto Don Luigi Re e un gruppo di persone attive nella 

Comunità Parrocchiale. 

 

Il 27 settembre 1981, di fronte alle autorità cittadine, in una giornata che coinvolge tutta la comunità 

avviene la posa della prima pietra per la realizzazione del Centro. 

 

Una lapide in marmo ricorda l’evento e viene predisposta per essere posata con il seguente testo : 

A.M.D.G. 

Centro Parrocchiale 

OLMINA 

27-9-1981 

Le Famiglie 

 

I lavori prendono immediatamente il via sotto la direzione del progettista geometra Marco 

Giambelli di Castellanza, affiancato per il calcolo dei cementi armati dall’Ing. Eraldo Maconi di 

Besozzo (VA), supervisore di fiducia per la Comunità è Enrico Gerenzani. L’impresa appaltatrice è 

la “Immobiliare Costruzioni S.A.S. di Mariani” di Olgiate Olona: gli scavi vengono eseguiti dalle 

ditte Vignati e Bienati. 
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L’impianto di riscaldamento e la parte idrico-sanitaria è affidata alla ditta Ferrario di Legnano, 

mentre la parte elettrica viene realizzata in economia grazie alla professionalità dell’olminese 

Gabriele Moroni. 

I serramenti esterni in allumino sono posati dalla ditta SICEF di Uboldo. 

I pavimenti vengono posati dalla ditta Fratelli Sironi e l’impresa Brignoli che offre gratuitamente il 

trasporto e il materiale da lavoro. 

 

La struttura si compone di un blocco di due piani con cantina e di un salone anch’esso cantinato. 

Per motivi economici si arriverà al “tetto” mantenendo al rustico tutto il secondo piano. 

Mentre i lavori procedono alacremente, la costruzione del nuovo edificio resta all’ordine del giorno 

nelle discussioni comunitarie: prova ne è che ogni terzo giovedì del mese, alle ore 21, la gente si 

riunisce per discutere sui problemi che sorgono di volta in volta. 

 

Di seguito un articolo del bollettino parrocchiale che aggiorna sullo stato dei lavori. 

 

IL NOSTRO CENTRO COMUNITARIO E’ IN COSTRUZIONE !
40

 

 

Da più parti ci si sente, giustamente rivolgere questa domanda : Come vanno i lavori del Nuovo 

Centro ? 

Ed ecco che con questo articolo voglio fare un pò il punto della situazione pratica e finanziaria 

dei lavori. 

Prima di tutto però io direi di presentare quelli che sono i “primiattori” di questo articolo : 

Come tutti già saprete, il progetto è stato realizzato dal Geom.Giambelli e i cementi armati 

calcolati dall’Ing. Maccone di Varese. L’impresa appaltatrice è la ditta Mariani di Olgiate 

Olona, gli scavi sono stati eseguiti dalle ditte Vignati e Bienati. 

Per rinfrescare la memoria ricordo alla spicciola come è costituito il nuovo Centro: ci sono 

praticamente due blocchi, cioè una costruzione a due piani e cantina ed un salone anch’esso 

con cantina. Per motivi economici si pensa di arrivare al “tetto” rusticamente con la 

costruzione completa, poi ... si vedrà! (si ricorda che il costo totale dell’opera finita supera i 

200 milioni). 

Ma vediamo in realtà a che punto siamo ora : 

Attualmente è stata costruita la cantina del “blocco” a due piani, siamo quindi alla prima 

“soletta”, come la chiama chi è del mestiere e devo dire, secondo me (che non sono del 

mestiere) è bella solida e fatta bene, mentre la costruivano ogni tanto sbirciavo i lavori e 

credetemi, di ferro ne hanno messo davvero tanto. 

Anche il nostro geometra, che è il direttore dei lavori, e il ns “supervisore” di fiducia Sig. 

Gerenzani, a parte qualche neo di normale amministrazione, sembrano soddisfatti di come 

procedono i lavori. 

Sono state gettate anche le fondamenta della cantina del salone e quando leggerete questo 

articolo, forse sarà già stata “gettata” anche la soletta. 

L’Impresa prevede di arrivare al tetto per il mese di Giugno. 

Come tutti potrete notare nel cortile del nostro oratorio, trasformato a cantiere, sono 

depositati, oltre al materiale di normale lavoro, anche molti laterizi (mattoni,forati,tegole,etc.). 

Questo materiale è stato da noi richiesto all’impresa e già pagato per bloccare i prezzi; così 

pure è stato fatto per il “ferro” e tutto questo naturalmente è una forma di risparmio che si è 

potuto realizzare grazie al costante contributo che finora (e speriamo continui) hanno dato 

quelle famiglie o persone che tutti i mesi offrono per la realizzazione del Nuovo Centro. 

                                                
40
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Si sta già pensando all’impianto di riscaldamento e alla parte idrico-sanitaria. A questo 

riguardo sono stati chiesti preventivi  ed è stata scelta la Ditta Ferrario di Legnano; la spesa si 

aggira sui 30 milioni. 

Come è stato fatto per i laterizi, appena avremo a disposizione qualche soldino, daremo un 

acconto alla Ditta Ferrario per bloccare i prezzi che sono, come ben tutti saprete, in continua 

ascesa. 

La parte elettrica sarà fatta “in casa” come si dice, cioè cercheremo, sempre per risparmiare, 

di arrangiarci, sotto la direzione del nostro sig. Moroni Gabriele. 

Come si può vedere, non si sta con le mani in mano e si cerca di utilizzare ed economizzare il 

più possibile i soldi a disposizione. 

Si ricorda intanto che il primo e il terzo giovedì di ogni mese, alle ore 21, si tiene sempre la 

riunione per il Centro per discutere e risolvere i problemi che di volta in volta sorgono. 

Naturalmente queste riunioni sono aperte a tutti e tutti possono intervenire (sono benvenuti quei 

tali che non sono mai venuti). 

E la parte finanziaria ? Ora viene la parte più difficile, per prima cosa vorrei far presente che 

appena dentro in Chiesa, sulla destra, vi è un cartello con uno schema a “Canne d’organo” 

dove vi sono raffigurate le entrate e le uscite del mese di Febbraio 1981 ad oggi. 

Per facilitare chi di quel diagramma ci capisce poco, riporto qui sotto idati più importanti : 

ENTRATE TOTALI al 28.02.82  Lit. 77.991.230 

USCITE TOTALI      al 28.02.82   Lit. 21.841.000 

SBILANCIO    Lit. 56.150.230 

 

Naturalmente, nelle entrate sono comprese non solo le raccolte mensili ma anche le offerte di 

Ditte, rottami, fondo Chiesa, interessi bancari, etc. etc. e le uscite non sono che …… la minima 

parte di quello che c’è ancora da pagare !!! 

Nei prossimi giorni abbiamo già scadenze da pagare per Lit. 47.000.000 e quindi non ci 

rimangono che circa 10.000.000. 

Le varie voci di spesa saranno rese note più avanti, quando saranno definiti meglio i 

pagamenti. 

Bene, penso di aver chiacchierato abbastanza, Vi informerò più avanti dell’avanzamento dei 

lavori e non mi resta che invitarVi ancora alle riunioni perché solo con dialoghi sinceri e reali 

e non chiacchiere da comari, si possono risolvere oi problemi e formare così una comunità viva 

e unita. 
GUIDO (CASSANI) 

 

La costruzione del Centro diventa un obiettivo per una buona parte delle persone del rione, sempre 

da un articolo della Campanella del 1983 possiamo interpretare lo spirito di quei tempi :  

 

LO STARE INSIEME LAVORANDO al sabato pomeriggio e alla domenica mattina 

 

Un sabato qualunque ... 

Ci si trova attorno alle 14:00 in tenuta da lavoro, pieni di entusiasmo e voglia di fare, desiderosi di 

iniziare il lavoro. Non si timbra il cartellino e neppure ci sono capi che ti controllano, ma 

nonostante ciò, vi assicuro che tutti, nessuno escluso “s’imbosca” o evita di fare dei lavori, anzi 

direi proprio l’opposto. Esiste un’armonia, associata da un altruismo che ti fa riflettere su tante 

cose ma non hai il tempo di pensare perchè subito ti senti coinvolto ... Ecco, laggiù scavano, un 

fosso nella terra per la sistemazione della tubazione di raccolta acque, mentre da un’altra parte 

senti il classico rumore della “mazza e scalpello” e da un altra ancora senti delle voci (stanno 

sistemando l’impianto elettrico), non riescono a far passare dei fili ... ma poi tutto si risolve per il 
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meglio. Se poi hai delle buone orecchie riesci anche a percepire il ronzio della saldatrice, giù nello 

scantinato stanno costruendo le protezioni del balconcino. 

Bhe! Ogni tanto si fa una doverosa fermata per rinfrescarsi “la gola”, si scambiano delle battute, 

qualcuno brucia una sigaretta e poi si riprende. 

Alla fine del pomeriggio si è certamente stanchi ma sopratutto si è contenti e felici. Sì! Avete letto 

bene si è contenti di avere dato qualcosa che sai potrà esssere di aiuto a tutti. 

Invito pertanto, chiunque lo volesse a constatare la veridicità di quanto affermato ... e forse sarà 

l’occasione per abbattere quella barriera che a volte ci creiamo e che in realtà non c’è, perciò tutti 

noi ti aspettiamo ... abbiamo bisogno anche di te, del tuo aiuto, fatti avanti e vedrai come tutto è più 

semplice e migliore. Arrivederci a sabato pomeriggio. 
ADELIO 

 

 

 
 


