Lettera dai Piccoli Fratelli della Fraternità di Spello
Carissime amiche e carissimi amici

Per maggiori informazioni
www.piccole-sorelle-del-vangelo.org/
notizie home.htm
oppure
www.fraternitaspello.it/lettera.htm
Un carissimo saluto a tutte e tutti (a presto)
I fratelli

Solo poche righe per scambiarci alcune notizie.
Mentre inizia l’estate e il tempo della grande accoglienza si fa sempre più vicino, i nostri fratelli
sono riuniti in Capitolo a Gubbio. Vi chiediamo
di accompagnarli nella preghiera in un momento
tanto importante per la nostra Fraternità.
È possibile trovare le notizie aggiornate (in
francese) e le foto del Capitolo sul sito:
www.petitsfreresevangile.com
Come avevamo già annunciato la “giornata
aperta” in cui i capitolanti invitano tutti gli
amici sarà il 27 giugno.
Anche il nostro sito si è un po’ rinnovato con
l’aggiunta di nuove pagine:
www.fraternitaspello.it
L’Editrice Monti, in collaborazione con noi, ha
pubblicato un piccolo libro di Franois Vidil, un
fratello vissuto per molti anni in Africa. È uno
strumento, semplice ma profondo, per aiutarci
a nutrire la nostra preghiera personale. Potete
trovarlo nelle librerie religiose o da noi, per chi
verrà l’estate prossima.

Dalla Casa sull’Albero
Sabato

16 e domenica 17 maggio la Casa
sull’Albero è andata in bivacco.
Educatori: Giulietta, Bacci, Claudio, Laura,
Matteo, Marina, Paola.
Ragazzi:
Alex, Celine, Diego, Jonathan,
Meriam, Stefano, Antony, Diana, Josè, Jamila,
Mohammed, Nora.
Località: Celle Ligure. Mezzo di trasporto:
treno.
La casa era adiacente alla chiesa di Celle, con
vicino dei giardini pubblici attrezzati con giochi
e aperti anche la sera, non distante dalla spiaggia. Tempo perfetto, ci siamo pure un po’ tutti
bruciati per il sole. Allegria, giochi, bilancio decisamente positivo.

Franois Vidil
Imparare a pregare
(invito alla preghiera personale)
Editrice Monti
È in preparazione anche il libretto dell’estate
2008 “Abitare il proprio quotidiano”, che speriamo sia ultimato al più presto.
Le piccole sorelle del Vangelo, che da qualche
tempo hanno rinnovato il loro sito
www.piccole-sorelle-del-vangelo.org,
come già negli anni scorsi, propongono alle
ragazze due esperienze a livello europeo: una
a Parigi per giovani di tutta Europa e l’altra a
Malta per giovani maltesi e italiane.

Sabato 6 giugno è stato l’ultimo giorno di attività e abbiamo fatto una piccola festa con torte
portate da educatori e mamme.

Il prossimo appuntamento è il campo estivo in
Valsavarenche dal 15 al 25 luglio. Chi volesse
partecipare, contatti:
– Laura: 348 9348321
– Giulietta: 349 1246359
Buona estate a tutti!
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