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18 dicembre: incontro con gli Ospiti ed i 
loro parenti. Il canto insieme, una breve 
meditazione sul vero significato del Natale, 
gli inni cantati da una sorella dell'as

semblea di Alessandria con la figlia hanno allietato il tempo trascorso 
insieme, coronato da panettone e Malvasia. È stato distribuito il giorna
lino I MESTIERI NEI RICORDI, frutto dell'impegno dei partecipanti 
al Laboratorio del mercoledì, e i calendari Una parola per oggi. 
Questi momenti, molto apprezzati da tutti, sono sempre un'occasione 
di testimonianza. La nostra speranza è che le parole ascoltate rimanga
no nel cuore e portino le persone a meditare. 

Gennaio 
2017 

La festa con il 
personale 

La sera del 4 gennaio è stata of
ferta al personale, ai volontari e 
ai relativi coniugi, una cena, che 
quest'anno si è svolta nella sala 
da pranzo della Casa, addobbata 
per l'occasione. La cena si è svol
ta in un clima di simpatia e alle
gria ed è stata un' occasione per il 
CDA, presente quasi al comple
to, di ringraziare tutti coloro che 
svolgono un servizio nella Casa. 

------------------------------------------------------------------------------------------· PAROLA VIVA PAROLA VIVA PAROLA VIVA PAROLA VIVA 

Siamo sempre in tanti allo studio biblico del martedì: la Biblioteca è 
piena. Cosa studiamo? Scelgo diversi soggetti, anche di attualità, 
cercando sempre di mettere al centro Gesù e il significato profondo della 
sua morte e resurrezione per ognuno di noi. A volte lascio il testo biblico 
scritto ben in grande in foglietti che le persone possono rileggersi con 
calma. Sembra sorprendente, ma anche le persone che hanno la mente 
non più del tutto presente seguono con attenzione e mi sembra che 
qualcosa arrivi al loro cuore. È un'esperienza che mi arricchisce 
molto ... ho insegnato per tanto tempo ai bambini e ora mi trovo di fronte 
a persone che sono alla fine della loro vita! La mia preghiera è che 
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ascoltando le promesse del Signore possano 
capire ed afferrare la grandezza del suo 
amore, del suo perdono e di quello che sta 
preparando per ogni suo figlio per l'eternità. 
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La domenica nella Casa si 
svolge un momento di lode e 

' adorazione per tutti coloro ' 
che lo desiderano. Spesso 
Carmela e Cesare Bottero, 
rinunciano a godere della 
comunione con la propria 
comunità di Asti per essere 
presenti e svolgere un 
servizio di "guida" del culto e 
lo fanno con grande gioia. 
Cesare presenta la Parola e 
nonostante le poche "possibi
lità" canore degli Ospiti 
cantano tutti insieme le lodi al 
Signore, aiutandosi con delle 
basi musicali. 
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