“Non si vede bene che col cuore: l’essenziale è invisibile agli occhi”. Se dovessimo sintetizzare con una frase il campo, potremmo utilizzare queste parole del Piccolo Principe. I quattro giorni trascorsi a
Ceprano (FR) dal 27 al 30 dicembre sono stati per noi un’occasione per riflettere sui doni dello Spirito Santo, accompagnati dai personaggi dell’omonimo racconto di Saint-Exupéry. Ci siamo soffermati
su come poter mettere a frutto questi “regali spirituali” che spesso sottovalutiamo e sul ruolo che abbiamo nella società di oggi nella trasmissione della Parola, compito a volte non semplice se non supportato da una buona dose di Spirito Santo. Abbiamo dedicato del tempo alla visita del santuario di S. Maria del Carmine di Ceprano e del borgo della vicina Ceccano, oltre a vivere momenti di giocobaldoria durante la sera. La figura di p. Roberto e la compagnia di Dario e Luana ci hanno accompagnato in questa bellissima esperienza di crescita personale ma, soprattutto, di gruppo, che non può essere descritta in poche righe e che ha avuto, per ognuno, una sfaccettatura diversa, come abbiamo cercato di esprimere attraverso tante singole impressioni.
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