
 

 

 

 

Prot. n. 25/2018-GA                                                        Ponte Lambro 28 Febbraio  2018 

 

Carissimi Amici, 

ancora grato a tutti Voi per aver accolto l’invito a condividere il mandato dei 
prossimi anni in Consiglio del Gruppo Amici, desidero esprimere pure sentimenti di 
amicizia per la fiducia che mi avete voluto dimostrare nella nomina a Presidente. 

Abbiamo tutti espresso in diverse occasioni, non solo nell’ultimo consiglio e nel 
pomeriggio assembleare, come per tutti sia occasione unica di condivisione e di 
impegno intorno ad una rinnovata testimonianza di fedeltà al Fondatore e alla 
concretezza di un messaggio che sentiamo nostro. Il Beato don Luigi  e il suo 
messaggio continuano ad avere per noi una grande attualità che vorremmo fare 
nostra nelle nostre famiglie, nelle nostre comunità, nei nostri gruppi. Lavoreremo 
insieme per questo e perché la sua spiritualità trovi concreta attuazione nella nostra 
vita e negli impegni che affrontiamo a livello locale, nelle Case de La Nostra Famiglia. 

Non posso anche in questa occasione, ufficialmente e dal cuore, non esprimere un 
grande grazie e un pensiero particolare a Maria Giuseppina Prato per quanto svolto 
in questi lunghi nove anni. Sono stati intensi e partecipati, frutto di un attaccamento 
all’Opera e agli Amici che vorremmo fare nostro. Ho espresso a Lei, credo a nome di 
tutti, la richiesta di non abbandonarci e di continuare a condividere con noi i 
prossimi anni e i prossimi impegni in Consiglio. 

Ci troveremo presto per valutare insieme la bella assemblea del 24 febbraio e gli 
illuminati interventi del relatore uniti alle bellissime testimonianze: ci eravamo posti 
proprio l’obiettivo di non limitarci ad un passaggio istituzionale ma di vivere un 
momento formativo intenso. Penso che ci siamo riusciti. 

Riceverete comunicazione a parte del primo Consiglio, immaginiamo il prossimo 14 
aprile pomeriggio e, nel frattempo, come ci eravamo detti tramite la Segreteria vi 
allego i recapiti di tutti in modo da poter restare in contatto per qualsiasi 
comunicazione che si rendesse necessaria tra noi. 

Ci vediamo presto e con l’occasione in nome di don Luigi Vi invio il mio più caro 
saluto. 
 

                                                                         Il Presidente 

                                                                                      

all. n. 1 


