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Carissimi, 

desideriamo raggiungervi dopo un lungo tempo che ci ha obbligato alla distanza, alla 

separazione, oltre che al silenzio e alla difficoltà di immaginare e organizzare il futuro delle nostre 

attività. 

Indubbiamente è stato un tempo fecondo per altri aspetti: di fronte alle tante domande di senso 

che sollecitavano, e ancora sollecitano, la nostra mente e il nostro cuore, abbiamo dovuto cercare 

risposte adeguate; di fronte agli allarmismi, serenità, per noi e per chi ci sta vicino; di fronte alla 

paura, che a volte sembrava contagiare più del virus, motivi di tranquillità, sicurezza e pace.  

Facendo tesoro di queste esperienze di vita, ci disponiamo a riaprire le attività, organizzandole 

anche dal punto di vista tecnico, nel rispetto delle misure che garantiscano la sicurezza di tutti. 

Per questo seguiamo i protocolli Salute e Sicurezza e attuiamo i Dispositivi di Protezione 

Individuale, prendendoci cura di noi stessi e degli altri perché ci sta a cuore il bene comune. 

Sappiamo per esperienza quanto sia importante munirsi di mascherina protettiva e limitare 

quanto più possibile l’uso di banconote, ovviando con bancomat o bonifico. 

Vi invitiamo a celebrare insieme la ripresa con fiducia e speranza. Siamo contente di potervi 

offrire una “casa” dove ricuperare l’ossigeno delle buone relazioni con Dio e fra di noi, favoriti da 

un contesto naturale più nuovo e più intatto. 

Vi segnaliamo la prima data in calendario, 21-27 giugno p.v., settimana di Esercizi ignaziani 

I settimana diretti da Sr.M. Serenella Contaldo. 

L’intero mese di luglio 2020 è dedicato all’ospitalità, al riposo e alle vacanze di quanti 

desiderano trascorrere giorni tranquilli e sereni. 

Proseguono i successivi incontri come da calendario, precisamente: 

01-07 agosto Esercizi tradizionali diretti da Fra Emanuele Rimoli

08-16 agosto Corso Iconografia, II livello diretto da Antonella Pinciroli

16-22 agosto Esercizi ignaziani I settimana diretti da Don Luca Albertini

30 agosto-05 settembre Esercizi tradizionali diretti da Rosalba Manes

Vedi Sito web: www.orsolinecasatabor.it 

Un cordiale e affettuoso saluto, 

Comunità di Casa Tabor 




