
Carissima / o, 
  scrive Viktor Frankl che   

"Lo sforzo per trovare un significato nella vita è la principale forza motivazionale dell'uomo… Non 
c'è nulla al mondo, oserei dire, che possa aiutare una persona a superare bene anche le peggiori 
condizioni quanto il sapere che la propria vita ha un senso".  

 
E qual è il senso della tua vita? Domanda grande questa… alla quale forse mai hai tentato di dare una 
risposta o che forse mai ti sei  posto… 
Io non so qual è il senso della tua vita ma so per certo che qualunque esso sia questo debba coniugarsi con 
la parola “dono”!!! 
Ognuno di noi è dono… ricordatelo… sempre! 
E quindi se già siamo dono e giusto imparare a donarsi… perché il donarsi non è facile, non è immediato ma 
è un lento svuotarsi di sé per capire sempre più chi siamo e dove stiamo andando… 
Ed è in questo contesto che ho preso carta e pc per scriverti… 
Ci siamo conosciuti lo scorso anno e insieme abbiamo vissuto l’esperienza della Cresima…  
Ora sono a scriverti per riallacciare questo rapporto…  
Innanzitutto per sapere come stai… 
Poi per avvisarti che anche quest’anno sto organizzando la corriera per andare alla Festa dei giovani a 
Iesolo… 
Tra le varie iniziative in programma abbiamo anche l’idea di fare un laboratorio di teatro per giovani… 
un’occasione per rilanciare anche il Ricreatorio… 
Il Ricreatorio… per tanti motivi questo nostro ambiente pur essendo centrale a Cormòns, è poco 
frequentato da ragazzi e giovani…. Io e don Sergio avremo il sogno, pian pianino, di renderlo vivo… ma 
abbiamo bisogno di aiuto, abbiamo bisogno di te!!! 
Tra le iniziative che ci piacerebbe proporre è un Centro Estivo  da svolgersi alla fine di agosto 2006… 
Ti chiedo di pensarci… 
E se  vuoi donare il tuo tempo, le tue capacità, la tua voglia di vita… 
t’invito  
 

Lunedì 20 febbraio 
alle ore 20.45 

in Ricreatorio sala del caminetto 
 
a partecipare al primo incontro del Gruppo animatori 2006! 
 
Conto su di te! 

 
 

P.s.: se non potrai essere presente per altri impegni ma desideri dare il tuo contributo lo stesso, ti chiedo 
di chiamarmi o di avvisarmi: 340 3576900 oppure  donpimail@yahoo.it 
Messenger: donpisprint@hotmal.it 
 
Ti allego anche il foglio di partecipazione  per la FESTA DEI GIOVANI… eventualmente iscriviti quanto 
prima!!! 


