


…una Chiesa e una Casa 

fatte di muri che creano 

ambienti, uniscono 

persone, permettono 

relazioni, esperienze, 

preghiera, silenzi, 

amicizia, meditazioni, 

gioia, serenità, 

famiglia,condivisione, 

discernimento





The Church



The Church

dal testo utilizzato per l’adorazione 

eucaristica:

...Donami il sorriso anche 

quando

Ti sento lontano

e nulla sembra avere uno scopo

senza di TE,

insegnami a mettermi in 

ginocchio

per chiederti aiuto cancellando

la presunzione di farcela da 

solo…

(Beppe)

Pregare è come allenarsi. Più si 

tratta di un’attività regolare, 

maggiori sono i benefici. Per 

gustare i risultati, come nell’attività 

fisica, all’inizio bisogna un po’ 

osare, e poi perseverare. Ci 

troveremo in forma in men che 

non si dica.

don Davide

La preghiera è nutrimento 

dell’anima. La nostalgia del 

buono, il desiderio di alzare 

l’asticella sono manifestazioni 

della fame dell’anima, che non 

può essere curata con altro. Dio 

può sfamarci, ma noi dobbiamo 

chiederglielo e permetterglielo: la 

preghiera ci allena a ricevere.

-Lucrezia



The 
Girls
Room



The Girls Room

“

In cucina c’è una torta al cioccolato che 

deve essere buonissima!”. Queste sono 

le prime parole che ci siamo scambiate 

io e Cheryl dopo una breve 

presentazione. Da quel momento è 

venuto tutto naturale, abbiamo iniziato a 

parlare come se ci fossimo conosciute 

da sempre. Tutti miei dubbi riguardo a 

questa nuova esperienza erano spariti: 

ho scoperto che, nonostante le nostre 

diversità, io, Debora e Cheryl abbiamo 

in comune qualcosa che ci ha 

inevitabilmente legate: l’amore per Dio.

Lucrezia



The 
Boys
Room



The Boys Room

ESPERIENZE

-Filippo

il pozzo è stato un momento molto 

importante perché mi ha fatto 

conoscere nuove persone e una 

nuova famiglia ciò che Dio unisce 

nessuno può distruggere .

max ulrich



Don Davide’s 
Room



Don Davide’s Room
Il “Pozzo di Giacobbe”, per me, 

anticipa il modo in cui la fede 

rinascerà in questo terzo 

millennio. Dal basso, nelle case, 

tra gli amici. Senza vantarsi della 

propria fede, senza 

vergognarsene, ma, 

semplicemente, essendone 

orgogliosi,  felici e grati, come del 

nutrimento che ci rende sani

1/12/2019  Don Davide:”Se non 

vediamo in giro grandi occasioni, 

dobbiamo crearcele”

Sonia



Beppe&Sonia Room



Beppe & Sonia Room

Migliaro 01/12/2019

Oggi, dopo tanti dubbi, domande, speranze e perché no…un

po' di paure è partita l’esperienza del Pozzo di Giacobbe.

Un’esperienza importante anche per me e Sonia, una prima

volta anche per noi. I ragazzi sono arrivati un poco per

volta…prima Pietro accompagnata dalla mamma, poi Filippo

con Don Davide, Cheryl e Max e infine Lucrezia. Debora ci

raggiungerà appena possibile. Comunque un bel mix di

voglia di fare e determinazione ma anche paura di non

piacere, di dire cose inutili o poco interessanti per gli altri. Ma

la grande forza di questi ragazzi è che in poco tempo erano

già perfettamente a loro agio “sparandosi” già la prima storia

su Instagram. Toccherà a noi cercare di guidare questa

grande forza verso un desiderio più profondo di comunione

con Gesù.Siamo una bella squadra (Lui compreso) e non

possiamo permetterci di fallire!!!

(Beppe)



Beppe & Sonia Room

6 Gennaio 2020

3 Febbraio 2020

E’ stato bello scegliere un regalo 

personalizzato dopo avervi 

conosciuto giorno dopo giorno. 

Dalle calze dell’Epifania uguali per 

tutti ad un libro cercato e voluto per 

ciascuno di voi

(Sonia & Beppe)



Il Tavolone
dove abbiamo 
condiviso il cibo, la 
Parola (Lectio), i 
compiti e i lavori di 
casa.



Il Tavolone
e...togliete la tovaglia prima 

di iniziare a fare i compiti!!!! 

(cit. Sonia) :-)

Mi hanno stupito Sonia e Beppe e la cura con cui preparano la cena per 

Max che arriva tardi dopo l’allenamento. Mi ha stupito la familiarità con cui 

mangiamo, studiamo, preghiamo. Mi ha stupito anche come io stessa ho 

reagito a questa nuova situazione: mi sono accorta di arrivare alla sera con 

il telefono ancora totalmente carico e la mente libera, andando a dormire 

sentendomi “piena”, senza proiettare il mio pensiero già al domani.

-Lucrezia

Mangiare insieme è una necessità 

organizzativa, un momento 

piacevole, una seccatura 

necessaria, o altro?

Per me, al pozzo, è stato come 

riscoprire che non ci si “nutre” solo 

di cibo, ma anche della ricchezza 

personale dei nostri commensali. 

Quando mangi con qualcuno e ci 

parli, ci si alza tutti più sazi, anche 

dal punto di vista umano 

(don Davide)



L’angolo della 
Meditazione dove 
abbiamo seguito i 
momenti di 
catechesi di Don 
Davide 



L’Angolo della 
Meditazione

Esperienze come queste non sono per forza  

necessarie per le persona, ma sono indispensabili 

per recuperare valori che si stanno perdendo

-Filippo

“Lasciati trasformare e così la tua 

preziosa missione non andrà 

perduta” (Gaudete et exultate).

-Lucrezia

La nostra Fede non è statica ma si 

realizza nel mettersi in gioco, 

nell’agire (Beppe)

Migliaro+Chiesa+Giovani 

+Adulti+Sacerdoti=FAMIGLIA

Famiglia non è solo per legame di 

sangue, è una questione D'AMORE

-Deborah



Gli Amici



Anche per noi arrivare a cogliere la
vera identità di Gesù richiede tempo,
pazienza; come in tutti gli
innamoramenti anche se all’inizio si
viene colpiti fortemente dall’altro/a
poi, per conoscere chi è realmente
l’altra persona, serve tempo, volontà,
pazienza. Lo stesso accade per la
vita spirituale: per conoscere la vera
identità di Cristo bisogna stare con

lui parecchio tempo.

Gli Amici

4/12/2019  don Maurizio: 

”Con Gesù c’è sempre un 

incontro, è colui che arriva 

direttamente al cuore..”

Sonia

la prima mattina della 

prima settimana di 

dicembre  arriva suor 

Chiara, alle 7 e dice di 

essere già stata a 

Messa!!! Noi siamo lì con i 

toast e i biscotti al 

cioccolato a fare 

colazione...lei si è già 

nutrita di ben altro! Sonia



I Testimoni



I Testimoni
Quando non piove e la terra sembra un 

deserto, occorre scavare più in profondità,

come avviene in certe zone del mondo, 

dove i pozzi devono arrivare a decine di 

metri di profondità

per trovare e attingere l’acqua, senza la 

quale non possiamo vivere.

Quando la vita si fa complicata e difficile, 

perché non abbiamo più tutto pronto in 

superficie,

si attiva l’ingegno, si ascolta il desiderio, si 

aguzzano gli occhi, e nuove opportunità 

appaiono

proprio là dove tutto sembrava scontato, il 

tesoro non era poi così lontano.

La Parola è presso il cuore e sulle tue 

labbra… comincia a balbettarla, e ne sarai 

poeta!

Vescovo Antonio

Alberto e Valerio sono due
seminaristi che avremmo dovuto
incontrare nella settimana del
pozzo di marzo per ascoltare la
loro esperienza vocazionale. In
casa “girava” il pieghevole della
giornata del seminario di cui un
estratto sintetizza molto bene il
significato della chiamata...

cari ragazzi è  stato bello 

incontrarvi e conoscervi,  

ascoltare le vostre riflessioni , i 

vostri desideri per il futuro,  il 

mondo può  cambiare in meglio 

anche grazie a voi !!! e fin da 

oggi vi potete preparare con lo 

studio, l'impegno e il 

servizio..auguri di cuore, e visto 

che siamo nel mese di maggio 

vi affidiamo a Maria, madre 

dell'attesa e della Speranza. un 

abbraccio a ciascuno di voi 

Laura e Daniele



I TestimoniC’è una chiamata quotidiana a 

trasformare i “nostri nomi” nel “Suo 

nome”. Modularli sulla musica che Gesù 

ancora compone e sui colori che lo 

Spirito scalda nel cuore.

…

La Chiesa chiamerà ciascuno per nome, 

proprio come Dio si fece sentire da 

Abramo e Mosè, come i nomi dei Dodici 

uscirono dalla bocca di Gesù e il nome 

di Zaccheo e Maria Maddalena 

risuonarono con accenti di vocazione.

Il nostro nome, se sarà eco del “Suo”, 

sarà cercato dalla gente.

Se i nomi di chi incontriamo nel 

ministero ci parleranno, saremo felici.

Nel “Suo nome”.



Semplicemente voglio

Voglio lodare il tuo nome

Benedirti senza sosta

Signore, mio Dio, mio tutto

Autore del mio tutto, ancora così piccolo

Voglio seguire i tuoi passi

Imparare dalla tua vita

Mandarti i miei perché

Fidarmi di ciò che ancora non so

Voglio stare al tuo lato

Camminare con te

Percepire i tuoi segreti

Essere mistero, essere vita e pace

Voglio essere ciò che hai sognato

Voglio essere quello che tu sei

Voglio essere come tu sei

Simplesmente quero





Se il Signore non 

costruisce la casa,

invano si affaticano i 

costruttori.

--Deborah



Le parole 
di Suor 
Chiara


