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CARISSIMI TUTTI! Buongiorno! Sì, da Catanzaro, da dove ci sono almeno due buone notizie, anzi ottime: ieri il conseguito baccalaureato di Roberto Oliva,
con una tesi concisa, ma intensa ed impegnata, sul tema: "PROFEZIA E CONVERSIONE: DIMENSIONI COSTITUTIVE DELLA CHIESA", di cui sono stato
relatore e che ha avuto l'apprezzamento unanime e la lode della commissione d'esame e l'ingresso al corso propedeutico (preparatorio agli studi di filosofia e
teologia) del carissimo amico di tutti e in particolare della nostra comunità delle Sarre: Giuseppe Lagatta. Chi non lo conoscesse, deve sapere che proviene
dalla comunità parrocchiale della Madonna della Grotta in Praia a Mare e sarà seguito a breve da un altro ingresso: quello di Giuseppe Mazza, stessa
provenienza, e anche lui un ottimo amico della nostra comunità. Auguri davvero di cuore a tutti e tre. Ma se questo accade qui durante l'inizio di una nuova
settimana, qualcosa di altrettanto bello è da registrare all'ultimo fine settimana sulle nostre montagne di Tortora. Esattamente la Rotondella (vedi in rosso

sulla cartina)... Sì con i nostri giovani: Giovanni Laguardia, i fratelli Giuseppe Fondacaro e Antonio Fondacaro, Antonio Matellicani, Emanuel Limongi e il
suo papà, nonché valido collaborate parrocchiale Giuseppe Geppuzzo Limongi. Sì un trekking più impegnativo del solito, caro Fedele Candia, simile a quello
con te alla ricerca del Ponte d'Aieta, poi felicemente trovato, sebbene tra rovi spine e difficoltà di ogni genere. Questa volta, saliti da Quazaro, abbiamo fatto
un giro intorno alla cima della Rotondella, con i suoi panorami mozzafiato - in tutti i sensi.... Per scendere a valle, non senza difficoltà, tra rocce,rovi, resti
bruciati di cespugli e cenere sdrucciolevole. Ma ce l'abbiamo fatta. Grazie a Dio, a Giuseppe e a tutti voi. Dalla cime delle montagne alle vette, spero, della
teologia. AUGURISSIMI, Roberto e ragazzi!

Ci si sente tra cielo e terra, con un leggero brivido, quasi avvertendo le vertigini:
tra cielo e terra e la nostalgia di entrambi (GM/09/11/17).

