
Reggio Calabria  Lunedì 4 maggio 2015.

Che ore sono?   Le 10.30?   Possibile?   Ho dormito così tanto?  Mai svegliata a questa tarda ora!

Ah, già.  Ieri sera siamo tornati a casa da Enna dopo la mezzanotte e vista la distanza tra le due 
regioni Sicilia e Calabria separate dal famoso stretto di Messina , era logico che si fosse fatto così 
tardi.

In fondo abbiamo lasciato l’oasi francescana di Pergusa che ci ha ospitato in questi giorni alle 16.

Poi abbiamo atteso alla stazione più di due ore,  Ma lì abbiamo goduto della preziosa compagnia 
degli amici ennesi  Eduardo e Lecizio, che ci hanno offerto gustose caramelle e ci hanno 
intrattenuto raccontandoci ulteriori particolari  della loro splendida e particolare città  che avevamo 
da poco conosciuto.

E poi c’è stata la solida presenza di Aristide che ci ha aiutato a programmare il resto del nostro 
avventuroso viaggio di rientro domenicale.

Grazie Edo, grazie Lecizio, grazie Aristide che ci avete sostenuto negli unici momenti di difficoltà 
che abbiamo vissuto in questi giorni ennesi.

Perché , per chi non c’era , dobbiamo proprio dire che è stato un

                                                              Convegno di Primavera Eccezionale

• per l’accoglienza e l’ospitalità così fervide

• per la bellezza dei luoghi in cui ci siamo mossi

• per la ricchezza e lo splendore dei beni artistici visitati 

• per la profondità e gli stimoli  che i relatori ci hanno regalato sugli argomenti ecumenici 
trattati

• per la gustosa cucina siciliana. 

E fatemi terminare……

• per il divertimento e la gioia che abbiamo vissuto nell’ultima sera con balli e musiche 
tradizionali ed etnici.

Ho visto soci e socie, che conoscevo solo nella serietà del loro impegno ecumenico, sciogliersi 
all’azione trascinatrice di Fenisia e dei giovani ballerini locali, e partecipare ad un divertimento 
empatico e collettivo.

Noi soci e socie di Reggio C., che abbiamo partecipato in 9, siamo tornati carichi di progetti ed 
iniziative vivificanti che ci ripromettiamo di realizzare.

                                              Grazie Enna,  grazie amici ennesi,  grazie SAE 

                                                                     grazie FENISIA 

                                                             Ecumenicamente  Gigliola     

 


