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“Come è grande la tua bontà, che conservi per chi ti teme e fai grandi cose per chi ha rifugio in te, e fai grandi 
cose per chi ama solo te”. Con le parole di questo semplicissimo e bellissimo canto, uno dei primi che ci ha 
insegnato agli albori della nostra Compagnia, Nicolino ha desiderato aprire il suo incontro con noi sul tema 
del nostro ultimo Convegno: “… Tutti Ti cercano”. Celebrare la memoria di 25 anni di cammino ha significato 
festeggiare Cristo stesso e la Sua inarrestabile iniziativa in noi, perché l’evidenza più grande è l’Amore eterno 
con cui ci ha amati e ci ama, la Sua fedeltà, la Sua Eterna Misericordia che ad ogni passo ci fa dire: “Come è 
grande la Tua bontà!”.
Numerosi e bellissimi sono stati i messaggi ricevuti dalle autorità della Chiesa per questo nostro 25° Convegno - e 
come ogni anno li ritroveremo tutti nel volume degli Atti che raccoglierà ogni intervento e testimonianza di questa 
edizione - ma particolarmente struggenti e significativi sono stati il telegramma del Santo Padre Francesco e 
una lettera di Mons. Giovanni D’Ercole, Vescovo di Ascoli Piceno, che abbiamo ascoltato al termine della Santa 
Messa di apertura e che abbiamo desiderato pubblicare in questo numero.
ognuno degli ospiti di questo Convegno, attraverso la sua presenza e la sua testimonianza, ha portato un 
contributo prezioso che continuerà a segnare il nostro cammino e il nostro lavoro di quest’anno. un’eco dei loro 
interventi la possiamo ritrovare in questo numero che ospita alcuni articoli ad essi dedicati. Nel nostro sito, poi, 
sono disponibili i video delle varie testimonianze che sono a disposizione di chiunque desideri vederle. 
Il canto che ha concluso l’incontro con Nicolino e anche la testimonianza finale dei nostri carissimi amici Mario 
ed Elena dà voce a tutta la nostra commozione e gratitudine: “Grazie, Signore, che m’hai dato in Tuo nome tanti 
fratelli per venire fino a Te. Grazie, Signore, perché hai dato il sorriso al nostro volto per parlarci del Tuo amore… 
Grazie, Signore, perché hai fatto del mondo la Tua casa, il Tuo regno divino, perché potessimo amarti ed amarci, 
ovunque andremo, ovunque saremo”.

“... Tutti Ti cercano”
Il nostro 25°Convegno

Cari amici di fides vita, so che domenica 25 ottobre 
si apre il vostro convegno al quale mi avevate gentilmente invitato. 
non mi è stato possibile accettare il vostro cortese invito, per cui, 
con il presente messaggio, intendo farmi comunque presente e augurare 
che l’incontro della vostra Associazione possa portare 
i frutti sperati di vita cristiana e di comunione ecclesiale. 
Assicuro la mia preghiera perché Iddio vi accompagni sempre con il suo spirito 
e vi doni l’aiuto necessario per rispondere fedelmente al vostro carisma 
per il bene delle anime e la crescita della fede. 
La protezione della vergine Madre di Dio vi sia di conforto 
e sostegno in ogni momento. 
Mentre auspico di conoscere meglio la realtà del vostro Movimento, 
colgo l’occasione per salutarvi cordialmente e inviare a voi tutti la mia benedizione.

Barbara Braconi

+ Giovanni D’Ercole 
vescovo di Ascoli Piceno
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