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Ciao famiglia,

sono entrata a far parte della Compagnia il 21 maggio dell’anno scorso (2012), in
un momento ben definito e molto difficile della mia vita, la mia e quella dei miei figli.
Pur non sapendo bene cosa, chi e quale situazione mi fossi potuta trovare di
fronte, mi sentivo già attratta da tutto “questo” solamente sentendone parlare da
mia madre… Lei, riferendosi a voi, ha sempre usato con me la parola FAMIGLIA.
Non credevo più in nulla e a nessuno, se non nell’amore per i miei figli.
Credevo di aver realizzato tutto: un marito, dei figli, una “mia” famiglia… Ma…
Qualcosa mi mancava ovunque lo cercassi!!! 
Nonostante la “mia” famiglia si è sgretolata in un secondo, non ho mollato la presa
e ho sempre lottato. Ora mi ritrovo a crescere due figli come unico genitore, due
angeli mandati dal Cielo. Il Signore due me ne tolse e due me ne ha rimandati…! 
In una delle serate trascorse con voi, ce ne è stata una speciale: quella con
Roberto e Daniela, in un momento di quest’inverno in cui io ero in pieno conflitto
con me stessa e con mia madre. Dopo avermi tanto ascoltato, Daniela mi
rasserenò con una sola frase: “Sii serena, Dio ti sta chiamando a Sé anche
attraverso questa circostanza!”. Beh, mi sentii riempire il cuore. Poi un’altra sera
Noemi mi disse: “I tuoi figli per te sono il centro dell’universo…”, ma sante parole
quelle di Nicolino che ci ricorda sempre che Dio e la Madonna non ci
abbandonano mai!!!
Io e i miei bimbi volevamo ringraziarvi per tutto ciò che avete fatto e state facendo,
a tutti voi papà e a tutte voi mamme della Compagnia. 
Oggi capisco mia madre quando per la prima volta mi disse rivolgendosi a voi: LA
MIA FAMIGLIA…

Natasha
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La mia
famiglia…
Pubblichiamo la  lettera che una nostra amica ha desiderato leggere 
alla compagnia in occasione del Battesimo della figlia il 2 giugno scorso.




