
Sr Fernanda Pellizzer il giorno 02/03/2013 ha scritto: 

Carissima Antonella, 
  
non ho parole per gingraziarti e ringraziarvi, ma amche per spiegarvi l'emozione che ho provato 
nel ricevere il vostro CD, nel riconoscere le voci vedevo i vostri volti, i vostri sorrisi, le vostre 
emozioni. 
Nel leggere la vostra lettera con le tante firme vorrei assicutarvi che tutte e tutti vi porto nel cuore e 
nella preghiera mi siete preziosi e mi donate una forza incredibile, siete UN DONO DEL 
SIGNORE!!!! 
  
Vi abbraccio tutte/i conoscendo anche se solo un pò le vostre ansie desideri, gioie e sofferenze, 
coraggio il Signore cammina con noi ed anche Lui fatica attraverso di noi nel nostro stesso corpo 
e spirito. 
  
Un abbraccione, 
vostra fernanda 

 

il giorno 03/03/2013 ha scritto: 

Carissima Antonella e Ragazze/i, 
 
ho riascoltato con grande attenzione e molta emozione il vostro CD, mi sembra di intuire tutti i 
vostri sogni desideri energie e voglia di un mondo migliore più bello, un mondo di valori e di 
fratellanza. 
E' una cosa splendida che mi coinvolge, che mi mette in profonda sintonia con tutte voi perché è 
proprio quello in cui io credo e per cui ho messo a disposizione tutta me stessa con le mie 
capacità, ma anche con i miei limiti che poi il Signore ha trasformato in miracolosa debolezza. 
Libera-mente voi cantate che avete messo a disposizione la vostra passione, gioia, fatica ma 
anche preghiera, che bello!!! 
Il senso....che c'è veramente grande perché non siamo soli a camminare e faticare ed allora 
anche le piccole cose hanno senso. 
Attimi, sono proprio questi che danno senso al nostro vivere viviamo l'attimo presente ed è il 
presente il più bel dono che abbiamo e possiamo offrire. 
E allora anche se c'è fog, anche se bisogna dire "fare-well" goodbye sarà un'altra opportunità per 
fare un passo avanti. 
Il bene comune poi mi ha commosso perché noi stiamo lavorando sull'educazione civica abbiamo 
appena pubblicato un manuale per aiutare e formare i nostri giovani, il futuro che è presente, 
bellissima. 
Vorrei abbracciarvi tutte e portarvi a conoscere la forza e la gioia anche dei nostri giovani che 
sognano e sperano anche a denti stretti che un altro mondo sia possibile dove insieme ci diamo 
una mano senza indifferenze e discriminazioni, ma con invece in cuore una grande gioia di 
rafforzare i vincoli e riconoscerci tutti/e fratelli e sorelle insieme nella Casa Comune. 
 
A tutte il mio affetto, amicizia preghiera ed infinita riconoscenza, 
Ciao Antonella e famiglia siete GRANDI, 
 
fernanda 


