
25 SETTEMBRE 2009-2014 - BUON COMPLEANNO "NOI ALIA" 

“ESPRIMI UN DESIDERIO!” 

Chi, almeno una volta, non ha pronunciato la precedente frase prima che un bambino iniziasse a soffiare 

per spegnere le candeline sulla torta? E allora il bambino si mette serio, pensa per qualche istante, ma la 

voglia di spegnere le candeline è grande, chissà se ha pensato davvero a qualcosa. E anche “Noi” vogliamo 

esprimere un desiderio, prima di spegnere le candeline. 

Il mio desiderio è quello di augurare lunga vita alla nostra associazione. Come cinque anni fa il desiderio è 

stato quello di fondarla e.. di farla partire, così auguro, dopo cinque anni, che l’associazione, parafrasando 

un brano evangelico, prenda il largo. 

Voglio paragonare la nostra associazione ad una nave: in primis, c’è chi costruisce questa nave, e ciò è 

avvenuto il 25 settembre 2009, ben cinque anni fa. Ma non basta costruirla, c’è bisogno di tanti marinai 

esperti, di un capitano con il suo equipaggio, ognuno con il suo compito: e quindi abbiamo il consiglio 

direttivo e lo staff. Per prendere i pesci, cioè tutti i partecipanti, però, c’è bisogno delle reti, che sono le 

varie attività che gli animatori organizzano. Ma per prendere il largo, c’è bisogno del mare favorevole, che 

rappresenta tutti coloro che, a vario titolo, collaborano con “Noi”: il Comune, i Genitori, le nostre Suore, la 

Parrocchia. E il vento è lo Spirito Santo, che già in Genesi “aleggiava sulle acque” e ha dato vita a tutto, la 

“Ruah” biblica, lo Spirito vivificante, che tutto crea e tutto plasma. 

Non basta avere la nave se non abbiamo i marinai, né bastano le reti senza mare.. tutti gli elementi sono 

importanti ed è necessario che siano tutti presenti. Come si può, se no, raggiungere l’obiettivo? 

E allora il nostro desiderio è questo: che l’associazione prenda sempre più il largo, perché solo.. “Insieme si 

fa squadra”!! 

Il presidente, Marco Loiacono. 


