Il vescovo Tardelli in visita alla
comunità del Poggiolino
Un incontro con tutta la “famiglia” del Ceis per
celebrare insieme la solennità del Natale
Lunedì 24 dicembre tutto il Ceis si è riunito presso la Comunità Il Poggiolino di
Larciano per festeggiare il santo Natale e il tradizionale scambio di auguri.
Oltre alla presenza dei ragazzi ospiti delle altre due comunità “Casa dei Glicini” e
“Trilly”, numerosa è stata la partecipazione di familiari, volontari, operatori e
dirigenti dell’associazione. Molto gradita è stata anche la presenza del Direttore
del SerT, dott. Fabrizio Fagni.
Ospite d’onore il vescovo Fausto Tardelli che, come ogni anno, ha presieduto la
Santa Messa, concelebrata dai sacerdoti della zona: don Andrea di Lamporecchio
e don Sunil di Larciano.
Prima della cerimonia religiosa il vescovo, insieme al Presidente del Ceis Franco
Burchietti, ha incontrato tutti i convenuti per un saluto ed una riflessione
sull’impegnativo percorso di vita dei ragazzi accolti nelle comunità.
Particolarmente toccante è stata l’attenzione del vescovo per i piccoli bambini
delle mamme di Casa dei Glicini e della Casa famiglia “AMAMI”, ai quali ha voluto
riservare una particolare benedizione.
Non è mancato un ringraziamento per il lavoro degli operatori e per la preziosa
collaborazione dei volontari. Ma il più grande incoraggiamento il vescovo lo ha
rivolto ai ragazzi impegnati nel loro percorso di recupero e ai loro familiari,
affinché sappiano trovare sempre la forza di non desistere e di lottare per il
superamento delle difficoltà che stanno vivendo e per un futuro di ritrovato
inserimento sociale, familiare e lavorativo.
L’incontro è stata anche l’occasione per consegnare un attestato e un regalo
personalizzato ai ragazzi e alle ragazze che, in questo ultimo anno, sono riusciti a
portare a termine con successo il loro programma di recupero.

La festa si è conclusa, dopo la Santa Messa, con un buffet sapientemente
preparato dalle cuoche delle comunità aiutate da alcuni ragazzi. A loro i
ringraziamenti di tutti i conviviali.
Franco Burchietti

