
uomini e donne 
dal cuore grande
Sfogliando le pagine di questo numero troverete

storie di uomini e donne, ragazzi e ragazze non

tanto famosi, non tanto ricchi, senza tanti follower.

Sono storie semplici, quotidiane, ordinarie, che però

ci parlano subito del desiderio di una vita grande!

Caterina, nel cantiere del Duomo, non emergeva

certo per qualche talento affascinante:

affascinante era il motivo che le permetteva di non

arrendersi alla fatica, affascinante era il desiderio

che gridava nel suo cuore di compiere con la sua

vita qualcosa per Dio. Ecco che la sua storia,

raccontata nel fumetto, ci commuove e ci invita

a riflettere sul fatto che ancora oggi nella nostra

Chiesa ci siano persone così: sono vicinissime 

a noi e spesso non ce ne accorgiamo, il nostro

vescovo Mario ce l’ha ricordato proprio durante

il suo discorso a sant’Ambrogio. 

Non arrendiamoci quindi a dare tutto di noi, 

non lasciamoci vincere dalla pigrizia, 

ma conserviamo un cuore inquieto, capace di cose

veramente grandi!

Un grazie alla Veneranda Fabbrica del Duomo di

Milano per la gentile concessione delle fotografie.
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