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I vostri commenti dopo l’annuncio della nostra partenza
Vos messages après l’annonce de notre départ de Gargnano
Your messages after knowing our departure from Gargnano
Non ti-vi nascondo la mia tristezza nel sapere che si chiude un capitolo, ma la Divina
Provvidenza è immensa e sono sicuro che continuerete (magari insieme?) ad essere un punto di
riflessione, di incontro, con se stessi, gli altri e l'Altro.
Ho avuto modo di riscoprire ed avere il piacere di soggiornare nel profondo sentimento che mi
lega a voi e che ha radici ormai nella storia del nostro volerci bene nonostante tutto e forse ora
possiamo dire grazie anche alle lezioni che la Vita mi ha, ci ha, dato modo di imparare perché
Amati come solo Lei-Lui può fare.
Un caro abbraccio a ciascuno di voi.
Il vostro affezionato fratello Davide.

La prima cosa che mi viene in mente, che mi avete sempre accolto con gioia, cordialità e amicizia, mi
avete lasciato fare la bancarella per tutti questi anni, ho dei bellissimi ricordi del giovedì in Monastero,
ore passate da voi con Maria, le feste, Veglia del 31 dicembre e tanto altro.
Sicuramente presto vi vedrò di persona, intanto vi mando un GRAZIE DI CUORE!!!
Sicuramente Gargnano sarà ancora più vuota e povera senza di voi, ma voglio incontrarvi almeno per il
tempo che siete ancora qui.
Karla

IO VI VORREI/VOGLIO QUI DA ME !!!
TUTTI e 4
Baci grandi
Barbara
Carissimi Silvana, Bruno, Fiorenzo, Piero, Roberto, ho letto la vostra comunicazione e io e
Andrea volevamo esprimervi tutta la nostra riconoscenza per l'accoglienza, gli incontri, i
seminari che avete proposto in questi anni. Inutile dire che ci dispiace molto, che non ci
aspettavamo che la decisione fosse così a breve termine, ma la frequentazione del Cristo ci
insegna che le Sue vie non sono le nostre vie, che con serenità dobbiamo accogliere i
cambiamenti offerti dalla vita. La vostra presenza è stata significativa e importante a Gargnano e
continuerà ad esserlo là dove sarete.
Grazie e un forte abbraccio a tutti
Luisa e Andrea
Carissimi.
che dire?
Ben venga la ristrutturazione ma potevano ben lasciarvi continuare la vostra vita comunitaria lì
o almeno darvi facoltà di scelta senza estromettervi!!!
La saggezza popolare in questi casi è di conforto : "si chiude una porta.. si apre un portone "!!!

Con tutto il cuore possa il nuovo Convento bresciano inaugurare nuove scenari e buone
stagioni... ancora più comunitarie ed amichevoli.
Un grande abbraccio a tutti voi e continuate ad aggiornarci.
Buona vita
Valentina

Che peccato...
Francesca

Ho voglia di piangere. Vi abbraccio tutti. Non sapete quanto mi mancate
Rita
Olà, tutto è in flusso e in movimento, vuol dire che state finendo di scrivere un capitolo della
vostra vita ed aprirete un'altra pagina. Certo, sarete molto affezionati a questo luogo. Ma, in
fondo, cambiamenti fanno parte del percorso della vita e forse avete aspettato questa notizia già
da più tempo. Per me, che abito lontano, non cambia niente, perché spero che mi mandi delle
notizie anche in futuro, semplicemente da un altro indirizzo. Sono sicura che trovi / trovate
subito nuovi modi per impegnarvi.
Vi abbraccio forte e sai che ti/vi auguro ogni bene e un buon trasferimento (ancora c'è un po' di
tempo), con amicizia e affetto,
Gisela

Ci dispiace molto
Chiara e Cristina

Ciao Silvana e voi tutti,
Ho appena digerito questa inattesa notizia e condivido la vostra pena.
Ma anche se non ritroverò più la mia casa di riposo, voi ci siete sempre e questo è il più
importante per me.
In attesa di nuove informazioni sul seguito mi rallegra già l'idea di rivedervi, anche se più che
probabilmente sarà a Brescia.
Un caloroso abbraccio a tutti
Silvana di qui
grazie per averci avvisato. buon cammino!
Lori

Carissimi tutti
è con molto dispiacere che apprendo che la vostra comunità non avrà più sede nel bellissimo
convento di San Tommaso, dove ho effettuato due ricche e stimolanti esperienze.
Mi piace esservi vicina in questo difficile momento e spero di incontrarvi anche nella vostra
nuova sede
Un caro saluto
Antonia

Si muore un po' per volta, amici miei.
Sono tristissimo.
Il Lungo (Robertone)

Cari e cara,
Ringrazio per tutto quello che abbiamo condiviso, gli incontri le persone e il luogo. Mi dispiace,
ma son certa che ci terremo in contatto, con rinnovato desiderio e proposito di percorrere un altro
pezzo di strada insieme.
Vi abbraccio
Chiara

Che notizia! Mi immagino un po' la situazione e spero che comunque questa estate sia utile per
prepararvi alla prossima tappa. Ti faccio tanti auguri e spero di non perdere il contatto con te e i
tuoi amici.
Simonetta

Ricordandovi con affetto anche in questo momento di …trasloco. Auguri a tutti voi.
Sr. Angela

Carissimi,
sono veramente desolata e molto dispiaciuta per questa notizia e posso dire che questi vent'anni
sono passati in un baleno e me ne rendo conto se penso ai miei che con il 2021 saranno" 90"!!!
Così ,e non aggiungo verbo .... ma capisco e condivido pienamente e affettuosamente il Vs
rimpianto per un'esperienza che ha dato molto ed stata di arricchimento per tutti noi che
abbiamo avuto il bene di incrociarvi sulla strada della vita.
E' stato un grande piacere avervi conosciuto e aver potuto apprezzare il Vostro"sapere" e la Vs
amicizia!
Cercherò di consolarmi nella certezza che potremo continuare questo legame finché Dio mi darà
vita: a Dio chiedo però di mantenermi sana di mente e di fisico ,fino a quando sarà possibile,
piuttosto accorciando il mio tempo su questa terra!
Non nascondo peròche la notizia della Vs partenza da Gargnano mi ferisce molto, anche perché
questo periodo contrassegnato dalla pandemia del Coronavirus mi ha reso molto più fragile ,
confido però nella continuità epistolare via mail.
AD MAIORA a VOI eFORZAÂ E CORAGGIO a Voi e a me!
Un grande, grandissimo abbraccio a tutti - se pur virtuale - , ringraziandoVi per il "sapere" che
avete dispensato a piene mani . per la Vs attenzione
affettuosità
Marisa

Che bello,anche voi a Brescia!!!!! Certo non sara' quella meraviglia alla quale siete abituati.Io
son contenta...voi forse no!
Marisa

Silvana e amici cari di Gargnano, era una gioia pensarvi, attivi e
innovativi in quel meraviglioso quadro, ma niente avviene per niente e
sicuramente ci saranno altri sviluppi. Prego e spero insieme con voi.
Marisa
Cari amici grazie per essere stati un punto di riferimento, uno stimolo e un esempio di vita e
testimonianza. Avremo modo di vederci ad agosto durante gli appuntamenti del giovedì e così
poterci salutare direttamente.Un abbraccio fraterno
Fausta

Mi dispiace tantissimo per voi, ma il vostro spirito forte vi accompagnerà nella nuova ripartenza.
Un abbraccioa tutti.
Mosè

..... Vi aspettiamo a Brescia con immensa gioia!!!!
Veronica

Cari amici,
ho dovuto reprimere le lacrime a questa notizia.
Posso immaginare il vostro stato d’anima!
Ma i cambiamenti sono anche fonte di nuove energie e soprattutto se siete ancora tutti insieme!
Auguri per il vostro cambiamento
Vi abbraccio
Heidi

Un grande grazie per tutti i doni che ho che abbiamo ricevuto da te in particolare e dalla
comunità per tutte le volte che abbiamo goduto della vostra ospitalità, a partire da quella prima ,
in cui abbiamo conosciuto anche la tua mamma
Sono certa che le grazie continueranno dovunque sarete
Un abbraccio colmo di cose buone
Raffaella

Non ho parole.
Tanta tristezza mi riempie il cuore.
Quest'anno più di ogni anno godrò dello stare insieme e del luogo.
Avremo modo di condividere.
Vi abbraccio tanto
Maria Elena
Cara silvana e cari tutti della mia Gargnano Band, ho letto nella newsletter che prossimamente
vi trasferirete a Brescia.
Desidero dirvi il mio più sincero grazie per tutti i bellissimi momenti che ho vissuto con voi a
Gargnano, tutti porteremo nel cuore quanto abbiamo vissuto nel convento di San Tommaso.
Maria Pia

Che la luce delle stelle, sempre presente, vi accompagni !
Cettina

Mi piacerebbe venire di persona e poter abbracciarvi tutti e farvi gli auguri per un buon
proseguimento, sono sicura che il signore vi darà tutta la forza per continuare a fare sempre del
bene e portare gioia e sostegno a tante persone come lo avete sempre fatto. Ci vedremo di sicuro
e sono già felice del pensiero.
Maria
La notizia che andate via da Gargnano è stata come una doccia fredda e non riesco a dire niente,
perché mi vengono in mente tanti ricordi, mi faccio tante domande e ipotesi, alla fine inutili e
senza senso, di fronte al fatto reale. Il tuo equilibrio nel comunicare la notizia mi ha suscitato
un’ammirazione ancora più grande di quella che già ho (avevo) per te/voi.
Insomma, un bel challenge, a cui sono sicura farete fronte molto bene con la vostra grande
ricchezza spirituale. I cambiamenti sono sempre una buona cosa, se si riescono ad affrontare
positivamente! E’ tutto. Volevo solo darvi un segno di presenza e vicinanza, per ora poco
definito, ma ricco di grande affetto. Un forte abbraccio a voi tutti
Chiara

Cerere è bellissimo, ma forse adesso con un’altra struttura che vi dia meno lavoro può aver
senso. C’è un momento per tutto e per tutti.
Sai che io da allora mi sono innamorata dei capperi? Ogni tanto mi porto una piantina in Costa
Brava, ma però non ho mai visto un bocciolino …
È bello passare pagine, sono curiosa di leggere la vostra prossima pagina!!!!!! ……
Emanuela

Un grande abbraccio pieno intriso pregno zeppo di bene gratitudine, bellezza, calore del cuore,
delicatezza per tutta l'apertura, l'ospitalità, il calore, l'affetto, la libertà, la possibilità di ricerca
autentica che avete donato in tutti questi anni.
A presto tra le vie della Vita
Un abbraccio formato comunità
Luisita

Ciao!
Abbiamo saputo del vostro spostamento.. ci dispiace eravamo legati a quel luogo…
Vito e Erika

Il dito di Tommaso, scrive il desiderio di sicurezza; solo se guidato dalla mano di Gesù può
scrivere i nostri sogni!
Un caro augurio, ammirando là disponibilità a nuovi voli! Buona festa!
Frate Pierangelo
Gargnano, seppure dato in concessione per un periodo limitato, è diventato il luogo dove
rifocillare l'anima.
Pensare che fra pochi mesi non ci sarete più… mi fa venire una grande tristezza.
Avete reso questo convento un luogo dove 'ritrovare se stessi', o perlomeno io ho avuto
questa sensazione venendo lì.
Mi spiace che dobbiate andarvene, e del resto capisco che la gestione sia diventata per voi
impegnativa.
Ma come disse Tonino Mascioli a Giovanni, Benedetta e collaboratori tutti (a proposito del
Negri Sud), siete voi che rendete il luogo speciale e quindi porterete la "specialità"
dovunque starete. Con grande affetto,
Ros
Il cuore è grato per l'abbondanza della generosità trovata, per la ricchezza e freschezza della fonte d'acqua fresca
che rigenera, in Cristo, ma anche in Lui che brilla e traspare nelle vostre persone.
Ho raccolto con gioia i frutti delle vostre vite di meditazione e di riflessione. Ho vissuto con gioia la vostra tavola di
semplicità e ricchezza unite insieme!
Un grazie riconoscente. Davvero.
Maria

Sapessi come mi dispiace che a fine anno lasciate Gargnano, che ci lasciate!
Ci tengo però a dirvi che lo lasciate migliore di quanto l'avete trovato: avete seminato
accoglienza, istruzione, sorrisi e condivisione ed i frutti sono quel filo rosso che unisce noi che
abbiamo fatto esperienza del Convento e che, pure se ci si vede poco, quando questo accade, ci si
saluta con calore e complicità perché' ci accomuna la consapevolezza di aver vissuto momenti
intensi che non tutti hanno avuto la Grazia di vivere.
Mariangela
Dopo lungo tempo ho dato oggi una occhiata alla mia casella postale dell'università e ho trovato
questo messaggio!!
Sono rimasta di sale. L'ho riletto due o tre volte senza riuscire a farmene una ragione.
La vostra è per me una comunità di riferimento. Non importa che ci vediamo poco (e penso che
la stessa cosa la sentano in molti): bastano le tue vostre delicate e intense al tempo stesso
newsletter per trasmettere a tutti quel qualcosa che solo voi, nel contesto del convento di
Gargnano, potete dare. Forse perché è un luogo periferico da cui parlate dell'universale. Forse è
perché l'universale si incarna cosi bene in voi, nella vostra testimonianza offerta in una cornice
di irripetibile modestia e bellezza.
Sono incredula e tristissima.
Mando un fuerte abrazo a tutti voi e mi piacerebbe poter fare qualcosa perché non sparisse
questo pezzetto di utopia realizzata così prezioso.
La vostra affezionatissima
Lorenza
Che colpo che mi ha dato questa notizia.
Non riesco a crederci, sai che mi sento un po' orfana di tutti voi!.
Un abbraccio
Carla

Leggo con dolore nella mail la chiusura del convento. Affido al Signore tutto il grande bene fatto
e chiedo allo Spirito che ci aiuti a vedere il nuovo che lui sta suscitando "ecco io faccio una cosa
nuova proprio ora germoglia ma non ve ne accorgete?"
Preghiamo. Anche noi stiamo vivendo una situazione non facile...
Vi abbraccio con affetto e gratitudine.
Suor Alessandra
Carissimi amici della comunità di San Tommaso,
Abbiamo appreso con grande rammarico la vostra notizia, ripensando ai momenti passati
insieme nel vostro convento.
Nel convento San Tommaso abbiamo trovato un luogo dove poter realizzare al meglio i fini dei
nostri seminari. La vostra ospitalità ci ha fatto sentire sempre benvenuti.
Ci sentiamo vicini a voi per il vostro spirito Europeo e per la vostra dedizione alla cristianità.
Ricorderemo sempre con nostalgia i bei momenti passati nel convento e ci farebbe piacere
continuare a ricevere vostre notizie.
Un caro saluto dal tutto il gruppo Ascending Ways di Heidemarie Grünewald & Monica
Nella vita ci sono una marea di incontri delle persone e dei posti, ma gli incontri significativi non
capitano così spesso. Invece l’incontro con voi al convento per me è stato una cosa fulminante...
e mi rimarrà per sempre nel mio cuore.. grazie di ❤️
In allegato vi invio la mia opera di Shodo
“ICHI GO ICHI E” (ogni incontro è l’unico..), sarebbe stato il tema delle Giornate Zen 2020..
Un grande abbraccio
Akiko

Ogni incontro è unico
Akiko Tamura - 2020

J'ai dit à Sophie que la gestion du Convento allait changer. Elle en est très émue elle
aussi. Vous allez certainement recevoir beaucoup de messages de soutien et de
reconnaissance. Ce que vous avez fait de cet endroit n'a pas d'équivalent pour nous.
La beauté. La paix. L'amour. L'harmonie. Quelque chose comme ça.
Sandrine

J'ai donc appris que le Convento ne continuerait pas ses activités en 2021.
Je suis bien triste de cette nouvelle, j'aimais beaucoup venir animer des stages dans votre lieu, et
vous croiser au détour d'un citronnier. D'autant que cela se finit en queue de poisson avec cette
année bizarre.
Mais je me dis aussi que j'ai eu la chance de connaître ce lieu et de vous côtoyer tous les quatre,
tous les ans, pendant huit ans et que c'est un beau cadeau de la vie.
Je garderai ces moments en moi, comme une douceur.
Je te souhaite une bonne suite dans un nouveau lieu et une nouvelle vie...
Sophie

Bonjour,
Et merci de votre information.
Pour voler haut, il faut regarder le sens du vent qui nous pousse et capter les ascendants. C'est ce
que je vous souhaite, le meilleur pour vous tous, qui nous avez accueillis chez vous
Catherine

Chers amis,
Un très bon anniversaire !
Quelle belle aventure que la votre, avec le Centro Europeo !
Tous mes souhaits pour sa continuation.
Et j’espère pouvoir encore y participer et en bénéficier !
Amitiés,
Rodolphe
J'ai accompagné le groupe Services Sociaux des Quartiers 1030 en son temps et garderai un
souvenir inoubliable. Moi-même aussi je me dois de préparer mon déménagement après 36
années comme vicaire à Saint-Gilles et une démission comme administrateur aux SSQ 1030
depuis 1980 !
" Prenez soin de vos corps et âmes "
Jean-Pierre
Bonjour à tous : qu'apprend on? que le centre va fermer? non. ce n'est pas
possible. Nous avons gardé un souvenir emu de notre séjour chez vous et de
notre rencontre.Nous étions trois: Dany,( ma soeur) mon mari Georges et moi
Mylène. Nous pensions bien sûr retourner séjourner au centre. dites-nous que
c'est une fausse nouvelle ...Rassurez-nous et dites- nous ce qui se passe
Très chaleureusement à vous.
Mylène et Georges (France)

Bon courage pour cette nouvelle étape de vie!!!
Maryelle (France)

Juste au moment où j'aurai eu le temps de venir après 20 ans de direction du Cbai!
Courage à vous!
Christine
Cher-e-s ami-e-s,
De tout mon coeur, je vous encourage pour cette transition qui est une "nouvelle crise de croissance"
pour votre communauté et pour chacun-e de vous. Une entrée dans un nouveau temps... Je sais que
vous le ferez bien.
Bien sûr, je ne peux m'empêcher de regretter de n'avoir pu vous rencontrer dans ce site merveilleux
mais... j'en aurai rêvé!
Bien affectueusement.
Elisabeth

20 ans déjà ? Incroyable !!!C’est bien dommage que vous deviez quitter ce lieu magnifique.
J’espère que tout se déroulera au mieux, que vous recevrez un bon accueil dans le nouveau
couvent et que vous pourrez y développer de nouveaux projets ou poursuivre ceux qui vous
tiennent le plus à cœur.
En attendant, profitez bien de l’été, en mode piano piano sans doute, suite aux événements
covidiens. Bisous à toi mes amitiés au reste de la bande, Et déjà bon courage pour le
déménagement.
Guy
Bien chers Silvana, Roberto et Bruno,
Je comprends bien votre tristesse de quitter cet endroit paradisiaque.
Mais peut-être que Breschia sera aussi superbe...!
Tenez-nous au courant en tout cas de votre nouveau domicile communautaire !
Que l'on ne vous perde pas de vue!
Bon courage pour votre déménagement et votre nouvelle installation.
Amitiés
Luc et Maggy
Ainsi, votre aventure à Gargnano va se terminer prochainement…
Ça va faire un sacré changement pour l’équipe… Et aussi certainement pour
toutes celles et tous ceux qui, comme nous, sont un jour ou l’autre passés
par là et ont pu profiter de votre hospitalité et de cet endroit enchanteur.
J’ai regardé où se trouve Brescia: pas très loin mais ça semble être la
ville, et plus de lac à l’horizon !
J’espère, et je souhaite, que votre équipe ait déjà un projet pour ce nouveau
lieu (car je serais étonnée que vous restiez inactifs) et je t’embrasse (de
loin bien entendu, vu les mesures de distance sociale )
Bon vent à vous tous,
Agnès

Voilà une très importante nouvelle qui vous fera déménager à Brescia.
Je me suis informée et ai compté 47km de Gargnano grâce à Mappy et
pas Pappy hihi.
Brescia est une très belle ville où j’espère vous trouverez votre nouveau
bonheur de vivre en harmonie avec ce nouvel environnement.
Je suis de tout cœur avec vous dans ce nouveau projet.
Quelle chance auront tous ces habitants de Brescia de vous avoir près d’eux.
Je vous souhaite plein d’étincelles de bonne vie.
Je t’embrasse très affectueusement.
Jacqueline

Pas facile pour vous tous j'imagine. Bien avec vous.
Marianne.

Tout a une fin dans la vie ! Je penserai à vous avec un peu de tristesse les jeudis qui
viendront .Veux-tu avoir la gentillesse de remettre mon bon souvenir à Bruno , Piero
Roberto et Padre Fiorenzo . J'espère que vous vous portez tous bien et que les activités
auront beaucoup de succès .Je t'envoie mon bon souvenir et mes pensées cordiales
Lucienne

Bonjour à toute l’équipe, 20 ans déjà…Une page se tourne, c’est toujours émouvant , un peu
triste, même si vous y voyez déjà du positif. J’ai connu votre installation et je me sentais bien
chez vous. Je vous souhaite beaucoup de bonheur pour la suite.
Claudine

Quelle triste nouvelle !
Daniel
La nouvelle de votre départ prochain de Gargnano m’a fort touché.
Je pense beaucoup à vous qui êtes entre peine et sérénité, comme vous l’écrivez.
Je fais aussi mémoire des très beaux moments passés à Gargnano, tout particulièrement les
journées passées avec l’équipe du MOC de Bruxelles (et dont les résultats restent encore
d’actualité), ainsi que celles avec Dorothée et Luisa (souvenir des ‘passes d’armes’ entre Luisa et
Bruno …). Tout cela appelle la gratitude.
Je vous souhaite de tout cœur toute l’énergie et la paix indispensables pour la transition et le
déplacement. Tutto sarà bene …
Fraternellement
Bernard

ooh que j’entends, les mots peine et sérénité
Vous avez crée un lieu d’échange, un endroit où de nombreux partages ont pu se faire, c’est
aussi un lieu d’approfondissement et de silences
Un endroit qui pour toujours sera rempli de votre enthousiasme, de votre esprit, de votre apport à
cette humanité.
Demain….l’Esprit Saint s’en occupe
Vous êtes des personnes raffinées, ayant à cœur le partage dans la société, je vous souhaite un
lieu à la mesure de votre contribution chrétienne.
Je fais partie de ceux qui affectionnent vos messages, emprunts de sagesses, qui souvent m’ont
appris qq chose de nouveau.
Merci pour cette présence, discrète mais régulière, tellement agréable de pouvoir prier un
moment orienté vers le Couvent San Tomaso, et toi.
Tout plein d’amour, et de douceur pour ces lendemains
Jacques

Merci de me partager la nouvelle de votre départ prochain de San Tommaso. Je comprends que
cela soulève un petit voile de tristesse après de belles années dans ce lieu enchanteur et les liens
que vous avez tissés localement. J'espère que vous trouverez à Brescia un environnement qui
vous convienne et convienne à vos nouveaux projets.
Je vous souhaite déjà belle installation là-bas... après, je suppose, les semaines ou les mois d'été
qui s'ouvrent de façon plus ou moins déconfinée.
Bonjour à tous ! Arrivederci
Jacques

Merci de nous informer de vos projets. Mais quelle surprise !!! Je ne sais qu’en penser. Je dois
avoir un peu de temps pour digérer tout cela…mais je pense beaucoup à vous « tutte » !
Une nouvelle « metamorphosis » avant d’autres encore ? et la définitive ensuite…
C’est vrai qu’à 80 ans om commence ( ?) à rêver au « définitif »…
Je vous embrasse tendrement
Albert

Comme vous le dites si bien, nous avons appris à remercier pour ce que nous
avons reçu ( et on a encore à apprendre !). Merci donc pour ce message que tu
nous a partagé et qui annonce une autre occupation du Convento.
Je pense bien à toi, et aux amis, et espère que ce message vous trouve en
forme.
Je vous embrasse,
Colette

Je garde un beau souvenir des deux nuits passées chez vous avec mes amis cyclistes, dont
Henri qui nous avait donné l’adresse de Gargnano, et avait rêvé faire découvrir le lieux et
ses habitants à mes proches.
Un'altra volta, forse, in un altro posto. En Italie ou à Bruxelles.
Amitiés
Georges

Je suis toujours aussi triste de vous voir déménager. Bien sûr à la perspective d’autant de
moments de joie, de rencontres et de repos, mais aussi et surtout pour vous autres. Ce fut quand
même un fameux projet… On passera vous voir quand le virus nous le permettra!
Philippe

Imaginant les nombreuses réactions à vos nouvelles du 24 juin, j'ai tardé à vous écrire.
20 ans déjà! équivalant à une génération!
Je serai de celles qui n'auront connu le centre qu'au travers du formidable lien que vous avez
maintenu tout au long de ces années.
Avec vous, je suis confiante que votre nouvelle demeure à Brescia vous permettra de maintenir
un lien, même si ce sera sous une autre forme.
Margret

Je viens seulement de lire le message que vous n’êtes plus a san thomaso/gargnano. Dommage,
je pense encore aux moments très agréables qu’ on a pu passer chez vous, il y a de ça 8,9,ou 10
ans. On était un groupe (le sommes toujours) de 6 à7 a chanter en amateurs de la région de
Bruxelles. Encore un grand merci pour tout en espérant que vous allez tous bien, tres
chaleureuses salutations , Ties
J'ai bien lu votre message de quitter St Tommaso dans les mois qui viennent..
Dommage naturellement.. mais je comprend les circonstances..... oui.. on ne reste pas
éternellement jeune.
Je garde des très bons souvenirs aux moments passés chez vous..
Jo

Thank you for your letter again. I have stayed in the convent of San Tommaso in my heart. It has
been so important to be a part of your community even from afar. My heart will follow you to
Brescia. With love,
Christine (Finland)
Hello ! This is sad news but I guess we must go with whatever the universe decides. I was to be in Italy
in October this year however COVID has changed these plans and it looks like it will be a couple of years
before international travel is again really safe.
I wish you good luck with your move and may we meet again.
Kind regards
Lynda (Australia)

Estimados Silvana, Bruno, Roberto y Piero.
Acabo de recibir la noticia en que nos informáis de que a partir de fin de ano tenéis que dejar el
convento de Gargnano y que iréis a un convento en Bresccia,,
realmente me apena el recibirla pues sé que vuestro proyecto, en esta etapa de vida era finalizar
vuestros días en Gargnano, y ningún lugar puede sustituir la ética y estética que se respira en
este convento que he tenido la suerte, al menos temporalmente , de compartir con vosotros.
Espero podamos seguir encontrandonos, como tradicionalmente veníamos haciendo en el futuro,
ya procuraremos nosostros buscar un lugar cercano donde alojarnos, pues no queremos renunciar
a vuestra amistad y sabiduría
Un fraternal abrazo
Ramón (Madrid)

Dear Silvana, Piero, Bruno and Roberto,
Yes, painful news! Yes we can imagine that all of you are going through a difficult period
first there was Covid-19 and now this news probably is is already six years ago since we where
in the convent and still, it seems like yesterday: the convent, the place and you all comes in our
minds and talks regular.
We wish and hope that you all find trust within yourself and in the group, so that you can
experience too that the best has yet to come!
Warm hug from a 'save distance’ ;-)
and hope to be able to visit you again one day
Helga & Jos (Belgium)

Buon Giorno Bruno, Fiorenzo, Piero, Roberto and Silvana, and Ola,
I was blessed with the opportunity to stay at your peaceful monastery in 2016. Attending the Kit
Knight painting workshop, I enjoyed the peaceful garden, views of the lake and most of all you. My
Mother was very ill at the time. Sylvana shared how you had moved to the monastery when she
wanted to be close to her Mum. Her words about how `the closer our loved ones are to passing on
in life the more intense our love becomes helped me through a very difficult time. Roberto shared
with me the name of the beautiful caper flower I was painting and sent me an email on the evolution
of the flower and other flowers of the monastery that I still watch. I just bought 2 caper plants that I
will grow in my yard to remind me of you and the peace that your monastery brought me.
I and many others have been touched by your kindness and will never forget you and the wonderful
work you do. Thank you from the bottom of my heart. We will miss you!
Karen (USA)

We are very sorry to learn that you will be moving to a new location. Your activity here has been
a uniting force for those that know of you.
Thank each and everyone of you at the Center for these many years of dedication.
With deepest respect and gratitude,
Wayne

Capper flowers by Roberto

2019
Che cos’è il vero, l’autentico, la verità che tanto aneliamo a conoscere e a essere.
Siamo sempre alla ricerca di autenticità, nelle relazioni umane cerchiamo persone
sincere, la nostra sete di vero non si placa facilmente.
Ma la verità che cerchiamo è quella che, a volte, noi stessi ci neghiamo. Essere
sinceri con noi stessi è il primo passo verso la possibilità di instaurare rapporti
sinceri, la sincerità dobbiamo, prima di pretenderla da altri, applicarla a noi stessi.
Dobbiamo porre attenzione, a non scambiare l’insidia del desiderato che portiamo
dentro con la realtà dell’anima. Si desidera per una ferita interiore, per
convenzione sociale o per una carenza propria: il desiderio confonde e annebbia il
nostro spirito profondo, facendoci credere e vedere le persone e gli avvenimenti
come noi li desideriamo avere e sentire.
Per toglierci da questo inganno servono un lavoro e un allenamento ad accettare di
guardarci e sentire l’altro per quello che è, che siamo veramente, spogliando da
orpelli e ruoli che gli abbiamo e ci siamo cuciti addosso. Servono la misericordia e
l’indulgenza per gli altri, ma soprattutto per noi stessi.
Si può sentire e vedere l’altro nella sua autenticità solo se saremo indulgenti con
lui e non indulgeremo invece con i nostri desideri: nessuno può diventare quello
che vogliamo o quello che non siamo, la trasformazione è un percorso personale
che non possiamo imporre, solo sperare che avvenga.
Per evolvere in noi stessi è indispensabile la piena conoscenza del nostro essere. La
correzione è frutto di una volontà di crescere, le relazioni con l’altro, quando sono
vere, spesso alleviano questo percorso: cercare di stare con chi ci aiuta a evolvere è
la più bella delle vicende umane.
Non esistono amore, amicizia o legame famigliare, che non poggino su un’unica
necessità: sentire l’altro nella sua autenticità e curarne le paure e le ferite. Prendersi
cura dell’altro cura anche noi stessi, ci sana rendendoci a un domani più forti e
autentici. Non esiste nessuno che possa essere medico dell’altro se non si cura di
sé. Con pazienza e lentamente mettiamoci in viaggio dentro di noi per vedere che
cosa siamo e che cosa possiamo, poi lentamente tendiamo gli sforzi a quel
traguardo: non è l’arrivo che conta, è il percorso che ci metterà sulla via compagni
e amici, che a volte ci toccherà lasciare indietro: non disperiamocene, ognuno ha la
sua meta personale! Questo è il mio augurio per il nuovo anno e ti raccomando:
sii prudente e sforzati di essere felice.
Carla (1-1-2019)
“Grazie mille per tutto, amicizia e ospitalità. In somma per tutto quello che fa
dolce la vita”
Jordi (03-04-2019)

Gracias por todo fueron unos días de amistad y trabajo muy agradablesy productivos.
(Ramon, 03-04-2019)
Cari amici del Convento San Tommasso de Gargnano Silvana, Bruno, Fiorenzo, Piero y Roberto:
De nuevo por tierras renanas nos acompañan los bellos recuerdos de los gratísimos días que hemos
pasado entre vosotros, disfrutando de vuestra hospitalidad, sabiduría y amistad.
Queremos agradeceros toda la atención que nos habéis dispensado en todo momento.
Un fuerte y fraterna abrazo a todos vosotros
María Luisa y Vicente (04-04-2019)

E’ un grazie vasto e profondo come il lago che abbiamo avuto di fronte nelle “giornate zen” di
S.Tommaso quello che mi viene dal cuore per tutti e tutte voi …
Non vorrei aggiungere altro se non ringraziare in particolare Dominique per il suo prezioso
dono di parola, Silvana e la comunità di S.Tommaso per questo spazio straordinario che da
cinque anni ci accoglie e ci ispira un senso di dolcezza e di pace, Akiko per la sua maestria che
ci trasmette fiducia nei gesti che liberano l’anima dal peso dei pensieri che la opprimono e la
fanno ripiegare su se stessa. Gesti che la dis-piegano. E ci rendono semplicemente liberi, libere
di essere così come siamo… ARUGAMAMANI.
Vi auguro di sentire la forza di questa parola anche oltre le giornate trascorse insieme, nella vita
che ci chiede di amarla, anche quando il vivere si fa difficile e ci costringe ad abitare la casa del
dolore e dello smarrimento.
Forse possiamo sentire la Pasqua anche in questo modo, come il risvegliarsi di questa energia
d’amore per la vita così com’è, dopo aver sperimentato lo spegnersi della fiducia in essa.
Questo è il mio augurio pasquale.
Delfina (18-04-2019)
Mon séjour au Convento était très chouette et m’a fait beaucoup de bien, le temps est passé très
vite! Ce matin avant de partir, j’ai prié dans la salle de prière/yoga et ma prière était un immense
merci à la vie d’avoir été une nouvelle fois si bien accueillie par vous tous. Une fois de plus, j’ai
sentie la force de l’amour qui me donne le courage de faire de mon mieux pour avancer sur la
bonne voie.
Céline (27-04-2019)
Vous avez fait de cet endroit un petit havre de paix.
Je vous en suis très reconnaissante.
Sandrine ( 2-05-2019)

Encore un grand merci à la communauté du Convento pour votre accueil, toujours si amical et si sensible.
Ensemble, vous avez créé et faites vivre un vrai lieu de ressourcement, à la fois physique, mental et spirituel.
Je suis très satisfait d’avoir pu y élaborer un schéma détaillé (environ 100 pages) de mon projet, quoique le
gros du travail reste maintenant à faire.
Et travailler dans le cadre de Gargnano n’est pas un labeur mais presque une détente.

Vous retrouver tous, année après année, mesure à la fois le temps qui passe, ce qu’il transforme et ce qu’il
maintient et développe, c’est-à-dire l’essentiel.
Rodolphe (1 août 2019)

Me voici de retour à Bruxelles, après ce long séjour en Italie qui s'est terminé dans le Piémont.
Merci encore de votre bon accueil, et de la paisible semaine passée chez vous !
Catherine (23 août )

2018
Chère Silvana,
En recevant les vœux du Centre, je constate une fois de plus que la distance ne constitue pas un
obstacle entre les personnes
... je me sens tellement proche de toi et de ta Fraternité !
Que la Paix coule sur vous tous ; elle se répandra sur ce monde qui en a tant besoin.
Que l'Amour continue de vous guider.
Sois bénie, soyez tous bénis !
avec mon amitié,
Étienne Étienne De Smet etienne.desmet@hotmail.be
Bonjour aux quatre amis rencontrés cet été ,lors de mon séjour à l'atelier
d'écriture de Sophie David,
Je tenais à vous souhaiter une très belle année 2018, en espérant avoir le
bonheur de revenir écrire ou peindre chez vous dans cette paix dont vous êtes
les gardiens et les chefs d'orchestre...
Je vous envoie quelques couleurs jetées sur la toile pour transcrire mes
sensations et émotions lors de cette semaine du mois d'août.
Je vous assure de toute mon amitié.
Très affectueusement
Chantal Laurent planet

Molto cari compagni della comunità San Tommaso, perdonate il mio silenzio
fatto di lavori e ricerche che non finiscono mai. Voglio ringraziarvi per avere
mantenuto un luogo così bello e aver lasciato la possibilità a molti di goderne.
Spero sarete sempre compensati per questo e per altro. Vi abbraccio
fraternamente e prego per una vita piena nelle vostre diverse vocazioni
Ivana (4-01-2018)
Notre équipe de Medikuregem souhaite à toute la petite famille de Gargagno nos meilleurs vœux pour
2018 et nos remerciements pour les valeurs que vous faites renaître régulièrement dans un monde qui
en a fortement besoin.
Louis (3-01)

Cosa mi aspetta dietro l’angolo della vita? Mi fa un po’ paura il pensiero, si affolla di fantasmi e
ombre che abitano i fondi neri dell’anima.
Ci saranno volti amici a tendermi la mano, mi sorreggeranno perché io non inciampi? Questo è
ciò che desidero, ma la paura di trovare il nulla, di trovare la solitudine, mi attanaglia.
Siamo soli in questa vita e uniamo le nostre solitudini per sfidare il mare aperto, perché solo un
equipaggio ci può riuscire. Sappiamo per certo che nessuno si basta da solo, né da solo può fare
niente.
Ci cerchiamo tra le persone, ci cerchiamo per affinità, per interessi e ci affidiamo gli uni agli
altri, poiché non abbiamo scelta rispetto alla traversata solitaria, che è sicuramente troppo
pericolosa e piena di insidie.
Farsi accompagnare e accompagnare noi altri comporta che a non possiamo sempre scegliere la
rotta e la meta, abbiamo tempi diversi, obiettivi diversi e dietro ogni angolo si cela una svolta, a
volte inaspettata: stiamo perciò allerta, che nulla è pianificato.

Lasciamoci dunque trasportare al largo se abbiamo una buona compagnia, gli uomini soli stanno
sempre in porto, affidiamo ai nostri compagni la nostra vita, perché loro l’hanno affidata a noi, e
prendiamocene cura.
Ci saranno difficoltà da superare: stringiamoci forte e la tempesta passerà, così come le notti
senza stelle e i pomeriggi assolati. L’importante è avere un equipaggio amico che sa governare la
barca, scegliamo con cura questi amici e non lasciamoli più: saranno la nostra salvezza e noi
saremo la loro.
Ci sono mete lontane a cui giungeremo e in questo percorso avremo lottato assieme facendoci
spazio e aprendo nuove rotte, perché altri ci seguiranno se vedranno che sappiamo andare oltre,
seguiranno la scia della nostra nave e si sentiranno protetti.
Io ho voi e mi sento forte come il capitano e come il mozzo, mi sento sicura: la rotta è la nostra
vita, intreccio di desideri e di paure, andremo lontano e faremo da guida a chi si è perso, perché
con voi vedo chiaramente il mare e l’insidia dei flutti non mi può sorprendere. Restiamo dunque
assieme nel viaggio che già fino a qui ci ha portato lontani. Non è ancora finito e ci riserva altre
soprese
Carla (Gargnano 01/01/2018)

Ancora un grazie per l’ospitalità nel bellissimo tesoro che custodite! Siamo stati (e stiamo
ancora) come sempre molto bene.
Claudia (15-07-2018)
Sentiamo proprio il bisogno di ringraziare tanto voi amici del convento per averci accolto tra voi
con tanto calore . Non potremmo pensare alle nostre vacanze a Salò senza avervi come punto di
riferimento . Ci date sempre spunti di riflessione importanti e ci aiutate a crescere , anche se
siamo un po' vecchiotti .......
Un abbraccio affettuoso
Luisa e Francesco (2-09-2018)
No me queda más que agradecerles por toda la atención que me brindaron en Gargnano. En
verdad que ha sido una experiencia única, y les agradezco profundamente no sólo por el
hospedaje, sino también por el tiempo que compartieron conmigo.
Me voy muy contento esperando que podamos vernos en otra ocasión. Si hay algo que pudiera
hacer para beneficiar a su organización será un placer para mí hacerlo.
Siempre tendrán en mí a un buen amigo que estará ahí para ustedes.
Disculpa que no me haya despedido en forma de todos, pero me ganaron las prisas con las clases
y el concierto final.
Te envío un fuerte abrazo y espero que sigamos en contacto.
Eduardo.
(07-09-2018)
GRAZIE di cuore a Silvana, Bruno, Roberto e Piero.
Gargnano è un luogo magico, ma è chi lo abita a renderlo cosi.
Rosanna (10-09-2018)

“I momenti passati in vostra compagnia
li ho vissuti molto intensamente...momenti carichi di emozioni e sentimenti mai provati.
Siete stati molto gentili e amorevoli nei miei confronti e questo mi ha molto,molto commossa.

Il mio cuore ha riconosciuto in voi l'Amore puro.
Ho avuto l'impressione di essere entrata nell' "anticamera del Paradiso", dove il vostro amore,in
un caldo benvenuto, ha abbracciato delicatamente la mia anima,che si ė dolcemente
abbandonata,lasciandosi cullare da struggenti e soavi emozioni.
Mi manca la pace che i vostri sguardi mi hanno trasmesso....
Il Signore conosce il mio cuore e i miei sogni....ho fiducia in Lui...
Nell'attesa,vivo i miei giorni con pacata serenità in attesa di riabbracciarvi al più presto.
Ti ringrazio per la poesia,un dolce assaggio....una piccola fessura dove intravedo l'infinito vagare
delle tue emozioni....grazie.
Desidero condividere con te una poesia a me cara di uno dei miei poeti preferiti..R.Tagore.

Al risveglio ho trovato con la luce una lettera.
Ma non posso sapere che dice:non so leggere.
E non voglio distrarre un sapiente dai libri:
Ciò che c'è scritto forse non lo saprebbe
leggere.
La terrò sulla fronte
La terrò stretta al cuore.
Quando scende la notte ed escono le stelle,
la porterò sul grembo e resterò in silenzio.
E me la leggeranno le foglie che stormiscono,
E ne farà il ruscello col suo scorrere
un canto che a me ripeterà
anche l'orsa dal Cielo.
Io non so trovare quel che cerco,
o capire cosa dovrei imparare,
Ma so che questa lettera che non ho letto,
ha reso più lieve il mio fardello,
e tutti i miei pensieri....
....ha mutato in canzoni.
Vi voglio bene...vi abbraccio con dolcezza...
Sonia ❤️
(8-12-2018)

2017
J’en profite pour vous remercier de votre accueil et de cette semaine
merveilleuse passée au couvent :

Tout était luxueux : La gentillesse des gens, le silence, les couleurs, le
climat et la beauté du lieu.
J’ai passé une semaine vraiment inoubliable et importante

Chantal (22 août)
J'étais arrivée au Convento à peu près en miettes cette année, avec un trou
noir devant moi. J'étais sur le point de prendre les antidépresseurs qu'un
médecin m'avait prescrits. Je ne l'ai pas fait. Mon horizon s'est dégagé
cette semaine à Gargnano. Vraiment, j'ai du mal à concevoir moi-même à quels
points d'ouverture je suis parvenue en si peu de temps. J'ai de nouveaux
projets en perspective, d'écriture et de développement personnel, qui
ne sont pas des rêves impossibles. Je veux rendre grâce à l'Italie, au
soleil, au lac, à la montagne, au Convento si fleuri, accueillant,
confortable, et à votre convivialité, à vous qui le faites vivre,
Silvana, Piero, Roberto, Bruno. Merci infiniment ! L'expérience de
l'écriture aux côtés de la lumineuse Sophie me portera encore
longtemps. J'espère avoir partagé ici le meilleur de moi-même avec les
autres participants.
Prenez soin de vous.
Je vous embrasse très tendrement,
Sandrine (16 août)

J'ai passé une semaine fantastique dans un lieu inoubliable !
Encore merci pour la qualité de votre accueil !
Evelyne (14 août)
Thanks again for wonderful day at your wonderful place with very special people.
See you next year. All the best
Sabine and Angela (3 August)
C'était une belle rencontre partagée. Nous avons été très touchés par votre accueil familial et
chaleureux.
On a passé une semaine merveilleuse et le calme nous a fait un bien fou.
En vous remerciant encore pour ces bons moments.
Anne, Dominique et Sacha (30 juillet)
Je pense avec beaucoup de plaisir au temps que j'ai passé à Gargnano il y a des années avec notre
groupe d'amis de la Belgique. Chez vous, est né le petit chœur d'amis et pendant des années j'y ai
pris part. Quelle joie de pouvoir chanter ensemble avec des amis! Non seulement en Néerlandais,
mais aussi des chansons en Français, Anglais, Latin, même en Russe et en Hongrois.
(Gerda, 27 juillet)
Grazie di cuore.
Siamo state benissimo presso di voi, accolte con una grande fraternità, che
ci ha fatto bene. Se ci sarà un'occasione propizia, torneremo volentieri.
Abbiamo lasciato in frigorifero alcune cose: qualche pomodoro, delle carote e
qualche bottiglia d'acqua...se vi possono essere utili. Il salame iniziato
non era nostro... per cui l'abbiamo lasciato lì.
Ancora grazie e vi accompagniamo con la nostra preghiera.
Sr M.Cati e consorelle dell’Istituto Suore Dorotee, Mater Divinae Gratiae, 17
luglio)

Bien chers,
Je tiens à vous remercier pour le merveilleux accueil que vous nous avez réservé.
Je parle beaucoup... mais peu de moi; j'ai connu une période particulièrement difficile; après huit
mois d'hospitalisation, mon mari (depuis 45 ans) est décédé au mois d'avril de cette année, et, bien
que nous suivions des voies philosophiques différentes, le calme de votre cloître et votre énorme
gentillesse m'ont été vraiment salutaires.
Vous êtes définitivement ancrés dans mon coeur, et je pense à vous tous avec reconnaissance et
émotion.
Je vous embrasse aussi fort que je vous aime !
Myriam (25 juillet)

2016
Chiunque tenti di derubarmi non avrà nulla, perché ciò che possiedo io l'ho donato al mondo,
non esistono gioielli o denaro che valgano tanto quanto il mondo in cui vivo, egli stesso è la vita.
Dimenticare questo equivale a morire, a condannarsi a una vita arida e negarsi la libertà:
esistono molte prigioni e le peggiori sono quelle in cui noi ci confiniamo volutamente.
Negandoci la bellezza del mondo e l'amore verso gli altri ci confiniamo nel buio, nella
sofferenza che è data dall'isolamento.
Perché vivere è un atto d'amore, è sentirsi in sintonia con gli altri, è comprendere anche le loro
mancanze e riuscire a non sentenziarle, anzi a provarne compassione e perciò a comprenderle
tanto da non replicarle noi stessi.
Seppure a volte non ci sentiamo compresi e amati dagli altri, non dobbiamo incupirci o
dolercene, anzi dobbiamo pazientemente aspettare, usare altre parole, altri linguaggi: non
siamo sempre tutti pronti a capire, a volte bisogna aspettare che i nostri compagni di viaggio ci
raggiungano là dove noi già scorgiamo l'orizzonte e, quando lo intravederanno, ci capiremo e li
avremo ritrovati.
Se siamo sicuri di fare la cosa giusta non dobbiamo aver paura di sbagliare la scelta, ma
dobbiamo lavorare perché si realizzi, niente viene dal niente, tutto si realizza scolpito dalla
nostra volontà.
Mi chiedo spesso se sono sulla via giusta, se non sto sbagliando, ogni volta ascolto chi mi
osteggia o mi accusa, poi però medito e ascolto me stessa se sento che tra il pensiero e l'azione
c'è pace, allora sono certa che arriverò la dove il mio sguardo ha intravisto la meta.
Nessuno può sperare di arrestarmi, perché le loro son parole vuote e cadranno dimenticate, si
trasformano in sabbia appena pronunciate, per quante porte mi chiuderanno non mi angustierò,
perché so che sono loro a rinunciare all'aria e che soffocheranno.
Se non mi possono rubare di niente perché tutto l'ho donato, non mi possono ferire, offendere o
ricattare, perché questa mia libertà li travolgerà nelle loro deboli certezze e si arrenderanno
all'evidenza dell'amore che provo anche per loro.
Carla (1.1.2016)

Nous sommes bien arrivés sans encombre à Nantes sous le soleil . Donc Tout va bien.
Je ne saurais comment vous remercier de votre accueil, de votre écoute, de votre bienveillance,
de votre présence constante et discrète, de nos échanges cordiaux, du chant des merles, et même
du bruit de la pluie. Dany et Mylène sont ressourcées, et c'est très bien.
Fra Giorgio dell'orto (17-05)
Grazie a tutti così tanto per la vostra calorosa ospitalità che ci permette il privilegio di
condividere il bellissimo Convento. Come molti tesori, si sente fragile a causa della sua vita

limitata. E speriamo che continuerà a fornire un rifugio e fonte di ispirazione per molti altri come
noi.
Bernard and Janine Kilroy (21-05)
I just wanted to add my thanks to those of Bernard for allowing us to stay
and share your peace for a few delightful days at the Convento. It is a
wonderful place for recollection and pausing, away from the demands of the
noisy world we live in! The beauty of the Convento itself and of the
landscape is of course a dream. I wish had had managed to make more of an
impact on the weeds in the pathways, but I did managed to extract a few!
It was very interesting to have a little more insight into your interest in
the Béguines and Piero’s in the struggles of our palaeolithic brains. I also
have a lovely memory of Bruno’s vivid and dramatic storytelling about the
‘lupo’ to the group of tiny, lively visitors. I hope the visit of the
painting group from Germany went well and that there have been no more
housekeeping incidents such as Bernard’s unfortunate encounter with the tap.
Hopefully, that is not what you remember most about us!
So, thank you again and it was a great privilege to stay in your wonderful
Convento. With warmest good wishes for your continued enjoyment of it and
hope that the constant demands on your time are not too heavy but that you
also manage some rest.
Janine (03-06)

Sorry, that we can´t say Good by this morning, because we started early in the morning. We had
a great stay and we spent a wonderful week at San Tommaso. Thank you (and Piero + Bruno too
) so much therefore.
We hope we all left the rooms allright?
Kind regards
Sime & Sonja (28-05)
Dear Silvana, Roberto, Piero, p. Bruno, thank you for your email. We had a beautiful time in your lovely
convento and we say thank you for your hospitality. I hope that we can come again.
With the best wishes and greatings
Hedwig and Heinrich (01-06)

Thank you for your nice news and a caper to remember. Bellissimo, Bella! Love that
magical, delicate flower
Everyone continues to paint scenes from your lovely convento and village life. We are so
lucky to have found you and met your all!
Grazie Mille,
Kit - Embrace Beauty http://KitNight.com/ArtintheMorning.htm (27-06)

Ho passato due giorni bellissimi con tutti Voi, non ho parole per
ringraziarVi.
Spero di riuscire l'anno prossimo a venire lì con Voi.
Poi ci sentiamo anche per eventuali altre iniziative....
ciao
Patrizia (26-07)

Encore un tout grand merci pour votre accueil et votre gentillesse à vous tous dans cet endroit
magnifique qu'est le couvent de Gargnano .. J'ai passé un excellent séjour qui m'a permis de
m'arrêter et de méditer à ma façon. Merci aussi pour nos discussions, on se tient au courant..
Louis (28-07)
Chers Sylvana, Roberto, Bruno, Piero,

Merci Beaucoup. Nous gardons un très beau souvenir de notre séjour. Nous
venons de rentrer à Paris aujourd'hui. Je vous enverrai prochainement le
livre sur Noël traduit en italien comme promis
Bien cordialement
Martyne (22-08)

Carissimo Bruno, Grazie a te per la calorosa ospitalità. Mi felicito e compiaccio per lo spirito di
comunione che sei riuscito a creare nella libertà di pensiero e di esperienze vissute e vive. Davvero ho
colto e respirato un clima di “comunità” nella quale le “personalità” - la Tua, quella meravigliosa di
Silvana che sprizza raggi di “nobiltà” interiore e di ricchezza profonda, quella effervescente e
apparentemente sfrontata, ma piena di acutezza di mente e di occhi della simpatica Sicula di Enna di cui
non ho memorizzato il nome, quella trasparente saggezza oltre che vasta cultura del “Biologo” e il
sorriso accattivante dell’altro Signore – si integrano e si arricchiscono reciprocamente. È stata per me
una giornata non solo di sole che ha brillato sulla stupenda veduta-lago, ma di allegrezza interiore che
aiuta a tornare ricaricato nella quotidianità non sempre così luminosa. Con un Grazie di cuore per
l’accoglienza, un carissimo abbraccio a te e a ciascuno dei tuoi «Fratelli e Sorelle» di … san Tomaso in
Bargnano. Ciao.
Don Franco (23-08)

L'esperienza di Gargnano è stata entusiasmante per la mamma (ma molto bella anche per me)
che continua a magnificare con tutti la vostra struttura, la vostra accoglienza e la bellezza delle
vostre persone, anche se la giornata comunitaria è stata una sola. Il lago, nel suo massimo
fulgore, ha contribuito a rendere piacevole il soggiorno.
Mi tormenta il pensiero che non si riesca a valorizzare ulteriormente la vostra iniziativa e mi
attiverò per diffonderne le potenzialità.
Antonia (28-8)
Ancora grazie per tutto, siete tutti la mia gioia dell'estate.
Spero ancora tanti altri momenti come quelli passati insieme al convento
Un abbraccio
Silvana (30-08)

Prima che i giorni passino, ecco un piccolo riassunto che certamente non ha la pretesa di essere
esauriente e soprattutto non può sostituire il piacere di ritrovarsi ogni anno, in settembre, nella
serenità del Convento San Tommaso.
Dopo l'arrivo scaglionato nel pomeriggio di sabato 17 settembre 2016, ha avuto inizio
ufficialmente l'incontro 2016 con un delizioso aperitivo in vista lago.
La cena è stata allietata dalla deliziosa pasta "aglio, olio e peperoncino" di Elda (ogni anno più
buona! Sarà perché il gruppo dei Moli-Sani ha scoperto che la pasta fa bene?!), dal buon vino di
Conegliano e dai dolci fatti da Annie.
Dopo cena il gruppo si è trasferita nella sala riunioni dove Domenico e Annie hanno raccontato e
mostrato immagini della loro esperienza in Ciad. Da vari anni aiutano fornendo il loro supporto
professionale medico ma anche monetario appoggiandosi a missionari che operano in Ciad da
molti anni. Aiutare a distanza è un conto, ma Annie e Domenico non si sono accontentati. Sono
andati sul posto, hanno visto con i loro occhi, hanno aiutato a fare i conti, a costruire delle
strutture di mattoni... Altri amici agrari hanno aiutato a realizzare degli orti. Le donne 'ciadiane'
che lavorano negli orti guadagnano 20 euro al mese. Pochi certamente, ma perlomeno questo
consente loro di vivere dignitosamente e mantenere i loro figli. Insomma, una profonda
esperienza di vita.
La domenica è iniziata anche quest'anno... all'alba (n.d.r.) visto che Bruno celebrava la messa
alle 9:15.
Oggi c'era il vangelo del fattore che riduce i debiti ai debitori del padrone. Come ha detto Bruno,
si tratta di un brano tra i più difficili del vangelo, benchè ad essere lodata non sia la disonestà del
fattore ma la sua scaltrezza. Erano presenti durante la messa anche due dei commentatori abituali
del vangelo: Giovanni e quest'anno anche la new entry Marialaura. Importante è l'ultima parte

del brano "Non potete servire Dio e la ricchezza", dove si sottolinea che chi segue Gesù fa una
scelta radicale.
Dopo la messa c'è stata una bella chiacchierata vista lago, seduti tutti in circolo. Sono stati
Gianni e Françoise ad aggiornare sulle loro attività in Senegal, dove l'insegnamento per le
bambine è uno degli elementi chiave per aiutarle ad uscire dalla loro miseria. Anna e Aldo
invece hanno fatto un piccolo sunto delle attività in Nepal, dove la formazione (delle bambine in
particolare) è un elemento altrettanto fondamentale. Qui poi, grazie all'aiuto prezioso di Daniel,
marito di Silvia, sono riusciti a realizzare tre grandi strutture anti-sismiche.
Dopo pranzo ssono stati consegnati un po' di regalini: a Eugenia (e Nunzio) perchè il 23 è
l'anniversario del loro matrimonio, a Silvana perchè il 23 è il suo compleanno e... a Licia che ha
compiuto gli anni proprio il 18: auguri Licia!
Silvana ha proposto di ritrovarsi l'anno prossimo il 23-24 settembre 2017, e ha suggerito anche
un tema: i rifugiati. Piero è stato scelto come "volontario" per introdurre l'argomento, a cui tutti
potranno dare il loro contributo. Nel corso di quest'anno si potranno comunque scambiare spunti
di riflessione e si potranno vedere film. Giovanni ha proposto che il gruppo lovaniense in quanto
"gruppo" possa dare un contributo alle iniziative di solidarietà dei lovaniensi.
Come sempre un grazie di cuore va ai quattro del convento: a Bruno che ci accompagna con le
sue riflessioni e provocazioni, a Roberto che è dolcissimo e disponibile con tutti, a Silvana che
trasmette una grande serenità e benchè sembri fragile... è una tosta! e a Piero che... non lo vedi e
appare all'improvviso arrivando sempre al momento giusto!
Rosanna (22 settembre)
Grazie a voi per tutto, dall'ospitalità alle visite guidate, sono stata davvero bene.
Spero di tornare a Gargnano presto.
Monica (16 agosto)
Vorrei ritornare a Gargnano. E un posto bellissimo ma non solo per gli occhi
ma per l’anima. Ho passato un tempo bellissimo nella cucina con Maria e
Rodi. Spero che Maria venisse da paradiso. (Tony, 8 ottobre)

Merci beaucoup pour votre accueil à tous. La vie prend tout son sens chez vous.
(Claire, 26 octobre)
Je suis contente et impatiente de vous revoir et de séjourner chez vous dans
ce temple de l'amitié partagée.
Moutsy (3-10)

Que cela fait du bien au cœur cette promesse de ne pas être seule face aux forces obscures qui
arrivent au pouvoir. Gardons la lumière au fond de nos cœurs et ne désespérons pas de la
partager. Votre couvent reste un merveilleux soleil dans nos vies. Merci
Danielle Schoonooghe (24 nov. 2016)

2015
“C’è un di più di bene che fa sempre succedere qualcosa oltre la mia visione di grazia, siete
ormai anima dei muri di San Tommaso e operate come la grazia.
Noi tre mantovane ci siamo volute bene con rinnovata gioia, grazie amica e madre dei miei
momenti di dolcezza.” (20-04)

Monica Palma in occasione della presentazione di “Seconda la speranza. A causa di
Hadewijch” il 19 aprile nella chiesetta di San Tommaso.

“Grazie infinite di tutto, non proseguo altrimenti la mia interiore gratitudine potrebbe sfuggirmi
dal cuore aggrappandosi alla parole e all'Ego. Nel mio viaggio sereno di ritorno mi sono
accompagnato a voi.
Preso dal contemplare le acque del lago alle luci della prima alba, ho avuto l'impressione di
non aver lasciato abbastanza in ordine la stanza, è sufficiente oppure avrei potuto fare di più?
Da tempo cerco di seguire alla lettera le parole di Sant'Agostino, che diceva: "fare tutte le cose
bene, anche le piccole cose" (anche Vipassana e pratica di etica buddhista).
Con la certezza di trarne ispirazioni spirituali mi son portato il libro delle Omelie di Bruno
"Possano Silvana e i compagni spirituali del Convento di San Tommaso abbandonare tutte le
afflizioni e conoscere solo la beatitudine".
Vincenzo Noja (30-04)

Je songeais à ce qui fait que vous êtes ce que vous êtes :
Bien entendu c est la PAIX que vous portez dans votre coeur........et que vous diffusée comme une
fragrance bienfaisante.
Je songeais à cela...j ai pris de votre dose de paix en vous rencontrant.
Je pense qu il y a des personnes comme vous qui contribueront à guérir notre Monde.
J en suis certaine.je suis rassurée..
Vivianne Surin (21-07)
“La mia permanenza è stat confortevole e piacevole, avendo beneficiato del requisito più
importante : il calore umano.
Le cose si sono svolte in modo naturale. Si sente che voi che risiedete in Convento siete in
contatto con uno stato di grazia e che è importante, per voi, trasmetterlo ai vostri ospiti. La
scelta delle attività che si svolgono presso di voi sono un’ulteriore conferma di quanto ho scritto
sopra.
Questa cura amorevole per le cose e le persone hanno contribuito ad ispirare quanto ho
espresso domenica mattina : esportare questi valori e qualità in altri contesti umani.”
Pasquale Borrelli (25-07)

“Amici cari , compagni di strada noi come S Tommaso abbiamo voluto toccare per credere.
Gli sguardi , le parole, i silenzi, le risate, i bagni sotto la luna , la pratica, sono stati il nostro
modo di TOCCARE per comprendere che un 'altra vita oggi , adesso, ora è possibile.
A tutti dico grazie siete nel mio cuore ,e li ci parleremo.
con affetto il vostro guido “
Guido Caravacci (27-05)
“L'energia risvegliata e donata da questo seminario mi sospinge leggera da ieri e credo
continuerà a farlo per un bel po'. Il monastero è un luogo dove ho ritrovato un pezzetto della
mia anima che sembrava essersi allontanato e le lacrime sono tornate spontanee.
Ti rinnovo l'invito a chiedermi un aiuto pratico in qualsiasi momento e se appena appena
l'organizzazione della mia quotidianità lo permette, sarei davvero felice e onorata di potermi
rendere utile. Un abbraccio forte forte”
Daniela Rapetti (27-05)

« ce séjour heureux était un cadeau »
Stéphanie Pecourt (11-07)

Pour Silvana, Piero, Bruno et Roberto, sans oublier Maria, pour leur accueil
chaleureux dans ce magnifique endroit, propice à la contemplation et à
l’émerveillement.
Souvenir de l’atelier d’écriture du 11 au 16 août 2015, ayant pour thème
« l’errance »… (Tout un programme !), en vous remerciant tous pour votre patience,
votre attention, et votre extrême bonté.
Bien affectueusement,
Caroline CECCARELLI
Couvent : « Convento », c’est le premier mot que j’ai vu quand le bus est passé devant le
panneau à toute vitesse, alors que j’émergeais d’une sieste irrésistible – vous savez, ces moments
où l’on s’endort, sans même s’en rendre compte, d’un sommeil profond, profond… - Pourtant, je
me sentais fringante, en sortant de ce train de nuit à Brescia. Tout se goupillait comme prévu :
sortie de la gare - j’aperçois les velib’ locaux, il y a même le métro ! ça doit être une grande
ville, Brescia, mais je n’en avais jamais entendu parlé avant ! - Bref, sortie de la gare, à gauche,
elle a dit, pas à droite ! Je ne serai donc jamais latéralisée ?
J’entre dans un bar pour demander où se trouve la compagnie de bus qui va à Gargnano. Ils sont
charmants dans ce bar, pour la peine, je prends un cappuccino et un croissant à la crème. C’est
trop bon, tant pis, le bus m’attendra ! D’ailleurs il ne part qu’à 8h10. Quand je vous dis que tout
s’emboîtait parfaitement !
Bref, montée dans le bus, je regarde le paysage, c’est magnifique, c’est la campagne, pourtant, il
y a un énorme IKEA, et des centres commerciaux… Ah, la mondialisation ! Quelques jolies
maisons, des palais même. Ah, c’est beau l’Italie ! Et puis, pof, plus rien, le trou noir, jusqu’à ce
panneau : « Convento San Tommaso » qui file sous mes yeux. Aïe, j’espère que le bus ne va pas
s’arrêter trop loin.
Mais je suis pleine de courage, regonflée à bloc par cette petite sieste. J’attrape tout mon barda
et je commence à revenir sur les pas du bus à la recherche du panneau. A peine quelques minutes
de marche et je retrouve mon panneau-sauveur. Ah ça grimpe… J’attaque l’ascension en serrant
les dents et en ruisselant. Je ne vais pas être très présentable en arrivant au Convento !
C’est Piero qui m’accueille, j’entre dans le cloître et j’admire la vue. J’ai envie de tout prendre
en photo et de les partager avec le monde entier. Mais c’est un secret bien gardé ce convento.
Bien caché, comme le panneau qui mène jusqu’à lui.
Dès lors, je sens que j’appartiens à la catégorie des privilégiés, et que ce convento, c’est un joli
cadeau.

Je retiendrais de ce séjour votre extrême gentillesse qui m'a beaucoup touchée, toutes vos
attentions m'ont fait beaucoup de bien et je vous en remercie encore infiniment.
Vous avez vraiment de la chance de vivre dans cet endroit magnifique et paisible. J'y replongerai
en pensée quand j'aurai l'impression que le monde autour va trop vite. Et il va déjà trop vite,
comparé à la douceur et à la lenteur de Gargnano, qui fait un bien fou! ça doit être ça qui nous
ressource, nous, parisiens agités...
Merci encore donc pour votre dévouement et votre prévenance pour faire en sorte que l'on se
sente toujours bien et toujours à l'aise parmi vous.
(Caroline Cecccarelli- 21-08)

Il rientro è stato sostenuto dai vostri sentimenti di affetto, vicinanza, gioia accoglienza che
sentivamo ancora vibrare in noi. Cioè ci siamo sentiti amati per quello che siamo, abbiamo
pensato che si poteva tradurre concretamente l'esperienza fatta ( ogni volta che passiamo da voi
facciamo ), con la parola" fratellanza" o come leggiamo in S. Paolo : " Carissimi fratelli e
sorelle grazia a voi e pace".
Rinnoviamo perciò gli auguri di grazia e pace a tutti voi!
Ciao da Roberta e Ugo (capodanno 2015)

2014
Notre séjour "MOC" à Gargnano représentait un début de tournant décisif. Nous l'avons bien
"négocié" chez vous et grâce à vous ! Les mois qui viennent puiseront à la source de ce séjour.
(Bernard Van Meenen, Bruxelles, 29 juin 2014)
« In Convento ist COLORI immes willkomen, win werden wie eine Familia angemmen »
( Malgruppe COLORI, Ottobrunn 30-8 / 5-9)
“Margitti, Simone and me, we get a full heart, when we talk about you. We'll
come at the 28. Marche in the afternoon and would stay one week. Is this
possible? This trip is our light at the end of the tunnel”.

(judith unfug-leinhos , Thuringia, 30-12-2014)
“Non basta sapere la verità, bisogna conoscerla.
Spesso confondiamo il sapere con il conoscere, si possono sapere tante cose, sapere tante nozioni e
sapere come si svolgono certi compiti, ma conoscere è un’altra cosa: il sapere viene dalla mente allenata
e dallo studio, il conoscere viene dall’essere intero e comprende anche l’esperienza.
Se così non fosse, il mondo non sarebbe progredito: avremmo continuato ad applicare le stesse teorie
imparate dagli insegnanti o trasmesse dal maestro, avremmo compiuto diligentemente quello che loro ci
chiedevano di fare e avremmo dato risposte che il nostro maestro già sapeva.
Il nostro apporto al mondo sarebbe nullo.
Ma la conoscenza si fonde con tutto il nostro essere e ha bisogno di cercare la risposta agli eventi
frugando nella memoria, cercando la riga giusta del libro dove fu scritta, la conoscenza è intrisa della
nostra esperienza e lavorata dalla nostra originale metabolizzazione della vita, ha lo sguardo nuovo ed è
stata sepolta dentro noi fino al momento in cui ne abbiamo avuto bisogno.
È con questi occhi che mi chiedo spesso qual è la verità e come riconoscerla, non esiste una sola verità,
ma tante voci che si fondono in un unico coro: non disdegniamone nessuna perché tutte concorrono alla
nostra formazione complessa e originale.
Siamo fatti da mille voci ascoltate, creati da molte mani che ci hanno lavorato, a volte bene a volte male,
cercando di modellarci, di piegarci al loro disegno. Il nostro essere veri dipende da questo: quanto
saremo in grado di rimuovere il grezzo che altri hanno creato su noi e lavorarlo, educandolo fino a
conoscerlo e ad amarlo nonostante i nostri limiti e difetti. Sta scritto su ogni capo di materiale pregiato
“le imperfezioni presenti sono la prova che è un pezzo unico e originale”.
Voglio cercare la verità nei fatti e usarla nelle parole, voglio imparare a propormi per quello che sono
senza mistificazioni per compiacere, ma lavorando per rendere la vita reale piacevole per me e per gli
altri, perché non c’è serenità dove non si è in pace, quella pace che è il frutto maturo della verità.”
(Maria Carla Rocca, Sindaca di Solza , 31 dicembre 1014)

2013
Lago di Garda
Lago di Garda guardas secretos del mar de Tiberiades
y acuarelas de belleza de naturaleza que mantienes siempre viva.
Lago di Garda guardas el sabor y el saber de la sabiduría
que mora en las miradas de un manojo de personas fieles así mismas.
Lago di Garda aguardas peregrinos que vienen a beber la palabra
la armonía y la estética de arquitectura ética como agua de montaña.
Lago di Garda guardas la paz y la preservas en un micro clima de limones
en un paisaje pintado de olivos y en el sabor de tus peces escondidos.
Lago di Garda guardas con el vaivén de las olas agitadas por el Baldo
y la dureza frágil del invierno la fuerza y fidelidad a la amistad delos fieles.
Lago di Garda lugar de reposo balneario y bálsamo del silencio sonoro
templo de tranquilidad y calma que facilita el pensar e ideas madurar.
Lago di Garda guardas como un tesoro el paso de los pasos terrenales
y las esquirlas que brotan del tronco truncado de la felicidad.
Lago di Garda guardas en la altivez de los campanarios la melodía de un Dios
que viene a llenar la vacuidad humana con espiritualidad y trascendencia.
Lago di Garda te guarda la guardia de un ejercito de cipreses que custodian con sus lanzas el
camino que persigue el más cristalino de los cielos.
Lago di Garda aguardas guardas y acumulas momentos precisos y preciosos
Surgidos del tiempo que seres humanos se otorgan en su libertad sin cargas.
Lago di Garda inmutable esclavo impertérrito y trascendente del universo
y estación de paso de viandantes y viajeros a quien año a año aguardas.

Lago di Garda te guarda la guardia de un ejercito de cipreses que custodian con sus lanzas
caminos que conducen al más cristalino de los cielos.
(Ramon, 20/IV/2013 )

UNITY

You know it – a bewildering profusion,
this life which pours and rages around you.
Love and hate, concord and conflict.
Pain that pierces you
and yet lets you sense your own vitality.
Happiness that floods you
when you are at one with yourself and flowing along with your life.
Then you realise :
behind all the opposites, there is one unity
one God, one universe –
created for love’s sake –
which will always be, now and for all eternity.
Love and don’t lose faith in that :
for you are unique and valuable, just as you are,
with all your talents and your lust for life.
This is your place –
don't give up – never

Gerhard
“Abbiamo passato un bellissimo periodo insieme, qui nella tranquillità del Conento. La natura e
il paesaggio sono bellissimi. Abbiamo imparato l’italiano e ci siamo divertiti un sacco. Siamo
felici di aver conosciuto i nuovi amici: Silvana, Piero, Roberto, Bruno e Maria. Con loro abbiamo
avuto discorsi molto interessanti. Ringraziamo tutti loro per la gentile ospitalità. Spernado di
rivederci di nuovo, un affettuoso saluto da tutti noi”
(partecipanti del corso di italiano per finlandesi, 23-4 al 4-5)
“This is the 5th time that I’m here in this wonderful and silent place. The vibration of this
Convent, wich I take home to Frankfurt, nourishes me for several weeks. Thak you for this
place”
(one voice of the group “Ascending ways”, 4-8 June)
“Herzlichen Dank für wundervolle und unvergebliche Tage an diesen gesegneten Ort “
(Gisela 06)

“ Das Convento war wie immer inspiriertt und die innere Ruhe bringend “
(Elisabeth 06)
Volevo ringraziarvi per i 3 giorni di pace vissuti con voi. La magia del vostro talento quella di
trasmettere la conoscenza con amore è un dono prezioso e unico. Grazie. Spero di venire
qualche volta il giovedi ma non prometto. Felice giornata . Vi mando tante perle d'amore.
(Marie France, 27 luglio)

L'esperienza fatta è già lontana ma permane nei suoi aspetti di stupore, ricerca, scoperta,
meraviglia che ha generato.
Adesso c'è un cammino intrapreso, ci sono gli appunti da sistemare, la pratica da perseguire, le
letture da affrontare, i tanti spunti da approfondire.
Mancherà sicuramente lo sguardo del gruppo in cui specchiarsi e in cui trovare affinità tra le
immagini riflesse, mancherà la presenza orientante ma non invasiva dei docenti, mancheranno
le meraviglie del luogo e la forte empatia con i due piccoli intrusi (qui ed ora) dell'ultima sera.
Credo che il dialogo muto o parlato continuerà se sapremo coltivare il nostro lavoro interiore
con tranquilla passione, così come ci è stato insegnato.
Un grazie particolare a Silvana per la sua calda e affabile accoglienza ( interessante il tuo
lavoro sulle beghine per le informazioni storiche e lo spirito dell'esperienza che hai saputo
evidenziare) e per le parole che abbiamo ritrovato al nostro ritorno nelle esperienze quotidiane
Un affettuoso saluto
(Antonia, dopo la sessione “imparare a meditare”, luglio 2013)

Merci. Cela a été un séjour plein de richesse… je ne m’attendais pas à approfondir la lecture de
“Se libérer du connu” de Krishnamurti.
Vous etes tous les quatre complémentaires et ouverts…Je regrette d’avoir à vous quitter si tôt.
Après Mantoue, ce sera de nouveau Paris et une vie très occupée mais où la quête de l’essentiel
m’échappe…Il me reste encore du chemin à faire pour transformer ma vie.
Merci à tous les quatre. Avec toute mon affection
(Annick, 7 août )

MERCI !...
Pour la recette de Limoncello et pour votre accueil ouvert, engagé, curieux, respectueux, proche et
discret à la fois…..
Nous avons eu des moments délicieux dans votre convento.
Nous sommes enrichis de vos rencontres et soutenus par vos projets dans les nôtres.
Belle continuation,
(Véronique et Pierre, le 9 août )

Le clocher de San Tommaso carillonne
Le ciel est bleu
Le lac est allumé de soleil
Tout va bien.
Le clocher de San Tommaso carillonne
Ma valise est prête
Je dis au revoir
Au soleil ocre sur les murs du patio
À l’été qui traverse les cyprès et les cèdres
Jusqu’aux couloirs du Convento,

Au sourire tranquille de Silvana
À la discrétion accueillante de Bruno,
À la bonne humeur contagieuse de Roberto,
À la présence écoutante de Piero.
Je dis au revoir
Au calme chaleureux de ce lieu
Que vous animez tous les quatre de vos belles âmes.
Ici mes mots sont venus sur les pages de mon cahier,
Tantôt tranquilles, tantôt joyeux,
Tantôt émus, tantôt mystérieux.
Le clocher de San Tommaso carillonne
Je vous remercie du fond du cœur
Je m’en vais
….et tout va bien
(Dominique, Dimanche matin 18 août )
« Un grand merci a tutti pour vos regards pétillants, vos sourires généreux.
Votre amitié respective m’a beaucoup touchée.
Très affectueusement »
(Florence, 18 août )

Merci pour ces moments inoubliables passés auprès de vous. J'avais, pour des raisons de charge
de travail, arrêté l'écriture, je l'ai retrouvée avec bonheur et je suis certaine que le cadre que vous
m'avez offert a beaucoup contribué à ces retrouvailles.
(Elisabeth "Moustache" 21 aout)

Je voulais d’abord vous remercier de l’accueil chaleureux, des échanges que nous
avons eus et du film passionnant sur les béguines:
Ensuite, parce que, ce matin, j’ai entendu une belle émission consacrée à Karen Blixen
et j’ai découvert qu’elle avait été très inspirée par les oiseaux et surtout par un
perroquet. Son assistant africain lui a gardé comme cadeau d’Afrique ce perroquet
vert… Comme j’ai eu de longs dialogues avec le perroquet du couvent qui m’a
beaucoup inspirée dans mes écrits et que je suis partie sans le saluer, je voulais te
demander, même si c’est ridicule, de le saluer de ma part…
Bonne continuation
(Francine , 24 aout )

J’ai quitté Gargnano et le Convento San Tommaso à un moment où vous étiez occupée et
je n’ai donc pas pu vous saluer. J’ai passé en ce lieu un moment unique, hors du
temps, ressourçant et très riche.
Je tenais donc à le faire au moins par mail. J’en profite également pour vous
remercier pour votre accueil, votre disponibilité et votre sens du partage. Cela a
donné à cet atelier d'écriture une dimension supplémentaire et une très belle énergie.
C’est rassurant de savoir qu’en Italie où le patrimoine est parfois malmené, il existe
des personnes comme vous, Roberto, Bruno et Piero pour le respecter, vouloir les
partager autrement, lui donner une seconde vie et éviter qu’il se transforme en lieu
touristiques propices à la consommation.
(Nathalie , 25 août)

it was a wonderful time to paint in S. Tommaso.
I hope, come back nest year.

I wish you a good time.
( Jürgen , 8-12 september)

“ In Reise wurde mein Puls plötzlich schneller in der Erleistung des Wiederschauen Freude. Ich
konnte kaum verstehen, alle in meine Hause zu nehmen. Wie immer wieder es eine
wunderschöne Zeit, die lange in meinem Herzen bleiben wird. Das Einfülungs von Petra ist
vielsuper. Danke fûr wunderschönen Tagen “
(Jürgen, 8-12 /09)

“ Mal wieder eine tolle Truppe. Vielen Dank für di gute Zeit”
(Ingo, 8-12 /09)
« Danke fûr die schönen und keativen Tagen bei euch »
(Sille, 8-12 /09)
« Vielen Dank für die kreative Gemeinschaft in die sonnige Tage »
(Petra, 8-12 /09)
« Wie immer Entspannung pur! »
(Robert and Inge, 8-12 /09)

Ripenso al convento, "finalmente un convento vero", con gioia; mi chiedevo da cosa nasceva la
mia impressione....dalla relazione che voi, il gruppo dei 5, intrattenete con il luogo, credo, dal
fatto che così lo vivete voi, che è il vostro luogo; utile e piacevole per gli altri, ma
sostanzialmente vostro, vivo...
Ci tengo ad esser informata delle iniziative che accogliete e stimolate, grazie
(Mteresa, 18 settembre)
Thank you so much of taking care of us. We had a wonderfull week in Gargnano. Everything
was perfect.
With greetings
Leena and Kauko Paunamo (29 October )

PREGHIERA IN OCCASIONE DEI VENT’ANNI DI ATTIVITA DELLA COMPAGNIA
TEATRALE BAREGGESE “IL MELOGRANO” che ha soggiornato in Convento il 19 –
20 ottobre 2013
Signore tu tracci le strade di ognuno di noi e ci affidi dei compiti che spesso noi non
conosciamo, ma che scopriamo lasciandoci guidare da te.
Vent’anni fa quando è iniziata l’avventura della nostra compagnia teatrale, pensavamo che
il compito che ci avevi affidato fosse solo quello di donare qualche ora di sorriso nei
momenti bui della vita.
Col passare del tempo ci siamo resi conto che avevamo un compito più profondo: “Quello
di affiancare tanti gruppi parrocchiali e di volontariato per aiutarli a raggiungere i loro
scopi benefici.”
Oggi Signore siamo qui a ringraziarti per averci guidato in questo cammino di vent’anni
insieme, per averci fatto trovare tanti amici dietro le quinte e in platea.

Signore ti preghiamo di continuare a sostenere noi e le nostre famiglie e di accogliere nella
tua pace il nostro amico Gino che ci ha lasciati troppo presto, ma che è sempre nei nostri
cuori. Signore benedici gli amici delle associazioni e tutti coloro che ritrovano, anche se per
poco, un sorriso partecipando ai nostri spettacoli.
Amen.

2012
Mi ha dato molto in emozioni e approfondimento l’esperienza presso il convento e spero di
avere la possibilità di tornare presto.
(Marina, 4 gennaio 2012)
“Rien de plus pur,de plus depaysant,de plus
raffraichissant qu'un cloitre; c'est une figuration miniaturisee du
paradis. Il invite au plus beau des voyages,celui d'une oraison a ciel
ouvert dans un abrege de la paix celeste” Denis Tillinac
(texte envoyé par Moutsy, le 3 mars 2012)
Merci pour ces échanges, ces partages qui font du bien,
qui nourissent et font grandir l’amitié.
Ma tête est remplie d’heureux souvenirs
(Bernadette, 6 avril 2012)
Dal 4 al 16luglio ho avuto la possibilità di essere accettata nella vostra comunità...
Vi ringrazio per il bell’esempio di fratellanza e di rispetto che ho potuto vedere in voi.
Voglio esprimere la mia gratitudine per la vostra capacità di tolleranza, di pazienza e di
disponibilità, di sostegno che dimostrate alle persone che suonano alla vostra porta.
Grazie per la pace che regna tra le mura del convento e che gli ospiti possonr respirare..
Vi lascio il mio sorriso che è la risposta alla felicità che tutti voi irradiate...
Voglio lasciarvi in silenzio e in punta di piedi perchè la mia partenza non abbia a distrubare la
vostra quiete...Con riconoscenza abbraccio tutti voi
(Milena Garavaglia, luglio 2012)
Merci, grazie mille, vielen dank. Comment le dire encore ?
Em vous emportant dans nos coeurs.
(Monique et Martine, luglio 2012)
Wir sind zusammen angekommen, hier an diesem herrlichen Ort voll Kraft un Ruhe, voll
Vergangenheit und Inspiration, um uns kennenzulernen, auszutauchen un mit meditativer
Energie der Kunst ein Bild abzuringen. Wir danken den "Convento" un vorallem Petra und
Sonja uns diese fünf Tage emöglicht zu haben. Ciao e mille Grazie
( AGM Colori, settembre 2012)

The beauty and simplicity of the Convent at San Tommso is enhanced by the profound and subtle
presence of the people whose vision directs the activities of the convent today. This group of five
from different parts of Europe have come together to dedicate their lives to finding paths to
harmony in life, and the world. The dream of our friends at San Tommaso is o create a place
where peace and calm are offered in an informal way, without the structured pace of the
traditional convent. Their quest to build a community where individuals from all walks of life
can come together and appreciate diversity as a resource rather than a threat is barely a
whisper.
Once you experience San Tommaso yourself, you will understand why we say “We didn’t choose
San Tommaso, it choose us”
(Michael, Il Chiostro, September 2012)

Con amicizia sincera condivido la vostra gioia nella celebrazione del 42° anniversaerio di
impegno del CASI-UO e nell’11° anniversario del Centro Europeo, al quale auguro lunga vita.
(Rosetta, 7 ottobre 2012)
Petit clin d'oeil.
tendresses.
Gargnano, le couvent qui nous attend!
(Anne-Françoise Theunissen, 4 décembre 2012)

2011
Ce fut une belle finale pour un moment extraordinaire (un de
plus !) passé à Gargnano avec le groupe des SSQ. Beaucoup, je le
savais, sont arrivés avec des craintes diverses sur la manière dont
se passerait ce séminaire. Tous sont repartis heureux de ces moments
inoubliables. Il se passe quelque chose au couvent San Tomaso qui
fait que tout devient possible à débattre, même les sujets sensibles
ou épineux, dans le respect mutuel et dans la volonté de progresser
vers un mieux. Je crois que votre présence discrète et chaleureuse y
est pour beaucoup ...
Merci encore pour tout à toi, Bruno, Roberto et Piero.
J'espère garder la lumière de Gargnano dans mes
yeux et dans le coeur jusqu'à notre prochaine visite.
(Daniel 18-05-2011)
Ce beau lieu respire l’harmonie, le silence, la paix, mais également
la chaleur humnaine et la convivialité. Merci de cette belle expérience.
Avec toutes mes sympathies
(Danielle De Smedt, mai 2011)

Carissimi,
vi siamo molto grati per la vostra calda accoglienza.
Come sempre l’atmosfera di pace del convento
ci ha permesso di raggiungere i nostri obiettivi.
Alla prossima volta
(Il gruppo Ascenging ways, 3 giugno 2011)

Thank you very mutch for the days in convent.
Again we recov ered within a few hours at that wonderful place.
Again and again we tray ti find proper words to describe it,in vain,
we only realized that we are deeply touched....and..I decided to learn italian language,
it is like music, and day by day I succed in understanding “Talitha qoum”.

Thank you
(Silvia & Thomas, 10-07-2011)

Ritronata nel convento a dieci anni dalla prima occasione di riposo, sosta.
Grazie mille per questo “viaggio” in cui una parte di me divena sempre più “adulta”.
(Maria, 1-7 agosto 2011)

Thank you for your kind hospitality. We enjoyed our stay at this beautyfull location
And are looking forward to our next stay. The very best way to be creative and paint
To our full heart’s desire
(Scuola di pittura di Petra, 09-09-2011)

Dix jours de Paradis, c’est une bonne manière de se refaire pour redescendre sur terre, la voir
et la rendre plus humaine ou plus divine (c’est la même chose en somme).
Merci de nousa voir partagé vos amours et vos passions au travers des échanges, des attentions
et de vos différences conjuguées.
C’est un beau projet don nous sommes heureux d’avoir pu fêter avec vous les 10 années à la
Saint-François.
Nous repartons avec un coin de ciel bleu avec vue sur le lac dans notre coeur.
(Lysianne et Alain, 10-10-2011)

2010
“Ogni volta che veniamo in questa dimora di pace ritroviamo un’atmosfera perfetta per trattare
e approfondire i temi dei nostri seminari e per aprire la nostra anima completamente allo
sviluppo personale. Vi ringraziamo per questi cinque anni di gentilissima disponibilità”
(Ascending ways, aprile 2010)

La plénitude
Envahit mon coeur
Et mon âme sereine.
Haikku écrit par Lisette lors de l’atelier d’écriture à Gargnano en 2009 et transmis à ses proches
dont nous nous onorons à l’occasion de son décès le 21 juin 2010
“ Wunderbare Tage im Klostergarten mit liebenkreativen Menschen zusammen zu sein ist eine
Bereicherung für jeden einzelnen.
Dir Petra einen besonderen Dank; die einfühlsam und ermutigend auf jedem eingegangen ist um ihm
weitere Freude zum malen zu erhalten un Spass an neuen (???) zu haben.

(Herzlichst Jurgen,20m junii 2010)
“Merci pour votre accueil et cebel endroit tranquille, serain, discret et majestueux. Nous avons
tout apprecié: la culture, le paysage, la gastronomie. Merci aussi pour le repas partagé et les
souvenirs militants. Nous voici bien ressourcés et à nouveau militants !”

(Montserrat et Claude, 23 juin 2010)

“Merci pour votre merveilleux accueil et toute la sérenité que nous avons trouvée dans votre
Centre de Ressources : Michel et moi on a adoré! C’est beau et c’est calme, il se dégage une
tranquillité que j’aimerais bien pouvoir garder au fond de moi le plus longtemps possible durant
les mois difficiles qui vont venir. L’amour et le lâcher prise sont la cls et je suis vraiment
admirative de ce qui se dégage de votre communauté : c’est beau et c’est précieux”
(Séverine, 25 juillet 2010)

“Après tous ces mots et toutes ces paroles, c’est le silence que je garderai précieusement en moi
pour retourner vers la “vie odinaire”. Je craindrai moins l’hiver avec dans mes bagages un peu
de votre soleil. Tous mes souhaits de Paic, Force et Joie pour que se développent vos activityés
pour le bien de tous les êtres”
(Annick, partecipante de l’atelier d’écriture, août 2010)

“La douceur du temps donne à la paix une telle intensitè qu’on pourrait la toucher: Reste à la
siroter, à l’absorber à satiété pour la rayonner ensuite, modestement mais résolument, de son
mieux. “Là tout est ordre et beauté, calme, luxe et volupté”. L’invitation au voyage de
Baudelaire trouve à se concretiser ici, sur les rives du lac de Garde. Ce n’est pas qu’une affaire
de lieu enchanteur, c’est aussi une question d’hospitalité, de ce don qui vous anime de déceler
chez un visiteur étranger, le “miracle d’une conscience”. Vos yeux en brillet et cela déjà suffit à
annoncer la magie. A l’heure oùj’écris, les montagnes d’en face s’allument du halo de la lune.
Encore cachée qui se préentera ronde d’un moment à l’autre. Le temps de l’écrire et la voilà
déjà, qui ajoute sa touche de sérénité. Pleine lune, de quoi est-elle enceinte ?
Un immense merci de rendre tout cela possible.
Le sage, plutot que de se lamenter qu’une belle aventure prenne fin,se réjouit qu’elle ait eu lieu”
(Laurent, 26 août 2010)

“A week of work and contemplation. Contemplation especially the view of the lake, or rather, the
ever-changing absract pattern of sky-mountain-lake : three horizontal strips of colour, tone and
luminosity hat are constantly changing. The mountain strip is probably always the darkest of the
three, it separates the sky and the water, which are united by the light. Sometimesz they have the
same luminosity and we fill suspended in the air; occasionally the lake will be more luminous
than the sky and we are pleasently disoriented. Contemplating the water of the lake; also the
water of the fountain that catches the morning sun in drops of golden lignt, and the water in the
glass beside me and its pale refracted light.
Remembering Philip Larkin’s poem “water”
If I were called in
To construct a religion
I should make use of water.
...
And I should raise in the fast
A glass of water
Where any-angled light
Would congregate endlessly.

Thanking for their hospitality and conversations”
(Richard, 9-16 october 2010)

2009
“Mi avete accolta come una sorella, non lo dimenticherò mai e farò altrettanto se qulacuno me
lo chiederà” (Maria Carla Rocca, 3 maggio 2009)
“Nella vita ci vuole coraggio per seguire quello che sentiamo dentro, anzi a volte è anche difficile solo
riuscire a capirlo. Spero di trovare quello che cerco e stare con voi mi ha dato un attimo in più per
riflettere, anche se non è una strada facile quella che sto cercando di percorrere.
Sono stata bene con voi, e mi è dispiaciuto staccarmi da li, sono rimasta su una panchina nel sagrato
della chiesa a leggere, dopo che mi sono congedata da voi, per non andarmene subito”
(Alessandra Michelle, 31-05-2009)

“Ôtez de vos yeux ce qui vous empêche de voir et vivez l’amour, l’acceptation, la joie et
l’humilité : les quatre piliers de la vérité. Nous sommes très reconnaissant de pouvoir passer
quelques temps dans cette atmosphère paisible et spirituelle” (Ascending ways,juin, 2009)
“ Dear friends, unfortunately we had to leave early. We thanks you from deep in our hearts for
these wonderful time on a peace which is a gift by heaven...it is so beautiful (from the
architectural ppoint of view) and so quiet, but the most important is that it is so peaceful. And
this depends on the sens of persons watching for this place. Thank you very much abd you hope
to see you again” (Thoma & Silvia, 10-07-2009)
“ Nous sommes venus nous ressourcer. Les sources des montagnes l’on fait. Mais mieux encore
les sources de vos regards, de vos sourires et de vos paroles. Merci. A bientôt, à toujours”
(Gérard et kati, 23 août, 2009)

“Si j’avais l’âme belle
j’appellerai fort et clair
condamnation à l’errance
au Convento San Tommaso,
car quel plus joli cadeau
pur joyau
privilège s’il en est
que passer ici
et s’il vous plaît y rester”
(Carole, 25 août 2009)

“Qui parle ?
Le mystère de chaun de nous.
Qui parle ?
L’ombre du destin.
Qui parle ?
L’invitation à espérer.
Qui parle ?

La vérité du silence”
(Michel W., septembre 2009)

“I say “thank you” for a relaxing creative week, within a beautiful peaceful athmosphere. All the
best for all of you” (Susi Gramel, 16 september 2009)
“On my last morning, L’m sitting in the cortile in the sun, looking at Monte Baldo, the lake (its
light and colours), the cypress trees and the sky. The view will soon be a vision”
(Richard Dury, 25 october 2009)
"Eine Oase der Ruhe, erholung und der Freundschaft" (Carina & Jugo, 16-09-09)
"Kunst kann entstehen wenn wir vorstehen zu sehen...und jeder sieht anders" (Martine & Sonja,
16-09-09)
"Vielen Dank für eine Woche voller Emotionen und Farbe" ( Marti, 16-09-09)
"Una settimana nella quale l'anima si è sentita libera, è stata creativa, dialogante, in ricerca e piena di
progetti, contenta e vigorosa" Gabi, 16-09-09)

“Meci beaucoup pour un séjour formidable, une atmosphère comme en famille, un ensemble
avec le maximum de chaleur et de soleil et des possibilités artistiques multiples. J’aimais
beaucoup les exercices musicaux” (Karl, 16-09-09)

2008
•

“Quel bienfaisant mélange d’ouverture et de respect, d’accueil et de “laisser aller”, de
paroles et de silence. Vraiment on se sent bien chez vous. Merci d’avoir osé ce projet”
(Dorothée, mars 2008)

•

“Longue vie à l’accueil et à la paix trouvés dans cette maison ; et à celles et ceux qui
l’habitent et veillent sur elle” (Bernard Van Meenen, mars 2008)

•

“ We entered the monastery in pouring rain and felt immediately at home. Under the
columns we felt protected and motivated. Convent St Tommaso il really a speciale place for
creative working. So we want to thank you thoroughly fot all your great hospitality, the spirit
of your house and for your generosity” (Petra Habensein and her group, May 2008)

•

“Nous étions venus chercher le repos, les promenades et le soleil. Nous avons trouvé tout
cela et aussi l’Eldorado : quatre trésors qui s’offrent à ceux qui n’one pas besoin de
beaucoup chercher pour les trouver. Nous avons aussi reçu de l’attention, de cette attention
qui sait se faire discrète, mais qui vous fait sentir la personne la plus importante au monde.
Merci mille fois pour tout cela et tout le reste. Nous reviendrons...” (Philippe et Martine
Hensmans, juillet 2008)

•

“Merci pour votre hospitalité. C’était aussi agréable qu’il y a 5 ans. A la prochaine...Ciao”
(Inge, Tinne & Nathalie de Belgique)

•

“Volevo ringraziarvi per l’atelier d’écriture (condotto da Maya e Gwen). Un’esperienza che
è andata ben oltre le previsioni. Pensavo a un esercizio linguistico. E inveced l’oltre c’è
stato, l’oltre delle esperienze che portano a contatto con la sorgente delle parole, il luogo
delle risonanze remote, a contatto con la profondità che ci fa sentire singolari e, nello stesso
tempo, legati agli altri e alle altre con forza e leggerezza. Tutto questo, che è l’oltre quasi
indefinbibile, è venuto nella splendida realtà che voi (compreso Loreto) avetge creato con
l’aiuto del lago e deu suoi colori” (Delfina Lusiardi, agosto 2008)

•

“ Nous avons fait ici la connaissance d’une communauté rare qui sait allier la spiritualité,
l’action dans la société et un accueil chalereux de ses hôtes. Grâce à toutes ces qualités,
grâce à la personnalité de chacun et à ses savoirs et enfin par la beauté des lieux, nous
repartons mieux instruits et meilleurs” (Margalit Cohen Emerique et Jean Portalier,
septembre 2008)

2007
•

“Tante grazie per un soggiorno eccezionale ! L’atmosfera mi ha permesso di aprire la mente
e il cuore per quello che dovevo e volevo apprendere qui ! Questo è un posto pieno di anima
e di buona energia” (Sofia, aprile 2007)

•

“Chiesi al mandorlo : raccontami di Dio. E fiorì “ Di nuovo una bellissima esperienza.
(Ascending Ways group, 2007)

•

“Thank you for sharing with us this haven of peace an tranquility, for the wonderful
hospitality. Altogether a beautifull experience” (Hilary and Ralph Summy, 3-06-2007)

•

“Merci pour le repos, le silence, la chaleur, l’amour, l’énergie et l’espace” (Helga, juillet
2007

•

“Avant d’entrer chez vous, j’ai jeté mon vieux revolver dans le lac et je n’ai pas eu à le
regretter. Durant mon séjour (...qui s’est prolongé),j’ai pu échanger quelques condifences
avec votrte perroquet. Nous sommes tombés d’accord pour dire que votre hospitalité
favorise le bien-être, la liberté et les rencontres...même avec soi. Je remercie donc Colette de
m’avoir conduit jusqu’à votre couvent, à ce pays aux lumières variées et à vous”. (Michel,
août 2007)

•

“Grazie di cuore per questi meravigliosi giorni, per avermi permesso di far parte di questo
altro mondo. Per i dialoghi, i silenzi, gli sguardi, i sorrisi, per tutto. Per la ricchiezza di doni
e leggerzza di spirito che mi accompagnano verso casa. Semplicemente grazie” (Patrizia,
agosto 2007)

2006
•”Abbracciate ogni speranza, voi che entrate qui !” (Ligia, 23 aprile 2006)

•”Heureux d’avoir découvert ce havre de paix sur le retour de Toscane, d’avoir partégé mes
émotions concernant Don Lorenzo Milani et tout cela dan sla région d’origine de mon père.
Autant de bonnes raisons pour revenir (Jos Beni, 25 mai 2005)
•

“Tutti sono tornati a Torino come un pò stregati dall’atmosfera del luogo. In effetti é il luogo
ideale per fare un certo tipo di percorso”
(Emilio Locurcio, scuola teatrale Maigret & Magritte, 5 maggio 2006)

• “Grazie per le comunicazioni (della lista di diffusione) : chi sa che una di queste volte non
decida di partecipare a titolo "privato" perché sembra tutto estremamente interessante. Ho letto
le vostre pubblicazioni che mi avevate dato e, devo dire, che sono le prime cose che leggo da
parecchio tempo che mi hanno dato informazioni nuove e materia per pensare”.
(Letizia Sforza , 07-06-2006)
.

•

“Wir danken für die freundliche Aufnahme. Nach unserer Alpenwanderung konnten wir in
dieser Idylle die Seele (und auch die Füsse) baumeln lassen. Wir werden uns gerne an die
herolichen Tage in Villa im Kloster zurückerinnerern “ ( Herzlichst Iris und Burkhard
Mattes, 22-07-2006)

• “ Perchè con la poesia il poeta trascende l’uomo,
grazie alla vita che ci ha dato anche la gioia di ritrovarci,
grazie a voi che continuate a dissetarci l’anima”
(Pietro Pizzuti, novembre 2006)

2005
• De retour à Bruxelles, je garde en moi la beauté et la lumière des endroits d’Italie, la
magnifique. Je vous remercie infinement de m’avoir reçue sompteusement...conversations et
silences chaleureux... j’ai l’impression de m’être “reconstituée” pour un temps, les yeux et la
bouche emplis de souvenirs de beauté et de saveurs : les paysages, les fleurs, les fruits, les pâtes
au basilic...Merci de sauvegarder ce lieu de “retraite”
(Thérèse Mangot, mars 2005)

• " Giorni di stasi, momenti unici di riflessione, di domande verso un infinito pronto a prenderti.
Un infinito che vale. Ed ora di nuovo verso le strade del mondo...grazie Signore per questi
momenti, per il buio, la luce, la pioggia. Grazie perché tutto è Amore”.
(firma illeggibile, 27-03-05)

• “La vraie vie est ailleurs, mais ailleurs est ici-bas. Gargnano est à la fois en déhors et au coeur
de la vie : réfléchir sur l’état du monde et les questions qui nous tiennent à coeur ici, avec vous,
était délicieux.
A nos émerveillements.
A nos (mes) indigantions.
A nous retrouver, plus tard, dans d’autres occasions”
(Fred Mawet, avril 2005)

•”There is but, one power, one substance in the universe, and we are one with all there is !
We felt very much at one with this sacred place of divine vibration. We are so gratefull for this
experience” (Ascending ways group, June 2005)
•” E’ molto difficile trovare le parole precise per spiegare adeguatamente tutte le impressioni
che abbiamo ricevuto...Dopo il nostro ritorno pensiamo che sia stato un soggiorno
lamentevolmente breve, ma intenso.
Tra il sollazzo del bellissimo panorama del lago che trasformava il nostro stesso sguardo, fino
alle diverse riflessioni che spuntavano nel chiostro. E la vostra ospitalità, accoglienza e
gentilezza che denota saggezza dell’ascolto. Siamo fortunati di avervi conosciuti”
(Gabriel Navarro (Murcia), 28 agosto 2005)

2004
•

“Grazie per la squisita accoglienza riservataci in questo incantevole monastero, dove l’umiltà e
la sapienza sono le regole della vostra vita.Vi ringraziamo”.
(Salvatore Durante e famiglia, 18-04-04)

•

“Dopo questa sospensione di pace e di serenità, torniamo a vivere la nostra progettualità con
determinazione e coraggio grazie all’incontro con persone totalmente libere da scrupoli e
pregiudizi”. (Gabriella e Francesco, 26-07-04)

•

“Grazie per la vostra calda accoglienza e generosa disponibilità.Ci siamo sentiti a casa”.
(Luca, Gloria, Lucia, Margherita, Lara, Pier Paolo, Pietro,Matteo,Claudio, 9-10 agosto 04)

•

“Cari amici, nessuno meglio di voi poteva offrire al nostro tempo un insieme così vasto di
emozioni, di impressioni, di speranze lucide e forti negli uomini. Affrontare tra credenti e
agnostici, e senza barriere, i temi della tolleranza, dell’apertura, della spiritualità è un’impresa
quasi folle.Voi ci state riuscendo. Carissimi amici, mille grazie di aver aperto le porte di questo
convento a tutti quelli che sono in ricerca. Anche se il vostro cuore è consacrato a Dio, avete
saputo favorire mille istanti di serenità, durante i pasti presi insieme e con ricchi scambi di idee.

E questo a qualche metro di distanza dal tumulto del mondo. Questo conferma la possibilità di
un dialogo aperto tra gli uomini di diverse visioni del mondo e della vita attraverso minuscoli
momenti originali di vera felicità”. (Bruna 19-8-04)

• “La cosa che sempre ci colpisce è la carica di energia vitale che un luogo così tranquillo e
sereno come questo convento trasmette”. (Maria Grazia e Roberto, 19-8-04)

• “Voglio ringraziarvi calorosamente per la vostra accoglienza durante il nostro soggiorno.
Penso che la vostra presenza permette a questo luogo di amplificare la vibrazione naturale che
possiede e di farne un autentico palazzo di semplicità e di calore umano".
(Jean-Luc Ansiaux 08-09-04)

2003
•

“Ho vissuto insieme a voi con gioia, nella pace e nell’amore. Vi sono profondamente grata per
questo. Ogni incontro è un filo al di là del tempo e dello spazio. I nostri li sento luminosamente
forti e vivi”. (Laura, 24-09-03)

•

“Saper cogliere negli eventi tristi e gioiosi della vita i segni di Dio significa capire che tutto ciò
che non viene donato va perduto.
La serenità e il silenzio vissuto in convento attraverso l’amicizia e la cordialità ricevuta da voi
tutti mi è servita a capire ancora di più ciò che è essenziale nella vita per diventare ciò che
siamo chiamati ad essere”. (Don Angelo Pasquali, ottobre 03)

2002
•

" Grazie di continuare, sotto altre forme, a seminare i granellini già distribuiti a Bruxelles.
Alcuni crescono, altri cresceranno. Con tanto affetto”.
(Cettina, una “vecchia” del CASI – 2002)

•

“Prendere distanza dalla realtà è essenziale per riprenderla in mano meglio. E riprendere le
forze è vitale per trasformare in meglio la realtà. È ciò che ci avete consentito. Vi ringraziamo".
(Dimitri Barthélemy, 2002)

•

" Mi piace pensare che si può passare di qui quando si ha sete di senso, quando si ha fame di
tolleranza, quando si è stanchi di frastuono e si ha bisogno di parole sottovoce. Quando viene il
momento dell’essenziale”. (Luisa Gandini, 01-05-2002)

•

“Come riuscire a trascrivere la profonda sensazione di ben-essere, di pienezza, di felicità?
La vita ci riserva innumerevoli sorprese ! Seppellita sotto la tormenta, perduta nei precipizi di
interrogativi tumultuosi, credevo essermi allontanata per sempre da questa sensazione di

purezza originale. Questo posto è un luogo inestimabile. Offre all’uomo un quadro propizio al
raccoglimento e al ritorno all’io più intimo ". (Dorothée, agosto 2002)

• " Giro, giro tondo
casca il mondo,
casca la terra,
e tutti giù per terra
e caduti per terra
qui si può rinascere. Grazie di esistere”.
(Carla Dirckx, 10-08-02)

•

“Tra qualche ora uscirò da questo luogo essendo diversa da come ero al mio ingresso. Mi
colpisce il fatto che ciò che dite di voi stessi nel vostro piccolo opuscolo corrisponde
esattamente a come, in realtà, ho vissuto voi e questo luogo in questi giorni”.
(Anna, 25-08-02)

•

“Oggi si dice che il pensiero dell’uomo è come scritto sulla sabbia, domani è già soffiato via
dal vento. Per me però questa simpatica comunità ha scolpito nel mio intimo una ricchezza
spirituale che non credevo possibile malgrado il mio lungo pellegrinare per le strade del
mondo”. (Padre Marcello Archetti, 6-12-02)

2001
• “Volevamo ringraziarvi dei giorni passati insieme. È stato molto piacevole e rilassante per
noi tutti. Le bimbe erano felici. Marta, pochi giorni dopo il rientro, ha verbalizzato a un
nostro amico che eravamo molto rilassati dopo Gargnano. E pensare che non volevano
venire.
Credo proprio che avete iniziato un’avventura che diventerà un grande progetto. Vi devo dire
che il luogo ha un fascino raro. Sto dicendo a tutti che è difficile eguagliarlo”.
(Anna Belpiede, maggio 2001)

• " C’était vraiment un moment de bonheur” (Thérèse Mangot, juin 2001)

• " Cari amici di Gargnano, ho avuto la fortuna di trascorrere con Luc e Maggy qualche ora in
vostra compagnia. Queste ore mi sono state di grande aiuto per il dramma che sto vivendo. Mi
hanno regalato una di quelle scintille di speranza che sono necessarie per continuare la strada".
(Chantal, 17-06-01)

• " Lasciamo un po’ di cuore in questo posto meraviglioso baciato dal sole di Dio e ingentilito dal
lavoro francescano del passato: ora la laboriosità feconda della nuova comunità lo rende aperto
a esperienze spirituali e umane di cui speriamo di poter approfittare ancora. Con gratitudine e
auguri”. (Marisa, Graziana, Rosa Rita 15-07-01)

•

“Je devrais écrire trop de choses...mais la plupart d’entre elles sont encore fort, fort en moi.
J’ai dans les yeux les bougainvilliers, les cyprès, la lune et Mars (merci Roberto). J’ai en tête
quelques cigales et surtout le silence des jardins. J’ai aussi en moi une quiètude et de nouveaux
projets. J’emporte avec moi la richesse de nouvelles belles rencontres".
(Anne Lahousse-De Meulenaere 01-08-01)

• “Puissiez-vous garder toujours l’esprit qui vous habite, il possède la saveur de la générosité, le
parfum de l’harmonie, pratique la tolérance, cultive l’amitié, sous le toit de la liberté. Je pense
avoir frôté un coin de paradis et n’attends que le moment d’y déposer mes bagages un peu plus
longtemps " (Moutsy Bertels, 08-08-01)

• " Naturalmente ho apprezzato la calma e l’armonia del luogo che favoriscono la riflessione e il
dialogo. C’è la dolcezza del clima e la bellezza del paesaggio che dànno fiato all’ottimismo e
alla speranza. Ma soprattutto c’è la gentilezza, il sorriso, l’attenzione di quelli che abitano in
questo convento e accolgono gli ospiti. Sono le chiavi per la tolleranza, la comprensione,
l’equilibrio e la pace. Grazie di questo e di tutto. Ne abbiamo tutti un grande bisogno”.
(Thierry Jacques, 26-08-01)

•

“Gargnano : un polmone per chi fa fatica a respirare " (firma illeggibile)

• “Sous le soleil il y a certes un temps pour parler, pour se perdre ou se chercher, mais il y a aussi
un temps pour être heureux, pour se rencontrer, pour respirer, pour discuter des idées... Le tout
es de les saisir, de s’arrêter pour en profiter.
Vous nous avez tout présenté, il n’y avit plus qu’à choisir quelle tranche ddu gâteau du bonheur
prendre”
(Berenice avec sa maman Anna Morelli, août 2001)

•

Génereuse nature au bord d’un lac sublime
Alternant l’eau, les bois, la terre et le rocher
Rien ne peut disparaître à qui pour t’apporcher
Garde son coeur d’enfant où la beauté s’imprime.
Nous repartons chez nou, les yeux pleins de merveilles,
A partager au prix de la fraternité :
Ne serait-ce prélude au temps d’éternité ?
Oliviers, vos glands font huiles sans pareilles…”.
(Luc et Paulette 20-09-01)

•

" È stata una bellissima esperienza. Avevo tanto bisogno di un po’ di pace e di un sereno
confronto con gli altri”. (Anita, 28-12-01)

•

“È vero: conviene fermarsi...a Gargnano. Il posto non sarebbe così splendido se non ci fossero
queste persone incantevoli con cui riscoprire Dio”. (Daniela, 29-12-01)

