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Raccolta di pensieri di vita a cura di Maria Pillo

  

È fresca di stampa una preziosa raccolta di pensieri di vita cristiana che Maria Pillo,
professoressa in pensione, nel tempo ha trascritto in un suo quaderno personale e che ora,
grazie anche all’invito rivoltele da numerosi amici e amiche, è diventato un manuale per
riflettere sulla nostra esistenza. Maria ha eseguito una meticolosa selezione di tutto quello che
le è capitato di leggere nel corso degli anni dedicati, in prevalenza, all’impegno di catechista e
di insegnante. È noto che molte persone, in passato e in epoche più vicine, hanno tratto
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giovamento dall’avere ascoltato o incrociato nelle loro letture massime che, poi, le hanno
portate a cambiare stile di vita e ad alcune ad intraprendere un autentico cammino cristiano. Il
tesoretto di pensieri che Maria ci dona sarà utile a quanti, in particolare ai giovani, vorranno a
loro volta dare il loro contributo all’insegnamento della catechesi e non solo. Sono illuminazioni
che lette e meditate fanno acquisire serenità e conforto nelle varie prove che la vita riserva nel
tempo ad ognuno di noi. La raccolta “Chicchi di grano per nutrire lo spirito” si avvale della
presentazione di A. P. Apollo. Il libretto può essere richiesto direttamente all’autrice della
raccolta telefonando al numero 0881970443. Concludo citando uno dei pensieri di Papa
Francesco inseriti nella raccolta: “Una vita senza amore non ha senso. La gioia di amare, di
dare agli altri, di evangelizzare gli altri, consolare un cuore affranto e dare una buona notizia”.

  

Alcune pagine tratte dalla raccolta
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