
 
 
 

 

 

Tortona, 22 settembre 2020 

 

Carissimi equipiers della Regione NOB, 

chi vi scrive è la nuova coppia responsabile. 

 
 

Nome: Luca e Stefania Simoni, Tortona 5 (settore di Alessandria) 

Età: 16 anni di matrimonio e 10 anni in equipe… circa  

Un figlio: Carlo, quasi 11 anni 

 

Vogliamo presentarci così perché ogni indicazione scherzosamente telegrafica che vi 

abbiamo dato per noi è sinonimo e fonte di gioia, frutti abbondanti dei quali siamo grati al 

Signore: il nostro essere sposi, essere stati visitati dal Signore con un figlio e aver cercato 

e trovato compagni di viaggio nella Fede. 

Sulla nostra strada abbiamo incontrato qualcuno che ha saputo leggerci con gli 

occhi di Dio. Clara e Dino (Acqui 1) prima e Luca e Annamaria (Recco 1) dopo ci hanno 

passato qualcosa che è un dono grande: un settore e una regione “come giardino da 

curare” a noi che abbiamo timore di non avere il pollice verde! 

Il nostro sì ai servizi è un modo per dire al Signore: “Vai avanti, portaci verso di Te 

per strade che noi non vediamo, stupiscici, non aspettare che noi siamo pronti perché 

inventeremmo solo scuse”. 

Spesso nei momenti cruciali della nostra storia siamo andati da una Madre che ha 

una “casa grande a antica dove ognuno vuol tornare, uno sguardo intenso e premuroso 

che ti chiede di affidare la tua vita ed il tuo mondo in mano a Lei”: è la Madonna Nera di 

Oropa alla quale tre anni fa abbiamo affidato il nostro settore di Alessandria.  

Ora gli orizzonti si sono allargati e vogliamo mettere sotto il Suo manto anche la 

nostra Regione come già avevano fatto Luca e Annamaria nello scorso novembre. 

Vi chiediamo di esserci dolci compagni nella preghiera, pazienti nel condividere 

questo viaggio che porta in alto e con braccia e cuore aperto ad accogliere la cura che 

attraverso il servizio il Signore vuole regalarvi. 

Vi lasciamo con le parole che spesso per noi diventano una preghiera quotidiana e 

che hanno più cambiato la nostra vita: 

“Aprite, anzi, spalancate le porte a Cristo! Alla sua salvatrice potestà aprite i 
confini degli Stati, i sistemi economici come quelli politici, i vasti campi di cultura, di civiltà, 

di sviluppo. Non abbiate paura!” (S. GPII) 
 

Vi abbracciamo forte!!! 

Luca e Stefania 


