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Un Nuovo Inizio….



Come Raggiungere La Casa
Da Milano:
• dalla Tangenziale Ovest imboccare autostrada 
direzione Venezia. Uscire svincolo “Sesto San Giovanni-
Viale Zara” (direzione Lecco-Sondrio), percorrere 
superstrada Milano – Lecco, uscire indicazione 
“Valsassina”. Proseguire fino a Ballabio.
• dall’autostrada A4 Torino – Milano: dopo il casello 
proseguire direzione Venezia. Uscire svincolo “Sesto San 
Giovanni-Viale Zara” (direzione Lecco-Sondrio), 
percorrere superstrada Milano – Lecco, uscire 
indicazione “Valsassina”. Proseguire fino a Ballabio.
• dalla Tangenziale Est: Dall’autostrada del Sole 
oltrepassare casello, percorrere tutta la Tangenziale Est. 
8 km prima del casello di Agrate prendere l’uscita che 
indica “Lecco – Sondrio – Tangenziale Nord”. Uscire 
svincolo “Monza Villa Reale – Lecco – Sondrio”. 
Percorrere superstrada Milano – Lecco e uscire 
indicazione “Valsassina”. Proseguire fino a Ballabio.

Distanza 
Modena _Balabbio circa 240 km

percorrenza h. 2,35 

Nel mondo fisico i “confini” sono facili da vedere! Le recinzioni, i cartelli, i muri, pur con 
apparenze differenti, comunicano lo stesso messaggio: LA MIA PROPRIETA’ INIZIA 
QUI!
Nel mondo spirituale sono altrettanto reali, ma spesso più difficli da vedere  e da 
percepire!
I confini ci definiscono! Definiscono, anche come cristiano, ciò che io sono e ciò che 
non sono. Un confine mostra dove termino io e inizia qualcun altro, portandomi ad 
acquisire un senso di proprietà e respoinsabilità…. E ciò avviene anche e 
SOPRATUTTO A LIVELLO SPIRITUALE!
La Quaresima è un tempo utile per ricercare, come uomo e come cristiano, e definire i 
confini, i limiti, la possibilità di valorizzare i nostri SI e i nostri NO!
Ecco perchè ritrovarsi insieme, in un clima di amicizia, di accoglienza reciproca per 
scoprire di che cosa sono “padrone” e di che cosa sono responsabile come cristiano 
per conferire a me stesso la LIBERTA’ di Figlio/a di Dio….
Nello stesso modo in cui ci ha dato la sua “somiglianza”, ci ha dato una responsabilità 
personale racchiusa da dei Si e dei No, Lui vuole che noi “governiamo e scomettiamo” 
la Terra e che siamo amministrarttori responsabili della vita che ci ha dato.
I no, i divieti all’entrata di colui che è creatore di illusioni, Satana, di vita facile, di 
compromessi sono un compito di ogni cristiano. il no è una parola che affronta gli altri. 
La Bibbia dice che dobbiamo farlo con le persone a cui vogliamo bene….
Un ritiro,m un tempo per cercare di definire attreverso le nostre parole anche qual’è il 
nostro terrirotio comunicando sentimenti, intenzioni e avversioni….

Ti aspetto!


