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Vicenza, 25 gennaio 2023        05/2023 

Lucia e don Paolo a Crotone  

Quello che abbiamo vissuto sabato 21 gennaio, alla presenza di una cinquantina di amici, si può definire come 

un vero e proprio incontro di famiglia in cui abbiamo apprezzato il 

fatto di poter riabbracciare due componenti, dopo qualche tempo 

che non ci si incontrava. 

Si è gustato il piacere di ritrovarsi e poter condividere la vita 

rendendo grazie a Dio per i doni ricevuti, la Sua presenza 

costante e la Sua misericordia. Stiamo parlando della sorella nella 

diaconia Lucia e di Don Paolo Piccioni che in questi giorni hanno 

fatto visita alla comunità degli amici di Crotone ed hanno respirato 

la familiarità delle case in cui sono state invitate. Lucia snd 

brasiliana di origine, ma  con un italiano comprensibilissimo, ci ha 

fatto dono della propria esperienza vocazionale e della sua 

missione in Italia da circa sei anni; don Paolo ci ha raccontato 

soprattutto della sua ultima esperienza pastorale svolta nella 

comunità di Soretama in Brasile e della sua futura destinazione 

presso la comunità di Belford Roxo nello stato di Rio de Janeiro. 

E’ stato bello anche il momento di convivialità, seguito all’incontro, 

nel quale gustando una buona pizza siamo entrati in confidenza 

facendo memoria della vita vissuta. Da questo incontro siamo 

usciti tutti reciprocamente arricchiti attingendo a piene mani dal 

colore del carisma che ci tiene tutti uniti religiosi, sorelle nella diaconia e amici nella preghiera e nella carità.  

Amici di Crotone                                                                                                                                  

 

Lucia y padre Paolo en Crotone 

Lo que vivimos el sábado 21 de enero, en presencia 

de unos cincuenta amigos, puede describirse como 

una auténtica reunión familiar en la que disfrutamos 

del hecho de poder reencontrarnos con dos miembros 

después de no habernos visto durante algún tiempo.  

Se disfrutó del placer de reunirse y compartir la vida, 

dando gracias a Dios por los dones recibidos, su 

presencia constante y su misericordia. Se trata de la 

hermana en la diaconía Lucia y de padre Paolo 

Piccioni, que en los últimos días han visitado la 

comunidad de amigos de Crotone y han respirado la 

familiaridad de las casas a las que han sido invitados. La hermana Lucia, brasileña de origen, pero con un 

italiano muy comprensible, nos regaló su propia experiencia vocacional y su misión en Italia durante unos seis 

años; padre Paolo nos contó sobre todo su más reciente experiencia pastoral en la comunidad de Soretama en 

Brasil y su futuro destino en la comunidad de Belford Roxo en el estado de Río de Janeiro. 

También fue bonito el momento de convivencia que siguió al encuentro, en el que disfrutamos de una buena 

pizza y nos conocimos, recordando la vida que hemos vivido. Todos salimos de este encuentro enriquecidos 

mutuamente, sacando el color del carisma que nos mantiene a todos unidos como religiosos, hermanas en 

diaconía y amigos en la oración y la caridad. Amigos de Crotone     


