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COME VELA S’INARCA  
IL GREMBO DEL MONDO 
 
(L’intervento pronunciato da don 
Tonino Bello nel 1988 al XVII 
Capitolo Generale delle Suore 
Francescane Alcantarine sembra 
scritto per noi oggi) 
 

Nella Chiesa vi sono movi-
menti sotterranei che sfug-
gono all’attenzione dei 
giornalisti, ma che infon-
dono grande speranza a 
quanti sanno percepirli. 
David Maria Turoldo, un 
grande innamorato di 
Maria, parlando di Lei che 
r i c e v e  l ’ a n n u n c i o 
dell’Angelo, e poi corre 
verso la montagna da 
Elisabetta per renderle il 
suo servizio, annota: 
“Come vela s’inarca … il 
grembo del mondo”. Il 
grembo di Maria divenuta 
madre si gonfia come una 
vela: non ci poteva essere 
immagine più bella per 
indicare la maternità di 
una donna. Per merito di 
Maria è come se una vela 
fosse stata issata al verti-
ce del mondo per trasci-
narlo verso la speranza. 
Suore, quella vela dovete 

 essere voi: quella vela 
che s’inarca e che trascina 

… dovete essere la vela 
che riceve il vento dello 
Spirito Santo e che sospin-
ge la barca lontano, e 
portandola, trascina il 
mondo dietro di sé. Non 
preoccupatevi, dunque, se 
trascorrete la vita a lava-
re stoviglie in cucina, o a 
ripulire le stanze del vo-
stro Istituto, o ad assicura-
re un servizio nelle corsie 
d’ospedale; non vi preoc-
cupate se la vostra vita è 
umile, semplice, nascosta: 
l’economia della grazia è 

diversa dall’economia del 
mondo, così affarista, pro-
duttivi sta, efficientista. 
Dunque per parlare di 
“segni” e di “nuove profe-
zie”, ho pensato di ado-
perare uno schema molto 
semplice, dal titolo:  
Insieme, alla sequela di 
Cristo, sul passo degli ultimi. 
 

Tonino Bello 
Venti di rinnovamento  

per la vita religiosa 
 

“Che il Signore renda  

il tuo cuore spazioso!  

Questo è il nostro augurio.  

Essere un piccolo cielo in cui 

spazia il Signore dei cieli;  

sconfinare per grazia fuori te 

stesso, accusare distanze,  

avere il cuore affaticato dal 

richiamo di cose più grandi  

e in esse rintracciare  

la sua tenda fra noi.” 

William Congdon, “Natività” (1960)  
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“Tu sei Signore, dovunque 
l’uomo diventa più umano. 
Sei nel grido vittorioso del 
bambino che nasce, sei 
nell’ultima parola del mo-
rente, sei nell’abbraccio 
degli amanti. Tu sei in ogni 
segno di illuminazione, in 
ogni anelito di vita, in ogni 
sogno di bellezza, in ogni 
rinuncia per un più grande 
amore. La tua venuta è 
nella certezza forte e ine-
briante che nel cuore di 
ogni essere vivente Tu sei, 
amore e luce crescente.” 

(P. Giovanni Vannucci) 
 

Origine (In exodum X, III) 
dice che l’immagine più 
plastica e potente del 
cristiano è quella di una 
donna in gravidanza; che 
una ragazza galilea incin-
ta di Dio, con Dio che le 
cresce sotto il cuore, che 
cammina sui monti di Giu-
da portando fra la gente 
una vita piccola e più 
grande di lei, è la rap-
presentazione più alta del 
credente. 
 
Sancta Maria ferens Ver-
bum, che porta il suo bam-
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bino nel più intimo del 
grembo, è il ritratto più 
vivido e incisivo del cre-
dente. Che è come una 
“finestra di cielo” (Antonia 
Pozzi), che vive contempo-
raneamente due vite, la 
propria e quella di Dio in 
lui; che è uno e due al 
tempo stesso, “le cui brac-
cia aperte sono appena 
l’inizio del cerchio che un 
amore più vasto compirà”. 
(Margherita Guidacci). 
 
Il credente passa nel mon-
do ferens Verbum, portan-
do Dio in sé e mostrando 
l’obiettivo ultimo del cam-
mino interiore: io che vivo 
nel Signore, il Signore che 
vive in me. 
 
La donna incinta non oc-
corre neanche che parli, è 
evidente a tutti ciò che 
accade in lei. Allo stesso 
modo non sono le parole, 
le formule, le rivendicazio-
ni di radici che dicono che 
io porto Dio in me, che 
sono gravido di Dio, incin-
to di luce, ma è 
l’eloquenza dei gesti. Dio 
non si dimostra, si mostra. 

Con azioni che sono frutto 
di una vita abitata dalla 
sua vita.  
“Che possiamo seguirti, 
Signore, dove oggi sarai: 
nei sogni di pace, nel cuore 
degli umili nei sogni di bel-
lezza, nei cuore assettati di 
te, nella dimora silente del 
cuore, nella voce intima che 
indica la via, negli alberi, 
nel vento, nell’acqua peren-
ne, nella terra, nella luce, 
nella roccia inflessibile, 
nella vita ardente, nella 
calma delle soste. Nelle 
domande di amore, nei 
cuori che si spogliano di sé. 
In questa casa che è tua 
apri i nostri occhi alla bel-
lezza, le nostre orecchia 
alla sapienza. Aiuta il cuore 
ad amarti di più, a sentire 
in te, pellegrino senza fron-
tiere la nostra vera terra. 
 

La squadra voc 

“Esulti il tuo cuore perché in Betlemme è nato il Salvatore. Festeggiamolo 
in casa il Santo Natale, pregando in canti, adorando Gesù Bambino e 
confortando i poveri, delizia del Cuore divino” (don Guanella) 

http://singasyougo.blogspot.it/
http://www.donguanellaxte.com/
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“Pane e Paradiso” nella nostra Casa 
di Cordignano nasce da una esperien-
za di collaborazione con il CDV 
(Centro Diocesano Vocazioni) nel corso 
di quest’anno 2014.  
In due momenti diversi sono venute a 
fare volontariato in forma residenziale 
due gruppi di ragazze delle Scuole 
Superiori; una volta durante le vacan-
ze di Carnevale e un'altra nel mese 
d’Agosto.  
La proposta fatta è sempre stata du-
plice: da una parte offrire alle ragaz-
ze la possibilità di mettersi in gioco 
offrendo agli anziani della Casa le 
proprie capacità nel momento dei pa-
sti e durante il tempo libero. Dall’altra 
abbiamo condiviso con loro un percor-
so di riflessione e preghiera su varie 
tematiche. 
Dopo queste due “full immersion” alcu-
ne ragazze hanno continuato a fre-
quentare la Casa in modo “autonomo” 
tornando una volta alla settimana per 
aiutare gli ospiti nel momento della 
cena. 
Nella riflessione comunitaria è emerso 
che sarebbe bello condividere questa 
voglia di crescere delle ragazze con 
tutte noi, suore della comunità. 
Così abbiamo individuato il giorno 
della settimana migliore e la cadenza 
mensile.  Il titolo poi è nato da solo: 
PANE E PARADISO.  
Ci è sembrato un bel modo di rendere 
onore al nostro don Luigi nell’anno cen-
tenario della sua morte. 
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