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COME VELA S’INARCA  
IL GREMBO DEL MONDO (5) 
 

Insieme, alla sequela di  
Cristo, sul passo degli ultimi. 
 

ALLA SEQUELA DI CRISTO 
La gente capisce i segni. La 
sequela di Cristo è vivere il 
radicalismo delle beatitudi-
ni. Perciò lo stato dei reli-
giosi, caratterizzato dalla 
professione dei consigli 
evangelici, deve costituire 
per tutti i credenti una chia-
ra ed efficiente segnaletica 
stradale. 
Il compito primordiale dei 
religiosi è di far volgere 
verso Dio lo sguardo di 
coloro che hanno l’onere di 
costruire la storia immer-
gendosi nell’appassionata 
comunione col mondo. Le 
nostre chiese chiedono ai 
religiosi una testimonianza 
più paradossale e meno 
scontata dei valori della 
preghiera, della povertà, 
della disponibilità obbe-
diente, in una parola della 
“sequela”. In contraccambio 
si impegnano ad una ricon-
siderazione più forte del 

ruolo insostituibile dei reli-
giosi, guardando alle loro 

scelte non come una fuga 
dal mondo, ma come una 
fuga in avanti. 
 

Cantus firmus 
Ora vi porto un’immagine 
che è il capolavoro di un 
teologo protestante, morto 
sotto i nazisti, Bonhoeffer: 
“Voi religiosi, nel concerto 
a più voci della Chiesa, 
siete chiamati a cantare il 
cantus firmus, che è la linea 
melodica portante”. Altri, 
nella Chiesa, faranno le 
altre voci, attorcigliandosi 
a questa linea melodica 
che cantate voi. Attenzione: 
se calate di tono voi, cala 
di tono tutto il concerto! 
Per banalizzare l’esempio 
della base musicale su cui si 
esibisce un cantante: se il 
nastro si inceppa, il cantan-
te deve fermarsi. 
Bene, voi siete la base mu-
sicale della Chiesa: se per 
poco quel nastro s’inceppa 
o stona, anche le altre voci 
sono portate a stonare. Di 
questa “fuga in alto”, voi 

siete chiamate a cantare il 
cantus firmus, anche se il 

vostro compito rimane na-
scosto. Infatti, quando fini-
sci il concerto, tutti applau-
dono il cantante, non certo 
chi ha suonato l’orchestra. 
Però, anche se non vi calco-
la nessuno, abbiate la gio-
ia di sapere che state man-
tenendo il tono del concer-
to. 
 

Tonino Bello 
Venti di rinnovamento per la vita religiosa 
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Una bella domanda per 
mettersi in ricerca. La 
prima notizia che i disce-
poli ricevono è proprio 
questa: “Non è qui. E’ 
risorto”.  
Ma se non è qui … dove 
possiamo trovarlo? Ecco 
l’eterna domanda che 
continuiamo a farci anco-
ra oggi. Abbiamo biso-
gno di Te, Signore. Tu ci 
inviti a cercarti nella no-
stra Galilea del XXI se-
colo. “Là mi vedrete”. Se 
fosse necessario ti cer-
cheremo durante tutta la 
nostra esistenza, per ri-
conoscerti a volte, nei 
luoghi più inaspettati 
della nostra vita, nei mo-
menti più sorprendenti 
della nostra storia. 
 

Nei poveri 
 

“… perché ho avuto fame e mi 
avete dato da mangiare, ho 
avuto sete e mi avete dato da 
bere, ero straniero e mi avete 
accolto, …” (Mt 25, 35) 

 

Ci hai lasciato detto che 
ti troviamo nei poveri. 
Che tutto quello che fac-
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ciamo a uno solo di que-
sti fratelli più piccoli, lo 
facciamo a te. Che dare 
da mangiare a chi ha 
fame è sfamare te; che 
visitare il carcerato, si-
gnifica andare a trovare 
te; che vestire l’ignudo è 
coprire la tua nudità. 
Riconosco che non è faci-
le riconoscerti. A volte i 
poveri mi sembrano di-
stanti, estranei e la loro 
indigenza minaccia le 
mie sicurezze. Ma tu, 
Signore, sei in loro … 
Insegnami a vederTi.  
 
Nella comunità 
 
“Perché dove sono due o tre 
riuniti nel mio nome, lì sono io 
in mezzo a loro.”  (Mt 18, 20) 

 

Suppongo che riunirsi 
“nel tuo nome” abbia 
diversi significati. Vuol 
dire celebrare la fede 
che ci raduna in tante 
maniere. E’ preghiera 
condivisa e carità opero-
sa che trasforma il mon-
do: questa è la tua logi-
ca. Significa parlare di 

te attorno ad un tavolo, 
spezzando il pane della 
tua Parola in famiglia. 
Significa condividere le 
nostre incertezze.  
In tutti questi momenti Tu 
ci sei.  
Resta con noi, Signore. 
Non ci manchi mai la tua 
presenza e vicinanza. 
 

Squadra voc 

“Un cuore cristiano che crede e che sente non può passare innanzi alle 
indigenze del povero senza soccorrervi: in questo si conosce che uno è 
vero seguace di Gesù Cristo, se ha carità per i poveri e i sofferenti, nei 
quali è più viva l’immagine del Salvatore.”  

(don Guanella) 

http://singasyougo.blogspot.it/
http://www.donguanellaxte.com/
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Con l’inizio del mese di 
Febbraio è terminata 
l’esperienza di Servizio 
Civile, in Italia e 
all’Estero, di Valerio, 
Clarissa, Katia, Chiara, 
Concetta, Eva, Federica, 
Melania e Arianna. Gio-
vani che hanno scelto di 
spendere con passione 
un anno della loro vita in 
un progetto a servizio di 
tanti beniamini delle ca-
se guanelliane, che per 
loro ha rappresentato 
un’occasione di crescita 
con l’aprirsi di altre pro-
spettive future. 
Nel mese di Marzo si è 
aperto un nuovo bando 
di servizio civile e mol-
te sono le possibilità 
nelle case dell’opera 
don Guanella.  
Come Centro Guanellia-
no di Pastorale Giovani-
le crediamo che questa 
proposta rappresenti 
una risorsa sia per le 
case, che possono così 
aprirsi al territorio e co-
involgere forze nuove 
nelle loro attività, sia per 
i giovani, che sempre più 
spesso si rinchiudono in 
paure e egoismi che gli 
impediscono di guardare 
al futuro con coraggio 
ed entusiasmo.  

L’esperienza guanelliana 
di aiuto a chi è nel biso-
gno, in un percorso di 
un intero anno guidato 
e personalizzato come è 
quello di servizio civile, 
può sicuramente rap-
presentare un trampoli-
no di lancio sia per chi 
si affaccia al mondo del 
lavoro e vuole fare 
un’esperienza concreta 
nel settore socio-
assistenziale sia per chi 
vuole mettersi alla pro-
va per capire “cosa 
vuole fare da grande”, 
o meglio “chi vuole es-
sere”. I canali di accesso 
a questa esperienza so-
no due: o il bando di 
servizio civile nazionale 
o Garanzia Giovani.  
 

Per informazioni: 
Elisabetta Caronni, 
031296783;  
per i progetti in Italia e 
Silvio Verga, 
031296811;  
per i progetti Estero  
serviziocivile.nord@guanelliani.it 

 
PROGETTI 
 

ITALIA: 
 

L'ARTE DELL'ATTESA,  
progetto CESC PROJECT-

OPERA DON GUANELLA 
ambito minori 
Como, Milano, Lecco, Genova 

POMERIGGI,  
progetto CESC PROJECT-
OPERA DON GUANELLA 

ambito minori 
Como, Milano, Lecco 
 

NUOVI SCORCI,  
progetto CESC PROJECT-
OPERA DON GUANELLA 
ambito disabili 
Como Lora, Gatteo 
 

STIAMO VICINI,  

progetto CESC PROJECT-
OPERA DON GUANELLA 
ambito anziani 
Nuova Olonio, Barza,  
Caidate, Como 
 

ZENIT,  
progetto CESC PROJECT-
OPERA DON GUANELLA 

ambito anziani 
Nuova Olonio, Barza,  
Caidate, Como 
 

ESTERO: 
 

DIVERSE SCARPE SU UNA 
STRADA SOLA,  

progetto CESC PROJECT-
OPERA DON GUANELLA R. 
D. Congo 75 
 

DISABILITA' E' VITA,  
progetto CESC PROJECT-
OPERA DON GUANELLA  
Ghana - Nigeria 66 

TEMPO DI SERVIZIO CIVILE 
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APPUNTAMENTI:  
 

PROSSIMO INCONTRO DI RETE A ROMA Casa S. Rosa 
 

Dal 18 al 20 Settembre 2015 
VENERDì 18    Arrivo a Roma (entro le ore 12) 

SABATO 19   Giornata di lavoro 
DOMENICA 20 Partenza (dopo colazione) 
 

“Un solo corpo e un solo Spirito … (Ef 4,4) 
… come un pane solo ... che poi si offre …” (don Guanella) 

Fare esperienza di un Amore forte che abita in un cuore 
debole, il tuo. Aprilo! Perché tutti possano incontrarLo. 
 

ISCRIZIONE 
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