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ta la Parola che doveva 
risuonare in tutto il mondo; 
non prima, però di aver rice-
vuto il Battesimo di sangue, 
nella notte dell’agonia nel 
Getsemani e sulla Croce. 
Silenzio di Maria tra la folla 
che guardava e gridava; 
silenzio di Maria nell’incontro 
con il Figlio , sguardo nello 
sguardo lungo la via e sul 
Calvario. Silenzio del Vener-
dì e del Sabato Santo… 
silenzio di un indicibile dolo-
re, silenzio dell’estremo con-
senso dell’Amore alla volontà 
del Padre. Da Maria noi tutti 
abbiamo bisogno di appren-
dere quel silenzio che è puri-
tà e semplicità di cuore, umile 
sentire di sé e alto sentire di 
Dio e dei fratelli. Abbiamo 
bisogno di apprendere quel 
silenzio che nasce dal non 
coltivare sogni ambiziosi e 
illusioni, ma dall’accettare 
con sano realismo le situazio-
ni anche più sconcertanti 
della vita e aprirsi allo stupo-
re delle imprevedibili visite 
del Signore, delle sue sor-
prendenti chiamate. Da Lei 
possiamo apprendere quel 
vero silenzio che è il morire a 
se stessi per vivere in Cristo. 
Non è facile far tacere il 
proprio “IO”, occorre giunge-
re alla Verginità del cuore: 
allora il Signore vi può de-
porre il suo dono come fece 
con Maria. Soltanto chi ha 
ricevuto da Dio il dono del 
silenzio del cuore sa proferi-
re una parola che va al cuo-
re, che è vita e comunica vita. 
 

Anna Maria Canopi 

… donna della bellezza 
interiore. La vita di Maria si 
dipana nella semplice e disa-
dorna realtà di Nazaret, di 
quello che apparentemente è 
un qualsiasi punto della terra, 
luogo in cui Ella è nata, è 
cresciuta, è vissuta. La trovia-
mo là, non soltanto in silenzio, 
ma fatta silenzio e quindi 
tutta capacità di ascolto, di 
accoglienza. Vergine -silenzio
- in attesa della parola di 
amore che Dio vuole pronun-
ziare al cuore dell’umanità. E 
dopo che al celeste messag-
gero. Ella ha risposto: “Fiat”, 
in Lei non c’è veramente più 
spazio per le parole umane 
poiché tutto il suo essere è al 
servizio della gestazione del 
Verbo divino e lui solo espri-
me. Il silenzio della Vergine 
Madre impregnava di spiritu-
ale fragranza la piccola casa 
in cui si svolgeva il vivere 
quotidiano, avvolgeva anche 
il cuore del castissimo sposo, 
Giuseppe. Il silenzio di Maria 
fu bacio di pace per chi var-
cava la soglia del presepe, 
per chi sostava a contempla-
re e ad adorare il grande 
mistero nella piccolezza di 
quel Figlio di cui la stessa 
Madre era piccola Figlia. E 
poi divenne silenzio di un 
cuore ferito dalla profezia 
del pio vegliardo Simeone, e 
ancora di un cuore che co-
nobbe la durezza dell’umana 
crudeltà e lo struggimento 
della fuga e dell’esilio in 
terra straniera. Proprio nel 
silenzio di Nazaret è matura-
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A volte vai nella vita ad 
occhi chiusi, o con una 
benda che non ti lascia 
vedere. Sai che ti sfug-
gono moltissime cose, ma 
preferisci non guardare 
non sia mai che ti faccia 
soffrire quello che trovi. 
O, semplicemente, lo 
sguardo, resta preso 
dall'effimero, dall'illuso-
rio, che si sfuma lascian-
do soltanto i ricordi. Poi, 
qualche volta, intuisci che 
i tuoi occhi sono stati cre-
ati per avere uno sguar-
do più profondo, più 
umano, più pieno. Allora, 
vorresti VEDERE, così, in 
maiuscolo, il mondo e la 
gente. Vorresti essere un 
po' più lucido, più sensi-
bile, più coraggioso, per 
scoprire la profondità e 
la ricchezza di tutto 
quello che passa attorno 
e dentro te stesso. E dici: 
“Signore, che io veda”. 
 

Cieco a ME stesso 
“Allora Natan disse a Davide: 
Tu sei quell’uomo!” (2 Sam 12, 7) 

 

E ti scopri “cieco” quan-
do si tratta di riconosce-
re chi sei, come agisci. A 
volte ti inganni, e camuffi 
di virtù le tue piccole 

LIBERACI DALLA CECITA’ 

INTER NOS 
“Il Signore conta non solo i tuoi passi, ma conosce anche i pensieri più 
piccoli della mente, gli affetti più nascosti del cuore” (don Guanella) 
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miserie. O, al contrario, 
copri i valori che possie-
di con un manto di falsa 
umiltà. Qualche volta sei 
per te stesso un giudice 
implacabile, e altre volte 
un arbitro compiacente 
incapace della minima 
critica. Perdi di vista 
quello che sei. Sì, a volte 
costa fatica dare un no-
me alle tue luci e ombre, 
accettare le tue incertez-
ze, abbracciare le scon-
fitte, riconoscere i tuoi 
errori e applaudire le 
tue riuscite. A volte costa 
molto. Però è bene guar-
darsi in faccia... e basta. 
 

Cieco per gli ALTRI 
“Questo vi comando:  

amatevi gli uni gli altri.”   
(Gv 15, 17) 

Sono tanti gli uomini e le 
donne che passano nella 
vita… amici (molti) e 
nemici (qualcuno?), fami-
liari, conoscenti, compa-
gni di lavoro, volti anoni-
mi che formano parte 
del quotidiano... e tutti 
quanti hanno le loro sto-
rie, il loro flusso di vita, 
gioie, tragedie, paure, 
ricerche … preoccupa-
zioni. E a volte possono 
essere troppe le vite che 

ti stanno attorno senza 
toccarti, che ti cercano 
senza raggiungerti, che ti 
chiamano senza trovare 
risposta. 
 

Cieco per DIO 
Gli chiesero: “Maestro, dove 

abiti? ”. Disse loro Gesù:  
“Venite e vedrete”. (Gv 1, 38-39) 

 

E' vero che a volte è diffi-
cile vederlo. Ma è qui, in 
giro. Attorno, lì dove me-
no te lo aspetti. E' sussurro 
e grido. E' tempesta e 
brezza soave. E' fiamma 
che brucia e raggio di 
sole che ti avvolge e ti  
acquieta. E' madre che ti 
culla e bimbo che piange 
chiedendoti aiuto. E' ab-
braccio e mano ferma. 
Dio c'è attorno. Si affac-
cia nella nostra vita attra-
verso i volti e le storie di 
molti. La sua parola ci 
parla. E nell'incontro la 
nostra vita si riempie di 
luce. 

La squadra voc 

https://www.facebook.com/pages/Suore-guanelliane-proposte-giovani/432815670128817?ref=hlC:/Users/Sr.%20Cristina/Documents/Corel%20DVD%20MovieFactory
http://singasyougo.blogspot.it/
http://media.wix.com/ugd/860b32_707a71f97e3648bb847e3d7753ef27cf.pdf
http://media.wix.com/ugd/860b32_707a71f97e3648bb847e3d7753ef27cf.pdf
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ESERCIZI SPIRITUALI ITINERANTI 

 
L’esperienza è aperta e limitata a ra-
gazzi e ragazze che abbiano già com-
piuto alla data dell’iscrizione i 18 anni e 
che ancora non siano sposati. Soglia mas-
sima di età i 35 anni, perché rimanga un 

“esperienza giovanile”.  

 

Il Cammino è quello tradizionale, secondo 
il percorso francese, e riguarda gli ulti-
mi 130 km. che sono quelli ‘necessari’ 
per ottenere la Compostela. Si cammine-

rà circa 25 km al giorno.  

 

Il Cammino di Santiago non è una marcia 
qualsiasi, né un camminare turistico, ma 
una proposta spirituale: ci saranno mo-
menti di meditazione e di preghiera quo-
tidiani. Il nostro testo di riferimento sarà 
IL VANGELO DI MATTEO.  
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NUMERI 

1, 2, 3, 4, 5, 6 … e 7! 
“Numero dispari … numero 
sacro” dicono i tedeschi … 
poi del numero 7 … che 
dire! Numero perfetto?! 
Beh … Se perfette non 
sono (c’è tempo per 
“mettersi in 6°”)  quello che 
possiamo dire di loro è che 
“hanno dei numeri” e “gli 
sanno giocare bene”. Il fine 
settimana del 1-2 marzo si 
sono presentati 7 ragazze 
(15-17 anni) dei gruppi 
vocazionali della diocesi di 
Vittorio Veneto per fare 
un’esperienza di volonta-
riato a Cordignano nella 

nostra Casa di Riposo per 
anziani. Già lo dice Gesù 
nel Vangelo: “Non si può 
servire 2 padroni” … e nel 
servire sono state “numero 
1!” e al “Padrone” giusto! 
Perché “i poveri sono i no-
stri padroni” (don Guanella). 

In 3 (e “ciò che è trino è 
divino!”) hanno detto che 
torneranno i giovedì per 
dare una mano durante la 
cena (Give me 5!) 
Ma il messaggio (o meglio, 
annuncio) più bello che han-
no “gridato ai 4 venti” con 
la loro testimonianza, è la 
gioia di spendere “gratis” il 

proprio tempo per il Regno 
… Si sono “fate veramente 
in 4”, senza sconti, ma è 
stata una “suonata a 4 ma-
ni”. Le loro mani … e quel-
le di Gesù! 

Tweet Gesù 
Visualizza il mio profilo 

TWEET FOLLOWING FOLLOWER Maria 
Tra tutte le cose che questa esperienza mi ha insegnato 
ce n'è una che mi ha cambiata: anche io posso essere 
utile a qualcun altro e che ci sono persone che sono 
contente di avere il mio aiuto.  

Eleonora 
La casa di riposo? Bé un'avventura forte anzi fortissima 
è un'esperienza che tutti dovrebbero fare, è una  
grande famiglia … Mi son sentita a mio agio con tutti, 
soprattutto con le mie "nonnine". E' stato bellissimo 
perché mi sembrava che tutti mi dovessero insegnare 
qualcosa per la vita … Non ho neanche parole per dire 
cosa ho provato!! Ah e complimenti a tutte le 
infermiere/i, i volontari, le religiose e Suor Sara. 
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Giada 
È stata un'esperienza molto utile non solo per loro ma 
soprattutto per noi.  

Chi seguire 

Maria Don Guanella Suor Chiara B. 

http://www.donguanellaxte.com/
http://www.donguanellaxte.com/#!iniziative2014/c1ww8
http://www.donguanellaxte.com/#!iniziative2014/c1ww8

