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LA PAROLA A … Maria 

Quando ho conosciuto il 
Movimento dei Focolari 
ricordo che una delle più 
grandi scoperte che hanno 
cambiato la mia vita è stata 
la realtà di Maria. Mi sono 
accorta che fino a quel mo-
mento non l’avevo conosciu-
ta. Pensavo, infatti, che a lei 
ci si rivolgeva soltanto per 
pregarla, per chiederle 
grazie particolari, ma non 
trovavo alcun legame tra lei 
e me, tra lei e la mia vita 
quotidiana. Leggendo alcuni 
scritti di Chiara sono rimasta 
particolarmente colpita da 
una meditazione intitolata 
La voglio rivedere in te. Da 
quel momento posso dire 
che il mio rapporto con Ma-
ria è cambiato profonda-
mente. Chiara scrive così:  

“Sono entrata in chiesa un 
giorno e con il cuore pieno 
di confidenza chiesi a Gesù: 
‘Perché volesti rimanere sulla 
terra, su tutti i punti della 
terra, nella dolcissima Eucari-
stia, e non hai trovato, Tu 
che sei Dio, una forma per 
portarvi e lasciarvi anche 
Maria, la Mamma di tutti noi 
che viaggiamo?’ Nel silenzio 
sembrava rispondesse: ‘Non 
l’ho portata perché la voglio 
rivedere in te”. Da queste 
parole mi sono sentita inter-
pellata in prima persona: 
anch’io, nella mia vita, sono 
chiamata ad essere un’altra 
Maria, a ripetere con la mia 
vita, singolarmente ed insie-
me agli altri, Maria. Il cam-
mino spirituale che intra-
prendiamo si innesta dun-

RIPRENDIAMO le pubblicazioni sul nostro sito 

di “Proposte giovani”: www.donguanellaxte.com  

delle meditazioni sui MISTERI del Rosario, 
da scaricare in formato mp3, o da ascoltare 
direttamente sul sito. 
Attualmente trovate, oltre ai 3 interventi intro-
duttivi, i 5 misteri della Gioia e 2 misteri della 
Luce presentati dal nostro confratello DON 
FABIO di Arca, che ringraziamo.  
Prossima meditazione: 

 
3° MISTERO DELLA LUCE - L’annuncio del Regno 

7 OTTOBRE 2013 

que sulla strada tracciata 
dal cammino di Maria, du-
rante la sua vita vissuta alla 
sequela del Figlio suo Ge-
sù. Ella, nella sua straordi-
naria vita, ha fatto 
u n ’ e s p e r i e n z a  u n i c a 
dell’amore di Dio ed ha 
lasciato una testimonianza 
di amore altrettanto unica 
verso i fratelli, tracciando 
per ogni cristiano un vero 
percorso di santità, una 
luminosa “via dell’amore”. 

Alba Sgariglia 
Responsabile Centro Studi “Scuola Abbà” 

CI TROVI anche SU FACEBOOK! 

Suore guanelliane-proposte giovani 

 … e bisogna guardare 
avanti. Inizia un nuovo 
anno scolastico, ripren-
diamo il nostro lavoro … 
il  ritmo di tutti i giorni.  
E’ vero, il quotidiano ha 
qualcosa di monotono, (si 
torna al solito tran tran), 
ma allo stesso tempo 
porta con sé del nuovo 
( cosa mi  a t tende 
quest’anno?);  il quotidia-
no ha un suo vantaggio 
(si sa cosa mi aspetta), 
però ha anche una sua 
inquietudine (tutto andrà 
bene?). 
L'inizio dell'anno è un'oc-
casione privilegiata per 
respirare profondamente 
e camminare con una 
certa energia, prenden-
do in mano la propria 
vita, prima di vederci 
immersi senza renderce-
ne conto. 
Con i piedi per terra e lo 
sguardo in avanti. 
 
Con i piedi per terra 
 

“Niente ti turbi, niente ti 
spaventi, chi ha Dio nulla 
gli manca, tutto passa, 
solo Dio resta, solo Dio 
basta” (Santa Teresa d’Avila) 

 

SI RIPARTE ... 

INTER NOS 
“Quando il Signore ha aperto una strada,  
non bisogna indugiare a seguirla. Non abbiate timore!” (don Guanella) 

FOGLIO 5   

Settembre 2013 
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“La propria terra” è fat-
ta del presente abituale: 
nomi, orari, routine, lavo-
ro, problemi, doveri, 
tempo libero … “La pro-
pria terra” è fatta di 
rapporti personali buoni, 
e altri più difficili. E' fat-
ta di quello che piace 
fare e anche di quello 
che non piace tanto, ma 
si deve. 
E' fatta di strade dove ci 
si muove, di gente con la 
quale si condividono 
spazi di tempo libero e 
momenti  saturi di impe-
gni. E' fatta di libri, tv … 
preghiera … silenzio.  
“La propria terra” è 
quesllo spazio dove la 
vita passa … e nella 
“propria terra” Dio c'è 
… Dio RESTA. 
 
Lo sguardo in avanti 
 

Il Signore disse ad Abram:  
"Vàttene dal tuo paese,  
d a l l a  t u a  p a t r i a  

e dalla casa di tuo padre,  
verso il paese che io ti 
indicherò.  (Gen 12, 1) 

 
Ma non basta inabissarsi 
nella vita ordinaria.  

Abbiamo bisogno anche 
di un orizzonte fatto di 
tutte quelle cose che an-
cora devono arrivare, o 
verso le quali camminare. 
Un orizzonte che ci apra 
verso il futuro, con pro-
getti, piani, propositi … 
Quello che piacerebbe 
accadesse, quello che 
vorremmo dalla vita... ciò 
che desideriamo per il 
bene degli altri; quello 
che abbiamo in mente e 
soprattutto nel cuore per 
quest’anno … 

Abbiamo bisogno di fer-

marci e di sapere che ci 

sono domande che ci por-

tano più un là … lontano. 

E guardando in avanti, un 

po' più in là della 

“propria terra” … trovo 

Dio … che mi sta chia-

mando. 
 

La squadra voc 
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GRUPPO VOC SIRIO 
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Da dove cominciare? Dal 
principio, logico. E “in 
principio, Dio...” (Gen 1,1). 

Noi, ci abbiamo creduto e 
siccome Lui non si smentisce 
mai, il testo continua dicendo 
che “... Dio CREA...” “E’ Dio 
che fa”. 125 bambini/

ragazzi da 5 a 13 anni e 33 
animatori, tra cui 2 ragazze 
po la cche ,  U r su la  ed 
Agnieszka, frutto della 
missione sul Cammino di 

Santiago tenutasi l’estate 
scorso. Da menzionare: il 
parroco don Luca sempre 
presente e attento ai nostri 
bisogni e suor Elvira e suor 

Maria ver i punt i di 
riferimento per il paese e 
sostegno fraterno e prezioso 
per chi non conosce la realtà 
ma si fida, perché sa di 

essere a Casa. Dio crea, 
agisce... tutto è opera sua! 
Giornate intense... “fino a 
mezzanotte ci penso io...”  
diceva don Guanella. Forse a 

noi serviva, ogni tanto, 
qualche oretta in più ma non 
per mancanza di fiducia 
nella Provvidenza, piuttosto 
perché nel cammino della 

santità, siamo un “tantino” 
più indietro. Che dire? 
Basterà un GRAZIE di cuore 
a tutti? E a Dio... Gloria al 
Padre, al Figlio e allo Spirito 

Santo...ora e sempre...Amen.  
L’equipe organizzativo 

  

… il gruppo era composto 
da 18 giovani, 10 consorelle 
(7 juniores, suor Neli, suor 

Anna e suor Sara), 2 semina-
risti guanelliani (Gastón e 
Nathan) e don Fabio Pallot-
ta. I ragazzi provenivano da 
diverse località italiane: 6 

da Padova, 2 da Pordenone, 
3 da Cordignano e dintorni, 
1 da Verona, 2 da Bergamo, 
1 da Como, 1 da Torino, 1 
da Bari e 1 dalla Spagna. 

Commovente vedere come la 
grazia del Signore agisce 
nei cuori di questi ragazzi. 
Stupenda è stata la collabo-
razione tra di noi. Lì dove 

non arrivava uno, c’era subi-
to l’altro pronto a dare una 
mano e spesso non occorreva 
neanche chiedere aiuto, per-
ché s’intuivano i bisogni. 

Dobbiamo dire che quello 
che aveva più carico sulle 
spalle era senz’altro d. Fa-
bio, ma ha dato il meglio di 
sé senza risparmiarsi mai 

nelle fatiche e nello zelo 
pastorale. I ragazzi hanno 
apprezzato molto la qualità 
delle meditazioni e la pro-
fondità dei contenuti. A loro 

continueremo ad offrire altre 
esperienze di spiritualità e 
servizio e ci auguriamo che 
quanto il Signore ha semina-
to in questi giorni porti frutto 

e frutto abbondante. 

L’equipe organizzativo  
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Molto brevemente vi rac-
conto che da un anno ho la 
gioia di collaborare nei 
GRUPPI VOCAZIONALI 
della nostra diocesi di Vit-
torio Veneto. Io faccio par-
te del Gruppo Sirio che 
segue ragazze di seconda, 
terza media e prima supe-
riore. Ci incontriamo nel 
Seminario una domenica al 
mese, in linea di massima. 
Nel periodo di Natale fac-
ciamo la “3 giorni” e in 
Quaresima la “2 giorni”. Il 
cammino si conclude con il 
campo scuola durante 
l’estate. Quest’anno le ra-
gazze erano 16: assieme  
siamo andate a Spert, pic-
colo paese in provincia di 
Belluno. Lo scopo di questi 
gruppi è quello di appro-
fondire il messaggio cristia-
no in una ottica vocazionale 
ampia, sottolineando 
l’importanza di scoprire ciò 
che il Signore vuole da ogni 
persona. I gruppi sono co-
ordinati da una vergine 
consacrata (Silvia De Luca), 
che ha una lunga esperien-
za nell’ambito formativo 
dei ragazzi. 
Per me è una bellissima 
opportunità di partecipa-
zione alla vita della diocesi 
e di collaborazione eccle-
siale. È un vero onore far 
conoscere il nostro carisma 
e avvicinare i ragazzi alla 
nostra realtà caritativa.  

suor Sara Sánchez 

GREST - DIPIGNANO (CS) CAMMINO DI SANTIAGO 
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PROGRAMMA 
 

Giovedì 26 Settembre 
15.00 S. MESSA al Cimitero  
 con ricordo delle suore defunte 

19.30 Cena coi giovani 
21.00 Catechesi per giovani e per tutti:   
 Cosa vede in me il Signore? 
 

Venerdì 27 Settembre 

17.00 Adorazione Eucaristica 
18.00 S. MESSA con predicazione 
21.00 Catechesi per tutti:  
 Perché non riesco a dirti di sì? 
 

Sabato 28 Settembre 
15.00 Incontro con ragazzi elementari  
e medie 
18.00 S. Rosario di ringraziamento 
18.30 S. MESSA con predicazione 
 

Domenica 29 Settembre 
10.30 S. MESSA con predicazione  
 - Rinnovazione dei voti 
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“Il Signore 

rimane  

fedele per 

sempre” 
(Dal Salmo 145) 

… CAPODANNO ...  
CON MARIA! ... 

MEDJUGORJE 
  

Progetti, speranze, attese ... perché 
non iniziare il nuovo anno con Maria? 
  

30 DICEMBRE-3 GENNAIO 2014 
  

Partenza da Ancona:  
 30 Dicembre ore 21 
Rientro ad Ancona:  
 3 Gennaio 2014 ore 8 

Costo del pellegrinaggio: 300 € 
 (escluso il viaggio fino ad Ancona) 

 

INFO - ISCRIZIONI: suor Annalisa 
annalisa@guanelliani.it 
cell. 328 0107791 

 

... in attesa del NUOVO anno 
 

I Dieci Comandamenti - MILANO 
 

Nella nostra chiesa di Sant'Ambrogio ad 
Nemus in Via Peschiera 6, alle 18,30 
CATECHESI presentata da Padri e Suore 
guanelliane.  Prossimo appuntamento, 
 

 29 SETTEMBRE 2013 

mailto:annalisa@guanelliani.it
https://maps.google.it/maps?oe=UTF-8&q=via+peschiera+6+milano&ie=UTF-8&hq=&hnear=0x4786c1475233deb5:0x5c91bac47cc977f4,Via+Peschiera,+6,+Milano&gl=it&ei=8QRKUfaeJY3ZPKPegZAL&ved=0CDIQ8gEwAA

