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Appuntamenti: 
 

 INCONTRO ANNUALE RETE: 

31 OTTOBRE-3 NOVEMBRE 2013  

        A LORA - CASA MADRE 
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LA PAROLA A … Maria 

Uno dei titoli più suggestivi 
dati alla Madre di Dio è 
"Maria, Vergine orante". 
Piena di grazia, Maria è 
sostanzialmente preghiera: 
"l'anima mia magnifica il 
Signore!". Davanti allo 
sguardo interiore della Ver-
gine che, dopo l'annuncio, 
da Nazareth sale alla casa 
di Elisabetta, passavano 
tutte le generazioni d'Israe-
le, tutte le vicende del suo 
popolo, tutte le schiere dei 
poveri e degli umili che 
avevano mantenuta viva la 
speranza della salvezza. Il 
cuore di Maria, però, oltre-
passava ormai tutti i confini 
delle nazioni e si faceva 
anelito di tutti i popoli, di 
tutti gli uomini, di ogni crea-
tura. Cominciava la sua 

avventura di "Madre dell'u-
manità". A Cana, infatti, 
Maria intercede per la gio-
ia di una festa di nozze; 
giunta l'ora della prova 
estrema, ella rimane ai pie-
di del patibolo e lo stesso 
schianto del suo cuore è la 
grande supplica che dalla 
terra penetra nell'alto dei 
cieli, squarciando le nubi 
dell'angoscia umana. Perciò 
la sua figura di Orante 
rimane soprattutto quella ai 
piedi della croce, anzi, del-
le tre croci, poiché erano 
ormai tutte sue le croci degli 
uomini … Ma lo strazio del 
venerdì santo diventa, per 
fede, trepido viaggio inte-
riore verso il grido festivo 
dell'anima all'alba di risur-
rezione. E dopo il ritorno di 

Ogni sabato, sul nostro sito di  

“Proposte giovani”: www.donguanellaxte.com  

stiamo pubblicando la meditazione su UN 
MISTERO 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 presentati dal 
nostro confratello DON FABIO di Arca, che 
ringraziamo per il suo prezioso contributo.  

Prossima meditazione: 
 

1° MISTERO DELLA LUCE - Il Battesimo 
Sabato 29 Giugno 2013 

CI TROVI anche SU FACEBOOK! 

Suore guanelliane-proposte giovani 

Ci rivediamo a SETTEMBRE! 

Gesù al Padre, la Madre 
tiene i discepoli uniti in pre-
ghiera fino alla venuta del-
la Potenza dall'alto promes-
sa dal Risorto. Maria nel 
cenacolo della pentecoste è 
l'icona della chiesa orante. 
Ella ci invita a lasciarci pla-
smare dallo Spirito, che ci 
santifica e ci rende adora-
tori di Dio. Abbiamo biso-
gno di recuperare la dimen-
sione dell'interiorità e tutti 
quegli atteggiamenti che 
costituiscono le premesse 
della preghiera: il silenzio e 
l'umiltà, l'ascolto, la fede e 
la costanza, il desiderio di 
Dio e l'ardore della carità. 
Maria ci prende per mano e 
ci insegna la strada della 
preghiera.  

Anna Maria Canopi 

“Siamo arrivati” ... Ab-
biamo finito l'anno scola-
stico, almeno in Italia, - 
forse in altri luoghi del 
mondo il calendario è 
diverso. 
E' sempre utile, quando si 
raggiunge una tappa, 

guardarsi indietro, per 
imparare, ma allo stesso 
tempo lanciare lo sguar-
do in avanti, per proget-
tare, pianificare, sognare 
e costruire.  
 

Si avvicina l'estate. Anzi 

… siamo già in estate! 
Tempo di cambiamenti 
per tanti. Cambio di atti-
vità, di ritmi, forse anche 
di luoghi. 
Abbiamo vissuto un altro 
anno sociale. Abbiamo 
sognato, pregato, siamo 
cresciuti. Ci saranno stati 
momenti difficili, fatiche, 
gioie, parole, silenzi ... e 

tante scoperte! 
E Dio, presente in tutto. 
 

Imparare dal vissuto 
 

“Ringrazio il mio Dio ogni 
volta ch'io mi ricordo di 
voi, pregando sempre con 
gioia per voi in ogni mia 
preghiera, a motivo della 
vostra cooperazione alla 

UNA PAUSA … PER RIPARTIRE 

INTER NOS 
“… anche nei periodi di vacanza fate sempre qualche cosa di utile a voi, 
di giovevole agli altri.” (don Guanella) 
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diffusione del vangelo dal 
primo giorno fino al pre-
sente. (Fil 1, 3-5) 
 

Insegnami, Signore a im-
parare dal vissuto. Che la 
vita non passi senza la-
sciare un segno. Che i 
nomi restino associati a 
memorie feconde. Inse-

gnami ad imparare dagli 
errori. Da ciò che negli 
ultimi tempi mi ha aiutato 
a crescere e da quello 
che mi ha impedito di 
andare avanti. Insegnami 
ad ammettere i fallimenti 
che ci sono stati e a cele-
brare i trionfi con umiltà. 
Dammi, Signore, una me-
moria capace di evocare, 

ringraziare e di chiedere 
perdono ... 
 

Guardare verso il futuro 
 

“Fratelli, io non ritengo 
ancora di esservi giunto, 
questo soltanto so: dimenti-
co del passato e proteso 
verso il futuro, corro verso 
la meta.” (Fil 3, 13-14) 
 

Aiutami, Signore a guar-
dare verso il futuro ed a 

immaginare possibilità. 
Aiutami a fissare mete, 
pensando alla gente, a 
quello che faccio, alla 

vita. Che io possa prende-
re in mano il mio tempo. 
Aprire il mio cuore alle 
persone. Voglio mettere 
fondamenta, creare ponti 
per unire, preparare ta-
vole imbandite dove pos-
sa sedersi “chi non ha nes-

suno”; costruire case che 
siano rifugio per chi ha 
paura. Dire parole che 
arrivino a chi è solo. Apri-
re nuove strade che porti-
no a terre fertili, e diano 
frutto per tutti: gioia, tol-
leranza, giustizia ... com-
prensione. Posso fare tan-
te cose. Soltanto devo 
uscire dalla routine, da 

me stesso. Partire, metter-
mi in cammino, aprirmi 
agli altri … Partire per 
scoprire che sto andando 
incontro A QUALCUNO … 
e che QUALCUNO mi sta 
venendo incontro. 
 

La squadra voc 

Pagina 1 

http://www.donguanellaxte.com/


CON I PELLEGRINI DEL “CAMINO” 

INTER NOS  - CON I PELLEGRINI DEL “CAMINO”  

Si tratta semplicemente di 
porsi davanti al pellegrino 
come una pellegrina della 
vita e della FEDE, e diven-
tare così trasparenza di 
Dio, gioiosamente acco-
gliente, capace di fare 
sintesi del Vangelo: breve, 
diretta, incisiva, GUANEL-
LIANA. 
La nostra missione é quel-
la di mostrare il volto più 
bello della vita religiosa, 
che è in se stessa propo-
sta e provocazione. 
Ci troverete ad ARCA, 
ultima tappa prima di 
Santiago dove già opera-
no i nostri confratelli. 
Oltre all’attività ad Arca, 
ci recheremo una o due 
volte alla settimana in 
Cattedrale a Santiago 
per offrire il nostro contri-
buto ai pellegrini, ascol-
tando, pregando con loro 
e animando le Sante Mes-
se, specialmente in lingua 
italiana. 
La nuova evangelizzazio-
ne ci porta sul “Camino de 
Santiago”, con il desiderio 
di lasciarci evangelizzare. 
Ringraziamo tutti coloro 
che si sono impegnati fino-
ra affinché l’esperienza 
porti frutti di bene e ma-
gari qualche vocazione. 
“E’ Dio che fa”. Lasciamo 
spazio a Lui, affinché pos-
sa seminare ovunque …  

Noi dobbiamo semplice-
mente prepararGli il 
“solco”. 
Per intercessione della 
Vergine Maria, Madre 
della Divina Provvidenza,  
il Signore Gesù  benedica 
quest’esperienza accolta 
con generosità  e spirito di 
servizio. 
A voi che leggete questo 
breve articolo, chiediamo 
il vostro sostegno attra-
verso la preghiera e la 
diffusione dell’iniziativa. 
 

Suore guanelliane  
di Madrid 

1° TURNO - LUGLIO 2013:  
suor Mariateresa Martinoli 

suor Gina Fumagalli 
suor Patrocinia Gavilán 

suor Eulalia Velasco 
suor Luisa Maria López 

 

2° TURNO - AGOSTO 2013:  
suor Mariliana Amici  
suor Cristina Valea 

suor Maria Pia Bellemo 
suor Antoni Mary Samson 

suor Elizete Elegeda 
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Durante i mesi di Luglio ed 
Agosto, le Suore guanel-
liane ritornano, ancora 
una volta, sul “Camino de 
Santiago”. 
La comunità della Casa 
Santa Teresa, con suor 
Marisa come superiora, in 
collaborazione con la Pro-
vincia italo-svizzera “San 
Luigi Guanella” nella per-
sona di suor Teresa Gatti, 
ha ricevuto il mandato da 
parte del Consiglio Gene-
rale per coordinare 
l’esperienza.  
Siamo state chiamate ed 
inviate sul “Camino” per 
donare lo spirito di San 
Luigi Guanella ai pellegri-
ni di tutto il mondo che 
camminando verso la tom-
ba dell’Apostolo sono alla 
ricerca di qualche “cosa” 
che va al di là ... perché 
invisibile; che scuote inte-
riormente; che sana e tra-
sforma. In definitiva alla 
ricerca di Dio. 
Come l’anno scorso, è 
un’esperienza voluta, atte-
sa, preparata con cura, 
che richiede il sostegno di 
tutte attraverso la pre-
ghiera, l’affetto, la dispo-
nibilità. 
Per le sorelle che vi parte-
cipano in prima linea e 
per la prima volta sarà 
un’esperienza unica e indi-
menticabile.  

INTER NOS  - PROPOSTE GIOVANI 2013  

“SUORE CON I GIOVANI” 
 

24-31 AGOSTO 
 

Se le tue domande non trovano risposta ... 
prova a cambiare le domande o lascia 
che sia Cristo a fartele.  
6 giorni nel paese natale di don Guanella, 
per conoscere la storia bella di uno che a 

Cristo seppe rispondere. 

INFO - ISCRIZIONI: 
www.donguanellaxte.com 

ARRIVO:  
    entro la cena di Sabato 24 Agosto 
PARTENZA:  

    dopo colazione di Sabato 31 Agosto 
ESPERIENZA:  
    6 giorni interi 
    Domenica mattina/Venerdì sera 
PREZZO: 150 euro, tutto incluso 
TEMA:  
    SEGUIRE GESÙ col Vangelo di Luca 
    "E di questa vita che mi ritrovo  
    cosa me ne faccio?"  
    Meditazioni di DON FABIO di Arca 
 

N.B. Le suore che desiderano partecipare, 
si mettano in contatto con, 
suor Anna Fortino: 347 8300976 

ESERCIZI SPIRITUALI a Fraciscio GREST volontariato 

“TRA I BAMBINI DELLA CALABRIA”  
 

13-28 LUGLIO 
 

Avete in mente la parabola degli 
“invitati alle nozze del re”? … Alla 
fine i “servi” vanno “ai crocicchi delle 
strade” a chiamare qualcuno che ab-
bia piacere di partecipare al grande 

“banchetto” … e lo trovano! Proprio 
così è successo anche a noi e siamo 
finiti a DIPIGNANO, in CALABRIA!  
Una realtà diversa dall’Emilia. Un 
volontariato secondo i piani di Dio, 
che ha fatto a pezzi tutti "i nostri pro-
getti". La “famiglia” è quasi al com-
pleto. Partecipano all’esperienza: 
suor Tecla Damiani, suor Mariliana 
Amici, suor Maria Cotnăreanu, suor 
Elvira Policicchio, suor Cristina Valea; 

il nostro confratello don Salvatore 
Alletto; il diacono Mario, il parroco 
don Luca Perri; due ragazze polac-
che e non possiamo dimenticare ... gli 
animatori del posto! A tutti, grazie di 
cuore per la vostra disponibilità! 
 

Ci mancano GIOVANI ANIMATORI 

“dell’ultima ora”. 
SE CONOSCETE QUALCUNO  
INTERESSATO comunicatelo a  

suor Cristina: cell. 339 2771104 
suorcristinavs@gmail.com  

CAMMINO DI SANTIAGO 

29 LUGLIO-5 AGOSTO 
 

Il 15 e 16 Giugno si è tenuto a Padova 
l’incontro di preparazione con i giovani che 
hanno aderito all’iniziativa. E’ ormai, quasi 
tutto pronto per la “partenza”! Ai nostri 
confratelli che seguono l’esperienza con 
suor Sara Sánchez e suor Neli Bordignon e 

a tutti i pellegrini, il nostro sincero augurio: 
 

BUON CAMMINO della VITA!  
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