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COME VELA S’INARCA  
IL GREMBO DEL MONDO (6) 
 

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

Castità, povertà, obbedienza 

Insomma, perché fare voto 
di castità? Lo fate per 
quelli che si sposano! Voi 
dovete dire alla coppia 
che è un segno dell’amore 
che Dio ha per noi. Però il 
matrimonio è solo un palli-
do segno del grande patri-
monio della comunione di 
Dio con l’umanità. Noi sare-
mo un giorno tutt’uno con 
Cristo all’interno della Trini-

tà: quello sarà il rogo  
splendido della comunione. 
L’amore della coppia è 
solo una scintilla che annun-
cia l’amore di Dio. Quando 
due giovani, vedono passa-
re una suora, dovrebbero 
dire: “Grazie, suora, per-
ché ci fai capire che il no-
stro amore è grandissimo, 
ma è solo una scintilla; tu, 
suora ci indichi ciò che c’è 
al di là di questo nostro 
piccolo amore.” 
Così la povertà. I soldi, le 
ricchezze sono buoni? Sì! 

Altrimenti come avrei fatto 
a prendere il treno per 

venire qua? I soldi sono lo 
sterco del diavolo? Sì, se 
uno si innamora dei soldi! 
Perché i soldi non sono 
l’assoluto! Voi con la vostra 
povertà, fragilità, nudità, 
dite ai ricconi che la ric-
chezza è un segno, e che se 
si attaccano al segno, è la 
fine. 
Così l’obbedienza. Non è 
un fatto di egemonia o la 
necessità che qualcuno co-
mandi, altrimenti ognuno se 
ne va per i fatti suoi. No, il 
voto d’obbedienza non è 

questo! Non c’è nulla di più 
grande, di più esaltante 
della libertà. Una sola cosa 
è più grande: fare la vo-
lontà di Dio. Allora, voi 
indicate che c’è una cosa 
ancora più grande!  
Vedete, negli affetti non 
c’è nulla di più grande 
dell’amore coniugale. Una 
sola cosa è più grande: 
indicare che è segno 
dell’assoluto di Dio.  
Sul piano dei beni, nulla c’è 
di più confortante delle 

ricchezze; ma c’è una cosa 
ancora più grande: la ric-

chezza suprema, Dio, il 
Regno.  
Sul piano dell’espressione 
personale, nulla c’è di più 
grande che fare la propria 
volontà; ma è nel fare la 
volontà di Dio che si consu-
ma la libertà, che si consu-
ma l’amore completo.  
E’ nel dire a Dio: “Tu sei il 
mio Amore; Tu sei il mio 
Bene; Tu sei il mio Signore”. 
Capite, allora, il servizio 
che dovete rendere? Chi vi 
vede, deve vedere il segno 
dell’Assoluto. 

Tonino Bello 
Venti di rinnovamento per la vita religiosa 
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Cingolo francescano - I tre voti religiosi 
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Vi racconto una storia, 
una stor ia vera:  
“Memorie di un cuore”. I 
protagonisti sono due 
anziani anonimi che, 
alla fine del video, ti 
sfiorano il cuore. Il per-
ché è chiaro: l’amore 
senza condizioni, eter-
no, che non tiene conto 
del passare degli anni, 
e lotta contro il peso di 
essi con ottimismo e gio-
ia. Lei, Fuencisla, con 
Alzheimer e lui, Pepe, 
con il tormento di espe-
rimentare ogni giorno 
che la donna della sua 
vita non interagisce con 
lui, non lo guarda, non 
gli dona un sorriso. Ve-
de come qualcosa di 
degenerativo tenta di 
portarlo in basso, di 
farlo cadere, di farlo 
arrendere. 
Ma no. Lui no. Lui conti-
nua al suo fianco. Si 
prende cura di lei e non 
smette di amarla … 
Anzi, ora più che mai. 

SPIRITO … D’AMORE 
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E’ incredibile osservare 
questo amore, immenso, 
che supera qualsiasi 
aspettativa. Un amore 
che di per sé è già un 
miracolo … e anche 
miracoloso. Sopporta la 
tristezza di parlare e 
non avere una risposta; 
di baciare e non essere 
baciati; di abbracciare 
la madre dei propri 
figli, che sembra un es-
sere inanimato, e non 
sentire il suo calore. Tut-
to questo grazie a dei 
legami indissolubili che 
un giorno si sono creati 
capaci di sopportare 
ogni cosa. Legami che a 
volte si sottovalutano. 
Legami forti che intrec-
ciò Lui, lo Spirito 
d’Amore. Lui ci pensò a 
farli incontrare e ad 
unirli. Lui fece il nodo. 
Oggi, questi sposi, co-
raggiosi, nella lotta, 
anche se con fatica, 
sbozzano ottimisti un 
sorriso alla vita. Alla 

propria vita e alla vita 
di tanti, di quanti Pepe e 
Fuencisla, sono un esem-
pio di amore “fino alla 
fine”. 
Non ho dubbi. Quel sor-
riso non è altro che il 
ringraziamento a Dio 
per aver dato loro 
l’opportunità di amarsi 
così … senza misura … 
senza limiti. 
“Veni Sancte Spiritus, tui 
amoris ignem accende”.  
 

(“Memorie di un cuore”) 
 

Squadra voc 

“Iddio Padre, regge colla potenza ogni cosa nel cielo e nella terra. Il 
Figlio eterno Iddio dirige con sapienza infinita e lo Spirito Santo Iddio 
vivifica con amore eterno. Sia lode per sempre a Dio!" 

(don Guanella) 

http://singasyougo.blogspot.it/
http://www.donguanellaxte.com/
https://www.youtube.com/watch?v=8l0SQDWNoGk
http://www.intratext.com/IXT/ITA0614/3Y.HTM
http://www.intratext.com/IXT/ITA0614/3Y.HTM
http://www.intratext.com/IXT/ITA0614/1Q.HTM
http://www.intratext.com/IXT/ITA0614/5/YS.HTM
http://www.intratext.com/IXT/ITA0614/88.HTM
http://www.intratext.com/IXT/ITA0614/RW.HTM
http://www.intratext.com/IXT/ITA0614/2T.HTM
http://www.intratext.com/IXT/ITA0614/1S.HTM
http://www.intratext.com/IXT/ITA0614/IL.HTM
http://www.intratext.com/IXT/ITA0614/BY.HTM
http://www.intratext.com/IXT/ITA0614/3Y.HTM
http://www.intratext.com/IXT/ITA0614/1/8U.HTM
http://www.intratext.com/IXT/ITA0614/JL.HTM
http://www.intratext.com/IXT/ITA0614/1/HI.HTM
http://www.intratext.com/IXT/ITA0614/31.HTM
http://www.intratext.com/IXT/ITA0614/25.HTM
http://www.intratext.com/IXT/ITA0614/3Y.HTM
http://www.intratext.com/IXT/ITA0614/5/EX.HTM
http://www.intratext.com/IXT/ITA0614/7M.HTM
http://www.intratext.com/IXT/ITA0614/BY.HTM
http://www.intratext.com/IXT/ITA0614/QB.HTM
http://www.intratext.com/IXT/ITA0614/S.HTM
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Fare esperienza di un Amore forte che abita in un cuore 
debole, il tuo. Aprilo! Perché tutti possano incontrarLo. 

 
 

ISCRIZIONE 

(Iscrizioni entro la fine del mese di MAGGIO 2015) 

Cammino SUI PASSI DI LUI 

Dodici. Così è iniziato 
tutto tanto tempo fa. Do-
dici tribù … Dodici apo-
stoli ... E così inizia ora il 
nostro cammino di Fami-
glia “Sui passi di Lui”, di 
San Luigi Guanella fon-
datore di noi suore e  
sacerdoti guanelliani. Una 
esperienza sulle orme del 
padre per imparare ad 
essere Provvidenza come 

Maria e servi dell’Amore 
per “chi non ha nessuno”.  
Dal 24-29 Maggio riper-
correndo i luoghi che vi-
dero nascere e crescere 
la vocazione di un uomo 
che seppe fare della pro-
pria vita un dono di carità 
verso i più poveri, perché 
nei sogni di Dio non sono 
previste periferie. Noi 
ora, ricalcando le Sue 

orme, ascoltiamo l’eco 
della stessa Promessa che 
Dio Padre porta a compi-
mento da allora: “Io sono 
con voi tutti i giorni … 
perché ... la Carità non 
avrà mai fine.” 
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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) 
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Bellissima esperienza in 
cui ho conosciuto persone 
stupende. Mi riferisco 
agli ospiti (anche se il 
termine esatto sarebbe 
"padroni") della Casa di 
Riposo “San Pio X” a 
Cordignano (TV). Infatti 
loro si sentivano davvero 
a loro agio, come se fos-
sero a casa propria. È 
questo che mi ha colpito 
di più: come si respirasse 
l'aria di famiglia tra 
persone provenienti da 
realtà differenti e con 
esperienze di vita diver-
se. Ciascuno di loro era 
unico. Pian piano mi han-
no accolto nelle loro vite, 
ed io ho provato ad en-
trare nel loro mondo, 

della mia vita e della 
mia famiglia. Mi hanno 
aperto la porta del loro 
cuore e insieme abbiamo 
riso, pianto, giocato, 
pregato. Così abbiamo 
fatto Pasqua insieme.  
Con il risultato che ora 
quella casa di riposo la 
sento casa mia. 

Vittoria 

spesso raccontato attra-
verso la nebbia della 
malattia, del dolore o 
della solitudine. È stato 
necessario annullarsi, per 
farsi il più possibile vici-
na a loro. Fino a non 
guardare più a me stes-
sa, ma solo i loro occhi e, 
sul fondo, vedervi Gesù. 
O vedere anche me stes-
sa, la vera me che trop-
po spesso è messa da 
parte nella vita quoti-
diana.  
Ala, Giuliana, Angelo, 
Gino, Ines, Emma, Amos, 
Irma, Iole, Odo, Carla, 
Caterina, Ivana... per 
dire solo alcuni nomi del-
le persone che sono en-
trate a far parte di me, 

CASA LORO … CASA MIA - istantanea di un mese di volontariato 

http://media.wix.com/ugd/860b32_7310e8a292bc4194a2af37b7b2396ebf.pdf

