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LA PAROLA A … don Guanella 

LA DIVINA PROVVIDENZA 

Riconoscetela in tutte le 

vostre azioni, grandi e 
piccole; riconoscetela in 
ogni savio pensiero della 
mente, in ogni buon affet-
to del cuore. Riconoscetela 
in ogni atto della persona 
vostra, perché siete figlie 
della gran Madre, la divi-
na Provvidenza. Non le 
fate il più piccolo torto 
giammai. Salutatela regi-
na in casa vostra e non 
introducete persona che a 
lei non sia di soddisfazio-
ne, né chiudete la porta a 
veruno che sapete essere 

caro alla divina Provvi-
denza, regina e madre. 
Non le fate torto benché 
piccolo giammai e non 
mettete all’ultimo posto di 
casa chi deve stare al 
primo, il più povero, la 
persona più abietta e ab-
bandonata, perché dei 
pupilli e degli abbando-
nati custode è il Signore. 
E non temete disagio o 
povertà, perché l’invito, 
anzi il comando di preferi-
re i più abbandonati vien 
da Dio, il quale intima 
espressamente: ricevi que-
sto derelitto e nutrilo per 
me, ché io te ne darò la 
mercede. 
Non fate torto alla divina 
Provvidenza e non preferi-
tele persona offerta 

dall’uomo potente e ricco. 
Non la devono vincere le 

pretese degli uomini sopra 
i voleri di Dio. E’ scritto: 
Quell’uomo è grande ed è 
beato, il quale riconosce 
Gesù Cristo povero ed 
indigente, che è nella per-
sona dei bisognosi desola-
ti; costui è beato, perché 
nel giorno del pericolo, 
l’estremo dei dì, il Signore 
lo libererà. 
Né meno voi, apostole 
della carità e missionarie, 
che avete il cuore di di-
spensare il più ed il me-
glio che possedete ai biso-

gnosi di corpo de di spiri-
to, non dubitate che nulla 
sia per mancarvi giammai. 
Ne siete assicurate. 
L’Altissimo, che veste di 
vaghi colori i fiori, vestirà 
pur voi e Colui che nutre 
gli uccelli e pasce i vermi 
della terra non vi dimenti-
cherà; non siete voi molto 
più degli uccelli del cielo o 
dei vermi della terra? Voi, 
che avete lasciato patria 
e parenti e tutto per se-
guire Gesù Cristo, voi rice-
verete cento volte di più e 
avrete in dono massimo la 
vita eterna. 
 

Dall’operetta  
“Viene Meco per le suore 

missionarie” - 1913 
 

CI TROVI anche SU FACEBOOK! 

Suore guanelliane-proposte giovani 
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Carissime sorelle, 
vi so riunite per pregare, 
riflettere, condividere e 
programmare la pastorale 
vocazionale. Non  so, in 
questo momento, se potrò 
raggiungervi ancora tutte 
insieme, poiché tento di 
scrivere questi pensieri 
mentre sorvoliamo l’oceano 
Atlantico. Approfitto dei 
momenti in cui tutto è tran-
quillo. Non so se continuerà 
così per tutto il viaggio. 
Non mi è dato di sapere se 
quando arriveremo a Bo-
gotà troverò nella Casa la 
possibilità di inviare mes-
saggi. Mi farebbe piacere 
poterlo fare. 
Riflettendo sul tema, og-
getto del vostro incontro, 
vi vedo, da una parte in 
cammino, dall’altra in pre-
ghiera. 
Poche sono le sorelle della 
nostra Congregazione in 
Italia che possono permet-
tersi di camminare, di cor-
rere, di fare pellegrinaggi 
faticosi. E allora? 
Molto sono i significati del 
cammino, del camminare. 
Gesù ha camminato molto. 
Ha visto, guardato. Si è 
fatto toccare per guarire, 
ha incrociato sguardi. 
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Sarebbe bello potersi sof-
fermare sul significato di 
questo verbo: camminare. 
Potremmo scoprire anche il 
significato del camminare 
di Gesù. 
Una dimensione balza fa-
cilmente alla nostra atten-
zione da qualunque punto 
di vista lo vogliamo consi-
derare. Il camminare pre-
suppone distacco, presup-
pone sobrietà, presuppone 
sacrificio, presuppone es-
senzialità e conduce alla 
gioia dello scoprire nuovi 
orizzonti e del raggiungere 
la meta. 
Non ci si può mettere in 
camino con troppi pesi, 
troppe comodità, troppe 
… a voi approfondire e 
fare collegamenti. 
Vorrei che nella vostra 
riflessione e programma-
zione possiate trovare tem-
po, prima di ogni proget-
tazione pur necessaria, per 
acquistare nuovi contenuti 
utili alla vostra formazione 
che vi abilita ad essere 
annunciatori di Gesù. 
Si può correre il rischio, 
altrimenti, di discutere su 
iniziative che magari si 
sovrappongo, si moltiplica-
no senza avere chiaro chi 

siamo e dove stiamo an-
dando e magari senza ave-
re i soggetti destinatari a 
cui proporre e/o offrile. 
Mai mettersi insieme per 
andare “contro” qualcuno o 
a qualche idea che non si 
allinea con le nostre idee. 
Attenzione! Qui si annida il 
diavolo. Non abbiate paura 
di identificare i sentimenti 
negativi o a chiamare con il 
proprio nome le scelte che 
conducono a divisioni. Sia-
mo in presenza, in questi 
casi, di tentazioni che ri-
schiano di far naufragare 
molti sforzi ed energie nuo-
ve che lo Spirito Santo de-
sidera offrirvi. 
Come ben sappiamo, pri-
ma di ogni cammino dob-
biamo sempre avere pre-
sente il punto di partenza 
e la meta. (Dove siamo, a 

che punto siamo, da dove 
partiamo sia individualmen-
te sia comunitariamente) 

 (continua a pagina 2) 
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Noi veniamo da Dio e voglia-
mo arrivare a Lui non da soli. 
Per noi vivere è Cristo. La fede 
un incontro. 
Un incontro non si fa con le 
cose, le ricchezze, le zavorre, i 
tesori di questo mondo. Un in-
contro si fa con Qualcuno. Il 
Papa ci suggerisce che la fede è 
l’incontro con una persona che è 
Cristo. 
La fede, una fede che ci porta a 
riconoscere la SAPIENZA della 
debolezza. 
Non dimentichiamo che siamo 
chiamate ad essere missionarie 
appassionate per Gesù via-
verità-vita. Figlio di Dio che 
nasce in un modo estremamente 
semplice, da una donna, come 
ciascuno di noi. Con 
l’atteggiamento dei pastori lo 
sapremo riconoscere, nella sem-
plicità non nei modi complicati 
che ci vengono oggi suggeriti 
da più parti. Nella semplicità, 
con mezzi semplici. Ecco perché 
è importante, prima di ogni 
cosa, rinforzarci nei contenuti 
autentici. 
Alimentiamo pertanto una fede 
capace di illuminare anzitutto la 
nostra vita, la nostra vocazione; 
una fede che ci rende pellegrini 
proiettati nel futuro. 
Una nuova evangelizzazione, 
una nuova proposta pastorale 
vocazionale siamo chiamate ad 
impostare. Non schemi ripetuti e 
rigirati da tutte le parti, ma 

sempre uguali nella proposta; 
obsoleti, superati e non più com-
prensibili oggi. 
Il vostro operare, ma anche la 
formazione, abbia caratteristi-
che profondamente mistiche, 
profetiche e comunitarie. 
Convinte che solo chi vuol esse-
re, nel proprio viaggio, compa-
gno di Gesù ne deve realmente 
condividere la scelta d’amore 
per i poveri. 
In tal modo ci assumeremo, an-
che attraverso una pastorale 
vocazionale attiva-moderna, la 
responsabilità di diffondere il 
Carisma della carità in stile 
Guanelliano. Tutto ciò non come 
soliste, ma con e i nome di tutta 
la famiglia Guanelliana. 
Ci aiuti in tutto ciò Maria nostra 
dolcissima Madre. Ci aiutino i 
nostri santi e tutti i santi che 
oggi vogliamo onorare e pre-
gare affinché intercedano per 
noi una fede semplice e corag-
giosa. 
Vi abbraccio con affetto e, por-
tando il vostro saluto alle conso-
relle che incontrerò, mi prendo 
la libertà di offrire anche il vo-
stro saluto ed abbraccio certa di 
essere sostenuta dalle vostre 
preghiere. 
Con affetto, 
 
 

Superiora Generale 
 
Festa di tutti i Santi 

“IL PAPA CI 

SUGGERISCE CHE 

LA FEDE È 

L’INCONTRO CON 

LA PERSONA DI 

CRISTO … LA 

FEDE, UNA FEDE 

CHE CI PORTA A 

RICONOSCERE LA 

SAPIENZA DELLA 

DEBOLEZZA” 

“… UNA NUOVA 

PROPOSTA 

PASTORALE 

VOCAZIONALE 

SIAMO CHIAMATE 

AD IMPOSTARE. 

NON SCHEMI 

RIPETUTI … 

OBSOLETI, 

SUPERATI E  

NON PIU’ 

COMPRENSIBILI 

OGGI. IL VOSTRO 

OPERARE … ABBIA 

CARATERISTICHE 

PROFONDAMENTE 

MISTICHE, 

PROFETICHE E 

COMUNITARIE.” 

(segue dalla prima pagina) 
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PUNTO DI FORZA per RIPARTIRE 

... è sicuramente l'opportunità dell'in-
contro con il mondo dei sofferenti … 
che diventa per tanti giovani l’incontro 
con la verità dell'uomo: in fondo con 
la realtà di se stessi: frammentarietà 
del vivere, dispersione, limite dell'esi-
stenza. 
 
Allo stesso tempo nell'incontro con i 
poveri, i malati, i disabili, gli anzia-
ni… i giovani fanno esperienza che la 
gioia di vivere non è soffocata dal 
limite (io non sono il mio limite, …) che 
il vivere ha senso anche nella soffe-
renza (i poveri, in questo ci sono dav-

vero maestri…).  

Nell'incontro con il povero il giovane 
scopre in sé energie nuove, capacità 
di servizio, attenzione, ascolto, pa-
zienza… fa esperienza della gioia 
legata al dono di sé (gioia = il "di 
più" di chi dice: ho ricevuto più di 
quanto ho dato!). Sono nella gioia se 

vivo donandomi. 

Suor Elena Ronchi 
Suore di San G. B. Cottolengo  

PARTIRE ... DAI GIOVANI 

… Essi hanno bisogno di essere aiutati 
a capire cosa c’entra Gesù Cristo, il 
Vangelo, la Chiesa, con il proprio de-
siderio di vita, di realizzazione, di 
futuro; di leggere in profondità il pro-
prio desiderio di vita e di riconoscere 
nelle proprie domande le esigenze 
esistenziali più profonde. Le nostre 
risposte non possono essere già confe-
zionate e strutturate, tali da impedire 
alla persona di fare il percorso che 
va dalla loro vita e dai loro interro-
gativi alle risposte concrete, alla fede 
vissuta. 
La nostra convinzione che solo Cristo 
può dare senso all’uomo che unico 
parla all’uomo del mistero dell’uomo, 
ha fatto comprendere che per far 
Pastorale giovanile occorre mettersi 
dalla parte dei giovani per far com-
prendere che Dio ha un progetto su 
ciascuno e nostro impegno è quello di 
accompagnarl i  nel la scoperta 
dell’amore e della bellezza di Cristo 
… E’ questo la prima cosa da tener 
presente. 

Suor Adele Bollati 
Figlie della Carità di San Vincenzo De’ Paoli 


