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Appuntamenti: 

 
 INCONTRO SQUADRA VOC: 

SABATO 18 E DOMENICA 19 MAGGIO 

        A ROMA (CASA S. MARIA) 

 INCONTRO ANNUALE RETE: 

31 OTTOBRE - 3 NOVEMBRE 2013  

        A COMO-LORA (CASA MADRE) 
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CI TROVI anche SU FACEBOOK! 

Suore guanelliane-proposte giovani 

Finalmente è on line il NUOVO SITO di Proposte Giovani. 
Si era già segnalato l'indirizzo sul foglio 1 di INTER NOS: 
 

www.donguanellaxte.com 
 

Si tratta di un "luogo in rete" dove i giovani possono 
conoscere le nostre proposte, scoprire "chi siamo", ed 
attingere materiale per il loro cammino di fede. 
A differenza del blog "Sing as you go" (che contiene 

soprattutto stimoli pastorali), "don Guanella x te" vuole 

essere "la casa" dove i giovani possano "incontrarci". 
 

Abbiamo scelto di pubblicarlo il 25 Marzo, abituale 
giorno dell'Annunciazione, perché ci sembrava bello 
affidare la nostra pagina web e la nostra missione per i 
giovani a Maria (anzi, non poteva essere diversamente). 
Siamo certe che ci aiuterete ad arricchirlo con i vostri 
suggerimenti e con le proposte giovani che nasceranno 
nelle nostre comunità, ma soprattutto a diffonderlo, 
affinché possa essere "UNA CASA APERTA" a tutti! 

LA PAROLA A … Maria 

sabbia, piccola, debole, indifesa … 
"Nella note buia non vedevo le 
stelle, vedevo attorno tanti occhi che 
brillavano come gli occhi degli 
sciacalli quando attendono gli 
agnellini. Erano gli occhi degli 
abitanti di Nazareth che spiavano 
quella ragazza e le chiedevano con 
tutta la potenza dell’incredulità di 
cui sono capaci gli uomini e più 
ancora le donne: "Come hai fatto ad 
avere quel figlio?". Povera, piccola 
Maria: incomincia male la tua 
carriera! Come farai ad affrontare 
tanti nemici? Quella sera sentii per 

l’onore della famiglia tradita 
esigeva il sacrificio. Ebbi un brivido 
pensando alla ragazza uccisa, 
perché non era stata fedele al suo 
futuro sposo. E la sera, a compieta, 
sotto il cielo sahariano, volli 
rileggere il testo di Matteo sul 
concepimento di Gesù in Maria. 
Avevo acceso una candela e la notte 
era senza luna. Lessi il Vangelo: 
"Prima che andasse ad abitare 
insieme Maria si trovò incinta per 
opera dello Spirito Santo...". 
R i c o rd o  c o m e  f o s s i  o r a . 
Sentii Maria vicina seduta sulla 

(segue dalla terza pagina) 

la prima volta che mi stavo 
avvicinando al mistero di Maria. Per 
la prima volta non la vedevo 
sull’altare come una statua immobile 
di cera, addobbata can abiti da 
regina, ma la sentivo sorella, vicino 
a me, seduta e con tanta stanchezza 
nelle vene. Allora capii le parole del 
saluto di Elisabetta: "Beata te che 
hai creduto!"». 

Carlo Carretto - 2006 

 

INIZI 
Le cose iniziano sempre molto 
prima di iniziare; c’è una ges-
tazione lunga di cui solo Dio 
saprebbe dare contezza. Per 
fissare un inizio dobbiamo 
andare all’autunno 2011: la 
Madre col suo consiglio decide 
di sposare l’iniziativa dei con-
fratelli per i giovani pellegrini 
sul Cammino di Santiago in 
Spagna. 
Nella primavera del 2012 
chiede a suor Anna Studioso di 
organizzare un INCONTRO in 
Casa Madre a Lora coi con-
fratelli di quella comunità 
perchè le eventuali sorelle 
a r r i v i n o  p r e p a r a t e 
all’esperienza. Essendosi ap-
pena costituita l’unica provin-
cia italiana, suor Serena e suor 
Teresa chiedono che l’incontro 
di Lora abbia due punti 
all’ordine del giorno: 
-presentazione dell’esperienza 
di animazione sul Cammino di 
Santiago 
-essenziale revisione del cam-
mino di animazione tra i gio-
vani che le sorelle stanno por-
tando avanti nella neo-
provincia italo-svizzera. 
 

INCONTRO IN CASA MADRE 
Ci si raduna per due giorni sui 
temi proposti e si mette a 
fuoco un panorama condiviso: 
unificandosi le due province, 
ognuna con la propria équipe 
di pastorale giovanile -
v o c a z i o n a l e ,  a p p a r e 
necessario un coordinamento 
nazionale; entrambe le équipe 

LA NOSTRA STORIA 

INTER NOS 
“Il Signore ha dinanzi a sé il presente, il passato e il tuo avvenire, al fine 
di averne tanta cura come se a te solo avesse a pensare” (don Guanella) 

FOGLIO 2   

Aprile 2013 
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precedenti vengono valutate 
dalle sorelle come esperienze 
un po’ statiche e lente. Va 
creato un organismo nuovo.  
Quanto al futuro il panorama 
di opinioni è molto vario, tanto 
da far decidere a tutta 
l’assemblea che è necessario 
un incontro più largo nel tempo 
e nella partecipazione: venga-
no chiamate le sorelle che 
lavorano nella pastorale e le 
superiore di comunità. Ci si 
decide per l’autunno, a espe-
rienza spagnola terminata, 
anche per valutarla; luogo 
dell’incontro, Casa S. Rosa a 
Roma. 
 

INCONTRO A SANTA ROSA 
Qui avviene una cosa strana e 
bella; tante adesioni da dover 
dire basta per mancanza di 
letti e di posti in refettorio. 
Complessivamente quasi 50 
sorelle, di cui molte superiore 
di comunità, si confrontano sul 
tema dell’annuncio ai giovani 
e delle vocazioni. Segno di 
attenzione e interesse al tema. 
Erano presenti per il consiglio 
generale suor Neli e per il 
consiglio provinciale suor Tere-
sa e suor Lucia coordinatrice 
dell’incontro.   
Si esce con tre proposte 
condivise dall’assemblea: 
- ferme restando le animazioni 
locali o zonali, si propongano 
iniziative comuni, di provincia, 
per tutti i giovani che ruotano 
attorno alle nostre presenze; 
esperienze di annuncio/
accompagnamento/servizio su 

(continua a pagina 2) 

 ARCA (SPAGNA) 

  TRECENTA 

  CORDIGNANO 

 BRENTA 

 CASTEL SAN PIETRO 

 MAGGIA 

... la nostra speranza” 

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, 
 

 19 MAGGIO 2013 

“Nella tua Provvidenza ... 
 

Le prime spese che abbiamo 
dovuto affrontare per dare il 
via alla nostra animazione 
(tra cui la sostanziosa somma 
per pieghevoli e locandine) 
sono state sostenute in parte 
GRAZIE al prezioso contributo 
delle comunità di:  

http://www.donguanellaxte.com/
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


LA NOSTRA STORIA  

INTER NOS  - LA NOSTRA STORIA  

cui si possa convergere da tutte 
le case  
- si costituisca una SQUADRA 
di 8 consorelle, una per ogni 
zona della provincia, per coor-
dinare le proposte 
- si costituisca una RETE di 48 
sorelle, una per ogni presenza 
della provincia, come ponte di 
collegamento. 
 

INCONTRI RIPETUTI 
Nonostante la larga e unanime 
condivisione suor Teresa col suo 
Consiglio chiede una maggiore 
assimilazione perché vuole che 
il progetto nasca su un consen-
so più diffuso; così decide che 
lo stesso incontro di Santa Ro-
sa, seppure in sintesi, sia ripro-
posto in altre case della Pro-
vincia per consentire al numero 
più largo di sorelle di essere 
coinvolte ed esprimere la pro-
pria opinione. 
Da allora si tengono incontri in 
4 case, con una partecipazione 
complessiva di circa 160 
sorelle: Cosenza, Roma Casa S. 
Maria, Como Lora e Milano. 
In tutti gli incontri si registrano 
condivisione ed entusiasmo per 
le nuove proposte, con 
l’appello insistente al Consiglio 
Provinciale affinché proceda 
alla nomina della SQUADRA e 
della RETE, così da poter 
effettivamente partire. 
 

LA SQUADRA 
Nel febbraio 2013, a un anno 
di distanza dal primo incontro 
voluto dalla Madre, 8 sorelle 
vengono costituite in SQUADRA 
di pastorale giovanile della 
Provincia italo-svizzera e con-
vocate a Trecenta per il primo 
raduno di avvio, sotto la guida 

di suor Lidia Naccarato. In quel 
raduno si decidono: 
- i compiti specifici di ogni 
sorella della squadra 
- le quattro proposte provin-
ciali da inserire nel pieghevole 
2013 
- l’idea di un foglio interno 
che periodicamente dia notizie 
sull’attività  alle consorelle e ai 
giovani con cui siamo in contat-
to 
- la visita della consorella 
della Squadra alle comunità di 
sua competenza zonale per 
ascoltare idee e pareri, per 
suggerire proposte, spiegare il 
pieghevole, illustrare il cammi-
no appena iniziato, creare un 
ponte. La SQUADRA decide di 
incontrarsi ogni 2 mesi circa; 
nel 2013, dopo l’incontro di 
Trecenta, ci siamo visti di nuovo 
a Milano, e a Maggio 
c’incontreremo a Roma Casa S. 
Maria; nel 2014 contiamo di 
vederci a Cosenza, Roveredo, 
Recanati, Alberobello e a 
Roma Casa S. Pio X. 
In tutto questo cammino suor 
Serena e suor Teresa hanno 
voluto che nel progettare ci 
guidassero i nostri confratelli di 
Santiago de Compostela con 
cui avevamo iniziato il percorso 
di discernimento, nella persona 
di don Fabio Pallotta, superio-
re di quella comunità. Anche  
per le iniziative del 2013 di-
versi Servi della Carità si alter-
neranno nell’animazione condi-
visa con noi.  
La SQUADRA ha il compito di 
proporre all’Assemblea della 
RETE che si raduna ogni anno in 
autunno una serie di iniziative; 
una volta approvate in quella 

sede è sempre la squadra che 
provvede a metterle in esecu-
zione. Alle comunità che lo 
chiedono la squadra offre il 
suo aiuto perché ogni casa 
realizzi periodicamente in loco 
un’esperienza vocazionale ogni 
anno. 
 

FUTURO 
Cosa manca? Tutto, o quasi. E’ 
urgente che si nomini la RETE 
de l le  48 sore l le ,  che 
s’incontrerà per la prima volta  
a Casa Madre di Lora (31 
Ottobre-3 Novembre 2013). 
Un momento importante è la 
visita della sorella della 
SQUADRA nelle varie comu-
nità, d’intesa con la superiora e 
le consorelle. Lì appariranno 
chiari il cammino da pensare 
insieme e la voglia profonda di 
comunione. 
Interessante per noi anche il 
dialogo che si sta avviando con 
le altre realtà di animazione 
presenti in Italia: 
- le due comunità vocazionali 
dei Servi, di Como e Bari 
- le consorelle, i confratelli e i 
giovani del Movimento giovani-
le guanelliano.  
Maria Santissima e San Luigi 
benedicano gli intenti di tutti. 
 

Le Sorelle della Squadra voc 
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INTER NOS  - PROPOSTE GIOVANI 2013  

CAPODANNO Medjugorje 

Per giovani 18-35 anni 
 

28 DICEMBRE-3 GENNAIO 
 

Progetti, speranze, attese …  
Il cuore dei giovani ne è pieno! 
Perché non affidarsi a Maria? 
 

Guardando alla Madre, 
scopriamo che è bello lasciarsi 
guidare da Gesù. 
 

INFO - ISCRIZIONI: 
www.donguanellaxte.com 
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Per giovani 18-35 anni 
 

24-31 AGOSTO 
 

Se le tue domande non trovano 

risposta ... prova a cambiare le 
domande e fatele fare da Cris-
to. Sei giorni nel paese natale di 
don Guanella, per conoscere la 
storia bella di uno che a Cristo 
seppe rispondere. 
 

INFO - ISCRIZIONI: 
www.donguanellaxte.com 

GREST Cavezzo (MO) 

Per giovani 18-35 anni 
 

13-28 LUGLIO 
 

Un’esperienza per GIOVANI 
VOLONTARI, che porti affetto, 
fede e speranza ai bambini 
dell’Emilia, colpita dal terre-
moto nel Maggio dello scorso 
anno. 
 

INFO - ISCRIZIONI: 
www.donguanellaxte.com 

Per giovani 18-35 anni 
 

29 LUGLIO-5 AGOSTO 
 

La vita pensata come cammino 
per ritrovare il senso di una 
meta nella vita. Da Sarria a 
Santiago (130 km) lasciandosi 
guidare dal Vangelo di Luca. 
 
 

INFO - ISCRIZIONI: 
www.guanellianisantiago.it 

CAMMINO DI SANTIAGO 

ES. SPIRITUALI Fraciscio 

Ma la sera, attingendo acqua alla 
sorgente, vedendo uno dei servi del 
padrone, non potei resistere alla 
curiosità di conoscere il motivo del 
silenzio imbarazzato del capo 
dell’accampamento. Il servo si 
guardò attorno con circospezione e 
poi fece un segno che io ben 
conoscevo, passando la mano sulla 
gola col gesto caratteristico degli 
Arabi, quando vogliono dire: E’ 
stata sgozzata! Il motivo? Prima del 
matrimonio si era scoperta incinta e 

troppo giovane. Istintivamente 
avevo collegato il fatto al brano del 
Vangelo di Luca, dove si racconta 
che la Vergine era stata promessa 
sposa a Giuseppe, ma non era 
ancora andata ad abitare con lui. 
Ripassando due anni dopo in 
q u e l l ’ a c c a m p a m e n t o , 
spontaneamente, come per trovare 
motivi di conversazione, chiesi se il 
matrimonio fosse avvenuto. Ma 
notai nel mio interlocutore un 
turbamento  segui to  da  un 
imbarazzato silenzio. Tacqui anch’io. 

Racconta Carlo Carretto: «Vivevo 
nell’Hogar in una fraternità di 
Piccoli Fratelli del Padre De Foucault 
e mi guadagnavo il pane lavorando 
sulle piste di Tit. Mi ero affezionato 
ai Tuareg e spesso parlavo con loro. 
Fu durante un incontro con i Tuareg 
che io venni a sapere, quasi per 
c a s o ,  c h e  u n a  r a g a z z a 
dell’accampamento era stata 
promessa sposa ad un giovane di 
una altro accampamento. La 
ragazza non era ancora andata ad 
abitare con lo sposo, perché era 

LA PAROLA A … Maria 

(continua a pagina 4) 
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