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COME VELA S’INARCA  
IL GREMBO DEL MONDO (2) 
 

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

INSIEME 
Vorrei che tutta la nostra 
attenzione convergesse su 
questo splendido avverbio 
che dovrebbe diventare il 
punto di riferimento costan-
te. Quando diciamo insie-
me, non lo facciamo perché 
se stiamo insieme le cose 
vanno meglio, nel senso che 
se ci mettiamo tutti quanti 
insieme si realizza di più. 
Questa sarebbe mentalità 
aziendale. Se noi diciamo 
insieme è perché dobbiamo 
essere icona della Santissi-
ma Trinità. Dobbiamo ri-
produrre nelle nostre comu-
nità, la vita che si fa in 
Cielo: Padre, Figlio, Spirito 
Santo. Tre persone uguali e 
distinte che vivono così pro-
fondamente unite da for-
mare un solo Dio. Vivono 
l’uno per l’altro.  
Agenzia periferica della 
Trinità. Anche noi, qui sulla 
terra, siamo persone uguali 
e distinte, ognuna con il suo 
volto, le sue caratteristiche, 

la sua personalità. Dobbia-
mo vivere così profonda-

mente uniti da formare un 
solo uomo nell’Uomo nuovo 
Gesù Cristo. Difatti noi tutti 
siamo chiamati ad entrare 
nel Figlio. Gesù Cristo per 
questo è venuto sulla terra: 
per insegnarci tutti nel suo 
corpo, affinché formiamo il 
Corpo mistico di Cristo. In 
Lui diventiamo figli nel Fi-
glio, dice San Paolo. E’ 
venuto, ci ha messi nella 
sua rete, siamo diventati 
tutt’uno con Lui, e poi, ritor-
nato all’interno della SS. 
Trinità - introduce pure noi 

nel banchetto trinitario. 
Dobbiamo quindi riprodur-
re l’icona della SS. Trinità 
come Chiesa, come Con-
gregazione, anche come 
case religiose. Quando 
ritornerete dalla vostre 
consorelle, dite loro: “Noi 
dobbiamo riprodurre la SS. 
Trinità; siamo agenzia peri-
ferica della SS. Trinità; 
siamo icona della SS. Trini-
tà, immagine con la firma 
dell’Autore: Padre, Figlio, 

Spirito Santo”. Non faccia-
mo fare brutte figure 

all’Autore! 
Sorelle, portate con voi 
questo desiderio di vivere 
insieme, il bisogno cioè di 
riprodurre la SS. Trinità. 
Non vale più una formula 
“uno più uno più uno …” 
ma “uno per uno per uno è 
uguale uno”. Il Padre vive 
per il Figlio, il Figlio per il 
Padre e per lo Spirito: vi-
vono così intimamente l’uno 
per l’altro da formare un 
solo Dio. 

Tonino Bello 
Venti di rinnovamento per la vita religiosa 

Hermana Cáritas Müller, 
“TRINIDAD MISERICORDIOSA” 
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Non finiamo mai di co-
struire, di fare, di inven-
tare. Parole, citazioni, 
amicizie, progetti, do-
mande … Tutto forma 
parte del nostro fare 
quotidiano. Nel cammino 
della vita a volte biso-
gna alzare muri, aprire 
porte, buttare giù qual-
che parete che ci separa 
gli uni dagli altri. E così 
deve essere. Un giorno 
smetteremo se mancano 
le forze oppure i motivi. 
Ma non adesso. Ora è 
tempo di edificare, im-
biancare, scavare, semi-
nare, raccogliere, scrive-
re e immaginare. Nessu-
no dovrebbe arrivare 
troppo presto al punto di 
pensare che ha già fatto 
tutto. C’è tanto da fare, 
tanto da vivere, tanto da 
scoprire! 
 

Le nostre piccole  
e grandi conquiste 
 

“Per questo mi affatico e lotto, con la 
forza che viene da lui e che agisce in me 

con potenza” (Col 1, 29) 
 

Uno pensa ai costruttori 
delle piramidi o alle 
grandi opere come il Taj
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-Majal, opere millenarie 
che sono patrimonio 
dell’umanità e accanto 
ad esse tutto sembra 
effimero. Uno potrebbe 
pensare quanto insignifi-
cante sia la propria vita. 
Valgono poco i miei so-
gni, gli studi, le notti in 
bianco a causa delle 
preoccupazioni quotidia-
ne. Valgono poco le mie 
decisioni, i miei affetti, le 
mie rinunzie … Invece, 
non è vero. E’ tutto. Da-
vanti a Dio ognuno di noi 
è la pupilla dei Suoi oc-
chi. La mia vita, i miei 
sogni, le mie piccole con-
quiste, i miei successi e le 
mie sconfitte, tutto è im-
portante agli occhi di 
Dio. Anche se a volte non 
vediamo i frutti. Ma sic-
come importa a Lui, vale 
la pena giocarsela affin-
ché la mia vita sia vita 
eterna. 
 

Il mio spazio di tempo 
 

“Tutto ha il suo momento, e ogni evento 

ha il suo tempo sotto il cielo.” (Ql 3, 1) 
 

Io non so se sarà poco o 
tanto il tempo che ho. 
Non so se i miei anni sa-

ranno pochi o tanti. E così 
mi va bene. Non sapere, 
immaginare, progettare, 
cosciente del proprio limi-
te, il tempo. Questo è il 
limite. Una vita. Una. E in 
questo limite mi tocca 
essere creativo, essere 
fratello, scrivere pagine 
di storia, accendere fuo-
chi che illuminino il piccolo 
mondo dove abito.  
Amare. 
Ma per riuscire a scoprire 
e sentir pulsare questo 
abbraccio del tempo con 
l’eternità è necessario 
avere un canale di cono-
scenza superiore, cioè la 
visione della fede che sa 
perforare la pellicola 
esteriore. E’ qualcosa che 
è donato e ricevuto in un 
“morire d’amore” durante 
una vita. 

La squadra voc 
e
r
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“Io sono stato creato per conoscere Iddio, per amarlo, per servirlo, e con 
questo mezzo giungere alla vita eterna ... Solamente in Dio l'uomo trova 
pace e prosperità.” (don Guanella) 
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CAMMINO DI SANTIAGO 

"io ti cerco … 
 

SANTIAGO DE COMPOSTELA: Da Sarrià a 

Santiago (130 km) "lasciandosi incontrare" 

dal Gesù del Vangelo. 
 

27 Luglio-3 Agosto 
 

Per info e iscrizioni: suor Sara 

sorsarasm@yahoo.es - 338 4962391 
 

 

… non nasconderti più!” Dio    ISCRIZIONE 

CAMPO LAVORO 

"io ti amo … 

 

ROMANIA: Fare esperienza di un Amore 

forte che abita in un cuore debole, il tuo. 

Aprilo! Perché tutti possano incontrarLo. 

9-19 Agosto 

Per info e iscrizioni: suor Cristina 

suorcristinavs@gmail.com - 339 2771104 
 

... e il mio amore verso di te 

è personale e unico." Dio      ISCRIZIONE 

SUI PASSI DI LUI 

"io ti cerco … 
 

VALCHIAVENNA: Sui passi di San Luigi Gua-

nella perché i santi ci insegnano che tutto 

è possibile, perché "E' Dio che fa!" 

3-9 Agosto 

Per info e iscrizioni: suor Anna 

suoranna.castello@gmail.com - 347 8300976 
 

 

... voglio amarti e aiutarti 

a superare le difficoltà." Dio 
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