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resistiamo alle sue buone inspirazioni. 
Certo non bisogna essere ingenui e cre-
dere che possiamo immediatamente fi-
darci della nostra intuizione. Anche Ma-
ria, nella sua profonda umiltà, si è con-
frontata con le persone e gli eventi, e ha 
valutato con attenzione i segni che Dio le 
lasciava lungo il cammino. Perciò abbia-
mo un gran bisogno di chiedere luce, pri-
ma parlandone con Gesù, e poi cercando 
un confronto sereno con una persona di 
fede, che sia disinteressata e abbia a 
cuore il nostro rapporto con Dio. Questo 
passaggio lo vediamo nel tempo speso 
da Maria con sua cugina Elisabetta. Già 
al loro primo incontro Maria seppe co-
gliere nelle parole di Elisabetta 
un’indicazione divina e reagì con profon-
da gratitudine. Se dunque anche lei fu 
aiutata nel suo cammino di fede, come 
potremmo farne a meno noi? 
Chiediamo a Maria, di saper ascoltare 
noi stessi e gli altri realizzando quella 
particolare adorazione di cui ha parlato 
papa Francesco: “il cuore che cerca lo 
Spirito del Signore dentro di sé. E sa che 
Dio è dentro di sé, che lo Spirito Santo è 
dentro di sé e lo ascolta e lo segue”. 
 

Monica Reale 

Se la Chiesa ricorda in questo mese i Cuori 
di Gesù e Maria non è certo per farci scivo-
lare nel romanticismo, quanto invece per 
ricordarci che lo Spirito di Dio vive dentro 
di noi e non è difficile sentirlo ... 
Maria ascoltava solo la voce di Dio, ma 
anche come quella voce risuonava in lei, 
per poi capire e decidere di conseguen-
za. Quante volte abbiamo letto 
l’Annunciazione che sempre ci parla, e tra 
i tanti messaggi che comunica c’è anche 
questo: l’invito ad accogliere la propria 
intuizione per poter leggere quello che ci 
succede, quindi decifrarlo e affrontarlo, 
mettendoci la nostra originalità. Maria 
intuì che al di là di quello che riusciva a 
capire, c’era un motivo più profondo che 
la spingeva a fidarsi ed era appunto il 
linguaggio del cuore, il sentire che in 
quella situazione, per quanto ingarbu-
gliata, c’era Dio e che quelle parole, per 
quanto misteriose, venivano da Lui. Cosa 
accade se invece noi non riusciamo a da-
re credito a noi stessi? Ne risente anche il 
nostro cammino di fede. Per cui saremo 
tentati continuamente di non fidarci di noi 
e di attendere conferme da altre “fonti” 
differente dal nostro cuore, finendo con il 
cercare fuori quello che Dio cerca instan-
cabilmente di dirci dentro. In questo modo 

APPUNTAMENTI: PROSSIMO INCONTRO DI RETE A ROMA 

Dal 31 Agosto al 3 Settembre 2014 
DOMENICA 31 AGOSTO  Arrivo a Roma (entro le ore 19) 
LUNEDì 1 SETTEMBRE  Giornata di lavoro 
MARTEDì 2 SETTEMBRE   Giornata di lavoro 
MERCOLEDì 3 SETTEMBRE  Partenza (dopo colazione) 

  

Figlie di Santa Maria della Provvidenza - Via Peschiera, 6 - 20154 MILANO - donguanellaxte@gmail.com - www.donguanellaxte.com 

Pagina 1 

INTER NOS 

FOGLIO 14   

Giugno 2014 

S U O R E  G U A N E L L I A N E  P E R  I  G I O V A N I  

“Il cuore di Gesù è la fonde dell’amore. Se tu, come amico, conversi con Gesù, 
ne avrai gioia al cuore. Prova e vedrai. Egli fisserà nel tuo animo la pace”  
(don Guanella) 

Non si tratta di “menta 
fredda”, né di riso in insa-
lata, oppure del panino 
del turista. Arriva il tempo 
di estate, quando cambia 
l’attività, quando le città si 
svuotano un poco e si 
riempiono le coste. Quan-
do le vacanze impongono 
un ritmo più tranquillo. 
Questo tempo può avere 
anche degli accenti nella 
relazione con Dio e con gli 
altri. Nella nostra “carta” 
vi offriamo una degusta-
zione molto interessante. 
 

Come primo piatto:  
Riposo 

Venite a me, voi tutti, che siete 
affaticati ed oppressi,  

e io vi ristorerò (Mt 11, 18) 

Eh sì, siamo a Giugno e 
sembra che uno finisca 
l’anno, un po’ sotto pres-
sione a causa degli esami, 
per gli sforzi durante lo 
studio, perché i mesi di 
lavoro sono stati intensi … 
e per questo è necessario 
riposare un poco. Dormire 
di più, vivere con più cal-
ma, guardare l’orologio 
meno spesso, lasciare da 
parte la nostra agenda. 
Ognuno sa bene ciò che 
gli dà riposo (per esem-
pio, i viaggi turistici per 
qualcuno sono molto rilas-

MENU’ DI ESTATE 

noscerlo di più (leggere la 
bibbia, pensare, pregare, 
provare a vedere la sua 
presenza nella mia storia) 
 

E alla fine: Gratitudine 
E la pace di Cristo regni nei vostri 

cuori, perché ad essa siete stati chia-
mati. E siate riconoscenti! (Col 3, 15) 

E’ un privilegio poter ripo-
sare. Ed è una fortuna ave-
re una vita che, con i suoi 
alti e bassi, mi mette in 
contatto con persone, mon-
di, con storie (anche con la 
mia storia!) Quindi, l’estate 
può essere tempo per ave-
re uno sguardo riconoscen-
te verso l’anno che se ne 
và. Al buono che in questi 
mesi è stato fonte di gioia; 
ai momenti difficili che sono 
stati scuola di vita; a per-
sone, parole, sfide… A 
Dio, per l’opportunità di 
vivere, scegliere, imparare, 
amare, sentire, pensare, 
credere … Grazie! 

La squadra voc 

santi, ma per altri risulta-
no insopportabili…) Ma, 
sia quel che sia, non ripo-
sare “di” Dio, ma con Dio. 
Lascialo che venga con te, 
renditi consapevole della 
sua presenza nella tua 
vita, anche in questo tem-
po di riposo. 
 

Di secondo: Qualità 
Maria, da parte sua, serbava tutte 

queste cose meditandole nel suo 
cuore. (Lc 2, 19) 

E’ tempo di fare tante 
cose che mi piacciono, ma 
sembra che mai riesca a 
trovare un momento ade-
guato: leggere un libro, 
vedere un film, parlare 
con i miei con più calma 
… Se le vacanze sono 
lunghe, forse potrei anche 
affacciarmi a spazi, real-
tà, persone che normal-
mente non formano parte 
della mia vita … E’ tempo 
di percorrere spazi nuovi. 
E’ tempo anche di un po’ 
di qualità nel rapporto 
con Dio (perché altrimenti 
sembra che Dio stia dalla 
par te  de l  lavoro , 
dell’obbligo, quando inve-
ce può essere fonte di 
incontro e di pienezza). 
Proprio per questo, 
l’estate può essere un 
tempo per tentare di co-
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