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COME VELA S’INARCA  
IL GREMBO DEL MONDO (3) 
 

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

INSIEME 
Dalla Trinità, i venti del rin-
novamento. Io sono convinto 
che dal mistero della Trini-
tà partono i venti del rinno-
vamento. Noi, invece, la 
Trinità l’abbiamo relegata 
nei libri di teologia, nelle 
accademie degli studiosi: 
non è entrata nella nostra 
vita pratica. Il discorso su 
questo mistero non deve 
riguardare solo gli addetti 
ai lavori: non c’è nessuna 
verità, come questa, così 
vicina ad ognuno. La nostra 
prima preoccupazione do-
vrebbe essere di vivere la 
comunione all’interno delle 
nostre case. Non andate 
alla ricerca di altre cose: 
verranno dopo, ma il nucle-
o fondamentale è proprio 
questo, perché dobbiamo 
essere quadro d’autore 
della Santissima Trinità. 
Ciascuno è persona, è 
“specie eucaristica”, specie 
consacrata, una scintilla 
partita da Dio. All’interno 

della vostra casa, la distin-
zione deve rimanere, non ci 

deve essere azzeramento, 
non deve esserci livella-
mento col rullo compresso-
re: tutte schierate in ordine. 
Recuperate invece la diver-
sità come valore, come 
dono: coltivate la distinzio-
ne nella vita religiosa, ma 
vivete l’una per l’altra. E’ 
qui la chiave di lettura del 
vostro rinnovamento. Questi 
sono segni forti! Non pen-
sate che “segno forte” sia 
solo l’andare di notte fra la 
gente avvilita che sta sui 
marciapiedi. Noi non ab-

biamo i “segni del potere”, 
ma il “potere dei segni”. La 
gente deve vedere il se-
gno. Io non posso risolvere i 
problemi della povertà, 
dell’emarginazione, della 
sofferenza: devono risol-
verli le strutture sociali. Noi 
dobbiamo però provocarle 
a farlo. La gente scorge il 
segno della disponibilità e 
pensa: “La Chiesa ha dato 
ciò che aveva: il potere dei 
segni”. Suore, dovete tene-

re stretto il “potere del 
segno”! Il segno del potere 

lasciatelo perdere, anche 
da superiore delle vostre 
case. Quanto siamo lontani 
da questo progetto trinita-
rio! Da qui parte tutto: la 
fame, la disperazione, la 
sofferenza, l’ingiustizia, la 
d i s p a r i t à  o p e r a t a 
sull’uomo.  Il Signore ci ha 
messo come fermento, come 
lievito nella pasta del mon-
do, in quella determinata 
comunità, nella parrocchia 
dove operiamo! Non pos-
siamo proporre certi mes-
saggi se non viviamo que-

sto essere “insieme” come 
fatto teologico e non come 
formula efficientista. Que-
sta è la nostra esistenza 
teologica: vivere il mistero 
della Santissima Trinità. 

Tonino Bello 
Venti di rinnovamento per la vita religiosa 

Andrej Rublëv, 
TRINITA’ 
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All’inizio della Quaresi-
ma siamo invitati alla 
conversione. Ma essa non 
è un impegno volontari-
stico, neppure un insieme 
di propositi che bisogna 
compiere a tutti i costi. E’ 
Dio che ci converte, 
quando lo lasciamo fare. 
E’ Dio che trasforma la 
nostra vita e la rende 
profonda e piena.  
E’ Dio che ci educa, che 
ci fa crescere, e ci aiuta 
ad affrontare la vita 
nella sua complessità.  
E’ Dio che, instancabil-
mente lavora in ciascuno 
di noi. 
 
Un Dio che modella la 
mia creta 
  

“… nel tuo amore … cancella 
… lava … crea … rinnova … 
sostienimi …” (dal salmo 50) 

 
E’ cambiato molto nella 
mia vita. Da quando 
ero piccolo fino ad oggi. 
Ho conosciuto persone, 
ho condiviso storie, ho 
avuto successi ed anche 
qualche sconfitta. Ma 
soltanto ora ho capito 

CHI CI CONVERTE? 
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che quando ho lasciato 
che tu mi cullassi e ti 
prendessi cura di me, 
quando ho lasciato che 
la tua Parola arrivasse 
nel profondo, allora mi 
hai cambiato. Ma sono 
lento, spesso sordo e 
pigro nei Tuoi riguardi. 
Mi intrappolo in mille 
dinamiche che non mi 
lasciano vivere bene.  
Mi sento debole, e a 
volte ignorante … Meno 
male che Tu non ti stan-
chi mai di modellarmi, e 
mi trasformi pian piano 
con mani ferme. Tu sai 
dove mi vuoi portare. 
 
Un Dio che ricrea il 
mondo 
  

“Tu ami tutte le tue creature, 
Signore, e nulla disprezzi di ciò 
che hai creato”.  (Sap 11, 23) 

  
Inoltre sono consapevole 
che vado sfiorando altre 
vite, altre storie, altra 
gente. In certe occasioni 
mi riconosco nei volti de-
gli altri, e mi sento vicino 
ad altre vite, perché so 
che dietro ad ognuna ci 

sei Tu, che ci accomuni, 
lavorando in ogni esse-
re umano, senza arren-
derti, perché credi in 
ognuno di noi. Tu lavori 
in coloro che amo, e an-
che in quelli che mi fanno 
soffrire. Nei lontani e nei 
vicini, nelle vittime e nei 
boia. Tu lavori instanca-
bilmente, semini in ognu-
no di noi il seme del tuo 
amore. Aiutami a guar-
dare il mondo certo del-
la Tua presenza, del Tuo 
battito. Rendimi consa-
pevole ogni giorno della 
Tua luce.  
 

La squadra voc 

“Ciò che dà vita alla tua anima è la grazia di Dio che ha scelto per suo 
trono il tuo cuore.” (don Guanella) 

http://singasyougo.blogspot.it/
http://www.donguanellaxte.com/
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XIV MEETING M2G ROMA 2015 - “SUI SENTIERI DELLA CARITÀ” 
 

GIOVEDI’ 30 APRILE   
Ore 17.00  Arrivi e sistemazione 
Ore 19.30       Apertura ufficiale Meeting 
Ore 20.00       Cena 

Ore 21.00               Spettacolo di accoglienza:  “DonGua LetterHand Show” 
Ore 23.00   Preghiera e riposo 

 

VENERDI’ 1 MAGGIO   
Ore 8.00    Colazione 
Ore 8.30   Lodi mattutine 
Ore 9.00   Partenza per Via Aurelia Antica (sede del I meeting 1985) 
Ore 10.00-12.30     Insieme con i Buoni Figli della Casa san Giuseppe.  
    Premiazione concorso nuovo Logo M2G 
Ore 13.00               Pranzo con i buoni figli e Tempo libero 
Ore 16.00               Liturgia Penitenziale e confessioni  
    (ANNO SANTO GUANELLIANO GIUBILARE) 

Ore 17.30               Laboratori (incontri di gruppo di conoscenza e di confronto 
    sull’esperienza del mattino e sul senso del servizio) 
Ore 19.00               Partenza per la chiesa di San Carlo ai Catinari 
Ore 19.30               Cena al sacco 

Ore 20.30               “Sui passi di Lui”: Pellegrinaggio della fede guidato da pa-
    dre Maurizio Botta (ANNO SANTO GUANELLIANO GIUBILARE) 
                               (Le tappe: San Carlo ai Catinari - Isola tiberina  - Chiesa San-  
    to Spirito in Sassia - San Pietro - San Giuseppe al Trionfale) 
Ore 24.00               Riposo 

 

SABATO 2 MAGGIO 
Ore 8.30    Colazione 
Ore 9.00  Lodi mattutine 
Ore 9.30       Partenza per piazza San Pietro 
Ore 10.00               Visita alle tombe dei Papi. Incontro con il card. Comastri  
                               e professione di fede sulla Tomba di Pietro  
    (ANNO SANTO GUANELLIANO GIUBILARE) 

Ore 11.00      Visita guidata ai Giardini Vaticani 
Ore 13.00   Pranzo 
Ore 15.00  “Romanzo guanelliano”: caccia al tesoro nel Centro storico 
    di Roma 
Ore 18.30  Assemblea 
Ore 20.00     Cena 
Ore 21.00     Serata di festa insieme 
Ore 23.30     Preghiera conclusiva e riposo 

 

DOMENICA 3 MAGGIO 
Ore 8.00    Colazione 
Ore 8.30   Santa Messa (ANNO SANTO GUANELLIANO GIUBILARE) 
Ore 10.00               Saluti e partenza 
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