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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  

“Quella gioia che avete 

ricevuto gratuitamente da Dio, 

donatela” con questo invito di 

Papa Francesco abbiamo 

ripreso la vita di tutti i giorni 

dopo essere tornati dal nostro 

viaggio in Polonia. La GMG è 

stata una tappa importante, 

indimenticabile e sicuramente 

emozionante. Sono tantissime 

le cose che porterò nel cuore; 

le nuove amicizie, la 

sensazione di far parte di una 

grande famiglia, i momenti di 

condivisione, preghiera e 

riflessione, ma soprattutto i 

sorrisi e la gioia negli occhi di 

tutti i giovani venuti da 

qualsiasi parte del mondo per 

lodare il nostro Signore.  

 

 

Se dovessi scegliere tre parole 

per descrivere ciò che mi è 

rimasto nella mente e nel 

cuore dopo questa Giornata 

Mondiale della Gioventù, direi: 

GENEROSITÀ, di aprire le porte 

della tua casa, di pulire il bagno 

dove vanno figli non tuoi, di 

dare il proprio tempo e il 

proprio cibo, di perdonare 

settanta volte sette, di essere 

Fonte inesauribile di Speranza 

nuova e di Amore autentico. 

DIVANO, del nostro egoismo 

da abbandonare, del chi me lo 

fa fare, dell'io al centro, dei 

problemi che non sono miei, di 

ciò che è più facile. 

SPERANZA, di avere sempre 

un'altra possibilità, di essere 

amata per come sei, di essere 

stata creata per la vita piena e 

autentica. 

La GMG per me è stata una 

bellissima e importante 

esperienza, e credo davvero 

che per me sia l'inizio di un 

cammino più consapevole e 

sereno. Le tre parole che 

descrivono la mia Gmg sono:  

intensa: le giornate piene, 

tornavamo a casa stanchi ma 

con il cuore pieno di gioia;  

sorprendente: non avevo mai 

visto così tanti giovani fedeli;  

emozionante: le parole del 

Papa mi hanno toccato il cuore.  

Pamela 

Nella Cappella del Centru Don Guanella a 

Skawina, P. Jarek, tradotto in spagnolo 

da suor Sara, racconta la storia dei 

Guanelliani in Polonia. 

Wadovice: accanto al fonte 

battesimale di S. Giovanni Paolo II. 

Cracovia: 

Santuario di S. Giovanni Paolo II 

 

Dal 25 al 31 luglio 2016, 150 giovani guanelliani, italiani, spagnoli e 
argentini, hanno partecipato, insieme ad un nutrito gruppo di sacerdoti e 
suore alla Giornata Mondiale dei Giovani di Cracovia.   
Sono stati accolti dalla comunità guanelliana di Skawina, un ridente 
paesello che dista una ventina di km dal centro di Cracovia. Lì i sacerdoti 
guanelliani hanno dato vita ad una casa famiglia per minori con difficoltà 
e, nei giorni della GMG, Skawina è diventata una grande “casa 
famiglia”, perché tutti i giovani sono stati accolti proprio dalle famiglie 
del posto. 

SPECIALE ESPERIENZE ESTIVE 



Se dovessi pensare ad un’immagine, direi il tramonto di Finisterrae. Quando d. 

Fabio ci ha detto che è una delle meraviglie d'Europa, subito non ne ho 

compreso i motivi. Poi mi sono seduta sugli scogli, sapendo che a pochi passi ci 

stava l'oceano e dritto davanti a me il sole al tramonto…mi sono sentita come 

se vivessi il paradiso e ricordo che la prima cosa che ho pensato è stata "Certo 

che il Signore le cose le ha fatte proprio perfette". Ricordo benissimo di essermi 

sentita libera e piena allo stesso tempo, sarei potuta rimanere a guardare il 

cielo per ore e ore senza stancarmi. Uno dei ricordi più belli di quella giornata, 

è stato recitare davanti a tutta quella bellezza, i vespri con i miei compagni di 

viaggio. Se dovessi pensare ad una frase, sarebbe questa "Per chi daresti la tua 

vita?". Credo che la risposta a questa domanda richieda tanto coraggio e tanto 

amore. E il mio è un cuore ancora da scalpellare e sento che Santiago ha iniziato 

a togliere un po' di pietra. Quando sono partita per il cammino, non mi 

aspettavo niente. Ero super elettrizzata all'idea di fare qualcosa che aspettavo 

di fare da tempo, ma non credevo che sarebbe andata nel modo in cui è andata. 

Sono partita con delle domande, ma non cercavo necessariamente la risposta, 

e nel cammino alla ricerca di quel vero amore e di quella vera pace, ho 

incontrato delle persone meravigliose che mi hanno aiutato a riflettere e a 

crescere. Ho vissuto dei momenti fantastici, sia belli che tristi, ma allo stesso 

modo cosi intensi che mi hanno scombussolato il cuore e la mente. Quando 

sono tornata a casa mi sono sentita piena e confusa allo stesso tempo, con 

molte più domande rispetto a quelle con cui ero partita, ma una persona che 

ho incontrato nel cammino mi ha detto che le domande e i dubbi aiutano a 

crescere e a scavare nel profondo, aiutano a capire chi siamo e di certo fanno 

solo che bene. Tutti i miei compagni di viaggio mi hanno lasciato qualche cosa, 

e non finirò mai di ringraziarli perché mi hanno veramente voluto bene da 

subito, mi hanno aiutato e sostenuto nei momenti più difficili e sono stati con 

me anche nei momenti più gioiosi e festosi. Abbiamo riso, scherzato, 

festeggiato, pianto e spero che tutto ciò che ho vissuto li, non rimanga rinchiuso 

in una gabbia del tempo, ma che possa veramente crescere in me come un fiore 

e soprattutto che sia con me sempre e dovunque. Un altro momento che volevo 

condividere era il momento in cui siamo arrivati a Santiago…mi sentivo stanca 

ma immensamente felice e contenta, ho sentito Santiago mia. Volevo 

ringraziare d. Fabio, perché le sue parole, le meditazioni, hanno centrato nel 

segno e spero che possa sempre parlare alla gente nel modo sincero, puro e 

semplice con cui ha fatto con noi. Senza di lui il cammino non avrebbe avuto il 

valore, la qualità che ha avuto. Suor Sara, per avermi ascoltata nel momento in 

cui avevo bisogno di una parola di conforto e aiuto, e per aver reso possibile 

quest'esperienza, sei un uragano di felicita e gioia. Suor Angela per tutto ciò 

che ha fatto per noi, per avermi sostenuto in questo viaggio, per aver riso e 

scherzato con noi. E infine, ma non meno importante, tutti i miei compagni di 

viaggio, siete stati i migliori compagni di viaggio che potessi chiedere, ognuno 

di voi mi regalato qualcosa che porterò sempre con me, vi voglio bene! 

L'unica cosa che aggiungerei, sarebbe quella di avere la possibilità di un 

confronto di gruppo, il modo di poter parlare insieme, magari dopo le 

meditazioni, quello che ci è rimasto, cosa ci ha colpito.  

 

Sara Ceolin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dal 24 al 31 agosto abbiamo vissuto la 
nuova edizione del Camino di Santiago, 
“Da Sarria a Santiago con il Vangelo”, 
che ha visto la partecipazione di 19 
giovani provenienti da tutta Italia 
affiancati da suor Sara Sanchez, suor 
Angela Enascuţ, don Fabio Pallotta e il 
chierico Ruben. 

La casa delle Suore Guanelliane  

ad Arzua 


