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COME VELA S’INARCA  
IL GREMBO DEL MONDO (7) 
 

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

Per fare comunione 

Teologicamente è sicuro: 
non c’è cosa più grande 
dell’amore coniugale, ma il 
vostro ultimo traguardo 
sarà l’amore totale, la co-
munione. 
Per me è indimenticabile un 
episodio: alcuni giovani 
dovevano partecipare ad 
un ritiro. Ci si doveva reca-
re con le auto: c’era il pri-
mo e l’ultimo. Il mio compito 

era di seguire che stava 
subito davanti a me, ma 
facevo anche da riferimen-
to per chi seguiva. 
Così noi, che siamo alla 
sequela di Cristo, abbiamo 
il compito non tanto e non 
solo di raggiungere la sal-
vezza, quindi di non perde-
re di vista chi sta davanti, 
Gesù Cristo, ma anche di 
stare attenti al fatto che 
dietro di noi c’è gente che 
ci ha presi come punto di 
riferimento. 

E quanta gente semplice, 
umile vi prende per model-

lo! Se uscite fuori strada, 
tanta gente vi viene ap-
presso e non va più alla 
sequela di Cristo! Quindi 
non c’è soltanto il rapporto 
con chi va avanti, ma anche 
con chi è indietro, e questo 
mi sembra molto importan-
te. 
Il vescovo si sforza di esse-
re sempre più presente 
nelle famiglie religiose; i 
religiosi si rendano sempre 
più consapevoli che potran-
no amare di più la Chiesa 
universale, e con slancio 

autenticamente missionario, 
solo amando con intensità 
la chiesa locale nella quale 
sono inseriti di passaggio. 
Seguano con attenzione le 
iniziative diocesane, spe-
cialmente quelle di caratte-
re catechetico e di aggior-
namento culturale, facciano 
in modo che le associazioni 
da loro dirette si inserisca-
no organicamente nel con-
testo della parrocchia in cui 
vivono. Possibilmente in 
tutte le case religiose, si 

riservi un posto per ospita-
re, in casi di emergenza 

qualche fratello o sorella 
sfortunata, su segnalazione 
della Caritas. Poi, un’ultima 
cosa: occorre fare comunio-
ne con le altre famiglie 
religiose. Si colgano come 
occasione di fortissima co-
munione le circostanze 
gioiose e tristi delle comuni-
tà per condividere ed esse-
re presenti. Sarebbe bello 
che ogni comunità conosces-
se la storia e le opere del-
le altre Congregazioni 
presenti sul territorio. 
 

Tonino Bello 
Venti di rinnovamento per la vita religiosa 
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Oggi viviamo talmente 
connessi, a tutte le ore, 
attraverso innumerevoli 
dispositivi che diventa 

diffic i le r icordare 
l’epoca nella quale non 
eravamo collegati in 
continuazione. Siamo 
come piccoli nodi in una 
rete vincolati a tante 

persone, luoghi e a un 
i n ce s sa n t e  f l u s s o 
d’informazioni, notizie 
… “Twittiamo”, condivi-
diamo su facebook le 
foto dell’estate … Leg-

giamo, ascoltiamo, rice-
viamo tantissimi stimoli 
di tutti i tipi. Ma a volte 
è necessario fermarsi, 
staccare la spina un 
momento, per poter 

mettersi in sintonia con 
quello che è essenziale. 
 

In mezzo  
alla tempesta 
  

“Ci fu una grande tempesta di 
vento e le onde si rovesciavano 
nella barca, tanto che ormai 
era piena.” (Marco 4, 37) 
 

Siamo in mezzo alla 
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tempesta. In mezzo a 
un mare di notizie, in-
formazioni. Ogni giorno 
… anzi, ogni istante 

sappiamo cosa succede 
… Sicuramente oggi 
stesso hai letto la stam-
pa, ti sei affacciato 
sugli eventi più impor-
tanti accaduti in diversi 

paesi del mondo, sei 
riuscito a sapere le opi-
nioni di gente che vive 
in continenti diversi. 
Ognuno di noi è come 
una spugna in questo 

mare d’informazione. 
Assorbiamo dati, imma-
gini, emozioni … Oggi 
sono attualità, urgenza 
… Ma poi domani sa-
ranno soltanto “acqua 

passata” e presto ver-
ranno dimenticati da 
tanti. 
 

Ora il silenzio 
  

“Porgi l'orecchio, Giobbe, ascol-
tami, sta' in silenzio e parlerò 
io.” (Giobbe 33, 31) 
 

Per questo a volte biso-

gna fermarsi. Prendere 
in mano la propria vita 
e viverla per davvero; 
“sconnettersi” per Con-
nettersi ed imparare ad 
ascoltare Dio presente 

nella nostra quotidiani-
tà; “scollegarsi” per 
Collegarsi con Chi real-
mente mi CERCA, mi 
AMA, mi ASCOLTA, mi 
CONOSCE e rende feli-

ce la mia esistenza. 

Squadra voc 

“Il Signore ci faccia trovare ogni bene nel dimorare presso il trono del 
Cuore del suo Verbo incarnato. Gesù ti apre il suo costato perché, entran-
do nel suo cuore, tu viva della sua stessa vita”. 

(don Guanella) 

(Per vedere il video clicca sopra l’immagine) 
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http://singasyougo.blogspot.it/
http://www.donguanellaxte.com/
https://www.youtube.com/watch?v=C16HTQPyU8wC:/Users/Sr.%20Cristina/Documents/Corel%20DVD%20MovieFactory
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E’ un’esperienza di volontariato 
che ti offre la possibilità di im-
pegnarti in un’attività sociale 
concreta (mensa dei poveri, 
animazione con i bambini e gli 
anziani, visite alle famiglie …) 
condividendo i valori del dialo-
go, della convivenza, della pa-
ce con giovani di altri luoghi di 
provenienza. Serve la voglia di 
mettersi in gioco e capacità di 
adattamento. Avremo inoltre la 
possibilità di visitare la città di 
Iaşi (Catedrale, Parco di Co-

pou …), i monasteri ortodossi (Cetatuia) e altri luoghi caratteristici 
della Moldavia (Cetatea Neamt) e Santuario di Cacica. La cosa più 
urgente è il VIAGGIO AEREO. Abbiamo già prenotato il volo:  
 

Sei ancora in 
tempo! Non 
pensarci trop-
po … Dio ama 
chi dona con 
gioia! (2Cor 9) 

 

Ti aspettiamo! 
Ti aspettano! 
Ti aspetto! (Dio) 

 

ISCRIZIONE >> 

I prezzi posso soffrire variazioni anche ogni ora 
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APPUNTAMENTI:  
 

PROSSIMO INCONTRO DI RETE A ROMA Casa S. Rosa 
 

Dal 18 al 20 Settembre 2015 
VENERDì 18    Arrivo a Roma (entro le ore 12) 

SABATO 19   Giornata di lavoro 
DOMENICA 20 Partenza (dopo colazione) 
 

“Un solo corpo e un solo Spirito … (Ef 4,4) 
… come un pane solo ... che poi si offre …” (don Guanella) 
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“Huele a verano”! …  

E le comunità di Arca e di Arzúa (sul 

Cammino di Santiago) si stanno prepa-
rando per vivere una esperienza parti-
colare con ragazzi da 13-17 anni. 
Un campo scuola in O Grove 
(Pontevedra), vicino al mare.  
Si tratta di una proposta ri-creativa in 
tutti i sensi, pensata per ragazzi 
“lontani” dalla fede.  
Una esperienza di ri-evangelizzazione, 
di nuovo annuncio in una realtà dove la 
Buona Notizia del Vangelo risuona come 
una “vecchia e noiosa melodia passata di 
moda”. 
Dobbiamo fare e dare il massimo da 
adesso, e “fare il massimo” vuol dire 
pregare. Affidiamoli insieme a Maria! 
 

MARIA, MADRE DEI GIOVANI >> 

http://media.wix.com/ugd/860b32_7310e8a292bc4194a2af37b7b2396ebf.pdf
http://www.wizzair-italia.it/BookingSearch/wizzair/1/IT/SearchResults/1647789
http://www.wizzair-italia.it/
https://www.dropbox.com/s/y71jc4qi2s9k0eg/maria-madre-dei-giovani_3firma.jpg?dl=0

