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Appuntamenti: 

 
 INCONTRO SQUADRA VOC: 

SABATO 13 E DOMENICA 14 APRILE 

        A MILANO 

 INCONTRO ANNUALE RETE: 

31 OTTOBRE - 3 NOVEMBRE 2013  

        A COMO-LORA 
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2 SOGGETTI: Il 
primo, a sinistra, 
rappresenta Gesù 
Buon Pastore e 
Buon Samaritano; 
Maria, Madre di 
Provvidenza; don 
Guanella … e cias-
cuno di noi, suoi 
figli/e. 
Il secondo, a destra, 
rappresenta il gio-
vane. 
1 GESTO: Paterno 
e Materno; d’as-

IL NOSTRO LOGO: 3 , 2 … 1 

CI TROVI anche SU FACEBOOK! 

Suore guanelliane-proposte giovani 

LA PAROLA A … MARIA 

LA FORZA DELL’ESEMPIO 
 

All’inizio di questa nuova avventura nel 
mondo della pastorale giovanile, è pro-
prio don Guanella ad indicarci un modello 
straordinario di accompagnamento voca-
zionale: Maria.  
La Madonna è la grande educatrice che 
“innalza il vessillo della virtù e prende per 
mano tutti, perché i più piccoli si incammini-
no con lei”. Ella educa le anime con 
l’esempio. Dalla Vergine possiamo impa-
rare il modo migliore di accostarci ai gio-
vani per farci loro compagne e guide nel 
cammino. “Dall’esempio di Maria che dimo-
ra tre mesi con Elisabetta – scrive san Luigi 
– impara anche tu a conversare con il pros-
simo per piacergli. Maria non compare 
come predicatrice, non si affaccia come 
missionaria: è venuta a stare con Elisabetta 
per farle piacere, ma, intanto, senza che 
questa neppure se ne accor-
ga, la conduce al monte 
della santità”.  
Nulla di eccezionale ci è, 
dunque, richiesto … se non 
la grandezza di un cuore, 
come quello di Maria, inna-
morato di Dio. 

Una proposta on-line creata con l’intenzione di far sì che 

la “buona” musica diventi melodia per la propria vita. 
Tra i contenuti pubblicati: canzoni da ascoltare e scarica-
re, video-vangelo della domenica, un canzoniere religio-
so con accordi, percorsi formativi per i tempi forti, ado-
razione “Luce nella notte” … e tanti altri stimoli per il 
proprio cammino di fede e l’attività pastorale. 

http://singasyougo.blogspot.it/ 

colto, di dialogo, di 
confronto, d’accog-
lienza … d’Amore. 
La scritta, più che un 
messaggio, vuole 
essere una pre-
senza viva oggi, un 
progetto di felicità, 
di beatitudine, di 
santità … per TE, 
c h i a m a t o  a 
“ m o l t i p l i c a r t i ”  
donando TE stesso. 

… CI STAI? 

Carissime, 

mi è stato chiesto di scrivere 
qualcosa su questo nuovo 
incarico che vi è stato affi-
dato … Sono i vostri feed-
back, dopo l’incontro avve-
nuto a Trecenta che mi sug-
geriscono cosa pensare e 
cosa comunicarvi a mia vol-
ta: Camminate insieme con 
gioia ... verso la meta.  
È bello pensare il camminare 
come un’immagine della vita 
dell’uomo … Quando si 
cammina ci si accorge 
del l ’a lt ro … non è 
un’andare in solitudine … 

bensì sentirsi diretti verso 
un’unica direzione … dob-
biamo camminare “con” … 
perché c’è “un mistero al di 
là dei nostri cammini a cui 
cerchiamo di avvicinarci con 
delicatezza …” 
“Ogni anima gioiosa è aposto-
lica” (Y. Estienne) 
Ecco un altro aspetto che 
emerge … la gioia. Incontre-
rete uomini e donne  che non 
vorranno ascoltare il vostro 
messaggio, ma forse la vo-
stra gioia toccherà i loro 
cuori … Dobbiamo chiedere 
a Dio il dono di saper attira-
re le anime a Lui attraverso 
la testimonianza della nostra 
vita … 
“Dove due o tre sono riuniti nel 
mio nome, io sono in mezzo a 

loro” (Mt 18, 20). La presen-
za di Cristo in mezzo a noi 
… offrirà alla nostra vita un 

LA PAROLA A ... Madre Serena 
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“E’ Dio che fa” (don Guanella) FOGLIO 1 - Marzo 2013 
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Squadra voc 

 
 SR. LIDIA NACCARATO 

 SR. CRISTINA VALEA SOBRINO 

 SR. ANNA RITA CAMPA 

 SR. ANNA FORTINO 

 SR. SARA SANCHEZ MARTIN 

 SR. BARBARA BRUNALLI 

 SR. TECLA DAMIANI 

 SR. ANNALISA PEZZOTTA 

 SR. VIRGINIA BARRIOS MENDEZ 

IL NOSTRO LOGO: 

3 COLORI: Il GIALLO 
come la luce. Il ROSSO 
nel gesto d’amore e 
l’AZZURRO come il 
cielo. 
 

(continua a pagina 4) 

3, 2 … 1 

senso, una meta, una pie-

nezza. 
Una pienezza che sarà tale 
solo se avremo il coraggio 
di “sostare” in solitudine con 
Gesù sul monte … E qui 
sorge una domanda, ma 
com’è possibile? Abbiamo 
molto da fare … Mi piace 
suggerirvi una proposta 
senza escludere ovviamente 
la propria parte: perché non 
fare una specie di gemellag-
gio con alcuni monasteri di 
clausura, affinché sostenga-
no questa nuova iniziativa? 
…  

Che il Signore benedica i 
vostri programmi, vi renda 
gioiose animatrici per fare 
della carità il cuore del mon-
do. La madre di Gesù,  … vi 
guidi e vi sia di esempio. A 
lei, a san Luigi Guanella, a 
tutti i nostri Santi affidiamo 
l’umile inizio di questo nuovo 
progetto che attueremo in 
spirito di gioioso servizio. 
Per concludere, un saluto che 
vuole essere anche un augu-
rio … camminare - edificare 
- testimoniare per le vie del 
mondo in semplicità e pace 
insieme. (Papa Francesco I,  

Concelebrazione con i Cardinali 
a commento delle letture) 

Il Signore ci benedica tutti. 
 

 
          

        Superiora Generale 
 

 

Roma, 14 Marzo 2013 

http://singasyougo.blogspot.it


loro una gioia maggiore», dice 
il Manzoni. E allora perché non 
farci strumenti della vera Gioia 
che vince la paura, che dona 
sicurezza e serenità? 
 

Per giovani 18-35 anni 
 

Durante il mese di LUGLIO 
 

Per ulteriori info e iscrizioni: 
www.donguanellaxte.com 

 

GREST in Emilia Romagna  
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LA PAROLA A … Suor Teresa 

sottovalutare gli altri program-
mi.  
Sono sicura che accoglierete [le 
Sorelle] nel nome del Signore e 
con la speranza di poter realiz-
zare ciò che ognuna di noi por-
ta nel cuore: far crescere la 
fede in spirito di carità ed au-
mentare l’entusiasmo, anzitutto 
per la nostra vocazione per 

… Sono certa che tutto sarà 
fatto in comunione e con una 
serena collaborazione, perché il 
fine è unico: la gloria di DIO, il 
bene della Chiesa e della Con-
gregazione.  
Tengo molto a ribadire che non 
si annulla nessuna iniziativa già 
in atto e consolidata e non vi è 
nessun motivo di bloccare o 

“… IL FINE  

È UNICO:  

LA GLORIA  

DI DIO, IL BENE 

DELLA CHIESA  

E DELLA 

CONGREGA- 

ZIONE.”  

I danni del terremoto a 

Finale Emilia (MO) 

CAMMINO DI SANTIAGO in Spagna 

Pellegrino in cammino 
verso la meta: Santiago 

SARO’ SOLO UN PELLEGRINO 
 

“Dalle 8 non sarò più pontefice 
massimo della Chiesa ma solo 
un pellegrino” sono le ultime 
sillabe pronunciate da Papa 
Benedetto XVI, poi il silenzio ... 
La vita pensata come cammino: 
questa è la sua consegna e 
questo è il segreto degli amici 
di Cristo.  
Ogni anno Padri e Suore Gua-

nelliane propongono ai giovani 
dai 18 ai 35 anni IL CAMMI-
NO DI SANTIAGO, come e-
sperienza per ritrovare il senso 
della meta, camminando 130 
km con il Vangelo alla mano, 
guidati da padre Fabio.  
 

Dal 29 LUGLIO al 5 AGOSTO 
 

Per ulteriori info e iscrizioni: 
www.guanellianisantiago.it 

LA GIOIA VINCE LA PAURA 
 

Padri e Suore Guanelliane, in 
un’esperienza unica di volon-
tariato, per portare affetto, 
fede e nuova speranza ai 
bambini dell’Emilia, colpita dal 
terremoto a maggio dello 
scorso anno. 
«Iddio non toglie mai una gioia 
ai suoi figli, se non per dare 

INTER NOS  - PROPOSTE GIOVANI 2013  

CAPODANNO a Medjugorje 

attesa di un nuovo anno insie-
me a Maria, aiuterà loro, a 
lasciarsi guidare sempre e solo 
da Gesù, che è lo stesso ieri, 
oggi e sempre … Signore del 
tempo e della storia. 
 

Dal 28 DICEMBRE  
al 3 GENNAIO 2014 

 

Per ulteriori info e iscrizioni: 
www.donguanellaxte.com 

Madonna di Medjugorje 

ESERCIZI SPIRITUALI a Fraciscio 

CUORE A CUORE ... 
 

Capita che, a un certo punto 
della vita, uno si chieda: Qual è 

il mio compito nel mondo? Cosa 
sono chiamato ad essere? Per 
dare r i sposta a queste 
domande, abbiamo bisogno di 
stare “cuore a cuore con Gesù” 
facendo quello che i nostri Padri 
chiamavano DISCERNIMENTO. 
Cosí nascono gli ERSERCIZI 
SPIRITUALI a FRACISCIO che 
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“… PER POTER 

DIFFONDERE LA 

GIOIA E 

CONTAGIARE I 

GIOVANI AD 

AMARE DI PIU’ 

GESÙ CRISTO 

NOSTRO 

SIGNORE.”  

Casa Natale di don 

Guanella - Fraciscio (SO) 

poter diffondere la gioia e contagiare i giovani ad amare di più 
Gesù Cristo nostro Signore anche seguendolo più da vicino.  
Cordialmente vi saluto e vi auguro ogni bene.  
 
 

  
       Superiora Provinciale 
 
 
 

Milano, 25 febbraio 2013 

IN ATTESA DEL NUOVO ANNO 
 

Progetti, speranze, attese … Il 
cuore dei giovani ne è pieno 
… Perché non affidarli a Ma-
ria? 
Alla scuola di Lei possono co-
gliere quello che gli occhi e la 
mente non riescono da soli a 
percepire ...  
Padri e Suore Guanelliane in 

Padri e Suore Guanelliane 
offrono a tutti i giovani (18-35 
anni). Sei giorni nel paese natale 
di don Guanella, dove é nata la 
storia bella di uno che volle 
cambiare il mondo amandolo. 
 

Dal 24 al 31 AGOSTO 
“E se cercando di scoprire chi è 
Gesù poi scopriamo chi siamo 
noi?” 

Per ulteriori info e iscrizioni: 
www.donguanellaxte.com 

http://www.donguanellaxte.com/
http://www.guanellianisantiago.it/
http://www.donguanellaxte.com/
http://www.donguanellaxte.com/

