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COME VELA S’INARCA  
IL GREMBO DEL MONDO (4) 
 

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

INSIEME 
Comunione e convivialità: la 
profezia più forte. Questo è 
un progetto eversivo, rivo-
luzionario, che dovrebbe 
mettere il fuoco nelle vene. 
E’ a questo che siamo chia-
mati oggi. Questa è la 
profezia più forte. Per cui 
non vi aspettate che vi di-
ca: “I segni profetici di 
oggi dobbiamo esprimerle 
così: uscite dai vostri con-
venti, mettetevi a bandire 
la Parola di Dio sui crocic-
chi delle strade”. No, noi 
dobbiamo annunciare la 
parola di Dio con il nostro 
essere. Del resto, Gesù 
Cristo viene chiamato il 
nuovo Adamo. Secondo la 
l i ngua  gre ca ,  e cco 
l’acrostico di ADAM: A sta 
per Arktos che significa 
Nord, D sta per Dusmé che 
significa Ovest, l’altra A sta 
per Anatolé che significa 
Est, e la M finale sta per 
Mesembrìa che vuol dire 
Sud, Sant’Agostino afferma 

dunque che mentre il primo 
Adamo ha spaccato, fran-

tumato l’umanità ... Il nuovo 
Adamo, Gesù Cristo, ha 
invece riunito il genere 
umano da Nord, Sud, Est, 
Ovest. Il progetto di Gesù 
è di riunire tutta l’umanità, 
di formare l’Uomo nuovo. 
Gesù Cristo è stato il gran-
de radunatore! E noi siamo 
figli nel Figlio. Perciò, 
quando scompaginiamo le 
nostre comunità, spezziamo 
i gruppi, mettiamo lite, 
zizzania, noi contrastiamo il 
progetto di Dio. Il Signore 
non ci manda all’inferno 

per un peccato di gola! 
Abbiamo così banalizzato 
la vita morale da non sen-
tirci in colpa quando siamo 
sopraffattori, quando non 
rispettiamo la diversità e la 
dignità della persona, 
l’uguaglianza! Il progetto 
di Gesù è questo: riunire, 
comunicare. E il mistero 
trinitario non è solamente il 
mistero della nostra fede, 
ma anche l’asse portante 
della nostra vita morale. 

Vergini e madri. Ora, ri-
prendo l’immagine della 

vela: ricordate, suore, che, 
più che essere vergini, do-
vete gloriarvi di essere 
madri, o di essere vergini e 
madri. Madre non è solo 
chi dà alla luce, è Mater et 
magistra chi educa. Dun-
que, diventate vela del 
mondo che trascina il gene-
re umano dalla secche al 
largo. Spesso la nave si 
impiglia nelle secche 
dell’egoismo, della divisio-
ne, della frantumazione, 
del calcolo, dell’interesse, 
del profitto! Ecco perché 

siete scomode! Ma dovete 
essere scomode in questo 
senso: quando il vento gon-
fia la vela come il grembo 
di Maria! Il vento gonfia la 
vela e lo scafo stenta a 
disincagliarsi, ma è la vela 
che vincerà la partita. 

Tonino Bello 
Venti di rinnovamento per la vita religiosa 

Macha Chmakoff, 
"LES 7 JOURS DE LA CRÉATION" 

6ème JOUR  
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Tra i “personaggi” vicini a 
Gesù, pochi, come Maria. 
Di lei non si dice molto nel 
Vangelo, però quello che 
si racconta è sorprenden-
te! Madre, testimone, di-
scepola. Una donna fede-
le a Dio e capace di ve-
dere al di là del quotidia-
no e del prestabilito. Una 
credente capace di ri-
schiare tutto. Una donna 
coraggiosa. Molto di più 
di una “icona”, molto di 
più di una idea, molto di 
più di un nome … “di te 
diciamo che sei  madre”. 
 

Una donna capace di 
guardare oltre 
 

Allora Maria disse: “Eccomi, 
sono la serva del Signore, 

avvenga di me quello che hai 
detto”. (Lc 1, 38) 

 

Dove tutti avrebbero visto 
una pazzia, Maria vede 
un orizzonte. Dove molti 
avrebbero visto una tra-
sgressione, lei intuisce la 
promessa di Dio. Dove 
tanti si sarebbero impau-
riti di fronte a tale pro-
spettiva e avrebbero pre-
teso più prove, più sicu-
rezze o più garanzie, lei 
esclamò: “Si faccia …” 
Dove la legge era il rife-
rimento e la condanna, lei 
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è stata capace di cantare 
la grandezza di Dio che è 
dalla parte dei piccoli e 
ribalta tutti gli ordini sta-
biliti. Dove tutto era 
“convenzionale”, Maria, 
con un’accoglienza fatta 
allo stesso tempo di inno-
cenza e di coraggio, di 
fiducia e di offerta ha 
collaborato con Dio in 
modo radicale. 
 

Madre di Dio, madre 
nostra 

 

Gesù [...] disse alla madre: 
“Donna, ecco il tuo figlio! ”. Poi 

disse al discepolo:  
“Ecco la tua madre! ”.   

(Gv 19, 26-27) 
 

Forse questo, più che qua-
lunque altra cosa, ci parla 
di Incarnazione, del modo 
in cui Dio fa le cose. Un 
Dio con una madre, come 
te, come me. Non ti lascia 
un po’ sorpreso questa 
immagine? L’eterno, 
l’onnipotente, il Dio sa-
piente, figlio di una don-
na, come te, come me. E 
se Gesù riflette per noi il 
modo di essere uomini, al 
cui modello siamo chiama-
ti, Maria, nella sua mater-
nità assoluta, ci avvicina 
anche molto profonda-
mente a questa umanità. 

Perché lei è, come te e 
come me, una donna di 
carne ed ossa. Una donna 
che, abbracciando con 
passione e con amore ra-
dicale la buona novella 
dell’Emmanuele si è con-
vertita in portatrice di un 
amore capace di uscire da 
se stessa.  
Nel dono radicale di Ge-
sù, e nell’accoglienza di 
Maria, ai piedi della cro-
ce, si crea un legame 
d’amore, una forma di 
dare tutto ciò che uno ha, 
che è nel nostro mondo 
esponente della logica 
distinta del Vangelo.  
Chiediamo a Dio che ci 
insegni a vivere radicati in 
questo amore in grado di 
dare quello che si ama di 
più.  
 

Squadra voc 

“Il Figlio del Re eterno, che dal paradiso discese in terra e si vestì di  
umana carne … è il salvatore e Maria ne è la madre e la corredentrice.”  
                       (don Guanella) 

Gustav Klimt, 
Le tre età della donna (particolare) 

http://singasyougo.blogspot.it/
http://www.donguanellaxte.com/
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È iniziata con un momento 
di fraterna convivialità 
l’esperienza che ha visto 
protagonisti un gruppo di 
ragazzi di San Giovanni 
in Fiore e di Cosenza 
(circa 13) in momenti di 
intensa preghiera, rifles-
sione e condivisione di 
vita con i minori della 
Casa Divina Provvidenza 
di Cosenza  dalle suore 
guanelliane.  
Il momento cardine 
dell’esperienza è stata 
l’adorazione eucaristica 
della sera del 17 genna-
io, vissuta nell’eremo a-
diacente alla chiesa delle 
“Cappuccinelle”, durante 
la quale i giovani hanno 
avuto la possibilità di 
dialogare cuore a cuore 
con Gesù e di accostarsi 
al sacramento della Peni-
tenza.  
“Spendersi nell’operare il 
bene” era il tema guida 
del momento di adora-
zione. “Ogni cristiano non 
può contentarsi di pensare 
e provvedere per sé unica-
mente, ma deve pure pen-
sare e provvedere al bene 
dei propri fratelli e, fra 
questi, ai più bisognosi di 
aiuto corporale e spiritua-
le.” Queste le parole che 
hanno trovato spazio nei 

cuori di quanti avevano 
accolto l’invito di Gesù a 
trascorrere con lui le ore 
centrali di un sabato sera 
invernale. Così si espri-
mono Alessia e France-
sco, dopo il momento di 
adorazione eucaristica: 
“E’ guardando Gesù che si 
riconosce la via 
dell’amore che vince sul 
peccato”.  
“Catartico!” Così defini-
scono il momento di ado-
razione Mariangela e 
Maria Vittoria. Sì, di ca-
tarsi si tratta. Il contatto 
con Gesù è catartico, in 
esso ogni cuore ferito 
trova guarigione, ogni 
difficoltà trova sollievo, 
ogni vita il suo senso, o-
gni cammino il suo tra-
guardo. Le letture tratte 
dagli scritti di san Luigi 
Guanella ci hanno fatto 
capire che presso Gesù 
troviamo sempre il rico-
vero per le nostre anime 
e i nostri cuori devono 
farsi ricovero per quanti 
non riescono a stare in 
piedi di fronte alle sfer-
zate della vita: “Si hanno 
da preferire i più poveri e 
più abbandonati …” Il 
vigore trasmesso ai cuori 
dei presenti dalla pre-
senza di Gesù non ha 

tardato a manifestarsi e li 
ha guidati anche il giorno 
successivo nella condivisio-
ne di una giornata con gli 
ospiti della casa famiglia. 
Questo è quanto si rispec-
chia nelle parole di Chia-
ra e Antonio: “E’ Gesù 
che ci porta a Lui quando 
andiamo incontro ai suoi 
piccoli, come oggi stiamo 
facendo!” Quello che si è 
vissuto in quelle ore è 
parte dell’infinito di Dio, 
scintilla della luce senza 
confini che sgorga dal 
cuore di Cristo. Andrea 
ha detto di essersi “sentito 
piccolo di fronte ai loro 
occhi”, di fronte agli occhi 
di chi si interroga e di chi 
ti interroga. Un altro se-
greto suggeritoci da don 
Guanella sull’esempio di 
Gesù: farsi piccoli per 
vedere la grandezza 
dell’Amore. Dagli occhi e 
dagli sguardi incrociati in 
quei momenti non trapela-
va povertà, miseria, ma, 
come affermano Alessia e 
Francesco, “è proprio negli 
occhi dei sofferenti che ci 
si relaziona con Cristo.”  
Nelle parole e negli 
sguardi di Maria si legge-
va chiaro l’entusiasmo 
infusole dall’incontro con 
Gesù, fonte dell’eterna 

COSENZA: ESPERIENZA EREMO GIOVANI 17-18 GENNAIO 
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giovinezza. Tutto quello 
che si è vissuto in quei due 
giorni aveva il sapore 
della contraddizione, del-
la stranezza.  
Sì, perché è diventato 
inconcepibile che un grup-
po di giovani possa fer-
marsi, ritrovarsi insieme, 
pregare, appartarsi di 
sabato sera davanti a 
Gesù nell’Eucarestia; sa 
quasi di anomalia! Eppure 
è successo, è stato così. 
Ringraziando le suore 
guanelliane di Cosenza: 
suor Costanza, suor Maria 
e suor Antonella, conclu-
diamo con le parole di 
padre Fabio, dicendo che 
oggi portiamo nel cuore 
quei dialoghi intensi con 
Gesù nell’Eucaristia e nei 
suoi piccoli “come un pro-
fumo che stordisce … e 
non ti lascia!” 

I giovani  
di San Giovanni in Fiore 

Appuntamenti: 
 

 INCONTRO SQUADRA VOC: 

18-19 APRILE 2015 
        ROMA  
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