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LA PAROLA A … Maria 

Entriamo, come sottratti alla 
realtà di questo mondo, 

dentro una basilica classi-
cheggiante piena di luce. Ci 
sorprende l’imponenza del-
la Vergine Madre collocata 
sopra l’altare, attorniata 
dalla discepole del Signore. 
Jean Restout II, autore fran-
cese barocco del XVIII seco-
lo, in un tempo in cui la don-
na non aveva accesso al 
presbiterio, in cui non facil-
mente la Vergine Maria 
v e n i v a  a c c o s t a t a 
all’Eucaristia, colloca con 
sorprendente libertà alcune 
donne sopra la mensa euca-

ristica. Ed è ancora più si-
gnificativo vedere come 
l’artista ritragga gli apostoli 
attorno all’altare, sparpa-
gliati nei quattro angoli 
della basilica, quasi come 
profezia di quei quattro 
angoli della terra che essi, 
grazie alla forza dello Spi-
r i t o ,  r i e m p i r a n n o 
dell’annuncio della salvez-
za.  
Che cosa avrà voluto dire il 
buon Restout ai contempo-
ranei che affollavano il 
refettorio dell’abbazia di 
Saint-Denis (luogo dove era 
destinata l’pera)? 
Il volto della Chiesa missio-
naria è dunque un volto 
femminile. E’ anzitutto il 
volto di Maria, la donna 
dell’annuncio per eccellen-

za. Ella che dopo aver rice-
vuto dall’angelo la buona 

notizia della sua maternità, 
si diresse in tutta fretta dal-
la cugina Elisabetta; ella 
che, dopo l’annuncio sotto la 
croce di una nuova materni-
tà, diventa l’anima della 
comunità nascente. 
Maria, nel dipinto, è un 
tutt’uno con l’altare. Maria è 
un tutt’uno con Cristo e con il 
suo mistero. In questo ella è 
missionaria. Forse la nostra 
missione si è dissipata trop-
po in cose da fare e in cose 
da dire, mentre non si tratta 
di fare qualcosa ma di ob-

bedire a Colui che ci indica 
cosa fare. Non sarà forse 
per questo che negli ultimi 
secoli le apparizioni maria-
ne si sono intensificate? Ma-
ria ci vuole educare a guar-
dare il suo volto missionario 
per diventare, a nostra vol-
ta, capaci di quella missione 
vera che sola può salvare il 
mondo. 
 

Maria Gloria Riva 
Monache dell’Adorazione Eucaristica 

I Dieci Comandamenti 

MILANO: Nella nostra chiesa 

di Sant'Ambrogio ad Nemus 
in Via Peschiera 6, alle 18,30 
CATECHESI presentata da 
Padri e Suore guanelliane.  
Prossimo appuntamento, 
 

 3 NOVEMBRE 2013 

 

Partenza da Ancona:  
30 Dicembre ore 21 
Rientro ad Ancona:  

3 Gennaio 2014 ore 8 
Costo del pellegrinaggio: 

300 €  
(escluso il viaggio fino ad Ancona) 

 

INFO - ISCRIZIONI:  
suor Annalisa 

annalisa@guanelliani.it 
cell. 328 0107791 

Jean 
Restout II, 

Pentecoste, 
olio su tela, 

1732 

Quando parlava alle pri-
me suore missionarie in 
America, don Guanella 
diceva: “Tutto il mondo è 
patria vostra”. Uno slogan 
valido non soltanto per la 
nostra famiglia guanellia-
na, ma che può diventare 
un augurio per questa 
nostra epoca. Oggi, tutti 
coloro che possono, viag-
giano. Ci sono tanti turisti, 
persone cosmopolite; chi 
emigra cercando nuove 
possibilità di lavoro, liber-
tà; e anche chi  non si 
muove. Noi organizziamo 
la nostra società alzando 
barriere, mettendo eti-
chette, schedando le per-
sone. E poi, o ci stai den-
tro oppure sei fuori. O hai 
una serie di diritti oppure 
non le hai. O sei del po-
sto, o sei uno estraneo. Ma 
non sarebbe veramente 
bello che il mondo fosse 
una casa per tutti, dove 
non ci fossero zone riser-
vate, aree esclusive, chiavi 
o lucchetti? E’ un sogno 
forse impossibile ma non 
per questo impensabile. 
La nostra fede ci chiede di 
rompere frontiere, abbat-
tere muri e sentirci cittadi-
ni di una casa comune. 

TUTTO IL MONDO E’ ... “CASA” 

INTER NOS 
“Tutto il mondo è patria vostra, la patria è dove è Dio  
e Dio è dappertutto!!” (don Guanella) 
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Ottobre 2013 

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  

“Sono stato ospitale: ho 
dato cibo e alloggio al 
povero” (Giobbe 31, 32) 

 

Tutti noi abbiamo la no-
stra casa, la nostra terra, 
il nostro paese … Lì na-
sciamo, e passiamo alme-
no i primi anni della no-
stra vita; impariamo can-
zoni, vie, colori, ci abituia-
mo a certi aromi, sapori, 
rumori. Poi, con il tempo, 
forse dobbiamo spostarci.  
Allora speriamo di non 
soccombere nell’anelito o 
nella nostalgia.  
Auguriamoci lì dove an-
diamo di poter sentirci a 
casa. Che nessuno si senta 
un “forestiero”.  
Il mondo è la “casa” che 
tu ci hai dato, Signore, tu 
che cancelli le barriere y 
ci doni un linguaggio 
comune. 
 
“Quanto sono grandi i suoi 
prodigi e quanto straordi-

narie le sue meraviglie!  
Il suo regno è un regno 

eterno e il suo dominio di 
generazione in generazio-

ne”. (Daniele 3, 100) 
 

Il bello del mondo è vede-
re come tutto può essere 
anticipo di eternità.  

E’ vero, a volte il mondo ci 
delude con tanta violenza, 
egoismo, sempre brutte 
notizie ... e sopraffatti dal 
peso di una realtà incerta, 
possiamo cadere nel scetti-
cismo o l’amarezza. Forse, 
per questo, è necessario, 
più che mai, imparare a 
guardare per non dimenti-
care la bellezza che ci 
circonda. C’è del buono 
attorno a noi che ci parla 
del Bene per eccellenza e 
Origine di tutto. Ci sono 
momenti d’incontro, di co-
munione, di pienezza nella 
nostra vita; e quelli istanti 
sono il terreno buono sul 
quale poter costruire e la 
memoria che permette 
addentrarci, a volte, nei 
paraggi più inospitali.  
Signore, apre i nostri oc-
chi per saper riconoscerTi 
attorno a noi. 
 

La squadra voc 
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LA PAROLA A … Suor Teresa 

INTER NOS  - LA PAROLA A … Suor Teresa  
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Sorelle carissime, 
 tutte siamo a conoscen-
za dello sforzo che si sta fa-
cendo a livello di Provincia per 
impegnarci nel campo della 
pastorale giovanile e vocazio-
nale. 
 E’ passato un anno dal 
primo incontro, dove tutte  
eravamo invitate sia per riflet-
tere sia per essere infornate 
del lavoro che stavamo per 
mettere in atto. In questo tem-
po  il gruppo delle consorelle 
che costituiscono la squadra ha 
già iniziato a lavorare; ma 
come già si diceva negli incon-
tri preliminari, la pastorale è 
qualcosa che interessa e coin-
volge tutte: alcune per la pro-
gettazione - alcune per 
l’azione - tutte per la preghie-
ra e la testimonianza;  per cui 
tutte ci dobbiamo sentire coin-
volte, ed è in quest’ottica che 
vengo a chiedere un ulteriore 
sforzo alle comunità. 
 Fin qui abbiamo fatto il 
primo passo: abbiamo costitui-
to la squadra, ma questa da 
sola non basta abbiamo biso-
gno di costruire una rete e  per 
fare ciò occorre che  ogni co-
munità e/o realtà pastorale  
metta a disposizione un mem-
bro per fare rete. 
 La sorella della rete è 
colei che ha  il compito di met-

tere in collegamento la casa e 
la squadra: il ricettore delle  
proposte emanate a livello 
centrale, ma anche la portavo-
ce delle iniziative che la pro-
pria realtà locale promuove 
… 
 Il primo incontro  della 
rete è fissato dall’1 al 3 no-
vembre p.v. in Casa Madre, e 
l’arrivo è previsto entro la sera 
del 31 ottobre.  Chiedo alle 
superiore di comunità di favo-
rire la partecipazione delle 
suore … 
 Già da ora ringrazio 
per gli sforzi che volentieri 
continuerete a fare per portare 
avanti questo nostro servizio a 
favore di tanti poveri che  
stanno aspettando il nostro 
aiuto. 
 Insieme alle sorelle del  
consiglio saluto tutte con affet-
to, 
 

Superiora Provinciale 
 

“LA PASTORALE  

E’ QUALCOSA 

CHE INTERESSA  

E COINVOLGE 

TUTTE:  

ALCUNE PER LA 

PROGETTAZIONE 

- ALCUNE PER 

L’AZIONE -  

TUTTE PER LA 

PREGHIERA E LA 

TESTIMONIANZA” 

“LA SORELLA 

DELLA RETE E’ 

COLEI CHE HA  

IL COMPITO DI 

METTERE IN 

COLLEGAMENTO 

LA CASA E LA 

SQUADRA, IL 

RICETTORE DELLE 

PROPOSTE A 

LIVELLO 

CENTRALE, MA 

ANCHE LA 

PORTAVOCE 

DELLE INIZIATIVE 

CHE LA PROPRIA 

REALTA’ LOCALE 

PROMUOVE”... 

INTER NOS  - ASSEMBLEA PROVINCIALE VOC  

GIOVEDÌ 31 OTTOBRE 
 

ore 18.00:  Santa Messa (per chi ha viaggiato e non ha potuto...) 
ore 19.00:  Cena  
ore 20.00:   Veni Creator e Apertura:  
   Saluti delle Superiore presenti 
ore 20.15:  Presentazione (Suor Barbara) 

- RETE E SQUADRA in provincia e in congregazione 
 
VENERDÌ 1 NOVEMBRE: Finestre sulla Pastorale Vocazionale 
 

MATTINA: (coordina Suor Sara) 
 - Due Testimonianze-Proposta di PASTORALE VOCAZIONALE  
  Figlie della Carità di San Vincenzo De' Paoli  
  Suore del Cottolengo  
 - Assemblea di chiarimenti e risonanze  
 

POMERIGGIO: 
 - IDEA MOTRICE dell’attuale cammino  
 Quali i passi fatti, quali le possibilità future (don Fabio) 
 - Lavori di Gruppo 
 - Assemblea di chiarimenti e risonanze 
 - Pastorale Universitaria: UNA PROPOSTA? (suor Cristina) 
 
SABATO 2 NOVEMBRE: Riunione di famiglia 
 

MATTINA: (coordina Suor Anna) 
 - Ascolto dei nostri Confratelli delle due Province italiane  
 PASTORALE VOCAZIONALE GUANELLIANA SdC IN ITALIA 
 - Assemblea di chiarimenti e risonanze 
 

POMERIGGIO: 
 - Presentazione PROPOSTE GIOVANI 2014 (Suor Anna Rita) 
 - Lavori di Gruppo 
 - Assemblea di chiarimenti e risonanze (coordina Suor Tecla) 
 
DOMENICA 3 NOVEMBRE: Uno sguardo al futuro 
 

MATTINA:  
 - Come sostenere la nostra Economia (suor Virginia) 
 - Lavori di Gruppo  
 - Assemblea verso alcuni PUNTI FERMI (coordina suor Barbara) 

PROGRAMMA 
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