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Grazie.  
Grazie a Dio per avermi 
condotto in Romania e gra-

zie alla Famiglia Guanel-
liana che lì ho conosciuto e 
che ha accolto noi tre ra-
gazze italiane con un amo-
re a me prima sconosciuto. 
Sì, in effetti posso provare 
a sintetizzare l'intera espe-
rienza in una parola sola: 
amore. L'amore che ho tro-
vato negli occhi degli ospiti 
della casa di riposo San 
Giuseppe, a Iaşi, e l'amore 
che mi hanno dimostrato i 
bambini di Ciucani, dove 
abbiamo trascorso appena 

tre giorni, organizzando un 
breve ma intenso campo 
estivo con loro. E ancora: le 
testimonianze di vita delle 
suore mi hanno rivelato 
come davvero sia forte e 
presente l'amore di Dio. Ma 
anche le famiglie che ci 
hanno accolte o che abbia-
mo visitato mi sono state 
d'esempio: ho visto l'amore 
di un padre di famiglia 
verso i propri figli e verso 
noi ospiti, come anche l'a-
more e le attenzioni di una 
sorella verso il fratellino più 
piccolo. Tutto ciò accompa-
gnato da una semplicità 
sorprendente. Inoltre mi ha 
sorpreso l'amore che mi ha 
unito alle altre due ragaz-
ze partite con me dall'Italia 
e a ciascuna delle ragazze 

rumene che ha partecipato 
all'esperienza. Sento dav-
vero tutte le persone cono-

sciute in questi dodici giorni 
molto più vicine a me di 
quanto possano essere ami-
che di vecchia data. E, dato 
che "Dio è amore" e che io 
ho trovato il filo conduttore 
di tutta l'esperienza nell'a-
more, posso solo concludere 
dicendo che ho sempre 
sentito Dio accanto a me. 
Non è poco! Ma la cosa più 
bella è che, non certo per 
merito mio, continuo a por-
tare dentro me questo A-
more ancora adesso, torna-

ta a casa e di nuovo impe-
gnata nelle solite attività di 
una comune ragazza di 18 
anni. Prego affinché tutte le 
persone a me care speri-
mentino questo "fuoco ar-
dente" e incontenibile.   

Vittoria Pollastri 
 

C'era il caldo, c'erano i 
sorrisi, c'era il sapore dei 
veri frutti della terra che 
sapevano di genuino, di 
fresco. C'era quella stan-
chezza sana che sapeva di 
fatica, ma quella fatica 
buona, quella che aveva 
addosso gli abbracci dei 
bambini, il carico delle se-
die, i mobili, la pasta che 
avevamo scaricato, lo spin-
gere le carrozzine degli 
anziani, il pellegrinaggio 
alle 6 del mattino, la visita 

delle famiglie. Ma soprat-
tutto la consapevolezza che 
ogni nostro passo non era 

mai solo, Qualcuno dava 
una luce diversa ad ogni 
esperienza, ogni avventura, 
ogni momento di difficoltà. 
E quello che mi sono ripro-
messa di portarmi dietro è 
proprio quella Luce, quella 
forza nuova.  

Denise Zecchin 
 

... Ciò che rende la Roma-
nia così speciale è la sua 
ESSENZIALITA' e UMILTA' 
nelle piccole e grandi cose, 
l'ACCOGLIENZA presente 
in ogni casa, la FEDE in ogni 
volto, la FAMIGLIA di cui 
senza rendersene conto fai 
parte anche tu e l'AMORE 
che si può vedere in ogni 
piccolo gesto! Un GRAZIE 
va alle mie compagne di 
viaggio Denise, Vittoria, 
Denisa, Suor Cristina e a 
tutte le suore che ci hanno 
accolto.  

Debora Bergomi  
 

Pagina 1 

INTER NOS 
SPECIALE ESPERIENZE ESTIVE 

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  

Mondi senza confini, giorni 
privi di orari, emozioni esenti 
da negatività, panorami 

senza fine, sensazioni dap-
prima cariche di passato e 
poi fiduciose nel futuro: tutto 
questo è stato il mio cammino 
per Santiago. Una scoperta 

nella scoperta. Che meravi-
glioso viaggio totalmente 
inaspettato! Inaspettato per-
ché mi è stato proposto ca-
sualmente e senza pensarci 

ho deciso di parteciparvi. 
Inaspettato perché mai avrei 
potuto immaginare di poter 
vivere così intensamente il 
contatto con la natura dove 

ho ritrovato la genuinità, la 
bellezza primordiale della 
terra, del cielo, del sole ed i 
sapori intensi di essi. Un vi-
aggio in cui l'incontro con la 

natura è avvenuto con molte 
e differenti persone  che mi 
hanno permesso di entrare in 
contatto con esperienze di 
vita intense, difficili, cariche 

di speranze e di progetti. 
Quante sfaccettature, grazie 
a queste persone, sono e-
merse del mio carattere e 
con quanti miei limiti mi sono 

dovuta confrontare. Se penso 
ai miei compagni di viaggio 

mi rendo conto che il confron-
to con loro mi ha messo alla 
prova, mi ha fatto crescere e 

credo mi abbia migliorata. 
Ho aperto il mio cuore e la 
mia anima a questa espe-
rienza nuova che, come un 
regalo meraviglioso, Dio mi 

ha posto dinanzi e ne sono 
stata ripagata in un modo 
incredibile. Non è mancato 
nulla nel mio viaggio per 
Santiago: risate fragorose, 

pianti liberatori, meditazioni 
intense, ringraziamenti ripe-
tuti. Se dovessi dipingere 
(cosa che purtroppo sono 
totalmente incapace di fare) 

un quadro che rappresentas-
se il viaggio verso San Gia-
como sicuramente userei tutti 
i colori disponibili: il blu per i 
momenti di riflessione, il gial-

lo per il calore del sole, il 
rosso della passione per la 
vita, il verde per la speranza 
riposta per i miei desideri, il 
bianco pensando alla vita 

oltre alla morte. Tutto questo 
sino a Santiago. Lì, una volta 
arrivata, ho quasi vissuto un 
po' di tristezza pensando che 
ormai tutto era finito ma 

questa sensazione è stata 
spazzata via quando, la 

domenica mattina, finalmente 
ho avuto un po' di tempo per 
stare da sola nella tomba di 

Santiago. Silenzio, energia, 
forza, commozione: un incon-
tro con me stessa e la mia 
spiritualità che non potrò mai 
scordare per il resto della 

mia vita. Il viaggio mi ha 
permesso di porre un punto 
esclamativo in questo mo-
mento della mia vita, mi ha 
permesso di fare luce su ciò 

che ho vissuto e che non sono 
più e ciò che voglio diventa-
re. Non potrò mai ringrazia-
re a sufficienza tutti coloro 
che hanno organizzato il 

viaggio e che ci hanno ac-
compagnato lungo il cammi-
no, sempre disponibili al 
dialogo, ad un sorriso, ad 
una “pacca nella spalla”. 

E lo stesso per il gruppo di 
ragazzi che ho incontrato e 
che come me hanno voluto 
condividere la propria vita 
con gli altri permettendo così 

che la propria anima venisse 
toccata ed espansa.  
GRAZIE!!!               

Elena Scotton 

“O Maria, o caro e santo nome!  Ave Maria! 
 (don Guanella) 
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“Tutte le strade portano a 
Roma …” e così ci siamo 
ritrovate proprio nel cuore 
della città eterna per vi-
vere un’esperienza di ser-
vizio con le ragazze disa-
bili di Santa Maria … don 
Guanella chiama e noi 
abbiamo risposto: Eccomi! 
Si perché il nostro essere 
insieme non era un caso 
ma una chiamata. Dieci 
giorni belli segnati dalla 
gioia e  dall’impegno … 
dall’attenzione ai bisogni 
di chi ci stava accanto e ai 
segnali profondi del no-
stro cuore.  
A conclusione di questa 
stupenda avventura, Suor 
Anna ci ha proposto 
un’insolita iniziativa: il 
DESERTO nella CITTA’! 
Apparentemente può sem-
brare contraddittorio par-
lare di “deserto” in una 
città rumorosa come Ro-
ma. La parola deserto 
solitamente evoca imma-
gini di terre aride, infrutti-
fere e desolate.  Il nostro 
deserto, invece, non è sta-
to per nulla vuoto ma pie-
no, pieno di … silenzio! 
Ci siamo messe in ascolto 
delle intenzioni più pro-
fonde del nostro cuore 
guidate dal brano del 

giovane ricco (Mt 19, 16-
22) e dal discorso di Pa-
pa Francesco ai giovani 
molisani ed abruzzesi. 
Alla luce di tali parole 
sono emerse alcune do-
mande che hanno  interro-
gato il nostro cuore su 
cosa realmente gli manchi 
per essere davvero felice. 
Tutti noi quotidianamente 
cerchiamo di completare il 
puzzle del nostro vivere, 
ma spesso non riusciamo a 
trovare quel piccolo pez-
zo che ci permette di sen-
tirci soddisfatti e completi 
dentro. Per il giovane ric-
co l’ostacolo più grande 
alla felicità è l’incapacità 
ad abbandonare le sue 
ricchezze, la paura ad 
intraprendere una nuova 
vita senza ciò che ha rite-
nuto essenziale fino 
all’incontro con Gesù. 
Quali sono, invece, le no-
stre paure? Probabilmente 
non riusciamo a raggiun-
gere la felicità perché 
abbiamo troppa paura di 
cercarla! Paura di sba-
gliare, paura di crescere, 
paura del giudizio altrui, 
paura di abbandonare i 
porti sicuri … Nell’attuale 
mondo virtuale abbiamo 
paura di coinvolgerci,  di 

essere protagonisti attivi, 
di metterci non solo la 
faccia ma tutto il nostro 
essere e sentirci responsa-
bili del nostro agire.                                                    
Paura di scegliere una 
direzione e percorrerla. 
Il silenzio ha generato una 
catena di domande a cui 
provvidenzialmente le 
risposte sono giunte … 
dal Vangelo! Gesù ci of-
fre un piccolo ma potente 
suggerimento per essere 
felici: AMARE!  
Amare non solo chi ci ama 
(questo ci riesce piuttosto 
spontaneo) ma tutti ... IN-
CONDIZIONATAMENTE!
Amare quell’amica che ci 
ha tradito, quel genitore 
anche se ci fa arrabbiare, 
amare anche quando sia-
mo stanchi, quando non 
vediamo via di uscita … 
Ecco così che la nostra 
esperienza di “deserto” ci 
ha fatto riscoprire ciò che 
è essenziale nella vita: 
l’Amore! In questa avven-
tura dell’amore non siamo 
soli: se ci rendessimo real-
mente conto che Gesù ci 
attende in ogni istante 
lungo il ciglio della strada 
allora sì che saremmo 
ENTUSIASTI di camminare! 
Il nostro deserto interiore 
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non ha fatto che confer-
mare quanto abbiamo 
potuto vivere in questa 
esperienza di volontaria-
to. Le ragazze sono così 
essenziali, così prive di 
maschere e paure inutili 
che ci hanno fatto riscopri-
re la vera vita fatta di 
sofferenza, limiti ma an-
che di tanto amore e tan-
ta gioia.  
Tutto in questi giorni ci ha 
parlato d’amore: i sorrisi, 
gli abbracci, i canti ed i 

balli delle ragazze! 
L’amore nelle cure profuse 
dalle suore e da tutti gli 
operatori che si dedicano 
alle ragazze!  
La bellezza indescrivibile 
della Madonna della Divi-
na Provvidenza, l’ascolto 
dell’Angelus a San Pietro, 
la rinnovazione della no-
stra fede presso le Cata-
combe, i nostri pranzi e le 
cene trascorsi tra tante 
risate! Così siamo ritornate 
a casa con un cuore rinno-
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Ci penserà il Buon Pastore Saranno affidabili? 
Con le anziane 

Nella mensa 

Ora ... … et labora Accoglienza Gratuità 

Gioia vera 

vato e convinte che in re-
altà è Gesù, riflesso in ciò 
che ci circonda, che cer-
chiamo quando sogniamo 
la felicità! 

Marta, Corinna, Arianna, 

Elisabetta, Lucrezia 

In famiglia … e un Pane. 

Pellegrine da Maria 


