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possiamo attingere tutti al 
loro entusiasmo. Confron-
tandoci con loro, ci appaia 

sempre più lenta la nostra 
azione pastorale, più pove-
ra la nostra generosità, più 
assurda la nostra opulenza. 
E, recuperando su tanti 

colpevoli ritardi, sappiamo 
finalmente correre ai ripari. 
Santa Maria, donna missio-
naria, tonifica la nostra vita 
cristiana con quell’ardore 

che spinse te, portatrice di 
luce, sulle strade della Pa-
lestina. Anfora dello Spirito, 
riversa il suo crisma su di 
noi, perché ci metta nel 

cuore la nostalgia degli 
“estremi confini della terra”. 
E anche se la vita ci lega ai 
meridiani a ai paralleli 
dove siamo nati, fa’ che ci 

sentiamo egualmente sul 
collo il fiato delle moltitudini 
che ancora non conoscono 
Gesù. Spalancaci gli occhi 
perché sappiamo scorgere 

le afflizioni del mondo. Non 
impedire che il clamore dei 
poveri ci tolga la quiete. Tu 
che nella casa di Elisabetta 
pronunciasti il più bel canto 

della teologia della libera-
zione, ispiraci l’audacia dei 
profeti. Fa’ che sulle nostre 
labbra le parole di speran-
za non suonino menzognere. 

Aiutaci a pagare con letizia 
il prezzo della nostra fedel-
tà al Signore. E liberaci 
dalla rassegnazione. 

 

don Tonino Bello 
Maria, donna dei nostri giorni 

Santa Maria, donna missio-
naria, alla Chiesa nomade 
come te, mettile nel cuore 

una grande passione per 
l’uomo. Vergine gestante 
come te, additale la geo-
grafia della sofferenza. 
Madre itinerante come te, 

riempila di tenerezza verso 
tutti i bisognosi. 
Santa Maria, donna missio-
naria, noi ti imploriamo per 
tutti coloro che avendo av-

vertito, più degli altri, il 
fascino struggente di quella 
icona che ti raffigura accan-
to a Cristo, l’inviato speciale 
del Padre, hanno lasciato 

gli affetti più cari per an-
nunciare il vangelo in terre 
lontane. Sostienili nella fati-
ca. Ristora la loro stanchez-
za. Proteggili da ogni peri-

colo. Dona ai gesti con cui si 
curvano sulle piaghe dei 
poveri i tratti della tua ver-
ginale tenerezza. Metti sulle 
loro labbra parole di pace. 

Fa’ che la speranza con cui 
promuovono la giustizia 
terrena non prevarichi sulle 
attese sovrumane di cieli 
nuovi e terre nuove. Riempi 

la loro solitudine. Attenua 
nella loro anima i morsi 
della nostalgia. Quando 
hanno voglia di piangere, 
offri al loro capo la tua 

spalla di madre. Rendili 
testimoni della gioia. Ogni 
volta che ritornano tra noi, 
profumati di trincea, fa’ che 

CI TROVI anche SU FACEBOOK! 

Suore guanelliane-proposte giovani 
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In questi giorni passere-
mo velocemente “dal 
Carnevale alle Ceneri”. 
Un curioso itinerario. Una 
di quelle espressioni col-
lettive, dove la tradizio-
ne, la cultura, la storia e 
la fede si combinano per 
riflettere con assoluta 
chiarezza uno dei nostri 
profondi contrasti. 
Siamo fatti così, a volte 
nascosti dietro le ma-
schere oppure avvolti tra 
brillanti piume. Altre vol-
te bisognosi di lasciare 
da parte i mantelli e gli 
“involucri”, per guardare 
noi stessi con gli occhi 
della nostra autenticità 
profonda e fragile allo 
stesso tempo. 
 

Finzione 
Gesù, visto Natanaele che gli 

veniva incontro, disse di Lui: 
“Ecco davvero un israelita 

in cui non c’è falsità.” (Gv 1, 47) 
 

Il carnevale ha qualcosa 
di “finto”. E' una specie 
di apoteosi del sogno, 
della chimera, del mirag-
gio. Nel carnevale trovi 
soltanto la facciata che 
ognuno vuole far vedere. 
Il rumore copre tutte le 

GIU’ LE MASCHERE! 

INTER NOS 
“Il Signore conta non solo i tuoi passi, ma conosce anche i pensieri più 
piccoli della mente, gli affetti più nascosti del cuore” (don Guanella) 
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sfumature. Risulta una 
metafora di come a volte 
posso vivere. Mi travesto 
da forte, quando mi sen-
to vulnerabile. Sembro 
essere un duro anche se 
posso essere distrutto 
dentro. Essere “cortese” 
mi evita di parlare a 
fondo. Nascondo i mo-
menti “morti”, le inquietu-
dini quotidiane, i disagi, 
le ferite. O travesto le 
paure con progetti inter-
minabili. Credo che a 
volte uno ha il diritto di 
essere prudente su quello 
che vuole mostrare e 
quello che non vuole far 
vedere. Però è importan-
te aprire il più possibile 
le porte, per poter con-
dividere la vera vita, 
quella che abbiamo den-
tro. 
 

Realtà 
“Conoscerete la verità e la 

verità vi farà liberi”. (Gv 8, 32) 
 

Vestirsi di sacco e coprir-
si di cenere sarebbe l'al-
tra faccia della stessa 
medaglia. Come colui 
che si toglie il trucco da-
vanti allo specchio, per 
trovarsi a pelle nuda. 

Come chi si spoglia della 
armatura e resta senza 
nessuna protezione. In 
questo “tempo di cenere” 
che inizia mercoledì 5 
marzo, mi impegno a 
vedere la verità di me 
stesso senza “addobbi”. 
Non si tratta di mortifi-
carmi, o di dire: “sono un 
nulla”. Questo sarebbe 
ridicolo e falso! Si tratta 
invece di vedere tutto di 
me: il bene e il male. 
Guardarmi e sapere chi 
sono. Accettare il mio 
limite, riconoscere i talenti 
e i difetti. Scoprire le 
crepe, per capire se pos-
so fare qualcosa ... Fidar-
mi di Dio che mi conosce 
meglio di me stesso e 
poter condividere il mio 
essere con gli altri. 
 

La squadra voc 



INTER NOS  - PROPOSTE GIOVANI 2014  

Pagina 2 

CAMPO LAVORO - IASI (ROMANIA) 
 

L’esperienza è aperta e limitata a ragazzi e 
ragazze che abbiano già compiuto alla data 
dell’iscrizione i 18 anni e che ancora non siano 
sposati. Soglia massima di età i 35 anni, per-
ché rimanga un “esperienza giovanile”. 
 

E’ un’esperienza di volontariato che ti offre la 
possibilità di impegnarti in un’attività sociale 
concreta (mensa dei poveri, animazione con i 
bambini e gli anziani, visite alle famiglie …) 
condividendo i valori del dialogo, della convi-
venza, della pace 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 Copou …), i mona-
steri ortodossi (Cetatuia) e altri luoghi caratte-
ristici della Moldavia (Cetatea Neamt). 
 

Non è una esperienza di servizio “qualsiasi”, 
ma si tratta di “farsi prossimi” con delicatez-
za ad una realtà diversa dalla nostra. Noi, 
senza nessuna pretesa, proviamo con l’aiuto 
del Signore, a stare insieme e a condividere la 
GIOIA di vivere secondo lo stile del Vangelo, 
non da “professionisti” o “specialisti” al riguar-
do, ma semplicemente da fratelli in Gesù. 
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PREGHIAMO INSIEME ALLA COMUNITA’ DI BERBENNO  

Signore Gesù,  
qui davanti a te,  
sollevando gli occhi e il cuore  
ti contempliamo crocifisso;  
vogliamo ringraziarti per questo  
tempo di misericordia che ci doni  
con le missioni parrocchiali. 
Ti affidiamo i missionari che  
verranno.  
Ti presentiamo i bambini  
perché tu possa accarezzarli. 
Ti raccomandiamo i ragazzi,  
in particolare i fidanzati  
e i giovani che si interrogano  
Seriamente sul loro futuro e sulla 
loro vocazione, guardali con  
amore e chiedi loro passi  
coraggiosi per seguirti. 
Benedici le famiglie perché siano  
cenacoli di vita evangelica e scuole 
di responsabilità. 
Sostieni le persone anziane che,  

con la loro preghiera e memoria,  
sono un prezioso patrimonio  
umano e spirituale. 
Aiuta chi soffre nel corpo o è afflitto 
e provato dalla vita, mettiti accanto 
ad ognuno e sii olio di consolazione. 
A te, o Padre, ci rivolgiamo perché 
risani le nostre divisioni, mandaci 
incontro a coloro che ti desiderano  
e a quanti non ti conoscono.  
Concedici di essere annunciatori  
miti e umili per far trasparire te  
nelle nostre opere  
prediligendo i poveri. 
Smaschera le nostre false sicurezze  
religiose e fa che rinnovati dallo  
Spirito Santo possiamo camminare 
verso una nuova fraternità con la 
gioia che viene da te.  
Maria, Madre della Divina  
Provvidenza, interceda per noi. 
Amen. 

Sieger Köder 
“Die Frau am Jacobsbrunner”   

(La Donna al pozzo di Giacobbe) 
- Anno 2012 - 

http://www.donguanellaxte.com/#!iniziative2014/c1ww8
https://www.facebook.com/missioneberbenno

