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DELLA GIORNATA

- COMUNICARE con DIO -
LA PREGHIERA DEL CIELO

- per chiedere perdono dei peccati;
- per unire la propria vita al Sacrificio di

Gesù;
- per offrire i meriti di Cristo e della

Madonna, al fine di ottenere la grazia di
entrare subito in Paradiso.

LA PREGHIERA DELLA GIORNATA
- per unirsi spiritualmente a tutte le Ss. Messe

che vengono celebrate nel mondo;
- per adorare il Padre, ringraziarLo, espiare

i propri peccati e impetrare ogni bene;
- per offrire, ogni giorno, con il Sacrificio di

Cristo, le preghiere, il lavoro, le sofferenze
e l’umiliazione dei propri peccati, come
amore a Dio.

.... .... ....NNNNUUUUOOOOVVVVIIII vuol dire a tutti:
- DIO ESISTE
- DIO TI AMA
- DIO TI E’ PADRE SEMPRE

e TI CERCA
- DIO TI VUOL DARE IL CIELO,

per i Meriti infiniti di Gesù Cristo, venuto
a salvare tutti gli uomini di tutte le fedi.

.... .... ....NNNNUUUUOOOOVVVVIIII
- E’ tempo di pace e di gioia per gli uomini di

buona volontà!
- E’ un invito a rinnovare se stessi, la famiglia,

l’ambiente in cui si é chiamati a vivere in pie-
nezza la propria esistenza, e con fiducia, rin-
graziare il Signore per tanti benefici.
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A tutti i nostri cari lettori un grazie riconoscente 
per il sostegno donatoci

con la diffusione della Rivista NUOVI.
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Nella copertina che avete or ora visto, 

quattro immagini messaggio:

- Papa Francesco con i giovani a Cracovia nella GMG dello scorso

mese di luglio, sintesi e messaggio di un entusiasmo che dura da 31

anni

- L’Eucarestia al centro della Chiesa Italiana nella città di Genova per

sostenere il cammino della missione

- La ferita che ha segnato la terra e i cuori nel centro dell’Italia, imma-

gine eloquente della sofferenza e della solidarietà

- Infine la preghiera del Rosario, inclusiva del dolore del coraggio,

della speranza e della fiducia.

Cari amici, l’inizio di questo anno pastorale 2016-17 è un invito per

tutte le nostre Comunità Mges, per tutti i nostri lettori e sostenitori ad

investire con la forza della fede tutte le energie a servizio di una nuova e

sempre più urgente evangelizzazione.
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UN INVESTIMENTO 
SEMPRE A BUON FINE:

con la preghiera essere “prossimo”
a chi è nella necessità spirituale e materiale

Carissimi lettori
della rivista NUOVI,
carissime sorelle e fra-
telli Mges, carissimi
amici del Movimento
Apostolico Nuovi, de-
sidero in questo nu-
mero autunnale della
nostra Rivista, venire
a voi per un invito a
fare quanto deve starci più a cuore, a quan-
to è più necessario ai nostri giorni: un invi-
to ad una grande preghiera corale di inter-
cessione per noi e per la nostra umanità.

Dopo un’estate in cui si sono susseguiti
eventi e attentati drammatici, tragedie
umanitarie che tutt’ora continuano e non
vengono abbastanza considerate,
calamità naturali che mettono in gi-
nocchio interi paesi, non possiamo
non fermarci a riflettere e a pensare
cosa fare come cristiani, come fede-
li seguaci di questo Gesù che si è
fatto così vicino a noi da farsi “uo-
mo come noi”, per poter essere an-
che noi così vicini ad ogni uomo,
sentendolo nostro fratello e condi-
videndo nel profondo del cuore la
sua sofferenza.

Ognuno di noi sa che cosa può fa-
re operativamente di fronte a situa-
zioni per le quali è possibile un no-
stro intervento concreto, ma ognu-

no di noi ha sempre a
portata di mano, e so-
prattutto a portata “di
cuore”, lo strumento
più potente per arri-
vare direttamente al
cuore di Dio: la pre-
ghiera.

Un autore spirituale
contemporaneo, Hen-
ri Nouwen, ci può

aiutare a comprendere questa dimensione.
Scrive: “Attraverso la preghiera possiamo far
entrare nel nostro cuore il dolore e la sofferenza
di tutti, tutti i loro conflitti e le loro angosce,
tutti i loro tormenti e tutte le guerre, tutta la fa-
me, la solitudine e la miseria, non per una qual-
che nostra grande capacità psicologica o emoti-

va, ma perché il cuore di Dio è di-
ventato una cosa sola con il no-
stro.”

A questo siamo chiamati e
questo è il mio invito: fare sì
che il nostro cuore, attraverso
la preghiera, si dilati come il
cuore di Dio nell’accoglienza
amorosa delle necessità dei
fratelli.

Questo richiamo alla neces-
sità della preghiera è stato in-
tensamente vissuto anche du-
rante la grande Veglia della
Giornata Mondiale della Gio-
ventù a Cracovia, dove dopo le testimo-
nianze di alcuni giovani, tra cui un giova-
ne siriano, così si è espresso Papa France-
sco: “Noi adesso non ci metteremo a gridare
contro qualcuno, non ci metteremo a litigare,
non vogliamo distruggere, non vogliamo in-
sultare. Noi non vogliamo vincere l’odio con

più odio, vincere la violenza con più violenza,
vincere il terrore con più terrore. E la nostra
risposta a questo mondo in guerra ha un no-
me: si chiama fraternità, si chiama fratellanza,
si chiama comunione, si chiama famiglia. Fe-
steggiamo il fatto che veniamo da culture di-
verse e ci uniamo per pregare. La nostra mi-
gliore parola, il nostro miglior discorso sia
unirci in preghiera. Facciamo un momento di
silenzio e preghiamo…”. 

Papa Francesco l’aveva già richiamato
più volte nelle udienze del mese di mag-
gio che “la preghiera è la migliore arma
che abbiamo, una chiave che apre il cuore
di Dio”, una chiave facile perché “il cuore
di Dio non è blindato, tu puoi aprirlo con
una chiave comune, con la preghiera”. La
preghiera “è la più grande forza della
Chiesa, che non dobbiamo mai lascia-
re”… Gesù esorta a pregare “senza stan-
carsi”…  Tutti proviamo momenti di stan-
chezza e di scoraggiamento, soprattutto
quando la nostra preghiera sembra ineffi-
cace. Ma Gesù ci assicura: a differenza del

ddii  MMaaddrree  MM..  CCrriissttiinnaa  AAlleessssiioo

Suora in adorazione 
al SS. Sacramento, 

esposto nella Chiesa 
della Madonna 

delle Grazie a Varallo
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giudice disonesto, Dio esaudisce pronta-
mente i suoi figli, anche se ciò non significa
che lo faccia nei tempi e nei modi che noi
vorremmo. La preghiera aiuta a conservare
la fede in Dio ad affidarci a Lui anche quan-
do non ne comprendiamo la volontà. In
questo, Gesù stesso – che pregava tanto! – ci
è di esempio. Non dobbiamo desistere dal-
la preghiera anche se non è corrisposta. E’
la preghiera che conserva la fede, senza di
essa la fede vacilla! 

Stiamo per avvicinarci alla conclusione
anche del Giubileo della Misericordia, un

anno particolarmente ricco della grazia di
Dio per ognuno di noi. Continuiamo con la
preghiera a nutrirci di questa grazia, a re-
spirare questo amore grande di Dio che tra-
sforma la nostra vita. 

E perché la nostra preghiera non resti ste-
rile ma ci trasformi in sostegno concreto gli
uni per gli altri, chiediamo a Maria, Madre
della Carità, lei che con Gesù è vicina ad
ogni uomo, di sostenere il nostro cammino.
La invochiamo insieme con questa pre-
ghiera uscita dal cuore di Madre Margheri-
ta Maria:

L’EUCARISTIA 
È UN UFO PER I GIOVANI?

ddii  TToommmmaassoo  SSccaannddrroogglliioo
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IL CONGRESSO 
EUCARISTICO
Dal 15 al 18 settembre si è svolto a Genova

il XXVI Congresso Eucaristico nazionale. Il
tema di quest’anno è stato “Eucaristia sor-
gente della missione: nella tua misericordia
a tutti sei venuto incontro”.

Se andiamo a leggere il documento teolo-
gico che illustra gli snodi principali della ri-
flessione sull’eucarestia, lo troviamo ricco di
spunti interessanti. Il percorso si articola at-
traverso quattro tappe: la preghiera eucari-
stica come strumento per scoprire il volto
misericordioso di Dio; rivalorizzare la cele-
brazione eucaristica; imprimere nuovo slan-
cio missionario grazie a Gesù eucarestia;
“individuare alcuni ambiti della vita sociale
in cui l’Eucaristia ci chiede una rinnovata te-
stimonianza”.

Lo abbiamo scritto e lo ripetiamo: il docu-
mento, carta di identità del Congresso, è ric-
co di riflessioni suggestive e preziose. Ma,
dato che è rivolto soprattutto agli addetti ai
lavori o a chi ha un minimo di preparazione,
il testo risulterebbe sicuramente ostico per il
giovane tipo che ogni domenica si reca a
messa. Tentiamo dunque di renderlo “pota-
bile” anche per il ventenne e di trarre da es-
so qualche suggerimento pratico per vivere
al meglio l’Eucarestia.

L’EUCARESTIA PER I GIOVANI 
È UN OGGETTO 
NON IDENTIFICATO
Sempre per parlare dei giovani che siedo-

no sulle panche delle nostre chiese alla do-
menica, costoro non di rado pensano che
l’Eucarestia sia solo un pezzo di pane e la
comunione un rito simbolico. Un po’ come
la lavanda dei piedi nel Giovedì santo, solo
che si compie a scadenza settimanale. In
breve l’Eucarestia pare essere nella vita dei
giovani un oggetto non identificato che, a

dire la verità, non si sente nemmeno la ne-
cessità di identificare. Non stiamo qui ad
elencare i motivi che hanno instradato non
solo i ragazzi ma anche gli adulti su questo
binario morto: secolarismo, scientismo, in-
differenza religiosa, razionalismo, ateismo
pratico, etc. Tentiamo invece di trovare del-
le soluzioni affinchè i giovani comprendano
che in quel pezzo di pane è realmente custo-
dito Dio, che l’Eucarestia deve diventare
centro esistenziale per loro e non può essere,
come ricorda il documento del Congresso,
un mero orpello, un abbellimento ad una fe-
de borghese.

LE SOLUZIONI: 
LA FORMAZIONE
Prima tappa di avvicinamento all’obietti-

vo: la sana formazione. Se provate a doman-
dare ad un giovane credente cosa sia l’Euca-
ristia per la Chiesa cattolica, le risposte sa-
ranno delle più varie. Pochi sapranno ri-
spondere che l’Eucarestia è la presenza vera,
reale e sostanziale del corpo, del sangue,
dell’anima e della divinità di Gesù Cristo ce-
late sotto le specie del pane e del vino. Le ri-
sposte degli educatori quali “quando andia-
mo a fare la comunione incontriamo il no-
stro amico Gesù” possono andare bene per i
bambini, non certo per giovani lavoratori e
universitari. Non nascondiamo loro la verità

Madre della carità, 
che sempre sei con noi in cammino nell’amore
come sulle montagne della Giudea per aiutarci.
Sei con noi come a Cana per trasformare e santificare
le nostre opere e la nostra vita.
Sei con noi per prenderci tra le braccia nell’ora della sofferenza, 
per toglierci ogni angoscia e rendere lieta la vita nella fede, 
certa dell’amore immenso di Gesù 
che ha pagato tutto per noi
con i Suoi Meriti infiniti 
e vive sempre in noi.
Madre della carità che apri 
le porte del Paradiso
insieme a Gesù, 
prega per noi peccatori,
ottienici la gioia interiore
e aiutaci a diventare

luce di carità.
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anche se ci vuole fede per credere ad essa. I
giovani apprezzano l’onestà del credente,
non vogliono essere presi in giro.

I MIRACOLI EUCARISTICI
Per coloro che pensano che l’Eucarestia sia

solo un pezzo di pane – omologo per i catto-
lici alla Pietra nera venerata alla Mecca dai
musulmani – una bella scossa alla incredulità
può venire dal raccontare loro i miracoli eu-
caristici (meglio il racconto perché i libri
spesso finiscono per non essere letti). Dio ha
donato agli uomini questi miracoli proprio a
vantaggio di chi non crede nell’eucarestia.
Tra i centinai di miracoli eucaristici, molti dei
quali anche recentissimi, si possono raccon-
tare quello di Lanciano avvenuto nel 750 d.c.:
un giorno un sacerdote che nutriva dei dub-
bi sull’Eucarestia vide trasformarsi durante
la messa l’ostia in un pezzo di carne – una se-
zione del miocardio - e il vino in sangue. Il
miracolo di Bolsena del 1263: anche questo
caso riguarda un sacerdote dubbioso il quale
mentre stava consacrando le particole si rese
conto che l’ostia era diventata carne spriz-
zante sangue, sangue che andò a macchiare il
corporale ancora oggi conservato. C’è poi il
miracolo di Siena del 1730: alcuni ladri sac-
cheggiarono la chiesa di San Francesco ru-
bando anche la pisside contenente 351 parti-

cole le quali si sono conservate ad oggi intat-
te, senza muffa e con i contorni perfettamen-
te integri.

GLI ANEDDOTI
Altra chiave per aprire il cuore dei giovani

a Gesù eucarestia è raccontare sia fatti prodi-
giosi che  aneddoti di santi legati all’eucare-
stia. Ad esempio narrare la vicenda di Teresa
Neumann, mistica cattolica tedesca, che si è
nutrita per 36 anni di sola Eucarestia e a cui
il governo tedesco ritirò la tessera del pane
proprio perché a lei non serviva. Vicenda
analoga a quella della Serva di Dio Marthe
Robin, che si nutrì solo del pane angelico per
53 anni, e della beata Alexandrina Da Costa
la quale visse di sola eucarestia per 13 anni.
C’è poi l’aneddoto che riguarda San Filippo
Neri il quale aveva notato che una nobildon-
na presente assiduamente alla sua messa
aveva preso la pessima abitudine di andarse-
ne quasi subito dopo aver fatto la comunio-
ne, senza aver compiuto l’adeguato ringra-
ziamento. E così un giorno disse ai suoi chie-
richetti: “Ad un mio cenno seguite con le
candele accese una donna che io vi indi-
cherò”. Questa partecipò alla Santa messa co-
me al solito e come al solito se ne andò senza
ringraziare. Uscita dalla Chiesa si accorse dei
due chierichetti che la seguivano con i ceri
accesi. Chiese spiegazioni e i chierichetti ri-
sposero che così il sacerdote aveva comanda-

to loro di fare. La nobil-
donna allora tornò in
chiesa furente e apostrofò
così il santo: “Come vi
siete permesso?”. San Fi-
lippo le rispose con dol-
cezza: “Signora, mi sono
permesso perché stava
portando la Santissima
Eucaristia in processione
per le strade di Roma. Lo
sa o non lo sa che ogni
qual volta riceviamo Ge-
sù Sacramentato diven-
tiamo per un po’ di tem-
po dei tabernacoli viven-
ti?”.

L’ESEMPIO
Si sa, le parole muovo-

no, ma l’esempio trascina. I figli, ma anche
tutti i giovani che vengono a messa, possono
capire chi davvero si cela dietro quella parti-
cola anche dal modo in cui ci accostiamo alla
comunione e dal tempo che dedichiamo al
ringraziamento. In merito alla ricezione della
comunione è sempre meglio riceverla sulla
lingua perché è più rispettoso della divinità di
Gesù, mostra maggiore devozione, evita mol-
ti spiacevoli incidenti (il documento di Paolo
VI Memoria Domini permise la ricezione sulle
mani solo in casi eccezionali). Potendo sareb-
be meglio anche inginocchiarsi o comunque
fare un lieve inchino prima di ricevere la sacra
ostia. In merito al tempo di ringraziamento
dopo la comunione – posto che il sacerdote
che celebra ne lasci a sufficienza – ricordiamo
anche in questo caso cosa hanno detto alcuni
santi. Santa Teresa d’Avila: “poiché sappiamo
che Gesù buono resta in noi fino a quando il
calore naturale non ha consumato gli acciden-
ti del pane, dobbiamo avere grande cura di
non perdere così bella occasione per trattare
con Lui e presentargli le nostre necessità”. San
Luigi Grìgnon de Montfort pare che si fer-
masse quasi un’ora a ringraziare: “non darei
quest’ora del ringraziamento neppure per
un’ora di Paradiso”. San Giuseppe Cottolen-
go rivolta ad una religiosa che confezionava
le ostie per la comunione: “le ostie per me fa-

tele grosse, perché ho bi-
sogno di trattenermi a
lungo con Gesù, e non
voglio che le sacre specie
si consumino presto”.
Una volta Padre Pio am-
monì così un suo confra-
tello nel confessionale il
quale aveva ammesso
che dedicava poco tem-
po al ringraziamento:
“guardiamo che il non
potere non sia il non vo-
lere. Il ringraziamento lo
devi fare sempre, se no la
paghi cara!”. E dunque
che i giovani vedano gli
adulti ringraziare con se-
rietà, con compunzione,
con profondità: questo

parlerà a loro più di mille parole. Così il do-
cumento teologico del Congresso eucaristico
prima menzionato: “non è solo ipotetico il ri-
schio che i nostri ragazzi ascoltino tanti di-
scorsi sulla Messa, ma poi non siano aiutati a
viverla in modo intenso; ricevano tanta cate-
chesi, ma poca mistagogia, ossia poca intro-
duzione vitale al mistero. Prima ancora delle
nostre parole o magari di qualche forma par-
ticolare di animazione liturgica, essi hanno bi-
sogno della genuinità della nostra vita eucari-
stica, per prendere coscienza dell’immenso
dono che Dio ci fa in questo sacramento. Ogni
ragazzo e giovane porta dentro di sé una do-
manda che riguarda l’assoluto e osserva i suoi
educatori, per vedere se nei loro occhi ri-
splende la gioia di chi ha visto e incontrato la
grande Speranza che può sostenere un’intera
esistenza”.

LA LITURGIA
Il documento teologico del Congresso euca-

ristico accenna poi al “fascino della liturgia”.
Se la liturgia è sciatta, infarcita di errori ed or-
rori liturgici, chi assiste di certo non sarà aiu-
tato a comprendere la sacralità del momento
che ha il suo vertice nel sacrificio eucaristico.
La messa è tutto un prepararsi a questo mo-
mento culminante. Le celebrazioni invece,
non di rado, si sono trasformate in meri ap-

Alexandrina Da Costa: 
una vita intera nutrita solo dal Pane del Cielo

Marthe Robin: nel mistero della passione
morte del Signore la trasfigurazione 

di una vita eucaristica

Il miracolo Eucaristico di Lanciano
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puntamenti comunitari, in scialbe feste cano-
re, in estrosi riti inventati dal celebrante per
tentare di attirare l’attenzione ma che provo-
cano invece solo noia, se non scandalo. Chia-
ro è che tutto questo non aiuta a comprende-
re il significato profondo dell’Eucarestia, per-
ché si elimina ogni rapporto con la trascen-
denza per privilegiare l’immanenza del “tro-
varsi insieme per far festa”. 

LA PREGHIERA
Non illudiamoci. Come non si conquista un

oro olimpico senza sudore, dedizione e co-
stanza, così non si potrà apprezzare la bellez-
za dell’Eucarestia senza preghiera, una pre-
ghiera costante e profonda. Occorre piegare
le ginocchia per tendere al Cielo. Senza fre-
quentazione quotidiana con Gesù nel proprio
cuore, è poi difficile desiderare di trovarlo
nell’Eucarestia. Ora i giovani che non hanno
mai pregato e poi si mettono a pregare ce ne
sono, ma si contano sulle dita di una mano di
un falegname. I padri della Chiesa, i santi e i
mistici offrono moltissimi consigli su come
avviare una persona alla preghiera. Qui ci
permettiamo di suggerire un espediente, che
ovviamente non ha la pretesa di funzionare
sicuramente, però è molto pratico. Si lancia
una sfida al giovane: dieci giorni consecutivi
in cui questi pregherà per venti minuti di
orologio in una chiesa davanti al tabernacolo,
meglio ancora davanti al Santissimo, e poi –
come si suol dire – si tireranno le somme: è
cambiato qualcosa? E’ stato utile? Solo tempo

perso? Capivi e sentivi che Qualcuno ti ascol-
tava e ti parlava oppure solo nebbia? Natu-
ralmente chi propone questa scommessa de-
ve aiutare il giovane fornendogli per ogni
giorno uno spunto di riflessione da leggere
prima della preghiera (uno stralcio dei Van-
geli, una lettura spirituale, etc.) e pregare lui
stesso affinchè la sfida sia vinta. D’altronde
per farsi venire i muscoli occorre allenarsi in
palestra e per farsi venire i muscoli spirituali
occorre pregare e ricevere i sacramenti. Il
progresso spirituale è cosa assai pratica.

LA COMUNIONE
Si impara facendo. Il modo migliore per

farsi sorprendere dalla bellezza dell’Eucare-
stia è proprio quello di comunicarsi. Ovvia-
mente se si è in grazia di Dio. Posso descri-
vere nel modo più magistrale possibile un
profumo straordinario, ma nulla sostituirà le
mie narici che lo odorano. L’incontro con Cri-
sto è reale nell’Eucarestia e dunque nulla è
come fare esperienza di Lui dal vivo. Rimane
scontato che nessuno di noi, anche se si co-
munica tutti i giorni, potrà mai comprendere
completamente la bellezza dell’eucarestia
perché il nostro cuore e la nostra mente sono
finiti e un contenitore finito non può acco-
gliere l’infinità di Dio. Ci vorrà il tempo infi-
nito del Paradiso per comprenderlo e nem-
meno quello, a dire la verità, sarà sufficiente.
Però accostarsi alla comunione eucaristica ri-
mane il miglior modo per “guardare in fac-
cia” Gesù. E non solo per i giovani.

«Quanto bene che si compie
nel silenzio con generosità e
dedizione continua da
parte, specialmente, di
religiose e di laici. Il be-
ne pullula e si diffonde
ovunque, nonostante
apparenze contrarie e
contraddizioni della so-
cietà.»

La considerazione di
monsignor Marco Doldi,
vicario generale dell’arcidio-
cesi di Genova, a suo modo è
sintesi d’un evento che sta al centro
della fede ed è la ragion d’essere della
Chiesa: il mistero eucaristico avviene qua-
si nel nascondimento, ma la sua forza re-
dentrice trasforma il mondo. Lo ricordava
Benedetto XVI nell’udienza generale del 30
gennaio 2013: «L’onnipotenza dell’amore
non è quella del potere del mondo, ma è
quella del dono totale, e Gesù, il Figlio di

Dio, rivela al mondo la vera onni-
potenza del Padre dando la vita

per noi peccatori.»

OPERE 
DI MISERICORDIA
Il XXVI Congresso eucari-
stico nazionale, che si svol-
gerà nella Città della Lan-

terna il 15-18 settembre, ri-
fletterà sull’eucaristia come

sorgente della missione. In un
articolo sul Cittadino, il settima-

nale cattolico dell’arcidiocesi, mon-
signor Doldi ha spiegato come verrà decli-
nato il tema non solo dal punto di vista
teologico e spirituale, ma nella concretezza
di quella che ha definito un’opera segno,
ossia migliorare l’accoglienza per le perso-
ne disagiate: «Da alcuni anni, infatti, nel
periodo invernale ad alcune persone senza
fissa dimora si offrono cena, alloggio not-
turno e prima colazione. È sembrato bene

“UNA FORZA REDENTRICE 
CHE TRASFORMA IL MONDO”

L’arrivo
della Processione 
Eucaristica 
dal mare 
nel porto 
di Genova

Intervista a mons. Marco Doldi, Vicario Generale della Diocesi 
di Genova in occasione del 26° Congresso Eucaristico Nazionale

ddii  SStteeffaannoo  DDii  BBaattttiissttaa
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accrescere questo servizio, attrezzando tre
nuove strutture di proprietà dell’arcidioce-
si in diverse zone della città. L’avvio con i
lavori di ristrutturazione è stato possibile
grazie al contributo della Conferenza epi-
scopale italiana in occasione del Congresso
Eucaristico. Il mantenimento e la continua-
zione diverranno impegno dell’arcidioce-
si.»

Sull’onda della cronaca recente invece, la
Presidenza della Cei (Conferenza episcopa-
le italiana) ha indetto una colletta naziona-
le, da tenersi in tutte le parrocchie il 18 set-
tembre in concomitanza con la chiusura del
congresso, il cui ricavato sarà devoluto per
i bisogni delle popolazioni colpite dal terre-
moto del 24 agosto. Compiti questi che se
scaturiscono da quella missione insita nel
sacramento eucaristico, richiamano anche
la seconda parte del titolo che contraddi-

stingue il congresso: ‘Nella
tua misericordia a tutti sei
venuto incontro’.

IN COLLOQUIO 
COL SACRAMENTATO
Papa Francesco non ci sarà,
ma ha nominato suo inviato
speciale il cardinal Angelo
Bagnasco, arcivescovo di Ge-
nova e presidente della Cei
«affinché rappresenti la No-
stra persona - si legge nella
lettera d’incarico - e sii inter-
prete e messaggero dei desi-

deri e delle esortazioni che Noi portiamo
nel cuore.»

Desideri che il Santo Padre riassume così:
«Vogliamo inoltre esortare tutti a visitare -
se possibile, ogni giorno - soprattutto nelle
difficoltà della vita, il Santissimo sacramen-
to dell’infinito amore di Cristo e della sua
misericordia, conservato nelle nostre chie-
se, e spesso abbandonato, per parlare filial-
mente con Lui, per ascoltarLo nel silenzio e
per affidarsi tranquillamente a Lui.»

Un colloquio intimo, diretto, di cui
sant’Alfonso Maria de’ Liguori diceva: «Fra
tutte le devozioni, questa di adorare Gesù
sacramentato è la prima dopo i sacramenti,
la più cara a Dio e la più utile a noi.»

DONARE LA VITA
Ma perché un congresso intorno a quello

che, in fondo, è il sacramento più comune,
più conosciuto e diffuso? Nelle linee di ca-

techesi elaborate dal comitato organizzato-
re viene espresso un concetto che a volte ri-
schia di passare in secondo piano, cioè che
«nella celebrazione dell’eucaristia, attraver-
so l’azione liturgica della Chiesa, è il Signo-
re stesso che agisce: è dunque ultimamente
Lui che - attraverso l’azione rituale della
Chiesa - cambia il pane e il vino nel suo cor-
po dato e nel suo sangue versato, rendendo
così presente il dono della sua vita offerta
sulla croce. Partecipando alla celebrazione
eucaristica - e partecipandovi ‘più perfetta-
mente’ attraverso la comunione al pane e al
vino consacrati - anche noi siamo associati a
questo dono e resi capaci di donare la no-
stra vita come Gesù.»

Perciò, nel documento teologico che intro-
duce il congresso, si insiste: «Non possiamo
mai dimenticare che il vero Protagonista è
Cristo, non noi, neppure il celebrante.»

L’EREDITÀ DI FIRENZE
Il richiamo è a una dimensione trascen-

dente ma, nel contempo, terrena: in ultima
analisi, quella che le categorie teologiche
definiscono transustanziazione. Ciò ritorna
nelle linee di catechesi: «Evidentemente la
parola-chiave è il termine ‘corpo’, che nel
linguaggio della Bibbia non indica la parte
fisica dell’uomo, distinta dall’anima, ma
tutta la persona nella sua concretezza, nella
sua capacità di esprimersi, nel suo essere in
relazione col mondo e con gli altri. Di con-

seguenza, quando Gesù, spezzando il pane,
dice: “Questo è il mio corpo - dato per voi”,
vuol dire: “Questo sono io, che sto per esse-
re spezzato e dato per voi”.»

Tale riflessione avrà il suo culmine sabato
e domenica quando «in dieci chiese del cen-
tro cittadino - informa monsignor Doldi
parlando di quella che definisce Capitale
spirituale d’Italia - i vescovi liguri e alcuni
della Presidenza della Conferenza episco-
pale italiana terranno le catechesi sul tema
dell’Eucaristia e uno dei cinque verbi (usci-
re, annunciare, abitare, educare, trasfigura-
re) indicati dal Convegno Ecclesiale di Fi-
renze.»

RITORNO IN LIGURIA
Quella dei congressi eucaristici (nazionali

e internazionali) è una prassi recente nella
bimillenaria storia della Chiesa, che in Italia
ebbe inizio nel 1891: il primo si celebrò a
Napoli (19-22 novembre) sul tema ‘Difesa
dell’eucaristia e del suo culto’. Il XXVI del-
la serie torna a Genova dopo 93 anni: il 5-9
settembre 1923 infatti il capoluogo ligure
aveva già ospitato l’evento per riflettere su
‘Cristo, mediatore tra Dio e gli uomini’.
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G E N O V A
E L’EUCARISTIA
I tesori eucaristici 
della città di Genova 
dal punto di vista storico 
e della santità

PREMESSA
Genova ha ospitato – dal 15 al 18 settem-

bre – il XXVI Congresso Eucaristico Nazio-
nale, dedicato a L’Eucaristia, sorgente della
missione. Già nel 1923 il capoluogo ligure
aveva ospitato una precedente, e imponen-
te, edizione – la VII - di questa manifesta-
zione di Fede. Il Congresso del 2016 si è
concluso con una Messa presieduta dal Car-
dinale Bagnasco (Presidente della Confe-
renza dei Vescovi italiani, ma anche arcive-
scovo della città), che ha visto la partecipa-
zione di 20.000 fedeli.

Genova e l’Eucaristia: il binomio sembra lì
per lì stridente. L’apparenza parla di una

città monumentale, evidentemente decadu-
ta rispetto ai passati splendori, ma anche al-
la più recente dinamicità; certamente refrat-
taria rispetto a entusiasmi religiosi. Eppure
la storia, tuttora tangibile, di Genova dice
anche – e soprattutto – cose diverse.

I GIOIELLI 
DI UNA GRANDE CAPITALE
Chi attraversa a piedi la città non può non

imbattersi, continuamente e spesso con sor-
presa, in una miriade di Chiese bellissime:
molte caratterizzate dallo stile inconfondi-
bile del romanico ligure. Queste Chiese cu-
stodiscono la storia di Genova: le più anti-

che, legate al movi-
mento monastico di
San Colombano; le più
moderne, legate alla
munificenza delle
grandi famiglie arma-
toriali e dogali; altre
ancora, legate alle con-
fraternite e agli ordini
religiosi.
Oltre alla splendida
Chiesa di San Lorenzo
(non lontana da Piazza
De’ Ferrari), la cui fon-
dazione risale al V-VI
secolo, e che dal 1007 è
sede vescovile, forse i

gioielli più preziosi di Genova sono quelle
piccole Chiese che appaiono come d’incan-
to – e senza preavviso – nel dedalo dei ca-
ruggi del quartiere del Molo: autentico ven-
tre della città. Due tra tutte: San Matteo, le-
gata alla famiglia Doria, dove si intrecciano
il romanico delle origini (XII secolo) e il go-
tico di un secolo e mezzo dopo; e San Do-
nato, di antichissima origine, ma rinata nel
XII secolo secondo una tipica struttura ro-
manico-ligure. Anch’essa romanica – e an-
ch’essa incastonata nel centro storico - è la
Chiesa di Santa Maria di Castello, che acco-
glie un dipinto di Domenico Piola della se-
conda metà del XVII secolo raffigurante San
Tommaso in adorazione del Santissimo Sa-
cramento.

Ai monaci di Bobbio, obbedienti a San Co-
lombano, apparteneva la Chiesa di Santo
Stefano (presso via XX settembre), che risa-
le al X secolo, così come quella di S. Pietro
in Banchi (nel quartiere del Molo), la cui ori-
ginaria fondazione risale al IX secolo. Del
grande monaco missionario San Colomba-
no è nota l’attenzione per l’ostia consacrata,
da lui – come poi dai Papi del suo tempo -
chiamata Sacrificium. Nel Penitenziale di San
Colombano leggiamo una minuziosa de-
scrizione delle pene cui dovevano essere
sottoposti quei monaci che, portando per-

manentemente con sé l’Eucaristia per poter-
la somministrare a ogni occasione opportu-
na, l’avessero trascurata (lasciandola am-
muffire o corrompere) o addirittura l’aves-
sero smarrita. La cura, spinta fino al detta-
glio, degli aspetti anche materiali del Sacra-
mento rientra nella più ampia cura che la
cultura monastica ha sempre riservato agli
aspetti fisici della vita cristiana. La vita cri-
stiana si radica nella Incarnazione e necessi-
ta di realtà fisicamente presenti, quali sono
i segni efficaci della Grazia. Non c’è attacca-
mento alla Grazia, che possa prescindere
dall’attaccamento alla fisicità della sua pre-
senza nel mondo.

UN CROCEVIA
DI SANTI
Genova è una città che ha conosciuto, nei

secoli, una fioritura di santità che non ha
molti paragoni. Il nome forse più noto, in
proposito, è quello di Caterina Fieschi - San-
ta Caterina da Genova (1447-1510) -, celebre
per la sua carità verso gli ammalati e per le
esperienze mistiche che la condussero alla
stesura del Trattato sul Purgatorio. Caterina
aveva una grande dedizione all’Eucaristia,
e durante la celebrazione della Messa, che
seguiva sempre con grande concentrazione,
le capitava di andare in estasi dopo aver ri-
cevuto la comunione.

Un altro santo genovese legato al culto eu-
caristico è l’arcivescovo Tommaso Reggio
(1818-1901), proclamato beato nel 2000 da
Giovanni Paolo II. Divenuto Arcivescovo
della città negli anni della politica anticleri-
cale di Crispi, cercò di tenere buoni rappor-
ti con Casa Savoia, e ne ottenne la possibi-
lità di celebrare la processione pubblica del
Corpus Domini per le vie della città, a parti-
re da quella cattedrale di San Lorenzo da lui
riportata agli antichi splendori.

Ma Genova è stata anche un crocevia per
altri santi, non originari del capoluogo ligu-
re, che lì comunque hanno operato o fonda-
to opere. Si pensi a don Luigi Orione (1872-
1940) - canonizzato da Giovanni Paolo II nel
2004 –, fondatore della congregazione ma-
schile della “Piccola Opera della divina
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Chiesa di S. Stefano
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Provvidenza” e della con-
gregazione femminile delle
“Piccole Suore Missionarie
della Carità”. Don Orione
era nativo della provincia
di Alessandria, ma la sua
presenza è radicata a Geno-
va attraverso le opere gesti-
te dalle sue Congregazioni:
tra tutte, il “Piccolo Cotto-
lengo”, che è stato visitato
in forma ufficiale dai dele-
gati del recente Congresso
Eucaristico.

Quest’opera, fondata nel
1933, accoglie oggi cinque-
centocinquanta ospiti resi-
denti, tra anziani e disabili,
più due centri diurni dedi-
cati a entrambe le categorie
e un servizio ambulatoriale
per bambini disabili. È una
vera e propria cittadella
della carità, in cui operano
ottocento dipendenti e due-
cento volontari.

Don Orione – allievo di
don Bosco – ha sempre vi-
sto nelle persone ammalate
o disagiate una presenza
misteriosamente eucaristi-
ca. E non è casuale che nel
suo profilo si intreccino l’attenzione ai ma-
lati e quella all’Eucaristia.

A quest’ultima egli ha dedicato frequenti
riflessioni, da cui traiamo due citazioni,
semplici e incisive. La prima è dedicata alla
potenza dell’Eucaristia, che non è riservata
a pochi privilegiati, ma – anzi – è rivolta so-
prattutto ai deboli, perché guariscano da
ogni male: «Con l’Eucaristia Gesù ci ha da-
to se stesso. E questo dono non lo ha riser-
vato alle anime vergini o a dei privilegiati,
ma lo ha dato per tutti e quasi direi di pre-
ferenza ai più deboli nella virtù, ai più do-
loranti, agli infermi di ogni languore, ai po-
veri, ai ciechi per ignoranza, agli storpi, a
noi tanto imperfetti. Il nostro posto è là alla
mensa del Signore. Là per essere guariti, là

per essere illuminati, per es-
sere consolati, nutriti, vivifi-
cati della sua stessa vita divi-
na».
La seconda è dedicata alla
funzione propedeutica che
l’Eucaristia svolge in vista
dell’incontro definitivo con
Dio: «Le unioni intime non si
improvvisano. Anche quag-
giù quando si vuole stringere
amicizia o unione, si va per
gradi, precedono preliminari
più o meno lunghi. Ebbene
anche la Provvidenza ci viene
educando gradatamente a
questa unione. L’Eucaristia è
indirizzata ad abituarci ad es-
sa e la comunione eucaristica
è il celeste pegno e l’annoda-
mento di questa vita con la
futura».

L’ADORAZIONE 
PERPETUA
Proprio Genova è una delle
undici sedi italiane dell’Ordi-
ne delle Adoratrici Perpetue
del S.S. Sacramento. La loro
fondatrice - la Beata Maria
Maddalena della Incarnazio-
ne (1770-1824) - ha voluto che

le case delle sue monache non sorgessero in
luoghi romiti, bensì nel centro – e quindi,
simbolicamente, nel cuore – delle città. A
Genova - unico capoluogo di regione, oltre
a Roma, dove l’Ordine è presente - il mona-
stero dell’Ordine sorge appunto in via Bay-
ron, ad Albaro: una collina che si affaccia sul
lungomare, e che accoglie, oltre a un quar-
tiere residenziale, anche i Dipartimenti del-
la Facoltà di Ingegneria, ed è a due passi
dall’Ospedale San Martino (sede del Policli-
nico Universitario).

L’adorazione ininterrotta dell’Eucaristia
non è condotta da queste monache solo in
ambito clasustrale, ma anche davanti a un
altare accessibile dai fedeli, in modo che an-
ch’essi possano prendervi parte.

La nascita del MAN si deve ad una in-
tuizione, che denota “la modernità” nella
proposta della serva di Dio, Madre Marghe-
rita M. Guaini (Ceto 21 novembre 1902- Va-
rallo Sesia 2 marzo 1994). La Madre, che era
radicata nella storia, ma con un animo ar-
dente di amore missionario, viveva protesa
in avanti, verso l’incontro definitivo con il
Cristo nel  Cielo.

“UNA RIVOLUZIONE PACIFICA”
Da alcuni  scritti, in parte inediti, si posso-

no capire i motivi della fondazione, lo sco-

po del Movimento e quale fu l’accoglienza
ricevuta nel momento iniziale.

Profondamente ottimista, riteneva che il
movimento fosse la risposta ad un bisogno
profondo, insito in ogni uomo, anche nell’a-
teo e in chi professa una religione diversa
da quella cristiana: il bisogno di Assoluto, la
sete di Dio che ella esprimeva come deside-
rio del Cielo. E pertanto il Movimento era
da proporre a tutti e ciò per una considera-
zione, da lei intuita, ma fondata teologica-
mente: che tutti gli uomini sono stati reden-
ti dal sacrificio di Cristo. Si trattava di far
accogliere la redenzione oggettiva anche a
livello personale da parte di ogni uomo.
L’atteggiamento della Madre era di un co-
raggio tenace, ma disarmante frutto di una
semplicità evangelica, propria dei santi, pa-
ragonabile a certe espressioni e proposte re-
ligiose di Giorgio La Pira rivolte ai politici
dell’Unione Sovietica, in pieno comunismo.

In una lettera del 20 agosto 1976, indiriz-
zata ad un cardinale romano, allora assai in
vista, ma poi non spedita, la Madre delinea-
va senza reticenze questa associazione di
laici con un nome e uno scopo “Nuovi … ri-
voluzione pacifica di vita per gli uomini di
tutte le fedi”.

Il pensiero si precisa ancor meglio, in data
10 ottobre, quando scrive al dott. Giorgio
Cerati di Comunione e Liberazione per po-
ter avere un colloquio. “Vorrei, scrive te-
stualmente, che lei, dottore, potesse trovare
il tempo per capire la spiritualità che mi
spinge a far conoscere la Redenzione di Ge-
sù, sempre in atto per dare il cielo a tutti gli
uomini …sono spinta un po’ come lo furo-
no i profeti: Dio li tormentava, Dio voleva
… Un giorno, da giovane suora, nell’ascol-

UN FRUTTO DELLA MISERICORDIA DIVINA
IL MOVIMENTO APOSTOLICO “NUOVI”

Alla vigilia del 40° di fondazione
ddii  MMaarriioo  PPeerroottttii

Un indimenticabile foto ricordo 
di Mons. Francesco M. franzi 
davanti alla grotta di Lourdes
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Santa Caterina da Genova
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tare una lettura spirituale che metteva in ri-
salto il Mistero di Dio, che vuole tutti salvi,
di un Dio che domandava aiuto alle sue
creature e supplicava per avere una colla-
borazione (chi manderò? E chi andrà per
noi?). Risposi: manda me e andai per farlo
amare e per amarlo”.

Era quello un periodo di contestazione
violenta, anni di piombo per la società ita-
liana (1968, inizio della contestazione –
1977 anno della ripresa di contrapposizione
anche violenta). La Madre intravedeva pos-
sibile affiancare una proposta cristiana di
cambiamento che mirasse alla solidarietà
ma con altri metodi ed altro obiettivo: mi-
rare all’incontro con l’Assoluto, ancorando
in Dio, (l’Assoluto, il Cielo) l’impegno sulla
terra.  E il Movimento venne anche chiama-
to: “Rivoluzione pacifica aperta a tutti gli
uomini di buona volontà”.

LE RISERVE DELLA CURIA
È importante  una lettera indirizzata a

mons. Franzi, vescovo ausiliare con cui sol-
lecita l’imprimatur per il vademecum dei
Nuovi. Avendo saputo di qualche osserva-
zione critica, di per se legittima, sollevata
da esponenti della curia diocesana la Madre
in modo perentorio afferma: “non deve es-
sere cambiato nulla al testo, già revisionato
due volte da quel Padre di Roma, che ave-
va esaminato le nostre costituzioni”. Il reli-
gioso era il padre Nicola Cerasa poi vicario
generale dell’ordine dei minori.

I PRIMI PASSI
Il 18 maggio 1977 alle ore 17, nella villa

“Santa Maria” in Varallo, ebbe luogo il pri-
mo incontro, in cui la Madre presentò ciclo-
stilata la rivista Nuovi che sarebbe dovuta
divenire la rivista ufficiale del Movimento.
Oltre alla Madre particolarmente presa dal
fervore dell’iniziativa, erano presenti, l’avv.
Enzo Barbano di Varallo, che espose un’am-
pia panoramica sulla situazione sia della
società, sia circa la presenza dei cristiani; al
prof. Luciano Bosso, preside dell’istituto al-
berghiero, fu affidato il compito di indicare
gli scopi e il metodo operativo del Movi-

mento. Collaboratori degli inizi furono an-
che Giannino Piana, don Ercole Scolari, pre-
vosto di Varallo, don Piero Paracchini, P.
Cerasa, due religiose laureate, mentre Di-
rettore per la pubblicazione fu Mons. Giu-
seppe Cacciami. 

CON IL VESCOVO DEL MONTE
Alcuni appunti della casa madre di Varal-

lo permettono di conoscere che il 19 dicem-
bre 1977 furono consegnati al vescovo di
Novara, mons. Aldo Del Monte una copia
della rivista Nuovi e il Vadeecum per i soci.

Il giorno successivo il vescovo ricevette
nella mattinata la Madre, con suor Emanue-
la Jacovone e suor Amata Cottini.

Mons. Del Monte ebbe parole di apprez-
zamento, affermando testualmente: “è una
idea grandiosa, dal punto di vista tecnico
può sembrare fuori dagli schemi della logi-
ca, ma, io vi dico, e comprendetemi bene,
avvalendomi della mia esperienza di sacer-

dote e di vescovo, è come il pasticcio che
presentava Chiara Lubich, quando diede vi-
ta al Movimento dei Focolarini, che oggi so-
no diffusi nel mondo”. Il vescovo aveva tro-
vato anche felice l’intitolazione: Nuovi e la
frase programmatica: è tempo di gioia per
gli uomini di buona volontà. Continuando,
riconosceva nell’intuizione grandiosa di
portare l’amore di Dio agli uomini, una ini-
ziativa dovuta allo Spirito ed in sintonia
con il suo motto episcopale: “La gloria di
Dio è l’uomo vivente”.

Il 1978 fu un anno particolarmente fe-
condo per i Nuovi con diversi incontri sotto
la guida del    prof. Bosso, primo presiden-
te, coadiuvato dall’avv. Barbano. La Madre
si confidava ancora con il vescovo scriven-
dogli in data 20 marzo 1978: “Ecc.za, mi
ascolti se dico giusto. Io sento in me tanta
semplicità, tutto è semplice perché la gran-
dezza sta solo in Dio e in lui tutto. Però amo
tanto, in un insieme, le anime che sono di
Dio tutte, da lui venute e non so capacitar-
mi che debbano perdersi per sempre … il
Signore, in cui viviamo, siamo, ci muovia-

mo, come può lasciar perdere chi non lo co-
nosce, non lo ama, non lo vuole, non sa, non
può? Dio non può farlo, non ha creato l’uo-
mo per l’inferno e nemmeno per le pene in-
tense e lunghe del purgatorio, e allora come
si può? Come si mette? Dobbiamo lanciare
in questa pienezza dei tempi il pensiero del-
l’esistenza di Dio, predicare solo questo: che
Dio è buono, che ci vuole salvare sempre e
che bisogna fare un posto anche a Dio nel
pensiero dell’uomo …Non sono fanatica,
godo la pace della certezza del perdono e
del Cielo che Dio mi vuol dare e lo vorrei
per tutti. “Far pensare anche al Cielo” non
c’è altro che l’amore per crescere …un fiu-
me di amore a Dio”.

ANALISI 
E CARATTERISTICHE  

DEL VADEMECUM
Per capire le origini  del Movimento indi-

cazioni preziose si trovano nel Vademecum,
con il primo statuto, approvato dalla Curia
diocesana di Novara in data 22 aprile 1977 e
pubblicato nello stesso anno.

Aggancio al Concilio 
L’ottimismo (“E’ tempo di gioia!”) e
il disegno della salvezza di tutti so-
no in sintonia con la Costituzione
pastorale “Gaudium et Spes”
(1965) del Concilio Ecumenico Vat.
II, che viene citata a p. 13, indican-
do il numero 22,11 del documento,
dove si dice che “la salvezza opera-
ta da Cristo non vale solamente per
i cristiani, ma anche per tutti gli uo-
mini di buona volontà, nel cui cuo-
re  lavora invisibilmente la grazia.
Cristo infatti è morto per  tutti e la
vocazione ultima dell’uomo è effet-
tivamente una sola, quella divina,
perciò dobbiamo ritenere che lo
Spirito Santo dia a tutti la possibi-
lità di venire a contatto, nel modo
che Dio conosce, col mistero pa-
squale” (Cost. Gaudium et Spes, Do-
cumenti. Conciliari, ed. Dehoniane,
n.1389).

Un ritratto caro di Mons. Aldo Del Monte 
al suo arrivo nella Diocesi di Novara

In questa istantanea la dedizione di don Mario Perotti
nel sostenere il cammino spirituale 

e culturale del Movimento Apostolico Nuovi
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Dimensione comunitaria.  
Una caratteristica che deve avere il MAN è

la valenza comunitaria. Citando Hans Urs
von Balthassar a p. 24 la Madre scrive “La
chiamata di Cristo non coglie mai l’uomo
singolo per una missione singola, ma lo im-
mette nella comunità della Chiesa per una
missione sociale”. Il Balthassar rieccheggia
Henri De Lubach di Cattolicismo, Aspetti so-
ciali del dogma.

Una singolarità
Tutti gli altri movimenti s’impegnano ad

agire per uno scopo da raggiungere. Qui il
fine è già dato; si tratta di offrire una realtà
già presente ed oggettiva (p.108), il sacrificio
del Cristo operante misticamente nella Mes-
sa. E’ questo sacrificio che dà valore a tutto,
va accolto consapevolmente e messo al cen-
tro (cfr. pp.28-29). In altri termini: non sei
mai tu che presenti te stesso, ma è Cristo
stesso sacrificato e risorto che ti avvolge.

Le opere evangeliche di misericordia
Danno spessore e concretezza alla testimo-

nianza cristiana. Proprio perché di  Cristo, si
diventa compassionevoli, ponendo “come
legge fondamentale della convivenza socia-
le una carità spontanea, umile, attenta alle
istanze del tempo, con amorevole dono di
sé” (pp.66-67).

Il problema dell’ateismo
Il Movimento si proponeva di contrastare

l’ateismo, che minava alla radice un agire
etico responsabile e la prospettiva della vita
al di là del tempo. Negli anni ’70 si trattava
di una ideologia militante. Con la caduta del
comunismo sembrava  superato, ma ancora
oggi nella società italiana vi è una percen-
tuale alta di persone atee o indifferenti al
problema religioso, ritenendolo   non rile-
vante. Con le opere di misericordia si deve
testimoniare che Dio c’è; dà senso e coeren-
za alla vita, rispondendo agli interrogativi
più profondi dell’uomo.

UNA PROPOSTA
Una domanda  legittima:  come rilanciare

il Movimento Apostolico “Nuovi”?  Sino ad
oggi l’aggregazione è avvenuta in una fascia
di persone omogenee per età,  per interessi e
per cultura  da parte di chi, già avendo in-
contrato il movimento, era in grado di pro-
porlo.

La Madre avrebbe voluto agganciare i gio-
vani ed i giovanissimi. Una recente ricerca
del sociologo Franco Garelli, Piccoli atei cre-
scono. Davvero una generazione senza Dio?, ed.
Il Mulino, Bologna 2016 fa riflettere sui figli
ed i nipoti del Sessantotto.

Intanto l’impegno è di pregare e confron-
tarci, in vista di un auspica-
bile incontro plenario dedi-
cato al rilancio dello spirito
missionario, nello stile gra-
tuito delle opere di miseri-
cordia, non dimenticandoci
di invitare  agli incontri per-
sone che non ancora cono-
scono il movimento.

Fonti: oltre al vademecum
edito con il titolo ”…Nuovi è
tempo di gioia per gli uomini di
buona volontà”, Novara 1977,
si vedano ora le lettere e gli
appunti   inediti della Madre,
trascritti da Sr. M. Eletta Ga-
vinelli, sezione “ai laici” e
“Nuovi”.

“In verità vi dico
ancora: se due di voi
sopra la terra si ac-
corderanno per do-
mandare qualun-
que cosa, il Padre
mio che è nei cieli ve
la concederà. Perché
dove sono due o tre
riuniti nel mio nome io so-
no in mezzo a loro.” Mt. 18,19

Nel desiderio di far propria la testi-
monianza di Gesù: “Gesù, alzati gli occhi al
cielo, così pregò: “Non prego solo per questi, ma
anche per quelli che per la loro parola crederan-
no in me; perché tutti siano una sola cosa.. per-
ché il mondo creda che tu mi hai mandato…. Io
in loro e tu in me, perché siano perfetti nell’u-
nità e il mondo sappia che tu mi hai mandato e
li hai amati come hai amato me” (Gv. 17,20), ad
un gruppo di cristiani di “buona volontà”,
è parso significativo raccogliere il pressan-
te invito di Maria, Madre di Gesù e Madre
nostra, a percorrere con Lei la strada dell’u-
nità che sola, attraverso la comune preghie-
ra, come ci è ampiamente confermato an-
che dalle prime comunità cristiane, può far
risplendere al mondo l’amore di Dio per
tutta l’umanità.

L’aver condiviso esperienze “forti” di fe-
de e sperimentato la potenza della preghie-
ra quale “disarmante antidoto” contro il
male, ha incoraggiato i responsabili di di-
versi gruppi di preghiera presenti sulla
sponda piemontese del Lago Maggiore, nel
territorio verbanese, a ritrovarsi tutti insie-

me “Nel Cenacolo
con Maria”.
È nato così, spon-
taneo ed entusia-
sta, non un nuo-
vo gruppo dei

tanti già presenti,
ma un “segno” di

testimonianza per
l’intera città. Un incon-

trarsi nel nome del Signore
Gesù dove ciò che conta è il sentirsi

spinti dall’unico desiderio di pregare insie-
me per “dare al mondo che ci circonda” una
dimostrazione di unità, di comunione. Non
ha, infatti, alcuna importanza il far parte
già di un determinato gruppo di preghiera,
di un movimento o di una associazione, o
comunità parrocchiale, ma la certezza che
la preghiera ha il potere di far superare
ogni differenza e divisione.

“Penso ai gruppi di preghiera”, così ha re-
centemente dichiarato Papa Francesco,
“non solo dei centri di ritrovo per stare bene con
gli amici e consolarsi un po’, ma dei focolai di
amore divino. Questo sono i gruppi di preghie-
ra! La preghiera, infatti, è una vera e propria
missione, che porta il fuoco dell’amore all’intera
umanità”. 

Proprio agli animatori dei vari e diversi
gruppi, chiamati da Dio ad essere stru-
menti di unità pur nelle specificità di cia-
scuno, sono state rivolte alcune domande.
Interessanti le risposte, puzzle di prospet-
tive dalle quali osservare la stessa espe-
rienza.

ddii  AAddrriiaannoo  MMiiccoottttii
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Il primo gruppo di partecipanti al Movimento Apostolico Nuovi 
e collaboratori con Madre Margherita M. alla redazione 
della rivista "NUOVI..."
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Che senso ha, oggi, proporre la partecipa-
zione ad un gruppo di preghiera?

“Proporre un gruppo di preghiera oggi è im-
portante perché sempre più persone, anche se
hanno ricevuto il sacramento del battesimo, sono
lontane dalla pratica religiosa e non solo. L’espe-
rienza che una persona vive nel gruppo è solita-
mente un’esperienza di conversione, della “pro-
pria” conversione, il farne parte, nella maggior
parte dei casi, scaturisce dal desiderio di condivi-
dere, in un gruppo ristretto, quindi in modo più
personale e diretto, questa conversione che gli ha
cambiato la vita. Per molti è il primo approccio
alla fede vissuta comunitariamente”.

“Quando proponiamo a una persona di parte-
cipare a un nostro incontro di preghiera, gli pro-
poniamo  una conoscenza più approfondita di Ge-
sù, come esperienza di incontro con una Persona,
con un Gesù vivo e presente con il quale poter
dialogare. Un Signore Gesù da ascoltare e lodare,
lasciando allo Spirito Santo l’ispirazione della no-
stra lode, perché attraverso l’atto di fiducia della
lode lo Spirito possa agire in noi per illuminarci,
cambiarci, guarirci, riempirci, usarci”.

“La preghiera è strumento di ascolto e dialogo
con Dio, indispensabile anche oggi per la vita cri-
stiana ed arma per il quotidiano combattimento
spirituale”.

“Il rischio oggi nella no-
stra società è quello di

essere se3mpre som-
mersi da mille im-
pegni: la fami-
glia, il lavoro,
ecc. Così, para-
frasando un an-
tico proverbio
“fra il dire e il
fare” come co-
munità abbiamo

messo in mezzo il
“pregare”.

Parole che sem-
brano far eco a

quelle del Santo Pa-
dre Francesco: “Mentre

vi ringrazio per il vostro im-
pegno, vi incoraggio, perché i gruppi

di preghiera siano delle “centrali di misericor-
dia”: centrali sempre aperte e attive, che con la
potenza umile della preghiera provvedano la lu-
ce di Dio al mondo e l’energia dell’amore alla
Chiesa… L’apostolato della preghiera fa mira-
coli”.

Una possibile obiezione e legittima consi-
derazione potrebbe far breccia nella mente
di chi sta leggendo: “Ma una proposta come
questa è veramente necessaria magari per
persone che già partecipano attivamente al-
la vita della propria comunità parrocchia-
le?

“Questa è una proposta  complementare a quel-
la parrocchiale, perché occasione di crescita spiri-
tuale attraverso un confronto fra fratelli e un
confronto fra il nostro stile di vita e la volontà  di
Dio che si manifesta nella Sua Parola, questo vi-
vendo momenti di preghiera e di convivialità che
portano alla realizzazione dell’unità nella frater-
nità. 

Fare esperienza  che la comunione è possibile ci
rende aperti verso tutti i fratelli, anche quelli che
non fanno parte del gruppo”.

“Chi fa parte di un gruppo di preghiera ha ca-
pito che senza la preghiera la fede si spegne ed è
allora che sente la necessità, oltre la preghiera
personale, di riunirsi a pregare insieme ad altri.
Comprende, cioè, il valore e la “potenza” della
preghiera comunitaria. Non è un’alternativa al
cammino di preghiera che si può vivere in par-
rocchia, è qualcosa che fa “in” più. E’ come se, fa-
cendo parte di quel particolare gruppo di pre-
ghiera, rispondesse ad una chiamata personale ad
aderire ad una determinata spiritualità, più spe-
cifica,  percorrendo un cammino che non sempre
è possibile realizzare all’interno di una comunità
parrocchiale”.

“Personalmente, solo attraverso un “forte” per-
corso di riscoperta della fede, vissuto in comunità
di fratelli in cammino, mi è stato possibile “riva-
lutare la preghiera, sia individuale che comunita-
ria, motivando alla partecipazione anche ad in-
contri di preghiera, come quelli parrocchiali.”

“Il cammino poi diventa più arricchente quan-
do viene condiviso anche con altre comunità; ci si
sente Chiesa orante, una, santa, cattolica ed apo-
stolica, in cammino verso un’unica meta.”

Chi più facilmente accoglie la proposta di
far parte del gruppo?

“Solitamente i “nuovi convertiti”; spesso di-
venta per loro il modo di “riavvicinamento” alla
Chiesa e ai sacramenti. Mi spiego meglio: queste
persone  vengono a contatto con i gruppi in mo-
do casuale, per esempio per aver partecipato a

qualche esperienza particolare per loro molto for-
te, significativa, che gli ha cambiato la vita o l’a-
ver conosciuto qualche membro che li ha incorag-
giati a parteciparvi, hanno aderito non sapendo
che anche quella è “Chiesa”, si sentivano, per co-
sì dire, al sicuro dalla Chiesa “istituzione”. E’ so-
lo facendo un cammino che scoprono la bellezza
del loro battesimo, fanno esperienza della miseri-
cordia del Signore nel sacramento della riconci-
liazione e incominciano a vivere la gioia dell’ap-
partenenza ad una Chiesa che è madre e non ma-
trigna. Sentono appagato quel desiderio di infini-
to che da sempre hanno nel loro cuore: hanno in-
contrato il Signore! Un vero gruppo di preghiera
è tale solo se è “capace” di portare i suoi membri
all’interno della Chiesa, inseriti nella comunità
parrocchiale di appartenenza o di elezione pur
mantenendo la propria identità”. 

“Molte volte sono persone che hanno vissuto
esperienze di sofferenza morale e relazione, disa-
gio o povertà spirituale o fisica, sono maggior-
mente portati a cercare il senso profondo di que-
ste vicende attraverso incontri di preghiera o
cammini di riscoperta della fede”.

La preghiera, allora, non è una buona pra-
tica per mettersi un po’ di pace nel cuore; e
nemmeno un mezzo devoto per ottenere da
Dio quel che serve. La preghiera, ci ricorda
Papa Francesco, “è un’opera di misericordia
spirituale, che vuole portare tutto al cuore di
Dio”.

Questo lo spirito che deve animare ogni
gruppo di preghiera e come amava dire Pa-
dre Pio: “è la migliore arma che abbiamo,
una chiave che apre il cuore di Dio”.

E noi non siamo una Chiesa orfana: abbia-
mo una Madre che… ci aspetta tutti nel Ce-
nacolo.

Nelle immagini 
il percorso di una 

“Pentecoste perenne”
dal Cenacolo 
con Maria, 

alla preghiera
in famiglia,  

accompagnati 
dalla guida dei santi
nella bella intuizione
di Rupnik con S. Pio

da Pietralcina nella nuo-
va basilica, e alla gioia 
del celebrare insieme 

con il canto 
e la luce.
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“GMG: È CELEBRARE GESÙ
CHE È VIVO IN MEZZO A NOI" 

Papa Francesco

La bella esperienza che abbiamo fatto in
Polonia per la trentunesima Giornata Mon-
diale della Gioventù è indimenticabile, im-
pregnata di tante grazie che colmano il no-
stro cuore di gratitudine al Signore e a tut-
ti quanti che hanno reso possibile l’incon-
tro. Gratitudine a San Giovanni Paolo II,
patrono di questo grande evento. Gratitu-
dine a Papa Francesco, unito ai Cardinali e
ai Vescovi che hanno animato gli incontri e
le catechesi nelle varie diocesi. Gratitudine
alla popolazione Polacca specialmente ai
parroci, ai volontari e alle famiglie che ci
hanno accolto con tanto amore e premura.
Gratitudine ai sacerdoti delle nostre par-
rocchie  per aver organizzato la partecipa-

zione. Gratitudine alla nostra famiglia reli-
giosa nella persona della nostra Madre Ge-
nerale Madre M. Cristina Alessio e a tutti
voi cari fratelli e sorelle che ci avete accom-
pagnato con la vostra preghiera. Grazie di
cuore. ”Grazie, grazie ancora e sempre grazie.”
(Serva di Dio, Madre Margherita M. Guai-
ni). 

GMG: Celebrare Gesù che è vivo in
mezzo a noi! E’ stato  un evento di comu-
nione, di fratellanza, di amicizia , di scam-
bio di bellezza di ogni cultura, di condivi-
sione e unione nel vivere assieme portando
Gesù vivo nella propria vita, e facendo un
cammino di  esperienza bella ma piena di
sfida e sacrificio. La gioia, l’entusiasmo, lo 

ddii  SSrr..  MM..  GGiinnaallyynn  ee  SSrr..  MMaarriicceellllee

scambio di sorrisi, 
sono stati i segni che confermavano che 
si parlava un linguaggio unico, il linguag-
gio dell’ “Amore”, uniti dalla certezza che
Gesù incarnato è vivo in mezzo a noi. 

Approfondiamo le nostre riflessioni
prendendo spunto dai messaggi, discorsi e
omelie di Papa Francesco per il Giubileo
fatto ai giovani della GMG in questo anno
Giubilare della Misericordia.

“Gesù è colui che ci ha convocati a questa
trentunesima Giornata Mondiale della Gio-
ventù: E’ Gesù che ci dice «Beati i misericor-
diosi, perché troveranno misericordia»
(Mt. 5,7) Beati sono coloro che sanno perdona-
re, che sanno avere un cuore compassionevole,
che sanno dare il meglio agli altri; il meglio,
non quello che avanza: il meglio.”

L’iniziativa è tutta di Gesù.
Tutto è dono Suo, e chiede la
nostra collaborazione di la-
sciarsi vestire  della sua miseri-
cordia e portarla a tutti, spe-
cialmente per chi soffre nell’a-
nima e nel corpo. Perché Lui,
vuole fare di noi una risposta
concreta ai bisogni dell’uma-
nità di oggi attraverso la mise-
ricordia che vince ogni violen-
za. 
Dare il meglio di noi comporta
seguire Gesù con la propria

croce quotidiana. “La Croce è la
via della felicità di seguire Cristo fi-
no in fondo nelle circostanze spesso
drammatiche del vivere quotidiano; è
la via che non teme insuccessi, emar-
ginazioni o solitudini, perché riempie
il cuore dell’uomo della pienezza di
Gesù. E’ l’unica via che sconfigge il
peccato, il male e la morte; perché sfo-
cia nella luce  radiosa della risurrezione
di Cristo aprendo gli orizzonti della vi-

ta nuova e piena. E’ la via della speranza e del
futuro. Chi la percorre con generosità e con fe-
de semina speranza al futuro e all’umanità. “
E’ la via per far dimorare Cristo risorto nel-
la nostra vita. Ci chiede abbandono, fidu-
cia e docilità. Con la  fede, siamo certe che
Gesù ci sostiene attraverso l’Eucaristia, il
nutrimento del nostro spirito per diventa-
re Eucaristia per gli altri. Da questa fonte
di vita, è possibile incarnare nel nostro
cuore la sua misericordia che è Lui. Un
cuore abitato dalla Misericordia ha il co-
raggio di lasciare la comodità, sa andare
incontro agli altri e riesce ad abbracciare
tutti creando ponti, stringendo la mano
con gli altri come il ponte primordiale che

costruisce relazioni. Qui c’è biso-
gno del nostro “SI” senza riserve,
per lasciare impronte ovunque.
Dobbiamo essere sognatori di
una nuova umanità, avere il co-
raggio di cambiare le cose, di non
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IMPORTANTE
Ogni primo venerdì del mese viene celebrata una Santa messa per tutti i

lettori, gli amici e i benefattori, vivi e defunti della rivista...NUOVI.

per impetrare la grazia di entrare subito in Paradiso
nell’ora della propria morte.

MIO DIO TI ADORO E TI AMO!
Per le mani della Madonna, con la Tua grazia e il Tuo aiuto,

accetto da Te, o Signore, fin d’ora spontaneamente qualsiasi

genere di morte, come a Te piacerà di mandarmi e Ti do-

mando la grazia di non aver paura della morte e di perdonar-

mi tutti i miei peccati.

L’accetto in unione con il Sacrificio che Tu, o Gesù, Sommo

ed Eterno Sacerdote hai fatto di Te stesso sulla Croce e che

ora rinnovi su tanti Altari. Intendo offrirTi la mia morte nel-

lo spirito delle Sante Messe che saranno in quel momento ce-

lebrate e Ti offro e Tuoi meriti infiniti per pagare i miei pec-

cati e la pena del Purgatorio.

Salvato dal Tuo Sangue, per i Tuoi meriti e per quelli della

Tua Divina Madre, Ti chiedo la stessa misericordia usata al

buon ladrone, la grazia cioé di entrare subito con Te in Para-

diso e di avere subito la perfetta visione beatificata di Dio.

Amen.

Ti ringrazio Gesù mio!

Indulgenza Plenaria secondo le norme della Costituzione
Apostolica “Dottrina delle Indulgenze” del 1-1-1967

Inprimatur: 2-10-1978.
✠ Mons. F.M. Franzi - Pro Vic. Gen.

Nella preghiera per il cielo si uniscono due volontà:

• Cristo che per l’offerta del suo sangue ha fatto un sa-
crificio di espiazione e di salvezza per l’uomo peccato-
re;

• L’uomo che domanda misericordia e offre a Dio i Me-
riti infiniti di Cristo per soddisfare i propri peccati e
avere la salvezza.

NOTA

Chi recita questa preghiera si mette nelle condizioni per
l’acquisto dell’indulgenza plenaria concessa dalla Chiesa
con l’art. 18 della Costituzione “Indulgentiarum Doctrina”,
valevole in punto di morte.

E’ plenaria e valevole in pericolo di morte anche per chi non
può essere assistito da un Sacerdote che gli amministri i Sa-
cramenti e gli impartisca la Benedizione Apostolica.

Questa stessa indulgenza plenaria in punto di morte può es-
sere lucrata da chi nello stesso giorno abbia acquistato
un’altra indulgenza plenaria.
E’ raccomandabile l’uso del Crocifisso o della Croce.

INVITO AGLI UOMINI DI TUTTE LE FEDI

LLLLa preghiera del cielo

Signore Gesù Cristo,

tu ci hai insegnato 

a essere misericordiosi

come il Padre celeste,

e ci hai detto che chi vede te 

vede Lui.

Mostraci il tuo volto 

e saremo salvi.

Manda il tuo Spirito 

e consacraci tutti con la sua unzione

perché il Giubileo della Misericordia 

sia un anno di grazia del Signore

e la sua Chiesa 

con rinnovato entusiasmo 

possa portare ai poveri 

il lieto messaggio,

proclamare ai prigionieri 

e agli oppressi la libertà

e ai ciechi restituire la vista.

Lo chiediamo per intercessione 

di Maria Madre della Misericordia

a te che vivi e regni 

con il Padre e lo Spirito Santo 

per tutti i secoli dei secoli.

““PPrreegghhiieerraa  ddii  PPaappaa  FFrraanncceessccoo  PPeerr  iill  GGiiuubbiilleeoo  

Amen

far rubare la libertà del cuore e di non ave-
re paura di prendere strade nuove, perché
lo Spirito Santo è la nostra guida  e forza
nell’ andare oltre.

E’ vero che molte volte siamo come Zac-
cheo e non ci sentiamo all’altezza perché
abbiamo una bassa considerazione di noi
stessi. Ma Gesù ci ricorda la nostra identità
di essere «figli di Dio e lo siamo realmente». 
1 Gv 3,1: siamo stati creati a Sua im-
magine: Gesù ha fatto sua la no-
stra umanità e il suo cuore non si
staccherà mai da noi.; lo Spirito
Santo desidera abitare in noi; sia-
mo chiamati alla gioia eterna con
Dio! Questa è la nostra identità
spirituale: siamo figli amati da Dio,
sempre. 

Da questa verità abbiamo avuto
vari esempi di coraggio che si so-

no lasciati trasformare da Gesù: Santa Fau-
stina Kowalska, della quale abbiamo avuto
il dono di visitare il luogo in cui ha vissu-
to, San Giovanni Paolo II e, per noi MGES,
la Serva di Dio Madre Margherita Maria
Guaini e tanti altri santi.  Gesù che è vivo
in mezzo a noi, ci chiama! 

A noi la risposta!
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Stiamo assistendo, ai nostri giorni,
ad una specie di attrazione particolare da
parte di molta gente, per Papa Francesco,
l’attuale Pontefice. La sua persona è ac-
colta e desiderata. Incuriosisce il suo mo-
do di fare e di essere, la sua umanità e
spontaneità, la capacità di accogliere tutti
in particolare i piccoli, i malati, gli ultimi,
per i quali egli dimostra tenerezza ed
amore. Un Pontefice amato a tal punto
che, già dallo scorso anno (2014), è nato
un settimanale: “Il mio PAPA”, nel quale
si comunica tutto di Lui: l’apostolato, l’at-
tività, gli spostamenti, i viaggi e le udien-
ze che attua nel suo Ministero e Magiste-
ro.

In fondo, credo che il motivo primario
dell’amore per Papa Francesco non sia so-
lo una forma di simpatia umana e spiri-
tuale che suscita, bensì il contenuto delle
sue parole, le verità, i pensieri concreti, la
spiritualità, la chiarezza delle idee, le
esperienze di vita che propone con co-
stanza, come l’accostarsi a un Dio miseri-
cordioso che ama tutti e perdona sempre,
e perdona qualunque colpa. E poiché ogni
persona cerca la pace del cuore, forse in-
consciamente la trova nelle parole che Pa-
pa Francesco ripete con frequenza e pas-
sione apostolica. 

Ricordo una frase singolare pronunciata
il primo giugno dello scorso anno, solen-
nità dell’Ascensione di Gesù al cielo. Du-
rante la recita del “Regina Coeli” Papa
Francesco, parlando della misericordia di
Dio, si espresse così: “Gesù ha pagato Lui
per i nostri peccati”; e ancora: “Sapete
quale regalo Gesù ha portato al Padre, ar-
rivando in Cielo? Le sue piaghe!”. In quel
momento, si presentò alla mia mente il vi-
vo ricordo della Serva di Dio, Margherita
M. Guaini, dalla quale avevamo sentito
pronunciare ed esaltare tante volte gli
stessi concetti.

Le espressioni quotidiane di Madre Guai-
ni, innamorata di Gesù Sacerdote e Vittima,
erano sempre sul Cristo della Croce, Agnel-
lo immolato per noi, il Cristo della Salvez-
za, il Cristo dell’Amore misericordioso che
perdona l’uomo peccatore, accoglie gli uo-
mini di tutte le fedi, va in cerca dei lontani
e degli smarriti. Parlava così: “Gesù vuole
tutti salvi per il Cielo, Lui ha pagato con il Suo
Sangue”. “Gesù mio Redentore ha pagato ab-
bondantemente per me, i Suoi meriti mi appar-
tengono”. “Gesù ha espiato, ha pagato per i pec-
cati di tutta l’umana famiglia”. “Dite al Signo-
re che credete molto nel Suo amore per voi -di
certo lo fate-. Ditele il vostro Magnificat! Dio, il
Buon Dio ha bisogno di perdonare”. Scriveva
così alle sue sorelle Suore il 18.10.1962. 

Se la Serva di Dio fosse ancora vivente
avrebbe certamente goduto nell’ ascoltare,
nel sapere di avere un Pontefice convinto
che il perdono di Dio non ha confini, che
guida la Chiesa ad essere dispensatrice del-
la Sua infinita misericordia ai suoi figli, e a
dare gioia e sicurezza di salvezza a tutti gli
uomini: “Siamo fatti per il Cielo! Dio ci ama,

vuole dare il Cielo a tutti gli uomini, agli uomi-
ni di buona volontà, perché Gesù è venuto a sal-
vare tutti quelli che erano perduti!”.

In Madre Margherita M. ritroviamo an-
che alcuni tratti della spiritualità di Santa
Teresa di Gesù Bambino, della quale era
devota. È in sintonia con i suoi frequenti e
ferventi atti d’amore a Gesù; con la capacità
di rinunciare a qualcosa per far piacere a
Lui e agli altri; con le sue ispirazioni apo-
stoliche per la salvezza delle anime. I pic-
coli gesti quotidiani offerti a Gesù con spi-
rito apostolico erano la vita per Santa Tere-
sa, un aspetto della sua piccola via: “Non è
necessario compiere opere sfolgoranti, ben-
sì nascondersi e praticare la virtù”. E altro-
ve: “Gesù non vuol prendere niente senza
che glielo doniamo noi, e la più piccola co-
sa è preziosa ai suoi occhi divini”. La confi-
denza in Dio e l’amore per la salvezza del-
le anime erano così forti nella piccola Tere-
sa che  ottenne dal Signore la salvezza di
un condannato a morte, Pranzini, come
certo tutti ricordiamo.

“Triplice sintonia
di cuori”
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La tua giornata in unione alle Sante Messe
(cinque Ss. Messe a ogni respiro)

Gesù prega per te. Tu pure, in unione con
Lui e con tutta la Chiesa, eleva il tuo pen-
siero a Dio, e prega così:

Mio Dio ti adoro - credo - spero - ti amo.

OO  GGeessùù,,  ooggnnii  ggiioorrnnoo,,  ddaaii  nnoossttrrii  AAllttaarrii,,
TTuu,,  ccoommee  ssoollee  ddiivviinnoo,,  iirrrraaggggii  lluuccee,,  ccoonnffoorr--
ttoo  ee  ggiiooiiaa..  CCoommee  oossttiiaa  ddii  ppaaccee  ttrraa  llaa  tteerrrraa
ee  iill  CCiieelloo,,  ccii  vvuuooii  rreeddiimmeerree  ccoonn  iill  TTuuoo  SSaann--
gguuee..

TTuu  rreennddii  pprreesseennttee  iill  TTuuoo  MMiisstteerroo  ppaassqquuaa--
llee  ee  ccii  ffaaii  ppaarrtteecciippaarree  aadd  EEssssoo  nneell  SSaaccrraa--
mmeennttoo  ddeell  TTuuoo  CCoorrppoo  ee  ddeell  TTuuoo  ssaanngguuee,,
ppeerrcchhéé  ccoonn  TTee  aaddoorriiaammoo  iill  PPaaddrree,,  LLoo  rriinn--

ggrraazziiaammoo,,  eessppiiaammoo  ii  nnoossttrrii  ppeeccccaattii  
ee  iimmppeettrriiaammoo  ddaa  LLuuii  ooggnnii  bbeennee..

OO  aammaabbiillee  RReeddeennttoorree,,  iioo  ppuurree  TTii  ooffffrroo  llee
pprreegghhiieerree,,  iill  llaavvoorroo  qquuoottiiddiiaannoo,,  llee  ssooffffee--
rreennzzee  ee  ll’’uummiilliiaazziioonnee  sstteessssaa  ddeeii  mmiieeii  ppeecc--
ccaattii,,  uunneennddoommii  aall  TTuuoo  DDiivviinn  SSaaccrriiffiicciioo..

CCoommee  llee  ggooccccee  dd’’aaccqquuaa  vveerrssaattee  nneell  ccaallii--
ccee  ssii  ddiissppeerrddoonnoo  nneell  vviinnoo  ee,,  ccoonnssaaccrraattee,,  ddii--
vveennttaannoo  TTuuoo  SSaanngguuee,,  ccoossìì  ooggnnii  mmiiaa  aazziioonnee
ssiiaa  ppaarrtteecciippee  ddeell  TTuuoo  SSaaccrriiffiicciioo..

FFaa  cchhee  iioo  vviivvaa  ooggnnii  ggiioorrnnaattaa  iinn  uunniioonnee
ccoonn  llaa  SSaannttaa  MMeessssaa,,  ppeerrcchhéé  ssiiaa  uunn’’ooffffeerrttaa
aacccceettttaa  aall  PPaaddrree,,  ccoonnssaaccrraattaa  ddaall  TTuuoo  SSaaccrrii--
ffiicciioo  ee  rreessaa  ppeerrffeettttaa  nneellllaa  ccoommuunniioonnee  ddeelllloo
SSppiirriittoo  SSaannttoo.. AAmmeenn

PPRREEGGHHIIEERRAA  DDEELLLLAA  GGIIOORRNNAATTAA

In Madre Margherita Maria queste verità
erano vissute e divenivano un insegnamento
prezioso per le sue figlie spirituali, alle quali
ripeteva sovente “Il mio solo desiderio: vorrei la-
vorare per aiutare tutti ad andare in Paradiso”.

La Serva di Dio ha fuso ascesi e mistica, in
una pace profonda e duratura e con la gioia
nel cuore; raccontava le sue esperienze con la
parola e con la testimonianza della vita, con
occhi irradianti luce e serenità: quelli di un
animo donato e affidato pienamente a Dio. 

Santa Teresa di Gesù Bambino scriveva:
“Presi la risoluzione di non allontanare mai
l’anima mia dallo sguardo di Gesù” e Madre
Margherita Maria il 1° novembre 1940 scrive:
“…intendo di fare del mio corpo e del mio spirito,
di ogni fibra di esso, una lampada che arde e si con-
suma per Lui”.

Nei primi anni della sua vita consacrata Ma-
dre Guaini scriveva: “(Gesù) mi fece chiara-
mente comprendere che non posso uscire dalla via
dell’amore, perché sono piccola e devo lasciarmi
portare da Lui. Se cercassi altra via non conclude-
rei nulla”. E, rivolgendosi al Padre spirituale,
il 16 gennaio 1944 scrisse: “Poiché ho compreso
d’essere sulla terra per salvare le anime, sì, la mia
vocazione è questa: dare molte anime a Dio, salva-
re le anime e darmi per il Vicario di Cristo e i Sa-
cerdoti. Oh, le anime da salvare! Le anime dei fra-
telli che forse non hanno mai amato e non ameran-
no mai il Buon Dio… La virtù dei piccoli è la fi-
ducia”.

La stessa sintonia con Madre Margherita M.
la ritroviamo nel Santo Curato d’Ars, uomo di
Dio che ha profuso la sua opera apostolica vi-
vendo nella penitenza, povertà, umiltà e co-
municando la misericordia di Dio nel sacra-
mento della Riconciliazione a migliaia di fe-
deli, profondamente infiammato d’amore per
Dio e sollecitudine per la salvezza delle ani-
me.

Per celebrare detto Anno, nella Diocesi no-
varese, è stato musicato un testo di S. Giovan-
ni M. Vianney, con parole sue, piene di amore
per Dio, unico riferimento della sua attività e
della sua vita. Il canto riempie l’anima di fer-
vore e recita così:

“Ti amo, mio Dio, e il mio unico desiderio è di
amarti fino all’ultimo respiro.

Mio Dio se la mia lingua non può dirlo ad ogni
istante che il mio cuore lo ripeta tante volte quan-
to respiro.

Ti amo e preferisco morire amandoti piuttosto
che vivere un solo istante senza amarti.

Ti amo mio Salvatore crocifisso per me e mi tieni
quaggiù crocifisso con te.

Ti amo, Signore, infinitamente amabile l’unica
grazia che ti chiedo è di amarti”. 

Trovo una grande corrispondenza tra que-
sta preghiera d’amore al Signore del Santo
Curato d’Ars, e il modo di rivolgersi a Dio di
Madre Margherita Maria. Le sue espressioni,
riportate nel Testamento spirituale, dicono la
stessa cosa e col medesimo ardore: “Voglio che
l’ultimo mio respiro su questa terra sia, ed è per la
mia precisa volontà, un atto di amore a Dio, nel
Cuore di Gesù e in quello della Madonna, per pas-
sare con Essi nel cuore di tutte le persone viventi
in quel momento”. E ancora: «“Nell’ultima sera
della mia vita vorrei ripetere ancora: “Gesù mio ti

amo tanto”». E altrove: “Egli vuole l’amore per-
ché non è amato; e le anime, a prezzo del Suo
amore e dei Suoi meriti”. “Gesù, l’amore a Te,
sarà il canto del mio cuore e della mia anima: in
ogni pensiero, parola, opera”. 

Il cuore, in senso spirituale, è la sede del-
l’amore. Madre Guaini ha amato con inten-
sità e ha pregato molto il Cuore di Gesù, co-
me testimonia quanto da lei scritto il 6 set-
tembre 1978: “Questo Cuore di Gesù, Salvatore
di tutta l’umanità, nel quale c’è posto per tutti,
ha versato il Suo Sangue per lavarmi dai miei
peccati, per pagarmi il Cielo. Sono le due volontà
che si abbracciano, quella del perdono di Dio e la
mia fede, il mio credere, la mia preghiera, che non
avendo nulla di proprio offre a Lui i Suoi beni, in
soddisfazione per tutto quello che Gli devo”.

La Chiesa ha questa peculiare missione:
portare l’umanità riconciliata a Dio in terra e
in Cielo, e Papa Francesco ha indetto l’Anno
Santo della Misericordia (8 dicembre 2015 /
20 novembre 2016) perché “in questo Giubi-
leo ci lasciamo sorprendere da Dio. Lui non
si stanca mai di spalancare la porta del suo
cuore per ripetere che ci ama e vuole condi-
videre con noi la sua vita” (Bolla d’indizione

del Giubileo). 
Dice, la Serva di Dio, di voler essere “La

piccola portatrice d’amore, perché in Gesù con un
perpetuo grido d’amore, intendo ad ogni battito
del cuore, ad ogni respiro, ad ogni movimento del
corpo e dell’anima, offrire ogni volta, […] tutti
gli amori riuniti nel Cuore di Gesù, per portare
in Esso, a Dio Carità infinita […], per me e per
tutti gli uomini, l’amore all’Amore che non è
amato” (1940).

Come si avvicinano, come sono simili le
dinamiche dello Spirito nei suoi Santi! Come
si assomigliano coloro che hanno cercato e
trovato Dio, per portare a Lui anche tutti i
fratelli! L’intelligenza della fede e la Sapien-
za del Vangelo accompagnano i Figli di Dio
a intuire pienamente chi è il Signore. 

San Giovanni Maria Vianney, Santa Teresa
di Gesù Bambino, la Serva di Dio Margheri-
ta M. Guaini hanno vissuto in pienezza l’e-
sperienza di Dio. Un Dio Amore, Misericor-
dia, Perdono, Fedeltà, Semplicità, cioè han-
no avuto lo stesso carisma, con sottili diffe-
renze, e l’hanno testimoniato tra i fratelli del
loro tempo. Così Papa Francesco, nella Chie-
sa di oggi.
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