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Carissimi,
in vista degli impegni estivi e del meritato riposo, desidero inviare a tutti gli
auguri più cari e riconoscenti per l’impegno, la pazienza, la condivisione di
responsabilità vissuta in questi mesi. L’augurio che ci facciamo
reciprocamente è che l’inizio del nuovo anno pastorale sia carico di novità, di
innovazione, di slancio, sostenuti anche dal percorso fatto finora, scremato
da tutto ciò che ha portato fatica, sofferenza, difficoltà…
Per una riflessione condivisa propongo quanto abbiamo pregato all’inizio del
CdO del 10 giugno 2016.
Abbiamo confrontato la spiritualità e le scelte apostoliche conseguenti di due
figure a me care: san Leonardo Murialdo e santa Paolina Visintainer. Il primo
ha plasmato la mia vita spirituale e ha dato indirizzo alle mie scelte
apostoliche; la seconda, essendo nata nella mia terra, a Vigolo Vattaro, è da
me percepita come figura carismatica alle radici della mia fede, della mia
famiglia cristiana, del popolo di Dio che vive nel nostro territorio.
Scrive il Murialdo nel Testamento spirituale:
“Io desidererei che la Congregazione di San Giuseppe si impegnasse
soprattutto a diffondere attorno a sé, e particolarmente tra i suoi membri, la
conoscenza dell’amore infinito, attuale e individuale che Dio ha per tutti gli
uomini, specialmente per i fedeli e, in modo specialissimo, per i suoi eletti, i
suoi scelti: i sacerdoti e i religiosi; e la conoscenza
dell’amore personale che egli ha per ciascuno in
particolare.

In generale non si ha dell’amore di Dio per noi che
un sentimento confuso, oscuro, implicito nella fede
che si ha nel cuore; questo sentimento è poco o
nulla efficace per ravvivare il nostro amore per lui,
ma se avessimo una chiara conoscenza di questa
verità, come ameremmo di più Dio!
Bisognerebbe studiare la grandezza e l’infinità
dell’amore di Dio e di Gesù Cristo, Uomo-Dio, per
comprenderne «quale sia l’ampiezza, la lunghezza,

l’altezza e la profondità, e per conoscere l’amore di Cristo che sorpassa ogni
conoscenza...» (Ef 3,18-19).
Bisognerebbe studiare l’amore che Dio nutre anche per i peccatori, finché
essi sono sulla terra. Ha scritto sant’Agostino: «Se Dio non amasse i
peccatori, non sarebbe disceso dal cielo sulla terra»; e Gesù Cristo ha detto:
«Non sono venuto a chiamare i giusti, ma i peccatori» (Lc 5,32).
«Dio ha tanto amato il mondo da dare il suo Figlio unigenito» (Gv 3,16).
Infatti «Dio dimostra il suo amore verso di noi perché, mentre eravamo
ancora peccatori, Cristo è morto per noi..., perché, quand’eravamo nemici,
siamo stati riconciliati con Dio per mezzo della morte del Figlio suo» (Rom
5,8.10).
«Nessuno ha un amore più grande di questo: dare la vita per i propri amici»
(Gv 15,13), e Gesù Cristo «morì per gli empi» (Rom 5,6): «... quand’eravamo
nemici..., mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi».”
Noi Famiglia del Murialdo abbiamo sintetizzato i pensieri riportati sopra nello
slogan DIO CI AMA DI AMORE INFINITO, ATTUALE, PERSONALE,
TENERO e MISERICORDIOSO, che esprimono pienamente il dono del
Murialdo alla Chiesa, il suo carisma, e che diventa concreto, operativo,
efficace nel servizio verso i giovani poveri, abbandonati e bisognosi di
comprensione e di aiuto.
Scrive Madre Paolina nel suo Testamento spirituale:
“Mie carissime figlie.
Fui chiamata da Dio, attraverso la sua Santissima Madre, Nostra Signora di
Lourdes, ed io ho risposto con l’aiuto della
grazia divina. Dio ha fatto il resto. Io ho fatto
molto poco.
Vi esorto e vi raccomando di essere umili, di
aver fiducia in Dio e di fidarvi della nostra
Madre Immacolata.
Andate avanti con fiducia e speranza nel suo
amore e nella sua misericordia. La Santa Carità
deve essere la vostra suprema virtù,
specialmente l’amore e la cura per i malati e gli
anziani.
Prendetevi cura dei bambini. Educateli nella
nostra santa fede cristiana, perché essi sono il
futuro della nostra Chiesa cattolica. Amate tutti
e praticate la carità ogni giorno nella mente,
nel cuore e nello spirito.

La mia missione è conclusa e io muoio contenta, sapendo che ho dato i
poveri talenti che possiedo al mio Signore e mio tutto.
Vi chiedo di ricordarmi nella preghiera, affinché Dio sia misericordioso nel
giudicarmi. Dio benedica ciascuna di voi. Amate Gesù e solo lui! Fate carità e
Dio farà il resto.”
Sappiamo che Amabile Visintainer, nata a Vigolo Vattaro nel 1865, a 10
anni emigrò con la famiglia in Brasile. Da giovane si sentì chiamata al
servizio del Signore e fondò la Congregazione delle “Figlie dell’Immacolata
Concezione” di cui divenne superiora a vita. Dopo alcuni anni, invece il
vescovo di S. Paolo la estromise da qualsiasi incarico di responsabilità. Lei
accettò rimanendo umile suora. Poi la malattia le procurò altre sofferenze
che la portarono alla morte il 9 luglio 1942.
Nel confronto tra le due figure carismatiche che sottolineano con
sfumature diverse la presenza dell’Amore di Dio, che diversificano il loro
percorso di vita, che si trovano a lavorare in campo apostolico diverso,
trovo due indicazioni comuni, due accentuazioni particolari: le virtù
dell’umiltà e della carità.
Queste permeano la vita personale delle due sante figure, sono da loro
esercitate nella quotidianità della vita e sono proposte a chi è chiamato a
seguire il loro esempio e la loro proposta apostolica.
Da ciò scaturisce l’invito a vivere la missione nel nome dell’Amore di Dio
ricevuto, riconosciuto e quindi donato a chi ha bisogno di questa
solidarietà cristica (carità), con l’impegno a mettere ogni scelta personale
ed apostolica nelle mani di Dio, esprimendo fiducia in Lui, facendo quanto
più è possibile, ma ricordando che l’Artefice di tutto è Lui e noi siamo
aiutanti, collaboratori, sostenitori del suo progetto di Amore (umiltà).
Ci facciamo reciprocamente gli auguri perché sappiamo realizzare questo
piano di santità nella nostra vita.
Grazie, don Marco

AUGURI AI NATI IN GIUGNO

SIRONI TECLA (Laives)
GIACOPINI PAOLA (CasaFamiglia)

FRIZZERA GLORIA (V. Rizzi)
CUMER LUCIA (Rovereto)
09
GRISENTI ANITA (V. Rizzi)
SALAS VERONICA (V. dei Laghi)
PEDONE ALESSANDRA (Laives)
GIRARDINI ILARIA (Storo)
ALESSANDRINI MARTINA (Rovereto)
22
il giorno 25
il giorno 26

il giorno 01
il giorno
il giorno 12
il giorno 14
il giorno 17
il giorno 21
il giorno

AUGURI AI NATI IN LUGLIO
MIRIZZI IRENE (CasaFamiglia)
04

il giorno

VALVO DANIELE (Amministrazione) il giorno 08
PIOL GIANNA (Laives)

il giorno 12

CAGOL MARA (V. Rizzi)

il giorno 25

NEULICHEDL SIEGRID (Laives)

il giorno 31

AUGURI AI NATI IN AGOSTO
FERRARI CORRADO
giorno 13

(V. Rizzi)

MORA MOSE’ (Residenzialità)

il

il giorno 19

