
 

La rete di Teresa 
Newsletter di aggiornamento tra le aggregazioni laicali “Amici di Madre Michel” 

(n. XXVII – maggio-giugno 2016) 
 

 

Care amiche e cari amici, 
 

se il numero XXVI della nostra piccola news-letter ha dedicato, oltre ai consueti aggiornamenti 
sulle attività dei singoli gruppi, una parte significativa riportante il Progetto approvato per il 
corrente anno 2016 da tutti i nostri gruppi di “amici di madre Michel” (e intitolato “occhi per 
vedere, cuore per sentire, mani per aiutare =misericordia”), con il presente numero copriamo un 
arco temporale fondamentale per i nostri gruppi e per la vita della Chiesa stessa con alcune 
date e feste di prim’ordine. 

La Pasqua, innanzitutto, quale momento centrale della nostra vita cristiana; ma poi, anche 
l’Ascensione, la Pentecoste… fino al Corpus Domini: festa anch’essa posta quest’anno (e data 
la Pasqua “anticipata” rispetto agli anni scorsi) alla fine del mese di maggio. 

Per questo motivo, in coerenza al nostro Progetto annuale e forti 
delle positive esperienze degli anni scorsi, possiamo trovare in 
allegato alla presente news-letter lo schema complessivo dell’ora di 
adorazione eucaristica — curato e proposto quest’anno dall’Equipe 
Pastorale Vocazionale della Congregazione Piccole Suore della 
Divina Provvidenza - Provincia Sacra Famiglia – Alessandria (e-
mail: pastoralevpsdp@yahoo.it) — corredato da uno schema di 
ripartizione con fasce orarie per ciascun gruppo (da intendere solo 
come “spunto” organizzativo redatto sulla riproposizione di 
quanto articolato negli anni scorsi…). 

Ecco dunque che la luce spirituale che si fonda e proviene (anche) 
dalla festa solenne del Corpus Domini può essere considerata un 
po’ come la cifra di sintesi di tutto questo numero de “La Rete di Teresa”… e non potrebbe 
essere altrimenti, tenendo presente l’amore per il “Corpo del Signore” e la centralità 
dell’Adorazione eucaristica per il carisma michelino. 

Da questa dimensione luminosa collegata direttamente alla festa liturgica del Corpus Domini 
possiamo infine trarre tre sottolineature: la prima — in aggiunta alle altre interessanti notizie 
giunteci dai diversi gruppi italiani — ci proviene dalle amiche e dagli amici che operano 
presso la Casa Generalizia di Roma per fornirci un breve, ma intenso resoconto dell’esperienza 

del pellegrinaggio attraverso la Porta Santa in San Pietro 
e delle riverberazioni del tema dell’Anno Santo della 
Misericordia che perdurano dopo il suo avvio ufficiale lo 
scorso dicembre e che sono strettamente correlate anche 
al tema scelto dai Gruppi italiani “Amici di madre 
Michel” per il 2016.  

La seconda sottolineatura riguarda un nuovo tassello 
che, da questa puntata, vorremmo introdurre per 
arricchire ulteriormente la nostra “Rete di Teresa”. Si 

tratta della proposta di alcune lettere (che riporteremo di volta in volta) scritte dalla beata 
madre Teresa nel corso della propria vita e che, proprio per la possibilità di leggerle oggi, 
riescono ad avvicinarla alla nostra sensibilità e alle nostre persone… proprio come se 
sentissimo la Madre parlarci (invece di limitarci ad ascoltare e leggere solo “riflessioni sulla” 
Madre dei poveri…). 



 

La terza e ultima sottolineatura riguarda uno degli obiettivi che sono stati confermati nel 
Progetto dei nostri gruppi per l’anno 2016 e che riguarda la possibilità di scegliere e approvare 
definitivamente un logo grafico che possa sinteticamente (ma evocativamente) esprimere 
l’identità dei Gruppi italiani “Amici di madre Michel”. 

Nel presente numero della news- letter vengono dunque proposte due versioni e chiediamo ai 
nostri lettori di “mandare un segno” esprimendosi (entro il prossimo mese di luglio) circa 
quale delle due bozze risulta più appropriata e rappresentativa. 

Tanti elementi, tanta “carne al fuoco”… come vedete…. 

E allora cominciamo e a tutti Buona lettura! 

---------------------------- 

Gruppo “Fede e Speranza” di La Spezia (email di Manuela e di Sr. Teresina) 
 

«Buonasera Guido,  

le scrivo per condividere con tutti voi un importante evento a cui il nostro Istituto di La Spezia ha 
partecipato! 

Il giorno 21 marzo era la Giornata mondiale della Sindrome di Down e, in molte città italiane e non 
solo, è stata accolta l'iniziativa “Il più grande selfie d’Italia” promossa dall'associazione lucchese 

“Andare oltre si può” con il patrocino del 
Coordown. Per fare il selfie c’era da 
acquistare una maglietta al costo di 10 euro 
che riportava il numero 21 (chiaramente 
riferito al cromosoma), il nome 
dell'associazione e la scritta “Keep calm it 
is only an extra chromosome”. 

Llo scopo dell'iniziativa era quello di 
indossare la maglia al lavoro, nelle scuole, 
nei negozi, in palestra ... insomma, 
ovunque, per sensibilizzare le persone verso 
la trisonomia 21 o sindrome di Down. 

A tutto il personale che ha aderito è 
piaciuta molto questa iniziativa e in 15 
persone abbiamo acquistato la maglia! 

Questa importante iniziativa l'abbiamo condivisa anche con i bambini che infatti ci chiedevano il perché 
tutte avessimo la stessa maglietta. 

Dopo la rituale preghiera mattutina abbiamo letto loro una storia (che allego qui sotto) che ci siamo 
inventate giorni prima per cercare di spiegare 
loro l'importanza di andare oltre, di non fare 
distinzioni tra bambini disabili e non, di essere 
gentili e pronti ad andare verso il prossimo più 
bisognoso, proprio come ci ispira anche il 
carisma della nostra amata madre Michel. 

Successivamente abbiamo esposto un cartellone 
che ritraeva sei foto di bambini, tre dei quali con 
la sindrome di Down. 

Devo dire che abbiamo avuto un riscontro molto 
positivo dai bambini che si sono interessati 
molto all'argomento tempestandoci di domande 
dalle quali abbiamo capito che il messaggio che 
volevamo far passare era passato in pieno! 



 

Una volta entrati ognuno nella propria classe abbiamo proposto loro una scheda didattica che ritraeva 
dei bambini in girotondo e riportava il logo della maglietta: i bambini l'hanno colorata e mentre lo 
facevano hanno continuato a fare delle domande molto interessanti! 

 
Una nuova amica al parco  
 

Oggi per me è stato un giorno speciale; sono andato al parco con i miei amici e all'improvviso ho 
visto una bambina tutta sola, che giocava con una lumaca!!! 
Allora mi sono detto, che strana quella bambina, con tutti i giochi che ci sono gioca con una 
lumachina.. L’ho osservata per un po’; poi sono andato da lei e l’ho chiamata: «Bimba, che fai? 
Perché giochi con la lumachina e non vieni sui giochi?». 
Lei ha girato lo sguardo verso di me e io ho fatto una risata perché aveva una faccia buffa: due 
occhietti a mandorla belli vispi, un paio di occhiali molto spessi e la bocca aperta. 
A sentire la mia risata subito ha abbassato lo sguardo ed è diventata triste e mi ha risposto: «Gioco 
con la lumaca perché nessun bambino vuole giocare con me, e tutti mi prendono in giro!». 
In quel momento sono diventato rosso dalla vergogna per la risata che mi era scappata e le ho 
detto: «Scusami tanto se ho riso ma la tua faccia è un po’ buffa, se però la mia risata ti rende triste, 
non riderò più. Come ti chiami?» Lei allora mi ha rivolto un bel sorriso e mi ha risposto «Mi 
chiamo Tefania e te?».  
Ed io: «Tefania, ma che nome è? Vorrai dire Stefania… piacere io mi chiamo Giulio! Vieni a giocare 
con me insieme ai miei amici? Dai ti porto io, vieni!». 
Lei con una grande gioia salutò la lumachina e per mano a Giulio andò a giocare con gli altri 
bambini. 
Quel giorno Stefania fu molto contenta e passò tutto il resto del pomeriggio a giocare con gli altri 
bambini: sullo scivolo, sui cavallini, sulla giostra e insieme fecero un bel girotondo!!!  
Da quel giorno Stefania non fu più sola a giocare al parco; anzi, tutti i bambini la chiamavano e 
volevano giocare con lei, si divertivano a insegnarle le cose che non sapeva fare tanto bene, e dopo 
un po’ di tempo aveva imparato anche a dire bene il suo nome! 
Stefania dal canto suo aveva abilità diverse dagli altri bambini e insegnò loro a rispettare di più il 
parco e i suoi animali, a non prendere in giro, a non ridere degli altri e a fare benissimo le capriole. 
Stefania è una bambina che, prima di nascere, ha avuto una specie di malattia che si chiama 
trisomia, la forma più grave è la sindrome di Down. 
I bambini che ne soffrono presentano difficoltà di movimento, di comportamento e di linguaggio… 
ma, cari bambini, ricordatevi che andare oltre si può. Se al parco o a scuola vedete dei bambini 
diversi da voi invitateli a giocare e scoprirete da quel giorno un amico in più che è tanto speciale 
perché ha il cromosoma 21 in più, che Giulio e i suoi amici hanno nominato il Cromosoma 
dell’Amore! 
 

I bambini, come al solito, rendono tutto più speciale e con la loro innocenza riescono a raggiungere il 
cuore di ognuno proprio perché hanno un cuore puro e sono liberi dal pregiudizio. 

Con questa nostra testimonianza passiamo anche e tutti voi il messaggio che “andare oltre si può”, oltre 
il pregiudizio, oltre l'indifferenza, oltre l'apparenza: la disabilità non è contagiosa ma l'ignoranza si!       

Colgo l'occasione per fare a tutti voi da parte di tutto lo staff di La Spezia i nostri più sinceri Auguri di 
una serena Pasqua!  

A presto». 

Manuela (23/03/2016) 
 

 

LO ZUCCHERO 
Mancavano 5 minuti alle 16.00. Trenta bambini, tutti della 5a elementare, quel pomeriggio, 
erano eccezionalmente irrequieti, agitati, emozionati, chiassosi, rumorosi. Alle ore 16.00 in 



 

punto arrivò la maestra per iniziare l’esame scritto di religione. Immediatamente un silenzio 
generale piombò nella sala dove erano seduti i bambini in attesa delle domande. 
1° domanda: “Chi mi sa dire con parole sue chi è Dio?”, cominciò a dettare la maestra;  
2° domanda: “Come fate a sapere che Dio esiste, se nessuno l’ha mai visto?”  
Dopo 20 minuti, tutti avevano consegnate le risposte.  
 

La maestra lesse ad una ad una le prime 29; erano più o meno ripetizione di parole dette e 
ascoltate molte volte: “Dio è nostro Padre, ha fatto la terra, il mare e tutto ciò che esiste”  
Le risposte erano esatte, per cui si erano guadagnati la promozione. 
Poi chiamò Ernestino, un piccolo vispo bambino biondo. Lo fece avvicinare al suo tavolo e gli 
consegnò il suo foglietto, dicendogli di leggerlo ad alta voce davanti a tutti i suoi compagni. 
Ernestino, temendo una pesante umiliazione davanti a tutta la classe, con la conseguente 
bocciatura, cominciò a piangere.  
La maestra lo rassicurò e lo incoraggiò.  
Singhiozzando Ernestino lesse: “Dio è come lo zucchero che la mamma ogni mattina scioglie 
nel latte per prepararmi la colazione. Io non vedo lo zucchero nella tazza, ma se la mamma 
non lo mette, ne sento subito la mancanza. Ecco, Dio è così, anche se non lo vediamo. Se Lui 
non c’è la nostra vita è amara, è senza gusto”.  
Un applauso forte riempì l’aula e la maestra ringraziò Ernestino per la risposta così originale, 
semplice e vera. Poi completò: “Vedete bambini, ciò che ci fa saggi non è il sapere molte cose, 
ma l’essere convinti che Dio fa parte della nostra vita”. 
 

NON DIMENTICARE DI METTERE QUESTO “ZUCCHERO” NELLA TUA VITA 

sr. Teresina (01/05/2016)  

 

Gruppo “Amici di Madre Michel” di Roma (email di Loredana e foto inviate da Sr. 
Pasqualina) 
 

«Carissimi amici, 

vi scrivo per raccontarvi della giornata passata a San Pietro: una bella esperienza in occasione dell'anno 
Santo. 

 Abbiamo accompagnato le “nonne” della casa Generalizia.  

Eravamo in molti: parenti delle nonne, le suore, Madre Natalina e 
collaboratrici. 

È stato molto emozionante passare 
sotto la Porta Santa; abbiamo 
partecipato alla messa, ricevuto la 
Comunione e ognuna di noi aveva una 
“nonna” a cui badare: una sensazione 
dolcissima. 

Ovviamente, in tutto il tragitto 
abbiamo ammirato lo spettacolo 

suggestivo e sacro di San Pietro. 

Quando siamo usciti, Don Flavio (che ci ha accompagnato per tutto il 
tempo) ci ha fatto passare sotto la Porta della Preghiera, dove era 
raffigurato uno scheletro dorato con un drappo sul viso. 

 Da qui, il significato che la Morte non guarda in faccia nessuno.  

Vi saluto tutti cordialmente». 
 

Loredana (04/05/2016) 



 

Gruppo “Amici di Madre Michel” di Villa del Bosco (BI) (email di Alberto e di Jesica) 
 
«Ciao Guido, 
ti invio questa bella preghiera ! 
Buon fine settimana!» 
 
Alberto (09/04/2016) 

 
Preghiera di un anziano 

 
Benedetti quelli che mi guardano con simpatia. 
Benedetti quelli che comprendono il mio camminare stanco. 
Benedetti quelli che parlano a voce alta per minimizzare la mia sordità. 
Benedetti quelli che stringono con calore le mie mani tremanti. 
Benedetti quelli che si interessano della mia lontana giovinezza. 
Benedetti quelli che non si stancano di ascoltare i miei discorsi già tante volte ripetuti. 
Benedetti quelli che comprendono il mio bisogno di affetto. 
Benedetti quelli che mi regalano frammenti del loro tempo. 
Benedetti quelli che si ricordano della mia solitudine. 
Benedetti quelli che mi sono vicini nella sofferenza. 
Beati quelli che rallegrano gli ultimi giorni della mia vita. 
Beati quelli che mi sono vicini nel momento del passaggio. 
Quando entrerò nella vita eterna mi ricorderò di loro presso il Signore Gesù Cristo. 

  

 

«Buongiorno Guido, 

[…] le bozze dei loghi sono pronte... 

Il grafico […] ha fatto due possibili soluzioni: una con le mani che sostengono il mondo e un'altra senza 
le mani... 

Ora possiamo pubblicarlo e vedere se piace così oppure se si dovranno fare altre modifiche!  

Buona giornata! A presto!» 

Jesica (06/04/2016) 

 

  

 

---------------------------- 



 

Stralci dalle lettere della beata madre Teresa Michel 

Estratto n. 1 

V.G.M.G 
Queluz il 29 maggio 1920 

Mia carissima Suor Guglielmina, 
 
Ricevo la tua letterina, e mi faccio premura di ringraziartene, e di assicurarti che anch’io mi rammento 
di tutte le mie figliole, e specialmente delle più sofferenti, fra le quali sei anche tu.  
Godo però di sentire che di salute stai benino ora, e ne ringrazio il Signore, perché potrai continuare a 
lavorare per Lui e per i suoi poverelli. 
Non dubito che la croce ti sarà sempre vicina o di una maniera o dell’altra, perché questa è la nostra 

condizione su questa povera terra.  
Ma a misura che si va avanti nella vita si vede la necessità di 
soffrire, e quasi si viene a desiderarlo, perché coll’esperienza della 
vita si comprende che il dolore è quello che ci avvicina più a Dio, 
ed è l’unica prova che possiamo dargli del nostro amore. Coraggio 
dunque!  
In Casa Madre colla facilità che si ha di potere andare in Chiesa a 
visitare Gesù Sacramentato non si può stare a lungo 
nell’afflizione, perché per poco che si abbia fede avvicinandoci al 
Tabernacolo, sentiamo che non siamo sole a soffrire, e che basta che 
lo vogliamo abbiamo sempre lo Sposo presente e pronto a ricevere 
le nostre confidenze e a darci il conforto e la consolazione di cui 
abbiamo bisogno.  
Egli solo può consolarci davvero e lo vuole.  
Andiamo dunque da Lui e troveremo tutto.  
Grazie delle preghiere che fate per me e di cui ho sempre bisogno. 
Mi spiace tanto di tua nipote; ma confida, il Signore presto o tardi 

te la darà.  
Saluti a Suor Tecla che mi spiace tanto di sapere ammalata.  
La raccomanderò tanto al Signore. Saluti pure a sorella Antonietta.  
Tante cose alla Sig.ra Beltrami quando la vedi.  
E tu ricevi i saluti di Suor Cristina che sta meglio, e credimi con un abbraccio  

tua aff.ma in N.S.G.C. 
Madre Teresa Michel 

--------------------- 
 
 

La “Staffetta di Preghiera” per la festa del Corpus Domini 2016 
 

Qui sotto è riportata un’ipotesi di ripartizione della settimana dedicata alla festa del Corpus 
Domini (da lunedì 23 a sabato 28 maggio) con fasce orarie per ciascun gruppo (da intendere 
solo come “spunto” organizzativo redatto sulla riproposizione di quanto articolato negli anni 
scorsi…). 
Si tratta solamente di un’indicazione di massima che lascia ciascun gruppo libero di 
organizzarsi sulle “tempistiche” e sui giorni come meglio riesce, tenendo presente che la 
lettura del testo per la preghiera dovrebbe aggirarsi attorno all’ora di durata. 
 
    



 

Giorno Fascia oraria Gruppo 

Lunedì  15.30-16.30 “Fraternità nuova” - Alessandria 

Lunedì  16.00-17.00 “Fede e Speranza” - La Spezia 

Mercoledì 16.00-18.00 Terziarie Franc. “M. Michel” - Alessandria 

Giovedì  
14.00-15.00 (gruppo)  

e 15.00-16.00 (con ospiti) 
“Madonna della Salve” - Roma 

Giovedì  15.30-16.30 “Amici di Madre Michel” - Roma  

Sabato  18.00-19.00 “Preghiera e Carità” - Alessandria 

Sabato  18.00-19.00 “S. Rita della B. Michel” - Villa del Bosco BI 
 

  
Qualora sia possibile, si invita a seguire la traccia interamente (d’intesa anche con il celebrante 
disponibile...). Se invece il gruppo non disponesse di questa opportunità, il consiglio è quello 
di “vivere–come–se”, ossia sintonizzarsi mentalmente e spiritualmente come se si stesse 
partecipando effettivamente ad un momento di adorazione eucaristica (estrapolando 
eventualmente alcune parti della traccia stessa di particolare interesse e/o fattibilità...). 
La natura della staffetta, peraltro, ci invita a pensare–pregare–ringraziare sia il gruppo che 
precede, sia quello a cui consegneremo nella fascia oraria successiva la gioia di pregare Gesù 
nella festa del Corpus Domini. 
 
Inoltre, per quanto riguarda il programma della solenne Novena per il Corpus Domini 
celebrata presso la Cappella di via Moncalvo (Casa-Madre) ad Alessandria, l’avvicendamento 
dei diversi gruppi è il seguente: 
 
VENERDÌ 20 MAGGIO   ore 15.30: Comunità di Villa del Bosco 
SABATO 21 MAGGIO   ore15.30-18.00: Comunità di Casa Madre di Alessandria 
DOMENICA 22 MAGGIO   ore 15.30-17.30: Comunità di Casa Madre di Alessandria 

ore 17.30 Vespri e benedizione Eucaristica 
LUNEDÌ 23 MAGGIO  ore15.30: Comunità dell’Istituto Divina Provvidenza di 

Alessandria 
ore 21.00: veglia di preghiera Gruppo di Pecetto (AL) 

MARTEDÌ 24 MAGGIO  ore15.30: Comunità di Quargnento (AL) 
MERCOLEDÌ 25 MAGGIO   ore16.00-18.00: Gruppo Terziarie Francescane di Alessandria 

ore 21.00: veglia di preghiera Gruppo del Rinnovamento 
”Roveto Ardente” 

GIOVEDÌ 26 MAGGIO   ore 15.30: Comunità di Frascaro (AL) 
ore 21.00: Processione Diocesana per le vie di Alessandria 

VENERDÌ 27 MAGGIO   ore 15.30: Comunità di Casa Madre di Alessandria 
ore 21.00: veglia di preghiera “Seminario interdiocesano” 

SABATO 28 MAGGIO  ore15.30: pastorale vocazionale a cura delle Piccole Suore 
Divina Provvidenza 
ore 18.00-19.00: gruppi di Azione Cattolica e amici di Madre 
Michel di Alessandria (Gruppo Preghiera e Carità) 

DOMENICA 29 MAGGIO   ore 15.30 comunità di Casa Madre di Alessandria 
ore 17.30 Canto dei Vespri - segue processione col SS.mo 
Sacramento nel cortile interno della Casa Madre e Benedizione 
Eucaristica 

 
A completamento di queste informazioni e di queste piccole “istruzioni per l’uso” — grazie 
alla gentile e premurosa sollecitazione di Sr. Ortensia (Casa Madre di via Faà di Bruno ad 



 

Alessandria) e della madre Provinciale Sr. Rosanna — riportiamo qui sotto un ulteriore 
stralcio di una lettera scritta dalla nostra amata Fondatrice che ci può aiutare ad entrare in 
sintonia con Gesù adorandolo nel SS. Sacramento… 
 
[…] Gesù, quante anime in questo istante forse senza appoggio, senza forza, stanno sul punto di cedere 
alla tentazione violenta: invia loro un angelo che faccia scendere su di esse un po’ di gioia, un po’ di 
pace. 
Che questo angelo sia una figlia della Divina Provvidenza tua, negletta e sconosciuta dal mondo e voli a 
consolare quel cuore trafitto e, al tuo seno lo riconduca. 
Questo deve farci comprendere; che qui non venimmo per essere servite, ma per servire i tuoi poverelli. 
Prendi le nostre mani e falle dispensatrici delle tue elemosine; i nostri piedi, onde non abbiano a fermarsi 
sulla via del sacrificio; le nostre labbra, affinché lascino cadere sui cuori parole allegre, che ricreino 
l’afflitto, sorrisi amorosi, che sollevino gli infermi; i nostri occhi, onde non abbiano a trattenere le 
lacrime dinanzi all’afflitto e, molto più, al peccato. 
Che ciascuna figlia della Divina tua Provvidenza si glori di essere una fontana posta sulla pubblica via, 
ove tutti possano attingere soccorso ad ogni ora. 
Come il platano della strada che è di tutti e non appartiene a nessuno, che, in qualsiasi ora, sotto i suoi 
curvi rami, tutti ripara i passeggeri, senza eccezione alcuna, così siano al mondo perverso, soprattutto 
luce, pur senza abbagliare, con il buon esempio, con la carità, con il Tuo divino amore siano esse fedeli 
spose nell’abbandono del tuo Tabernacolo. Tutto questo facci comprendere e con la tua grazia aiutaci a 
compierlo. 
Oh, vieni, o caro Gesù, a benedire i nostri proponimenti! Vieni e benedicici tutte quante 
individualmente.[…] 
Ostia Santa, Ostia Immacolata, sii da tutti e per sempre adorata! 
Eccomi a Te dinanzi, o amabile Gesù, […] Prostrata, o grande Iddio, al tuo cospetto Ti adoro. Ti adoro 
per tutti coloro che non Ti adorano; Ti benedico per tutti quelli che Ti insultano; Ti amo per tutti quelli 
che non Ti amano […]. 
 

[da “Alla scuola di Madre Teresa Grillo Michel” – Parte II “Alcune lettere della Madre Michel” – 
Sezione “Il nostro ideale nella preghiera della Madre” (stralcio da pagg. 126-127-128) – edito da Piccole 
Suore della Divina Provvidenza – Roma] 

 
 
 
Buona fine del mese “mariano” di maggio e buona Festa del Corpus Domini! 
 
--------------------- 
 

Alessandria, 10.05.2016 
Guido Astori 

guido_astori@libero.it 
(referente coordinamento Aggregazioni laicali) 



 

  

Allegato 

Un’ora eucaristica animata...  
“Siamo venuti per Adorarlo”  

 

Staffetta di preghiera dei gruppi laicali “Amici di Madre Michel”  
per la festa del Corpus Domini 

- maggio 2016 - 
 

 
 

 

Esposizione del SS. Sacramento 
 
Canto iniziale: Sei tu, Signore, il pane 
 
Sei tu, Signore, il pane, 
tu cibo sei per noi. 
Risorto a vita nuova, 
sei vivo in mezzo a noi. 
 
Nell'ultima sua Cena 

Gesù si dona ai suoi: 
«Prendete pane e vino, 
la vita mia per voi». 
 

«Mangiate questo pane: 
chi crede in me vivrà. 
Chi beve il vino nuovo 

con me risorgerà». 
 
È Cristo il pane vero 

diviso qui tra noi: 
formiamo un solo corpo, 
la Chiesa di Gesù. 

 

Introduzione 

Fratelli, siamo qui, di fronte a Gesù Eucarestia, per prepararci alla Solennità del Corpus Domini. 
Gesù è costantemente in mezzo a noi e costantemente ci chiede di nutrirci di lui, del suo Corpo e del 
suo Sangue; ma noi molto spesso non lo facciamo. Non capiamo l’importanza di ricevere il Suo 
Corpo in noi e a volte non capiamo neanche che veramente Gesù è presente nell’Eucarestia. 
L’Eucarestia che sta sull’altare in questo momento, è davvero Corpo e Sangue di Gesù; e crediamo 
con convinzione che quando facciamo la Comunione traiamo nutrimento da Essi. 

Vogliamo insieme vivere questo momento con Gesù, abbandoniamoci a Lui lasciandoci condurre 
per mano da Colui che sa tutto, che vede tutto e che può tutto. Gesù è Dio, è Spirito Santo, Maestro, 
amico di viaggio della nostra vita; accogliamolo nei nostri piccoli cuori, lasciamo da parte i pensieri, 
le difficoltà di ogni giorno, le corse per andare in palestra , le nostre vittorie o le nostre sconfitte, il 
pensiero dei compiti in classe, le interrogazioni, il nostro studio, i nostri giochi, quello che stasera si 



 

  

deve ancora fare. Sarà Lui a guidarci, a donarci quella serenità tanto desiderata, perché questo 
momento sublime è in noi, perché è presente Gesù vivo e vero in mezzo al SS. Sacramento.  

  

Dal Vangelo secondo Luca ( Lc 9, 11-17) 

In quel tempo, Gesù prese a parlare alle folle del regno di Dio e a guarire quanti avevano bisogno di 
cure. Il giorno cominciava a declinare e i Dodici gli si avvicinarono dicendo: «Congeda la folla 
perché vada nei villaggi e nelle campagne dei dintorni, per alloggiare e trovare cibo: qui siamo in 
una zona deserta». Gesù disse loro: «Voi stessi date loro da mangiare». Ma essi risposero: «Non 
abbiamo che cinque pani e due pesci, a meno che non andiamo noi a comprare viveri per tutta 
questa gente». C’erano infatti circa cinquemila uomini. Egli disse ai suoi discepoli: «Fateli sedere a 
gruppi di cinquanta circa». Fecero così e li fecero sedere tutti quanti. Egli prese i cinque pani e i due 
pesci, alzò gli occhi al cielo, recitò su di essi la benedizione, li spezzò e li dava ai discepoli perché li 
distribuissero alla folla. Tutti mangiarono a sazietà e furono portati via i pezzi loro avanzati: dodici 
ceste. 

Parola del Signore 

Lode a Te o Cristo  

 

Pausa per la riflessione silenziosa  

Può essere bello, ma non è certo facile farsi pane. Significa che non puoi più vivere per te, ma per gli altri. 
Significa che devi essere disponibile, a tempo pieno. Significa che devi avere pazienza e mitezza, come il pane 
che si lascia impastare, cuocere e spezzare. Significa che devi essere umile, come il pane, che non figura nella 
lista delle specialità; ma è sempre lì per accompagnare. Significa che devi coltivare la tenerezza e la bontà, 
perché così è il pane, tenero e buono.(R.Prieto ) 

  
 
Canto: Il tuo popolo in cammino 
 
Il tuo popolo in cammino 

cerca in te la guida 

sulla strada verso il Regno 

sei sostegno col tuo corpo. 
Resta sempre con noi, o Signore. 
 
È il tuo corpo, Gesù, che ci fa Chiesa, 
fratelli sulle strade della vita. 
Se il rancore toglie luce all'amicizia, 
dal tuo cuore nasce giovane il perdono. 
 

È il tuo sangue, Gesù, il segno eterno 

dell'unico linguaggio dell'amore. 
Se il donarsi come te richiede fede, 
nel tuo Spirito sfidiamo l'incertezza. 
 

È il tuo dono, Gesù, la vera fonte 

del gesto coraggioso di chi annuncia. 
Se la Chiesa non è aperta ad ogni uomo, 
il tuo fuoco le rivela la missione 

 

Ora ascoltiamo la storia del gomitolo di Bruno Ferrero  

C’era una volta un filo di cotone che si sentiva inutile. 

Il gomitolo dice:  “mi sento troppo debole per fare una corda” si lamentava. “E sono troppo corto 
per fare una maglietta. Sono troppo sgraziato per un aquilone e non servo neppure per un ricamo 
da quattro soldi. Sono scolorito e ho le doppie punte... Ah, se fossi un filo d'oro, ornerei una stola, 
starei sulle spalle di un prelato! Non servo proprio a niente. Sono un fallito! Nessuno ha bisogno di 
me. Non piaccio a nessuno, neanche a me stesso!” .Si raggomitolava sulla sua poltrona, ascoltava 
musica triste e se ne stava sempre solo soletto.  

  



 

  

Lo udì un giorno un mucchietto di cera e gli disse: “Non ti abbattere in questo modo, piccolo filo di 
cotone. Ho un'idea: facciamo qualcosa noi 

due, insieme! Certo non possiamo diventare un cero da altare o da salotto: tu sei troppo corto e io 
sono una quantità troppo scarsa. Possiamo diventare un lumino, e donare un po’ di calore e un po’ 
di luce. Non ti abbattere in questo modo! È meglio illuminare e scaldare un po’piuttosto che stare 
nel buio a brontolare”. Il filo di cotone accettò di buon grado. Unito alla cera, divenne un lumino, 
brillò nell’oscurità ed emanò calore. E fu felice. 

 

Riflessione Anche noi, qualche volta ci sentiamo un po’ “il gomitolo del racconto”, inutili perché 
tutto quello che facciamo non va mai bene, il nostro amico di banco ci ha deluso, l’insegnante non 
mi ha capito, pur avendo studiato non sono riuscito a prendere un bel voto … , il lavoro è sempre 
uguale, tutto ci annoia ci sentiamo un po’ dei brontoloni, pignoli, scontenti, tristi, anche se non ci 
manca nulla … ci sentiamo noiosi, monotoni nelle nostre azioni quotidiane ……..Anche quando ci 
capita di essere così c’è sempre una piccola luce nel nostro cuore, “in una Chiesa” pronta ad 
accoglierci in questi momenti di sconforto nelle gioie, nelle difficoltà, nell’allegria ,nella solitudine e 
questa luce si chiama Gesù. Inoltre la bellezza, la gioia di questo istante è che non siamo soli, noi 
non siamo piccolissime parti separate, non siamo isole ma stasera siamo parte di un tutto, siamo 
venuti insieme per crescere, per rinnovare tutto di noi, interiorizzare ed assorbire pienamente Gesù. 
Egli chiede che la preghiera, la richiesta di aiuto e la lode sarà esaudita se siamo in tanti a chiederla.. 
Noi siamo qui uniti, e “dove due o più sono riuniti nel mio nome io sono in mezzo a loro”.  

  

Canto sottofondo musicale (es. Misericordias Domini – rep. Taizé) 

 

Conclusione 

“L’Eucaristia è la memoria di Dio che salva. Memoriale della morte e della risurrezione di Gesù 
Cristo, essa porta al mondo il Vangelo di quella pace definitiva che, tuttavia, nella vita presente, 
resta un oggetto di speranza. Celebrando la santa Eucaristia, in nome di tutta l’umanità riscattata da 
Gesù Cristo, la Chiesa accoglie il dono di Dio che le è stato promesso. È Dio stesso che, in definitiva, 
si ricorda della sua alleanza con l’umanità e che si dona come cibo di vita eterna”. 

 
 
Canto finale: Quanta sete nel mio cuore 
 
Quanta sete nel mio cuore 
solo in Lui si spegnerà. 
Quanta attesa di salvezza 
solo in Dio si sazierà. 
L’acqua viva ch’egli dà 
sempre fresca sgorgherà. 
Il Signore è la mia vita 
il Signore è la mia gioia. 
 

Se la strada si fa oscura,  
spero in Lui: mi guiderà.  
Se l'angoscia mi tormenta,  
spero in Lui: mi salverà.  
Non si scorda mai di me,  
presto a me riapparirà.  
Il Signore è la mia vita,  
il Signore è la mia gioia 
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