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Cari ragazzi e ragazze, 

quest’anno il sussidio vuole essere un’esortazione rivolta a tutti 

perché si possa scoprire che essere santi significa semplicemente 

essere pienamente felici, e per essere felici la strada è indicata ed 

è Gesù. Ovviamente è necessario non pensare la santità in modo 

astratto o concreto. Sono testimoni i Santi della possibilità di vi-

vere gli insegnamenti di Gesù. Per questo ho voluto chiedere ad una 

suora di clausura di narrarci cosa è la santità. È un regalo che fac-

ciamo a ciascuno di noi. 

        don Gianfranco 
 
 
 

“Ho davanti agli occhi la foto di mio nonno, marinaio,  
che serve Messa sul ponte della sua nave  
che fende le onde”.  
 

Il santo è un uomo che vive l’incontro con Cristo dentro le si-
tuazioni normali, quotidiane della vita, mentre è Cristo pre-
sente e vivo che le rende grandi e straordinarie. Marito, pa-
dre, marinaio, cristiano. Un uomo. Perché il Signore ha scelto 
questa strada per sé, Lui vero Dio si è fatto vero uomo per 
noi e con noi. Quando dice: “Seguimi” ci invita a compiere un 
cammino con Lui, il cammino della vita, a stare con Lui,  
  ad essere suo Corpo con i fratelli,  
  ad essere sua Chiesa nel mondo, trasparenza di Lui.  

 

Monache Clarisse Cappuccine Genova 
 

Avanza nel canto il popolo dei santi, 
immenso affresco di gioia, amore dai cento volti,  
che formano insieme nella luce, la sola ikona di gloria, 
Gesù Cristo. 
(dal Tropario della Festa di tutti i Santi) 

 

 

 

 

 
 

 
Per aiutare molte realtà missionarie che hai potuto conoscere leggendo i te-

sti di questo sussidio e per avere più informazioni, vai su www.mesimesi.it e 

seguici su Facebook! 

Con il tuo sostegno stiamo promuovendo direttamen-
te progetti di solidarietà nelle Missioni ad Haiti, in 
India, in Repubblica Dominicana, in diversi paesi 
dell’Africa e nella Missione Diocesana di Cuba. 
Sostenendo questa iniziativa darai ai bambini delle 
missioni la possibilità di avere accesso alle cure me-
diche, di ricevere un’educazione, di costruirsi un 
futuro migliore. 
In occasione di un momento importante della vita 
(Battesimo, Comunione, Matrimonio,...) allarga al 
Mondo la tua festa e scegli di devolvere in solidarie-
tà quanto destinato alle bomboniere tradizionali.  
I tuoi parenti e amici più cari riceveranno una per-
gamena-bomboniera solidale contenente un messag-
gio di ringraziamento che li renderà felici di aver 
condiviso con te questo gesto, testimonianza della 
tua solidarietà e sensibilità nella realizzazione di 
uno dei progetti nei paesi in via di sviluppo promossi 
dall’Associazione Mesì Mesì ONLUS. 
 
Per saperne di più contattaci: 
info@mesimesi.it - 3473080249 
Centro Missionario Diocesano 
Via T. Reggio 17, 16123 Genova 
Tel. 010 2700239 
 
DONA IL TUO 5xmille ALLE MISSIONI 
Scrivi il nostro codice fiscale: 95137590105 
 

Seguici su Facebook  



 

 

TESTIMONIANZE dal MONDO 
 

 

“VOI SIETE IL SALE DELLA TERRA” (Mt 5,13) 
Gesù parla così ai suoi discepoli. Sono parole che valgono per tutti i 
cristiani, in ogni tempo e ogni luogo. Sicuramente i ragazzi di Jenin e 
dintorni, che andremo a conoscere in questa ultima testimonianza dal 
mondo, le hanno fatte proprie e si sono rimboccati le maniche.  
Jenin è una città palestinese della CISGIORDANIA in Terra Santa. 
Nella terra di Gesù la maggioranza della popolazione è musulmana, ma 
esiste una piccola presenza cristiana, davvero preziosa: qui vivono in-
fatti 80 famiglie cristiane in sei villaggi diversi (Jenin, Burqn, Jala-
meh, DeirGhasaleh, Toubas, KafrQud). Tra loro un centinaio di ragazzi 
e giovani di età compresa tra i 6 e i 30 anni ha costituito un gruppo 
con il significativo nome ripreso dal Vangelo “Il sale della Terra” e si 
impegna in numerose attività, portando avanti il catechismo, lo studio 
della Bibbia, i campi estivi, un gruppo scout, il sostegno alle famiglie 
povere e agli studenti che ne hanno bisogno: una presenza viva 
all’interno della piccola comunità parrocchiale della città palestinese. 
Lo scopo del loro impegno è di mantenere una presenza cristiana in 
mezzo a quella musulmana e rafforzare nella società palestinese la 
testimonianza di fede in Cristo. Un obiettivo che punta in alto nono-
stante le tante difficoltà. Perché non importa se questi giovani sono 
pochi, se hanno scarse risorse, l’importante è proseguire il cammino 
impegnandosi al meglio per testimoniare Gesù nel proprio ambiente di 
vita quotidiana.  

(testimonianza tratta da 
Il Ponte d’oro, gennaio 2019) 
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SVEGLI e FIDUCIOSI 
 

prima domenica di Avvento - 1 dicembre 2019 

 

Beato Pier Giorgio Frassati (4 luglio) 
Pier Giorgio Frassati nasce il 6 Aprile 1901 a Torino da una famiglia alto 
borghese e poco unita, attenta all’apparire più che all’essere, all’avere 
più che ai sentimenti: Pier Giorgio porta la tempesta nella sua casa (la 
santità è sempre “rivoluzionaria”). Rappresenta il figlio dei nostri giorni: 
cresciuto nel benessere e nella superficiale attenzione ai valori della 
vita e ai principi evangelici, lui si oppone a quell’esistenza sterile e se-
gue un cammino di perfetta carità, realizzando, nel quotidiano, lo stra-
ordinario nell’ordinario. Un ragazzo ricco, bello, intelligente, dalla vita 
normale che decide di spendersi totalmente per gli altri! Entra in con-
tatto con la povertà: durante il liceo comincia a frequentare le Opere 
di San Vincenzo. Amico di tutti, esprime sempre una fiducia illimitata e 
completa in Dio e nella Provvidenza e affronta le situazioni difficili con 
impegno, ma con serenità e letizia. Dedica il tempo libero alle opere 

assistenziali a favore di poveri e diseredati. Si iscrive a di-
verse congregazioni e associazioni cattoliche, si accosta 
con frequenza alla comunione, fonda con i suoi amici più 
cari una «società» allegra che viene denominata «Tipi lo-
schi», giovani attenti ad aiutarsi nella vita interiore e 

nell'assistenza degli ultimi. Dinamico, volitivo, pieno di vita, 
Pier Giorgio ama i fiori e la poesia, le scalate in montagna.  

Il 30 giugno 1925 Pier Giorgio accusa degli strani ma-
lesseri, emicrania e inappetenza: non è una banale 
influenza, ma una poliomielite fulminante che lo 
stronca in soli quattro giorni, tra lo sconcerto e il 
dolore dei suoi familiari e dei tanti amici e cono-
scenti, a soli 24 anni. Il 20 maggio 1990 Giovanni 
Paolo II lo ha beatificato. 
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Dal Vangelo secondo Matteo 
(24,37-44) 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi disce-
poli: «Come furono i giorni di Noè, così 
sarà la venuta del Figlio dell’uomo. In-
fatti, come nei giorni che precedettero 
il diluvio mangiavano e bevevano, pren-
devano moglie e prendevano marito, 
fino al giorno in cui Noè entrò nell’arca, 
e non si accorsero di nulla finché venne 
il diluvio e travolse tutti: così sarà an-
che la venuta del Figlio dell’uomo. Allo-

ra due uomini saranno nel campo: uno verrà portato via e l’altro la-
sciato. Due donne macineranno alla mola: una verrà portata via e 
l’altra lasciata. Vegliate dunque, perché non sapete in quale giorno il 
Signore vostro verrà. Cercate di capire questo: se il padrone di casa 
sapesse a quale ora della notte viene il ladro, veglierebbe e non si la-
scerebbe scassinare la casa. Perciò anche voi tenetevi pronti perché, 
nell’ora che non immaginate, viene il Figlio dell’uomo». 
 

RIFLETTO 
Quante volte rischio di non comprendere e di non usare 
al meglio i doni che il Signore mi fa? Voglio cogliere ap-
pieno l'invito del Vangelo di questo inizio di Avvento ed 
essere sveglio e fiducioso. Sveglio per capire, con l'aiuto 
della preghiera, il progetto che Gesù ha per me. Fidu-
cioso, per incamminarmi, con l'ascolto della Parola nella 
Messa, verso il Signore che viene. 

PAROLA di DIO   

 

 

RIFLETTO 
Santa Famiglia: La Santa Famiglia di Nazareth è il modello di comunità a cui 
tendere, un nucleo unito dall'Amore vicendevole e dalla Fede in Dio. Voglio 
che questi diventino i pilastri nel mio cammino: Amore per il mio prossimo, 
nel quale ritrovo Gesù, Fede in Dio che mi è Padre ogni giorno. 
 

Epifania: I tre Magi hanno attraversato molte nazioni per vedere Gesù, 
perché avevano compreso le scritture e avevano avuto fiducia nella pro-
messa della Salvezza. Un modello per il mio agire: farmi testimone fiducioso 
di Gesù, che mi è sempre vicino anche quando mi sembra di dover fare molta 
strada per incontrarlo. 
 

Battesimo del Signore: Dio Padre, nel Battesimo del Figlio, ci esorta ad 
ascoltarlo. Questo è il mio cammino con il Catechismo: conoscere la Parola 
di Gesù, ascoltarla e farla mia. E come l'attesa dell'Avvento mi ha portato 
alla Salvezza davanti ad un bambino in fasce, così il Catechismo mi porta dal 
mio Battesimo alla Prima Comunione e alla Confermazione per essere dav-
vero Discepolo di Gesù. 
 

Preghiera, via di santità 
 

“Se desidero la santità, devo percorrere la via della preghiera” 
 

PERCHÉ SIA POSSIBILE LA SANTITÀ, SONO NECESSARI ANCHE ALCUNI 
MOMENTI DEDICATI SOLO A DIO, IN SOLITUDINE CON LUI [...] QUESTO 
NON È SOLO PER POCHI PRIVILEGIATI, MA PER TUTTI, PERCHÉ 
«ABBIAMO TUTTI BISOGNO DI QUESTO SILENZIO CARICO DI PRESEN-
ZA ADORATA». [...] LA PREGHIERA FIDUCIOSA È UNA RISPOSTA DEL 
CUORE CHE SI APRE A DIO A TU PER TU, DOVE SI FANNO TACERE 
TUTTE LE VOCI PER ASCOLTARE LA SOAVE VOCE DEL SIGNORE CHE RI-
SUONA NEL SILENZIO. IN TALE SILENZIO È POSSIBILE DISCERNERE, ALLA 
LUCE DELLO SPIRITO, LE VIE DI SANTITÀ CHE IL SIGNORE CI PROPONE. 
DIVERSAMENTE, TUTTE LE NOSTRE DECISIONI POTRANNO ESSERE 
SOLTANTO “DECORAZIONI” CHE, INVECE DI ESALTARE IL VANGELO NELLA 
NOSTRA VITA, LO RICOPRIRANNO E LO SOFFOCHERANNO. PER OGNI DI-
SCEPOLO È INDISPENSABILE STARE CON IL MAESTRO, ASCOLTARLO, 
IMPARARE DA LUI, IMPARARE SEMPRE.  

DALL’ESORTAZIONE APOSTOLICA GAUDETE ET EXSULTATE DI PAPA FRANCESCO [111. 112.150] 
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29 dicembre 2019 - Santa Famiglia di Gesù, Maria e Giuseppe 
Cfr. Vangelo secondo Matteo (2,13-15.19-23)  
I Magi erano appena partiti, quando un angelo del Signore apparve in 
sogno a Giuseppe e gli disse: «Àlzati, prendi con te il bambino e sua 
madre, fuggi in Egitto e resta là finché non ti avvertirò: Erode infatti 
vuole cercare il bambino per ucciderlo». Egli si alzò, nella notte, pre-
se il bambino e sua madre e si rifugiò in Egitto, dove rimase fino alla 
morte di Erode.  
 
1 gennaio 2020 - SS. Madre di Dio 
Cfr. Vangelo secondo Luca (2,16-21) 
In quel tempo, [i pastori] andarono, senza indugio, e trovarono Maria 
e Giuseppe e il bambino, adagiato nella mangiatoia. E dopo averlo vi-
sto, riferirono ciò che del bambino era stato detto loro. Tutti quelli 
che udivano si stupirono delle cose dette loro dai pastori. Maria, da 
parte sua, custodiva tutte queste cose, meditandole nel suo cuore.  
 
6 gennaio 2020 - Epifania del Signore 
Cfr. Vangelo secondo Matteo (2,1-12) 
Nato Gesù a Betlemme di Giudea, al tempo del re Erode, ecco, alcuni 
Magi vennero da oriente a Gerusalemme e dicevano: «Dov’è colui 
che è nato, il re dei Giudei? Abbiamo visto spuntare la sua stella e 
siamo venuti ad adorarlo». 
 
12 gennaio 2020 - Battesimo del Signore 
Cfr. Vangelo secondo Matteo (3,13-17)  
Appena battezzato, Gesù uscì dall’acqua: ed ecco, si aprirono per lui i 
cieli ed egli vide lo Spirito di Dio discendere come una colomba e ve-
nire sopra di lui. Ed ecco una voce dal cielo che diceva: «Questi è il 
Figlio mio, l’amato: in lui ho posto il mio compiacimento». 

PAROLA di DIO   
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TESTIMONIANZE dal MONDO 
 

BAMBINI CONSAPEVOLI E SOLIDALI  
“I bambini italiani conoscono le condizioni dei loro coetanei nei Paesi 
del Sud del mondo e ritengono di poter fare qualcosa per aiutarli nel 
migliorarle. Questo è il risultato di uno studio realizzato in occasione 
della Giornata mondiale dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, che 
in tutto il mondo si celebra il 20 novembre. Dalla ricerca effettuata, 
risulta che i ragazzi italiani (nove su dieci) sono ben consapevoli di 
come vivono i bambini in quella parte di mondo dove le risorse non 
sono a disposizione di tutti e i diritti fondamentali spesso non vengo-
no garantiti. L’indagine ha coinvolto 1.700 alunni di 28 scuole prima-
rie italiane distribuiti in 87 classi.”  
Questi risultati sono certamente promettenti ragazzi, pensate infatti 
che per fare il primo passo è indispensabile restare attenti alle situa-
zioni che ci circondano, impegnandosi nel prendere a cuore le condi-
zioni di vita di chi non ha le nostre stesse opportunità: solo così ci si 
può rimboccare le maniche per mettersi all’opera in prima persona, 
ciascuno nella propria quotidianità, e costruire un mondo più equo per 
tutti. 
 

(studio realizzato da AstraRicerche, 
Il Ponte d’Oro, gennaio 2019)  
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La santità della porta accanto  
 

“Apro gli occhi per scoprire l’amore  
che mi circonda ogni giorno” 
 

MI PIACE VEDERE LA SANTITÀ NEL POPOLO DI DIO 
PAZIENTE: NEI GENITORI CHE CRESCONO CON TAN-
TO AMORE I LORO FIGLI, NEGLI UOMINI E NELLE DON-
NE CHE LAVORANO PER PORTARE IL PANE A CASA, 
NEI MALATI, NELLE RELIGIOSE ANZIANE CHE CONTI-
NUANO A SORRIDERE. IN QUESTA COSTANZA PER 
ANDARE AVANTI GIORNO DOPO GIORNO VEDO LA 
SANTITÀ DELLA CHIESA MILITANTE. QUESTA È TAN-

TE VOLTE LA SANTITÀ “DELLA PORTA ACCANTO”, DI QUELLI CHE VIVONO 
VICINO A NOI E SONO UN RIFLESSO DELLA PRESENZA DI DIO, O, PER 
USARE UN’ALTRA ESPRESSIONE, “LA CLASSE MEDIA DELLA SANTITÀ”. 

DALL’ESORTAZIONE APOSTOLICA GAUDETE ET EXSULTATE DI PAPA FRANCESCO [6] 

Andiamo con gioia 

incontro al Signore. 
(cfr Salmo 121) 

Gesù,  

all’inizio di questo cammino di Avvento 

desidero venire incontro a te con gioia. 

Perciò ti chiedo di aiutarmi  

ad essere pronto ad avere fiducia in Te, 

perché la luce del tuo amore  

è sempre con noi  

e in particolare in chi vuole essere buono. 

PREGHIERA 
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PUNTA in ALTO  

e PROSEGUI il CAMMINO! 
 

Tempo di Natale 
 

Carlotta Nobile 
Carlotta Nobile è morta di cancro a 24 anni, nel 2013. È stata talen-
tuosa violinista di fama nazionale, vincitrice di numerosi concorsi nazio-
nali, Direttore Artistico dell'Orchestra da Camera dell'Accademia di 
Santa Sofia a soli 21 anni, "Donatrice di Musica" presso i reparti oncolo-
gici italiani, curatrice artistica e storica dell'arte, scrittrice, operatri-
ce culturale, stagista presso Radiotre, autrice di articoli sull'arte con-
temporanea e redattrice di rubriche di critica musicale, con all'attivo 
conferenze "in bilico tra arte e musica".  
Ventiquattro anni passati a produrre con un’intensità straordinaria: un 
gran numero di opere e scritti ancora da scoprire e il blog anonimo sul 
cancro, "Il Cancro E Poi", col quale ha infuso - e infonde - coraggio e 
speranza a migliaia di persone. E poi la malattia, che lei ha saputo tra-
sformare in una preziosa occasione di insegnamento e di crescita per-
sonale. Al risveglio dal coma, a quattro mesi dalla morte, fu illuminata 
da una fede ferrea e intensissima. Ha affrontato il suo calvario tro-
vando nella preghiera conforto, gratitudine e speranza per sé e per gli 
altri, in uno stato di totale abbandono di sé a Dio. 
In una lettera a Papa Francesco ha scritto: «Caro 
Papa Francesco, Tu mi hai cambiato la vita. Io sono 
onorata e fortunata di poter portare la Croce con 
gioia a 24 anni. So che il cancro mi ha guarita nell'a-
nima, sciogliendo tutti i miei grovigli interiori e re-
galandomi la Fede, la Fiducia, l'Abbandono e una Se-
renità immensi proprio nel momento di maggior gravi-
tà della mia malattia. Io confido nel Signore e, pur 
nel mio percorso difficile e tormentato, riconosco 
sempre il Suo aiuto». 



 

 

Il santo, i rischi del web  

e dei media cattolici 
 

“Come vivo il mio rapporto con il cellulare e internet?  
Santità è anche libertà dalle dipendenze” 
 
ANCHE I CRISTIANI POSSONO PARTECIPARE A RETI 
DI VIOLENZA VERBALE MEDIANTE INTERNET E I DI-
VERSI AMBITI O SPAZI DI INTERSCAMBIO DIGITALE. 
PERSINO NEI MEDIA CATTOLICI SI POSSONO ECCEDERE I LIMITI, SI TOL-
LERANO LA DIFFAMAZIONE E LA CALUNNIA, E SEMBRANO ESCLUSI OGNI 
ETICA E OGNI RISPETTO PER IL BUON NOME ALTRUI. COSÌ SI VERIFICA 
UN PERICOLOSO DUALISMO, PERCHÉ IN QUESTE RETI SI DICONO COSE 
CHE NON SAREBBERO TOLLERABILI NELLA VITA PUBBLICA, E SI CERCA 
DI COMPENSARE LE PROPRIE INSODDISFAZIONI SCARICANDO CON 
RABBIA I DESIDERI DI VENDETTA. […] NON CI FA BENE GUARDARE 
DALL’ALTO IN BASSO, ASSUMERE IL RUOLO DI GIUDICI SPIETATI, CONSI-
DERARE GLI ALTRI COME INDEGNI E PRETENDERE CONTINUAMENTE DI 
DARE LEZIONI. QUESTA È UNA SOTTILE FORMA DI VIOLENZA. 
DALL’ESORTAZIONE APOSTOLICA GAUDETE ET EXSULTATE DI PAPA FRANCESCO [115.116] 
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PREGHIERA 

Vi annunzio una grande gioia, 

oggi è nato nella città di Davide 

un Salvatore, che è il Cristo Signore! 
(cfr Luca 2) 

Gesù, mi inginocchio davanti al presepe per lodarti, per ringraziarti, 

per dirti che sei gioia per tutta la terra e che un Dio che si fa uo-

mo è un miracolo d’amore. 

Oggi, nella Messa, raccolto nel silenzio del mio cuore, voglio dirti 

soltanto: Gesù, Ti voglio bene. 
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GIOCANDO S’IMPARA 

 
 
 



 

 

CAMBIA il tuo CUORE 
 

seconda domenica di Avvento - 8 dicembre 2019 

Immacolata Concezione della B.V. Maria 
 

Beati 7 Martiri Trappisti di Tibhirine (21 maggio) 
Il Monastero di Notre Dame dell'Atlante è un monastero dell'Ordine dei 
Cistercensi della Stretta Osservanza (meglio conosciuti come Trappi-
sti), fondato nel 1938 a Tibhirine, vicino a Médéa, 90 km a sud 
di Algeri. Negli anni ’90 la comunità di Tibhirine era composta da nove 
monaci. Secondo la loro Regola, essi alternavano ore di preghiera co-
munitaria a vari servizi. Qualcuno lavorava nell’orto, qualcun altro cura-
va i malati, qualcun altro ancora accoglieva i visitatori che cercassero 
pace e ristoro, o anche solo una parola di conforto. 
Quando in Algeria presero il potere le forze islamiste, la vita dei monaci 
venne turbata dal diffondersi di aggressioni e uccisioni. I monaci era-
no consapevoli della situazione di pericolo, ma decisero comunque di 
rimanere in quel monastero, per fedeltà alla loro missione e per non ab-
bandonare gli algerini, di cui si sentivano profondamente fratelli.  
Nella notte tra il 26 e il 27 marzo 1996 un commando formato da una 
ventina di uomini armati irruppe nel monastero, sequestrando sette dei 
nove monaci, tutti di nazionalità francese.  
Il sequestro fu rivendicato un mese dopo dal Gruppo Islamico Armato, 
che propose alla Francia uno scambio di prigionieri. Dopo inutili tratta-
tive, il 21 maggio dello stesso anno i terroristi annunciarono l'uccisione 
dei monaci. I sette monaci sono stati inseriti nella causa di beatifica-
zione che contava in tutto diciannove martiri uccisi in Algeria tra il 

1994 e il 1996. Queste persone non hanno 
dato la vita per un'idea, per una causa, ma 
per Dio. La loro beatificazione è stata cele-
brata nella basilica di Nostra Signora di San-
ta Cruz a Orano, l’8 dicembre 2018, sotto il 
pontificato di Papa Francesco. 

6 
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TESTIMONIANZE dal MONDO 
 

BURUNDI: un paese in conflitto 
Tra i vari paesi che subiscono situazioni di conflitto, il Burundi è uno 
dei più piccoli. La sua popolazione (11 milioni di abitanti) non trova 
pace: da anni, infatti, vive una crisi politica sfociata spesso in violen-
ze. Oggi il 77% dei burundesi si trova sotto la soglia di povertà. Ma il 
Burundi possiede una tradizione di racconti e favole che farebbe invi-
dia al più famoso cantastorie del mondo. A partire da una di queste 
storie, precisamente da “Amahoro e sarà di nuovo pace” di Francesco 
Semeraro, vi proponiamo la seguente attività. 
 

Pace è cancellare le ingiustizie. Si è 
costruttori di pace anche scegliendo 
di non rimanere passivi di fronte 
alle ingiustizie: risorse e benessere, 
infatti, dovrebbero essere equamen-
te distribuiti tra gli abitanti della 
Terra, ma sappiamo bene non esse-
re così. L’acqua ad esempio è uno 

dei beni più preziosi, ma non tutti i popoli possono goderne in abbon-
danza. E tu, sei sicuro di non sprecare questo bene così prezioso? Sa-
pendo che, pensate, una famiglia media in Bangladesh consuma 45 
litri d’acqua al giorno (spesso estratta dal pozzo, non dal rubinetto di 
casa), mentre in USA ne consuma 300, il vostro consumo medio quo-
tidiano è maggiore o minore rispetto a quello delle famiglie bengalesi 
o statunitensi? Chiedendo aiuto anche ai tuoi genitori, rileva i consu-
mi di acqua nella tua famiglia secondo le vostre abitudini quotidiane. 
Scopri cose di cui forse non eri a conoscenza! 
Vi raccontiamo del Burundi perché in questo paese operano le suore 
francescane del Monte di Genova che Mesì Mesì sostiene a Bujumbu-
ra con il progetto di aiuto alle famiglie rifugiate. Il lavoro nella mis-
sione è finalizzato all’inserimento sociale di bambini e delle loro fami-
glie, a partire dal vivere con gioia quotidiano nella casa di ospitalità e 
di accoglienza gestita dalle suore.  
 

(dal progetto di aiuto alle famiglie rifugiate che Mesì Mesì sostiene in BURUNDI) 

https://it.wikipedia.org/wiki/Ordine_dei_Cistercensi_della_Stretta_Osservanza
https://it.wikipedia.org/wiki/Ordine_dei_Cistercensi_della_Stretta_Osservanza
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Tibhirine&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9d%C3%A9a
https://it.wikipedia.org/wiki/Algeri
https://it.wikipedia.org/wiki/Gruppo_Islamico_Armato
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Dal Vangelo secondo Luca 
(2,1-14) 

 In quei giorni un decreto di Cesare Augusto 
ordinò che si facesse il censimento di tutta la terra. 

Questo primo censimento fu fatto quando 
Quirinio era governatore della Siria. Tutti 

andavano a farsi censire, ciascuno nella pro-
pria città. Anche Giuseppe, dalla Galilea, dalla 

città di Nàzaret, salì in Giudea alla città di Da-
vide chiamata Betlemme: egli apparteneva infatti 
alla casa e alla famiglia di Davide. Doveva farsi 

censire insieme a Maria, sua sposa, che era incinta.  
Mentre si trovavano in quel luogo, si compirono per 

lei i giorni del parto. Diede alla luce il suo figlio 
primogenito, lo avvolse in fasce e lo pose in una mangiatoia, perché 
per loro non c’era posto nell’alloggio. 
C’erano in quella regione alcuni pastori che, pernottando all’aperto, 
vegliavano tutta la notte facendo la guardia al loro gregge. Un angelo 
del Signore si presentò a loro e la gloria del Signore li avvolse di luce. 
Essi furono presi da grande timore, ma l’angelo disse loro: «Non te-
mete: ecco, vi annuncio una grande gioia, che sarà di tutto il popolo: 
oggi, nella città di Davide, è nato per voi un Salvatore, che è Cristo 
Signore. Questo per voi il segno: troverete un bambino avvolto in fa-
sce, adagiato in una mangiatoia».  
E subito apparve con l’angelo una moltitudine dell’esercito celeste, 
che lodava Dio e diceva: «Gloria a Dio nel più alto dei cieli e sulla 
terra pace agli uomini, che egli ama». 
 
RIFLETTO 
Dio si è fatto uomo! La Santità si è fatta Carne per illumina-
re la mia vita! Questa è la Buona Notizia da portare a tutti 
coloro che conosco e anche a chi incontrerò semplicemente 
sul mio cammino: che l'Amore di Dio per noi è così grande e 
generoso da far entrare nella Storia il Suo figlio Unigenito. 

PAROLA di DIO   
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Dal Vangelo secondo Luca 
(1,26-38) 

In quel tempo, l'angelo Gabriele fu mandato da 
Dio in una città della Galilea, chiamata Nàzaret, 
a una vergine, promessa sposa di un uomo della 
casa di Davide, di nome Giuseppe. La vergine si 
chiamava Maria. Entrando da lei, disse: 
«Rallègrati, piena di grazia: il Signore è con 
te». 
A queste parole ella fu molto turbata e si do-
mandava che senso avesse un saluto come que-
sto. L'angelo le disse: «Non temere, Maria, 
perché hai trovato grazia presso Dio. Ed ecco, 
concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chia-
merai Gesù. Sarà grande e verrà chiamato Fi-

glio dell'Altissimo; il Signore Dio gli darà il trono di Davide suo padre 
e regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe e il suo regno non avrà 
fine». 
Allora Maria disse all'angelo: «Come avverrà questo, poiché non co-
nosco uomo?». Le rispose l'angelo: «Lo Spirito Santo scenderà su di 
te e la potenza dell'Altissimo ti coprirà con la sua ombra. Perciò colui 
che nascerà sarà santo e sarà chiamato Figlio di Dio. Ed ecco, Elisa-
betta, tua parente, nella sua vecchiaia ha concepito anch'essa un figlio 
e questo è il sesto mese per lei, che era detta sterile: nulla è impossi-
bile a Dio». 
Allora Maria disse: «Ecco la serva del Signore: avvenga per me se-
condo la tua parola». E l'angelo si allontanò da lei. 
 
RIFLETTO  
Seguire la strada indicata da Gesù può apparire difficile. 
Voglio fare mie le parole di Maria ed essere pronto a 
cambiare il mio cuore. Come ha fatto Lei, anche io voglio 
accettare di cambiare direzione ai miei pensieri e alle mie 
azioni per essere pronto a dire al Signore: “Avvenga per 
me secondo la tua Parola”. 

PAROLA di DIO   



 

 

TESTIMONIANZE dal MONDO 
 
DALLE MISSIONI IN CAMBOGIA… 
Silvia è una ragazza che ha intrapreso una breve esperienza di missio-
ne in Cambogia e che è tornata col cuore cambiato. “Io e Irene, la 
ragazza con cui sono partita, alloggiavamo in un centro di disabili fi-
sici e mentali che era anche un punto di incontro e di sostegno alle 
famiglie che accompagnavano i loro figli per la fisioterapia. Dall’inizio 
abbiamo respirato sofferenza e fatica, siamo state davvero messe alla 
prova. Gli abitanti del villaggio avevano bisogno anche solo di un sor-
riso nuovo come ulteriore sostegno morale e durante quelle tre setti-
mane il sostegno di cui necessitavano era proprio il nostro. Per questo 
motivo mi sono sempre sentita importante, o meglio, mi hanno fatto 
sentire importante. Ogni gesto ha avuto il suo peso e mi sentivo feli-
ce e completa ogni qualvolta sentivo che la mia presenza era utile e 
preziosa. Ho avuto modo di cambiare il 
mio punto di vista. Di ascoltarmi e ascol-
tare:anche il silenzio. Ho staccato dalla 
frenesia della vita quotidiana che molte 
volte non ci permette di vivere con emo-
zione e con slancio del cuore le cose belle 
della vita. E il tempo si è come fermato”. 
 
Non siamo certo chiamati, almeno per ora, a fare un’esperienza così 
intensa come quella di Silvia a servizio degli altri nelle missioni. Però 
possiamo pensare di cambiare qualcosa a partire dal nostro quotidiano, 
cercando di non farci sovrastare dai tanti impegni di ogni giorno a 
discapito delle relazioni umane e del nostro tempo. Quello che occorre 
è fermarsi ogni tanto e vedere le cose con occhi diversi: quelli del 
cuore. 

(testimonianza di Silvia dalla Cambogia, fonte MISSIO)  
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CHE GIOIA,  

la SANTITÀ si fa CARNE! 
 

S. Natale - 25 dicembre 2019 

 

Venerabile Carlo Acutis 
Carlo Acutis nasce nel 1991. La santità è il suo chiodo fisso, il suo obiet-
tivo, la molla che lo fa stare in modo “diverso” sui banchi di scuola, in 
pizzeria con gli amici o in piazzetta per la partita di pallone. Non è 
geloso del suo “kit per diventare santi”, che regala generosamente a 
tutti e che, molto semplicemente, contiene: un desiderio grande di san-
tità, Messa, Comunione e Rosario quotidiano, una razione giornaliera di 
Bibbia, un po’ di adorazione eucaristica (“quando ci si mette di fronte 
al sole ci si abbronza... ma quando ci si mette dinanzi a Gesù Eucaristia 
si diventa santi”!), la confessione settimanale, la disponibilità a rinuncia-
re a qualcosa per gli altri. Riempie la sua giornata di vorticose attivi-
tà: con i ragazzi del catechismo, con i poveri alla mensa Caritas, con i 
bambini dell’oratorio. Tra un impegno e l’altro suona il sassofono, gioca 
a pallone, progetta programmi al computer, si diverte con i videogio-
chi, guarda film polizieschi. Oltre a studiare, naturalmente! 
Nel 2006, a soli 15 anni, lo colpisce la leucemia, quella acuta che non 
lascia scampo, e che lui accoglie con un sorriso, offrendo la sua vita 
per il Papa e per la Chiesa. «Tutti nasciamo come degli originali, ma 
molti muoiono come fotocopie», aveva scritto.  
Dopo soli cinque anni dalla sua morte, la Santa Sede avvia la sua causa 
di beatificazione. Il 5 luglio 2018 Papa Francesco  
lo ha dichiarato Venerabile.  
Forse un giorno avremo un santo patrono di 
internet e protettore di tutti i cybernauti. Già 
adesso abbiamo un valido intercessore in Carlo, un 
ragazzo di 15 anni, “patito” di internet come i suoi 
coetanei, ma, a differenza di tanti di loro, convin-
to che debba diventare “veicolo di evangelizzazio-
ne e di catechesi”. 



 

 20 

GIOCANDO S’IMPARA 
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Possibilità per tutti 
 

“”Posso vivere con amore ciò che vivo nelle mie giornate” 
 

PER ESSERE SANTI NON È NECESSARIO ESSERE VE-
SCOVI, SACERDOTI, RELIGIOSE O RELIGIOSI. MOLTE VOLTE 
ABBIAMO LA TENTAZIONE DI PENSARE CHE LA SANTITÀ 
SIA RISERVATA A COLORO CHE HANNO LA POSSIBILITÀ 
DI MANTENERE LE DISTANZE DALLE OCCUPAZIONI ORDI-
NARIE, PER DEDICARE MOLTO TEMPO ALLA PREGHIERA. 
NON È COSÌ. TUTTI SIAMO CHIAMATI AD ESSERE SANTI 
VIVENDO CON AMORE E OFFRENDO CIASCUNO LA PRO-
PRIA TESTIMONIANZA NELLE OCCUPAZIONI DI OGNI GIOR-
NO, LÌ DOVE SI TROVA. SEI UNA CONSACRATA O UN 
CONSACRATO? SII SANTO VIVENDO CON GIOIA LA TUA DONAZIONE. SEI SPO-
SATO? SII SANTO AMANDO E PRENDENDOTI CURA DI TUO MARITO O DI 
TUA MOGLIE, COME CRISTO HA FATTO CON LA CHIESA. SEI UN LAVORATORE? 
SII SANTO COMPIENDO CON ONESTÀ E COMPETENZA IL TUO LAVORO AL 
SERVIZIO DEI FRATELLI. SEI GENITORE O NONNA O NONNO? SII SANTO INSE-
GNANDO CON PAZIENZA AI BAMBINI A SEGUIRE GESÙ. HAI AUTORITÀ? SII 
SANTO LOTTANDO A FAVORE DEL BENE COMUNE E RINUNCIANDO AI TUOI 
INTERESSI PERSONALI. 

DALL’ESORTAZIONE APOSTOLICA GAUDETE ET EXSULTATE DI PAPA FRANCESCO [14] 

PREGHIERA 
Ascolta, figlio mio,  

e sii saggio 

e indirizza il tuo cuore  

sulla via retta. 

(Libro dei Proverbi 23,19) 

Gesù, a volte sono in collera, sono attaccabrighe, voglio tutto per me 
e non rispetto gli altri. Aiutami a cambiare il mio cuore, ad accettare 
amabilmente tutti i miei compagni, ad essere buono in casa, ad essere 
pronto a sorridere agli altri. O Mamma celeste, oggi è la tua festa e io 
voglio recitare con tutto il cuore: Ave Maria... 
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GIOCANDO S’IMPARA 

 

 

Non avere paura della santità 
 

“Mi lascio guidare dallo Spirito Santo,  
non dico di no alla santità” 
 

NON AVERE PAURA DELLA SANTITÀ. NON TI TOGLIE-
RÀ FORZE, VITA E GIOIA. TUTTO IL CONTRARIO, PER-
CHÉ ARRIVERAI AD ESSERE QUELLO CHE IL PADRE 
HA PENSATO QUANDO TI HA CREATO E SARAI FE-
DELE AL TUO STESSO ESSERE. DIPENDERE DA LUI 
CI LIBERA DALLE SCHIAVITÙ E CI PORTA A RICONO-
SCERE LA NOSTRA DIGNITÀ. 
NON AVERE PAURA DI PUNTARE PIÙ IN ALTO, DI 
LASCIARTI AMARE E LIBERARE DA DIO. NON AVERE 

PAURA DI LASCIARTI GUIDARE DALLO SPIRITO SANTO. LA SANTITÀ 
NON TI RENDE MENO UMANO, PERCHÉ È L’INCONTRO DELLA TUA DEBO-
LEZZA CON LA FORZA DELLA GRAZIA.  
IN FONDO, COME DICEVA LEÓN BLOY, NELLA VITA «NON C’È CHE UNA 
TRISTEZZA, […] QUELLA DI NON ESSERE SANTI».  

DALL’ESORTAZIONE APOSTOLICA GAUDETE ET EXSULTATE DI PAPA FRANCESCO [30.34] 
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PREGHIERA 
Tu che abiti accanto al Signore 

abbi il coraggio di dire: 

Mio rifugio, mia forza 

Mio Dio, in Te la mia fiducia. 
(cfr. Salmo 90) 

Gesù, sei con me, sempre.  

Stammi vicino perché sia sempre attento  

a cogliere le tue ispirazioni,  

a farti posto nel mio cuore in ogni momento della vita. 



 

 

TESTIMONIANZE dal MONDO 
 
ERITREA: SPERARE CONTRO OGNI SPERANZA 
L’Eritrea è un luogo senza servizi, con scarsa disponibilità di acqua 
corrente, poca energia elettrica, un sistema fognario fatiscente: sono 
le condizioni nelle quali vivono, pensate, migliaia di persone. L’estrema 
povertà spinge almeno qualche componente di ogni famiglia a emigra-
re: chi rimane non ha quasi mai un lavoro con cui andare avanti. In 
questo contesto di assoluto bisogno la presenza delle suore missiona-
rie figlie di  Sant’Anna è fondamentale. La Provincia Eritrea conta 
136 suore, tutte eritree, che operano in 24 missioni sul territorio e 
altre 39 impegnate in altre missioni estere della congregazione. Le 
loro attività spaziano dal settore educativo all’assistenza sanitaria, 
dallo sviluppo della donna alle attività assistenziali, pastorali e di pro-
mozione umana, a beneficio di minori, donne, orfani, malati, poveri, 
emarginati di qualsiasi gruppo etnico o fede religiosa. Grazie al loro 
impegno tanti bambini sofferenti per problemi di salute e crescita 
legati a una nutrizione non bilanciata sono stati presi in cura e inse-
riti nel programma di alimentazione integrativa. Lo scopo è fornire 
loro un’alimentazione appropriata per farli recuperare in peso e salute 
fisica e, al termine, donare pecore o capre alle famiglie molto povere 
al fine di garantire la disponibilità di latte ed evitare ricadute. In que-
sto modo il progetto si autosostiene, 
senza dipendere interamente dal centro 
sanitario della missione. Nonostante la 
situazione drammatica, le missionarie 
non si perdono d’animo: la loro fiducia 
in un futuro migliore è incrollabile. E 
anche di grande esempio e contagiosa 
per le mamme eritree.  
 
(dal progetto di alimentazione integrativa sostenuto da Mesì Mesì in ERITREA 

https://mesimesi.it/progetti/eritrea-alimentazione-integrativa/) 
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CAMMINIAMO nell’UMILTÀ 
 

terza domenica di Avvento - 15 dicembre 2019 

 

Santa Teresa di Calcutta (5 settembre) 

Madre Teresa nasce il 26 agosto 1910 a Skopje, nei Balcani.  
Fin da piccola riceve un’educazione cattolica e a 18 anni entra a far 
parte delle suore di clausura di Loreto a Dublino. Ama molto le missioni 
e così la madre Superiora la manda in India, dove diventa insegnante 
delle bambine povere del posto. È conosciuta per la sua carità, la sua 
generosità e il suo coraggio.  
Nel 1946, su un treno, Madre Teresa riceve la “chiamata nella chiamata”: 
Dio vuole che fondi una nuova congregazione. Il 16 agosto 1947, Madre 
Teresa esce dal collegio per condividere la vita dei più poveri tra i po-
veri. Dalla fine degli anni ’60 fino al 1980, le Missionarie della Carità da 
lei fondate crescono e le case di missione sono aperte in tutto il mon-
do. Nel 1979 Madre Teresa riceve il Premio Nobel per la Pace e inizia a 
essere conosciuta in tutto il mondo.  
Muore il 5 settembre 1997 a Calcutta. 
Madre Teresa viene beatificata da San Giovanni Paolo II il 19 ottobre 
2003 e canonizzata da Papa Francesco il 4 settembre 2016. 
Donna di fede, di speranza, di carità, di indicibile coraggio, Madre Te-
resa aveva una spiritualità cristocentrica ed eucaristica. Usava dire: 
«Io non posso immaginare neanche un istante della mia vita senza Ge-
sù. Il premio più grande per me è amare Gesù e servirlo nei poveri». 
Questa suora, dall’abito indiano e dai sandali francescani, estranea a 
nessuno, credenti, non credenti, cattolici, non cattolici, 
si fece apprezzare e stimare in India, dove i seguaci 
di Cristo sono la minoranza. Lei si definiva così: «Di 
sangue sono albanese. Ho la cittadinanza indiana. 
Sono una monaca cattolica. Per vocazione appar-
tengo al mondo intero. Nel cuore sono totalmen-
te di Gesù». 
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Dal Vangelo secondo Matteo 
(11,2-11) 
In quel tempo, Giovanni, che era in car-
cere, avendo sentito parlare delle ope-
re del Cristo, per mezzo dei suoi disce-
poli mandò a dirgli: «Sei tu colui che 
deve venire o dobbiamo aspettare un 
altro?». Gesù rispose loro: «Andate e 
riferite a Giovanni ciò che udite e ve-
dete: I ciechi riacquistano la vista, gli 
zoppi camminano, i lebbrosi sono purifi-
cati, i sordi odono, i morti risuscitano, ai 
poveri è annunciato il Vangelo. E beato 
è colui che non trova in me motivo di 

scandalo!». Mentre quelli se ne andavano, Gesù si mise a parlare di 
Giovanni alle folle: «Che cosa siete andati a vedere nel deserto? Una 
canna sbattuta dal vento? Allora, che cosa siete andati a vedere? Un 
uomo vestito con abiti di lusso? Ecco, quelli che vestono abiti di lusso 
stanno nei palazzi dei re! Ebbene, che cosa siete andati a vedere? Un 
profeta? Sì, io vi dico, anzi, più che un profeta. Egli è colui del quale 
sta scritto: “Ecco, dinanzi a te io mando il mio messaggero, davanti a 
te egli preparerà la tua via”. 
In verità io vi dico: fra i nati da donna non è sorto alcuno più grande di 
Giovanni il Battista; ma il più piccolo nel regno dei cieli è più grande di 
lui». 
 

RIFLETTO  
Imparare ad essere umili vuol dire aver compreso il mes-
saggio del Vangelo. Penso all'insegnamento di Giovanni il 
Battista che annuncia la venuta del Signore senza sfarzo, 
senza trionfi, ma con umiltà, riflessione e preghiera. È così 
che voglio annunciare agli altri l'arrivo del Natale del Si-
gnore, con l'esempio e con la preghiera. 

12 

PAROLA di DIO   

 

 

Dal Vangelo secondo Matteo 
(1,18-24) 
Così fu generato Gesù Cristo: sua ma-
dre Maria, essendo promessa sposa di 
Giuseppe, prima che andassero a vivere 
insieme si trovò incinta per opera dello 
Spirito Santo. Giuseppe suo sposo, 
poiché era uomo giusto e non voleva 
accusarla pubblicamente, pensò di ripu-
diarla in segreto. 
Però, mentre stava considerando que-
ste cose, ecco, gli apparve in sogno un 
angelo del Signore e gli disse: 
«Giuseppe, figlio di Davide, non temere 

di prendere con te Maria, tua sposa. Infatti il bambino che è generato 
in lei viene dallo Spirito Santo; ella darà alla luce un figlio e tu lo chia-
merai Gesù: egli infatti salverà il suo popolo dai suoi peccati». 
Tutto questo è avvenuto perché si compisse ciò che era stato detto 
dal Signore per mezzo del profeta: «Ecco, la vergine concepirà e da-
rà alla luce un figlio: a lui sarà dato il nome di Emmanuele», che signi-
fica “Dio con noi”. 
Quando si destò dal sonno, Giuseppe fece come gli aveva ordinato 
l’angelo del Signore e prese con sé la sua sposa. 
 

RIFLETTO 
Manca poco alla gioia del Natale, alla memoria dell'Incarna-
zione, della Salvezza che viene ad abitare in mezzo a noi. 
Giuseppe e Maria sono i modelli a cui guardare per accostar-
ci al mistero del Natale. Essi hanno coraggio, si fidano della 
Parola di Dio e accettano di fare la loro parte nel progetto 
del Padre. Cercando di fare anche io come loro, attendo Ge-
sù che viene. 
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PAROLA di DIO   



 

 

CORAGGIO, GESÙ è CON TE 
 

quarta domenica di Avvento - 22 dicembre 2019 
 

Servi di Dio Alberto Michelotti e Carlo Grisolia 
Alberto Michelotti, ragazzo intelligentissimo, studente in ingegneria, 
animatore ACR, catechista, impegnato in parrocchia, responsabile di un 
gruppo giovani del Movimento dei Focolari, ama mettersi all'ultimo po-
sto per servire, ha una grande capacità di amare ognuno che incontra. 
Ha la stoffa del leader e la utilizza per tessere rapporti duraturi con 
gli amici, ma anche con i tanti diseredati che va a scovare nei caruggi 
della sua Genova. Vive d’Eucaristia e la comunione quotidiana diventa il 
suo irrinunciabile appuntamento. Condivide il suo cammino di ricerca 
dell’amore autentico con l’amico Carlo Grisolia, fatto della sua stessa 
pasta, anche se da lui molto diverso per interessi, potenzialità e cari-
smi. Tanto ad Alberto piace la montagna, quanto a Carlo piace leggere, 
suonare e scrivere poesie; tanto il primo è razionale e “matematico”, 
quanto il secondo è poetico e sensibile. Ad unirli soltanto la passione 
per Dio-amore, il desiderio di vivere con intensità e portare agli altri 
l’ideale evangelico del mondo unito. 
Alberto cade durante una scalata in un canalone ghiacciato sulle Alpi 
Marittime e muore il 20 agosto 1980, a soli 22 anni. Il giorno dopo la 
sua morte, a Carlo viene diagnosticato un tumore tra i più maligni: ini-
zia la sua staffetta durata 40 giorni "per incontrare Gesù", in cui 
spesso Carlo afferma di sentire la presenza di Alberto lì con lui a so-
stenerlo, come sempre. Muore il 29 settembre, all’età di 19 anni. ”Offro 
la mia vita per tutti voi, ma soprattutto per l’umanità che soffre, per 
i ragazzi del mio quartiere, della mia parrocchia, per il mondo unito”, 
confida agli amici, raccomandando loro “di essere pronti a dare la vita 
l’uno per l’altro”.  

Per la prima volta nella sua storia, la 
Chiesa ha iniziato nel 2008 una cau-
sa congiunta per la beatificazione di 
due amici. È un avvenimento molto 
significativo, come a dire che 
l’amicizia spirituale è via alla santità. 
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TESTIMONIANZE dal MONDO 
 
 

Noi ragazzi dell’Associazione Mesì Mesì 
siamo stati personalmente nelle missioni. 
Il nostro viaggio è stato davvero molto 
bello! Pensate che abbiamo portato il no-
stro sorriso a tanti bambini come voi e 
che abbiamo ricevuto molto, molto, moltis-

simo di più: la loro compagnia che, come la vostra, è speciale! Questa 
settimana vi proponiamo quindi un’attività un po’ diversa legata pro-
prio alla nota frase sopra di Madre Teresa per dimostrarvi che anche 
voi potete fare qualcosa di importante! Vi siete mai chiesti cosa dire-
ste a un bambino come voi che abita dall’altra parte del mondo? Pro-
vate a immaginare dove vive, cosa vede la mattina appena sveglio, la 
sua famiglia, il suo piccolo mondo.. culture e abitudini differenti, ma 
altrettanto belle… Quale messaggio di pace e speranza gli portereste? 
Pensate a una frase che vorreste fargli recapitare, un messaggio da 
scrivere dietro la goccia che vi verrà data a catechismo. A fine anno 
faremo in modo che i vostri messaggi raggiungano i bambini nelle 
missioni. A presto allora, contiamo su ciascuno di voi perché, come 
dice Madre Teresa TANTE GOCCE FANNO UN MARE! 
 
Proposta di attività missionaria 
Catechisti! L’idea è quella di lasciare ad ogni bambino un 
foglio di carta con su una goccia disegnata (chiedetele in 
Centro Missionario Diocesano oppure potete disegnarne una 
voi e fotocopiarla per tutti i bambini della vostra classe), 
fargliela colorare e ritagliare e sul retro chiedere loro di scrivere un 
messaggio per un altro bambino nel mondo. Al termine dell’attività 
potrete portare in Ufficio Missionario tutti i messaggi che verranno 
raccolti e dati ai missionari che incontriamo durante l’anno di passag-
gio a Genova, per essere portati ad altri bambini nelle missioni. Chis-
sà poi che qualcuno di loro non risponda… 



 

 

La santità dei piccoli gesti  
 

“Ecco i miei piccoli gesti di santità  
da offrire al Signore che viene” 
 

LA SANTITÀ A CUI IL SIGNORE TI CHIAMA ANDRÀ 
CRESCENDO MEDIANTE PICCOLI GESTI. PER ESEMPIO: 
UNA SIGNORA VA AL MERCATO A FARE LA SPESA, 
INCONTRA UNA VICINA E INIZIA A PARLARE, E VENGO-
NO LE CRITICHE. MA QUESTA DONNA DICE DENTRO DI SÉ: “NO, NON 
PARLERÒ MALE DI NESSUNO”. QUESTO È UN PASSO VERSO LA SANTI-
TÀ. POI, A CASA, SUO FIGLIO LE CHIEDE DI PARLARE DELLE SUE FAN-
TASIE E, ANCHE SE È STANCA, SI SIEDE ACCANTO A LUI E ASCOLTA 
CON PAZIENZA E AFFETTO. ECCO UN’ALTRA OFFERTA CHE SANTIFICA. 
QUINDI SPERIMENTA UN MOMENTO DI ANGOSCIA, MA RICORDA L’AMORE 
DELLA VERGINE MARIA, PRENDE IL ROSARIO E PREGA CON FEDE. QUE-
STA È UN’ALTRA VIA DI SANTITÀ. POI ESCE PER STRADA, INCONTRA 
UN POVERO E SI FERMA A CONVERSARE CON LUI CON AFFETTO. ANCHE 
QUESTO È UN PASSO AVANTI. 
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PREGHIERA 
Il Signore è bontà e misericordia 

È paziente e costante nell’amore 

è vicino a chi lo invoca,  

a chi lo cerca con cuore umile e sincero. 

(cfr Salmo 145,6-9-18) 

Gesù, Tu sei venuto a portare il lieto annuncio ai poveri. Ma chi sono i 
poveri? Sono i semplici, coloro che hanno il cuore puro. Gesù, in que-
sta settimana ti chiedo di aiutarmi ad essere semplice, a non amare 
solo me stesso e coloro che mi amano, ma a pensare agli altri, a voler 
bene anche a quelli che nessuno ama.  
Aiutami, Gesù, a fare attenzione a tutti coloro che, in qualche modo, 
incontro sul mio cammino. 
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GIOCANDO S’IMPARA 


