
Egli mormora nei nostri cuori:
”Abbandonati a Dio con grande semplicità, la tua poca fede
basta.”

Lettera da Taizé 2003. Dio non può che amare
Speditaci da Simonetta che ringraziamo

Musica: Linda Mironti canta What a wonderful word
Linda e Michael, del gruppo IL CHIOSTRO, di New York hanno cantato per
la festa di Villa del 2009, accompagnati alla tastiera da Paola Romagnoli. Un
bellissimo momento di cui ringraziare.

LLaa  ssppeerraannzzaa

Campane del monastero di Montserrat e 
del santuario della Morenita 
(Catalogna) -  Live 

Santa Maria, Vergine dell’attesa, donaci un’anima vigiliare. Giunti
alle soglie del terzo millennio, ci sentiamo purtroppo più figli e
figlie del crepuscolo che profeti dell’avvento.
Sentinella del mattino, ridestaci nel cuore la passione di giovani
annunci da portare al mondo, che si sente già vecchio. Portaci,
finalmente, arpa e cetra, perchè con te mattiniera possiamo sce-
gliere l’aurora
Di fronte ai cambi che scuotono la storia, donaci di sentire sulla
pelle i cominciamenti.
Facci capire che non basta accogliere : bisogna attendere.
Accogliere talvolta è segno di rassegnazione. Attendere è sempre
segno di speranza. Rendici perciò ministri dell’attesa. E il Signore
che viene, Vergine dell’Avvento, ci sorprenda, anche per la tua
materna complicità, con la lampada in mano.

Don Tonino Bello, Maria donna dei nostri giorni, 
brano Maria, donna dell’attesa.
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O Maria,
chiediamo al tuo esempio
e alla tua intercessione
la speranza.
Speranza nostra, salve!
Anche di speranza
abbiamo bisogno, e quanta!
Tu sei, Maria,
immagine e inizio della Chiesa;
risplendi ora
innanzi al popolo di Dio
quale segno di certa speranza
e di consolazione,
o Maria, madre della Chiesa.

Giovanni Paolo II
Speditaci da Simonetta che ringraziamo

Musica: Nigra sum di Paul Casals (4’51)
Coro dell’Escolania di Monserrat

Padre dei cieli, tutti guardiamo con attesa al futuro:
abbiamo bisogno di speranza. Attorno a noi vediamo 
tanti problemi nelle persone, nelle famiglie, nella vita
sociale e politica; a volte abbiamo l'impressione 
che il male sia più forte del bene, che l'egoismo 
sia più forte dell'amore, che la discordia prevalga 
sulla pace. Abbiamo bisogno di speranza. 
Nel tuo Figlio, fatto uomo per noi, tu ci hai fatto 
una promessa di bene: rafforza la nostra fiducia in te, 
alimenta la nostra speranza.

Speditaci da don Alessandro Braghini, 
parroco di Caionvico-Rezzato che ringraziamo

Anche tu puoi dare vita alla speranza.
Mantieni la calma, senza cedimenti, anche nelle situazioni più
disperate.
Tieni libera la mente dagli affanni dalle cose inutili 
e con animo fiducioso non stancarti mai di seminare semi di spe-
ranza in coloro 
che lasciano cadere le braccia e non credono a una rinascita.

Testo trasmesso da Giancarla che ringraziamo

Dalla lettera di S. Paolo ai Romani, 5, 1-5
« Giustificati dunque per fede, abbiamo pace con Dio per mezzo di
Gesù Cristo, nostro Signore,mediante il quale abbiamo anche
avuto per la fede, l’accesso a questa grazia nella quale stiamo ; e ci
gloriamo nella speranza della gloria di Dio ; non solo, ma ci gloria-
mo anche nelle afflizioni, sapendo che l’afflizione produce pazien-
za, la pazienza esperienza e l’esperienza speranza. Or la speranza
non delude perchè l’amore di Dio è stato sparso nei nostri cuori
mediante lo Spiriro Santo che ci è stato dato

Il Vangelo porta in sé una speranza così bella che lì possiamo
trovare una gioia dell’anima.
Questa speranza è come un varco di luce che si apre nelle
nostre profondità.
Senza di essa, il gusto di vivere potrebbe spegnersi.
Dov’è la sorgente di questa speranza?
È in Dio, che non può che amare e instancabilmente ci cerca.
La speranza si rinnova quando, in tutta umiltà, noi ci affidiamo
a Dio.
Vi è una forza interiore che abita in noi 
ed è la stessa per ciascuno. 
Questa forza si chiama Spirito Santo. 
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Speranza, energia della vita

Il tempo che stiamo vivendo è tempo di speranza.
Eppure, se ci si guarda intorno, l’ombra cupa del male sembra
ricoprire la terra.
Proprio per questo, è tempo di speranza: cioè di attesa ferma e di
operosità positiva.
È il tempo faticoso della semina: “Chi semina nel pianto, mieterà
nel giubilo” dice il salmo 125.
È il tempo di chi crede nelle promesse di Dio che è amorosamente
presente nella storia e nella vita di ciascuno. 
È il tempo in cui i credenti sono chiamati a leggere i “segni dei
tempi”, i segni dell’opera che Dio sta compiendo con la sua
Sapienza infinita.
La speranza è un’energia potente. Se io investo nella paura e nel
negativo, io tolgo alle mie energie una parte notevole, impedisco a
me stesso di utilizzarle e fallisco. La speranza è anticipazione posi-
tiva nei confronti della vita, di me stesso e del mio prossimo; ed è
fonte di educazione. Don Bosco, nel suo metodo preventivo, ha
applicato l’anticipazione positiva. Egli anticipava il positivo e il
ragazzo era indotto a metterlo in pratica: La speranza fa cercare e
guardare tutto il positivo che c’è in me e attorno a me. Don
Oreste Benzi ha fatto di questo atteggiamento positivo la forza
della sua molteplice e meravigliosa missione. Egli diceva: “L’uomo
è sempre più grande del suo peccato!”. E aiutava coloro che si
sentivano rifiutati e disperati a trovare il seme di bontà e la forza
del riscatto nel profondo del proprio cuore.
Anticipare il positivo su noi stessi è la dinamica della Speranza: è il
segreto del Cristianesimo. Tocca a noi cristiani essere uomini e
donne di speranza e testimoni della speranza che è in noi.. Dice
San Pietro nella sua prima lettera: “Non abbiate paura, non vi tur-
bate, ma adorate il Signore Gesù Cristo nei vostri cuori, pronti
sempre a rispondere a chiunque vi domandi ragione della speranza
che è in voi”
...

Quando i notiziari ci graffiano il cuore: 
aiutaci a sperare in te, Signore

Quando sembra faticoso rialzarci: 
porgi a noi la tua mano sicura, Signore

Quando la quotidianità ci opprime: 
consegnamo la nostra oppressione a Te, Signore

Quando la malattia ci raggiunge: 
è a te che ci avvinghiamo o Signore

Tu non ignori i fremiti dell'uomo ma li trasformi
Tu non abbatti l'uomo ma lo rialzi
Tu non opprimi l'uomo ma lo sostieni
Tu non ferisci l'uomo ma lo guarisci

"Non abbiate paura!" ci esorti
"No, Signore, vogliamo fidarci di te!"
"Vegliate in ogni momento!"ci ammonisci
"Si, Signore, se nella nostra veglia ci sei pure tu!"

Unica salvezza, unica speranza, unico traguardo: 
TU IN NOI E NOI IN TE SIGNORE!

Speditaci  da Mariangela che ringraziamo

Musica: Renzo Rostirolla canta 
Tu scendi dalle stelle (2’50)

“Ho perduto l’udito…
Si, è proprio vero…

Da più di vent’anni ho perduto
questo grande dono e vivo nel mio silenzio.
Non ne faccio un dramma
ma un inno e un lamento.
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Non sento più la tua voce,
limpida, soave e gentile.
Tu mi chiami e mi parli,
io non rispondo,
provo brividi e affanni.
Non sento più il canto 
degli uomini e degli uccelli
che trasmettono gioia, felicità e libertà.
Non sento più quella musica tanto amata
che infonde allegria 
e allontana la malinconia.

Che grande grazia e dono è l’udito
ma nonostante tutto, nulla è perduto.

Anch’io sento il calore del fuoco e del sole,
anch’io sento il soffio del vento e 
l’aria fresca che mi sfiora,
quest’aria che mi fa respirare e vivere,
sento il profumo dei fiori che si perde nell’infinito,
e soprattutto sento la tua mano, 
dolce e vellutata che mi accarezza
donandomi affetto e amore,
rallegrando lo spirito e il cuore.

La speranza non deve morire,
forse anch’io un giorno 
potro’ nuovamente sentire
e rispondere con un sorriso al vostro dire.

Poesia di Nunzio Velo
Autore de “La forza dell’amore e della speranza”. 
Il nostro amico Nunzio, vero Giobbe vivente, è il più longevo dializzato
d’Italia, in dialisi da quarant’anni, e da venti anche senza più l’udito.

Buon  Natale e felice anno nuovo

Considera valore il sole e la pioggia, la neve e il mare. 
Considera valore il bruco, l’ape e la farfalla.
Considera valore il regno vegetale e l’assemblea delle stelle.
Considera valore il vino finché dura il pasto,
un sorriso involontario e sincero,
la stanchezza di chi non si è risparmiato,
e due vecchi che si amano.
Considera valore quello che domani non sarà più niente
e quello che oggi vale ancora poco. 
Considera valore tutte le ferite.
Considera valore risparmiare l’acqua,
riparare un paio di scarpe, 
tacere un tempo e accorrere a un grido,
chiedere permesso prima di sedersi,
provare gratitudine senza ricordarsi di che. 
Considera valore sapere dove sono i punti cardinali,
qual’è il nome del vento che sta asciugando il bucato.
Considera valore il passo del vagabondo,
la clausura della monaca,
il rimorso e la pazienza del condannato. 
Considera valore l’uso del verbo amare.
Ma soprattutto considera valore la certezza del Creatore
e la tenerezza di un Bambino che da duemila anni
semina speranza nei cuori
e luce nella vita di chi ha perso la luce.

testo di Erri de Luca 
con alcuni cambiamenti di B. Ducoli
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nell’aspro odore delle tue taverne, e penetro
come una trave nell’acqua dei fiumi che tremano
trepidando e cantando con labbra traboccanti.
....

Ti abbraccio e ti saluto. 
Ora debbo tornare nel mio nascondiglio.
T’abbraccio senza conoscerti : dimmi chi sei,
riconosci la mia voce nel coro di ciò che sta nascendo ?
Tra tutte le cose che ti circondano,
non senti la mia voce, non vedi come ti circonda il mio
accento
che emana dalla terra come acqua naturale ?

Sono io che abbraccio tutta la dolce superficie,
la cintura fiorita della mia patria, e che ti chiamo
per parlare insieme quando si spegne l’allegria
e per affidarti quest’ora come un fiore racchiuso.
Buon anno nuovo per la mia patria in tenebre.
Andiamo insieme il mondo è coronato di grano
l’alto cielo scorre scivolando e rompendo
le sue alte pietre contro la notte:
da poco s’è riempita la nuova coppa con un minuto
che deve unirsi al fiume del tempo che ci porta.
Quest’ora, questa coppa, queste terre sono tue:
conquistale e ascolta come nasce l’aurora.

Pablo Neruda, Buon anno per la mia patria in tenebre, 
da Canto General, XIII, XVII

Musica: Victor Jara, Manifiesto, (1969) (4’26)
chitarrista e compositore cileno, torturato e ucciso il 16-09-1973 nello stadio
di Santiago. Dopo averlo ucciso, i militari cileni non solo proibirono la vendita
dei suoi dischi, ma ordinarono la distruzione delle matrici.

Risveglio

Gli occhi si aprono,
Il sole filtra dalle poche fessure 
che la tendina blu non riesce a tappare:
"si sa... "dove c'è uno spiraglio i suoi raggi s'insinuano!"
ed è giorno!
Il cuore riprende energia, accelera i battiti
ed il pensiero Ti cerca:
"ecco, sei lì!"
Il tuo soffio mi avvolge
Confusa saluto Te, mio Signore
Mille immagini affollano la mente
si rincorrono, dispettose si urtano. Mi faccio largo.
Ti vengo incontro perchè mi aspetti.
Ora il cuore dà voce alla mente
Ti saluto Signore.....mi attendi!
Ti parlo e Tu rispondi
Inizia il miracolo:"Un nuovo giorno!"
Ora disperdi le ombre notturne
un'energia nuova mi accompagna.
Questo tempo è un cavallo di razza
Aiutami a cavalcarlo senza farlo imbizzarrire
"Potrebbe schiacciarmi!"
Nulla temo MIO DIO perchè nel nuovo giorno
fiorisce il tuo sorriso:
è fatto di tanti colori
CIASCUNO HA IL VOLTO DI UN FRATELLO
UN  FRATELLO DA AMARE PER TE, CON TE ED IN TE.

Speditaci da Mariangela che ringraziamo
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Musica: Venite Adoriamo (± 4’)

“Speranza morta”

La speranza sta davanti alla porta della tua casa.
Il Signore passa, bussa, ti chiama suo amico,
spera che tu gli risponda, ma tu dormi e nonl’odi.
La speranza ne rimane delusa. Dio abandona la tua casa.
Viene a te il suo popolo, ti grida “Amico, amico, aiutami”
Ma tu dormi e non l’odi.
Un malato invoca il tuo soccorso,
un poveretto ti chiede due soldi di speranza,
il tuo vicino stringe odio nel pugno, 
basterebbe una tua parola per calmarlo,
ma tu dormi, non vuoi sentire nulla, non ascolti nessuno.
Non aiuti nessuno, te ne stai chiuso nel tuo egoismo.
Ma ...un mattino... aprendo le porte di casa, 
troverai la “speranza morta”.
Se uccidi la “carità” uccidi la “speranza”

Tagore

Ode alla Vita 

Lentamente muore chi diventa schiavo dell'abitudine, ripetendo
ogni giorno gli stessi percorsi,chi non cambia la marcia, chi non
rischia e non cambia colore dei vestiti, chi non parla a chi non
conosce. 
Muore lentamente chi evita una passione, chi preferisce il nero su
bianco e i puntini sulle "i", piuttosto che un insieme di emozioni,
proprio quelle che fanno brillare gli occhi, quelle che fanno di uno

sbadiglio un sorriso,quelle che fanno battere il cuore davanti all'er-
rore e ai sentimenti. 
Lentamente muore chi non capovolge il tavolo, chi è infelice sul
lavoro, chi non rischia la certezza per l'incertezza, per inseguire un
sogno, chi non si permette almeno una volta nella vita di fuggire ai
consigli sensati. 
Lentamente muore chi non legge, chi non viaggia, chi non ascolta
musica, chi non trova grazia in se stesso. 
Muore lentamente chi distrugge l'amor proprio, chi non si lascia
aiutare, chi passa i giorni a lamentarsi della propria sfortuna o
della pioggia incessante.
Lentamente muore chi abbandona un progetto prima di iniziarlo,
chi non fa domande sugli argomenti che non conosce, chi non
risponde quando gli chiedono qualcosa che conosce. 
Evitiamo la morte a piccole dosi, ricordando sempre che essere
vivo richiede uno sforzo di gran lunga maggiore del semplice fatto
di respirare.
Soltanto l'ardente pazienza porterà al raggiungimento di una splen-
dida felicità...

Pablo NERUDA
Testo trasmesso da Carmen e Luigi che ringraziamo

Buon anno

“Sia questo un buon anno per te, 
per tutti gli uomini e le terre, Araucania mia.
Fra te e la mia esistenza c’è questa notte nuova
che ci separa e boschi e fiumi e strade.
Ma verso di te, piccola patria mia,
come un cavallo oscuro il mio cuore galoppa:
entra nei tuoi deserti di pura geografia,
attraverso le valli verdi dove l’uva accumula
i suoi verdi alcool, il mare dei suoi grappoli.
Entro nei tuoi villaggi di giardino conchiuso,
bianchi come camelie, 
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PPeerr  uunn  aannnnoo  nnuuoovvoo  aallll’’iinnsseeggnnaa  ddeellllaa

ssppeerraannzzaa

CChhiieessaa  ddii  SS.. TToommmmaassoo
3311  ddiicceemmbbrree  22000099,,  oorree  2233

GGaarrggnnaannoo

VVeegglliiaa  ddii  pprreegghhiieerree    ppeerr  aaccccoogglliieerree  iill  22001100

Chiostro di S. Francesco, Gargnano, Fregio centrale dell’architrave istoriata, fine XV sec.

Solo Dio è padrone del tempo, ma noi ne siamo

gli operai fin quando Egli non ci chiamerà 

nella Sua eternità. 

Accompagnando ciò che muore e attenti 

a ciò che nasce, sovente nel dolore, il 2010 

ci trovi solidali nelle difficoltà e vivi nella gioia 

di tutto quello che Dio ci dona 

perché lo sappiamo da Lui benedetto.

Buon Anno
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Se hai come unica arma il sorriso
e sai tendere la mano a chi ti viene incontro,
se credi che quello che ci unisce
è più importante di quello che ci separa,
se lo sguardo di un povero e di un bambino
ha il potere di disarmare il tuo cuore,
se in quello che dai, poco o molto che sia,
dai anche un pò del tuo amore,
se ti metti dalla parte dei deboli
senza sentirti migliore degli altri,
se credi che l’amore è possible,
che la bontà fa fiorire la pace,

allora sarà Natale.

Suor Maria Grazia del Getsemani
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