
Testimoni del 
Vangelo
nella preghiera e 
nel servizio:
il grande 
significato di una 
presenza 
contemplativa 
accanto ad una 
testimonianza di 
vita attiva

“...Ognuno di noi 
faccia ciò che può, 
oggi, subito e nel 
luogo ove si trova, 
senza criticare, senza 
lamentarsi; sapendo 
che il Signore ci è
accanto, ci ascolta e 
non solo ci aiuta, ma 
vuole che lavoriamo 
gratuitamente 
scegliendo sempre "gli 
ultimi", che nel Regno 
sono i “Primi”
(dal testamento spirituale)



Questa profezia si è oggi 
realizzata. Da allora ad oggi negli 
incontri mensili di studio e di 
preghiera con le Suore dell'Amore 
Misericordioso e le Suore Ancelle 
della Carità, che abitano e 
prestano il loro servizio 
delicatissimo ai Centri Solidarietà, 
unitamente agli Educatori, oltre 
all'aggiornamento pedagogico 
culturale permanente e specifico, si 
è impegnati a vivere ed a verificare 
la nostra capacità di "Contemplativi 
nel Fratello" in attesa dell'arrivo 
della vera Comunità Contemplativa 
con la quale condividere questa 
meravigliosa ed unica esperienza 
di Vita, nello Spirito ecumenico del 
Vaticano II che ci vuole "Testimoni 
del vangelo nella preghiera e nel 
servizio ”.



S. Giacomo, nella sua 
lettera, ci esorta: "Fratelli, 
a che serve se uno dice: 
‘Io ho la Fede’ e poi non lo 
dimostra con i fatti? Forse 
che quella Fede può 
salvarlo? La Fede da sola, 
se non si manifesta nei 
fatti, è morta” (Gc. 2, 14). 
Educatori: Suore e Laici, 
assieme alle Suore 
Clarisse desideriamo 
vivere, pregare, servire 
evangelicamente.

Qui la Chiesa Mantovana è impegnata a coniugare in perfetta armonia:
Fede – Preghiera – Carità –
Perché si manifesti nella Luce di Dio una piccola porzione della Grande 
Famiglia e perché le Famiglie dei nostri bambini si sentano unite e 
circondate dall’attenzione di tutta la comunità cristiana.



• Vivere in povertà e serenità ; ma Gesù ci dona tutto e suggerisce ai 
Suoi Amici, nostri benefattori, di provvedere alle nostre necessità, prima 
ancora che gliele presentiamo, con tali delicatezze e premure che 
arricchiscono il cuore di gioia vera e di tanta Luce.

• Pregare sempre per le Famiglie, la Diocesi, la chiesa e il mondo, 
e Gesù ci dona qui – proprio in casa la Comunità delle Clarisse 
“segno” visibile di Vita offerta per la preghiera. San Paolo ci esorta:
“Pregate senza stancarvi e non dimenticate mai di ringraziare Dio.”



Il lavoro pedagogico globale 

richiede seria competenza, 

studio continuo, dedizione, 

ricerca, entusiasmo ed 

umiltà. L'esempio personale è

il metodo eccellente perché nel 

lavoro giornaliero si ripete la 

Vita d'Amore di Dio e così

amando s'insegna ad amare

e si diventa portatori e 

provocatori di PACE.

• Servire Lui nel fratello che non vede, non sente, non si muove, non 
parla, per misurare la verità della nostra Fede e comprendere che la 
Vita è essere – esistere - amare



Siamo più che convinti che ogni gesto fatto al più piccolo è fatto a Lui 
[Mt. 25, 40] e che Lui gradirà fiori e tovaglie candide sul Suo altare 
solo se saranno altrettanto candide le tovaglie, e gli ambienti 
armoniosi, ordinati e belli dei Suoi Prediletti.

S. Paolo, nella prima Lettera ai Corinzi, precisa: "Le membra del 
corpo che paiono più deboli sono molto più necessarie, e quelle che 
stimiamo di minor pregio noi le circondiamo di onore maggiore“.



E chi è più debole di 
un Bambino 
cerebroleso?
Noi che abbiamo la 
grazia di vivere da 
anni accanto ai 
Bambini con handicap 
cerebrale grave e 
gravissimo, 
comprendiamo quanto 
siano vere queste 
affermazioni e “quanta 
ricchezza” il mondo 
perda allontanandoli, 
internandoli, 
ritenendoli membra 
inutili.



La “Vita” di questi Bambini cerebrolesi gravissimi è piena di Grazia. 

Papa Giovanni Paolo II nell’incontro avuto a  Roma nel 1983 ci ha 
detto: “Questi Bambini godono già la Serenità interiore”.



Il Cardinale Casaroli, nella visita fatta al nostro Centro nel 1986, ci ha 
confidato: "Qui la Vita è sacra.... il Centro è un atto concreto per chi crede 
nell'Amore".

Loro sono Tabernacoli viventi, il loro corpo è proprio come l'ostensorio, in 
loro vive e cresce Gesù. Sono la rappresentazione fedele di ciò che 
Madre Speranza, serva di Dio, volle come simbolo: il crocifisso con dietro 
una grande Ostia. Così sono i nostri Bambini. 



Anche Loro - come Gesù Crocifisso 
nell'Eucaristia - non parlano, non si 
muovono, non chiedono, non si lamentano, 
ma sono totalmente abbandonati alla 
Volontà Divina ed al nostro intervento, in 
un'offerta silenziosa d'Amore, che spaventa 
e sorprende la nostra intelligenza e la nostra 
sensibilità. Come Loro sono dipendenti in 
tutto da noi, così noi dobbiamo sentirci 
dipendenti in tutto da Dio: ciò che siamo ed 
abbiamo è dono Suo. 

La Loro presenza è una continua, 
silenziosa richiesta ed offerta 
d'Amore: veri mendicanti 
d'Amore . E con Loro e per Loro 
stupisce la grandezza 
dell'accettazione e dell'amore dei 
loro genitori e dei loro famigliari.



Persone umili, ma 
grandi, che il Signore ha 
scelto per offrire ogni 
giorno al Padre il 
sacrificio della Vita 
crocifissa per Amore per 
la salvezza del mondo, 
proprio come scrive il 
papà di Marco: "il dolore 
e la croce sono uniti 
strettamente alla 
Resurrezione ed alla 
Gloria di Dio”. Tutti 
siamo debitori a questi 
Bambini ed ai Loro 
Genitori.

Crediamo che la Madonna abbia ottenuto da Dio Padre la grazia di
donare alla Diocesi di Mantova la Suore Clarisse proprio presentando la 
Vita di queste Creature sublimi e preziose.



Noi educatori, per Grazia, abbiamo scelto di condividere al Centro di 
Solidarietà tale esperienza. Per questo ci siamo preparati e continuiamo 
a studiare , a verificare , a riflettere , a pregare per essere di aiuto 
concreto, veri Samaritani. Ma i Genitori sono stati scelti da Dio, a loro 
insaputa, e così impreparati compiono la parte migliore: con speranza 
infinita, con amore immenso, con sacrifici continui e rinunce eroiche e a 
volte anche in mezzo ad incomprensioni e pregiudizi.

Perché, ancora dopo 2000 
anni, si ripete quanto i 
Discepoli, dopo la guarigione 
del cieco nato, hanno chiesto 
a Gesù: "Maestro, quest'uomo 
è nato cieco; di chi è la colpa? 
Sua o dei suoi genitori?". 
Gesù rispose, e ancor oggi 
risponde: "Non ne hanno 
colpa né lui né loro, ma è così
perché in lui si possano 
manifestare le opere di Dio" 
(Gv. 9, 2-3).



I genitori, perché si possano manifestare le opere di Dio nelle loro Creature, 
hanno bisogno di avere accanto fratelli Cirenei, che condividano lealmente 
la loro dura giornata, per vivere ciò che S. Paolo scrive nella seconda 
Lettera ai Corinzi: "Siamo oppressi, ma non schiacciati; sconvolti, ma non 
disperati. Siamo perseguitati, ma non abbandonati; colpiti, ma non distrutti. 
Portiamo sempre in noi la morte di Gesù”.

La Forza dell’Amore e della 
Grazia sono così potenti da 
compiere dei miracoli . 
La zia di Valentina ci ha 
confidato: “Valentina è venuta 
al mondo per dirci qualcosa, 
per farci pensare, per farci 
riflettere di più. Lei è il Cielo 
libero e puro e se sta qui con 
noi ancora, contro ogni 
previsione medica, è solo per 
farci pensare che la Vita Vera 
non è qua, ma al di là del 
Cielo”.


