
Cara amica, caro amico della comunità,
ti scriviamo questa lettera con il desiderio di sentirci vicini con il cuore, pur
mantenendo la distanza fisica e coinvolgendoti in questa semplice iniziativa… 

…Una proposta per il mese di maggio
A partire dagli spunti di riflessione lanciati dai giovani animatori, in occasione della via
crucis di questa quaresima, ti invitiamo, sullo stile di Maria: 

1. AD ESPRIMERE intenzioni di crescita personale, sogni, dediche, speranze,
preghiere, pensieri, ringraziamenti che porti dentro

Esempi di condivisione: 
Ringrazio……per…….( nome di una persona la cui presenza è/ è stata importante ) 
Affido al Signore la mia paura/ preoccupazione /speranza/ delusione/ difficoltà per….
In questo tempo di sofferenza sto imparando a… ( es. ad apprezzare di più le relazioni, a saper aspettare a 
non dare per scontato delle cose…)
Mi impegno a crescere ….(es. nel mantenere la parola data/ ad accettare e a pazientare per una situazione )
Prego per ... ….(nome di una persona che per qualche motivo è in una situazione di difficoltà)

2.  A CONDIVIDERE queste intenzioni con la comunità, scegliendo tra le seguenti modalità:

* Scrivere su un foglietto l’ intenzione e riporla in una scatola che troverai  in ciascuna chiesa della 
collaborazione, per tutto il mese di maggio
* Inviare un messaggio tramite whatsapp al numero 3512107841 scrivendo “Trasformare l’ordinario in 
straordinario” e di seguito l’intenzione o telefonare al numero fisso 0422 963032
* Scrivere l’intenzione nella chat del collegamento skype (https://join.skype.com/bC6w28ztL3MN), fino a 
10 minuti prima dell’inizio del rosario che quotidianamente pregheremo nel mese di maggio, alle ore 18.30

Tutte le intenzioni saranno raccolte in un album (specificare se non volete che vengano trascritte) a memoria di 
questo tempo particolare che viviamo insieme, in cui tutti, ci troviamo a remare sulla stessa barca.

3.  AD IMPEGNARTI di “trasformare” queste intenzioni in qualcosa di più bello, con la stessa fiducia che 
mettiamo nel piantare un seme, confidando che presto germoglierà e, magari sarà anche profumato. 
Come?
Con la forza della PREGHIERA personale e comunitaria che si concretizza nell’ AMORE con cui 
cercheremo di vivere il nostro quotidiano e le relazioni con le persone a noi più vicine.
Per amare occorre lasciarsi amare dal nostro Padre Celeste con il suo infinito amore! 
Sotto il suo sguardo proveremo a guardare in noi stessi e a vivere con i suoi occhi.
Con uno sguardo nuovo ciò che è ordinario può trasformarsi in “straordinario”. L’Amore è così vitale per
noi, ci trasforma, ci rende persone realizzate e felici proprio come la luce, la terra e l’acqua lo sono per un 
seme che germoglia e fiorisce ( Marco 4,26)! Con l’amore “umile”, potremo raccogliere i frutti delle nostre 
intenzioni che renderanno più  colorata la nostra vita, proprio come dei fiori che sbocciano in un giardino… 
E proprio i fiori e le piante saranno “il simbolo visibile” della fioritura della nostra interiorità. 

4.  Le intenzioni riposte nella scatola (o che giungeranno con gli altri canali) saranno sostenute dalla 
preghiera della comunità e affidate a Dio, attraverso Maria, “simbolicamente” con la semina di
fiori e piantando bulbi all’interno dei “GIARDINI DELLA SPERANZA” della nostra
collaborazione. A fine maggio vedremo queste “aiuole fiorite” come espressione del nostro
cammino interiore!  

Cosa sono i giardi della speranza? Nella nostra Collaborazione ci sono diversi luoghi che ospitano persone 
che, per qualche motivo, vivono in situazioni di particolare bisogno. Ad inizio del mese di maggio, nei giardini di 
queste abitazioni (Casa Viva a Paderno, Associazione Granello di Senapa a Ponzano, canonica a Merlengo) si 
realizzeranno con l’aiuto delle persone accolte dalla nostra collaborazione, delle semplici «aiuole» con al centro 
una piccola statua della Madonna. Alla semina di ogni giorno, a cura sempre dei nostri fratelli e sorelle accolte, 
insieme a chi li accoglie, saranno associate le nostre intenzioni: questo significa che una persona che abita in
uno di questi luoghi nel momento in cui pianterà un seme, un fiore, un bulbo nell’aiuola lo farà unendo e 
confidando nella preghiera in Dio e nell’ Amore di chi ha affidato l’intenzione. Ovviamente, ricordiamo che “la 
semina”(che chi vuole puo’ farla con lo stesso spirito, anche nel proprio giardino) è solo un segno esteriore di un 
cammino interiore di preghiera, impegno e condivisione, per cui ci fa da guida “il primato dell’ interiorità di 
Gesù”: Dio guarda il cuore, non l’apparenza.

In cammino con Maria, che ci porta a Gesù, confidiamo che nessuna difficoltà del momento
possa essere di ostacolo al “disegno d’Amore” che Dio ha su di noi e sulla nostra

comunità!

Le Suore della Collaborazione


