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“Vi do un comandamento nuovo: che vi amiate gli uni gli altri” (Gv 13,34) 
 

Io ho una certezza dogmatica: Dio è nella vita di ogni persona, Dio è nella vita di ciascuno.  
Anche se la vita di una persona è stata un disastro,  
se è distrutta dai vizi, dalla droga o da qualunque altra cosa, Dio è nella sua vita.  
Lo si può e lo si deve cercare in ogni vita umana.  
Anche se la vita di una persona è un terreno pieno di spine ed erbacce,  
c’è sempre uno spazio in cui il seme buono può crescere. Bisogna fidarsi di Dio! 
                                                                                                                                     Papa Francesco 

  

Inizio presso il carcere di Rimini: ore 14.00 
 
Introduzione                                                                
Ci troviamo qui, oggi, per vivere un pellegrinaggio di preghiera e testimonianza, di invocazione e di 
ascolto per coltivare le nostre coscienze ed aprirle a una conoscenza più autentica della realtà del carcere. 
Vogliamo pregare per mettere nelle mani di Dio tutti i volti e le storie che in essa sono coinvolti e per 
ringraziarLo dei tanti germogli di speranza che in questa realtà di sofferenza stanno sbocciando. 
Tre elementi esprimono e contraddistinguono le intenzioni del nostro camminare: 
• la CROCE che aprirà e guiderà il percorso: simbolo non solo del peccato dell’uomo e dei pesi che 

ognuno è chiamato a portare, ma soprattutto segno vitale dell’Amore di Dio che con il suo sacrificio 
ci ha riconciliati in una perenne amicizia col Padre; 

• il ROSARIO: “Maria è la via breve a Gesù”. - diceva sempre don Oreste - Chi più di lei conosce e 
può farci conoscere il Suo cuore? Chi più di Lei può accogliere e portare a Dio le nostre ferite, i 
nostri errori, le nostre debolezze? Con la preghiera del rosario, animato dal canto e intervallato dalle 
testimonianze vogliamo affidare a Lei, madre e fiducia nostra, questo nostro  peregrinare assieme.  

• le TESTIMONIANZE: durante il cammino ogni mistero sarà caratterizzato dalla partecipazione di 
vita di una concreta esperienza di condivisione coi detenuti. Intonate alla preghiera saranno anche i 
resoconti di chi sta scontando la propria pena nelle strutture della Comunità Papa Giovanni XXIII.   

 
Saluti: 

• Paolo Ramonda – Responsabile generale della Comunità Papa Giovanni XXIII 
• Autorità cittadine 
• Teresa Marzocchi – Assessore politiche sociali e integrazione Regione Emilia Romagna 
• Mauro Cavicchioli - Responsabile generale del Servio Carcere della Comunità 
 

Presentazione Tema del pellegrinaggio  
 

Questo pellegrinaggio vuole essere “un segno di verità in un cammino di libertà”, perciò, 
contemporaneamente, sarà anche vissuto all’interno di molte carceri italiane e in monasteri: i primi reclusi per forza, i 
secondi per Amore.  

Recuperare una vita si può, sempre!  
Siamo qui oggi per chiedere aiuto a Dio per sostenere le esistenti strutture di recupero con pene alternative al 

carcere e svilupparne di nuove con la fantasia dell’amore. E siccome un'autentica preghiera fa sempre balzare in 
piedi per agire, siamo qui anche per chiedere ai politici di collaborare sempre di più e meglio con il mondo 
dell’associazionismo, di riconoscerne gli sforzi e i positivi risultati, e di fare leggi giuste che permettano davvero di 
educare le persone a vita nuova 
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Metterci in preghiera e in dialogo con Dio, infatti, non può esimerci dal metterci anche in dialogo sincero con le 
istituzioni: ad oggi non c’è alcun riconoscimento ne istituzionale ne amministrativo delle realtà accoglienti. 

Tutto si basa su attività di volontariato e i volontari sono  come stretti in una morsa:  
− da una parte il bisogno dei detenuti con cui, ad occhi aperti – cioè riconoscendone la pericolosità in assenza 

di interventi significativi - condividono speranze e sofferenze; 
− dall’altra l’indifferenza del mondo politico e di una parte dei cittadini che illusi e delusi dal sistema carcere 

vorrebbero buttare via la chiave della cella.. 
 Il neonato gruppo “Certezza del Recupero” si è costituito da alcuni mesi per dare forza alle  tante associazioni 

che operano per il recupero integrale della persona incarcerata attraverso le pene alternative, l’accoglienza in 
comunità educative ed il lavoro.  

Oggi è qui rappresentato dagli amici del  CNV (Centro Nazionale per il Volontariato) e da quelli della CNVG 
(Conferenza nazionale volontariato e giustizia), organizzazioni a cui  tali associazioni sono affiliate. Bella gente che 
ogni giorno si sporca le mani in una vera e sana condivisione di vita con i fratelli detenuti. 

 

Costruendo assieme il Silenzio... Nel nome del Padre… 
 
Canto iniziale 
 
Lettura dal Vangelo secondo Luca 15,1-7   

In quel tempo si avvicinavano a Gesù tutti i pubblicani e i peccatori per ascoltarlo. I farisei e gli scribi 
mormoravano dicendo: «Costui accoglie i peccatori e mangia con loro». Ed egli disse loro questa 
parabola: 

«Chi di voi, se ha cento pecore e ne perde una, non lascia le novantanove nel deserto e va in cerca di 
quella perduta, finché non la trova? Quando l'ha trovata, pieno di gioia se la carica sulle spalle, va a casa, 
chiama gli amici e i vicini, e dice loro: «Rallegratevi con me, perché ho trovato la mia pecora, quella che 
si era perduta». Io vi dico: così vi sarà gioia nel cielo per un solo peccatore che si converte, più che per 
novantanove giusti i quali non hanno bisogno di conversione.                                     Parola del Signore 
 
Commento a cura del diacono Giorgio Pieri 
 

Dio è gioioso! E qual è la gioia di Dio? La gioia di Dio è perdonare, la gioia di Dio è perdonare! E’ la gioia di un 
pastore che ritrova la sua pecorella; è la gioia di un padre che riaccoglie a casa il figlio che si era perduto, era come 
morto ed è tornato in vita, è tornato a casa. Qui c’è tutto il Vangelo! Qui! Qui c’è tutto il Vangelo, c’è tutto il Cristiane-
simo! Ma guardate che non è sentimento, non è “buonismo”! Al contrario, la misericordia è la vera forza che può 
salvare l’uomo e il mondo dal “cancro” che è il peccato, il male morale, il male spirituale. Solo l’amore riempie i vuoti, 
le voragini negative che il male apre nel cuore e nella storia. Solo l’amore può fare questo, e questa è la gioia di Dio! 

Gesù è tutto misericordia, Gesù è tutto amore: è Dio fatto uomo. Ognuno di noi, ognuno di noi è quella pecora 
smarrita, ognuno di noi è quel figlio che ha sciupato la propria libertà seguendo idoli falsi, miraggi di felicità, e ha 
perso tutto. Ma Dio non ci dimentica, il Padre non ci abbandona mai. È un padre paziente, ci aspetta sempre!  
Rispetta la nostra libertà, ma rimane sempre fedele. E quando ritorniamo a Lui, ci accoglie come figli, nella sua casa, 
perché non smette mai, neppure per un momento, di aspettarci, con amore. E il suo cuore è in festa per ogni figlio 
che ritorna. È in festa perché è gioia. Dio ha questa gioia, quando uno di noi peccatore va da Lui e chiede il suo 
perdono.                                                                                                                                  Papa Francesco 
 
Indicazioni tecniche per il pellegrinaggio 
 
Canto per iniziare il cammino 
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Meditiamo i misteri della Gloria  

   

Primo Mistero Glorioso: La Risurrezione di Gesù 
UNA NUOVA VITA È SEMPRE POSSIBILE 

 
LETTURA DAL VANGELO SECONDO LUCA (24, 1-6)   

Il primo giorno della settimana, al mattino presto esse si recarono al sepolcro, portando con sé gli aromi 
che avevano preparato. Trovarono che la pietra era stata rimossa dal sepolcro e, entrate, non trovarono il 
corpo del Signore Gesù. Mentre si domandavano che senso avesse tutto questo, ecco due uomini 
presentarsi a loro in abito sfolgorante. Le donne, impaurite, tenevano il volto chinato a terra, ma quelli 
dissero loro: «Perché cercate tra i morti colui che è vivo? Non è qui, è risorto. 
 

Cristo risorto non muore più! Non perdiamoci dentro le vanità dei nostri errori, abbiamo invece da 
contemplare Cristo che supera i nostri errori; non perdete mai tempo nelle recriminazioni, impegnate quel  
tempo per Cristo che è vivo: è lui che ci dà la pace!                                                                   don Oreste Benzi 
 

Lettura dai Resoconti dei detenuti accolti nelle strutture della Comunità Papa Giovanni XXIII 
Per uscire dall’inferno bisogna prima attraversarlo! Spero che questo sia l’ultimo sentiero da percorrere per uscire dal 
mio inferno perché tento di attraversarlo già da 5 anni. Anche prima ci provavo ma mai così intensamente come in 
questi ultimi 5 anni… Sogno spesso la normalità: le passeggiate in riva al mare col cane e la mia ragazza: che bei 
tempi! Poi però mi sveglio tristissimo... forse tutta questa sofferenza me lo merito anche se mi sembra di avere già 
pagato tanto... Dio cosa vuoi realmente per me? Mi è difficile da capirlo, a Te aiuto non ne ho mai chiesto fino in 
fondo, ma ora ci sto provando! Ho trovato gli strumenti e sto cercando di sfruttarli, di crederci davvero! Sento però 
anche forte la paura di non rialzarmi più da questo trambusto... Senza impazzire. 
 

SILENZIO 
 

Canto 
 

Qualche dato per capire… 
* Per un detenuto spendiamo 220 € al giorno, 80.000 € l’anno. 
* Ogni giorno escono circa 1000 detenuti dalle carceri italiane. Più di 800 tornano a delinquere per lo 
stesso reato. Esiste dunque una recidiva del 80%. In che modo il carcere produce  sicurezza?  
* Presso le strutture d’accoglienza comunitarie i costi si abbassano di un quarto e, grazie a specifici 
percorsi educativi, la recidiva si abbassa dal 80% al 10%. Questa è davvero una “notizia di resurrezione”!  
* Ma oggi alle comunità, lo stato non elargisce alcuna retta se non con eccezionali compensi a progetto. 
 

La Comunità Papa Giovanni XXIII ha oggi oltre 300 persone detenute ed ex detenute, presso le proprie strutture.  
Ha elaborato un progetto educativo, CEC (Comunità Educante con i Carcerati), gestito da operatori che 

condividono 24 ore su 24 in comunità, da recuperandi, detenuti che vengono responsabilizzati appieno, e da  
volontari esterni, donne e uomini, cittadini del territorio, generosi apostoli di carità. 

Attraverso una formazione umana e valoriale attenta alla religiosità, i detenuti vengono educati a riconoscersi e a 
diventare persone nuove. La formazione umana è fatta di incontri personali e di gruppo, resoconti scritti (quelli che 
leggiamo in questa traccia) e varie attività di tipo lavorativo, ludico cultirale. In particolare la formazione al lavoro, 
soprattutto nella prima fase, ha un valore risarcitorio nei confronti delle vittime. La convivenza, non sempre facile, fa 
emergere pregi per valorizzarli, e difetti per elaborarli. Da oltre quattro anni è poi attiva “l’università del perdono”, 
ricca di stimoli e approfondimenti utili a rimuovere le cause che hanno indotto ad atti criminali. 

La formazione “valoriale religiosa” si sviluppa attraverso un confronto con la parola di Dio e spinge a una 
riflessione comunitaria e personale circa i valori che orientano le varie scelte di vita. 

A dimostrazione che non si degenera in un inutile buonismo ma si chiede davvero un cambiamento della persona, i 
meno motivati al cambiamento scelgono di tornare in carcere nella sicurezza della brandina e in un insano ozio 
pagato da noi cittadini contribuenti. 
 
Testimonianza di un volontario del progetto CEC e accompagnatore di un recuperando 

 

Canone:     Jubilate Deo  omnis terra, servite Domino in laetitia 
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Alleluja,alleluja in laetitia. Alleluja,alleluja in laetitia 
 

Intenzione di Preghiera 
Tutta la società è chiamata a coinvolgersi direttamente e fattivamente in ogni possibilità di recupero. 
Preghiamo per tutti i cappellani delle carceri, per don Nevio a Rimini e per l’ispettore dei cappellani, 
Mons. Virgilio Balducchi.  
Preghiamo per tutti i volontari, veri apostoli di carità, presenti in tutte le carceri italiane. 
 

Decina del Rosario 
Padre Nostro… 10 Ave Maria… Gloria… Gesù mio… 

 

O Dio Onnipotente e Benigno, donaci di saper amare come Tu ci ami,  
di saper guardare l’altro con il tuo sguardo sempre misericordioso.  
Sarà così che il nostro errore troverà in Te autentica Resurrezione.  

Te lo chiediamo per Cristo risorto nostro Signore. 
Canto 
 

Ognuno di noi è legato a Dio con un filo... Quando noi commettiamo un peccato il filo si spezza... 
Ma quando noi ci pentiamo e chiediamo perdono Dio fa un nodo... Così il filo diventa sempre più corto! 

Saggezza Rabbinica 
 

Secondo Mistero Glorioso: L'Ascensione di Gesù al Cielo. 
LA VERITÀ E LA GIUSTIZIA CI FANNO LIBERI 

 
Lettura dagli Atti degli Apostoli (1, 6-11)   
Quelli che erano con lui gli domandavano: «Signore, è questo il tempo nel quale ricostituirai il regno per 
Israele?». Ma egli rispose: «Non spetta a voi conoscere tempi o momenti che il Padre ha riservato al suo 
potere, ma riceverete la forza dallo Spirito Santo che scenderà su di voi, e di me sarete testimoni a 
Gerusalemme, in tutta la Giudea e la Samaria e fino ai confini della terra». 
Detto questo, mentre lo guardavano, fu elevato in alto e una nube lo sottrasse ai loro occhi. Essi stavano 
fissando il cielo mentre egli se ne andava, quand'ecco due uomini in bianche vesti si presentarono a loro e 
dissero: «Uomini di Galilea, perché state a guardare il cielo? Questo Gesù, che di mezzo a voi è stato 
assunto in cielo, verrà allo stesso modo in cui l'avete visto andare in cielo». 
 

Chi è questo Gesù vivo? È un Gesù che ti chiama per nome. Sei necessario a Gesù, sei unico. Egli ti 
riconosce perché ti ama. Egli sente il tuo pianto, le tue gioie, le tue attese...  L’uomo su questa terra non è 
più solo: ha un futuro, ha delle radici profonde, non è frutto del caso, è l’amore di Qualcuno. Gesù è vivo e 
ha tutti i sentimenti umani che abbiamo noi, oggi, ora, in questo momento. Egli si vuole collegare con noi, 
con il nostro cuore. Questa relazione ci salva!                                                                            don Oreste Benzi 
 

Lettura dai Resoconti dei detenuti accolti nelle strutture della Comunità Papa Giovanni XXIII 
È finita un'altra settimana ed io devo ringraziare il buon Dio per tutto quello che ha fatto per me, soprattutto per 
avermi riaccolto dopo tutto il tempo in cui ero messo male per colpa dei miei ragionamenti sbagliati e delle scelte 
fatte senza pensare... Io sono qui ed è un dono immenso di Dio che non avrei mai pensato di ricevere, ed è la verità 
perché lo dico con tutto il cuore. Dopo tutto questo tempo, dopo tante esperienze sbagliate, mi fa sentire finalmente 
me stesso. Ogni giorno mi aiuta a pormi delle nuove domande e a cercare le risposte adeguate dentro di me. 
Domande su ciò che è stata la mia vita da delinquente e le motivazioni che mi hanno spinto a comportarmi così. Non 
è facile trovare risposte: devo faticare molto e credere negli altri e nella vita di questa Casa. Ho scoperto che l’aiuto 
più grande me lo offrono i miei fratelli richiamandomi. La mia rabbia e la mia aggressività sono cose da tenere molto 
sotto controllo e l’uso continuo di alcol non mi ha mai permesso ad essere in grado di farlo. Ora però per il mio futuro 
voglio aver nuovi stimoli e strumenti per controllarmi ed essere una persona diversa e matura  
  
SILENZIO 
 
Canto 
 

Qualche dato per capire… 
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* Nell’APAC (Associazione per la Protezione e Assistenza ai Condannati), esperienza brasiliana attiva 
ormai da oltre 40 anni, le carceri funzionano senza guardie e con una massiccia presenza della comunità 
esterna in forma di volontariato. La recidiva si abbassa dall’75% al 9%.  
* Stanno progressivamente dismettendo le carceri tradizionali sostituendole con queste. Il metodo per 
educare con amore e giustizia c’è e funziona!  
 

Avete inteso che fu detto... (Mt 5) L’Area Giustizia della cooperativa L’Ovile nasce per rispondere ai bisogni dei 
carcerati, tentando l’applicazione del principio rieducativo della pena, previsto dal terzo comma dell’art. 27 della 
costituzione italiana. Si tenta una giustizia nuova, riconciliativa, capace di fiducia nel recupero di chi sbaglia, 
rispettosa delle vittime e attenta alle responsabilità della comunità.  

L’attenzione della cooperativa L’Ovile al mondo dei carcerati fonda le sue radici nelle vite di don Dino Torreggiani e 
don Alberto Altana, sacerdoti reggiani che nel 1948 fondano l’Istituto Secolare dei “Servi della Chiesa” 
caratterizzato da uno stile «che fa del povero, soprattutto il più dimenticato, quale lo zingaro e lo scarcerato, il 
soggetto della propria carità, non l’oggetto della propria ricerca di soddisfazione e di attività». Sempre due Servi della 
Chiesa, don Luigi Veratti e don Daniele Simonazzi, sono cappellani negli Istituti Penali di Reggio Emilia (una casa 
circondariale ed un ospedale psichiatrico giudiziario) quando la Cooperativa avvia i suoi primi progetti di accoglienza: 
nel 1994 le prime esperienze pioneristiche per la riabilitazione psico-sociale degli internati in OPG e nel 2006 
l’apertura della “Casa Don Dino Torreggiani” per i condannati comuni della casa circondariale.  
 
Testimonianza di DANIELE MARCHI  della cooperativa “L' OVILE” 

 

Canone:    El Senyor  es la meva força, el Senyor el meu cant. El m’ha estat la salvaciò. 
 En el confio i no tinc por, en ell confio i no tinc por 

Il Signor è la mia forza ed io spero in lui. Il Signor è il Salvator.  
 In lui confido, non ho timor, in lui confido, non ho timor. 

 
Intenzione di Preghiera  
Preghiamo per gli educatori presenti nelle realtà carcerarie: insegnanti, psicologi, operatori del Ser.t. e per 
i responsabili della sanità penitenziaria. 
Preghiamo per il capo del DAP (dipartimento Amministrazione Penitenziaria), dott. Giovanni Tamburino, 
per tutti i direttori delle carceri italiane e per tutta la polizia penitenziaria. 
 

Decina del Rosario 
Padre Nostro… 10 Ave Maria… Gloria… Gesù mio… 

 

Signore , Tu che ti sei riconosciuto carcerato: “Ero in carcere e siete venuti a visitarmi” (Mt 25), 
concedi a noi di riconoscerti nei nostri fratelli carcerati 
 e rendici capaci di offrire loro dignità e considerazione  

perché possano a loro volta riconoscere in noi un segno della Tua presenza. Amen 
 

Uno dei monaci del monastero di Sceta commise una grave mancanza, e così fu chiamato l'eremita più saggio 
perché potesse giudicarla. L'eremita si rifiutò, ma i monaci insistettero tanto che lui finì per andare. Prima, però, 
prese un secchio e lo forò in vari punti. Poi, lo riempì di sabbia e s'incamminò verso il convento. Il superiore, 
vedendolo entrare, gli domandò che cosa fosse. 

"Sono venuto a giudicare il mio prossimo - disse l'eremita -. I miei peccati stanno scorrendo dietro di me, come 
scorre la sabbia di questo secchio. Ma, siccome non mi guardo alle spalle e non mi rendo conto dei miei stessi 
peccati, sono stato chiamato a giudicare il mio prossimo!".I monaci allora rinunciarono alla punizione all'istante.  

                                                                                                                                                 Paulo Coelho 
Canto 
 

Terzo Mistero Glorioso: La discesa dello Spirito Santo nel Cenacolo. 
CON UNO SPIRITO NUOVO, UNA NUOVA VITA 

 
Lettura dagli Atti degli Apostoli (At 2, 1-4)   
Mentre stava compiendosi il giorno della Pentecoste, si trovavano tutti insieme nello stesso luogo. Venne 
all'improvviso dal cielo un fragore, quasi un vento che si abbatte impetuoso, e riempì tutta la casa dove 
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stavano. Apparvero loro lingue come di fuoco, che si dividevano, e si posarono su ciascuno di loro, e tutti 
furono colmati di Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue, nel modo in cui lo Spirito dava 
loro il potere di esprimersi. 
  

È lo Spirito che ci dà la saggezza e la sapienza del Cristo e il suo modo di vedere. Ci fa essere presenti nel 
mondo secondo Dio. È questa presenza misteriosa che ci unisce a Dio, che opera in noi coinvolgendoci in 
un esperienza d’amore: ecco l’unione mistica. Quando l’unione mistica raggiunge la nostra coscienza, 
cambia tutto: quello che prima era impossibile, diventa possibile perché più ti inoltri in quest’unione, più 
entri anche nella potenza stessa di Dio.                                                                                      don Oreste Benzi 
 

Lettura dai Resoconti dei detenuti accolti nelle strutture della Comunità Papa Giovanni XXIII 
Ieri abbiamo ascoltato una testimonianza che mi ha fatto ripensare alla mia storia: anch’io sono partito da casa mia 
all’età di 13 anni in cerca di lavoro, non perché ne avessi bisogno ma per essere più autonomo e soprattutto per 
dimostrare alla mia famiglia che ero capace di gestire da solo la mia vita. Questo modo di vedere e affrontare le cose 
lo porto ancora dentro di me. Anche qui in casa non riesco a chiedere aiuto a nessuno per il fatto che sono abituato a 
fare le cose per conto mio, cioè in me regna un egoismo che non mi permette di essere più docile e umile. Mi ritrovo 
così incapace a costruire delle relazioni profonde perché non sono abituato a fidarmi di qualcuno. Questi sono i 
fardelli che più  pesano sul mio cammino e quindi so che debbo impegnarmi nel percorso per essere più libero 
davvero. 
 
SILENZIO 
 
Canto 
 

Qualche dato per capire… 
* In carcere ci sono ogni anno circa 600 episodi di maltrattamenti fra detenuti.  
* Negli ultimi 36 mesi, si sono tolti la vita 27 agenti e 188 detenuti. Sono omicidi di stato! 
* Almeno 16 mila detenuti vivono in “contenimento chimico” a causa del “massiccio uso” di 
psicofarmaci. In carcere, la solitudine vince la speranza! 
 

Il movimento del Rinnovamento nello Spirito (RnS) fin dal suo nascere ha avuto una particolare attenzione per il 
mondo delle carceri. Dei 1900 gruppi esistenti in Italia, almeno un terzo le visitano regolarmente, fornendo 
animazione spirituale, formazione e assistenza anche materiale. 

Con Prison Fellowship Italia Onlus, un associazione nata all’interno del Movimento, si realizza il “progetto 
Sicomoro” che, applicando i principi della “Restorative Justice”, promuove l’incontro tra detenuti e vittime dei loro 
reati in un percorso tendente alla riconciliazione e alla ricomposizione dei conflitti sociali. 

Per iniziativa del Movimento a Caltagirone (CT), sul “Fondo Sturzo”, è stato riadattato un antico casale e ora vi 
vivono e lavorano alcuni ex detenuti con le loro famiglie. 
 
Testimonianza di MARCELLA RENI del “Rinnovamento nello Spirito”  
 

Canone:    Vieni Spirito Creatore         
Vieni Spirito Creatore, vieni, vieni,  Vieni Spirito Creatore, vieni, vieni, 

 
Intenzione di Preghiera 
Preghiamo per tutti i detenuti che vivono maltrattamenti e lesioni. Per tutti quelli che hanno tentato il 
suicidio e per coloro che negli ultimi anni si sono tolti la vita 
Preghiamo anche per coloro che, invece, dopo l’esperienza del carcere sono riusciti a cambiare in meglio 
la loro vita.  
 

Decina del Rosario 
Padre Nostro… 10 Ave Maria… Gloria… Gesù mio… 

 
Padre buono, ai tuoi occhi ogni cuore è prezioso e ogni volto è a tua immagine, 

donaci di non lasciare mai nessuno soffrire da solo, qualunque sia la sua storia, di vittima o di carnefice, 
concedici il dono del Tuo Spirito Creatore perché possiamo trovare e percorrere  

quelle strade del cuore che conducono al Tuo Bene, nostra vera felicità. Per Cristo nostro Signore…  
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Il maestro divenne famoso mentre era ancora in vita. Raccontavano che Dio stesso una volta avesse cercato il suo 

consiglio: «Voglio giocare a nascondino con l'umanità. Ho chiesto ai miei angeli quale sia il posto migliore per 
nascondersi. Alcuni dicono le profondità dell'oceano. Altri la vetta della montagna più alta. Altri ancora la faccia 
nascosta della luna o una stella lontana. Tu cosa mi consigli?». Rispose il maestro: «Nasconditi nel cuore umano. È 
l'ultimo posto a cui penseranno». 

Bruno Ferrero 
Canto 
 

Quarto Mistero Glorioso: L'Assunzione di Maria al cielo. 
NON C’È RISCATTO SENZA FIDUCIA  

 
Lettura dal Vangelo secondo Luca (1, 46-55)   
Allora Maria disse: «L'anima mia magnifica il Signore e il mio spirito esulta in Dio, mio salvatore, perché 
ha guardato l'umiltà della sua serva. D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. Grandi cose 
ha fatto per me l'Onnipotente e Santo è il suo nome; di generazione in generazione la sua misericordia per 
quelli che lo temono. Ha spiegato la potenza del suo braccio, ha disperso i superbi nei pensieri del loro 
cuore; ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili; ha ricolmato di beni gli affamati, ha 
rimandato i ricchi a mani vuote. Ha soccorso Israele, suo servo, ricordandosi della sua misericordia, come 
aveva detto ai nostri padri, per Abramo e la sua discendenza, per sempre».  
 

Il grande problema è lasciarsi perdonare dal Signore! L’iniziativa del perdono ce l’ha lui, a noi sta soltanto 
andare a prenderlo. Quanto è duro lasciarci perdonare da Dio, perché lasciarmi perdonare vuol dire essere 
risanato,  invece non vogliamo essere guariti! Lasciatevi  riconciliare dal Signore. Non perdete tempo! 

                    don Oreste Benzi 
 

Lettura dai Resoconti dei detenuti accolti nelle strutture della Comunità Papa Giovanni XXIII 
19 marzo: la festa del papà, di mio papà… Mi rattrista pensare che ormai non è più giovane: penso al mio 
rapporto con lui, al suo essere stato spesso assente per motivi di lavoro per non farci mancare niente, alla 
sua passione per lo sport, per l’arte… a quelle volte in cui lui era presente ma non avevamo un gran 
dialogo: io non mi esponevo più di tanto, se mi mettevo a discutere lo facevo in modo sbagliato, ma a 
volte quei silenzi erano anche necessari per dirci tutto… Quante gliene ho combinate tra i 13 e i 21 anni: 
sempre a chiedergli soldi anche quando li avevo… scusa papà! Ora sono in pensiero, lontano da casa… e 
tu chissà fino a che ora devi lavorare come autista per pagare l'avvocato e lo psicologo a questo figlio 
disgraziato. Sono triste ma anche invaso da un forte senso di gratitudine per te… Ho tanta voglia di 
riscattarmi con te e la mamma, prima sul piano affettivo e poi su quello economico. Prego la Madonna 
che ti mantenga in salute e ti ricordi che tuo figlio prima o poi torna, e lo farà nel migliore dei modi 
perché abbiamo tante cose da dirci, troppi silenzi da recuperare! 
 
SILENZIO 
 
Canto 
 

Qualche dato per capire… 
* Ci sono in carcere 3625 ergastolani e tra questi 1581 detti “ostativi” in cui il fine pena scritto 
generalmente con timbro rosso è ”Fine pena Mai” oppure “Fine pena 9999”. 
* La costituzione all’articolo 27 recita: ”Le pene devono tendere alla rieducazione”. Dov’è lo sbaglio 
nella carta costituzionale o nella tipologia di condanna?  
 

Per sant’Agostino “la condanna deve estirpare il peccato, opera dell’uomo, e non annientare il peccatore, 
opera di Dio”. Da questa saggezza profonda e convincente nasce l’attività del consorzio “Rebus” della Coop. 
Soc. “Giotto” che, nel carcere di Padova, punta a recuperare attraverso il lavoro oltre 120 detenuti: dalla 
produzione di biciclette alla celebre pasticceria, da anni presente anche al Meeting. 

I frutti di questo “albero”, piantato all’inizio degli anni ‘90, stupiscono per la caduta verticale della recidiva: 
quando si sperimenta un modo diverso di stare al mondo, non si pensa più a tornare indietro. 
 
Testimonianza di NICOLA BOSCOLETTO  presidente Cooperativa “Giotto”  
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Canone:    Nada te turbe , nada te espante, quien a Dios tiene nada le falta.  

Nada te turbe, nada te espante, solo Dios basta. 
Niente ti turbi, niente ti spaventi, chi ha Dio niente gli manca.  

Niente ti turbi, niente ti spaventi, solo Dio basta! 
 

Intenzione di Preghiera 
Preghiamo per tutte le vittime dei reati, per i tossicodipendenti, per i derubati e i rapinati, per chi ha subito 
violenze, per chi è stato ucciso. Preghiamo per i bambini e i minori vittime della cattiveria degli adulti, 
per chi è coinvolto con la malavita sin dalla giovane età. 
Preghiamo per i mariti, le mogli, i figli e i genitori delle vittime e per tutti i loro parenti. Preghiamo anche 
e insieme per i carcerati e per i loro parenti.   
Preghiamo anche per tutti gli ergastolani, in particolare per quelli ostativi cioè quelli a cui non si da più 
alcuna speranza di recupero perché hanno una pena che non finirà mai.  
 
Decina del Rosario 

Padre Nostro… 10 Ave Maria… Gloria… Gesù mio… 
 

Signore, come il Cielo la terra, così la Tua misericordia ci sovrasta! 
Tu che ti riveli come difensore dell’orfano e della vedova, dei poveri e degli oppressi, 

aiutaci a discernere l’uomo dal suo errore come l’oppresso dall’oppressore 
 e a scegliere sempre vie di riconciliazione capaci di condurci al Bene di Tutti e di Ognuno.  

 
Un vecchio rabbino domandò una volta ai suoi allievi da che cosa si potesse riconoscere il momento preciso in cui 

finiva la notte e cominciava il giorno. "Forse da quando si può distinguere con facilità un cane da una pecora?". "No", 
disse il rabbino. "Quando si distingue un albero di datteri da un albero di fichi?". "No", ripeté il rabbino. "Ma quand'è, 
allora?", domandarono gli allievi. Il rabbino rispose: "E' quando guardando il volto di una persona qualunque, tu 
riconosci un fratello o una sorella. Fino a quel punto è ancora notte nel tuo cuore".                     

Saggezza Rabbinica 
Canto 
 
All'Arco d'Augusto accogliamo nel cammino del Pellegrinaggio il nostro vescovo Francesco Lambiasi 
 

 Quinto Mistero Glorioso: L'Incoronazione di Maria Regina di cielo e terra 
L’APPRODO DEL PERDONO, LABORATORIO DI FELICITÀ 

 
Lettura dal Libro dell’Apocalisse (12, 1.10 -12a)   
Un segno grandioso apparve nel cielo: una donna vestita di sole, con la luna sotto i suoi piedi e, sul capo, 
una corona di dodici stelle. …Allora udii una voce potente nel cielo che diceva: «Ora si è compiuta la 
salvezza, la forza e il regno del nostro Dio e la potenza del suo Cristo, perché è stato precipitato 
l'accusatore dei nostri fratelli, colui che li accusava davanti al nostro Dio giorno e notte. Ma essi lo hanno 
vinto grazie al sangue dell'Agnello e alla parola della loro testimonianza, e non hanno amato la loro vita 
fino a morire. Esultate, dunque, o cieli e voi che abitate in essi». 
 

Sentirsi perdonati è sentirsi rinnovati, ri-creati; non è la nostra confessione che genera il perdono: è l'offerta 
del perdono da parte di Dio che genera in noi la coscienza di essere nel peccato e il desiderio di esere 
perdonati. L'abbraccio del Padre che sempre perdona fa esplodere di gioia perché ciò che era separato è 
ricongiunto, ciò che era diviso, è riunito!                                                                                    don Oreste Benzi 
 

Lettura dai Resoconti dei detenuti accolti nelle strutture della Comunità Papa Giovanni XXIII 
Mi ha colpito parecchio l'incontro con Franco, ex brigatista, quando diceva che da giovane era diventato schiavo 
della propria immagine... Anch’io sono stato per moltissimo tempo schiavo della mia stessa immagine. Quando ero 
fuori forse certe volte non avevo bisogno di andare a delinquere ma per non venire meno davanti agli altri e per 
rimanere sempre come uno capace di fare certe cose, io continuavo a fare il delinquente... Ed eccomi qui a 
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rimpiangere su me stesso e sulle mie scelte. Qui ho il tempo e il giusto aiuto per analizzare le cause e le 
conseguenza delle mie scelte. Posso dare una svolta alla mia vita ed io lo voglio fare su serio perché non voglio 
essere un’altra volta in quel luogo del nulla fra le sue squallide mura: il carcere.  
 
SILENZIO 
 
Canto 
 

Qualche dato per capire… 
* In carcere ci sono certamente 65 persone innocenti: sono i bambini di età inferiore ai tre anni costretti a 
restarvi per poter avere vicino la madre. Questi bambini vivono un trauma che li segnerà per sempre. Da 
grandi certamente lo faranno pagare a qualcuno.  
* Sono necessari provvedimenti urgenti in materia. 
 

La Caritas nazionale si occupa di animare la comunità cristiana, sensibilizzandola al tema del carcere e operando 
fattivamente soprattutto attraverso le sue espressioni diocesane. Con l'azione di volontari e operatori sul territorio 
(soprattutto tramite i Centri di ascolto), si progettano percorsi che non si esauriscono fra le mura di un carcere. 

La sfida è soprattutto quella di promuovere strade di riconciliazione e mediazione penale nel rispetto delle leggi 
e delle istituzioni coinvolgendo le famiglie dei detenuti e le vittime del reato.  

Nelle loro varie attività le Caritas cercano di favorire nell’opinione pubblica un cambiamento culturale, ponendo 
attenzione ai bisogni quotidiani dei detenuti, specie degli immigrati, finanziando con l’8x1000 progetti per il 
reinserimento sociale di quanti escono dal carcere e l’accoglienza di coloro che usufruiscono di permessi o di 
misure alternative.  
 

Testimonianza di FRANCESCO SODDU  direttore della Caritas Italiana  
 

Canone:         Magnificat , magnificat, magnificat anima mea Dominum… 
Magnificat, magnificat, magnificat anima mea 

 
Intenzione di Preghiera 
Preghiamo per noi, perché sappiamo scegliere la via della riconciliazione e del perdono tracciata da Maria 
che ha perdonato chi Le ha ucciso il figlio.  
Preghiamo per coloro che hanno saputo perdonare chi ha commesso reati contro i propri familiari e per 
tutte le vittime che hanno perdonato chi li ha offesi.  
Preghiamo perché si possa passare da una giustizia repressiva, punitiva e a volte vendicativa, ad una 
giustizia educativa in cui tutta la società migliora perchè al colpevole viene presentata con decisione la 
possibilità di cambiare vita risarcendo in qualche modo le vittime e la società civile.  
Preghiamo per quelle realtà della Comunità Papa Giovanni XXIII che ad oggi, tra detenuti ed ex detenuti 
accolgono oltre 350 persone. Offriamo al Signore il progetto CEC (Comunità Educante con i Carcerati), 
realtà comunitaria che cresce con i carcerati, educandosi. Preghiamo perché possiamo trovare il modo di 
realizzarla in tempi brevi, per accogliere persone carcerate e dare loro una risposta globale passando 
“dalla certezza della pena alla certezza del recupero”.  
 
Decina del Rosario 

Padre Nostro… 10 Ave Maria… Gloria… Gesù mio… 
 

Signore, davvero nel tuo perdonare si manifesta l’essenza del tuo essere Dio,, 
donaci di non avere paura del perdono, ne di offrirlo, ne di chiederlo e riceverlo, 

per quanto grande sia la nostra colpa colmaci della Tua misericordia 
così che, traboccante in noi, possiamo annunciarla anche ai più sfiduciati e disperati 

 
Un vecchio indiano mentre conversava col nipote, gli disse: "Mi sento come se avessi due lupi che lottano nel mio 

cuore. Uno dei due, è un lupo irritato, violento e vendicativo. L'altro è pieno d'amore e compassione.". 
Il nipote chiese: "Nonno…, dimmi, quale dei due lupi vincerà la lotta nel tuo cuore?". Il nonno rispose: "Quello a cui 

darò da mangiare..."                                                                
 Saggezza pellerossa 

Canto 
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Verso la meta….  
 
Discorso di Papa Francesco ai partecipanti al convegno dei cappellani delle carceri italiane - 23 ottobre 2013 

 

Cari Fratelli, 
vi ringrazio, e vorrei approfittare di questo incontro con voi, che lavorate nelle carceri di tutta Italia, per 

far arrivare un saluto a tutti i detenuti. Per favore dite che prego per loro, li ho a cuore, prego il Signore e 
la Madonna che possano superare positivamente questo periodo difficile della loro vita. Che non si 
scoraggino, non si chiudano. Voi sapete che un giorno tutto va bene, ma un altro giorno sono giù, e 
quell’ondata è difficile. Il Signore è vicino, ma dite con i gesti, con le parole, con il cuore che il Signore 
non rimane fuori, non rimane fuori dalla loro cella, non rimane fuori dalle carceri, ma è dentro, è lì. 
Potete dire questo: il Signore è dentro con loro; anche lui è un carcerato, ancora oggi, carcerato dei nostri 
egoismi, dei nostri sistemi, di tante ingiustizie, perché è facile punire i più deboli, ma i pesci grossi 
nuotano liberamente nelle acque. Nessuna cella è così isolata da escludere il Signore, nessuna; Lui è lì, 
piange con loro, lavora con loro, spera con loro; il suo amore paterno e materno arriva dappertutto. Prego 
perché ciascuno apra il cuore a questo amore. Quando io ricevevo una lettera di uno di loro a Buenos 
Aires li visitavo, mentre ora quando ancora mi scrivono quelli di Buenos Aires qualche volta li chiamo, 
specialmente la domenica, faccio una chiacchierata. Poi quando finisco penso: perché lui è lì e non io che 
ho tanti e più motivi per stare lì? Pensare a questo mi fa bene: poiché le debolezze che abbiamo sono le 
stesse, perché lui è caduto e non sono caduto io? Per me questo è un mistero che mi fa pregare e mi fa 
avvicinare ai carcerati. 
E prego anche per voi Cappellani, per il vostro ministero, che non è facile, è molto impegnativo e molto 

importante, perché esprime una delle opere di misericordia; rende visibile la presenza del Signore nel 
carcere, nella cella. Voi siete segno della vicinanza di Cristo a questi fratelli che hanno bisogno di 
speranza. Recentemente avete parlato di una giustizia di riconciliazione, ma anche di una giustizia di 
speranza, di porte aperte, di orizzonti. Questa non è un'utopia, si può fare. Non è facile, perché le nostre 
debolezze ci sono dappertutto, anche il diavolo c'è dappertutto, le tentazioni ci sono dappertutto, ma 
bisogna sempre provarci. 
Vi auguro che il Signore sia sempre con voi, vi benedica e la Madonna vi custodisca; sempre nella mano 

della Madonna, perché lei è la madre di tutti voi e di tutti loro in carcere. Vi auguro questo, grazie! E 
chiediamo al Signore che benedica voi e i vostri amici e amiche delle carceri; ma prima preghiamo la 
Madonna perché ci porti sempre verso Gesù: Ave Maria.... 
 
Canto: Salve Regina  
 

Lettura dai Resoconti dei detenuti accolti nelle strutture della Comunità Papa Giovanni XXIII 
O Dio, questa Casa mi consuma anzi io mi consumo per questa Casa! Quando sono arrivato qui non avrei mai 
pensato che una realtà del genere, tosta e categoricamente fuori dalla mia mentalità, mi avrebbe avvolto in un 
vortice così forte di emozioni e di sentimenti... Anzi, a dir il vero, ho pensato diverse volte di ritornarmene in carcere! 
Sono passati 365 giorni da quando sono arrivato in questa Casa: giorni in cui mi sono messo in gioco, giorni di 
lacrime ma anche giorni di gioia e di felicità,  giorni di lavoro duro, giorni di angoscia e di nervosismo ma anche giorni 
di amicizia e di condivisione, giorni da dimenticare e giorni da ricordare, giorni di silenzio, di solitudine e di 
abbandono… giorni in cui ho cercato di scaricare il peso del mio inutile senso di colpa e giorni in cui ho cercato, 
aiutato dagli altri e da Dio, di redimermi e riprendere la mia originaria gioia ed innocenza, giorni di duro ed ostinato 
lavoro interiore su di me! 
Non ho un giorno su cui rimpiangere: nulla da scartare e nulla da dare per scontato ma tutto è grazia! Allo stesso 
tempo sono stato criticato e insultato diabolicamente ma sono stato anche amato e voluto bene senza misura. Questi 
miei fratelli, che sono adorabili e gioiosi  ma certe volte anche  scomodi ed intollerabili, sono riusciti a farmi 
affezionare a loro di un affetto fraterno semplice e profondo. Mi sento, senza nessun ruolo o potere, davvero 
realizzato, grazie a tanti piccoli gesti di affetto e di comprensione! E mi sento molto bene quando al mattino, lungo il 
giorno e alla sera nella mia preghiera affido i miei compagni nelle mani di Colui che ci vuole bene in ogni momento.  
Ieri sera alla serata giochi li ho paragonati agli aquilotti che vivono insieme ai pulcini razzolando nell’aia… li conosco 
e so che ciascuno di loro ha le potenzialità per volare verso il cielo aperto, verso l'Alto. Ma tutti, io e loro, abbiamo 
scelto una vita sulla terra che appartiene solo alla terra, con diverse “fami” delle cose materiali e abbiamo perso la 
voglia di volare e forse non ne abbiamo più nemmeno il coraggio … Ma io prego e farò tutto quello che posso perché 
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ognuno di noi possa prendere il volo,  possa avere il coraggio di aprire le ali e librarsi in alto verso il sole, con 
l’ebbrezza del vento in faccia…  
Tu, Signore nostro Dio, donaci il coraggio di volare con la certezza di avere un partner grande come te!. 
 

Canto 
 

Se nel nostro cuore non c’è la misericordia, la gioia del perdono, non siamo in comunione con Dio, anche se 
osserviamo tutti i precetti, perché è l’amore che salva, non la sola pratica dei precetti. E’ l’amore per Dio e per il 
prossimo che dà compimento a tutti i comandamenti. E questo è l’amore di Dio, la sua gioia: perdonare. Ci aspetta 
sempre! Forse qualcuno nel suo cuore ha qualcosa di pesante: “Ma, ho fatto questo, ho fatto quello …”. Lui ti 
aspetta! Lui è padre: sempre ci aspetta! 

Se noi viviamo secondo la legge “occhio per occhio, dente per dente”, mai usciamo dalla spirale del male. Il 
Maligno è furbo, e ci illude che con la nostra giustizia umana possiamo salvarci e salvare il mondo. In realtà, solo la 
giustizia di Dio ci può salvare! E la giustizia di Dio si è rivelata nella Croce: la Croce è il giudizio di Dio su tutti noi e 
su questo mondo. Ma come ci giudica Dio? Dando la vita per noi! Ecco l’atto supremo di giustizia che ha sconfitto 
una volta per tutte il Principe di questo mondo; e questo atto supremo di giustizia è proprio anche l’atto supremo di 
misericordia. Gesù ci chiama tutti a seguire questa strada: «Siate misericordiosi, come il Padre vostro è 
misericordioso» (Lc 6,36). 

Papa Francesco – Angelus, 15 settembre 2013 
 

Canto 
 

La giustizia che i farisei e gli scribi vivevano nei confronti di Dio era una giustizia che riguardava l’adempimento 
della legge alla lettera. Qual è la giustizia che Gesù ci presenta? È basata sulla misericordia. La prima violenza che 
Gesù condanna è il ridurre l’uomo ad un suo particolare. Se io incontro un uomo che mi dice una bugia e dico a lui: 
«tu sei un bugiardo», io ho già commesso violenza perché riduco l’uomo alla sua bugia. Invece il Signore mi 
suggerisce: «È un uomo che dice bugie», ma il fatto di essere uomo è più grande delle bugia che dice; l’uomo, cioè, 
è più grande del suo peccato. Ridurre l’uomo al suo peccato è la peggiore delle violenze e satana lavora molto in 
questo senso, perché agisce dentro affinché si crei la divisione, definendo le persone nel loro particolare. La lotta 
contro questa tensione, questa tendenza alla violenza dentro di me, è mettere la mia spalla sotto la croce del fratello: 
il limite suo diventa l’inizio della mia responsabilità ed il suo peccato è la chiamata ad amarlo di più.                                                        

 don  Oreste 
 
Canti fino all’arrivo in Piazza Cavour 
 

… la Benedizione!  
 

 

LITANIE (brevi e dedicate) 
Canto “Prega, prega per noi” 
 
Santa Maria Donna Libera 
   Aiutaci a coltivare il bene prezioso della libertà …    (Rit.) 
Santa Maria Donna piena di Fiducia 
   Insegnaci a fidarci di Dio e di chi volendoci bene, vuole il nostro Bene …    (Rit.) 
Santa Maria Donna accògliente  
   Facci sentire premure di Dio che ci spingono a un cambiamento …    (Rit.) 
Santa Maria Madre del Perdono 
  Intercedi presso il Padre perché susciti in noi il bisogno di essere perdonati …    (Rit.) 
Santa Maria Madre della Riconciliazione 
  Concedi ad ogni sofferenza dai noi causata in sollievo del tuo abbraccio vivificante …    (Rit.) 
Santa Maria Madre di chi chiede aiuto, 
   Ascolta le nostre suppliche per un autentico e profondo cambiamento …    (Rit.) 
Santa Maria Regina della Pace 
   Dona pace ai nostri cuori turbati e alle situazioni in cui noi siamo causa di turbamento …    (Rit.) 
Santa Maria Regina della Famiglia,  
   Ti affidiamola vita, l’unità e i sogni di bene di ogni famiglia e di chi ci sta aspettando …    (Rit.) 
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Santa Maria Regina della Chiesa 
  Accoglici tra le tue braccia e facci sentire l’Amore Padre nella Comunione dei figli…    (Rit.) 
 

Prega per noi Santa Madre di Dio, affinché siamo fatti degni delle promesse di Cristo…    (Rit.) 
 

Madre nostra, fiducia nostra! (Rit.) 
 
Benedizione Finale del Vescovo Francesco 
 
Canto 

 
A confronto con la Politica... 

 
Da  un intervento di Don Oreste Benzi: 

Io credo che il carcere sia una delle peggiori condizioni umane. Nel senso che un uomo lì dentro non vive, aspetta 
soltanto di uscire e basta. Sono convinto che ogni delitto proviene da un rifiuto, cioè da una mancata relazione. La 
tossicodipendenza è tutta qui, frutto di mancanza di relazione per cui la persona si sente rifiutata. C’è troppa distanza 
tra la legge e il povero, così il povero si arrabbia e fa la sua legge. Spesso è necessario stabilire delle relazioni, in cui 
il soggetto, finalmente, spalancando gli occhi, possa dire “ma davvero sono una persona anch’io.” 
 

Presentazione del Progetto di Legge a cura del gruppo “Certezza del Recupero” 
 
Intervengono: 

v Paolo Ramonda - Responsabile generale della Comunità Papa Giovanni XXIII 
v Sandro Gozi - Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega alle Politiche Europee 
v On. Edoardo Patriarca – Presidente CNV (Centro Nazionale Volontariato) 
v Cosimo Ferri – Sottosegretario al Ministero della Giustizia” 
v Mons. Francesco Lambiasi - Vescovo di Rimini 

coordina: 
v Maurizio Bergia – Responsabile del Servizio Politica della Comunità Papa Giovanni XXIII 

 
Ore 17.30  S. Messa presso la Chiesa di S.Agostino 

Celebrata da Don Giuseppe Grigolon  
 Cappellano dell’Arma dei Carabinieri 

 
Pensiero delle Carmelitane del monastero di Sogliano al Rubicone 

che hanno pregato con noi in questa giornata 
 
Carissimi, 
anche quest’anno desideriamo essere presenti al pellegrinaggio: "FUORI LE SBARRE", che ci 

unisce per la difesa della dignità di ogni persona. 
La certezza e la speranza hanno una radice profonda, che è la fiducia di Dio nell’uomo. E se 

Dio continua ad avere fiducia nell’uomo donandogli vita nuova ogni giorno e restandogli fedele 
in qualunque momento, come possiamo non averne noi in Lui e in ogni uomo che è sua creatura? 

Ogni bimbo che nasce è la fedeltà di Dio che si rinnova verso, e noi, certi della sua Alleanza, 
possiamo guardare la vita con fiducia, e lottare con Lui al nostro fianco per diventare uomini e 
donne secondo il cuore di Dio; uomini e donne che attraversano la vita cambiando, 
trasformandosi e trasfigurando il mondo. 

Vi siamo vicine e ci sentiamo fraternamente unite a tutti voi in Lui attraverso la preghiera, 
forza dell’amore che nell’unità opera davvero miracoli.  

Buon pellegrinaggio e che Dio esaudisca i desideri di bene che abitano in tutti noi! 
Con stima e affetto fraterno 

 
Le vostre sorelle Carmelitane di Santa Maria della Vita 

sorelle@carmelosantamariadellavita.it 


