
Firenze,  20 Agosto 2017 
 

Carissimi amici,  
desideriamo iniziare a concretizzare questo cammino di 
discernimento che abbiamo proposto.  
 
L’immagine che proponiamo è un altro particolare 
dell’affresco della Santissima Annunziata, santuario 
mariano nel cuore di Firenze; qui compaiono tutte le 
“Persone” che entrano in gioco in ogni nostra chiamata …  
anche per questo ci è molto caro. 
 
Qui e ora ci preme rivolgere la nostra attenzione sulla 
Sacra Scrittura, aperta al libro del profeta Isaia, nel quale 
è scritto “Ecco la Vergine, concepirà..”: Uno sguardo sul 
futuro che, nel tempo e nello spazio che l’affresco ritrae, 
si sta compiendo. 
 
In questo “istante di profonda gioia”, in questo 
“archetipo di ogni chiamata alla sequela del Cristo”, in 

questo “punto di incontro tra l’ antica e la nuova Alleanza”, chiediamo a ciascuna coppia e a don Ulderico di iniziare 
un cammino del cuore, per richiamare l’attenzione del Signore e il dono del Consiglio ed esprimere il nominativo di 
due coppie che possano ricevere da noi il testimone della responsabilità regionale.  
(Anche noi siamo coinvolti in questa richiesta, per questo scriviamo in “prima persona comunitaria”). 
Prendiamoci del tempo per noi… 
Lasciamoci prendere per mano, con fiducia e abbandono: …ci troviamo anche noi nella casa di Maria, intrisa di 
ascolto e preghiera… 
Iniziamo il nostro momento di ascolto e preghiera, nel nome del Padre, e del Figlio e dello Spirito Santo… 
dello Spirito invochiamo la presenza, con le parole che abbiamo suggerito in precedenza, o con altre che conosciamo 
e che ci nascono dal cuore… lo facciamo a due voci. 
Il Libro si apre e anche noi ci mettiamo in ascolto: 

 
Dal Libro dei Proverbi (cap.2) 

 1 Figlio mio, se ricevi le mie parole 

e serbi con cura i miei comandamenti, 

 2 prestando orecchio alla saggezza 

e inclinando il cuore all'intelligenza; 

 3 sì, se chiami il discernimento 

e rivolgi la tua voce all'intelligenza, 

 4 se la cerchi come l'argento 

e ti dai a scavarla come un tesoro, 

 5 allora comprenderai il timore del SIGNORE 

e troverai la scienza di Dio. 

 6 Il SIGNORE infatti dà la saggezza; 

dalla sua bocca provengono la scienza e l'intelligenza. 

 7 Egli tiene in serbo per gli uomini retti un 

aiuto potente, 

uno scudo per quelli che camminano nell'integrità, 

 8 allo scopo di proteggere i sentieri della 

giustizia 

e di custodire la via dei suoi fedeli. 

 9 Allora comprenderai la giustizia, l'equità, 

la rettitudine, tutte le vie del bene. 

 
…concediamoci qualche istante di silenzio; poi, insieme, recitiamo il Padre nostro, concentrando la nostra attenzione 
sulle parole: “dacci oggi il nostro pane quotidiano”… 
 
Dalla Lettera di San Paolo apostolo ai Romani (12, 1-2) 

“ Vi esorto dunque, fratelli, per la misericordia di Dio, a presentare i vostri corpi in sacrificio vivente, santo, gradito a 
Dio; questo è il vostro culto spirituale.  Non conformatevi a questo mondo, ma siate trasformati mediante il 
rinnovamento della vostra mente, affinché conosciate per esperienza quale sia la volontà di Dio, la buona, gradita e 
perfetta volontà.” 



…nel silenzio, teniamoci per mano e rivolgiamo ancora la nostra preghiera al Padre, ponendo attenzione sulle parole: 
“sia fatta la tua volontà”… 

E ora cercate di dare volto alle coppie che amate, il cui ricordo, il cuore vi porta alla mente : sono quelle che negli 
anni del vostro servizio vi hanno trasmesso il saper prendersi cura delle coppie affidate…  quelle a cui voi riponete la 
vostra fiducia (perché si sono fatte conoscere nella Verità, e profondamente)… 

Circa le coppie da individuare, ricordiamo alcune caratteristiche indispensabili: 

- aver già svolto il servizio di coppia responsabile del settore 
- «custodire il Metodo, sapendolo incarnare nelle diverse realtà; 
- coltivare le relazioni, cercando di improntarle in uno stile di “misericordia” e “tenerezza”; 
- saper incarnare nel servizio i quattro doni della Comunione: Condivisione, Collegialità, Corresponsabilità, 

Compresenza» (estratti dalla Top Ten per CRS – Frascati 2017.. che le coppie in servizio riceveranno  a breve con invito alla Sessione) 
- Essere a  conoscenza del cammino di questi ultimi anni dell’equipe regionale, meglio se per esperienza 

diretta (per creare una continuità… o per cambiarne il passo in maniera consapevole). 

Scrivete i nominativi su un foglio, così come ve li sentite affiorare alla mente,  tutti i nomi, poi , pian piano, illuminati 
dalla Sapienza ricevuta nella preghiera, fate un’azione di “purificazione”:  valutate  se alcune di queste coppie non 
rispondono alle caratteristiche suggerite e cancellatele con un tratto di penna. Vi chiediamo di consegnarci il tutto… 
con le tracce dei vostri pensieri; non ci sarà giudizio, ma ci aiuteranno a indirizzare il nostro cuore nel 
discernimento e nella “Chiamata”. 

Lasciamo da parte il timore di sbagliare, di essere inadeguati, di non conoscere le coppie o non essere in grado di 
esprimere i nominativi richiesti: abbiamo la certezza che il Signore darà Consiglio e indirizzerà il cuore della nostra 
comunità verso la scelta che Lui pensa essere “quella giusta, ora e qui”. 

Come momento conclusivo del discernimento di coppia, reciteremo il Magnificat,  un Gloria  e infine il segno della 
croce… riponiendo in Dio il nostro pensiero, la nostra scelta. 

Abbiamo sufficiente tempo, da qui al giorno 10 settembre, per poter comunicare fra noi (o fra voi) con richieste e 
consigli… chiediamo allo Spirito di circolare, di portare aria nuova, di far sentire la Sua presenza. 

Alle coppie che non potranno essere presenti ad Assisi, chiediamo comunione di preghiera in quel giorno e il frutto 
del proprio discernimento (da farci avere possibilmente qualche giorno prima del 10 settembre). 

Grazie, grazie, grazie dal profondo del cuore e un abbraccio con affetto a tutti 

          AndreaenicolettA 

 

 

 

 

 

 


