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ATTRAVERSARE INSIEME IL GUADO 

 

ASCOLTIAMO LA PAROLA  

Dalla prima lettera di San Giovanni (1 Gv 2,10) 

“Chi ama suo fratello, rimane nella Luce e non v’è in lui occasione di 

inciampo”  

 

ACCOGLIAMO LA PAROLA 

Nella prova della malattia quante pietre di inciampo si possono incontrare: l’ansia 

che sale, il senso di impotenza e di esser di peso, lo sguardo degli altri che 

percepisco cambiare...Tutto può diventare occasione di inciampo: me stesso, gli 

altri e anche Dio. Ma il Signore invia i suoi angeli perché il mio piede non inciampi 

nella pietra (salmo 90,12). Con l’amore al fratello ogni pietra di inciampo può 

trasformarsi in punto di un appoggio, in un’occasione per attraversare il guado 

della prova insieme a tanti fratelli e sorelle che, come angeli, il Signore invia sul 

mio cammino. 

 



 

 

 

ASCOLTIAMO UN TESTIMONE 

Maria Rosa Baresi (Castelcovati BS, 1953-2018), ci ha lasciati il mese scorso, dopo aver 

vissuto l’ultimo tratto del suo santo viaggio con un abbandono tale da trasformare la 

sofferenza della malattia in forte esperienza di comunione con Dio e con i fratelli. Con grande 

gioia aveva aderito all’invito di far parte dell’equipe “orante”, l’equipe “Maria” del “Buon 

Samaritano”. Da un suo recente scritto:  

Non so se la guarigione ci sarà, vedo che il mio fisico cede, ma io non cedo perché cerco di 

fare la volontà di Dio e di amare chi ho vicino, in ogni momento.  

La mia giornata adesso si svolge tra casa e ospedale. A volte mi domando il senso di questa 

mia inattività e ho capito che posso offrire questo nulla a Dio e Lui mi dà la forza di vivere in 

pienezza ogni cosa. Certo, a volte vado un po’ in crisi perché so perfettamente quello che ho, 

ma so anche che la vita e la morte sono in mano Sua. Ed è a questo Suo amore che mi 

riabbandono. Dio mi sta affinando l’anima sempre di più e mi sta dando una grazia nuova per 

vivere ogni cosa, sono serena e in certi momenti non mi manca neanche il buon umore.  

Penso spesso a quella frase del Vangelo che diversi anni fa Chiara Lubich mi aveva invitato a 

vivere in modo particolare: “Chi ama suo fratello, dimora nella Luce e non v’è in lui 

occasione di inciampo”. 

Ho cercato e cerco tuttora di mettere in pratica questa Parola, nella vita concreta di tutti i giorni, 

con i colleghi di ufficio, con gli amici, con i familiari. A volte ci riesco, altre no. Ma so che 

anche quando sbaglio posso ricominciare subito ad amare.  

PREGHIAMO 

Signore, ti preghiamo per gli anziani ed i malati, che in questo periodo rischiano 

di essere più soli. Manda i tuoi angeli, fratelli e sorelle, che li possano 

accompagnare nell’attraversare il guado della solitudine. 

 

Maria, piena d’amore, donaci gli occhi per vedere in ogni pietra di inciampo una 

possibilità per amare e per ricominciare ad amare. 

 

ANNOTIAMO… 
(Possiamo scrivere le parole che ci hanno toccato il cuore e condividerle con chi ci è caro. 

Possiamo anche scrivere una preghiera che ci viene spontanea)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si può scaricare il file del “Buon Samaritano” dal sito della Diocesi di Brescia (Uffici pastorali  Ufficio per la Salute) 

oppure può essere richiesto direttamente a don Gianluca scrivendo a salute@diocesi.brescia.it 
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