
IL NOSTRO GLORIA 

Ti lodiamo, Signore perché quattro anni fa hai voluto donarci, dalle mani di Nino e Lucia, la 
responsabilità della Regione Sud Ovest. Allora non abbiamo capito se i talenti che ci stavi 
affidando fossero cinque, tre od uno. A noi sono subito sembrati tantissimi rispetto alle 
nostre capacità. Questa considerazione ci ha fatto venire la tentazione di rifiutare il tuo 
dono, di sotterrare il talento. Ma poi ci siamo ricordati che tu sei un padre amorevole, che 
non dà una pietra al figlio che gli chiede un pane, e così abbiamo accettato di metterci in 
gioco, di gettare le reti sulla tua parola.                                                                                                                                            

ti benediciamo, Signore perché in questi quattro anni ci hai dato la possibilità di crescere 
nella nostra relazione, di arricchirci reciprocamente nelle nostre diversità. Non sono 
mancati momenti di tensione, di confronto anche nervoso tra noi due, ma la tua vicinanza 
costante ci ha aiutato a superare malintesi e malumori. La preghiera, la relazione con te è 
stata una sorgente a cui ci siamo dissetati, superando l’arsura provocata dalle nostre 
differenti sensibilità, dalle nostre diverse visioni del mondo che alla fine abbiamo imparato 
a conciliare e valorizzare.                                                             

ti adoriamo, Signore perché nelle CRS a noi affidate abbiamo trovato compagni di viaggio a 
cui poterci a nostra volta affidare. Abbiamo sperimentato e capito che eravamo chiamati ad 
essere “vicinanza” prima che efficienza, relazione prima che direzione. Quanta fatica 
nell’accogliere le diversità all’interno dell’équipe regione ma quanta ricchezza è scaturita 
dal riunirci nel tuo nome quando abbiamo assaporato la “perfetta letizia” di francescana 
memoria. Quanti incontri sinceri, quanta accoglienza delicata, quanti sguardi amorevoli, 
quanti abbracci calorosi rimarranno per sempre nel nostro cuore.                                                                                  

ti glorifichiamo, Signore perché in questi quattro anni ci hai condotto su strade di felicità e 
ci hai fatto scoprire la bellezza di essere creature nelle tue amorevoli mani. Attraverso i 
temi affrontati in questi anni di servizio ci hai dato l’opportunità di riflettere e crescere nella 
nostra spiritualità. Quante volte ci siamo imbattuti nella parabola del padre misericordioso 
sperimentando il dolore per quel figlio che ha scelto strade per noi incomprensibili. La 
fiducia in te ci ha aiutati nell’attesa di un ritorno quando è ancora più bello far festa 
insieme. Ci hai resi capaci di guardare con occhi nuovi, più amorevoli e misericordiosi, alla 
nostra coppia, alle nostre figlie, alla nostra realtà. Ci hai fatto camminare sulle vie 
dell’amore avendo te come orizzonte di riferimento.                                                                                                                              

Noi ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa, per la tua immensa fiducia nelle nostre 
piccole capacità. Abbiamo cercato di essere fedeli all’impegno preso, di perseverare senza 
scoraggiarci anche nei periodi in cui la nostra storia è stata attraversata dalla sofferenza. Se 
alla fine siamo riusciti a portare qualche frutto è anche grazie alla consapevolezza che dove 
non potevamo arrivare noi avresti operato tu.                                                                                                                           

Signore, Re del cielo, Dio Padre onnipotente, grazie ancora per il dono prezioso del servizio 
ai fratelli nel nostro movimento che ci ha insegnato ad amarci e ad amare un po’ di più. 


