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Carissimi Benefattori e Amici,

C

ome state? Spero che tutti stiate bene? Vorrei far
sentire la nostra vicinanza a tutti voi in questo periodo di emergenza e particolarmente a chi ha perso
familiari o amici per il Covid-19 e chi si sente solo in
casa e a chi invece ha perso il lavoro. Noi vi accompagniamo sempre con la nostra preghiera, in questo periodo: ogni mercoledì dedichiamo tutta la giornata
all’Adorazione Eucaristia e tutte le sere recitiamo il
Santo Rosario, pregando per tutti voi benefattori e
amici della Casa dell’Angelo.
In questo momento alla Casa dell’Angelo vivono 26
ragazzi che non fanno rientro presso i familiari in nessun caso dal giorno 09 marzo, Si tratta di bambini e
adolescenti in età compresa tra i 7 e i 17 anni oltre a
tre giovani infraventunenni. La situazione generale è
molto faticosa e la stiamo gestendo attingendo a tutte
le risorse della Casa: il personale, gli ambienti interni,
i laboratori, le aree agricole, gli spazi ricreativi e sportivi, le attività creative e artigianali. Le difficoltà dei
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catori, vivono più intensamente le relazioni tra loro. Dopo i primi momenti di ansia e curiosità per le attività di igienizzazione e sanificazione della
casa e degli spazi esterni, per le mascherine e i guanti indossai dal personale di pulizia, per i cartelli e gli avvisi affissi all’interno e all’esterno
della casa (per informare, regolamentare o interdire accessi e mobilità
interna ed esterna alla casa), oggi
i ragazzi sono più sereni e disponiRingraziamento
bili a collaborare, si propongono
per dare una mano nella faccende
ai Volontari
domestiche, si prestano alle attività
Ringrazio di cuore tutti i
di studio e di laboratorio.
volontari: dal mese di marzo
La stabilità di educatori e religiosi sono impegnati a dedicare
si contribuisce a dare sicurezza e a
un momento di preghiera ogni
creare legami significativi, in un
venerdì, ovunque si trovino,
quadro di convivenza improntata
per i ragazzi della casa
alla familiarità. STATECI VICIdell’angelo. La serenità e
NO... TUTTO ANDRA’ BENE!
salute dei ragazzi sono il
frutto della vostra preghiera.
Il direttore
Stateci vicino sempre!
don Conshtantain Irudayaraj
ragazzi sono da ricondurre ovviamente alle storie e alle condizioni personali di ciascuno; tuttavia esse sono acuite dal clima di preoccupazione
per la salute propria e dei partenti, dalla chiusura delle scuole e dall’interruzione di rientri a casa e incontri con i genitori.
Alcune istituzioni scolastiche per esempio si sono organizzate per la
“didattica a distanza” e stanno tentando di gestire lezioni e compiti
attraverso gli strumenti digitali di cui dispongono: questo determina una
certa struttura positiva alla mattinata, ma anche tensioni e fatiche tipiche dell’esperienza scolastica, accresciute dallo strumento interattivo
che favorisce dispersione, scarsa concentrazione, confusione negli apprendimenti.
Il clima per il momento è ancora buono, perché i bambini e i ragazzi
hanno compreso la situazione generale e collaborano attivamente: sono
attenti alle prassi di igiene personale, aderiscono alle proposte degli edu-

Ringrazio la Consulta Diocesana per i minori e la famiglia
per il suo impegno e la vicinanza: abbiamo ricevuto gli strumenti per
far studiare i ragazzi (Un portatile e 3 tablet per la lezione in distanza)
E’ stato un dono della provvidenza nel momento del bisogno!
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Non state lontani! Abbiamo bisogno di voi!
n questi giorni si parla tanto di distanze sociali, di rischi per
la salute
Vicini
al tempo del Coronavirus
Ci manca
quella vicinanza che nelle case per
dell’umanità. Oggi noi vogliamo
dirvi:
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In questi giorni si parla tanto di distanze sociali, di rischi
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Dobbiamo comprare 10 VENTILATORI POLMONARI.
Ognuno ha un costo di circa 3.000 €.
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pett.le “Casa dell’Angelo”,
grazie dell’opuscoletto: Le preghiere di San Luigi Guanella: l’ho
accolto come un segno di amicizia che mi si conserva e perdura nel
tempo, anche se gli anni passano e ne sono passati molti da quando,
più di una volta, ho beneficiato dell’ospitalità della “Casa dell’Angelo”
e dei suoi stimati responsabili del tempo, Padre Marco e Padre Nando,
per ritiri degli scouts e del gruppo “Giovani Nuovi” di S. Pier d’Arena.
Debbo dare atto che la Casa dell’Angelo ha fatto da luogo e strumento
complementare, valido e apprezzato, per la formazione di seminaristi di
Genova che, per più mesi, e/forse anche per un anno intero (non ricordo
bene il tempo preciso) la frequentavano ogni settimana con giovamento.
Anche la Chiesa di Genova e il suo Seminario hanno ricevuto non
poco dalla disponibilità ministeriale, pastorale e spirituale dei Padri
e della Casa, degni frutti ed espressioni significative di “Servi della
Carità”, figli carismatici del santo Guanella.
Le “preghiere” mi sono piaciute e mi è saltato in testa lo sfizio di
rimaneggiare il pregare scritto del Guanella, mettendo in evidenza
contenuti similari che mi hanno toccato in modo particolare.
In forza di questa idea, ho “manomesso”, “disossato”, “scorporato”
il libretto nei vari e ricchi contenuti teologico-spirituali, esistenziali
e ascetici, li ho <rimescolati>, insiemati e ricomposti in uno schema
orazionale responsoriale, per modo di dire, “tematico”, a mio uso e
consumo, secondo le mie sensibilità interiori. Per questo, prevale la
prima persona singolare come soggetto orante, ma questo non esclude
la prima persona plurale all’atto del pregare.
In segno di gratitudine generale, oso e mi permetto compartecipare, quasi
in restituzione, a lode e plauso di chi ha avuto l’idea, ha messo mano
all’iniziativa della raccolta delle preghiere, ha dato l’OK di pubblicarla
e di metterla a disposizione di un bacino di utenti più vasto dei Religiosi
e delle Religiose guanelliani, fino a offrirla in omaggio pure a me.
Beneauguro e auspico che il “solido nutrimento spirituale” del pregare
del “Padre carismatico”, S. Luigi Guanella, renda saldi, solidi e robusti
nella fede , nella carità e nella vita spirituale, sempre “permeabili a
Dio”, i Servi della Carità e le Figlie di Santa Maria della Provvidenza.
Le intuizioni orazionali e carismatiche del Fondatore “diventino guida
e criterio della loro missione nella Chiesa”, nella concretezza dell’Opera guanelliana “Casa dell’Angelo” che, pur essendo negli anni della
“terza età”, è ancora vegeta e giovanile.
Ave Maria e avanti: Dio vi benedica con la sua fecondità. Un amichevole saluto.
prete Guido Oliveri, da 61 anni! e battezzato da 84
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LE PREGHIERE A GESÙ
di San Luigi Guanella
in versione e modalità responsoriale
Elaborazione orazionale
Il presente sussidio è una elaborazione orazionale di “Le preghiere di
S. Luigi Guanella”, - diversa nella modalità rispetto all’originale, ma
uguale e fedele nel e nei contenuti.
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S

Quattro fini eucaristici
In altre parole, i contenuti delle preghiere a Gesù,
-

ricavati dal testo del Guanella pari pari nella sostanza anche se,
nella formulazione verbale, con qualche modifica per far correre
la frase,

-

sono stati ricomposti in uno schema diverso dal primitivo, ossia
quello dei quattro fini o aspetti del pregare eucaristico abituale:
 adorazione: il pregare come, del resto, il credere il vivere e
l’operare, parte e non può fare a meno di partire da Colui - Dio
- che “in principio”, “il” principio”, “il“ Fine, “il” Compimento. In tal senso, sono state raccolte e messe le espressioni che,
in qualche modo, dicono qualcosa della identità/fisionomia di
Dio, come l’aveva presente San Luigi Guanella nel suo pregare.
 ringraziamento: l’azione di grazie è d’obbligo in quanto tutto
è grazia, tutto è dono, tutto è gratuità, tutto è generosità di Dio,
a sguazzo.
 richiesta di perdono: anche questa dimensione è d’obbligo
per la condizione di umana fragilità dovuta alla ferita del peccato originale universale, ad eccezione di Maria SS. concepita
immacolata
 supplica: senza Dio e fuori di Dio, l’uomo è nulla, ha nulla, può
nulla, ma, con Dio e da Lui, a chi crede in Cristo e prega nel suo
Santo e onnipotente Nome, tutto si può, anche l’impossibile!
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<Tu>, <io>, <noi>
Il “Voi” è stato volto in “Tu”; così pure, le espressioni orazionali sono
in prima persona singolare per un impatto più diretto e personalizzato,
ma niente impedisce che il tutto sia usato nella prima persona plurale
quando il manufatto fosse usato, in forma responsoriale (il senso e la
funzione del ritornello) in una comunità orante.
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 con l’aggiunta, ma sempre con parole di San Luigi Guanella,
del colloquio confidenziale, per esprimere l’apertura e la disponibilità del proprio cuore a stare al passo della presenza e
dell’azione del Signore in noi e per noi.

Preghiera dispositiva:
San Luigi Guanella,
tu sei stato tutto preso da Gesù e tutto dedito a Lui,
fino a desiderare di morire
per venire a stare per sempre con Lui.
Hai riconosciuto in Maria, tua Madre diletta,
Colei che ti ha insegnato ed educato, col suo esempio,
a stare al sicuro nelle mani di Dio.
Per questo le hai confidato che volevi
amare tanto Gesù e avvicinarti a Lui
per ascoltarLo e imparare da Lui
la via sicura del paradiso,
il valore della virtù e la stoltezza del vizio
e nel bene saper dare gloria a Dio
diventando ed essendo un “cristiano migliore”
tutto dedito al divino Salvatore.
Ottieni anche a me le stesse cose
per la salvezza e la santità della mia povera anima.
Ottienimi che Maria mi sia si vicina, come madre diletta
in ogni momento della mia vita
per pregare per mezzo suo
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 Gesù, vero Dio, vero uomo, mio vero padre
Ti benedico
 Gesù, padre e maestro
 Gesù, maestro santo e pietoso
 Gesù, Dio mio, paradiso mio

Preghiere

Preghiere

ed essere accompagnato da lei al paradiso
Ottienimi di essere, giorno dopo giorno, centrato su Gesù e su Maria
e, qualora, mi decentrassi e indietreggiassi,
fa’ come Maria stessa:
richiamami subito, prendimi per mano
e riconducimi al Centro,
per continuare a vivere la più bella e insuperabile storia
che non ha l’eguale:
essere tutto Gesù, rassomigliare tutto a Lui
essere salvo e santo in cielo.
Grazie.
Amen.

 Gesù, misericordia
 Gesù, immolato sull’altare della croce
 Gesù, risorto trionfante e immortale
 Gesù, Signore benedetto
 Gesù, Cuore adorabile del mio Salvatore
 Gesù, cuore di tenerezza

RICONOSCIAMO, in BENEDIZIONE,
e ADORIAMO DIO in SE STESSO:
 Dio, Padre Eterno, sii sempre benedetto,
Ti adoro.

 Gesù, Cuore divino, trono di pietà
 Gesù, Cuore dolce
 Gesù, Cuore santo, anzi santissimo
 Gesù, Cuore di carità

 Dio, mio Signore e mio Dio,
 Dio, Signore e padre, tu mi ami

RICONOSCIAMO, con COMPIACENZA,
che DIO è PROTESO verso L’UOMO

 Dio Padre, sia fatta la tua volontà,
 Dio, trono di pietà che è il Cuore divino manifestato in Cristo,
agli uomini
 Dio, che cosa potevi fare di più, che dare per me l’unigenito Figlio
tuo in un cammino di così grandi dolori?
 Dio Eterno, ammiro il tuo amore che è un amore intensissimo
 Dio, permettimi che fino alla fine ripeta: “Così Dio ha amato il
mondo da dare per esso il suo Figlio unigenito”
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• Gesù, padre che mi ami
che bello per me, stare con Te
• Gesù, buono verso i tuoi figli
• Gesù, Cuore con me, sempre con me
• Gesù, mio redentore col tuo sangue
• Gesù, mio Salvatore
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• Gesù, il tutto del mio povero cuore
• Gesù, elemento del mio vivere
• Gesù, aria pura del mio respirare
• Gesù, luce alla mia mente
• Gesù, coraggio al mio cuore

 Grazie, Gesù, che, per amore, ti sei trasfigurato al Calvario delle
sofferenze
 Grazie, Gesù, che, per amore, ti sei trasfigurato al sepolcro della
risurrezione
 Grazie, Gesù, che, per amore, ti sei trasfigurato nel Santissimo
Sacramento dell’altare

• Gesù, rifugio benedetto del mio cuore

 Grazie, Gesù, che, con bontà infinita, indirizzi alla mia salvezza
eterna le afflizioni del mio spirito

• Spirito del Signore, mia supplica

 Grazie, Gesù, perchè è da te, che ricevo, con riconoscenza, i giorni
di letizia e, con rassegnazione, i giorni del dolore

Ti lodo
• Spirito del Signore, mio aiuto a pregare con umiltà

Preghiere

Preghiere

• Gesù, mio sovrano celeste

 Grazie, Gesù, perchè mi porgi il tuo aiuto affinchè mi mantenga
fermo in questo proposito.

• Spirito del Signore, riposo del mio cuore

RINGRAZIAMO DIO per il DONO di CRISTO GESÙ
FACENDO RISUONARE SEMPRE la LODE del SUO NOME
con l’AZIONE di GRAZIE sulle NOSTRE LABBRA
 Grazie, Gesù, che ti doni a me con immenso amore e io, con sentimento di carità, voglio consacrarmi a te
sii sempre lodato
 Grazie, Gesù, che tieni aperto il tuo costato entro al quale io voglio
entrare e non uscirne più
 Grazie Gesù, che non mi hai lasciato e neppure abbandonato come
meritavo per i miei peccati
 Grazie, Gesù, che mi hai salvato a prezzo del tuo preziosissimo
sangue
 Grazie, Gesù, che, per amore, ti sei trasfigurato nel presepio
 Grazie, Gesù, che, per amore, ti sei trasfigurato al Tabor
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