




Siete invitati/e 

a realizzare una riflessione artistica / 

POETICA sulle meditazioni di quest'anno  

nel riquadro a fianco. 

Mary Ward 

Rosso e Verde 

Teresa Ball 

Blu e Giallo 

Speranza per il future e  
Cura della Terra 

Sviluppo di Ministeri e 
Collaborazione 

Colori chiave 

Se desiderate che la vostra creazione artistica sia inclusa nel sito web 
dell'Anawim, vi preghiamo di inviare una scansione o una foto a:  

anawimarts@gmail.com 

Mary Ward 

Teresa Ball 
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INTRODUZIONE 
 

Dall'inizio dell'Istituto di Mary Ward nel 1609, molte donne 

sono state ispirate dalla sua comprensione della chiamata 

ignaziana alla missione di Gesù.  Ci sono state migliaia di 

donne, associate e amiche, ciascuna a suo modo, che hanno 

portato il carisma di Mary Ward nei loro contesti ministeriali - 

delle fondatrici a modo loro.  

Nell'anno del bicentenario di Teresa Ball, il 2022, vi chiediamo 

di pensare e ringraziare in modo particolare questa donna 

irlandese che ha dato inizio al ramo delle Loreto. Con questo 

pensiero, vi invitiamo a considerare la relazione tra Mary 

Ward e Teresa Ball.  Anche se sappiamo che non si sono mai 

incontrate di persona, essendo nate a duecento anni di 

distanza, sappiamo che Teresa Ball ha portato l'Istituto di 

Mary Ward in Irlanda e oltre, nei cinque continenti del mondo.    

Per coloro che hanno meno familiarità con la storia di Teresa 

Ball, può essere utile sapere che fu mandata a 9 anni dalla 

sua casa in Irlanda al Bar Convent di York per ricevere 

un'educazione cattolica. Uno dei suoi biografi, Forristal 

(1994), ci dice che quando arrivò fu accolta da sua sorella 

maggiore Anna Maria, anche lei allieva della scuola, ma che 

stava per tornare a casa perché la sua istruzione era giunta al 

termine.    

Anna Maria diede a Teresa alcune parole sagge a cui 

appoggiarsi durante gli anni di separazione dalla sua 

famiglia.."Cerca prima il Regno di Dio...". Che regalo 

straordinario per una sorella maggiore da fare a una sorella 

minore: un passo del Vangelo che sarebbe rimasto con 

Teresa e l'avrebbe sostenuta per il resto della sua vita. Allo 

stesso modo, potremmo pensare a Mary Ward che ci dona 

una grazia per tutta la vita che ha ricevuto mentre scopriva la 

sua vocazione - che non doveva essere dell'Ordine di Santa 

Chiara; 'qualcosa di diverso dovevo fare...'. Questo "qualcosa 
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Ricordiamo il detto di Mary Ward 'Dio ha i suoi tempi per tutto'. Il 

tempo è ora per noi di essere UNO e che ricco arazzo sarà 

creato quando saremo unite..  
Sr Pat Robb CJ - Provincia  Inglese 

 
Nella prima biografia pubblicata [Dublino 1879] di Teresa Ball, 

l'autore Rev. William Hutch D.D. scrive di Teresa Ball: "Non si 

stancava mai di ripetere loro [le sue sorelle] le parole del 

Salmista: 'Quanto è buono e piacevole per i fratelli vivere 

insieme in unità'". 

 

A prima vista, questo potrebbe applicarsi alla vita nella 

comunità, ma Teresa Ball potrebbe anche aver pensato alle 

case che aveva fondato in Irlanda e all'estero che si stavano 

ritirando dall'unione con Rathfarnham, e al doloroso scisma tra il 

Loreto Convent St Stephen's Green e Rathfarnham. 

 

Ci sono sempre state lotte per l'unità e Diventare Uno in 

entrambe le parti dell'Istituto di Mary Ward, a cominciare da 

Suor Praxedes e i suoi sostenitori a Liegi nel 1619, che 

cercarono di sovvertire la visione di Mary Ward per il suo 

Istituto.  I problemi che toccano il Diventare Uno sono andati 

avanti per secoli fino ai nostri giorni.  Molte delle nostre sorelle 

di tutti i tempi hanno desiderato e lavorato per Diventare Uno.  

Possiamo considerarle: una 'nuvola di testimoni' che ci 

circonda, mentre corriamo 'la corsa che ci è posta davanti' [Eb. 

12.1] cioè DIVENTARE UNO. 

 
Sr Magdalen O’Neill IBVM – Provincia Inglese 

 

Cosa posso portare al processo di Diventare Uno, quali 
doni, quali talenti, quali esperienze? 
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Giorno 8: 30 gennaio 2022 

 

Tema:  INSIEME E VERSO IL FUTURO 
 
 

‘Vorrei che tutte fossero qui.’     
        Mary Ward 
 
‘Il tempo è la cosa più preziosa di 
tutte.’  
                                 Teresa Ball 
 

 

 

"Che cosa ho fatto per Cristo, che cosa sto facendo per Cristo, 

che cosa farò per Cristo?" - parole dagli Esercizi Spirituali di 

Sant'Ignazio di Loyola che devono essere state spesso sulle 

labbra sia di Mary Ward che di Teresa Ball. Per tutti noi, 

queste parole portano diverse sfide, diversi pericoli forse, e 

richiederanno diverse abilità mentre cerchiamo di vivere la 

nostra vita in diverse parti del mondo. 

 

Durante la mia vita ho vissuto la meravigliosa 

esperienza di lavorare in vari paesi africani. Ho 

incontrato diverse sorelle IBVM durante le riunioni 

quando lavoravo per l'associazione irlandese 

Concern. Ho incontrato per la prima volta suor 

Noelle in un campo profughi in Tanzania, dove 

lavorava con il servizio dei Gesuiti per i rifugiati. 

Visitai le case dove vivevano le suore e fui felice di 

vedere un ritratto di Mary Ward.  Questi erano 

luoghi dove mi sentivo a casa e dove eravamo una 

cosa sola. 
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di diverso", una grazia fondante dell'Istituto, è forse implicita 

nelle parole "Cercate prima il Regno di Dio" [e anche nel motto 

della professione di Teresa Ball che segna il suo bicentenario:] 

"Le grazie del Signore io canterò per sempre".  

Come sfondo alla prossima settimana di preghiera suggeriamo, 

come metodo di preghiera, la contemplazione immaginativa 

come descritto da Sant'Ignazio negli Esercizi Spirituali. Un 

punto di partenza potrebbe essere quello di ricordare il Circolo 

Aperto (VD 22) come una 'Composizione del luogo' - ma in 

questo caso immaginare un circolo aperto guidato dallo Spirito 

con Mary Ward, Teresa Ball e te - una compagna del nostro 

tempo.  Mentre prendi il tuo posto con loro, quali conversazioni 

si sviluppano tra di voi?   

Abbiamo selezionato una massima di Mary Ward e Teresa Ball 

per ogni giorno per aiutare ulteriormente le vostre riflessioni. 

Queste corrispondono alla dinamica della settimana - 

raggiungere e superare - in modo che "qualcosa di diverso" 

possa incarnarsi nel nostro tempo.  Le massime sono state 

scelte per incoraggiarci nel nostro viaggio come una sola 

Famiglia Mary Ward.  Questo anno significativo, il 2022, non è 

solo il bicentenario di Teresa Ball, ma racchiude la possibilità di 

un movimento importante verso Diventare Uno dai due rami 

dell'Istituto.  
 

Sr Marion Bettenworth CJ - Provincia Inglese 

Sr Jen Bromham IBVM - Provincia Inglese 

Sr Anne O’Dwyer IBVM - Provincia Irlandese 
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Giorno 1: 23 gennaio 2022 

 

Tema:  L’INIZIO DEL VIAGGIO - LA CHIAMATA 
 

‘Mi fu mostrato con chiarezza e 
inesprimibile certezza... che qualche altra 
cosa era destinata a me, senza alcun 
paragone a maggior gloria di Dio’                            
      Mary Ward 
 
‘Cercate prima il Regno di Dio e la Sua 
Giustizia e tutto il resto vi sarà dato.’                       
      Teresa Ball 

 

 
Mary Ward nacque da una famiglia reclusa nello Yorkshire in 
Inghilterra nel 1585, quando i cattolici erano costretti a praticare 
la loro fede in segreto. Fin da piccola sentì che Dio la chiamava 
alla vita religiosa e per anni provò un grande dubbio interiore su 
come Dio volesse che lei rispondesse alla Sua chiamata. Col 
tempo si rese conto che la sua chiamata era di lavorare per la 
maggior gloria di Dio attraverso il servizio agli altri e questo era 
fare "qualche altra cosa". 
 
Questa nuova via doveva essere caratterizzata dalle virtù della 
Libertà, della Giustizia e della Sincerità - 'Una singolare Libertà 
che poteva riferire tutto a Dio'. Questo fondamento portò le sue 
sorelle a ministeri consoni a quel tempo, cioè l'educazione delle 
ragazze e delle donne e il lavoro per la fede cattolica - con 
un'apertura a tutte le cose che fossero congrue ai tempi.  La 
grande preoccupazione di Mary era di discernere come i suoi 
membri potessero combinare armoniosamente l'amore di Dio e 
la stretta sequela di Cristo con un attivo servizio d'amore agli 
altri. Questa sua missione continua oggi nel suo Istituto in tutto il 
mondo. 
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Teresa Ball nel loro tempo.  Prestando attenzione alla realtà del 

nostro tempo e incarnandoci nei luoghi in cui viviamo, possiamo 

superare ogni paura.   

   

Nella nostra parrocchia di Madrid, io e un'altra sorella 

ci occupiamo dei detenuti del Centro di detenzione 

per immigrati (CIE) vicino a casa nostra. Questo è il 

posto per le persone più rifiutate, il cui unico crimine 

è quello di essere senza documenti. Nessuno è 

illegale per questo motivo. Pertanto, questi Centri, 

dove i detenuti hanno meno diritti umani che nelle 

prigioni, non dovrebbero più esistere. Andiamo avanti 

con fede e speranza abbracciando l'ignoto, sapendo 

che l'amore di Dio ci accompagnerà sempre mentre 

serviamo i più bisognosi e vulnerabili della nostra 

Comunità 

 

Per concludere, le parole di questa canzone riflettono i miei 

sentimenti attuali: 

 "Ci sono ancora tanti piedi da lavare. 

 C'è ancora tanta oscurità da illuminare, 

 tante catene da spezzare, 

 Pane e vino voglio essere". 

 

 

Quali difficoltà personali o istituzionali mi impediscono 
di raccogliere le sfide che lo Spirito mi chiede oggi?                                             
 
Affronto il futuro con la convinzione che l'amore deve 
essere più forte delle paure e delle altre difficoltà? 
 

 
Sr Louise Latin IBVM - Provincia Spagnola 
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Giorno 7: 29 gennaio 2022 

 

Tema:   ABBRACCIARE L'IGNOTO 
 

‘L'amore di Dio è come un fuoco che non 
si spegne, perché è impossibile amare Dio 
e non lavorare per estendere la Sua 
gloria.’                              Mary Ward 
 
‘Vai e accendi il mondo con il fuoco 
dell'amore di Dio.’               Teresa Ball 
 

 

Chi ama e sente il fuoco dell'amore di Dio dentro di sé non ha 

paura di nulla perché sa di essere nelle mani di Dio. Più 

cresciamo nell'intimità con Dio, più è facile superare ogni 

forma di paura ed essere aperti alle sorprese dello Spirito 

nella nostra vita quotidiana e rispondere ai bisogni degli altri. 

 

Gesù ci ricorda spesso nei vangeli 'Non abbiate paura'. Egli sa 

che la vita e l'impegno a vivere la propria vita in modo 

significativo può portare con sé molte difficoltà, sfide e paure. 

La paura può prendere il sopravvento quando ci troviamo di 

fronte all'ignoto, ma non siamo soli. Dio è un Padre 

amorevole, che crediamo si prenda cura della più piccola delle 

sue creature, e sicuramente si prenderà cura di noi, i suoi figli. 

 

Oggi, come membri dell'Istituto, Dio ci chiede di fare un passo 

in più, per non far spegnere il fuoco dell'amore.  In questo 

mondo in cui viviamo nel bel mezzo di una pandemia, con 

masse di migranti, caos economico, in una società ferita dalla 

pandemia attuale, dall'indifferenza e dall'individualismo, 

dobbiamo rispondere all'ignoto, come fecero Mary Ward e 
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Teresa Ball nacque in una famiglia di 
mercanti di seta a Dublino nel 1794 e fu 
mandata al Bar Convent per ricevere 
un'educazione cattolica. Al ritorno di 
Teresa in Irlanda da York duecento anni 
fa, l'Irlanda stava emergendo da secoli di 
repressione e si sentiva il bisogno di avere 
scuole cattoliche.  
 
In realtà la vita di Mary Ward e quella di Teresa Ball sono simili, 
nel senso che entrambe si lanciarono in mare aperto in barca: 
una a St Omer e l'altra a York, senza sapere dove le avrebbero 
portate il rischio e la fede. Eppure entrambe nel loro tempo 
scoprirono che i bisogni adatti al ministero erano l'educazione 
delle ragazze e la cura della fede. Teresa era pronta ad 
assumere questo importante compito, prima in Irlanda e poi in 
tutto il mondo. 
   
Oggi, le compagne di Teresa Ball e Mary Ward continuano ora 
e nel futuro, a trovare nuovi modi di rispondere alla chiamata di 
Dio in uno spirito di coraggio per andare oltre i nostri confini 
dove il bisogno è maggiore. 
 
 
Come risultato del nostro incontro quotidiano con Gesù, 
apprezziamo le nostre doti e incanaliamo la nostra 
energia verso il cambiamento? 
 
La nostra vita oggi mostra la gloria di Dio e ispira gli 
altri a usare i loro doni nel servizio e nell'amore? 
 
 

Sr Philomena Dowd IBVM & Siobhan Murphy – Provincia Irlandese 
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Giorno 2: 24 gennaio 2022 

 

Tema:  LOTTA INTERIORE - DISCERNERE LA VIA  

  DA SEGUIRE 

 
‘Ciò che mi disturba interiormente e mi 
rende inquieta non viene da Dio, il cui 
Spirito porta sempre con sé libertà e 
grande pace.’                    Mary Ward 
 
‘Dio ama la luce; il nemico è l'oscurità, 
ciò che turba l'anima non viene da Dio.’  
                                    Teresa Ball 

 
Tutti abbiamo preso decisioni importanti nella nostra vita - per 

esempio, la decisione di entrare in un ordine religioso o di 

cambiare la direzione della nostra vita. Il cammino verso una 

decisione finale può essere un lungo viaggio. Guardando 

indietro, possiamo vedere chiaramente come Dio ci ha guidato 

lungo il cammino verso una decisione che ci dona pace.  

Possiamo dire cosa ci ha condotto a Dio lungo il cammino e 

dove abbiamo preso una deviazione. Anche Mary Ward e 

Teresa Ball hanno dovuto prendere molte decisioni nella loro 

vita e hanno usato il discernimento ignaziano per arrivare ad 

uno stato di libertà e di pace. 

Oltre alle grandi decisioni di vita, ci troviamo di fronte 

a molte piccole decisioni nella nostra vita quotidiana. 

È qui che la nostra spiritualità può aiutarci e guidarci.  

Io (Katharina Maria) lavoro in una clinica psichiatrica. 

Devo costantemente decidere quanta attenzione 

riceve ogni paziente. Oltre ai bisogni del singolo 

paziente, è anche importante vedere quali risorse 

sono disponibili e quale segnale la decisione invia 
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Non è forse questo il più grande dono che Mary Ward e Teresa 

Ball ci hanno tramandato, che Dio può trasformare gli ostacoli in 

opportunità che danno amore e promuovono la vita? Certo, le 

loro vite e i loro tempi non erano un letto di rose. In un mondo 

pieno di guerre di religione, pestilenze, persecuzioni, incertezze 

e dubbi personali - impedimenti esterni e interni - hanno dovuto 

percorrere la via della croce e portare la corona di spine. 

Tuttavia, grazie alla loro incrollabile fiducia nel Signore, furono 

in grado di rispondere a queste difficoltà come mai era stato 

fatto prima e di fare la differenza nel mondo del loro tempo. 

 

Ispirati dalle nostre fondatrici, e insieme alla nostra Madre 

Maria, mettiamo anche noi tutti i nostri problemi ai piedi della 

croce, affinché Dio li trasformi in fonti del suo amore e della sua 

compassione in questo mondo. Preghiamo con San Paolo che, 

sebbene possiamo essere soggetti ad ogni tipo di difficoltà, non 

saremo mai angosciati; possiamo non vedere alcuna via 

d'uscita, ma non dispereremo mai; possiamo essere inseguiti 

dalle tenebre intorno a noi, ma non saremo mai tagliati fuori 

dalla Luce. 

 

Quali sono alcuni ostacoli esterni e interni che 
affrontiamo oggi nella nostra vita e missione, come 
individui e come comunità? 
 
Come possiamo trasformare questi ostacoli in eventi 
kairos, fonti dell'amore e della misericordia di Dio, con 
il Suo aiuto?  
 

Sr Vinita Mazhuvancherry CJ – Nepal 
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Giorno 6: 28 gennaio 2022 

 

Tema:  OSTACOLI NEL CAMMINO 
 

‘Preparatevi a superare molte 
difficoltà; non cercate mai di fuggire 
da ciò che il nostro Salvatore ha 
accettato con volontà.’   Mary Ward 
 
‘Se siamo graditi a Dio, che bisogno 
abbiamo di preoccuparci se tutto il 
mondo è contro di noi’               
     Teresa Ball 

 

La nostra vita e la nostra missione saranno sempre piene di 

ostacoli di tutti i tipi. Alcuni ostacoli, come la pandemia Covid-

19, i disordini politici, la recessione economica, le calamità 

naturali, la guerra e i conflitti, la perdita di persone care, sono 

esterni a noi; raramente abbiamo il controllo su di essi. Altri, 

come l'amor proprio, la volontà e l'interesse personale, sono 

interni a noi; possiamo averne il controllo. Che siano esterni o 

interni, che ne abbiamo il controllo o meno, tutti gli ostacoli 

possono essere convertiti in eventi di kairos, fonti di grazia.  

 

Tutti gli impedimenti diventano sorgenti di grazia quando li 

abbracciamo e li uniamo all'ostacolo apparentemente più 

grande che il mondo abbia mai visto, ma che ci ha donato la 

salvezza, cioè la passione e la morte di Nostro Signore. In 

questo Diventare Uno scopriamo che in ogni nostra difficoltà il 

Signore si dona ancora in sacrificio; poiché il Signore ci ha 

promesso: "Io sono con voi tutti i giorni, sì, fino alla fine dei 

tempi". (Mt.28:20) 
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agli altri pazienti. Io (Nathalie) lavoro in una 

parrocchia e spesso devo prendere decisioni basate 

su opinioni opposte o contraddittorie di diverse 

persone della parrocchia. Tutti loro affermano di 

basare le loro decisioni sulla loro fede. Dove trovare 

la voce di Dio tra le tante voci? 

 

Nonostante il discernimento, non sempre decidiamo 

correttamente. Nel suo messaggio per l'Anno Ignaziano, Papa 

Francesco sottolinea che il discernimento non significa avere 

sempre successo fin dall'inizio. Si tratta piuttosto di navigare, di 

avere una bussola per potersi incamminare sulla strada che ha 

molte svolte e lasciarsi guidare sempre dallo Spirito Santo che 

ci conduce all'incontro con il Signore.  Le persone che 

incontriamo lungo il cammino possono essere dei segnali 

attraverso i quali Dio vuole parlarci. Vale la pena cercare questi 

segnali - anche dove non ce li aspettiamo, dice il Papa. 

  

Mary Ward e Teresa Ball hanno preso decisioni che hanno 

avuto un impatto al di là delle loro vite. Oggi cerchiamo di vivere 

la loro visione. Così facendo, possiamo andare avanti con 

coraggio ed essere misericordiosi con noi stessi se una 

decisione che abbiamo preso non si rivela la giusta. Possiamo 

confidare che Dio può trarre qualcosa di buono da tutto ciò che 

gli offriamo. 

  

Dove devo prendere decisioni nella mia vita quotidiana 
e cosa mi aiuta a discernere la voce di Dio tra le tante 
voci?  
Dove percepisco le altre persone come segnali sulla 
strada verso una buona decisione?  

 

Sr Katharina Maria Bald CJ, Sr Nathalie Korf CJ -                                        

Provincia dell’Europa Centrale/Germania 
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Giorno 3: 25 gennaio 2022 

 

Tema:  INDICAZIONI PER IL VIAGGIO 
 

‘La nostra felicità, la sicurezza e il 
progresso del nostro Istituto 
consistono ... nell'avere aperto e libero 
accesso a Dio Onnipotente, da dove 
deve venire la nostra forza, luce e 
protezione.’ 
                                 Mary Ward 
 
‘Il tuo cuore deve essere silenzioso per 

      sentire i sussurri dello Spirito Santo.’  
Teresa Ball 

 

Le parole piene di grazia di Mary Ward: "la felicità, la 

sicurezza e il progresso del nostro Istituto consistono ... 

nell'avere aperto e libero accesso a Dio Onnipotente, da dove 

deve venire la nostra forza, luce e protezione", risuonano vere 

per tutti noi; e specialmente per coloro che forse non sanno 

cosa sia la libertà, coloro che sono incarcerati in ogni senso 

del concetto di essere imprigionati. 

 

Come cappellano del centro di detenzione giovanile 

di Melbourne, mi è stato chiesto di aiutare con la 

recita della natività che abbiamo tenuto la vigilia di 

Natale. Ci hanno raggiunto una decina di giovani, 

tutti di età compresa tra i 13 e i 18 anni. Mentre 

condividevamo con loro la storia della natività, 

abbiamo distribuito i costumi: ali d'angelo, costumi 

di Maria e Giuseppe, i pastori e siamo riusciti a 

trovare una bambola con un braccio mancante per 
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Per essere efficaci nella missione abbiamo bisogno prima di 

tutto di una mente aperta, cioè di una disposizione ad ascoltare 

con intelligenza ciò che sentiamo o vediamo. Tuttavia, la voce 

del giudizio può bloccare la nostra mente impedendoci di 

essere creativi e presenti per gli altri.  

 

In secondo luogo, abbiamo bisogno di un cuore aperto, che è la 

capacità di entrare in empatia con gli altri, essere in contatto 

con le nostre emozioni e sintonizzarci in contesti diversi. La 

voce del cinismo può bloccare un cuore aperto rendendoci 

distanti emotivamente e perdendo la nostra vulnerabilità. 

 

In terzo luogo, abbiamo bisogno di una volontà aperta, che è la 

capacità di essere in contatto con il nostro scopo autentico e 

con il nostro sé per lasciar andare e far venire una nuova vita. 

La voce della paura può bloccare la nostra volontà di lasciar 

andare e di rinunciare alla nostra sicurezza. 

 

Nella mia vita quotidiana, la missione consiste nel discernere 

qual è la volontà di Dio, e farla al meglio - non concentrandomi 

sul successo ma sul servire Dio. È trovare Dio in tutto ciò che 

faccio e nelle persone che incontro. Si tratta di scoprire il mio 

talento e vedere come e dove posso applicare al meglio i miei 

doni e anche accettare i miei limiti. Non è qualcosa là fuori, ma 

la realtà di tutti i giorni. 

 

Qual è la mia concezione di missione?  
 
Quale atteggiamento o atteggiamenti devo cambiare 
per essere più efficace nella missione?  
 

Sr Rosaline Ng’ang’a  IBVM – Zambia 
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Tema 5: 27 gennaio 2022 

 

Tema:  MISSIONE 
 

‘Servite Dio con grande amore e libertà 
d'animo.’               
      Mary Ward 
 
‘Il nostro amorevole Padre guarda ogni 
nostro pensiero, parola e azione e ci dà 
tutto ciò di cui abbiamo bisogno per fare 
la sua volontà.’             

         Teresa Ball 
 

Nel ventunesimo secolo potremmo chiederci: cos'è la 

missione? È attraversare i mari? È fare qualcosa di eroico? È 

fare qualcosa per gli altri? È essere impegnati 24 ore su 24? 

 

La missione è attualizzare il Regno di Dio sulla terra.  Si tratta 

di compiere la volontà di Dio qui e ora attraverso l'essere e il 

fare. La missione è dove sono i nostri piedi, perché il Regno di 

Dio è in mezzo a noi. È incarnarci per trasformare il mondo 

essendo un catalizzatore o lievito per la trasformazione. È 

essere l'esegesi vivente della parola di Dio. È l'amore che si 

sacrifica per gli altri. 

 

Oggi siamo chiamati a passare dalla missione ad gentes, cioè 

la missione per il popolo, alla missione inter gentes, cioè la 

missione tra o con il popolo. Abbiamo bisogno di riflettere 

insieme al popolo di Dio per scoprire quali sono i suoi bisogni 

reali, in modo da rispondere efficacemente ad essi. 
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interpretare il nostro Gesù. I ragazzi hanno iniziato a 

vestirsi con entusiasmo. Il ragazzo vestito da Maria 

ha preso in mano la bambola con un braccio solo e 

ha cominciato ad accarezzarla, parlandole 

dolcemente. Lì i giovani hanno trovato risate, felicità, 

sicurezza e progresso. È stato lì che ho trovato luce, 

forza e protezione - è stato lì che ho sentito i sussurri 

di Gesù che ha condiviso la loro cella. Quel giorno 

siamo diventati dei segnali l'uno per l'altro, 

guidandoci a vicenda nel viaggio.  

 

Come sarebbe meraviglioso se tutte le persone sapessero che 

hanno libero accesso a un Dio amorevole! Un accesso aperto a 

un Dio che è così occupato a deliziarsi del loro stesso essere 

che i sussurri dello Spirito Santo diventano uno scambio tra il 

Creatore e il creato, l'Amante e l'amato. In un mondo inondato 

di opzioni e scelte, le indicazioni diventano essenziali per 

discernere ciò che è vivificante. Perché ciò avvenga, siamo 

chiamati ad entrare in un profondo silenzio: "Il tuo cuore deve 

essere silenzioso per ascoltare i sussurri dello Spirito Santo".  

(Teresa Ball)  

 

I segnali sono il modo in cui Dio dice: "Io sono con te! A volte 

questo è tutto ciò che gli esseri umani possono desiderare, un 

cartello lungo il viaggio. Mary Ward ci indica Dio come la fonte 

della luce - abbiamo bisogno di vedere i segni, di vivere e 

condividere il Vangelo con coloro che sono dimenticati.  

 

Come potremmo, come compagni/e di Mary Ward, 
condividere questa forza, luce e protezione - anzi, la 
buona notizia - con tutta la creazione? 
 

Jwan Kada IBVM noviziato, Frances Tilly - Circolo degli Amici di Mary Ward 
Sr Rachel McLoughlin IBVM - Australia e Sud Est Asia 
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Giorno 4: 26 gennaio 2022 

 

Tema:  L’INVIO 
 

 
‘Sono sicura che Dio aiuterà me e le mie 
persone ovunque ci troviamo.’          
                                       Mary Ward 
 
‘Che tutti noi possiamo glorificare Dio in 
ogni circostanza..’  
                                       Teresa Ball 

 

 

Il nostro mondo oggi è profondamente segnato da persone 

che migrano da un luogo all'altro a causa di cambiamenti 

climatici, guerre, povertà, corruzione o sistemi politici ingiusti. 

Allo stesso tempo, vediamo le grandi aziende trasferirsi da un 

paese all'altro per eludere le tasse o fabbricare prodotti 

pagando poco la manodopera. Tutto il mondo è in movimento 

per una ragione o per l'altra e nessuno di questi movimenti è 

nuovo nella storia dell'umanità.  

 

Pensando a questa situazione, la Meditazione 

sull'Incarnazione (Sant'Ignazio - ES.) ci offre l'opportunità di 

connetterci con l'angoscia del nostro mondo. Immaginando in 

preghiera la Trinità che guarda l'umanità in tutti i suoi aspetti, 

sia gloriosi che corrotti, possiamo crescere nella nostra 

comprensione del significato di "invio" che è divino e trinitario 

nella sua origine. Il Figlio e lo Spirito sono inviati nel mondo 

per rendere presente ed efficace l'Amore del Padre. 
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Immaginate la risposta di Mary Ward all'Incarnazione: "Eccomi, 

mandami". Possiamo immaginare Teresa Ball che fa eco a quel 

"sì" mentre porta l'Istituto da York all'Irlanda e poi mentre invia 

giovani membri dell'Istituto in India, Mauritius, Gibilterra, 

Canada e Inghilterra. Entrambe le donne, nel tempo in cui 

vissero, si concentrarono non solo su ciò che veniva fatto, ma 

sul perché e sul come veniva fatto. Le donne che hanno seguito 

le loro orme nel corso dei secoli hanno cercato di essere inviate 

dove il bisogno era maggiore, senza rivendicare alcuno status 

speciale o conoscenza esperta, ma impegnandosi dall'interno e 

lavorando con coloro che erano colpiti da situazioni di 

sofferenza e ingiustizia.  Forse le massime offerte nelle 

riflessioni di oggi possono sostenerci mentre ci impegniamo a 

rinnovare il nostro "sì" ad essere "inviati fuori", mentre 

ricordiamo come gli ultimi due anni siano stati segnati dalla 

sofferenza e dalle lotte create dalla pandemia del Covid-19.  

 

Noi, donne di Mary Ward, siamo chiamate a stare con la Trinità, 

a lasciarci toccare dalla realtà del mondo di oggi e a rispondere 

a Dio attraverso le sfide quotidiane della nostra 

vita: Eccomi! Una risposta che non nasce dal nostro bisogno di 

cambiare, ma dal lasciarci toccare dal grido dei poveri e della 

terra. 

 

 

In che modo Dio mi sta invitando a darmi di più alle 
persone o alla situazione in cui mi ha messo? 
 

 

Sr Adina Bălan CJ – Provincia Latino Europea—Romania 


