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COMUNITA’ DELLA COMPAGNIA DI MARIA
LAICI, LAICHE E MEMBRI DELLA RETE LAICALE

Quest’anno celebriamo la festa della Canonizzazione di Santa Giovanna de Lestonnac in Catalogna.
A Barcellona, prima Casa della Compagnia in Spagna, abbiamo avuto l’occasione di visitare il
Tempio della Sagrada Familia, la meravigliosa opera di Gaudí e di contemplarla, insieme ad altri
santi e sante, nella facciata.
Anche se questa immagine di Santa Giovanna ci è già nota, vederla su in alto, tanto nostra e tanto
di tutti, non smette di impressionarci. Dal basso, a terra, ringraziamo Dio perché sessantacinque
anni fa fu riconosciuta pubblicamente come una di quelle donne capaci di portare un nuovo modo
di rendere visibile il Vangelo nella società e nella Chiesa. Ringraziamo anche quest’anno per la sua
vita e la sua storia educativa che, trascesa dal tempo e radicata in contesti e in persone di culture
diverse, continua a rispondere in diverse maniere al mondo di oggi.
Fra il rumore del traffico e della gente che passa e il silenzio di quelli che contemplano, chiediamo
al Signore che ci aiuti, come aiutò Giovanna, a vivere il nostro oggi con passione. Con quella
passione che, siccome nasce da dentro, si trasforma in forza capace di fare delle difficoltà una sfida,
che relativizza stanchezze ed è capace di riconoscere tutto il bene che si verifica sempre al di là di
quello che percepiamo e immaginiamo …
Guardare Giovanna posta in alto, che sfida il tempo, ci aiuta ad abbracciare il futuro con speranza.
Quel futuro che stiamo costruendo con quello che siamo in ogni istante che passa e che, senza
poterlo afferrare, lasciamo nelle mani del Signore, padrone della Vita e della Storia, con la certezza
che continuerà a condurci per sentieri forse inaspettati, ma sempre suoi.
Uniti in questa celebrazione, auguriamo che sia spazio per riportare alla memoria con riconoscenza,
abbracciare il futuro con speranza e vivere l’oggi con passione.
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