
Tutto il personale dell’Istituto Canossiano di Villafranca – Scuola dell’Infanzia e Scuola Primaria - si 
ritrova per un TEMPO DI PREGHIERA all’inizio dell’anno scolastico 2021-2022

3 settembre 2021 - Santuario della Madonna di Lourdes, Verona

IN VIAGGIO CON MARIA …

G – Desideriamo iniziare il nostro viaggio educativo  di quest’anno assieme a Maria, la Madre di Gesù. Per questo oggi 
siamo arrivate fin qui, in questo bellissimo Santuario …

Maria è stata una donna come ciascuna di noi e, come noi, anche lei un giorno si è messa in viaggio per andare a 
salutare la cugina Elisabetta, nonostante le difficoltà della strada, dell’essere già gravida, del suo essere donna in 
mezzo a tanti pericoli …
Maria sente che qualcosa di “nuovo” sta per cambiare la sua vita. Così, in fretta, decide di partire verso la casa di sua 
cugina. C’è qualcosa, o meglio, Qualcuno che la spinge ad andare verso Elisabetta senza esitazione.
Ma che viaggio! 150 chilometri in groppa ad un mulo! Il viaggio  è stato lungo, faticoso. Maria aveva i vestiti pieni di 
polvere, era esausta, è giunta stremata ad Ein Karem, il villaggio dove Elisabetta abitava.
Però, quale gioia ho provato una volta arrivata da Elisabetta e soprattutto come è stato bello incontrarla, vedere
anche lei così felice per aver ricevuto il grande dono di avere un bambino!

Il Signore Gesù chiama anche ciascuna di noi ad un viaggio particolare, quello educativo!
Per noi il viaggio diventa metafora dell’educativo … 
Un nuovo viaggio di 10 mesi, iniziato da pochi giorni …. 
Non a caso, ma per scelta personale; non il destino, ma la Provvidenza ci ha fatto arrivare qui, tutte insieme, come 
Comunità Educante, chiamate – con ruoli diversi – ad incontrare centinaia di bambini e le loro famiglie!
E’ un dono e una responsabilità! 
Sarà  un viaggio faticoso, impegnativo, come quello di Maria, … forse raccoglieremo la polvere della strada … ma nulla 
ci toglierà la gioia dell’incontro!

Qualunque sia il posto che tu occupi nella scuola …. SEI CHIAMATA A PARTIRE!

o LA PAROLA DI DIO

Dal Vangelo di Luca (cap. 1) 

In quei giorni Maria si alzò e andò in fretta verso la regione montuosa, in 
una città di Giuda. 
Entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta. Appena Elisabetta ebbe 
udito il saluto di Maria, il bambino sussultò nel suo grembo. Elisabetta fu 
colmata di Spirito Santo ed esclamò a gran voce: «Benedetta tu fra le 
donne e benedetto il frutto del tuo grembo! A che cosa devo che la madre 
del mio Signore venga da me? Ecco, appena il tuo saluto è giunto ai miei 
orecchi, il bambino ha sussultato di gioia nel mio grembo. E beata colei che 
ha creduto nell'adempimento di ciò che il Signore le ha detto»

G - Provo a mettere il mio nome al posto del nome di Maria e immagino cosa potrò incontrare lungo la strada  … gioie 
e fatiche …. prati verdi e sentieri polverosi …
Sto per iniziare questo nuovo viaggio, assieme ad altre persone che, come me, non sono qui per caso e si spendono 
per i più piccoli e fragili ….

1. Quale viaggio immagino? Scelgo un’autostrada, una strada provinciale, un sentiero, …?
2. Che tipo di viaggiatrice sono? 
3. Quali e quanti bagagli porto con me?
4. Ho le scarpe e l’abbigliamento adatti per affrontare questo viaggio?
5. Scelgo di viaggiare da sola o in compagnia?

j Spazio di silenzio personale

Ein Karem in Gerusalemme



o UN SALMO PER CHI VIAGGIA 

G - Il Salmo 121 è un canto di pellegrinaggio e di fiducia in Dio creatore e protettore di Israele. L’«io» che sta a 
monte del salmo, quindi, è una persona che si sente bisognosa e cerca aiuto. 
Il tema della «custodia» e della protezione unifica il salmo: in ebraico troviamo per tre volte la parola «custode» e per 
tre volte il verbo «custodire». 
In mezzo, tra questi due gruppi di ricorrenze, si trova espresso con una metafora bellissima lo stesso concetto di 
presenza paziente che non abbandona: «il Signore è la tua ombra». Il custode è colui che protegge nel viaggio della 
vita, è colui che tiene gli occhi ben aperti per intervenire, è colui che veglia,  che non si addormenta, veglia giorno e 
notte. Noi ci addormentiamo, Dio no. Il Signore è sempre vigilante e quindi ci custodisce. 

Alzo gli occhi verso i monti: da dove mi verrà l’aiuto?
Il mio aiuto viene dal Signore: egli ha fatto cielo e terra.

Non lascerà vacillare il tuo piede, non si addormenterà il tuo custode.
Non si addormenterà, non prenderà sonno il custode d’Israele.

Il Signore è il tuo custode, il Signore è la tua ombra e sta alla tua destra.
Di giorno non ti colpirà il sole, né la luna di notte.

Il Signore ti custodirà da ogni male: egli custodirà la tua vita.
Il Signore ti custodirà quando esci e quando entri, da ora e per sempre.

o ISTRUZIONI PER IL VIAGGIO, IN COMPAGNIA DI SANTA MADDALENA DI CANOSSA ….

o UNA PREGHIERA 
SIGNORE, INSEGNAMI LA STRADA 

Signore, insegnami la strada, 
l’attenzione alle piccole cose, 

al passo di chi cammina con me per non fare più lungo il mio,
alla parola ascoltata perché il dono non cada nel vuoto,

agli occhi di chi mi sta vicino per indovinare la gioia e dividerla,
per indovinare la tristezza e avvicinarmi in punta di piedi,

per cercare insieme nuova gioia.
Signore, insegnami la strada,

la strada su cui camminare insieme, 
nella semplicità di essere quello che si è,
nella gioia di avere ricevuto tutto da te,

nel tuo amore Signore, insegnami la strada, 
Tu che sei la Strada e la gioia. Amen.

o UN SEGNO DA PORTARE DURANTE IL VIAGGIO

Canto finale a Santa Maria del cammino

Mentre trascorre la vita solo tu non sei mai;
Santa Maria del cammino sempre sarà con te.

Vieni, o Madre, in mezzo a noi, vieni Maria quaggiù.
Cammineremo insieme a te verso la libertà.

Quando qualcuno ti dice: "Nulla mai cambierà",
lotta per un mondo nuovo, lotta per la verità!

Lungo la strada la gente chiusa in se stessa va;
offri per primo la mano a chi è vicino a te.

Quando ti senti ormai stanco e sembra inutile andar,
tu vai tracciando un cammino: un altro ti seguirà.

Tu sei la luce a chi crede nel Figlio tuo Gesù.
Tu sei speranza e certezza che Lui ci cambierà.


