
 

 

“…. Non so per quale ispirazione, mi sentii come attratta verso 
il Cielo. Aprii la finestra e mi sedetti sul davanzale, per meglio 
spaziare nella luce e offrirmi al secolo che iniziava. Ricordo 
bene la fiamma spirituale che mi ardeva in cuore per una cosa 
che non capivo ancora e che mi trascinava verso Dio, per i Suoi 
disegni di salvezza!” (St.picc.) 
 
 
 
●  CANTO: Vieni, vieni Spirito d’amore  
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LA FINESTRA 

 
 

La finestra è il luogo della visione concreta, là dove si fis-

sano immagini che servono al nostro presente e delle qua-

li sentiamo che non possiamo disfarci, perché troppo cari-

che di significato e di valore. La finestra è il luogo che 

utilizziamo di quando in quando, spinti da un’esigenza 

concreta ma anche sollecitati dal desiderio di far affiorare 

nel presente antichi ricordi. Lo sguardo lontano sul mon-

do aiuta a non fermare i fotogrammi della nostra vita solo 

sull’immediato o su sensazioni che appartengono solo a 

noi.  

2 



 

 

 
• Riflessioni di Luisa (Madre Giovanna) 1916 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
   
 “ Dal finestrino del treno vedo giungere un treno direttissimo. Ho 
la sensazione di un’onda di vita che scaturisce da un gagliardo 
cuore infuocato; di un’onda di vento che trascina; di un raggio di 
sole che affascina, di un sorriso di gloriosa giovinezza, di un im-
peto di titanica virilità; di una forza affascinatrice e potente di 
un’ impetuosità spaventosa; di una bellezza severa e di un fascino 
irresistibile…. Oh, gioia! ... essere il direttissimo! … di  Gesù! … 
oh! anelito profondo dell’anima!! … 

●  Che cosa possiamo fare per educarci a spalancare le nostre 
finestre, ad avere uno sguardo su tutto il mondo … ad ac-
corgerci di situazioni che ci interpellano? 

“ Sono seduta in treno con la schiena rivolta alla macchina. Quin-
di il mio occhio si pasce delle cose passate, trovando nuovo ogni 
cespo di verde che passa, ed ogni cosa che fugge. Tutto mi attrae, 
perché tutto mi giunge nuovo. 
Così, dello spirito che guarda con serenità il suo passato e attende 
fiducioso il suo avvenire.” 
 
“ Mentre il treno fugge io guardo dal finestrino, e vedo la strada 
ferrata trasformarsi (nella corsa vertiginosa) in un miscuglio di 
grigio, che pare un’immensa onda di acqua pantanosa che fugge 
lontano. Solo nel mezzo di essa rimangono fisse, lucenti le rotaie. 
Così nella vita. Le cose umane fuggono … e nella loro corsa ac-
quistano una caducità pungente. Solo in esse, fiume vacuo e impe-
tuoso, rimangono fisse e luminose le due grandi rotaie dell’anima: 
l’amore di Dio e del prossimo”. 
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●  Significato biblico 
 
I vangeli non hanno un riferi-
mento esplicito alla finestra, ma 
possiamo dire che sono una 
grande finestra spalancata sopra 
il mondo sul quale Gesù ha oc-
chi di misericordia per ogni real-
tà. Quando lo spirito di Gesù ir-
rompe nella casa in cui sono ra-
dunati i discepoli, raccolti in pre-
ghiera e difesi dal mondo esterno ostile per paura, è come se 
tutte le finestre si spalancassero e la novità di Dio spingesse 
a intraprendere altre uscite. La finestra allora è l'apertura at-
traverso la quale può irrompere la forza e la freschezza dello 
Spirito di Dio, la sua creatività e la sua partecipazione alla 
vita del mondo. 

At 2,1-2 
 
Mentre stava compiendosi il gior-
no della Pentecoste, si trovavano 
tutti insieme nello stesso luogo. 
Venne all’improvviso dal cielo un 
fragore, quasi un vento che si ab-
batte impetuoso, e riempì tutta la 
casa dove stavano. 

●  Che cosa entra dalla finestra della tua anima? Che cosa ti                   
suggerisce lo Spirito di Dio che irrompe nella nostra vita? 
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●  Significato catechistico 
 
La finestra permette di continuare a rivolgere lo sguardo al cielo per 
interrogarlo e poi di nuovo rivolgerlo alla terra, per cercare tra gli 
uomini le risposte di un Dio che ha dato proprio a loro la sua voce, il 
suo sguardo per trovarlo. Poiché il nostro Dio che si è fatto uomo è 
la luce del mondo, attraverso la nostra finestra ci dice che questa sua 
luce deve entrare nelle nostre case. 
La finestra indica la missione che entra nella nostra casa, la vivacità 
dell'aria nuova che rinnova la nostra fede, il nostro sguardo su Dio, 
sulle persone, su noi. L’esperienza di fede non può rimanere solo 
interiore ma deve spalancarsi sul mondo, sulle realtà positive e diffi-
cili, sui problemi e le urgenze della nostra cultura, del nostro tempo. 
Far missione significa presentare una Chiesa che «non cerca il pro-
prio interesse, che non si vanta, che non si gonfia, non manca di ri-
spetto, non si adira, non tiene conto del male ricevuto, non gode 
dell'ingiustizia, tutto copre, tutto sopporta» (lCor 13,4-5). 

●  Vedendo gli indifferenti, gli sfiduciati, i giovani, le persone o 
le famiglie in difficoltà …  

     Quale annuncio è possibile per te compiere oggi? 

Missionarie: finestre aperte sul mondo, cuori spa-
lancati a chiunque soffre! (Madre Giovanna) 
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PREGHIERA 
 
Onnipotente, santissimo, altissimo e sommo Iddio, 
ogni bene, sommo bene, tutto il bene, che solo sei buono, 
fa' che noi ti rendiamo ogni lode, ogni gloria, 
ogni grazia, ogni onore, ogni benedizione e tutti i beni. 
Fiat! Fiat! Amen. 
                                                    San Francesco 

Salmo 120 

Alzo gli occhi verso i monti: 
da dove mi verrà l'aiuto? 

 Il mio aiuto viene dal Signore, 
che 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 come ombra che ti copre, 

e sta alla tua destra. 
 Di giorno non ti colpirà il sole, 

né la luna di notte. 
 Il Signore ti proteggerà da ogni male, 

egli proteggerà la tua vita. 
 Il Signore veglierà su di te, quando esci e quando 

entri, 
da ora e per sempre. 

●  Preghiere spontanee 
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Preghiera di Madre Giovanna 
 

Chi resisterà al suo apparire? 

O Verbo Incarnato Risorto,  

vieni a noi! 

I tuoi occhi riflettono i cieli. 

Il tuo sguardo fascia l’Universo. 

Il tuo sorriso irradia il cosmo. 

La tua bocca ripete i colloqui siderei. 

La tua carezza apre sconfinati orizzonti. 

La tua attrazione fa risorgere l’Umanità. 

Il tuo fascino la inebria di ascesa. 

La tua onnipotenza crea gli eventi. 

Il tuo perdono fortifica i caduti. 

La tua vittoria accresce la gioia. 

La tua Pace salva il mondo. 

La tua Misericordia risuscita le coscienze. 

La tua vitalità infiamma i cuori. 

La tua ricompensa compie la tua Parola. 

La tua Resurrezione conferma i tuoi credenti. 

Il tuo trionfo imparadisa i tuoi seguaci. 

Il tuo Cielo ci farà conoscere Te,  

come Tu ci conosci. 

Amen  

●  Canto finale: Fratello sole e sorella luna 
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Una storia per riflettere 
 

Le lenzuola sporche 
 

Una giovane coppia di sposi novelli andò ad abitare in una tranquilla 
cittadina. 
Una mattina mentre bevevano il caffè, la moglie, guardando attraver-
so i vetri della finestra, si accorse come dall’altra parte della strada 
un’altra donna stendeva le lenzuola del bucato sullo stendibiancheria. 
- Guarda - esclamò la moglie incuriosita-guarda come sono sporche 
le lenzuola che la nostra vicina ha finito di lavare; forse avrebbe bi-
sogno di un detersivo buono come quello che uso io; magari uno di 
questi giorni andrò a mostrarle il mio che certamente rende le lenzuo-
la bianchissime-. 
Il marito guardò, ma non disse nulla. 
La stessa scena e lo stesso commento si ripeterono più volte mentre 
la vicina stendeva al sole la sua biancheria, ma la donna non ebbe 
mai la voglia di dialogare con la sua vicina. 
Passò un mese e finalmente una mattina con stupore si accorse che le 
lenzuola stese al sole dalla vicina questa volta erano davvero bianche 
e pulite. 
Allora disse al marito:- Guarda, la nostra vicina ha imparato come si 
fa il bucato; le lenzuola finalmente sono bianche-. 
Il marito la guardò in viso e poi le disse:- Io penso che quella donna 
abbia lavato le lenzuola sempre allo stesso modo. La novità sta nel 
fatto che questa mattina, prima di colazione, ho pulito i vetri della 
nostra finestra-. 
 
 
Così è nella vita. 
Tutto dipende dalla pulizia dei nostri vetri ... 
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