
�Se il lavoro fosse vissuto da qualcuno (e 

perché non da noi?) come una delle grandi e 

belle realtà della vita; se nel proprio piccolo, 

cercasse il bene di tutti e la promozione 

umana; se a tutti offrisse stima e rispetto 

anche quando la contestazione fosse un 

dovere; se diffondesse fiducia; se nel proprio 

atteggiamento esprimesse speranza, qualcosa 

forse non cambierebbe?  

� Ci offrirà Cristo la sua speranza se 

vivremo la speranza sia nel parlare che nel 

tacere; se invece di parlare molo, sapremo 

ascoltare molto, metterci a disposizione di 

tutti, essere attenti ad ognuno.. 

� Maria ci insegna che noi pure abbiamo 

una nostra pagina da scrivere nella storia della 

Salvezza. Una pagina che, se non la 

tracceremo noi, nessun altro potrà mai 

tracciarla. Lei, Maria, l’ha scritta, la pagina Sua.  

� Nel farci a Sua immagine e somiglianza  

è Dio che ha fiducia in noi. Egli ci ha posti 

in una posizione unica: fatti per Dio e rivolti a 

Lui, inseriti nel mondo e attenti al mondo per 

la sua crescita, la sua realizzazione nella 

speranza.  

� Vivendo così non sarà difficile avere lo 

sguardo sereno e limpido, il volto sorridente, 

l’atteggiamento amabile, la parola cordiale, 

l’orecchio attento, il gesto amichevole, la 

mano tesa, un comportamento che rispecchi 

un atteggiamento interiore di fiducia, di bontà 

fraterna, di speranza.  

 

� E’ mediante una presenza 

forte e serena anche nelle 

difficoltà, coraggiosa nei 

momenti più difficili, che gli altri 

possono scoprire che 

Qualcuno nella nostra vita 

è la nostra Speranza.  

 
 
 

**** 

Stralci da: Il Sentiero della Speranza 
di Germana Sommaruga, ed Salcom 

**** 
 
Chi fosse interessato ad approfondire 
gli scritti di Germana Sommaruga 
può rivolgersi a: 
Associazione “Amici Insieme con Germana” 
via N. Mazza, 1 – 37129 Verona 
aigermana@gmail.com 
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Preghiera 
 
 

Ti adoriamo e ringraziamo,  
Trinità Misericordiosa, 

 
per aver donato alla Chiesa Germana 

Sommaruga, che ha sempre vissuto la fedeltà 
alla grazia battesimale e il servizio nella 

consacrazione secolare con viva speranza e 
ardente carità verso i sofferenti sulle orme 

benedette di S. Camillo de Lellis. 
 

Ti preghiamo con fiducia, come segno della 
Tua benevolenza verso questa Tua figlia, di 
concederci , per sua intercessione, le grazie 

che umilmente imploriamo e, 
 

se ciò è conforme al Tuo progetto di 
Salvezza, che sia riconosciuta tra i Tuoi santi 
quale testimone del Vangelo per il bene 

spirituale di tutti. Amen. 
 
 
Visto, si stampi. Verona, 9 Marzo 2011 
Giuseppe Zenti - Vescovo di Verona 
Chi ricevesse grazie e favori per intercessione della 
Serva di Dio è pregato di darne notizia al Postulatore 
della Causa: Uff. Cause dei Santi, Curia diocesana, 
Piazza Vescovado 7 -  37121 Verona - Tel 0458083711  

 

� Sperare: attendere con fiducia che 

qualcosa si compia, che qualcuno giunga: 

qualcosa di gradito, qualcuno che sia amato.  

� Solo in Lui (Cristo) c’è la speranza d’un 

amore che abbracci tutto il mondo, che aiuti 

ognuno ad aprirsi agli altri, a volerne 

l’elevazione, la promozione, la liberazione, la 

pace.  

� Vivere in se stessi la speranza: essa 

trasparirà, diventerà testimonianza. Avere 

fiducia negli altri ad ogni costo, vivere 

d’ottimismo, malgrado le molteplici ragioni 

che spingerebbero al pessimismo.  

�E se qualcuno (e perché non noi?!) avesse 

sempre un gesto e una parola di fiducia, di 

stima per gli altri, di perdono, di 

comprensione, di speranza?  

� Un’attesa … Ma la meta si fa del tutto 

spirituale: il compimento del Regno sarà 

domani, al ritorno di Cristo, alla sua seconda 

venuta nella gloria. Incontrarlo, partecipare 

alla gloria Sua, giungere alla vera conoscenza 

del mistero – quanto possibile all’uomo – 

resuscitare come Lui e restare sempre con 

Lui: a questo tende la speranza della comunità 

cristiana.  

� La nostra appartenenza alla Chiesa è 

stimolo a comunicare fede e speranza al 

mondo, mediante la carità, inseriti nella storia 

degli uomini di cui Cristo è il Signore.  

� Non siamo (nel mondo) soltanto per 

testimoniare valori umani e cristiani, ma 

anche per condividere nella speranza le realtà 

del mondo, per dialogare con esse, per 

esservi Chiesa in nome e per virtù di Cristo: 

e di Cristo, speranza degli uomini. 

� Trasformare ogni comunità in una 

comunità di speranza è possibile. C’è forse 

una condizione di fondo: che sia una 

comunità adulta… che sia una comunità di 

persone che sanno cosa sono e cosa o chi 

vogliono diventare con l’aiuto di Dio e in vista 

di Lui.  


