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II ritiro Associati e amici MARIArte 

30 Agosto 2 settembre 2013 Balvano 
 

 
…La nostra epoca è segnata dal riferimento alle singole verità 

delle persone che tuttavia non sono a servizio del bene comune e 
conducono a guardare con sospetto quanti difendono l’esigenza  di una 

verità oggettiva….. 
 

Nell’anno della FEDE, MARIA, Regina della Famiglia 
insegnaci la povertà, l’umiltà, la carità ed incontreremo Gesù 

da portare al nostro prossimo vivendo nella semplicità  
delle nostre giornate  

 
“…Io sono venuto nel mondo come Luce, perché chiunque crede in me  

non rimanga nelle tenebre ” 

Ciascuno di noi può essere luce della Chiesa di Dio,  

Trasformati dall’Amore di Dio riceviamo occhi nuovi, e, la fede, diventa 
luce per la strada che orienta il nostro cammino. 

Ciascuno di noi fa la differenza!, fai la differenza! 
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Tutti   Credo nella famiglia, o Signore: 
Lettore IV come segno luminoso di speranza in mezzo alle crisi del 
nostro tempo; come sorgente di amore e di vita, come contrappeso alle 
molte aggressioni di egoismo e di morte. 

Tutti   Credo nella famiglia, o Signore: 
Lettore I come la mia strada verso la piena realizzazione umana come 
la mia chiamata alla santità, come la mia missione per trasformare il 
mondo a immagine del tuo Regno. 

Amen. 

Lettore I Sentiamoci un'unica grande famiglia e rivolgiamoci a Maria 
perché custodisca le nostre famiglie, le renda focolari di fede e di amore, 
in cui si senta la presenza del suo figlio Gesù.  
Ave o Maria 

 

Parola di un sacerdote 

O Dio, Padre del Cristo nostro Salvatore, che in Maria, Vergine Santa e 
Premurosa Madre, ci hai dato l’immagine della Chiesa, manda il Tuo 
Spirito in aiuto alla nostra debolezza, perché, perseverando nella fede, 
cresciamo nell’amore e camminiamo insieme fino alla meta della beata 
speranza. Per Cristo nostro Signore. Amen. 

 

Canto finale:  l’infinito 
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con fede ti chiediamo: prega insieme a noi affinché ogni coppia di 
coniugi possa camminare nella Sua luce, e quelle coppie che non sono 
più tali possano essere prese come frammenti di Eucaristia e riuniti a 
Dio attraverso il Suo amore, per Cristo nostro Signore Amen. (3 Gloria 
al Padre)  
 

canto La vita è 
Il pianto di un bambino, il sole del mattino, l’abbraccio dell’umanità 
Il vento del mio mare, il sogno l’acqua il sole, mi portan via dalla realtà. 
Rit. La vita è una grande avventura lo sai le orme lascerai, la vita è un 
viaggio nel tuo cielo e volerai se lo vorrai 
Coda: La vita è una grande avventura e volerai………….se lo vorrai!  

Lettore I La fede è l’Amore di Dio per ciascuno di noi, senza fede si 
oscura la preziosità della stessa vita, con la Fede, quindi la fiducia che 
Gesù è presente fra noi, la nostra testimonianza esige VERITA’. La fede 
è luce, è, come una piccola lampada che di notte però illumina la strada 
su cui camminare. MARIArte è in cammino e desidera camminare tutti 
insieme. Noi crediamo nella famiglia, e, come dice papa Francesco, la 
fede accompagna tutte le età della vita nella famiglia: “i bambini 
imparano a fidarsi dell’amore dei genitori…La fede non è un rifugio per 
gente senza coraggio, ma la dilatazione della vita. Essa fa scoprire una 
grande chiamata, la vocazione all’amore, e assicura che questo amore è 
affidabile, che vale la pena di consegnarsi ad esso, perché il suo 
fondamento si trova nella fedeltà di Dio, più forte di ogni nostra 
fragilità…”  

Tutti   Credo nella famiglia, o Signore: 
Lettore II quella che è uscita dal tuo disegno creativo, fondata sulla 
roccia dell’amore eterno e fecondo; Tu l’hai scelta come tua dimora tra 
noi, Tu l’hai voluta come culla della vita. 

Tutti   Credo nella famiglia, o Signore: 
Lettore III anche quando nella nostra casa entra l’ombra della croce, 
quando l’amore perde il fascino originario, quando tutto diventa arduo e 
pesante. 
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Per il momento del ritiro 

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. 

Lett. I E’ il secondo anno consecutivo che ci viene fatto dono di un 
momento così speciale, unico, grazie anche alla disponibilità di Don 
Giustino che ha voluto fortemente questo momento di condivisione. Il 
gruppo di famiglie MARIArte desidera fare, almeno una volta all’anno,  
un ritiro per vivere qualche giorno da dedicare al Signore. Oggi, insieme 
alla missionaria che sosteniamo in Uganda, Sr. Fernanda Pellizzer, 
siamo qui, fra amici, per ringraziare Dio dei tanti doni che ci elargisce e 
per mettere nelle Sue mani il nostro niente. (momento di silenzio) 

Canto L’Infinito 

C’è dentro me tanta incertezza, questa mia vita sempre in salita 
Ma quest’altezza mi da la forza, c’è l’Infinito dentro di me 
 

Rit. Dammi un paio di ali per volare verso te 
Anche nella salita non farò fatica (2 volte) 

  
Se sei con me sento l’Immenso, ed il finito ora ha più senso 
Questa partita si chiama vita ed il mio premio sei solo tu 
 

Rit.  

      
Dammi un paio di ali, Dammi un paio di ali, Dammi un paio di ali 
Per volare insieme a te 

Lett. 1 Tante volte l’uomo non ricorda più di essere l’erede del regno di 
Dio, perde il suo posto nell’universo, si smarrisce nella natura, 
rinunciando alla propria responsabilità morale, oppure pretende di essere 
arbitro assoluto, attribuendosi un potere di manipolazione senza limiti. 
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A volte penso di non poter fare nulla e di non avere nulla da offrire a chi 
mi sta accanto, mi chiudo nel mio piccolo mondo e mi sento impotente.  

Tutti: Che possiamo offrire a Te, nostro Signore? Noi la nostra vita 
legata alle ricchezze, Tu, tanta gioia e mille tenerezze. 

1- Le mie mani sappiano offrire al nostro prossimo gesti d’amore  
2- I miei occhi portino luce. Lì dove c’è buio regni la pace. 
3- Le mie orecchie sappiano udire gridi di aiuto o chi vuol parlare 
4- La mia bocca possa cantare lodi di amore verso il Signore 
5- Il mio cuore diventi lievito, porti alle genti tutto il Tuo amore 

Tutti: Ecco accetta il nostro niente, anche se è poco, prendilo, Signore. 

Lettore II A volte non riesco a sostenere le mie idee perché mi sento 
controcorrente, anche se so che esse sono a sostegno del bene comune. Il 
Creato, infatti, è un dono di cui tutti siamo debitori. La fede è un bene 
per tutti, è un bene comune, la sua luce non illumina solo l’interno della 
Chiesa, né serve unicamente a costruire una città eterna nell’aldilà; essa 
ci aiuta ad edificare le nostre società, in modo che camminino verso un 
futuro di speranza. Le mani della fede si alzano verso il cielo, ma lo 
fanno mentre edificano, nella carità, una città costruita su rapporti in cui 
l’amore di Dio è il fondamento  
 

Canto MANI 
 

Vorrei che le parole mutassero in preghiera e rivederti o Padre, che 
dipingevi il cielo. Sapessi quante volte, guardando questo mondo vorrei 
che tu tornassi a ritoccarne il cuore.  
Vorrei che le mie mani avessero la forza per sostenere chi non può 
camminare. Vorrei che questo cuore, che esplode in sentimenti 
diventasse culla per chi non ha più madre… 
 
Rit: Mani, prendi queste mie mani fanne vita, fanne amore, 

braccia aperte per ricevere chi è solo. 
Cuore, prendi questo mio cuore, fa che si spalanchi al mondo, 
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(breve momento di silenzio)   
 

Lettore IV siamo giunti quasi al termine di questo momento singolare e 
vogliamo tutti insieme pregare e ringraziare Dio per quanto ci ha 
permesso di vivere diciamo insieme: Padre, ascoltaci. 
 

1- Insegnaci a vivere l’oggi consapevoli che Tu sei presente nei 
fratelli . Padre, ascoltaci. 

2- Quando ci sentiamo soli, ricordaci che Tu ci aspetti 
nell’Eucaristia e fa’ che possiamo rispondere alla Tua chiamata. 
Padre, ascoltaci. 

3- Donaci la fede e aiutaci a ricordare sempre che la Chiesa è lo 
strumento che ci hai donato per avere la Vita Eterna. Padre, 

ascoltaci. 
4-  I Sacerdoti sono tuoi ministri. Tu, Dio, nel momento della 

consacrazione scendi nelle mani dei tuoi ministri e Ti doni a noi! 
Fa’ che comprendiamo questo grande dono e miracolo. Padre, 

ascoltaci. 
5- Oggi le famiglie vivono momenti di grande difficoltà economica 

e non solo, fa’ che riusciamo a condividere il nostro niente. 
Padre, ascoltaci. 

6- Noi giovani siamo disorientati dai messaggi che la società, 
frenetica ed irrazionale ci propone, fa’  che riusciamo a capire 
che Tu sei l’unica bussola che ci può orientare. Padre, ascoltaci. 

7- Ciascuno di noi sia luce nel testimoniare la Fede, fa’ che 
possiamo comprendere che Tu ci conosci e ci chiami nonostante 
le nostre fragilità e i nostri limiti e che il nostro personale SÌ 
rende più luminosa e veritiera la testimonianza della nostra fede . 
Padre, ascoltaci. 

(se ci sono preghiere libere) 
 

L’Associazione MARIArte prega per le famiglie affidandosi a Giovanni 
Paolo II: diciamo insieme 
Beato Giovanni Paolo II che sei servo dei Servi di Dio, hai vissuto il 
dolore salvifico con tuta la generosità di comunione con il Crocifisso; 
sei stato malato fra i malati, padre e pastore per tutti noi, ora che hai 
raggiunto il cielo e sei accanto a Maria, Madre di Dio, a te tanto cara, 
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Uomo: Santa Maria, aiutaci a vivere d'amore: fa’ che impariamo a 
dimenticarci di noi stessi e a  vedere il volto di Gesù sul volto di tutti 
coloro che incontriamo, amici e nemici. Dacci voce e cuore per 
chiamarli fratelli. 

Canto: Sei qui per me (canto di comunione della messa) 
 

Lettore III: “ Egli offrendo liberamente la sua vita…” 

Offrire! La voce del verbo più amata dal Signore. Offrire tutto: una 
mano, noi stessi, il volo di un uccello, il boato di un tuono. Offrire la 
“banale” quotidianità della vita, l’apice della gioia, i dolori che ci 
trafiggono… 
Maria offre sempre. Offre l’ascolto, offre la riflessione e meditazione, 
offre il silenzio.  
Dio ha rivelato anche a noi, attraverso suo Figlio, attraverso l’esperienza 
di fede di Maria, attraverso la nostra vita vissuta e riletta nella luce 
divina, quanto valiamo e quanto siamo  preziosi ai suoi occhi. 
Ma chi è prezioso è ricco e chi è ricco non deve esimersi dall’offrire. A 
volte bisogna offrire se stessi nella volontà di Dio e non del nostro “IO” 

Una candela è composta di cera e, per dare luce, deve essere accesa. Si 
consuma, mentre brucia, ma adempie al suo dovere. Di tanto in tanto, 
però, la cera sciolta è troppa, e rischia di soffocare la fiamma, e di 
spegnere la sua luce. Ciò che gli è necessario per bruciare, ciò di cui è 
composta rischia di soffocarla. È necessario che si svuoti un po’ di se 
stessa per far sopravvivere la sua luce. La candela può rappresentare 
ognuno di noi, che spende ogni giorno che ha per vivere, portando luce, 
a se stesso e agli altri. I pensieri, le preoccupazioni di ogni giorno, 
necessarie per programmare in avanti, talvolta diventano troppe, e 
iniziano a soffocarci. Occorre, in questi casi, svuotarsi di se stessi, del 
proprio io, per lasciare posto a Dio. 

Tutti: Padre donami la grazia del desiderio di cercarti, e Tu, che abiti il 
cuore di ogni uomo diventerai il mio tesoro; tesoro che la ruggine non 
potrà corrodere  e nessun ladro potrà mai portarmi via. 
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germogliando per quegli occhi   che non sanno pianger più. 

 
Sei Tu lo spazio che desidero da sempre so che mi stringerai e mi terrai 
la mano. Fa che le mie strade si perdano nel buio ed io cammini dove 
cammineresti Tu. Tu soffio della vita prendi la mia giovinezza con le 
contraddizioni e le falsità. Strumento fa che sia per annunciare il Regno 
a chi per queste vie Tu chiami beati… Rit- 
 
Noi giovani di un mondo che cancella i sentimenti e inscatola le forze 
nell’asfalto di città. Siamo stanchi di guardare siamo stanchi di gridare 
ci hai chiamati siamo tuoi cammineremo insieme… 
 
Mani, prendi queste nostre mani fanne vita, fanne amore braccia aperte 

per ricevere chi è solo Cuori, prendi questi nostri cuori fa che siano 

testimoni 

che Tu chiami ogni uomo a far festa con Dio 

Lettore II  

"Il Vangelo di qualche domenica fa, ci richiama l'assurdità di basare la 
propria felicità sull'avere", e, papa Francesco, ha ricordato "Il ricco dice 
a se stesso: Anima mia, hai a disposizione molti beni, .riposati, mangia 
bevi e divertiti! Ma Dio gli dice: Stolto, questa notte stessa ti sarà 
richiesta la vita. E quello che hai accumulato, di chi sarà?". "La vera 
ricchezza - ha quindi sottolineato il Papa - è l'amore di Dio, condiviso 
con i fratelli. I giovani sono particolarmente sensibili al vuoto di 
significato e di valori che spesso li circonda. E purtroppo ne pagano le 
conseguenze. Invece l'incontro con Gesù - vivo, nella sua grande 
famiglia che è la Chiesa, riempie il cuore di gioia", "di vita vera, di un 
bene profondo", ha detto papa Francesco ricordando la Giornata 
mondiale della Gioventù a Rio de Janeiro del Luglio scorso. Questa 
esperienza - ha sottolineato - deve affrontare la vanità quotidiana, il 
veleno del vuoto che si insinua nelle nostre società basate sul profitto e 
sull'avere, che illudono i giovani con il consumismo". 



 6

Canto Papa Francesco nata nel giorno della G.M.G. 
 

Rit. Sei un dono del Signore, guardi il povero col cuore e la scelta della 
semplicità, la vita mia guiderà! 
 

Sei stato eletto Papa, un po’ a sorpresa, ricordo il tuo saluto a tutti noi 
La povertà è la moneta con cui vivi, e fai da ponte fra noi.  
La vita che ci doni col tuo esempio, ci fa sentir fratelli insieme a te, 
grazie del Cielo e della terra che unisci, noi pregheremo per te. Rit. 
Gesù non ci ha salvato con un idea, è sceso e si è fatto uomo per noi. 
Dio non ama l’uomo per la grandezza che è del mondo, ma per la sua 
umiltà. Il papa ci dimostra con la sua vita che il servizio dona gioia 
infinita, non abbiate paura della bontà e tenerezza, e noi sarem liberi Rit. 
 
Lettore III: Il Papa ci insegna che l’umiltà è una strada percorribile 
nonostante tutto!  
 
Tutti: Gesù, tu hai detto: «Imparate da me che sono mite e umile di 
cuore e troverete riposo alle anime vostre». Sì, Signore mio e Dio mio, 
l'anima mia riposa nel vederti rivestito della forma e della natura di 
schiavo, abbassarti fino a lavare i piedi dei tuoi apostoli. Ricordo ancora 
le tue parole: «Vi ho dato l'esempio, perché anche voi facciate come ho 
fatto io.  
Il discepolo non è più del Maestro... Se voi comprendete ciò, sarete beati 
mettendolo in pratica». Le comprendo, Signore, queste parole uscite dal 
tuo cuore mansueto e umile.  
Le voglio mettere in pratica con l'aiuto della tua grazia...  
Tu però, o Signore, conosci la mia debolezza: ogni mattino prendo 
l'impegno di praticare l'umiltà e alla sera riconosco che ho commesso 
ancora ripetuti atti di orgoglio. A tale vista sono tentata di 
scoraggiamento, ma capisco che anche lo scoraggiamento è effetto di 
orgoglio.  
Voglio, mio Dio, fondare la mia speranza soltanto su di te. Poiché tutto 
puoi, fa' nascere nel mio cuore la virtù che desidero.  
Per ottenere questa grazia dalla infinita tua misericordia ti ripeterò 
spesso: «Gesù, mite e umile di cuore, rendi il mio cuore simile al tuo».  
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Canto Eccomi 

 
Rit. Eccomi, eccomi! Signore io vengo. 
 Eccomi,     eccomi! si compia in me la tua  volontà. 
 
Nel mio Signore ho sperato, e su di me s’è chinato, 
ha dato ascolto al mio grido, m’ha  liberato dalla morte. Rit. 
 
I miei piedi ha reso saldi, sicuri ha reso i miei passi. 
Ha messo sulla mia bocca un nuovo canto di lode. Rit. 
 
 
Lettore I: “Eccomi” dice Maria, “sono la serva del Signore” 
Quanti “eccomi” sbagliati pronunciamo ogni giorno, pronti, prontissimi 
a servire il mondo, ma non Dio. 
Chiediamo a Maria di aiutarci nel ricevere la parola di Dio; chiediamo il 
suo aiuto materno per imparare a pronunciare il nostro “eccomi” 
quotidiano. Chiediamole di insegnarci ad aver fiducia in Dio, la stessa 
fiducia che ha avuto lei.   
 

Donna:  Santa Maria, donna obbediente, tu che hai avuto la grazia di 
"camminare al cospetto di Dio", fa' che anche noi, come te,  possiamo 
essere capaci di "cercare il Suo volto". Aiutaci a capire che solo nella 
Sua volontà possiamo trovare la pace. E anche quando Egli ci provoca a 
saltare nel buio per poterlo raggiungere, liberaci dalle vertigini del 
vuoto e donaci la certezza che chi obbedisce al Signore non si schianta 
al suolo, come in un pericoloso spettacolo senza rete, ma cade sempre 
nelle Sue mani. 

Giovane: Santa Maria, donna innamorata, se è vero, come canta la 
liturgia, che tu sei la «Madre del bell'amore», accoglici alla tua scuola. 
Insegnaci ad amare. È un'arte difficile che si impara lentamente. Perché 
amare significa decentrarsi. Uscire da sé. Dare senza chiedere. Essere 
discreti al limite del silenzio. Soffrire per far cadere le squame 
dell'egoismo. Togliersi di mezzo quando si rischia di compromettere la 
pace di una casa. Desiderare la felicità dell'altro. Rispettare il suo 
destino. E scomparire, quando ci si accorge di turbare la sua missione. 


