
 

 

“Beato chi  
trova in te  

la sua forza 
e decide  
nel suo  
cuore  

il santo  
viaggio”.  

 

                                                  (Ps. 83, 6) 

Di politici che sappiano “accordarsi”, 

di giovani pieni di “coraggio”, 

di adulti capaci di “ricordare”; 

di famiglie allenate alla “cordialità”, 

di comunità sensibili nel “cordoglio” 

di sacerdoti animati nel “rincuorare”; 

di genitori che vivono nella “concordia”. 

 

 

Di che cosa abbiamo bisogno? 

“La Quaresima può essere il tempo  
propizio in cui le nostre comunità  

cristiane decidono, ritrovando forza in 
Dio, di intraprendere questo Santo  
Viaggio per riandare al cuore della  

propria fede, dove nasce la speranza  
e fruttifica la carità”. 

Per organizzare, a livello di 
parrocchia o di UPM,        
incontri di preghiera,       

momenti di riflessione e  
confronto, Esercizi o Ritiri     
Spirituali in Quaresima su 

questi temi puoi contattare: 

Don Giorgio Borroni 

  3488120572 

direttorecaritas@diocesinovara.it 
 

Per incontri con famiglie: 
Marco e Margherita Invernizzi 

   3929282788 
famiglia@diocesinovara.it 



Ogni capitolo for-
nisce del materiale 
su una parola del 
cuore, finalizzato a 
momenti di incon-
tro, di riflessione, 
di confronto nel 
cammino pastora-
le e    di preghiera 
(esercizi spirituali 
parrocchiali, gior-
nate di ritiro, mo-
menti di spirituali-
tà durante l’Avven-
to o la Quaresi-
ma). 

La Parola 

al Cuore 

E’ un testo evangelico o un brano del  
Nuovo Testamento che dà  lo sfondo  

entro cui si colloca la parola di riferimento; 

I Percorsi 

del Cuore 

Una riflessione divisa in quattro parti che vuole  
dare alcuni spunti di approfondimento  

personale o di gruppo; 

La Favola 

del Cuore 

Composta dal salesiano di don Bruno Ferrero,  
è accompagnata da una saggia  

ed accurata attualizzazione; 

I Segni 

del Cuore 

Ogni parola è abbinata ad un sacramento,  
ponendo alcuni interrogativi su come esso è  
vissuto all’interno delle comunità cristiane 

I Gesti 

del Cuore 

Spunti per un confronto o un lavoro di gruppo; 
Si cerca di offrire delle indicazioni concrete per  

tradurre le parole nel vissuto. 

In alto 

i nostri Cuori! 

La riflessione è sintetizzata in una preghiera corale di 
affidamento al Signore scritta da  

Fr. MicaelDavide Semeraro 
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