
GUADAGNARE ANIME 
 

marzo 

• Invocazione allo Spirito 
Santo – beata suor Maria Romero  

Vieni, dimora e regna nella mia anima: 
tutto spero dal tuo infinito amore. 
Sì, vieni Spirito Santo, 
che ti amo e confido nel tuo amore. 
Vieni, dimora e regna nella mia anima: 
tutto spero dal tuo infinito amore. 

Vieni, dimora e regna nella mia anima: 
e accedimi del tuo amore. 
Vieni, non lasciarmi,  
coprimi con la tua ombra  
e consumami nel tuo amore. 

• Lettere di un missionario: don Vincenzo Cimatti 
Agli altri SALESIANI MISSIONARI IN GIAPPONE (Miyazaki, 12 aprile 1932) 

Carissimi, 
[…] in mezzo alle difficoltà in cui ci dibattiamo il Signore non ci lascia mancare né 

il lavoro né le consolazioni dell’apostolato… Ritengo siano da considerarsi come premio 
dei sacrifici a cui tutti generosamente vi sobbarcate per far fronte alla situazione.  

Il massimo dolore di don Cimatti in tali contingenze è solo questo: di non poter 
con prontezza e sufficientemente secondo i bisogni venirvi in aiuto. Ma come vedete la 
Provvidenza non ci è venuta meno e non ci verrà meno, anzi ci verrà in abbondanza 
proporzionata ai bisogni, se faremo  quello che ripetutamente consigliava anche il nostro 
don Bosco: «Cerchiamo di esser buoni, laboriosi, osservanti delle nostre regole e 
mortificati». La prova che attraversiamo, ne sono certo, è purificazione, è segno della 
predilezione di Gesù. Beati noi se sapremo valutarla nel suo giusto valore. Vi assicuro 
che si fa tutto quello che si può per venirvi in aiuto. Armiamoci tutti di grande pazienza e 
speranza. […] 

Voi conoscete la suscettibilità del popolo che vi circonda. Noi certo non 
guadagniamo le loro anime se con parole dure, aspre o li rimproveriamo o facciamo loro 
correzioni, specialmente se questo avviene pubblicamente. Anche nelle circostanze in cui 
inevitabilmente dobbiamo far sentire loro la parola ferma e sicura del medico che deve 
tagliare e far uscire sangue vivo, usiamo le formule gentili in uso nel loro linguaggio; 
lavoriamo più con la persuasione che col comando… Siamo medici delle anime loro, ma 
anche padri. Anche nella spiegazione dei doveri cristiani, più che dire «Fate» è meglio dire 
«Facciamo», in modo che le anime a noi affidate si accorgano che siamo ai loro fianchi per 
aiutarli e sorreggerli. 

Insomma giapponiziamoci quanto più possiamo nelle manifestazioni varie per 
trarre tutti a Dio… Pregate per me che vi sono continuamente vicino coll’affetto e la 
preghiera.  
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INTENZIONI DEL MESE 
*per la nostra conversione  

*per i ragazzi e i giovani che vivranno in questo 
tempo di Quaresima gli Esercizi Spirituali 

*per i carcerati 
*per la nuova evangelizzazione dell’Europa 



Dev.mo Don Vincenzo Cimatti, salesiano 
• In ascolto della Parola del Signore 

Dal Vangelo secondo Giovanni (Lc 9, 3-6) 
Gesù disse ai Dodici: «Non prendete nulla per il viaggio, né bastone, né sacca, né pane, 
né denaro, e non portatevi due tuniche. In qualunque casa entriate, rimanete là, e di là 
poi ripartite. Quanto a coloro che non vi accolgono, uscite dalla loro città e scuotete la 
polvere dai vostri piedi come testimonianza contro di loro». Allora essi uscirono e 
giravano di villaggio in villaggio, ovunque annunciando la buona notizia e operando 
guarigioni. 

• Da una lettera di Madre Mazzarello a suor Laura Rodrìguez  
(dicembre 1878)  

Voi intanto che siete la prima figlia di Maria Ausiliatrice fatta in America bisogna che vi 
facciate una gran santa, perché‚ molte figlie americane possano seguire il vostro esempio. 
Quando anche siamo separate le une dalle altre da una sì gran distanza, formiamo un 
cuore solo per amare il nostro amato Gesù e Maria SS. e possiamo sempre vederci e 
pregare le une per le altre. 
Io credo che sarà inutile che vi raccomandi di essere obbediente, umile, caritatevole e 
amante del lavoro; son pochi mesi che avete fatto la vestizione, quindi sarete ancora 
tutta infervorata. Vi raccomando solo di non lasciare spegnere mai il fervore che il 
Signore vi ha acceso nel cuore, e pensate che una cosa sola è necessaria, salvar l'anima. 
Ma a noi religiose, non basta salvare l'anima, dobbiamo farci sante noi e fare colle nostre 
buone opere sante tante altre anime che aspettano che le aiutiamo. Coraggio dunque, 
dopo pochi giorni di combattimenti, avremo il paradiso per sempre. 
State sempre allegra, abbiate gran confidenza coi vostri Superiori, non nascondete mai 
nulla, tenete sempre il vostro cuore aperto, obbediteli sempre con tutta semplicità e non 
la sbagliate mai.  

• Silenzio e Intenzioni libere 

• Preghiera per le vocazioni  
O Signore, risveglia  
in ogni membro della tua Chiesa  
un forte slancio missionario:  
perché Cristo sia annunciato a coloro 
che non l'hanno ancora conosciuto  
e a quelli che non credono più.  
Suscita molte vocazioni e sostieni  
con la tua grazia i missionari  
nell'opera di evangelizzazione. 
Concedi ad ognuno di noi  
di sentire la responsabilità  
verso le missioni,  
e soprattutto di comprendere  
che il nostro primo impegno  
per la diffusione della fede  
è quello di vivere  
una vita profondamente cristiana. 

Tu vuoi che tutti gli uomini siano salvi:   
guarda quant'è grande la tua messe,  
mandale i tuoi operai  
perché sia annunziato il Vangelo  
ad ogni creatura. Amen 

• Padre Nostro e Benedizione 
conclusiva 
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