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Inizia invocando lo Spirito Santo: per te e per i compagni di pre-

ghiera. Affida i segni di speranza che vedi attorno a te e tutte le in-

certezze e paure di questo momento.  

Porta nella tua preghiera le tante situazioni di guerra (in particolare 

per l’Ucraina) di violenza gratuita, di divisioni e anche le divisioni 

che ti feriscono, le sofferenze causate dalla pandemia… 

Stiamo entrando nel vivo della preparazione alla celebrazione della 

Beatificazione e desideriamo che sia un momento che ridona spe-

ranza. A don Giuseppe e don Mario vogliamo chiedere il dono della 

speranza innanzitutto per i giovani e per questo nella nostra pre-

ghiera ci facciamo aiutare da un testo di don Mario. 

Affidiamo i preparativi e la buona riuscita della beatificazione, per-

ché possa portare una parola credibile di pace e di riconciliazione. 

Il 24 giugno scorso il Vescovo ha chiuso il Sinodo: affidiamo il 

nuovo cammino della nostra diocesi. Non trascurare di pregare per 

le vocazioni sacerdotali…. Portiamo in cuore tutti i nostri amici col-

legati ai “Cantieri di Riconciliazione”.  

 

Lettera di don Mario ai soldati al fronte  
 

Carissimo amico, 

forse ti sarai meravigliato che il tuo nuovo curato ed assistente della tua 

Associazione non si sia ancora fatto vivo dopo oltre un mese dacché è 

venuto per fare un po’ di bene al tuo paese e in modo speciale ai giovani. 

La tua bontà ti aiuterà a farmi scusare nel mio immancabile disorienta-

mento. 

Invece non ti meraviglierai, spero, che abbia usato subito confidenzial-

mente il tu e ti abbia chiamato amico. L’effettivo, il senior soprattutto è, 

immancabilmente, un amico fidato del sacerdote chiunque esso sia per-

ché più degli altri gli è vicino nelle idee, nei desideri, nell’Apostolato 

soprattutto: ci fosse anche mezzo il globo tra l’uno e l’altro non possono 

e non debbono mancare di essere amici. 

Ma poi anche a voler veder brutto, verrà pur bene prima o poi il giorno 

che ci troveremo nella nostra sede benemerita (un altro quartiere gene-



rale) per lavorare insieme, soffrire insieme e gioire insieme. Forse il Si-

gnore ci riserva un bel piano di lavoro per il quale richiederà uniti i nostri 

sforzi e i nostri sacrifici. 

Per questo è necessario che la Carità di Gesù Cristo (l’amicizia più vera) 

ci leghi sin d’ora. 

Coi superstiti dell’Associazione, col sig. Pievano vi ricordo frequente-

mente nei discorsi anche se non vi conosco ancora personalmente. 

Vi ricordo pure frequentemente nella Messa e nelle mie povere preghiere: 

domando che Iddio vi restituisca sani ai vostri cari ma soprattutto puri, in 

grazia di Dio, pieni d’affetto alla Gioventù Cattolica Bovesana che tanto 

si ripromette da Voi. 

Ti domando soprattutto che ti mantenga Apostolo sul luogo nel quale Id-

dio ti ha messo: apostolo nell’adempimento del tuo dovere, cosa umile in 

apparenza ma sempre grande se hai la grazia di Dio: apostolo col tuo 

esempio di purezza nella certezza che Gesù Cristo e la Madonna sono 

con te anche se il tuo ambiente ti insidia: apostolo colla tua parola soprat-

tutto facendoti distributore di gioia anche quando hai voglia d’essere sfi-

duciato; apostolo colla tua preghiera e col tuo sacrificio, le due armi che 

messe assieme all’Azione la rendono Cattolica. Così uscirai vincitore 

dalla tua battaglia. 

È questo il miglior augurio che posso farti. Ricordati anche del tuo Assi-

stente: comincerai così ad aiutarlo anche di lontano ed in grigio verde. 

Viva Cristo Re. 

Boves, 4/IX/ 43      

Aff. mo Ghibaudo sac. Mario 

 

È interessante notare il modo con cui don Mario si accosta a questi gio-

vani che ancora non conosce. 

 

• Innanzitutto offre loro la sua amicizia e fa sentire che ha bisogno 

della loro collaborazione: non ti meraviglierai, spero, che abbia 

usato subito confidenzialmente il tu e ti abbia chiamato amico. 

Significativo anche che sia una lettera personale: cerca l’amici-

zia e la collaborazione di ognuno. 
 

• Su questa amicizia e collaborazione don Mario getta uno sguardo 

rapido sul futuro: Forse il Signore ci riserva un bel piano di la-

voro per il quale richiederà uniti i nostri sforzi e i nostri sacrifici. 



Nessuna lamentela sui tempi cattivi (lo erano davvero) ma il 

guardare avanti con speranza e responsabilità (vedi l’accenno 

agli sforzi e ai sacrifici). 
 

• Con questo sguardo che abbiamo un futuro da costruire don Ma-

rio ritorna al presente per dire che c’è una comunità che è dalla 

loro parte e anche lui li ricorda e prega…  
 

• Infine la consegna di vivere in maniera costruttiva il presente: Ti 

domando soprattutto che ti mantenga Apostolo sul luogo nel 

quale Iddio ti ha messo. 

Molto precise le indicazioni per essere vero apostolo: 

nell’adempimento del tuo dovere; 

 col tuo esempio di purezza; 

 colla tua parola soprattutto facendoti distributore di gioia; 

 colla tua preghiera e col tuo sacrificio. 
 

Questa lettera oggi, in una situazione radicalmente mutata, conserva la 

sua freschezza e può aiutare ognuno di noi sia nell’accostare i ragazzi 

ed i giovani, sia nella testimonianza e proposte che dobbiamo offrire 

loro. 

Chiedo allo Spirito Santo la luce per me, per la mia famiglia, per la mia 

comunità, per i sacerdoti per saper accostare i giovani con amicizia, 

stima senza timore di donare la luce e la verità del Vangelo. Chiedo allo 

Spirito Santo di individuare passi concreti verso i giovani che incontro. 

 

Dalla prima lettera di san Giovanni apostolo (2,12-17) 
 

Scrivo a voi, figlioli, 

perché vi sono stati perdonati i peccati in virtù del suo nome. 

Scrivo a voi, padri, perché avete conosciuto colui che è da principio. 

Scrivo a voi, giovani, perché avete vinto il Maligno. 

Ho scritto a voi, figlioli, perché avete conosciuto il Padre. 

Ho scritto a voi, padri, perché avete conosciuto colui che è da principio. 

Ho scritto a voi, giovani, perché siete forti 

e la parola di Dio rimane in voi e avete vinto il Maligno. 

Non amate il mondo, né le cose del mondo! Se uno ama il mondo, l'amore 

del Padre non è in lui; perché tutto quello che è nel mondo - la concupi-

scenza della carne, la concupiscenza degli occhi e la superbia della vita - 



non viene dal Padre, ma viene dal mondo. E il mondo passa con la sua 

concupiscenza; ma chi fa la volontà di Dio rimane in eterno! 
 

Tre sottolineature per la nostra preghiera: 

• S. Giovanni scrive ai padri e ai giovani insieme chiamandoli tutti 

“figlioli”. Mentre preghiamo per i giovani, preghiamo anche 

per gli adulti: tutti facciamo parte della stessa famiglia. 

• I giovani sono descritti come coloro che sono forti, hanno in loro 

la Parola e hanno vinto il maligno. 

Preghiamo perché i giovani usino le loro energie per vincere il 

maligno e costruire un mondo nuovo. 

• La sfida comune di giovani e adulti è il confronto con la vanità e 

la superbia del mondo. Chiediamo di non essere ciechi. 

 

Preghiera 
 

Ti ringraziamo, Signore Gesù,  

perché hai dato alla Chiesa e alla nostra terra 

i sacerdoti Giuseppe Bernardi e Mario Ghibaudo, 

testimoni credibili del tuo amore. 

Sul tuo esempio, Cristo Gesù,  

essi hanno donato la loro vita 

per proclamare il tuo perdono  

e per insegnarci a vincere il male con il bene. 

Per la loro intercessione, Signore, 

concedi la pace alle nostre famiglie e comunità, 

rendici strumenti di riconciliazione, 

insegnaci a servire e amare i nostri fratelli. 

Fiduciosi nel tuo aiuto e nella loro preghiera,  

ti chiediamo la grazia di … (la pace;, le vocazioni) 

Soccorrici, Signore, nelle nostre necessità 

e rafforza la nostra fedeltà al tuo disegno. 

A te, Signore, che ci hai amato tanto da morire in croce, 

a Te, che infondi nei tuoi discepoli lo Spirito di forza e di coraggio, 

a Te, che ci prepari un posto nella Casa del Padre tuo, 

ogni lode e ogni gloria, oggi e sempre. Amen. 


