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Due minuti con Giovanna

“Tempo d’Amore”

“E’ iniziata la Quaresima, con te Gesù sulla croce, 
mi hai preso in parola Gesù, mi hai preso ciò che più mi costa e te lo 
offro, voglio offrirtelo mio Signore perché sia fatta la tua volontà”.

(22 febbraio 1980)

“Con te Gesù e Maria il mio programma quaresimale. 
Come sbalordirti Gesù? 
In questa Quaresima voglio essere “tenera” con te … 
vinci il mio cuore duro, impenetrabile … penetrami Gesù”

(Quaresima 1992)

“Che bello poter dare a Gesù ogni giorno il tempo che si merita… 
Il tempo migliore della giornata dev’essere solo per Lui! 
E io mi accorgo che, quando non do il tempo a Lui, sono triste”.

(25 gennaio 2000)

“Siamo poveri, miserabili. 
Senza Cristo siamo dei poveri perché vuoti, senza senso. 
Senza saper dare un perché a quello che facciamo ogni giorno, ai tuoi 
affetti, ai tuoi sforzi, alle tue gioie, alle tue sofferenze. 
Senza sapere chi ringraziare, senza sapere dove andare.  
Siamo poveri perché condannati a morte e la tua vita è un assurdo. 
Poveri, perché pieni di peccati e nessuno ti accoglie, nessuno ti perdona. 
Siamo in balìa di noi stessi.  
Gesù è il nostro Salvatore, il nostro liberatore, Gesù viene a dirci che 
nessuna nostra giornata è vana, è vuota se è spesa per lui. 
Nessuna esperienza è amara e inutile. 
Fa parte di un disegno misterioso che noi non comprendiamo fino in 
fondo, ma tutto acquisterà un senso 
e i conti alla fine saranno pareggiati. 
Niente è perduto, nessuna lacrima, nessun grido. Gesù è la vita, ha vinto 
la morte. E’ l’unico che è risorto e noi con lui. 
E’ vivo, è presente, è qui adesso.  
Gesù è la verità contro la menzogna e la falsa visione delle cose. 
Gesù ci salva dai nostri peccati. 
Non c’è male, colpa per quanto possa essere disastrata la vita di un 
uomo che non possa essere vinta dalla sua grazia, dal suo amore dalla 
sua misericordia, dal suo perdono e dalla sua tenerezza.
Gesù è la gioia.”

(13 maggio 2000)
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