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Ti rendo grazie, Signore, con tutto il cuore:
 hai ascoltato le parole della mia bocca. 
Non agli dèi, ma a te voglio cantare, 
mi prostro verso il tuo tempio santo. 
Rendo grazie al tuo nome per il tuo amore
 e la tua fedeltà: hai reso la tua promessa
 più grande del tuo nome. (Ps. 138, 1-2)

La  nostra  comunità  durante
questi giorni ha vissuto dei momenti
molto profondi e significativi del suo
camino. Giorni di ringraziamenti e di
conoscenza  al  Signore,  per  la  sua
presenza  nel  e  per  mezzo  del  suo
umile  servo  p.  Mihovil.  Questa
settimana è stata come ‘un autostop
divino’, dove il Signore tramite il suo
Servo ci ha fermato a caricarci con la
sua energia dello Spirito e della sua
Parola.  Momenti  di  preghiera
intensiva  e  delle  meditazione  ben
preparate,  le  quale  non le  può fare
ognuno, ma solo l’uomo di Dio, colui
che restando con Dio si è fatto come Lui. E tutti quanti, durante questi giorni, l’abbiamo
visto e considerato p. Mihovil davvero come “L’uomo di Dio”, perché non era difficile notare
che lui si era fatta preghiera profonda ed intensiva. 

L’organizzazione della giornata cominciava con la preghiera mattutina, una catechesi,
adorazione e poi la celebrazione eucaristica. Il pomeriggio cominciava con la coroncina della
Divina  Misericordia,  l’altra  catechesi,  adorazione,  il  santo  rosario  e  i  vespri.  Durante  i
momenti di adorazione e dopo cena p. Mihovil era disponibile per dei colloqui. Di tanto in
tanto,  è venuto a trovarci,  partecipare,  pregare e cenare con noi anche il  nostro vescovo
Mons. Simon Kulli, la cui presenza è un grande supporto per noi.



Gli esercizi spirituali sono cominciati con una frase dagli Atti degli Apostoli: “Tutti
questi erano perseveranti e concordi nella preghiera, insieme ad alcune donne e a Maria, la
madre di Gesù, e ai fratelli di lui”. (At.1,14). E in questa frase lui si è fermato tanto e per noi

è stato un grande aiuto, siccome la nostra
comunità  in  questo  periodo  ha  tanto
bisogno di  pregare.  Lui  ci  ha incoraggiati
sull’importanza  della  preghiera
comunitaria,  dove  dobbiamo  essere
perseveranti  e  concordi,
indipendentemente  le  circostanze.
Abbiamo sentito come la preghiera non è
un  obbligo,  ma  un  dono  e  questa
spiegazione  ci  ha  alleggerito  nella  nostra
relazione  con  il  Signore.  Proprio  nella
preghiera  si  conoscono  i  segni  dei  tempi
personali  e  per  gli  altri.  Il  restare  nella
preghiera  è  sicurezza,  perché  lì  il  diavolo
non  può  entrare.  A  noi  faceva  tanta

impressione anche come p.  Mihovil  parlava e come ci  spiegava questa importanza della
preghiera.  Si  vedeva  che  lui  stesso  era  una  persona  di  preghiera  e  della  vita  profonda
interiore, e persone tale sono rare di incontrarle oggi. Quando ci mettevamo a pregare in
adorazione, si vedeva in lui una unione interiore con il suo Dio. E non solo. Anche quando
passavamo per le strada, lui pregava ed intercessava per la gente che vedeva.

Poi, lui ha fatto una spiegazione dettagliata dei tre
voti  evangelici,  come  vivere  la  nostra  consacrazione
quotidiana in maniera autentica, i cui momenti sono stati
come  uno  specchio  interiore  per  tutti  quanti.  Lui  ha
continuato con il ruolo di Maria in unione con gli apostoli
aspettando lo Spirito Santo, atteggiamento molto dovuto.
Le pratiche interiori:  per mezzo di Maria,  con Maria,  in
Maria e per Maria, sono state una novità di consacrazione
per noi, e da quel giorno ci viene più naturale dedicare a
Dio la nostra vita e i nostri azioni. L’umiltà di Maria e i

suoi effetti, i sintomi dell’orgoglio, le  motivazioni e gli obiettivi, sono state delle temi che
hanno scavato ancora di più nei nostri cuori. L’umiltà, come protettrice delle altre virtù, ci
ha fatto sentire la grande necessità nella nostra consacrazione quotidiana. L’umiltà di Gesù e
i suoi criteri, l’umiltà dell’annientamento ed i suoi motivi, l’umiltà verso il vicino: i superiori
e  gli  inferiori,  sono  stati  dei  momenti  che,  mentre  si  spiegavano,  davvero  creavano  la
presenza di Dio, facevano nascere dentro di noi delle domande, “a che punto del camino
sono io?”. Mentre i rapporti tra l’umiltà ed amore, erano la meta di questi giorni, come poter
armonizzare  tali  virtu’,  che la loro pratica non sia mai un momento di frustrazione e di



lamentele,  ma une vera e profonda scelta personale, per poter realizzare cosi,  un dovuto
camino  verso  la  santità. La  maniera  come  lui  ci  ha  parlato  su  Maria,  ci  ha  portato  la
presenza di Maria più vicina. 

L’ultimo giorno, ci siamo riuniti tutti quanti e con noi era anche mons. Simon Kulli.
Abbiamo organizzato una condivisione spirituale si capiva proprio che tali giorni sono stati
molti  toccanti  per  tutti.  Ognuno  si  esprimeva  con  una  semplicità,  ma  anche  con
un’impressione interiore. Però tutto questo gliela confidiamo al Signore e gli cerchiamo la
grazia che collaboriamo con Lui e portiamo dei frutti. 

Celebra il Signore, Gerusalemme,
loda il tuo Dio, Sion,

perché ha rinforzato le sbarre
delle tue porte,

in mezzo a te ha benedetto i tuoi
figli. (Ps. 147, 12-13)

GRAZIE SIGNORE DELLA
TUA INFINITA BONTÀ!

GRAZIE P. MIHOVIL
DELLA TUA DISPONIBILITÀ!


