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ECCOMI

Fare qualcosa di bello per gli altri, questo si era
proposto e questo suor Maria Laura Mainetti
ha vissuto.
Nella sua comunità cosi la descrivono:
instancabile, sempre svelta e leggera, serena,
come sospinta da una forza invisibile. Pronta
ad accogliere, a rimboccarsi le maniche, a
scomodarsi per recare aiuto e conforto dov’era
richiesto e dove scopriva una situazione di
sofferenza, di povertà, di disagio.
Amava tutti, ma i suoi prediletti erano gli
ultimi, in loro vedeva Cristo sofferente.
“È il mio Gesù”, era solita dire, senza mai tirarsi
indietro.
Anche la sera del 6 giugno 2000 accorse
per prestare aiuto…
“ECCOMI” è il 25° audiolibro della Collana
PhonoStorie curata da Caritas Italiana e Rete
Europea Risorse Umane.
La prefazione è di Mira Milavec, Caritas Spes
Ukraine - Movimento dei Focolari.
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“La croce è mia madre.
Non quella croce di legno che vedete appesa alla parete.
Ma sono sposa, figlia e sorella di Gesù,
non crocifisso e morto, ma vivo, risorto,
che mi vede, mi sente, mi vuole bene
anche se non lo vedo con questi occhi.
È tutto per me. È il mio tesoro, l’amore della mia vita.
La certezza di una presenza che, incarnata nella mia
storia quotidiana, mi ama, mi perdona, mi rinnova.
L’amore per ogni persona come tale e in quanto
incarnazione del Cristo, particolarmente i piccoli,
i giovani, i meno amati”
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Settore
Mercato
Collana
Volume

Saggistica
Tutti
Personaggi XX secolo
25

Formato
Pagine
Durata CD
Prezzo

15 x 21 cm
56
54’05”
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“Tutto vince l’amore” - Chiara Lubich (nov. 2007)
“Una piccola matita” - Madre Teresa (sett. 2009)
“Qualcosa si è spezzato” - Rosario Livatino (ott. 2010)
“Non mi vedrete morire” - Zeffirino J. Malla (dic. 2011)
“Pane a paradiso” - Luigi Guanella (dic. 2012)
“E’ compito mio” - Graziella Fumagalli (dic. 2013)
“Paolo VI” - Giovanni Battista Montini (dic. 2014)
“L’ultima parola” - Oscar Romero (mar. 2016)
“Quella somiglianza arcana” - Carlo Gnocchi (apr.’17)
“Il tempo e l’infinito” - Chiara Luce Badano (giu. 2018)
“Trasparente come il vetro” - Alberto Marvelli (giu.’19)
“Me l’aspettavo!” - Pino Puglisi (ott. 2020)
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“Fedele alla mia stella” - Alcide De Gasperi (nov. 2008)
“Il cielo capovolto” - Primo Mazzolari (mar. 2010)
“Dove Dio è accampato” - Luigi Di Liegro (feb. 2011)
“Fa suonare le campane” - Tonino Bello (giu. 2012)
“Mille colpi di cannone” - Pier Giorgio Frassati (mag.’13)
“Ipotesi di lavoro” - Giorgio La Pira (mag. 2014)
“Il mare è fatto di gocce” - Giovanni Nervo (giu. 2015)
“Invece ero bianca” - Annalena Tonelli (ott. 2016)
“Coi piedi nudi” – Magdeleine Hutin (dic. 2017)
“Ti stacco e poi ti aspetto” - Gino Bartali (dic. 2018)
“Terra permessa” - Luciano Tavazza (dic. 2019)
“Un debito da pagare” - Lorenzo Milani (giugno. 2021)

