Prima Area: LA VITA SPIRITUALE
Scheda n.1 / 2016

RINASCERE DALL’ ALTO
Diventa quello che sei: figlia di Dio
Obiettivo: Maturare la consapevolezza che la vita
spirituale si fonda sulla comunione con Dio.
1° MOMENTO: a. RINASCERE DALL’ ALTO
a. 1 Lettura del Vangelo di Giovanni
a. 2 Commento alla Parola
a. 1 Lettura del Vangelo di Giovanni 3,1-21
“Vi era tra i farisei un uomo di nome Nicodemo, uno dei capi dei Giudei. Costui andò
da Gesù, di notte, e gli disse: «Rabbì, sappiamo che sei venuto da Dio come maestro;
nessuno, infatti, può compiere questi segni che tu compi, se Dio non è con lui».
Gli rispose Gesù: «In verità, in verità io ti dico, se uno non nasce dall’alto, non può
vedere il regno di Dio». Gli disse Nicodemo: «Come può nascere un uomo quando è
vecchio? Può forse entrare una seconda volta nel grembo di sua madre e rinascere?».
Rispose Gesù: «In verità, in verità io ti dico, se uno non nasce da acqua e Spirito, non
può entrare nel regno di Dio. Quello che è nato dalla carne è carne, e quello che è nato dallo
Spirito è spirito. Non meravigliarti se ti ho detto: dovete nascere dall’alto. Il vento soffia
dove vuole e ne senti la voce, ma non sai da dove viene né dove va: così è chiunque è nato
dallo Spirito».
Gli replicò Nicodemo: «C
Come può accadere questo?».
Gli rispose Gesù: «Tu sei maestro d’Israele e non conosci queste cose? In verità, in verità
io ti dico: noi parliamo di ciò che sappiamo e testimoniamo ciò che abbiamo veduto; ma voi
non accogliete la nostra testimonianza. Se vi ho parlato di cose della terra e non credete,
come crederete se vi parlerò di cose del cielo? Nessuno è mai salito al cielo, se non colui che
è disceso dal cielo, il Figlio dell’uomo.
E come Mosè innalzò il serpente nel deserto, così bisogna che sia innalzato il Figlio
dell’uomo, perché chiunque crede in lui abbia la vita eterna. Dio, infatti, ha tanto amato il
mondo da dare il Figlio unigenito, perché chiunque crede in lui non vada perduto, ma
abbia la vita eterna.
Dio, infatti, non ha mandato il Figlio nel mondo per condannare il mondo, ma
perché il mondo sia salvato per mezzo di lui. Chi crede in lui non è condannato; ma chi
non crede è già stato condannato, perché non ha creduto nel nome dell’unigenito Figlio di
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Dio. E il giudizio è questo: la luce è venuta nel mondo, ma gli uomini hanno amato più le
tenebre che la luce, perché le loro opere erano malvagie. Chiunque, infatti, fa il male, odia
la luce, e non viene alla luce perché le sue opere non vengano riprovate. Invece, chi fa la
verità viene verso la luce, perché appaia chiaramente che le sue opere sono state fatte in
Dio»”.

a. 2 Commento alla Parola
Chi rappresenta Nicodemo?
Giovanni ci racconta di Nicodemo che cerca Gesù, nella prima visita alla città santa, il
primo pellegrinaggio pasquale, dopo il battesimo al Giordano e lo Spirito che lo consacra
Servo di Yahvè, figlio diletto. Vedremo Nicodemo come rappresentante dell’esperienza
religiosa ebraica.
In questo senso Nicodemo può pure rappresentare noi cristiani di oggi, che cerchiamo
un’esperienza religiosa che ci scaldi il cuore, dopo periodi di delusione e stanchezza. In
particolare ascolteremo, con Nicodemo, cosa significa nascere di nuovo; vogliamo anche noi
vivere l’esperienza dello Spirito, come aria che respiriamo, come vento sulle nostre vele.
Con Nicodemo e con Giovanni conserveremo nel cuore l’eco delle parole di Gesù: “Dio
ha tanto amato il mondo da donare l’unico Figlio”.
Cosa significa, per noi oggi, che Dio ama tanto il mondo? Vogliamo scoprire nel volto di
Gesù come Dio guarda noi, nati da donna; noi oggi, a volte inquieti nel vedere una storia
umana che va avanti per conto suo come se Dio non ci mettesse mano.
Chi era Nicodemo?
Nicodemo di Gerusalemme è un notabile, un anziano, capofamiglia benestante;
appartiene alle prime famiglie tornate da Babilonia, che hanno preso possesso delle terre
migliori, lasciando a chi arriva dopo le colline seminate a sassi, dove gli altri capifamiglia
aspettano in piazza di venire assunti a giornata come braccianti agricoli precari (Mt 20, 6-7).
È maestro in Israele, testimone della novità religiosa che la famiglia di Abramo conserva
gelosamente di fronte alle altre religioni, tutte ‘pagane’. Sa che può dire la sua parola nel
Consiglio del Sinedrio, dare del tu alle persone importanti del popolo. È uomo di
cultura tra i colleghi Scribi, esperti di Bibbia e di leggi sociali.
L'iniziativa coraggiosa di Nicodemo per incontrare quel Gesù non amato da chi
ha il potere nelle mani.
Nicodemo va da Gesù di notte. Fuori città, lontano dagli occhi dei colleghi. Essi provano
fastidio per questo nuovo rabbì senza diploma, che viene da una Nazaret da niente, da una
Galilea dei pagani da cui non è mai venuto fuori un profeta.
Egli conosce bene il disprezzo dei colleghi per il popolo ignorante, che non conosce la Torà
ed è maledetto (Gv 7, 49), e si lascia "abbindolare" da questo profeta dai sandali polverosi,
che vende speranze a chi non ha roba da parte.
Nicodemo è stato colpito da Gesù, non lo cercava, non l’aspettava. A Gerusalemme la
religione c’era già; il tempio era splendido, le liturgie solenni; le regole morali erano chiare
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fino ai dettagli. Non c’era nessun problema di fede, quella era già detta e ridetta. Restava il
problema della morale, cioè di mettere in pratica i comandamenti e i precetti e le sante
tradizioni, perché c’è sempre chi cerca di farla franca con la moglie di un altro, chi non paga
le decime per il tempio, chi ruba nel campo del padrone, le prostitute dei bassifondi. Piccole
cose diciamo, bastano già i Farisei a ridire le regole e controllare i comportamennti. Gesù
era un di più, non era aspettato, tutto era già a posto.
Nicodemo si lascia affascinare da Gesù!
Ma Gesù lo ha colpito. Nessuno ha mai parlato come quest’uomo. Sembra acqua di
sorgente, non quella tirata fuori dalla vecchia cisterna. Quando parla di Dio gli si illumina il
volto, pare che lo veda con gli occhi. Già, come diceva Davide: “Il tuo volto, Signore, io
cerco”.
Ma è vero! Gli altri esperti di religione e di riti sono fieri dei paramenti, sono protagonisti
delle liturgie, sembrano incaricati di tirare l’attenzione; forse cercano solo la gloria gli uni
dagli altri.
La novità di Gesù: "l'Abbà amabile"
Gesù è libero, è innamorato di Dio. Certo, lo chiama Abbà, lo chiama suo Padre. Ecco,
Gesù ha spostato l’attenzione dalla Legge al volto di Dio. Siamo abituati a spiegare alla
gente quello che deve fare per Dio, e Gesù spiega quello che Dio fa per l’uomo. Noi, a parte
i grandi pellegrinaggi, abbiamo sempre il problema che la gente pratica poco, che è poco
interessata. Ma quelli che vanno dietro a Gesù anche nei giorni feriali sembrano avere
scoperto un Dio che attira; un Dio che, una volta incontrato, non hai più voglia di
mollarlo. Gesù presenta un Dio amabile, quello che la luce del suo volto illumina i nostri
volti, e anche i poveri sotto gli stracci sporchi si sentono importanti per Dio.
E noi, consorelle, lo abbiamo incontrato quando abbiamo deciso di seguirLo o almeno
lungo il cammino di sequela?
Anch'io Gesù ho bisogno di parlarti!
E Nicodemo va. Sa che Gesù coi suoi amici è accampato sotto gli alberi, dorme sotto gli
olivi. “S
Sì, Gesù, ho bisogno di parlarti, di ascoltare da te altre cose. Sono sicuro che vieni
da Dio, benedetto il suo Nome. Ascoltate dalla tua bocca, le parole del Signore riprendono il
sapore del miele, come diceva il nostro padre Davide. E poi, le opere che fai, di sicuro
vengono dall’alto. Pare che Dio metta di nuovo mano al mondo, porti a compimento l’opera
iniziata, restauri la sua casa caduta in rovina. Ci fai incontrare un Dio che si impegna per
l’uomo, e vuole che la festa non finisca. E la festa sono le nozze, l’Alleanza, sentirci dentro la
storia di Dio che ama il suo popolo. A volte pare che il suo braccio si sia fatto corto, che sia
mutata la destra dell’Altissimo. Perché la miseria lima gli orfani e le vedove e i forestieri; i
malati non hanno nessuno che li guardi; i ricchi portano animali da sacrificare al tempio, ma
non si curano delle vere pecore, che è il popolo dei poveri di Yahvè. La religione vera non
può essere una liturgia di sacrifici, senza la misericordia della vita. Ecco, Gesù, vorrei
ascoltare da te parole che mettono luce nuova alle mie conoscenze”.
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Forse hai messo i comandamenti al primo posto; prova a metterci l’Amore,
cambierà tutto.
Ma non si tratta di aggiungere capitoli nuovi alle conoscenze antiche: si tratta di nascere
di nuovo. Non basta mettere in bella l’insegnamento già dato, bisogna essere persone
nuove, uscite inedite da un grembo che genera vita. No, non parlo del grembo della tua
vecchia madre, inaridito come quello di Sara. Ciò che nasce dalla carne è carne. Bisogna
nascere dallo Spirito, per essere figli di Dio, a immagine e somiglianza di Chi ci ha fatti
con sapienza e amore. Perché eterno è il suo amore per noi. Invece, Dio dice, per bocca di
Osea profeta: “L’amore del mio popolo è breve come la rugiada del mattino, che secca al
primo sole”. È lo Spirito che ci fa partecipi della Vita che è in Dio. È lo Spirito che ci fa
vivere al ritmo dell’Amore che Dio ha per noi. Solo chi nasce dallo Spirito può avere
questa qualità di Vita, questa qualità di Amore. Cos’è la vita, senza l’Amore? Avete messo
i comandamenti al primo posto; prova a metterci l’Amore, cambierà tutto. Cosa dobbiamo
fare per avere questo? Ma è dono! Senti il vento tra gli alberi: non lo vedi, ma fa danzare le
foglie. Lo Spirito di Dio è gratuito come il vento, come l’aria da respirare, ma fa danzare
l’anima di festa.
Il segreto della felicità: sentirsi amati e poter amare.
Perché i bambini sono felici? Perché sanno di essere amati. La felicità è qui, il senso
della vita è qui: sentirsi amati e poter amare. Chi si lascia colmare dall’amore, farà
traboccare questo amore come sorgente che non secca, come la sorgente di Siloe che non
secca nella lunga arsura d’estate. È Dio, questa sorgente di Siloe, come diceva Isaia. È Dio,
che non desidera altro che effondere il suo amore, e colmarci, e renderci capaci di amare.
Ecco: Dio ha tanto amato il mondo, da donare l’unico Figlio. Sì, hai capito giusto. Dio non
ha mandato il Figlio a giudicare il mondo, ma a farlo vivere.
Avete troppo insistito sulla legge. La Legge è stata data per mezzo di Mosè, la
grazia e la verità per mezzo del Figlio. Grazia, gratuità, volto grazioso del nostro Dio: tu
queste cose le sai. Verità è la stessa cosa che fedeltà: Dio è Amore, non può essere altro che
Amore. L’Amore può essere festa, può essere dolore, ma sarà sempre soltanto amore,
amore a caro prezzo. Le grandi acque non possono spegnere l’Amore, e il vento dello spirito
le rafforza.
L'anelito del rinascere di nuovo.
Che stupendi insegnamenti di vera saggezza di vita si trovano proprio nei luoghi delle
missioni dove noi operiamo. Che freschezza nel vivere l’annuncio evangelico!
Per noi la rigenerazione deve diventare rigenerazione tra sorelle, chiamate a vivere in
comunione per il Regno.
Ora, se ci abita nel cuore la stessa passione del nostro Padre e permettiamo a Dio di farci
rinascere dall'alto, possiamo dire che tocca a noi fare la nostra parte, affinché la pienezza
della vita del Figlio di Dio, ricevuta nell’azione sacramentale del Battesimo e ratificata
nella Professione religiosa, sia offerta a tutta l'umanità.
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2° MOMENTO: a. VOCAZIONE BATTESIMALE

E CONSACRAZIONE
a. 1 Consacrazione: pienezza di vita cristiana
a. 2 Identità spirituale e apostolica
a. 3 Spirito religioso
a. 1 Consacrazione: pienezza di vita cristiana (VC, 14; LG, 48)
“IIl fondamento evangelico della vita consacrata va cercato nel rapporto speciale che
Gesù, nella sua esistenza terrena, stabilì con alcuni dei suoi discepoli, invitandoli non solo
ad accogliere il Regno di Dio nella propria vita, ma a porre la propria esistenza a servizio di
questa causa, lasciando tutto e imitando da vicino la sua forma di vita.
Una tale esistenza «cristiforme», proposta a tut ti i battezzati lungo la storia, è possibile
solo sulla base di una speciale vocazione e in forza di un peculiare dono dello Spirito. In essa,
infatti, la consacrazione battesimale è portata ad una risposta radicale nella sequela di
Cristo mediante l'assunzione dei consigli evangelici, primo ed essenziale tra essi il vincolo
sacro della castità per il Regno dei Cieli. Questa speciale «sequela di Cristo», alla cui origine
sta sempre l'iniziativa del Padre, ha, dunque, una connotazione essenzialmente cristologica e
pneumatologica, esprimendo così in modo particolarmente vivo il carattere trinitario della
vita cristiana, della quale anticipa in qualche modo la realizzazione escatologica a cui tutta la
Chiesa tende.
Molte sono, nel Vangelo, le parole e i gesti di Cristo che illuminano il senso di questa
speciale vocazione. Per coglierne, tuttavia, in una visione d'insieme i tratti essenziali, di
singolare aiuto si rivela necessario fissare lo sguardo sul volto raggiante di Cristo nel
mistero della Trasfigurazione. A questa «icona» si riferisce tutta un'antica tradizione
spirituale, quando collega la vita contemplativa all'orazione di Gesù «sul monte». Ad essa
possono, inoltre, ricondursi, in qualche modo, le stesse dimensioni «attive» della vita
consacrata, giacché la Trasfigurazione non è solo rivelazione della gloria di Cristo, ma anche
preparazione ad affrontarne la croce. Essa implica un «ascendere al monte» e un
«discendere dal monte»: i discepoli che hanno goduto dell'intimità del Maestro, avvolti per
un momento dallo splendore della vita trinitaria e della comunione dei santi, quasi rapiti
nell'orizzonte dell'eterno, sono subito riportati alla realtà quotidiana, dove non vedono che
«Gesù solo» nell'umiltà della natura umana, e sono invitati a tornare a valle, per vivere con
lui la fatica del disegno di Dio e imboccare con coraggio la via della croce”. (Vita consecrata, 14).
“La Chiesa, alla quale tutti siamo chiamati in Cristo Gesù e nella quale per mezzo della
grazia di Dio acquistiamo la santità, non avrà il suo compimento se non nella gloria celeste,
quando verrà il tempo in cui tutte le cose saranno rinnovate (cfr Ap 3,21), e col genere umano
anche tutto l'universo, il quale è intimamente congiunto con l'uomo e per mezzo di lui arriva
al suo fine, troverà nel Cristo la sua definitiva perfezione (cfr Ef 1,10; Col 1,20).
E, invero, il Cristo, quando fu levato in alto da terra, attirò tutti a sé (cfr Gv 12,32);
risorgendo dai morti (cfr Rm 6,9) immise negli apostoli il suo Spirito vivificatore, e per
mezzo di lui costituì il suo corpo, che è la Chiesa, quale sacramento universale della
salvezza; assiso alla destra del Padre, opera continuamente nel mondo per condurre gli
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uomini alla Chiesa e attraverso di essa congiungerli più strettamente a sé e renderli partecipi
della sua vita gloriosa col nutrimento del proprio corpo e del proprio sangue. Quindi la
nuova condizione promessa e sperata è già incominciata con Cristo; l'invio dello Spirito
Santo le ha dato il suo slancio e per mezzo di lui essa continua nella Chiesa, nella quale
siamo dalla fede istruiti anche sul senso della nostra vita temporale, mentre portiamo a
termine, nella speranza dei beni futuri, l'opera a noi affidata nel mondo dal Padre e attuiamo
così la nostra salvezza (cfr Fil 2,12).
Già dunque è arrivata a noi l'ultima fase dei tempi (cfr 1 Cor 10,11). La rinnovazione del
mondo è irrevocabilmente acquisita e in certo modo reale è anticipata in questo mondo:
difatti la Chiesa già sulla terra è adornata di vera santità, anche se imperfetta. Tuttavia, fino a
che non vi saranno i nuovi cieli e la terra nuova, nei quali la giustizia ha la sua dimora
(cfr. 2 Pt 3,13), la Chiesa peregrinante nei suoi sacramenti e nelle sue istituzioni, che
appartengono all'età presente, porta la figura fugace di questo mondo; essa vive tra le
creature, le quali ancora gemono, sono nel travaglio del parto e sospirano la manifestazione
dei figli di Dio (cfr Rm 8,19-22).
Congiunti dunque con Cristo nella Chiesa e contrassegnati dallo Spirito Santo «che è il
pegno della nostra eredità» (Ef 1,14), con verità siamo chiamati figli di Dio, e lo siamo
veramente (cfr. 1 Gv 3,1), ma non siamo ancora apparsi con Cristo nella gloria (cfr. Col 3,4),
nella quale saremo simili a Dio, perché lo vedremo qual è (cfr. 1 Gv 3,2). Pertanto, «finché
abitiamo in questo corpo siamo esuli lontani dal Signore » (2 Cor 5,6); avendo le primizie
dello Spirito, gemiamo interiormente (cfr. Rm 8,23) e bramiamo di essere con Cristo (cfr. Fil
1,23). Dalla stessa carità siamo spronati a vivere più intensamente per lui, il quale per noi è
morto e risuscitato (cfr. 2 Cor 5,15). E per questo ci sforziamo di essere in tutto graditi al
Signore (cfr. 2 Cor 5,9) e indossiamo l'armatura di Dio per potere star saldi contro gli agguati
del diavolo e resistergli nel giorno cattivo (cfr. Ef 6,11-13). Siccome poi non conosciamo il
giorno né l'ora, bisogna che, seguendo l'avvertimento del Signore, vegliamo assiduamente,
per meritare, finito il corso irrepetibile della nostra vita terrena (cfr Eb 9,27), di entrare con
lui al banchetto nuziale ed essere annoverati fra i beati (cfr. Mt 25,31-46), e non ci venga
comandato, come a servi cattivi e pigri (cfr. Mt 25,26), di andare al fuoco eterno
(cfr Mt 25,41), nelle tenebre esteriori dove «ci sarà pianto e stridore dei denti » (Mt 22,13 e
25,30). Prima, infatti, di regnare con Cristo glorioso, noi tutti compariremo «davanti al
tribunale di Cristo, per ricevere ciascuno il salario della sua vita mortale, secondo quel che
avrà fatto di bene o di male » (2 Cor 5,10), e alla fine del mondo «usciranno dalla tomba, chi
ha operato il bene a risurrezione di vita, e chi ha operato il male a risurrezione di condanna»
(Gv 5,29, cfr Mt 25,46). Stimando quindi che «le sofferenze del tempo presente non sono
adeguate alla gloria futura che si dovrà manifestare in noi» (Rm 8,18; cfr 2 Tm 2,11-12), forti
nella fede aspettiamo «la beata speranza e la manifestazione gloriosa del nostro grande
Iddio e Salvatore Gesù Cristo» (Tt 2,13) «il quale trasformerà allora il nostro misero corpo,
rendendolo conforme al suo corpo glorioso» (Fil 3,21), e verrà «per essere glorificato nei
suoi santi e ammirato in tutti quelli che avranno creduto» (Lumen Gentium, 48).

a. 2 Identità spirituale e apostolica (Costituzioni)
Art. 1. La Congregazione delle Suore Salesiane dei Sacri Cuori è un Istituto religioso di
diritto pontificio, nella Chiesa, mistero di comunione, popolo di Dio, sacramento
universale di salvezza.
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Essa partecipa alla sua vita, alla sua missione regale e profetica, e impegna tutti i
membri ad essere segno della sua santità.
Art. 2. La consacrazione religiosa, radicata nel Battesimo, vissuta consapevolmente
nell’amore esclusivo e sponsale per Cristo, rivela quanto sia grande il mistero della libertà
dello spirito umano.

a. 3 Spirito religioso (San Filippo Smaldone)
“In ogni stato c’è uno spirito che vi regna ed anima la condotta delle persone che lo
professano. In che cosa consiste questo spirito? Esso è una partecipazione dello spirito di
Gesù Cristo… Ora come ogni uomo che non ha lo spirito cristiano non merita di essere
chiamato tale, quantunque ne abbia il carattere, così è inutile il nome di religiosa a chi non ne
ha lo spirito. Essa è un idolo - dice il Profeta; è un corpo che non ha vita, non atto che a dar
putredine, ad appestare le genti. E siccome il Signore dà questo spirito a tutti coloro che
chiama allo stato religioso, bisogna dire che ad una religiosa, alla quale manchi questo
spirito, o non sia stata chiamata a questo stato, o abbia della sua vocazione perduta la
grazia”.

3° MOMENTO: a. ATTIVITÀ FORMATIVE
a. 1 Suggerimenti
a. 2 Impegni
a. 1 Suggerimenti:
 Ogni sorella dia uma risposta nell’intimo del proprio essere e condivida nella
fraternità la sua esperienza religiosa:
sull´ immagine di Dio;
sul fondamento della vita cristiana ricevuta nel battesimo e
destinata a crescere e portare frutti;
sulle difficoltà che rallentano il dinamismo del processo di crescita
nella vita cristiana;
sulla propria vita spirituale come ricerca del volto di Dio: “Faciem
tuam, Domine, requiram” (Sal 26,8) o sugli idoli che offuscano
questa immagine.

a. 2 Impegni:
Rinnovare oggi stesso l’incontro personale con Gesù o, almeno,
prendere la decisione di lasciarti incontrare da Lui.
Ripensare al fondamento ricevuto nel Battesimo (cfr 1Cor 3, 11) e ratificato
nella vocazione alla vita consacrata, come dono gratuito da parte di
Dio Padre che ci ama come figli e di Cristo Gesù, nostro Sposo.
Impegnarsi in comportamenti coerenti con la propria consacrazione
battesimale e religiosa.
Interrogarsi se hai conservato nel tuo cuore l’inquietudine della ricerca
di Dio o l’hai lasciato soffocare dalle cose, che finiscono per
atrofizzarlo?
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4° MOMENTO: VERBALIZZAZIONE
Ogni comunità, a conclusione del lavoro sulla scheda, relazioni per iscritto i passi
concreti del cammino formativo compiuto; tale documento va inviato alla Segretaria
generale alla scadenza di ogni trimestre:

Scheda n. 1

Entro e non oltre il 15 marzo

Scheda n. 2

Entro e non oltre il 15 giugno

Scheda n. 3

Entro e non oltre il 15 settembre

Scheda n. 4

Entro e non oltre il 15 dicembre

SUSSIDIO CONSIGLIATO:
PAOLO MOJOLI, San Francesco di Sales - Rinascere cristiani oggi,
Ed. Velar, Gorle-BG 2015.
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PREGHIERA
Signore Gesù, Ti preghiamo:
accresci in noi la fede, guarisci la nostra incredulità,
vinci le nostre resistenze alla tua voce.
Con la luce e la forza del tuo Santo Spirito
trasforma il nostro cuore, perché scopriamo ogni giorno
che solo in te è la fonte della vera gioia e della vita vera
e solo da te possiamo attingere tutto l’amore
di cui oggi il mondo ha bisogno.
Donaci una fede come quella di Abramo, il tuo amico;
come quella della Vergine Maria,
resa felice dalla Parola che ha accolto senza esitazione;
come quella di Pietro, che dalla propria debolezza ha imparato
a fondare la sua vita sulla roccia
della tua parola e del tuo amore,
diventando così la roccia della tua Chiesa.
Ti chiediamo una fede che sia almeno
come il granello di senape
e siamo certi che il calore del tuo amore
potrà farla diventare albero fecondo e forte,
capace di vincere ogni male
e di testimoniare la bellezza del tuo Regno.
Amen.
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