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 Prima Area: LLAA  VVIITTAA  SSPPIIRRIITTUUAALLEE  
 

 Scheda n.1 / 2016 
 

          
RRIINNAASSCCEERREE  DDAALLLL’’  AALLTTOO  

DDiivveennttaa  qquueelllloo  cchhee  sseeii::  ffiigglliiaa  ddii  DDiioo 
 

OObbiieettttiivvoo:: MMaattuurraarree  llaa  ccoonnssaappeevvoolleezzzzaa  cchhee  llaa  vviittaa    

                                            ssppiirriittuuaallee  ssii  ffoonnddaa  ssuullllaa  ccoommuunniioonnee  ccoonn  DDiioo..  
 

                    11°°  MMOOMMEENNTTOO::    aa..    RRIINNAASSCCEERREE  DDAALLLL’’  AALLTTOO  
 

                                                                          aa..  11  LLeettttuurraa  ddeell  VVaannggeelloo  ddii  GGiioovvaannnnii    

                                                                          aa..  22    CCoommmmeennttoo  aallllaa  PPaarroollaa 
 

     aa..  11  LLeettttuurraa  ddeell  VVaannggeelloo  ddii  GGiioovvaannnnii  33,,11--2211  
 

     “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, ssee  uunnoo  nnoonn  nnaassccee  ddaallll’’aallttoo,,  nnoonn  ppuuòò  

vveeddeerree  iill  rreeggnnoo  ddii  DDiioo». 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, ssee  uunnoo  nnoonn  nnaassccee  ddaa  aaccqquuaa  ee  SSppiirriittoo,,  nnoonn  

ppuuòò  eennttrraarree  nneell  rreeggnnoo  ddii  DDiioo. 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: «CCoommee  ppuuòò  aaccccaaddeerree  qquueessttoo??». 
 

     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 vvooii  

nnoonn  aaccccoogglliieettee  llaa  nnoossttrraa  tteessttiimmoonniiaannzzaa. 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, hhaa  ttaannttoo  aammaattoo  iill  

mmoonnddoo  ddaa  ddaarree  iill  FFiigglliioo  uunniiggeenniittoo,, perché chiunque ccrreeddee  iinn  lluuii non vada perduto, ma 

abbia la vita eterna.  
 

     Dio,  infatti,  non   ha   mandato  il  Figlio   nel  mondo  per  condannare  il mondo,  ma  

perché iill  mmoonnddoo  ssiiaa  ssaallvvaattoo  ppeerr  mmeezzzzoo  ddii  lluuii. 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 iill  ggiiuuddiizziioo  èè  qquueessttoo: la luce è venuta nel mondo, ma ggllii  uuoommiinnii  hhaannnnoo  aammaattoo  ppiiùù  llee  

tteenneebbrree  cchhee  llaa  lluuccee, 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, cchhii  ffaa  llaa  

vveerriittàà  vviieennee  vveerrssoo  llaa  lluuccee, perché appaia chiaramente che le sue opere sono state fatte in 

Dio»”. 

  

aa..  22    CCoommmmeennttoo  aallllaa  PPaarroollaa  
 

             Chi rappresenta Nicodemo? 
 

     Giovanni ci racconta di NNiiccooddeemmoo  cchhee  cceerrccaa  GGeessùù, 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 ppuuòò  ppuurree  rraapppprreesseennttaarree  nnooii  ccrriissttiiaannii  ddii  ooggggii, che cerchiamo 

un’esperienza religiosa che ccii  ssccaallddii  iill  ccuuoorree, 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”.  
 

CCoossaa  ssiiggnniiffiiccaa,,  ppeerr  nnooii  ooggggii,,  cchhee  DDiioo  aammaa  ttaannttoo  iill  mmoonnddoo?? 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 uunn  nnoottaabbiillee,,  uunn  aannzziiaannoo,,  ccaappooffaammiigglliiaa  bbeenneessttaannttee; 

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 mmaaeessttrroo  iinn  IIssrraaeellee, 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. 

 

             LL''iinniizziiaattiivvaa  ccoorraaggggiioossaa  ddii  NNiiccooddeemmoo  ppeerr  iinnccoonnttrraarree  qquueell  GGeessùù  nnoonn  aammaattoo  ddaa  cchhii  

                          hhaa  iill  ppootteerree  nneellllee  mmaannii..    
  

          NNiiccooddeemmoo  vvaa  ddaa  GGeessùù  ddii  nnoottttee. 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. 
  

          NNiiccooddeemmoo  èè  ssttaattoo  ccoollppiittoo  ddaa  GGeessùù,,  nnoonn  lloo  cceerrccaavvaa,,  nnoonn  ll’’aassppeettttaavvaa. 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. GGeessùù  

eerraa  uunn  ddii  ppiiùù,,  nnoonn  eerraa  aassppeettttaattoo,,  ttuuttttoo  eerraa  ggiiàà  aa  ppoossttoo..    

                                                      

                          NNiiccooddeemmoo  ssii  llaasscciiaa  aaffffaasscciinnaarree  ddaa  GGeessùù!!  
  

     MMaa  GGeessùù  lloo  hhaa  ccoollppiittoo..  NNeessssuunnoo  hhaa  mmaaii  ppaarrllaattoo  ccoommee  qquueesstt’’uuoommoo. Sembra acqua di 

sorgente, non quella tirata fuori dalla vecchia cisterna. Quando parla di Dio gli ssii  iilllluummiinnaa  iill  

vvoollttoo, 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"  
  

      GGeessùù  èè  lliibbeerroo,,  èè  iinnnnaammoorraattoo  ddii  DDiioo. Certo, lo chiama AAbbbbàà,,  lloo  cchhiiaammaa  ssuuoo  PPaaddrree. Ecco, 

Gesù ha ssppoossttaattoo  ll’’aatttteennzziioonnee  ddaallllaa  LLeeggggee  aall  vvoollttoo  ddii  DDiioo. 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 uunn  DDiioo  cchhee  aattttiirraa; uunn  DDiioo  cchhee,,  uunnaa  vvoollttaa  iinnccoonnttrraattoo,,  nnoonn  hhaaii  ppiiùù  vvoogglliiaa  ddii  

mmoollllaarrlloo. Gesù presenta un DDiioo  aammaabbiillee, quello che la luce del suo volto illumina i nostri 

volti, e aanncchhee  ii  ppoovveerrii  ssoottttoo  ggllii  ssttrraaccccii  ssppoorrcchhii  ssii  sseennttoonnoo  iimmppoorrttaannttii  ppeerr  DDiioo..  

          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. “SSìì,,  GGeessùù,,  hhoo  bbiissooggnnoo  ddii  ppaarrllaarrttii,,  ddii  aassccoollttaarree  ddaa  ttee  aallttrree  ccoossee. 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. LLaa  rreelliiggiioonnee  vveerraa  nnoonn  

ppuuòò  eesssseerree  uunnaa  lliittuurrggiiaa  ddii  ssaaccrriiffiiccii,,  sseennzzaa  llaa  mmiisseerriiccoorrddiiaa  ddeellllaa  vviittaa. 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: ssii  ttrraattttaa  ddii  nnaasscceerree  

ddii  nnuuoovvoo.. 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. BBiissooggnnaa  

nnaasscceerree  ddaalllloo  SSppiirriittoo,,  ppeerr  eesssseerree  ffiiggllii  ddii  DDiioo,,  aa  iimmmmaaggiinnee  ee  ssoommiigglliiaannzzaa  ddii  CChhii  ccii  hhaa  ffaattttii  

ccoonn  ssaappiieennzzaa  ee  aammoorree.. 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. SSoolloo  cchhii  nnaassccee  ddaalllloo  SSppiirriittoo  ppuuòò  aavveerree  

qquueessttaa  qquuaalliittàà  ddii  VViittaa,,  qquueessttaa  qquuaalliittàà  ddii  AAmmoorree.. 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? MMaa  èè  ddoonnoo!! Senti il vento tra gli alberi: non lo vedi, ma fa danzare le 

foglie. LLoo  SSppiirriittoo  ddii  DDiioo  èè  ggrraattuuiittoo  ccoommee  iill  vveennttoo,, come l’aria da respirare, ma fa danzare 

l’anima di festa.   

  

             IIll  sseeggrreettoo  ddeellllaa  ffeelliicciittàà::  sseennttiirrssii  aammaattii  ee  ppootteerr  aammaarree..  
 

     Perché i bambini sono felici? Perché sanno di essere amati. LLaa  ffeelliicciittàà  èè  qquuii,,  iill  sseennssoo  

ddeellllaa  vviittaa  èè  qquuii::  sseennttiirrssii  aammaattii  ee  ppootteerr  aammaarree.. 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. ÈÈ  DDiioo,,  qquueessttaa  ssoorrggeennttee  ddii  SSiillooee,, come diceva Isaia. È Dio, 

che non desidera altro che effondere il suo amore, e colmarci, e renderci capaci di amare. 

Ecco: DDiioo  hhaa  ttaannttoo  aammaattoo  iill  mmoonnddoo,,  ddaa  ddoonnaarree  ll’’uunniiccoo  FFiigglliioo. 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. LL’’AAmmoorree  ppuuòò  eesssseerree  ffeessttaa,,  ppuuòò  eesssseerree  ddoolloorree,,  mmaa  ssaarràà  sseemmpprree  ssoollttaannttoo  aammoorree,,  

aammoorree  aa  ccaarroo  pprreezzzzoo. 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 rriiggeenneerraazziioonnee  ttrraa  ssoorreellllee,,  cchhiiaammaattee  aa  vviivveerree  iinn  

ccoommuunniioonnee  ppeerr  iill  RReeggnnoo..  
 

     Ora, se ci abita nel cuore la stessa passione del nostro Padre e permettiamo a Dio di farci 

rinascere dall'alto, possiamo dire che ttooccccaa  aa  nnooii  ffaarree  llaa  nnoossttrraa  ppaarrttee, affinché la pienezza 

della vita del Figlio di DDiioo,,  rriicceevvuuttaa  nneellll’’aazziioonnee  ssaaccrraammeennttaallee  ddeell  BBaatttteessiimmoo  ee  rraattiiffiiccaattaa  

nneellllaa  PPrrooffeessssiioonnee  rreelliiggiioossaa,,  ssiiaa  ooffffeerrttaa  aa  ttuuttttaa  ll''uummaanniittàà..  

  

 
 



5 
 

                    22°°  MMOOMMEENNTTOO::    aa..    VVOOCCAAZZIIOONNEE  BBAATTTTEESSIIMMAALLEE  
                                                                                                                      EE  CCOONNSSAACCRRAAZZIIOONNEE 

                                                  aa..  11    CCoonnssaaccrraazziioonnee::  ppiieenneezzzzaa  ddii  vviittaa  ccrriissttiiaannaa 

                                                                              aa..  22    IIddeennttiittàà  ssppiirriittuuaallee  ee  aappoossttoolliiccaa  

                                                                              aa..  33    SSppiirriittoo  rreelliiggiioossoo  
 

a. 11    CCoonnssaaccrraazziioonnee::  ppiieenneezzzzaa  ddii  vviittaa  ccrriissttiiaannaa  ((VVCC,,  1144;;  LLGG,,  4488)) 
 

      “IIll  ffoonnddaammeennttoo  eevvaannggeelliiccoo  ddeellllaa  vviittaa  ccoonnssaaccrraattaa  vvaa  cceerrccaattoo  nneell  rraappppoorrttoo  ssppeecciiaallee  cchhee  

GGeessùù,,  nneellllaa  ssuuaa  eessiisstteennzzaa  tteerrrreennaa,,  ssttaabbiillìì  ccoonn  aallccuunnii  ddeeii  ssuuooii  ddiisscceeppoollii,, 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 uunnaa  rriissppoossttaa  rraaddiiccaallee  nneellllaa  sseeqquueellaa  ddii  

CCrriissttoo  mmeeddiiaannttee  ll''aassssuunnzziioonnee  ddeeii  ccoonnssiiggllii  eevvaannggeelliiccii,, 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 vvoollttoo  rraaggggiiaannttee  ddii  CCrriissttoo  nneell  

mmiisstteerroo  ddeellllaa  TTrraassffiigguurraazziioonnee. 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. EEssssaa  iimmpplliiccaa  uunn  ««aasscceennddeerree  aall  mmoonnttee»»  ee  uunn  

««ddiisscceennddeerree  ddaall  mmoonnttee»»: 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, nnoonn  aavvrràà  iill  ssuuoo  ccoommppiimmeennttoo  ssee  nnoonn  nneellllaa  gglloorriiaa  cceelleessttee, 

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, ttrroovveerràà  nneell  CCrriissttoo  llaa  ssuuaa  ddeeffiinniittiivvaa  ppeerrffeezziioonnee (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 llaa  

nnuuoovvaa  ccoonnddiizziioonnee  pprroommeessssaa  ee  ssppeerraattaa  èè  ggiiàà  iinnccoommiinncciiaattaa  ccoonn  CCrriissttoo;;  ll''iinnvviioo  ddeelllloo  SSppiirriittoo  

SSaannttoo  llee  hhaa  ddaattoo  iill  ssuuoo  ssllaanncciioo  ee  ppeerr  mmeezzzzoo  ddii  lluuii  eessssaa  ccoonnttiinnuuaa  nneellllaa  CChhiieessaa, 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). LLaa  rriinnnnoovvaazziioonnee  ddeell  

mmoonnddoo  èè  iirrrreevvooccaabbiillmmeennttee  aaccqquuiissiittaa  ee  iinn  cceerrttoo  mmooddoo  rreeaallee  èè  aannttiicciippaattaa  iinn  qquueessttoo  mmoonnddoo:: 

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), ccoonn  vveerriittàà  ssiiaammoo  cchhiiaammaattii  ffiiggllii  ddii  DDiioo,,  ee  lloo  ssiiaammoo  

vveerraammeennttee  ((ccffrr..  11  GGvv  33,,11)),,  mmaa  nnoonn  ssiiaammoo  aannccoorraa  aappppaarrssii  ccoonn  CCrriissttoo  nneellllaa  gglloorriiaa  ((ccffrr..  CCooll  33,,44)),, 

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 ««llaa  bbeeaattaa  ssppeerraannzzaa  ee  llaa  mmaanniiffeessttaazziioonnee  gglloorriioossaa  ddeell  nnoossttrroo  ggrraannddee  

IIddddiioo  ee  SSaallvvaattoorree  GGeessùù  CCrriissttoo»»  ((TTtt  22,,1133))  ««iill  qquuaallee  ttrraassffoorrmmeerràà  aalllloorraa  iill  nnoossttrroo  mmiisseerroo  ccoorrppoo,,  

rreennddeennddoolloo  ccoonnffoorrmmee  aall  ssuuoo  ccoorrppoo  gglloorriioossoo»» (Fil 3,21), e verrà «per essere glorificato nei 

suoi santi e ammirato in tutti quelli che avranno creduto» (Lumen Gentium, 48). 

 

          aa..  22    IIddeennttiittàà  ssppiirriittuuaallee  ee  aappoossttoolliiccaa  ((CCoossttiittuuzziioonnii))  
 

AArrtt..  11..    La Congregazione delle Suore Salesiane dei Sacri Cuori è un Istituto religioso di 

diritto pontificio, nneellllaa  CChhiieessaa,,  mmiisstteerroo  ddii  ccoommuunniioonnee,,  ppooppoolloo  ddii  DDiioo,,  ssaaccrraammeennttoo  

uunniivveerrssaallee  ddii  ssaallvveezzzzaa..  
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          EEssssaa  ppaarrtteecciippaa  aallllaa  ssuuaa  vviittaa,,  aallllaa  ssuuaa  mmiissssiioonnee  rreeggaallee  ee  pprrooffeettiiccaa,,  ee  iimmppeeggnnaa  ttuuttttii  ii  

mmeemmbbrrii  aadd  eesssseerree  sseeggnnoo  ddeellllaa  ssuuaa  ssaannttiittàà..  

AArrtt..  22.. LLaa  ccoonnssaaccrraazziioonnee  rreelliiggiioossaa,,  rraaddiiccaattaa  nneell  BBaatttteessiimmoo, vissuta consapevolmente 

nell’amore esclusivo e sponsale per Cristo, rivela quanto sia grande il mistero della libertà  

dello spirito umano. 

aa..  33    SSppiirriittoo  rreelliiggiioossoo  ((SSaann  FFiilliippppoo  SSmmaallddoonnee))  
 

     “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 uunnaa  ppaarrtteecciippaazziioonnee  ddeelllloo  ssppiirriittoo  ddii  

GGeessùù  CCrriissttoo…… 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 aadd  uunnaa  rreelliiggiioossaa,,  aallllaa  qquuaallee  mmaanncchhii  qquueessttoo  

ssppiirriittoo,,  oo  nnoonn  ssiiaa  ssttaattaa  cchhiiaammaattaa  aa  qquueessttoo  ssttaattoo,,  oo  aabbbbiiaa  ddeellllaa  ssuuaa  vvooccaazziioonnee  ppeerrdduuttaa  llaa  

ggrraazziiaa””. 

 

                    33°°  MMOOMMEENNTTOO::    aa..    AATTTTIIVVIITTÀÀ  FFOORRMMAATTIIVVEE  
                                                  aa..  11    SSuuggggeerriimmeennttii 

                                                                              aa..  22    IImmppeeggnnii  

      aa..  11    SSuuggggeerriimmeennttii::  
  

 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. 
 

aa..  22    IImmppeeggnnii::  
  

 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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                    44°°  MMOOMMEENNTTOO::  VVEERRBBAALLIIZZZZAAZZIIOONNEE  

  

          OOggnnii  ccoommuunniittàà,,  aa  ccoonncclluussiioonnee  ddeell  llaavvoorroo  ssuullllaa  sscchheeddaa,,  rreellaazziioonnii  ppeerr  iissccrriittttoo  ii  ppaassssii  

ccoonnccrreettii  ddeell  ccaammmmiinnoo  ffoorrmmaattiivvoo  ccoommppiiuuttoo;;  ttaallee  ddooccuummeennttoo  vvaa  iinnvviiaattoo  aallllaa  SSeeggrreettaarriiaa  

ggeenneerraallee  aallllaa  ssccaaddeennzzaa  ddii  ooggnnii  ttrriimmeessttrree::  

  

  
  

SScchheeddaa  nn..  11  
  

EEnnttrroo  ee  nnoonn  oollttrree  iill  1155  mmaarrzzoo  
  

SScchheeddaa  nn..  22  
  

EEnnttrroo  ee  nnoonn  oollttrree  iill  1155  ggiiuuggnnoo  
  

SScchheeddaa  nn..  33  
  

EEnnttrroo  ee  nnoonn  oollttrree  iill  1155  sseetttteemmbbrree  
  

SScchheeddaa  nn..  44  
  

EEnnttrroo  ee  nnoonn  oollttrree  iill  1155  ddiicceemmbbrree  

  

  

                    SSUUSSSSIIDDIIOO  CCOONNSSIIGGLLIIAATTOO::  
     

                PPAAOOLLOO  MMOOJJOOLLII,,    SSaann  FFrraanncceessccoo  ddii  SSaalleess  --  RRiinnaasscceerree  ccrriissttiiaannii  ooggggii,,    

                                                                                EEdd..  VVeellaarr,,  GGoorrllee--BBGG  22001155..  

                          

              



9 
 

                                                              

                                                                                      PPRREEGGHHIIEERRAA  

  
  

SSiiggnnoorree  GGeessùù,,  TTii  pprreegghhiiaammoo::  

aaccccrreessccii  iinn  nnooii  llaa  ffeeddee,,  gguuaarriissccii  llaa  nnoossttrraa  iinnccrreedduulliittàà,,  

vviinnccii  llee  nnoossttrree  rreessiisstteennzzee  aallllaa  ttuuaa  vvooccee..  

CCoonn  llaa  lluuccee  ee  llaa  ffoorrzzaa  ddeell  ttuuoo  SSaannttoo  SSppiirriittoo  

ttrraassffoorrmmaa  iill  nnoossttrroo  ccuuoorree,,  ppeerrcchhéé  ssccoopprriiaammoo  ooggnnii  ggiioorrnnoo  

cchhee  ssoolloo  iinn  ttee  èè  llaa  ffoonnttee  ddeellllaa  vveerraa  ggiiooiiaa  ee  ddeellllaa  vviittaa  vveerraa  

ee  ssoolloo  ddaa  ttee  ppoossssiiaammoo  aattttiinnggeerree  ttuuttttoo  ll’’aammoorree    

ddii  ccuuii  ooggggii  iill  mmoonnddoo  hhaa  bbiissooggnnoo..  

DDoonnaaccii  uunnaa  ffeeddee  ccoommee  qquueellllaa  ddii  AAbbrraammoo,,  iill  ttuuoo  aammiiccoo;;  

ccoommee  qquueellllaa  ddeellllaa  VVeerrggiinnee  MMaarriiaa,,  

rreessaa  ffeelliiccee  ddaallllaa  PPaarroollaa  cchhee  hhaa  aaccccoollttoo  sseennzzaa  eessiittaazziioonnee;;  

ccoommee  qquueellllaa  ddii  PPiieettrroo,,  cchhee  ddaallllaa  pprroopprriiaa  ddeebboolleezzzzaa  hhaa  iimmppaarraattoo  

aa  ffoonnddaarree  llaa  ssuuaa  vviittaa  ssuullllaa  rroocccciiaa    

ddeellllaa  ttuuaa  ppaarroollaa  ee  ddeell  ttuuoo  aammoorree,,  

ddiivveennttaannddoo  ccoossìì  llaa  rroocccciiaa  ddeellllaa  ttuuaa  CChhiieessaa..  

TTii  cchhiieeddiiaammoo  uunnaa  ffeeddee  cchhee  ssiiaa  aallmmeennoo    

ccoommee  iill  ggrraanneelllloo  ddii  sseennaappee  

ee  ssiiaammoo  cceerrttii  cchhee  iill  ccaalloorree  ddeell  ttuuoo  aammoorree  

ppoottrràà  ffaarrllaa  ddiivveennttaarree  aallbbeerroo  ffeeccoonnddoo  ee  ffoorrttee,,  

ccaappaaccee  ddii  vviinncceerree  ooggnnii  mmaallee    

ee  ddii  tteessttiimmoonniiaarree  llaa  bbeelllleezzzzaa  ddeell  ttuuoo  RReeggnnoo..    

AAmmeenn..  


