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PPrriimmaa  AArreeaa::  LLAA  VVIITTAA  SSPPIIRRIITTUUAALLEE    

  
SScchheeddaa  nn..  44  //  22001166  

  
TTEESSTTIIMMOONNIIAARREE  LLAA  VVIITTAA  IINN  CCRRIISSTTOO  

NNEELLLLEE  SSFFIIDDEE  DDEELLLL’’EESSIISSTTEENNZZAA  
  

OObbiieettttiivvoo:: VViivveerree  iinn  CCrriissttoo  llee  ssccoonnffiittttee,,  ggllii  iinnssuucccceessssii,,    

                                            llee  ccrriissii,,  llaa  mmaallaattttiiaa,,  ll’’aannzziiaanniittàà,,  llaa  mmoorrttee..  
 

                11°°    MMOOMMEENNTTOO::    aa..    LLEE  SSFFIIDDEE  DDEELL  CCRRIISSTTIIAANNOO  AALLLLAA    
                                                                      LLUUCCEE  DDEELLLLAA  PPAARROOLLAA  DDII  DDIIOO  
 

 

                  aa..  11  IInnttrroodduuzziioonnee 
 

La vita del cristiano si trova sempre di fronte ad UUNN  BBIIVVIIOO:: sscceegglliieerree  llaa  llooggiiccaa  

ddeell  mmoonnddoo  oo  llaa  llooggiiccaa  ddeell  VVaannggeelloo,,  mmeetttteerrssii  aallllaa  ssccuuoollaa  ddii  CCrriissttoo  oo  aallllee  mmooddee  ddeell  

mmoonnddoo..    

LLAA  LLOOGGIICCAA  DDEELL  MMOONNDDOO:: è la logica dell’autoaffermazione, del potere, del 

risultato ad ogni costo, dell’efficientismo, dell’estraneità dell’altro e della ricerca del 

proprio benessere, a qualsiasi costo e in qualsiasi situazione, la logica del vivere 

questa vita senza prospettiva escatologica.  

LLAA  LLOOGGIICCAA  EEVVAANNGGEELLIICCAA:: è la logica del dono, della fraternità attraverso la 

condivisione, del percorso pasquale di morte per la vita, di  crisi per la maturazione e 

crescita della persona, dell’umiliazione per la conquista del sé, della vita come 

cammino per il possesso del Regno di Dio. 

Il concetto di dono, inteso come libera relazione reciproca tra le persone, non 

già come regalo o atto del donare, è la logica stessa del Vangelo, che nella vita di 

Cristo trova la sua ratifica, la sua realizzazione e il suo compimento.   

La crisi del mondo occidentale, ed in particolare dei paesi europei, che hanno 

scelto invece di aderire alla logica della “società di mercato”, ha prodotto e produce 

disuguaglianze, precarizzazione, chiusura delle possibilità di futuro per le giovani 

generazioni, distruzione della natura, condizione di vita caratterizzata dall’ansia, 
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dalla ricerca sfrenata del piacere e da una vita avvolta di materialismo,  con un 

orizzonte terreno e di distruzione. 

Per far rivivere la logica del dono, insita nella vocazione battesimale e 

crismale, oscurata perché la Parola del Vangelo è stata anestetizzata, occorre 

imparare a ricevere, mediante la gratitudine, luce della coscienza. Ciò che si riceve 

non va trattenuto, ma comunicato, condiviso. Le persone sono il primo dono, ognuno 

di noi è dono vivente, in un ambito di vera reciprocità e di condivisione di quello che 

si è e si ha.  

““II  ccaarriissmmii  ssoonnoo  ppeerr  ll’’uuttiilliittàà  ccoommuunnee””.. Ma ciò è possibile se ci si espone alla 

Parola di Dio, senza filtri o barriere difensive, affrontando la paura, trovando 

modalità concrete quotidiane che danno sicurezza e che dicono fraternità e non 

individualismo. Per la pratica del Vangelo, e quindi della logica del dono, occorre 

una nuova energia, che si attinge dalla misericordia, energia dell’Amore di Dio che 

ognuno prova su se stesso. Chiunque si sente investito da questo Amore, ha nel 

cuore un’energia che diventa azione, organizzazione, cultura, perché è l’energia di 

un Amore che non abbandona nessuno.  

Occorre, dunque, come cristiani, fare un percorso formativo personale, continuo, 

costante e responsabile, che abbia le seguenti caratteristiche: 
 

  PPeerrccoorrssoo  ffoorrmmaattiivvoo  mmiissttaaggooggiiccoo,,  orientato ad affermare che il mistero di Dio 

in noi è mistero di salvezza, racchiuso in quell’imprevedibile umano, nel 

superamento del programmato, dello scontato, per affermare che l’azione 

salvifica e direttiva della nostra vita è misteriosa ed è come ““qquueell  cchhiiccccoo  ddii  

ggrraannoo  ccaadduuttoo  iinn  tteerrrraa  cchhee  mmuuoorree  ppeerr  ppoorrttaarree  ffrruuttttoo””.. L’imprevedibile 

dell’uomo è il mistero dell’azione di Dio e questo sia nell’azione liturgica 

sacramentale sia nella vita personale, comunitaria, sociale. 
 

  PPeerrccoorrssoo  ffoorrmmaattiivvoo  ppaassqquuaallee,, in cui il cristiano deve coltivare una cura 

speciale e continua nella vita personale e comunitaria, perché si lasci plasmare 

dall’esperienza pasquale, configurandosi a Cristo crocifisso che compie in 

tutto la volontà del Padre.  
 

  PPeerrccoorrssoo  ffoorrmmaattiivvoo  ddii  bbeelllleezzzzaa,, non solo come visione estatica della natura, 

ma come scoperta dell’essere stesso delle cose e ricerca di senso dell’armonia 

divina presente nel creato e nelle persone.   
 

  PPeerrccoorrssoo  ffoorrmmaattiivvoo  ddeell  ppeennssiieerroo  aappeerrttoo,, come gusto del profondo, 

dell’imprescindibilità del cammino interiore, che si spegne con la morte. 
 



3 
 

Alla luce di questo cammino di conversione del cuore, della mente e delle 

relazioni, niente appare scontato, ma tutto gratuito, dono  ricevuto e da condividere, 

in una prospettiva escatologica, in cui il risultato dell’azione può soddisfare ma non 

esaurisce il dono, l’insuccesso è occasione di maturazione, la crisi è momento di 

crescita, la persecuzione è un cammino  missionario di amore,  la malattia è 

approfondimento del senso del vivere, la morte è preludio della vita eterna, a cui la 

nostra anima tende. 
 

                    22°°    MMOOMMEENNTTOO::    aa..  AAPPPPRROOFFOONNDDIIMMEENNTTII::  
                                                                                        

                                                                                aa..11      ddaaii  VVaannggeellii::    

      bbrraannii  pprrooppoossttii  oo  sscceellttii  ccoommuunniittaarriiaammeemmttee  

                aa..22    ddaall  MMaaggiisstteerroo  ddeellllaa  CChhiieessaa  

                                                              aa..33    ddaallllee  CCoossttiittuuzziioonnii  

                                                                    aa..44    ddaaggllii  SSccrriittttii  ddii  PPaaddrree  FFiilliippppoo  
                                                                              

                       aa..11    ddaaii  VVaannggeellii::    

  

MMaatt    1100,,1166--2255  LLaa  ppeerrsseeccuuzziioonnee  

MMaarr    66,,11--22  LL’’iinnccoommpprreennssiioonnee  ddeellllaa  ggeennttee  

MMaarr    88,,3311--3388  LL’’iinnccoommpprreennssiioonnee  ddeeggllii  aammiiccii  

MMaarr    99,,1144--2299  LL’’iinnssuucccceessssoo  ddeellll’’aazziioonnee  aappoossttoolliiccaa  

MMaarr  1100,,3388--4400  LL’’aammbbiizziioonnee  ddeeii  pprriimmii  ppoossttii  

LLuucc    2222,,2244--2277  LL’’aammbbiizziioonnee  ddeell  ppootteerree  

GGvv      1111,,1177--2277  LLaa  rriissuurrrreezziioonnee  ddii  LLaazzzzaarroo  

                                  
aa..22    ddaall  MMaaggiisstteerroo  ddeellllaa  CChhiieessaa  (indicazioni di Papa Francesco) 
 

  MMAALLAATTTTIIAA 

                 

“La malattia, soprattutto quella grave, mette sempre in crisi l’esistenza umana e 

porta con sé interrogativi che scavano in profondità. Il primo momento può essere a 

volte di ribellione: perché è capitato proprio a me? Ci si potrebbe sentire disperati, 

pensare che tutto è perduto, che ormai niente ha più senso... 

In queste situazioni, la fede in Dio è, da una parte, messa alla prova, ma nello 

stesso tempo rivela tutta la sua potenzialità positiva. Non perché la fede faccia 

sparire la malattia, il dolore, o le domande che ne derivano; ma perché offre una 

chiave con cui possiamo scoprire il senso più profondo di ciò che stiamo vivendo; 
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una chiave che ci aiuta a vedere come la malattia può essere la via per arrivare ad 

una più stretta vicinanza con Gesù, che cammina al nostro fianco, caricato della 

Croce. E questa chiave ce la consegna la Madre, Maria, esperta di questa via”. 

 

  CCRRIISSII  DDII  VVOOCCAAZZIIOONNII 

         

  “C’è un pericolo: è brutto, ma devo dirlo. Quando una congregazione 

religiosa vede che non ha figli né nipoti e comincia a essere sempre più piccola, allora 

si attacca ai soldi, che sono lo sterco del diavolo. Quando non hanno la grazia di 

nuove vocazioni, si preoccupano per la loro vecchiaia e pensano che i soldi 

salveranno la loro vita. Ma così non c’è speranza”. 

 

  LLUUOOGGOO  DDII  FFRROONNTTIIEERRAA  
  

“La vita consacrata - luogo dell’imprevisto, dell’inedito, dell’originale; fuori 

dalle consuetudini scontate e rassicuranti; laboratorio attrezzato per la costruzione 

dell’uomo nuovo, sempre in attesa di futuro; spazio d’inclusione, senza chiusure, 

senza pregiudizi, ove le diversità sono accolte e riconciliate tra di loro in un’armonia 

non perfetta ma reale e comunionale. Luogo dove è spezzato il pane della carità per i 

tanti affamati di Dio”.          

       

       aa..33    ddaallllee  CCoossttiittuuzziioonnii  

  

AArrtt..  3377 --   La nostra fiducia in Dio, che ci mette a parte del Suo Regno, ci faccia 

accettare anche le privazioni dell’utile e del necessario, i limiti della nostra persona e 

dell’attività, la malattia e la vecchiaia, perché si viva sempre, nella gioia e nella pace, 

la povertà di spirito.  

 

AArrtt..  4477  --  Accettiamo i trasferimenti e i cambiamenti di ufficio come occasioni 

feconde dell’obbedienza religiosa. Per il sacrificio e il distacco che normalmente 

richiedono, ““ssoonnoo  ddoolloorroossii  mmaa  ssoommmmaammeennttee  mmeerriittoorrii””; essi costituiscono un mezzo di 

purificazione interiore e ci abilitano allo sradicamento necessario, richiesto a chi è 

votata tutta e solo al Regno di Dio. 

 

AArrtt..  4488..  ccoommmmaa  bb  -- Se per esigenze concrete della Congregazione, dobbiamo 

rinunciare ad aspirazioni giuste e sante, riteniamo queste occasioni, prove d’amore 

del Padre, che ci fa simili a Cristo, Suo Figlio. 

 

 

 

 



5 
 

         aa..44    ddaaggllii  SSccrriittttii  ddii  PPaaddrree  FFiilliippppoo 
 

 ÈÈ  pprroopprriioo  ddeellllaa  vveerriittàà  ccoonnffoonnddeerrccii  eedd  aavvvviilliirrccii;;  èè  pprroopprriioo  ddeellll’’uummiillttàà  rriiaallzzaarrccii  

ee  ssoosstteenneerrccii. 
 

  PPeerr  sseerrvviirree  CCrriissttoo  nneell  rriisscchhiioo,,  nneellllaa  ppoovveerrttàà,,  nneellll’’aabbnneeggaazziioonnee,,  ooccccoorrrree  uunn  

aammoorree  iinntteennssoo  vveerrssoo  cchhii  èè  iinn  ccrrooccee  ppeerr  ggllii  uuoommiinnii..  

  IIll  mmeerriittoo  ddeellllee  ccrrooccii  nnoonn  ssttaa  nneell  ppeessoo  ddii  eessssee,,  mmaa  nneellllaa  mmaanniieerraa  ccoonn  ccuuii  ssii  

ppoorrttaannoo..  
  

  NNoonn  ffiilloossooffaattee  ssoopprraa    llee  aafffflliizziioonnii  ee  ccoonnttrraaddddiizziioonnii,,  mmaa  rriicceevveetteellee  ccoonn  ddoollcceezzzzaa  

ee  ppaazziieennzzaa,,  bbaassttaannddoovvii  ssaappeerree  cchhee  vveennggoonnoo  ddaallllaa  mmaannoo  ddii  DDiioo..  

 

                    33°°    MMOOMMEENNTTOO::    aa..  RRIIFFLLEESSSSIIOONNII  
                                                      

                                aa..11    LLaa  nnoossttrraa  ccrriissii  
  

Data la relazione intima tra fede e vita, il cristiano deve convincersi che le 

prove della vita mettono a duro rischio le prove della fede, quelle per le quali devono 

neces-sariamente passare tutti coloro che presso il lago o sul monte hanno sentito la 

chiamata e l'hanno ascoltata. Credo che le prove attraversate dalla nostra fede siano 

analoghe a quelle di Gesù, di coloro che erano con Gesù, dei primi cristiani e di tutti 

coloro che lo seguono. 
 

Le domande che possiamo farci dal punto di vista personale sono:  
 

--  PPeerrcchhéé  DDiioo  nnoonn  mmii  ffaa  mmiigglliioorree??    

--  PPeerrcchhéé  ddooppoo  ttaannttii  aannnnii  ddii  vviittaa  aasscceettiiccaa,,  ddii  iimmppeeggnnoo,,  ddii  pprreegghhiieerraa,,  ddii  mmeeddiittaazziioonnee,,  

ssoonnoo  sseemmpprree    llaa  sstteessssaa,,  ccoonn  ggllii  sstteessssii  ppiiccccoollii  ddiiffeettttii,,  ccoonn  llee  sstteessssee  ddiiffffiiccoollttàà  ddiinnaannzzii  

aallllee  eessppeerriieennzzee  vveecccchhiiee  ee  nnuuoovvee  ddeellllaa  vviittaa,,  qquuaassii  ffoossssii  aaggllii  iinniizzii  ddeellllaa  vviittaa  ssppiirriittuuaallee??  

--  PPeerrcchhéé  llaa  ppaarroollaa  ddii  DDiioo  nnoonn  mmii  ccoonnffeerrmmaa??    

--  PPeerrcchhéé  ddiinnaannzzii  aadd  aallccuunnee  ssiittuuaazziioonnii  eessiisstteennzziiaallii  llaa  PPaarroollaa  ddii  DDiioo  sseemmbbrraa  nnoonn  ddaarrmmii  

uunnaa  ssoolluuzziioonnee  ee  ssppiieeggaazziioonnee??  
 

Altre domande ci vengono poi, in momenti particolari della vita, nei momenti 

drammatici:  

--  PPeerrcchhéé  llaa  ssooffffeerreennzzaa??    

--  PPeerrcchhéé  qquueessttaa  mmoorrttee,,  lloo  ssttrroonnccaammeennttoo  ddii  uunn  aappoossttoollaattoo  cchhee  pprroodduucceevvaa  ttaannttoo  ffrruuttttoo??    

--  PPeerrcchhéé  DDiioo  sseemmbbrraa  nnoonn  aavveerr  bbiissooggnnoo  ddii  ppeerrssoonnee  aallll''aaccmmee  ddeellll''aattttiivviittàà  ee  ddeell  

rreennddiimmeennttoo??    

--  PPeerrcchhéé  pprroopprriioo  aa  mmee??  
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Tutte situazioni nelle quali possiamo ripetere:  
 

--  PPeerrcchhéé  iill  RReeggnnoo  ddii  DDiioo  vvaa  ccoossìì;;  ppeerrcchhéé  nnoonn  cc''èè  uunn''iimmmmeeddiiaattaa  rriissppoonnddeennzzaa  ttrraa  

ppootteennzzaa  ddeellllaa  PPaarroollaa  ee  ssuuaa  aattttuuaazziioonnee??  
 

Ecco alcune ripercussioni di questa perenne purificazione della fede che si è 

attuata nei Dodici, si attua nella Chiesa e in ciascuna di noi. 

 

                                aa..11..11    LLaa  rriissppoossttaa  aallllaa  ccrriissii    aattttrraavveerrssoo  llee  ppaarraabboollee  ddeell  sseemmee..  
  

LLee  ttrree  ppaarraabboollee  ddeell  sseemmee ci danno, ciascuna con un messaggio diverso, la 

risposta alla domanda fondamentale:  
 

--  PPeerrcchhéé  llaa  ppaarroollaa  ddii  DDiioo  nnoonn  ffaa  ffrruuttttoo  ssuubbiittoo  ee  nnoonn  ttrraassffoorrmmaa  iill  mmoonnddoo,,  nnoonn  

ttrraassffoorrmmaa  ggllii  aallttrrii,,  nnoonn  ttrraassffoorrmmaa  mmee  sstteessssaa??  
  

LLaa  pprriimmaa  ppaarraabboollaa,,  qquueellllaa  ddeell  sseemmiinnaattoorree,, (cfr Lc 8,4-15) è portatrice, in 

sostanza, di questo insegnamento: la Parola di Dio non fa frutto automaticamente, 

perché si adatta ad essere accolta dalle pietre, dalle spine, dal terreno sbagliato e 

accetta tali situazioni nelle quali non può fare frutto.  Le situazioni che impediscono 

di fare frutto sono riducibili a tre: 

 iill  sseemmee  cchhee  vviieennee  mmaannggiiaattoo  ddaaggllii  uucccceellllii,,   

 qquueelllloo  cchhee  ccaaddee  ttrraa  llee  ppiieettrree  ee  nnoonn  hhaa  rraaddiiccii,,   

 qquueelllloo  cchhee  ccaaddee  ttrraa  llee  ssppiinnee  ee  vviieennee  ssooffffooccaattoo..  

 

Vengono evidenziate llee    ttrree    ggrraannddii    ddiiffffiiccoollttàà nelle quali  può incorrere la  no- 

stra vita consacrata e la predicazione apostolica che,  pur essendo santa, buona e 

presentata pastoralmente bene, spesso non produce frutto. 
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 LLaa  pprriimmaa  ddiiffffiiccoollttàà::  iill  sseemmee  ddiivvoorraattoo  ddaaggllii  uucccceellllii, viene spiegata con la 

presenza  di satana nella storia.  Il Maligno porta nel cuore l'incomprensione 

delle vie di Dio, l'incapacità a comprendere la 

via della croce e, quindi, il desiderio del 

crescente successo. Il cristiano, e più ancora la 

religiosa, che accetta il cristianesimo come un 

modo per essere di più, per valere di più, per 

avere più prestigio, più autorità, è come il seme 

mangiato dagli uccelli.  

Dovrà accorgersi che la via non è quella, che ha 

sbagliato strada, e tornare indietro nei momenti 

in cui scivola nel ““mmoonnddaanniissmmoo  rreelliiggiioossoo”” (Papa 

Francesco). 
 

 LLaa  sseeccoonnddaa  ddiiffffiiccoollttàà::  iill  sseemmee  sseennzzaa  rraaddiiccii,,  

descrive la situazione nella quale la parola è 

stata accettata solo esteriormente, ma non è stata accolta con quella profondità 

di adesione a Cristo, con quell'amore personale per Lui che soltanto permette 

di conservarla, senza scandalizzarsi di Lui.  

Bisogna essere profondamente radicati in Lui e nell'amore di Lui per poter 

fare della ricerca di Cristo non la moda del momento, ma un qualcosa di 

permanente e di profondo, che non teme lo scandalo, la crisi, la sofferenza…  
 

 LLaa  tteerrzzaa  ddiiffffiiccoollttàà::  iill  sseemmee  ssooffffooccaattoo,, riguarda quelle persone, immerse nelle 

preoccupazioni della vita presente, con l’attrazione all’avere, al potere, al 

possedere; nell’ansia di un attivismo come mezzo di gratifica personale e di 

carriera.   

Questo stile di vita ci svuota completamente e costituisce un  ostacolo alla  

interiorizzazione della Parola stessa.  Per questo Gesù con un tono severo 

rimprovera: ««MMaarrttaa,,  ttii  pprreeooccccuuppii  ddii  ttrrooppppee  ccoossee»» (Lc 10, 41).  
 

IInn  ccoonncclluussiioonnee:: la parola non fa frutto automaticamente, ma umilmente e, pur 

essendo divina, si adatta alle condizioni del terreno, o meglio, accetta le risposte che 

il terreno dà e che spesso sono negative.  
 

LLaa  sseeccoonnddaa  ppaarraabboollaa,,  qquueellllaa  ddeell  sseemmee  cchhee  ccrreessccee  ddaa  ssoolloo,, (cfr Mar 4,26-34) è, 

in certo modo,  il rovescio della precedente. La prima ci ha detto che la Parola non fa 

frutto da sola; qui, al contrario, si afferma: ««llaa  tteerrrraa  pprroodduuccee  ssppoonnttaanneeaammeennttee»»  (Mar 

4,28). Gesù vuole insegnarci che la Parola fa frutto a suo tempo.  Bisogna avere 

fiducia e pazienza con se stessi e con gli altri.   Buttiamola quindi con coraggio; non 
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tiriamoci indietro dicendo che il 

terreno non va e bisogna aspettare 

condizioni migliori; non crediamo 

di essere noi i padroni della parola.   

Mentre la prima parabola esprime 

un insegnamento di realismo, 

questa ci presenta un insegnamento 

di fiducia assoluta che la parola, da 

sola, fruttificherà.  Basta seminarla con coraggio, con pazienza e con perseveranza.    
 

LLaa  tteerrzzaa  ppaarraabboollaa,,  qquueellllaa  ddeell  ggrraanneelllloo  ddii  sseennaappee (cfr Mat 13, 31-32), sembra 

adattata alla nostra situazione attuale. Gli apostoli che sono attorno a Gesù vedono, 

ad un certo punto, che il loro gruppo rimane un piccolo gruppo, non si sviluppa; 

molta gente non prende seriamente il Maestro, molte anime consacrate vivono 

superficialmente. Ed egli risponde ai loro muti interrogativi con la parola del 

granello di senapa. NNoonn  aabbbbiiaattee  ppaauurraa,, 

dice, iill  RReeggnnoo  ddii  DDiioo  ccoommiinncciiaa  ccoonn  ppooccoo..  

NNoonn  vvoogglliiaattee  pprreetteennddeerree  cchhiissssàà  qquuaallii  

rriissuullttaattii;;  llaasscciiaattee  cchhee  llee  ccoossee  ssii  

ssvviilluuppppiinnoo  ggrraadduuaallmmeennttee::  ddaa  ppiiccccoollii  

sseemmii,,  ddaa  iinnvviissiibbiillii  iinniizzii,,  nnaasscceerràà  iill  

ggrraannddee  ssuucccceessssoo  ddeell  RReeggnnoo  ddii  DDiioo,,  

ppuurrcchhéé  iioo  ccoommiinnccii  aa  ffaarree  ssuull  sseerriioo  ppeerrcchhéé  

iill  ddoonnoo  cchhee  iill  SSiiggnnoorree  mmii  hhaa  ffaattttoo  èè  

iirrrreevvooccaabbiillee,,  nnoonn  ssii  ddeelleeggaa  aa  nneessssuunnoo..    
  

Gesù chiede, in sostanza, agli apostoli e a ciascuna di noi, una cambiale in 

bianco; chiede fiducia assoluta in Lui e continua ad educare i suoi discepoli e noi  ad 

aprire gli occhi  su ciò che è, sulla realtà misteriosa del Regno di Dio che sta 

fruttificando silenziosamente, mentre noi non ce ne accorgiamo, e darà frutto a suo 

tempo.  

   aa..22    LLaa  mmaallaattttiiaa,,  eessppeerriieennzzaa  ddii  uummaanniittàà  
          

Vivere una prova significa attraversare un’esperienza difficile, nella quale ci si 

conosce meglio e si stimano effettivamente i valori che orientano e ispirano la nostra 

esistenza di cristiane e consacrate. ““LLaa  pprroovvaa  ddeellllaa  mmaallaattttiiaa  ppeerrmmeettttee  ddii  mmeetttteerree  iinn  lluuccee,,  aa  

nnooii  sstteessssii  pprriimmaa  cchhee  aaggllii  aallttrrii,,  cchhii  ssiiaammoo  eeffffeettttiivvaammeennttee”” (Don Tonino Bello).  

Questo vale sul piano dell’umanità e anche su quello della fede. Le parole 

della fede, pronunciate spesso con intensità e con gioia nel tempo della sanità, 
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devono mostrare la loro verità, anzi la loro capacità di permanenza nel tempo in cui 

tutto si fa buio. La prova può cambiarci, può essere un tempo accelerato di 

formazione, nel quale cresciamo più rapidamente o nel quale possiamo diventare la 

caricatura di noi stesse. 

Nella malattia si fa esperienza del limite, mentre nella salute c’è l’illusione che 

possano non esservi limiti al nostro essere e alla nostra azione; si fa esperienza di 

libertà vera.  Quando le energie fisiche si riducono, le risorse dello spirito si affinano 

e la libertà diventa capacità di decidere di continuare a vivere, di non identificarci 

con il nostro male, di riconoscere che la vita è oltre il nostro corpo malato e inabile. 

La malattia può portarci a ricercare il senso della vita, a ridefinire il valore che hanno  

avuto per noi gli impegni, le persone, i desideri… Tutto si rimette  in gioco.  

Ricordiamoci che in questa condizione non è malato solo il corpo, ma tutto di 

sé: lo spirito, i legami, i progetti di vita.  
 

BBiissooggnnaa  ffaarree  aatttteennzziioonnee  aallllee  rriissppoossttee  ddii  ffeeddee  ttrrooppppoo  ffaacciillii  ee  ssbbrriiggaattiivvee  cchhee  

ddiiaammoo  aal dolore, alla malattia e alla morte; ne citiamo due che sono le più comuni:  
 

 La prima è quella del ddoolloorriissmmoo,, cioè dell’esaltazione del dolore come se Dio 

si compiace di ““cciiòò  cchhee  ssffiigguurraa  ee  ddeevvaassttaa  ll’’uummaanniittàà  ddeell  ssuuoo  ffiigglliioo,,  ll’’uuoommoo””.. 
 

 La seconda è quella che fa ricorso aallllaa  vvoolloonnttàà  ddii  DDiioo,, come se Dio potesse 

essere l’autore delle situazioni drammatiche e orribili in cui ci si viene a 

trovare.  
 

In tutti due i casi abbiamo uunn’’iimmmmaaggiinnee  ddiissttoorrttaa  ddii  DDiioo:: di un Dio che 

preferisce il dolore dell’uomo o che è autore dello stesso male.  

Dobbiamo, invece, ritenere che solo ll’’iimmmmeerrggeerree  llaa  pprroopprriiaa  eessiisstteennzzaa, che si 

spegne nelle forze, nelle possibilità, nelle ragioni di vita, nneellllaa  ccoonntteemmppllaazziioonnee  ddeell  

mmiisstteerroo  ddeellll’’aammoorree  ddeell  SSiiggnnoorree  ee  nneellllaa  ssuuaa  vviittaa  ccrroocciiffiissssaa  ee  rriissoorrttaa, possa costituire 

llaa  ffoorrzzaa  ppeerr  aaffffrroonnttaarree  llaa  pprroovvaa::  quella della malattia e qualsiasi altra. 
 

Nelle sfide che la vita ci presenta,  la forza e la speranza dei Santi e del nostro 

Padre San Filippo Smaldone risiedono nell’aver creduto nella Parola di Cristo, che ha 

promesso: ““VVaaddoo  aa  pprreeppaarraarrvvii  uunn  ppoossttoo  ee  ddoovvee  ssoonnoo  iioo,,  ssaarreettee  aanncchhee  vvooii””  (cfr Gv 14,2);    ““IIll  

vvoossttrroo  ccuuoorree  ssii  rraalllleeggrreerràà  ee  nneessssuunnoo  vvii  ppoottrràà  ttoogglliieerree  llaa  vvoossttrraa  ggiiooiiaa””  (Gv 16, 22-23)..  
  

PPeerr  iill  ccrriissttiiaannoo  ee  ppeerr  nnooii  ccoonnssaaccrraattee  iill  ccoonnttrraarriioo  ddii  aammaarree  nnoonn  èè  ooddiiaarree,,  mmaa  

aavveerree  ppaauurraa.. E ““ssee  aallllaa  ffiinnee  ddeellllaa  vviittaa  cciiòò  cchhee  ccoonnttaa  èè  aavveerree  aammaattoo”” (Giovanni della Croce), 

come ammoniva John Henry Newman: ““NNoonn  aabbbbiiaattee    ppaauurraa  cchhee  llaa  vviittaa  ppoossssaa  ffiinniirree..  

AAbbbbiiaattee  iinnvveeccee  ppaauurraa  cchhee  ppoossssaa  nnoonn  ccoommiinncciiaarree  mmaaii  ddaavvvveerroo””  e come afferma il nostro 

Padre: ““PPeerrcchhéé  hhaaii  ttaannttaa  ppaauurraa  ddii  aaccccoossttaarrttii  aallllaa  ccrrooccee,,  ppeerr  mmeezzzzoo  ddeellllaa  qquuaallee  ssii  vvaa  aall  RReeggnnoo??””  

Nelle sfide  esistenziali,  chiamiamole   crisi,  insuccesso,   inabilità,   malattia, 
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morte, la nostra vita di consacrate deve diventare più essenziale e la fede più pura.  

 ““SSee  ddaa  DDiioo  aacccceettttiiaammoo  iill  bbeennee,,  ppeerrcchhéé  nnoonn  ddoovvrreemmmmoo  aacccceettttaarree  aanncchhee  iill  mmaallee!!”” (Gb 

2,10). Pertanto, consegniamo a Lui  la nostra vita nella fede nuda del povero,  nella 

fede senza consolazione, senza luce, senza spiegazione, ma totalmente abbandonata 

alla certezza che comunque DDiioo  èè  AAmmoorree  eedd  èè  ccoonn  nnooii..        
   

            44°°    MMOOMMEENNTTOO::    aa..  AATTTTIIVVIITTÀÀ  FFOORRMMAATTIIVVEE           
        

                                aa..11    SSuuggggeerriimmeennttii::    

  

OOggnnii  ssoorreellllaa  ddiiaa  uunnaa  rriissppoossttaa  nneellll’’iinnttiimmoo  ddeell  pprroopprriioo  ccuuoorree  ee    

                                                                  ccoonnddiivviiddaa  ppooii  nneellllaa  ffrraatteerrnniittàà  ii  ssuuooii  mmoommeennttii  ddiiffffiicciillii  ddii  vviittaa,,      

                                                                  ffaacceennddoo  mmeemmoorriiaa  ddeellllaa  MMiisseerriiccoorrddiiaa  ddii  DDiioo::  
  

 

 Come hai vissuto, nelle diverse fasi della vita, la tua 

consacrazione al Signore e quali sono stati i momenti o 

esperienze  difficili?  

 Hai vissuto qualche volta un’esperienza di impotenza davanti 

al male o alla violenza? È stata un’esperienza solo tua o anche 

della comunità? Come l’hai superata? 

 Qual è il tipo di potere del male che oggi si vince solo con molta 

preghiera?   

 Con quale atteggiamento ti poni dinanzi alla missione 

apostolica? 

 A cosa dai  importanza nella tua vita: al fare o all’essere, al risul-

tato o all’azione della grazia, alla tua realizzazione o alla  costru-

zione  del   Regno  di  Dio,  al culto della  salute  o all’abbandono 

fiducioso nella volontà di Dio? 

 Come  ti  senti e  ti  percepisci dinanzi  all’inabilità delle funzioni 

fisiche o psichiche e nella inattività per  le  precarie condizioni di 

salute?  

 Con quale atteggiamento  ti poni di fronte alle  sorelle  anziane e 

malate? 
  

                                        aa..22    IImmppeeggnnii  ee  PPrrooppoossttee::  

  

  

  

  

DDiioo  ccii  ccoonndduuccee  aa  ccuurraarree  qquuoottiiddiiaannaammeennttee  llaa  ffeeddeellttàà  aall  ssuuoo  

AAmmoorree,,  ssuuppeerraannddoo  ssccoonnffiittttee  ee  ccrriissii    iinneevviittaabbiillii,,  ccoonndduucceennddooccii    aadd  

uunnaa  ssppoogglliiaazziioonnee  iinntteerriioorree  aall  ffiinnee  ddii    cceennttrraarree  llaa  nnoossttrraa  vviittaa  ssuu  

LLuuii,,  ssoommmmaammeennttee  aammaattoo  ee  rriicceerrccaattoo  ffiinnoo  aa  ppoosssseeddeerrlloo  ppeerr  

ll’’eetteerrnniittàà..  IImmppeeggnniiaammooccii,,  ppeerrttaannttoo,,  aa::  
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 Riflettere sugli elementi ppoossiittiivvii a livello umano-spirituale, 

conseguenti dalle crisi, dalle difficoltà, dall’ingratitudine umana, 

dalle infedeltà delle amicizie, dagli insuccessi dell’apostolato, 

dalla ccoonnssiiddeerraazziioonnee  ppooccoo  ppoossiittiivvaa che le altre possono avere di noi. 

 Ascoltare iill  ggeemmiittoo  ddeeii  ffrraatteellllii che soffrono per le ingiustizie di 

varia natura, per la difesa dei loro diritti, per la testimonianza 

della loro fede, per leggi sociali contrarie o opposte alla libertà 

di coscienza, di parola, di espressione,  per farsi prossimo al 

volto del fratello. 

 Coltivare l’ansia di andare verso le periferie esistenziali dove  si 

verificano quotidianamente differenti tipi di morte: mancanza 

del necessario, privazione dei diritti, negazione di amore. 

 Sentirsi utili a se stesse e alla comunità, nonché alla Chiesa, 

anche quando arriva l’anzianità e/o l’inabilità e l’inattività 

forzata. 

 Prepararsi spiritualmente ad affrontare la tteerrzzaa  eettàà nella serenità, 

nella purificazione, nel distacco e nell’abbandono fiducioso nelle 

braccia della Misericordia di Dio. 

 

                    55°°    MMOOMMEENNTTOO::  VVEERRBBAALLIIZZZZAAZZIIOONNEE  

  

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

ppaassssii  ccoonnccrreettii  ddeell  ccaammmmiinnoo  ffoorrmmaattiivvoo  ccoommppiiuuttoo  oo  ddaa  ccoommppiieerree..    

TTaallee  ddooccuummeennttoo  vvaa  iinnvviiaattoo  aallllaa  SSeeggrreettaarriiaa  ggeenneerraallee  aallllaa  ssccaaddeennzzaa  ddii  ooggnnii  

ttrriimmeessttrree,,  ccoommee  iinnddiiccaattoo  nneellllaa  ttaabbeellllaa  ssoottttoossttaannttee..  

  

  

  
  

  

  
  

  

  

  

  

                    SSUUSSSSIIDDII  CCOONNSSIIGGLLIIAATTII::  PPrrooiieettttaarree  ii  sseegguueennttii  ffiillmm  ee  oorrggaanniizzzzaarree  uunn    

                                                                                                                                            CCiinneeffoorruumm  ccoonn  llee  ssoorreellllee  ddeellllaa  ccoommuunniittàà..  
                           

                FFeeddee  ccoommee  ppaattaattee  --  RReeggiiaa  ddii  RR..  VVaann  ddeenn  BBeerrgghh,,  UUSSAA,,  22000066  

                LLeetttteerrss  ttoo  GGoodd  --    RReeggiiaa  ddii  DDaavviiss  NNiixxoonn,,  PPaattrriicckk  DDoouugghhttiiee,,  UUSSAA,,  22001100  

  

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  
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CChhee  iioo  ppoossssaa,,  SSiiggnnoorree,,  ccoonnffiiddaarree  iinn  ttee  

dduurraannttee  llee  pprroovvee  ddeellllaa  vviittaa..  

TTuu  ssaarraaii  mmiioo  CCoommppaaggnnoo  ee  SSppoossoo  ddeellll’’aanniimmaa  mmiiaa..  

QQuuaannddoo  nnoonn  ppoottrròò  ssoosstteenneerrmmii  

nnéé  sseennttiirròò  ttaannggiibbiillee  ll’’aaiiuuttoo  ddeellllee  ssoorreellllee,,  

TTuu  mmii  ppoorrtteerraaii  tteenneerraammeennttee  ttrraa  llee  ttuuee  bbrraacccciiaa..  

CChhee  iioo  nnoonn  aabbbbiiaa  ttiimmoorree  ppeerr  cciiòò  cchhee  mmii  ssuucccceeddeerràà  ddoommaannii..  

SSoo  cchhee  TTuu  ttii  pprreeooccccuuppii  ooggggii  ppeerr  mmee,,  

ee  lloo  ffaarraaii  aanncchhee  ddoommaannii  ee  ooggnnii  ggiioorrnnoo  ddeellllaa  mmiiaa  vviittaa..  

TTuu,,  oo  CCrriissttoo  GGeessùù,,  nneellllaa  ssooffffeerreennzzaa  ddaammmmii  ffoorrzzaa  

ppeerr  ssooppppoorrttaarrllaa  ppaazziieenntteemmeennttee..  

TTuuttttoo  qquueessttoo  mmii  ttrraannqquuiilllliizzzzii  ee  lliibbeerrii  iill  mmiioo  ppeennssiieerroo  

ddaallllaa  vvaanniittàà  ddeellllee  ccoossee,,  ddaallllee  aannggoossccee  ddeellllaa  vviittaa  

ee  ddaallllee  pprreeooccccuuppaazziioonnii  iinnuuttiillii..  

FFaa’’  cchhee  llaa  ttuuaa  vvooccee  ssuuaaddeennttee  cchhee  mmii  rriippeettee::  

““IIoo  ssaarròò  ccoonn  ttee,,  nnoonn  aavveerr  ppaauurraa””,,  

mm’’iinnffoonnddaa  ccoorraaggggiioo  ee  ffeeddee  nneell  pprroosseegguuiirree  

ssuullllaa  ttuuaa  ssttrraaddaa  dd’’aammoorree..  

AAmmeenn..  


