Prima Area: LA VITA SPIRITUALE
Scheda n. 4 / 2016

TESTIMONIARE LA VITA IN CRISTO
NELLE SFIDE DELL’ESISTENZA
Obiettivo: Vivere in Cristo le sconfitte, gli insuccessi,
le crisi, la malattia, l’anzianità, la morte.
1° MOMENTO: a. LE SFIDE DEL CRISTIANO ALLA
LUCE DELLA PAROLA DI DIO
a. 1 Introduzione
La vita del cristiano si trova sempre di fronte ad

UN BIVIO:

scegliere la logica

del mondo o la logica del Vangelo, mettersi alla scuola di Cristo o alle mode del
mondo.

LA LOGICA DEL MONDO: 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.

LA LOGICA EVANGELICA: 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.
“I carismi sono per l’utilità comune”. 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:

 Percorso formativo mistagogico, 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 “quel chicco di
grano caduto in terra che muore per portare frutto”. L’imprevedibile
dell’uomo è il mistero dell’azione di Dio e questo sia nell’azione liturgica
sacramentale sia nella vita personale, comunitaria, sociale.

 Percorso

formativo pasquale, 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.

 Percorso formativo di bellezza, 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.

 Percorso

formativo del pensiero aperto, come gusto del profondo,

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

2° MOMENTO: a. APPROFONDIMENTI:
a.1 dai Vangeli:
brani proposti o scelti comunitariamemte

a.2 dal Magistero della Chiesa
a.3 dalle Costituzioni
a.4 dagli Scritti di Padre Filippo
a.1 dai Vangeli:
Mat 10,16-25
Mar 6,1-2
Mar 8,31-38
Mar 9,14-29
Mar 10,38-40
Luc 22,24-27

La persecuzione
L’incomprensione della gente
L’incomprensione degli amici
L’insuccesso dell’azione apostolica
L’ambizione dei primi posti
L’ambizione del potere

Gv 11,17-27

La risurrezione di Lazzaro

a.2 dal Magistero della Chiesa (indicazioni di Papa Francesco)

 MALATTIA
“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”.

 CRISI DI VOCAZIONI
“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”.

 LUOGO DI FRONTIERA
“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”.

a.3 dalle Costituzioni
Art. 37 - 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.
Art. 47 - Accettiamo i trasferimenti e i cambiamenti di ufficio come occasioni
feconde dell’obbedienza religiosa. Per il sacrificio e il distacco che normalmente
richiedono, “sono dolorosi ma sommamente meritori”; 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.
Art. 48. comma b - 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.
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a.4 dagli Scritti di Padre Filippo
 È proprio della verità confonderci ed avvilirci; è proprio dell’umiltà rialzarci
e sostenerci.
 Per servire Cristo nel rischio, nella povertà, nell’abnegazione, occorre un
amore intenso verso chi è in croce per gli uomini.
 Il merito delle croci non sta nel peso di esse, ma nella maniera con cui si
portano.
 Non filosofate sopra le afflizioni e contraddizioni, ma ricevetele con dolcezza
e pazienza, bastandovi sapere che vengono dalla mano di Dio.

3° MOMENTO: a. RIFLESSIONI
a.1 La nostra crisi
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:
-

Perché Dio non mi fa migliore?

-

Perché dopo tanti anni di vita ascetica, di impegno, di preghiera, di meditazione,
sono sempre la stessa, con gli stessi piccoli difetti, con le stesse difficoltà dinanzi
alle esperienze vecchie e nuove della vita, quasi fossi agli inizi della vita spirituale?

-

Perché la parola di Dio non mi conferma?

-

Perché dinanzi ad alcune situazioni esistenziali la Parola di Dio sembra non darmi
una soluzione e spiegazione?

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

Perché la sofferenza?

-

Perché questa morte, lo stroncamento di un apostolato che produceva tanto frutto?

-

Perché Dio sembra non aver bisogno di persone all'acme dell'attività e del
rendimento?

-

Perché proprio a me?
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Tutte situazioni nelle quali possiamo ripetere:
-

Perché il Regno di Dio va così; perché non c'è un'immediata rispondenza tra
potenza della Parola e sua attuazione?

Ecco alcune ripercussioni di questa perenne purificazione della fede che si è
attuata nei Dodici, si attua nella Chiesa e in ciascuna di noi.

a.1.1 La risposta alla crisi attraverso le parabole del seme.
Le tre parabole del seme ci danno, ciascuna con un messaggio diverso, la
risposta alla domanda fondamentale:
-

Perché la parola di Dio non fa frutto subito e non trasforma il mondo, non
trasforma gli altri, non trasforma me stessa?

La prima parabola, quella del seminatore, (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:
 il seme che viene mangiato dagli uccelli,
 quello che cade tra le pietre e non ha radici,
 quello che cade tra le spine e viene soffocato.

Vengono evidenziate le tre grandi difficoltà nelle quali può incorrere la nostra vita consacrata e la predicazione apostolica che, pur essendo santa, buona e
presentata pastoralmente bene, spesso non produce frutto.
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 La prima difficoltà: il seme divorato dagli uccelli, 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 “mondanismo religioso” (Papa
Francesco).
 La seconda difficoltà: il seme senza radici,
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…
 La terza difficoltà: il seme soffocato, 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: «Marta, ti preoccupi di troppe cose» (Lc 10, 41).
In conclusione: 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.
La seconda parabola, quella del seme che cresce da solo, (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: «la terra produce spontaneamente» (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.
La terza parabola, quella del granello di senape (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. Non abbiate paura,
dice, il Regno di Dio comincia con poco.
Non vogliate pretendere chissà quali
risultati;

lasciate

che

le

cose

si

sviluppino gradualmente: da piccoli
semi, da invisibili inizi, nascerà il
grande successo del Regno di Dio,
purché io cominci a fare sul serio perché
il dono che il Signore mi ha fatto è
irrevocabile, non si delega a nessuno.
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.

a.2 La malattia, esperienza di umanità
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. “La prova della malattia permette di mettere in luce, a
noi stessi prima che agli altri, chi siamo effettivamente” (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.
Bisogna fare attenzione alle risposte di fede troppo facili e sbrigative che
diamo al dolore, alla malattia e alla morte; ne citiamo due che sono le più comuni:
 La prima è quella del dolorismo, cioè dell’esaltazione del dolore come se Dio
si compiace di “ciò che sfigura e devasta l’umanità del suo figlio, l’uomo”.
 La seconda è quella che fa ricorso alla volontà di Dio, 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 un’immagine distorta di Dio: di un Dio che
preferisce il dolore dell’uomo o che è autore dello stesso male.
Dobbiamo, invece, ritenere che solo l’immergere la propria esistenza, che si
spegne nelle forze, nelle possibilità, nelle ragioni di vita, nella contemplazione del
mistero dell’amore del Signore e nella sua vita crocifissa e risorta, possa costituire
la forza per affrontare la prova: 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: “Vado a prepararvi un posto e dove sono io, sarete anche voi” (cfr Gv 14,2); “Il
vostro cuore si rallegrerà e nessuno vi potrà togliere la vostra gioia” (Gv 16, 22-23)..
Per il cristiano e per noi consacrate il contrario di amare non è odiare, ma
avere paura. E “se alla fine della vita ciò che conta è avere amato” (Giovanni della Croce),
come ammoniva John Henry Newman: “Non abbiate paura che la vita possa finire.
Abbiate invece paura che possa non cominciare mai davvero” e come afferma il nostro
Padre: “Perché hai tanta paura di accostarti alla croce, per mezzo della quale si va al Regno?”
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.
“Se da Dio accettiamo il bene, perché non dovremmo accettare anche il male!” (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 Dio è Amore ed è con noi.

4° MOMENTO: a. ATTIVITÀ FORMATIVE
a.1 Suggerimenti:
Ogni sorella dia una risposta nell’intimo del proprio cuore e
condivida poi nella fraternità i suoi momenti difficili di vita,
facendo memoria della Misericordia di Dio:
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 risultato o all’azione della grazia, alla tua realizzazione o alla costruzione 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?

a.2 Impegni e Proposte:
Dio ci conduce a curare quotidianamente la fedeltà al suo
Amore, superando sconfitte e crisi inevitabili, conducendoci ad
una spogliazione interiore al fine di centrare la nostra vita su
Lui, sommamente amato e ricercato fino a possederlo per
l’eternità. Impegniamoci, pertanto, a:
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Riflettere sugli elementi positivi a livello umano-spirituale,
conseguenti dalle crisi, dalle difficoltà, dall’ingratitudine umana,
dalle infedeltà delle amicizie, dagli insuccessi dell’apostolato,
dalla considerazione poco positiva che le altre possono avere di noi.
Ascoltare il gemito dei fratelli 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 terza età nella serenità,
nella purificazione, nel distacco e nell’abbandono fiducioso nelle
braccia della Misericordia di Dio.

5° MOMENTO: VERBALIZZAZIONE
Ogni comunità, a conclusione del lavoro sulla scheda, relazioni per iscritto i
passi concreti del cammino formativo compiuto o da compiere.
Tale documento va inviato alla Segretaria generale alla scadenza di ogni
trimestre, come indicato nella tabella sottostante.

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

SUSSIDI CONSIGLIATI: Proiettare i seguenti film e organizzare un
Cineforum con le sorelle della comunità.

Fede come patate - Regia di R. Van den Bergh, USA, 2006
Letters to God - Regia di Davis Nixon, Patrick Doughtie, USA, 2010
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Che io possa, Signore, confidare in te
durante le prove della vita.
Tu sarai mio Compagno e Sposo dell’anima mia.
Quando non potrò sostenermi
né sentirò tangibile l’aiuto delle sorelle,
Tu mi porterai teneramente tra le tue braccia.
Che io non abbia timore per ciò che mi succederà domani.
So che Tu ti preoccupi oggi per me,
e lo farai anche domani e ogni giorno della mia vita.
Tu, o Cristo Gesù, nella sofferenza dammi forza
per sopportarla pazientemente.
Tutto questo mi tranquillizzi e liberi il mio pensiero
dalla vanità delle cose, dalle angosce della vita
e dalle preoccupazioni inutili.
Fa’ che la tua voce suadente che mi ripete:
“Io sarò con te, non aver paura”,
m’infonda coraggio e fede nel proseguire
sulla tua strada d’amore.
Amen.
12

