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Questo è il tema di quest’anno per tut-
ti gli incontri di catechesi e di preghiera
dei GRUPPI della USC. Per comprendere
di cosa si tratta, anzitutto dobbiamo
inserire il versetto nel suo contesto della
Seconda lettera di S. Paolo apostolo ai
Corinzi. Leggiamo:

«Forti di tale speranza, ci comportiamo
con molta franchezza e non facciamo
come Mosè che poneva un velo sul suo
volto, perché i figli d’Israele non vedesse-
ro la fine di ciò che era solo effimero. Ma
le loro menti furono indurite; infatti fino
ad oggi quel medesimo velo rimane, non
rimosso, quando si legge l’Antico Testa-
mento, perché è in Cristo che esso viene
eliminato. Fino ad oggi, quando si legge
Mosè, un velo è steso sul loro cuore; ma
quando vi sarà la conversione al Signore,
il velo sarà tolto. Il Signore è lo Spirito e,
dove c’è lo Spirito del Signore, c’è
libertà” (2Cor 3,12-17).
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«DOVE C’È 
LO SPIRITO 

DEL SIGNORE 
C’È LIBERTÀ» 

(2Cor 3,17)

INTRODUZIONE
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Il cammino dalla legge alla libertà dei figli di Dio è il percorso
che S. Paolo ha compiuto, percorso di conversione di una mente

indurita verso la docilità dell’ascolto e di rimozione del velo
posto sul suo cuore, conversione avvenuta sotto la guida
diretta e costante dello Spirito Santo. Eccoci giungere al pro-
tagonista: lo Spirito Santo! 

Quest’anno cercheremo di conoscere un po’ di più dello
Spirito Santo, che è la Terza Persona della SS. Trinità. Lo faremo attraverso
una prospettiva ben precisa che, per certi versi, dovrebbe stare alla fine di

un percorso, ma, come spesso succede, approfondendo la fine e il fine, si riesce a
capire anche tutto ciò che sta dietro. 

Questa prospettiva che abbiamo scelto per approfondire la tematica dello Spirito
Santo è quella del FRUTTO dello SPIRITO SANTO, che ritroviamo nel testo della
lettera di S. Paolo apostolo ai Galati, quando descrivendo la vita secondo lo Spiri-
to, S. Paolo elenca ben 9 aspetti che caratterizzano l’uomo “spirituale”: dominio
di sé, mitezza, fedeltà, bontà, benevolenza, magnanimità, pace, gioia e amore (cfr.
Gal 5,22).

Pertanto il cammino di quest’anno dell’USC sarà scandito da queste tappe per
conoscere la vita nuova dei figli di Dio, che si lasciano guidare dallo Spirito Santo!

Ovviamente non ci fermeremo qui, ma proporremo per ogni mese di approfon-
dire il tema dello Spirito Santo con la lettura di un testo dei Padri della Chiesa, un
testo teologico sul legame tra lo Spirito Santo e il Sangue di Cristo, e un testo del-
l’enciclica di S. Giovanni Paolo II sullo Spirito Santo. Poi ancora, per ogni mese, ci
saranno delle istruzioni di pratica della vita spirituale con annessi alcuni esercizi spi-
rituali concreti da poter svolgere durante il cammino, ed infine anche dei testi su
alcuni santi e testimoni della fede, che potranno aiutare ancora di più alla comu-
nione e alla condivisione all’interno dei gruppi. 

La grande novità di quest’anno è che al Sussidio formativo sarà allegato anche il
Cd Acqua vento fuoco con i canti composti ed eseguiti dalla Unione Sanguis Christi
che potranno accompagnare tutti questi incontri. 

Sarà, insomma, un anno intenso di formazione e di crescita.
Per questo, buon Cammino a tutti, 

il DIRETTORE USC
D. Giacomo Manzo, cpps
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NOTE PRATICHE 
SUGLI INCONTRI DI OGNI MESE

Consideriamo che le tappe del cammi-
no formativo sono sette distribuite in que-
sto modo: 

1) novembre; 2) dicembre/gennaio; 
3) febbraio; 4) marzo; 5) aprile; 
6) maggio; 7) giugno.

Il cammino inizia con la festa di
S. Gaspare (21 ottobre) e si conclude il 
1° luglio, festa del Preziosissimo Sangue,
col relativo Raduno Nazionale USC che si
terrà a Roma. 

Per ogni mese la catechesi e preghiera
più importante è quella del FRUTTO
DELLO SPIRITO SANTO. Questa cateche-
si sarà sempre pubblicata anche nella rivi-
sta Nel Segno del Sangue. Inoltre sono
stati, però, pensati altri tre incontri per
ogni mese che si possono andare ad
aggiungere a questa catechesi principale. 

Ovviamente laddove nei gruppi non è
possibile fare ben quattro incontri mensili,
si consiglia di limitarsi alla catechesi prin-
cipale ogni mese, accompagnandola,
eventualmente, durante le altre settimane
con la preghiera della Coroncina del Pre-
ziosissimo Sangue.

PER POTER UTILIZZARE AL MEGLIO QUESTO
SUSSIDIO ECCO ALCUNE INDICAZIONI UTILI
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Ecco, dunque, per ogni mese, lo schema degli incontri proposti.

1° incontro
Catechesi e Preghiera sulla tematica del FRUTTO DELLO SPIRITO SANTO.

2° incontro
Approfondimento di TEOLOGIA SULLO SPIRITO SANTO attraverso: 
a) un testo dei Padri della Chiesa; 
b) un testo del Missionario del Preziosissimo Sangue don Giulio Martelli sul
legame tra il Sangue di Cristo e lo Spirito Santo. 
c) un testo dell’enciclica di S. Giovanni Paolo II sullo Spirito Santo.

Si potrebbe così dividere il gruppo in tre parti in modo che ogni sottogruppo
possa leggere, approfondire e relazionare sul testo che ha analizzato.

3° incontro
Istruzione di PRATICA DELLA VITA SPIRITUALE, che potrà riguardare argo-
menti molto utili ed efficaci per un cristiano: la direzione spirituale, il discer-
nimento, l’esame di coscienza, ecc. In questo incontro viene anche conse-
gnato UN ESERCIZIO SPIRITUALE che può essere fatto durante la settimana
successiva.

4° incontro
Attraverso la lettura di un testo sulla VITA DI UN SANTO O TESTIMONE
DELLA FEDE, si potrà procedere ad una CONDIVISIONE in gruppi o sotto-
gruppi di tutto ciò che durante il mese è stato compreso, meditato e vissuto
affinché la testimonianza di ciascuno possa completare e arricchire il cammi-
no di tutto il gruppo.
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Le canzoni sono pensate soprattutto per il primo incontro di catechesi e preghie-
ra, ma possono essere utilizzate anche negli altri incontri. 

Per il DOMINIO DI SÉ si propone la canzone: Il sogno che ho per voi, ispirato
al brano evangelico della lavanda dei piedi.

Per la MITEZZA la canzone: Come non ti aspetti, ispirata al brano evangelico
del giovane ricco.

Per la FEDELTÀ la canzone: Tutto tuo, con le parole della Preghiera del
Venerabile D. Giovanni Merlini per la Congregazione dei Missionari del Preziosis-
simo Sangue.

Per la BONTÀ la canzone Curo le tue piaghe, ispirata al brano evangelico del
buon samaritano.

Per la BENEVOLENZA la canzo-
ne Dal sogno di un angelo ispirata

alla vita e alla spiritualità di S.
Gaspare del Bufalo.

Per la MAGNANIMITÀ la
canzone Radici e nuvole.

Per la PACE la canzone
Armonia di Pace.

Per la GIOIA la canzone
Beati voi ispirata al testo
evangelico delle Beatitu-
dini.

Per l’AMORE la can-
zone Il mio cuore bruci
ispirata al testo del Col-
loquio eucaristico di 
S. Gaspare del Bufalo.

Sussidio Gruppi USC 2018 7

NOTE PRATICHE RELATIVE 
ALLE CANZONI DEL CD «ACQUA VENTO FUOCO»
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Canto iniziale: Scendi su di noi (p. 150)
Esposizione eucaristica

Dalla lettera di S. Paolo apostolo ai Galati (5,16-26)
«Vi dico dunque: camminate secondo lo Spirito e non sarete portati a soddisfare

il desiderio della carne. La carne infatti ha desideri contrari allo Spirito e lo Spirito
ha desideri contrari alla carne; queste cose si oppongono a vicenda, sicché voi
non fate quello che vorreste. Ma se vi lasciate guidare dallo Spirito, non siete sot-
to la Legge. 

Del resto sono ben note le opere della carne: fornicazione, impurità, dissolu-
tezza, idolatria, stregonerie, inimicizie, discordia, gelosia, dissensi, divisioni, fazio-
ni, invidie, ubriachezze, orge e cose del genere. Riguardo a queste cose vi preav-
viso, come già ho detto: chi le compie non erediterà il regno di Dio.

Il frutto dello Spirito invece è amore, gioia, pace, magnanimità, benevolenza,
bontà, fedeltà, mitezza, dominio di sé; contro queste cose non c’è Legge. 

Quelli che sono di Cristo Gesù hanno crocifisso la carne con le sue passioni e i
suoi desideri. Perciò se viviamo dello Spirito, camminiamo anche secondo lo Spi-
rito. Non cerchiamo la vanagloria, provocandoci e invidiandoci gli uni gli altri».

OPERE DELLA CARNE E FRUTTO DELLO SPIRITO
In questo brano è significativa la contrapposizione tra la carne e lo spirito. In 

S. Paolo la carne indica l’uomo quando tenta di realizzare la sua vita al di fuori
dell’amore, è l’«individuo» che vive nell’isolamento e vuole solo affermare se stes-
so e conta solo su se stesso. L’altro in questa prospettiva non esiste, non conta, non
merita attenzione. Esiste solo l’io e nient’altro che l’io. Tutto il contrario è lo Spiri-
to, che è definito da Paolo come «l’amore di Dio riversato nei nostri cuori» (Rm
5,5), ed è dunque ciò che ci spinge alla comunione con Dio e con tutti. Come dice

Sussidio Gruppi USC 2018 9

CATECHESI 

1° INCONTRO
CATECHESI E PREGHIERA 
sul frutto dello spirito

IL DOMINIO DI SÉ

N
O

V
EM
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il filosofo russo del secolo scorso Nikolaj
Aleksandrovič Berdjaev: «Tu es, ergo

sum», «Tu sei, dunque, io sono». Ora ecco
che la carne è connessa con le nostre opere
tutte «umane», lo Spirito, invece, produce

frutto e fa riferimento alla conseguenza
di un processo, cioè si tratta del

risultato dell’azione dello
Spirito nell’uomo. Il

«frutto» dello Spirito è
cioè una conseguen-

za, un punto di
arrivo.

Inoltre, mentre
nel caso della
carne si parla di

«opere» al plu-
rale, invece
circa il frutto
dello Spirito
si parla al
singolare e
non si dice
frutti al plu -

rale, co me ci
si aspettereb-

be visto che si
tratta di 9 atteggiamenti.
Con la scelta della dizio-
ne al singolare Paolo fa
notare una seconda diffe-
renza tra la carne e lo Spi-

rito, ossia l’unità della vita
nuova in confronto alla

10 Sussidio Gruppi USC 2018
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frantumazione della vita secondo la carne, quella mondana. Lo Spirito rende l’uo-
mo “uno”, le opere della carne invece frammentano la persona: non c’è più unità
né in se stessi, né con gli altri, né, appunto, e, in primo luogo, con Dio. 

Canzone: Il sogno che ho per voi (p. 157)

PERCHÉ PARLIAMO DI «FRUTTO»? COS’È IL DOMINIO DI SÉ?
Nell’elenco di S. Paolo si parte dal più grande degli aspetti del frutto, che per

comodità d’ora in poi chiameremo lo stesso «frutti» in senso lato. Il più grande è,
infatti, l’amore, mentre quello più iniziale, embrionale e seminale è senz’altro il
dominio di sé. Noi partiremo proprio da questo come prima tappa del nostro
cammino. Con la distinzione tra le opere della carne e il frutto dello Spirito, in
fondo ne stiamo già parlando.

Cosa significa, infatti, il frutto? Pensiamo al linguaggio comune quando dicia-
mo, ad esempio, che «quella vita è senza frutto» o che «tutto ciò che ho fatto non
ha dato frutti» o, al contrario, che «il nostro operare è stato fruttuoso». Insomma,
quando si parla di «frutto» si fa riferimento al riscontro di ciò che facciamo. Quan-
te volte ci vuole il coraggio di dire: «abbiamo fatto questa cosa e non è servita a
niente!». Quante volte dobbiamo confessare con sincerità: «sto perdendo tempo,
non sto portando frutto!». Il frutto dello Spirito del «dominio di sé» ci parla
della caratteristica del cristiano di saper buttare via ciò che non porta
frutto. I figli di Dio guardano le cose e le scelte badando alle conseguenze.

Il termine greco, che viene tradotto con «dominio di sé», è ἐγκράτεια (enkráteia)
non indica una sorta di self-control, cioè la capacità umana di auto-controllo che
spesso è più ipocrisia, indifferenza, noncuranza dell’altro, una maschera imposta
dalle circostanze. Niente affatto! Il dominio di sé dei cristiani non ha nulla a che
vedere col perfezionismo di chi deve mostrare la propria bravura nel distacco dal-
le passioni, ma al contrario è il saper vivere le passioni in modo veramente pieno
ed autentico. Ogni rinuncia spirituale porta con sé una ricompensa maggiore. Die-
tro ogni «no» di un cristiano, c’è un «sì» più grande verso qualcos’altro. Un esem-
pio su tutti è il digiuno. Quando nel Vangelo di Marco (Mc 2,18-22) troviamo la
domanda che i farisei fanno a Gesù sul perché lui e i suoi discepoli non digiunano,
Gesù stesso risponde dicendo che non si può digiunare quando «lo sposo è con

Sussidio Gruppi USC 2018 11
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noi», ma si digiuna solo quando «lo sposo viene tolto»! Gesù lega il digiuno all’a-
more, perché le rinunce dei cristiani sono proprio tutti gli atti di amore vero: da
quelli degli innamorati che rimangono fedeli per sempre a quelli verso i figli con
tutti i sacrifici connessi, dalla carità alla preghiera per gli altri fatta con tutto se
stessi, anche con il proprio corpo e con l’astinenza dal cibo, e così via. Il dominio
di sé è quella caratteristica dei cristiani che sanno rinunciare a ciò che non porta
frutto, per seguire la via dell’amore di Cristo. Ecco perché questo è il primo frutto
spirituale: è il seme, l’inizio, ciò che fa scaturire tutti gli altri.
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Preghiera di consacrazione 

O Vergine Maria, tu che sei mia
Madre, che tanto mi ami da parte 
di Dio

accogli oggi il mio desiderio 
di consacrarmi a te. 
Ti dono tutta la mia persona e la mia
vita, ti dono il mio corpo, i miei pensieri
e affetti,

la mia capacità profonda di amare e 
di conoscere il vero. 

Tutto ciò che è mio è tuo e ti appartiene. 
Te lo dono per poter così appartenere
totalmente a Cristo, vita della mia vita.
Con fiducia e amore ti ripeto: 
Stella del Mattino che mi porti 
a Gesù, Totus Tuus. 

(Chiara Corbella Petrillo)

Padre Nostro
Preghiamo. 

Questo sacramento del Corpo e
Sangue di Gesù Cristo, che abbiamo
contemplato e adorato con viva
fede, santifichi, o Padre, il nostro
digiuno e le nostre rinunce e li ren-

da efficaci per la guarigione del
nostro spirito, facendoci gustare il
frutto del dominio di sé a lode e glo-
ria del tuo nome. 

Per Cristo nostro Signore.
Benedizione eucaristica.
Canto finale: La tua traccia (p. 155)

Sussidio Gruppi USC 2018 13
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Lo Spirito dà la vita
Il Signore, che governa la nostra vita, ha istituito per noi il patto del battesimo,

espressione sia della morte che della vita. L’acqua dà l’immagine della morte, lo
Spirito invece ci dà la garanzia della vita. Da ciò risulta evidente ciò che cercava-
mo, cioè per quale motivo l’acqua sia unita allo Spirito. Infatti nel battesimo sono
due i fini che ci si propone di raggiungere, l’uno che venga eliminato il corpo del
peccato, perché non abbia più a produrre frutti di morte, l’altro che si viva dello
Spirito e si ottenga così il frutto nella santificazione.

L’acqua ci offre l’immagine della morte accogliendo il corpo come in un sepol-
cro. Lo Spirito, invece, immette una forza che vivifica, facendo passare le nostre
anime dalla morte alla vita piena. Questo è il rinascere dall’acqua e dallo Spirito.

Mediante le tre immersioni e le altrettante invocazioni si compie il grande
mistero del battesimo: da una parte, viene espressa l’immagine della morte e
dall’altra l’anima di coloro che sono battezzati resta illuminata per mezzo dell’in-
segnamento della scienza divina. Però se nell’acqua vi è una grazia, questa non
deriva di certo dalla natura dell’acqua in quanto tale, ma dalla presenza e dall’a-
zione dello Spirito. Infatti il battesimo non è un’abluzione materiale, ma un titolo
di salvezza presentato a Dio da una buona coscienza.

Perciò il Signore, nel prepararci a quella vita che viene dalla risurrezione, ci pro-
pone tutto un modo di vivere secondo il Vangelo. Vuole che non ci adiriamo, che
siamo pazienti nelle avversità e puri dall’attaccamento ai piaceri, che i nostri
costumi siano liberi dall’amore del denaro. In tal modo ciò che nella vita futura
si possiede per condizione connaturale alla nuova esistenza, lo anticipiamo già qui
con le disposizioni della nostra anima.

Sussidio Gruppi USC 2018 15

2° INCONTRO
RIFLESSIONI TEOLOGICHE 

sullo Spirito Santo

RIFLESSIONI TEOLOGICHE 

SAN BASILIO, Trattato sullo Spirito Santo
(Cap. 15, 35-36; PG 32, 130-131)
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Già qui per mezzo dello Spirito Santo veniamo riammessi in paradiso, possiamo
salire nel regno dei cieli, ritorniamo allo stato di adozione di figli, ci viene dato il
coraggio di chiamare Dio nostro Padre, di compartecipare alle grazie di Cristo, di
venire chiamati figli della luce, di essere partecipi della gloria eterna e, in breve, di
vivere nella pienezza della benedizione. Tutto questo già ora come poi nel tempo
futuro. Contemplando come in uno specchio la grazia di quelle ricchezze messe da
parte per noi nelle promesse della fede, viviamo nell’attesa di poterle godere.

Infatti se tale è il pegno, quale sarà il tesoro da possedere? E se le primizie sono
già così abbondanti, quale sarà la misura completa quando tutto avrà raggiunto
il traguardo finale?

G. MARTELLI, cpps, Vita spirituale e Sangue di Cristo
1. Il Soffio della vita
La vita spirituale è la sorte di ogni vita umana aperta alla verità e alla pienezza

di sé. è il destino di ogni uomo in quanto essere spirituale, dotato cioè di una
intelligenza, di una coscienza e di una libertà. è la stessa vita umana che, nei suoi
aspetti più quotidiani, sperimenta l’inquietudine di una propria qualità, di una
certa profondità, di un compimento preciso. Chi fra noi sente il bisogno della vita
in verità e avverte la sete dell’essenziale e risponde all’esigenza di uno sviluppo
dell’umano che urge in termini di totalità, costui vive la vita spirituale: anzi è un
vivente spirituale, reso tale da un misterioso «soffio», che gli fa intendere il senso
della propria esistenza e lo sospinge nella direzione della pienezza.

Nella esistenza cristiana, tutto comincia dalla esperienza di questo misterioso

16 Sussidio Gruppi USC 2018
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«Soffio», che è lo Spirito Santo: Soffio della Potenza divina ed Effusione purissima
della Gloria del Cristo.

Promesso come il dono caratteristico dell’era escatologica, noi lo riceviamo 
da Gesù Signore come il suo Spirito, che ci rende figli di Dio e coeredi del Regno
(Gal 3,13.18.29; ecc.). Paolo ne parla molte volte e in modi diversi, ricordandoci
che nel Battesimo e mediante la fede lo abbiamo «ricevuto», che ci è stato «dato»,
che è stato «inviato» nei nostri cuori, che siamo stati «lavati, santificali, giustificati»
in Lui, che siamo stati «battezzati in un solo Spirito per formare un solo corpo» e
che ci siamo «abbeverati ad un solo Spirito».

Al momento decisivo del Battesimo, che dà inizio alla vita nuova, segue l’attività
permanente e crescente dello Spirito che anima la nostra esistenza. Perche lo Spirito
«abita» in noi e noi «viviamo» per Lui, «camminiamo» in Lui, siamo «condotti» da
Lui. Per questo non dobbiamo «spegnerlo» né «contristarlo». Introdotto nel nostro
spirito, lo Spirito vi diviene principio di fede (1Cor 12,3.9; ecc.). e di conoscenza
spirituale del piano di Dio e della sua volontà (1Cor 2,10-16; ecc.); principio del-
l’amore, che Egli «riversa» nei nostri cuori (Rm 5,5) e della speranza, che è la ten-
sione escatologica della fede e dell’amore (Gal 5,5; Rrn 8,23-24; ecc.). Unendoci
strettamente al Signore per formare con Lui un solo spirito (1Cor 6,17), lo Spirito
ci «santifica», facendoci dono della pace, della gioia e della libertà; e, come «capar-
ra» e «primizia», ci guida verso il compimento definitivo della vita nuova. è per la
presenza dello Spirito in noi che la nostra vita si qualifica e si realizza come vita
«spirituale». Questa non è un capitolo particolare dell’esistenza cristiana, né un pri-
vilegio di alcuni: è una vita nello Spirito Santo; vita umana in tutti i suoi aspetti,
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(psichico, fisico, morale, sociale, politico), ma animata dal Soffio dello Spirito, ai
cui impulsi ci offriamo in atteggiamento di ascolto, di apertura, di disponibilità.

2. Il Canto della vita «spirituale»
Dal momento della risurrezione di Gesù si e alzato un vento che «soffia dove

vuole; tu ne senti la voce, ma non sai di dove viene e dove va. Così è di chiun-
que è nato dallo Spirito» (Gv 3,8). Al canto della vita noi riconosciamo l’uomo
«spirituale», così come sentiamo il vento dal canto del bosco e del mare:
«Nell’uomo nato dallo Spirito, Dio canta a bocca chiusa e il mondo è musica»
(O. Clement). Perché lo Spirito è «il Soffio della melodia (Diadoco di Futice,
V sec.): «Egli soffia in ognuno e gli dà la forza del suono» (A. Sjlesio, † 1677).
E se è vero che in ogni luogo bisogna cercare la Parola di Dio, è sulle labbra
di ogni «spirituale» che essa fiorisce. In lui soffia lo Spirito di Dio ed egli
respira una particella della divina Sapienza (Paolino da Nola, † 431). è un
grande mistero l’uomo divenuto un vivente «spirituale». Chi può dire ciò
che irradia dalla sua persona? Chi può resistere al fascino della sua potenza
di fuoco, di luce, di amore, di pace, di gioia? Grazie a questi uomini trasfi-
gurati dallo Spirito, noi siamo ri-chiamati a vivere la «vita nello Spirito» e
a portare frutti di santità. Tanto più che la vita spirituale non la si apprende
solo a livello di idee, ma anche attraverso quelle mediazioni alle quali sia-
mo più sensibili. 

S. Basilio († 379) insegnava: «Se ti affidi a un uomo di grande virtù, sarai
l’erede dei beni che egli possiede dentro di sé, e degno di essere chiamato
beato davanti a Dio e agli uomini». La vita dello Spirito, tuttavia, ci prepara
come una nascita e avviene come un parto. Essa suppone quindi un passag-
gio da uno stato a un altro: il passaggio permanente da una vita semplice-
mente umana, chiusa entro quei limiti e quelle necessità che le sono proprie
a una vita diversa. Questa è pur sempre una vita umana (fatta di salute fisi-
ca, di equilibrio psichico, di condizioni economiche. di scelte politiche), ma
al suo interno germoglia un’altra vita che non ha più il suo punto di partenza
soltanto in noi, ma si decentra per aprirsi agli altri e si dona per riceversi da
Colui che è «Spirito datore di vita» (1Cor 15,45). La vita spirituale comincia
quando varchiamo questa soglia per vivere della vita nuova nello Spirito. Ire-
neo († 202) lo esprime con grande chiarezza: «Quelli che possiedono il pegno
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dello Spirito e non sono schiavi dei desideri della carne, ma ci sot-
tomettono allo Spirito e vivono in tutto secondo ragione, giusta-

mente l’Apostolo li chiama “spirituali”, perché Io Spirito di Dio abi-
ta in loro ... La nostra sostanza, cioè l’unione dell’anima e della
carne, ricevendo lo Spirito di Dio, costituisce l’uomo spirituale».

L’uomo «spirituale», dunque, è quello che possiede il corpo, l’a-
nima e lo Spirito: «Sono perfetti quelli che hanno lo Spirito di
Dio sempre dimorante in loro e si conservano irreprensibili
nell’anima e nel corpo, cioè conservano la fede in Dio e la giu-
stizia verso il prossimo». 

Lo Spirito dimorante in noi! Ecco la radice della nostra
identità integrale e la sorgente dell’ispirazione, dell’anima-
zione, dell’apertura a Dio e agli altri, della partecipazione
alla missione della Chiesa, dell’anticipazione del Regno. Non
parliamo allora, semplicemente, di un passaggio dalla nostra
vita naturale e storica alla vita nuova nello Spirito, né della
necessità di ricevere lo Spirito di Dio per costituire l’uomo
perfetto. Parliamo anche di una vera trasfigurazione, cioè del
sorgere di una figura nuova all’interno dell’antica figura, la
quale non è distrutta né assorbita, ma è composta nella tota-
lità e riconosciuta come il «luogo» dove nasce la realtà nuova

dell’uomo spirituale e dove questa progressivamente si sviluppa,
attraverso un dinamismo di «spiritualizzazione» che dal Battesi-

mo conduce alla risurrezione della carne, e di cui l’Eucaristia del
Calice è l’energia principale.

S. GIOVANNI PAOLO II, Lett. Enciclica Dominum et vivificantem
III, 3. Lo Spirito Santo nel dissidio interno dell’uomo: la carne
ha desideri contrari allo spirito, e lo spirito ha desideri con-
trari alla carne.

«55. Purtroppo, risulta dalla storia della salvezza che quel farsi
vicino e presente di Dio all’uomo e al mondo, quella mirabile “con-
discendenza” dello Spirito incontra nella nostra realtà umana resi-
stenza ed opposizione. Quanto sono eloquenti da questo punto di
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vista le parole profetiche del vegliardo di nome Simeone, il quale “mosso dallo
Spirito” si recò al tempio di Gerusalemme, per annunciare davanti al bambino di
Betlemme che “egli è qui per la rovina e la risurrezione di molti in Israele, segno
di contraddizione”. L’opposizione a Dio, che è Spirito invisibile, nasce in una certa
misura già sul terreno della radicale diversità del mondo da lui, cioè dalla sua
“visibilità” e “materialità” in rapporto a lui “invisibile” e “assoluto Spirito”; dalla
sua essenziale e inevitabile imperfezione in rapporto a lui, essere perfettissimo.
Ma l’opposizione diventa conflitto, ribellione sul terreno etico per quel peccato
che prende possesso del cuore umano, nel quale “la carne... ha desideri contrari
allo spirito, e lo spirito ha desideri contrari alla carne”. Di questo peccato lo Spi-
rito Santo deve “convincere il mondo”, come abbiamo detto. S. Paolo è colui che
in modo particolarmente eloquente descrive la tensione e la lotta, che agita il
cuore umano. “Vi dico dunque – leggiamo nella Lettera ai Galati –: camminate
secondo lo spirito, e non sarete portati a soddisfare i desideri della carne; la carne,
infatti, ha desideri contrari allo spirito, e lo spirito ha desideri contrari alla carne;
queste cose si oppongono a vicenda, sicché voi non fate quello che vorreste”. Già
nell’uomo come essere composto, spirituale-corporale, esiste una certa tensione,
si svolge una certa lotta di tendenze tra lo “spirito» e la “carne”. Ma essa di fatto
appartiene all’eredità del peccato, ne è una conseguenza e, nello stesso tempo,
una conferma. Essa fa parte dell’esperienza quotidiana. Come scrive l’Apostolo:
“Del resto, le opere della carne sono ben note: fornicazione, impurità, libertinag-
gio, ubriachezze, orge e cose del genere”. Sono i peccati che si potrebbero definire
“carnali”. Ma l’Apostolo ne aggiunge anche altri: “Inimicizie, discordia, gelosia,
dissensi, divisioni, fazioni, invidie”. Tutto questo costituisce “le opere della carne”.
Ma a queste opere, che sono indubbiamente cattive, Paolo contrappone “il frutto
dello Spirito”, come “amore, gioia, pace, pazienza, benevolenza, bontà, fedeltà,
mitezza, dominio di sé”. Dal contesto risulta chiaro che per l’Apostolo non si trat-
ta di discriminare e di condannare il corpo, che con l’anima spirituale costituisce
la natura dell’uomo e la sua soggettività personale; egli tratta, invece, delle opere,
o meglio delle stabili disposizioni – virtù e vizi – moralmente buone o cattive, che
sono frutto di sottomissione (nel primo caso) oppure di resistenza (nel secondo)
all’azione salvifica dello Spirito Santo. Perciò, l’Apostolo scrive: “Se pertanto
viviamo dello spirito, camminiamo anche secondo lo spirito”. E in altri passi:
“Coloro infatti che vivono secondo la carne, pensano alle cose della carne; quelli,
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invece, che vivono secondo lo spirito,
alle cose dello spirito”; “Viviamo,
infatti, sotto il dominio dello spiri-
to, dal momento che lo Spirito di

Dio abita in noi”. 
La contrapposizione che S. Paolo
stabilisce tra la vita “secondo lo
spirito” e la vita “secondo la
carne”, genera un’ulteriore
contrapposizione: quella della
“vita” e della “morte”. 

“I desideri della carne por-
tano alla morte, mentre i de-
sideri dello spirito portano

alla vita e alla pace”; di qui
l’ammonimento: “Se vivete secondo la carne, voi morirete; se, invece, con l’aiuto
dello Spirito fate morire le opere del corpo, voi vivrete”. A ben considerare,
questa è un’esortazione a vivere nella verità, cioè secondo i dettami della retta co-
scienza e, nello stesso tempo, è una professione di fede nello Spirito di verità,
come in colui che dà la vita. Il corpo, infatti, “è morto a causa del peccato, ma lo
spirito è vita a causa della giustificazione”; “Così dunque... siamo debitori, ma
non verso la carne per vivere secondo la carne”. Siamo piuttosto debitori a Cristo,
che nel mistero pasquale ha operato la nostra giustificazione, ottenendo a noi lo
Spirito Santo: “Infatti, siamo stati comprati a caro prezzo”. Nei testi di S. Paolo si
sovrappongono – e reciprocamente si compenetrano – la dimensione ontologica
(la carne e lo spirito), quella etica (il bene e il male morale), quella pneumatologica
(l’azione dello Spirito Santo nell’ordine della grazia). Le sue parole (specialmente
nelle Lettere ai Romani e ai Galati ci fanno conoscere e sentire al vivo la grandezza
di quella tensione e lotta, che si svolge nell’uomo tra l’apertura verso l’azione
dello Spirito Santo e la resistenza e l’opposizione a lui, al suo dono salvifìco. I
termini o poli contrapposti sono, da parte dell’uomo, la sua limitatezza e pecca-
minosità, punti nevralgici della sua realtà psicologica ed etica; e, da parte di Dio,
il mistero del dono, quell’incessante donarsi della vita divina nello Spirito Santo.
Di chi sarà la vittoria? Di chi avrà saputo accogliere il dono».
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Lettura
Dagli Atti degli Apostoli (7,54-8,3) 
«All’udire queste cose, erano furibondi in cuor loro e digrignavano i denti con-

tro Stefano. Ma egli, pieno di Spirito Santo, fissando il cielo, vide la gloria di Dio
e Gesù che stava alla destra di Dio e disse: “Ecco, contemplo i cieli aperti e il Figlio
dell’uomo che sta alla destra di Dio”. Allora, gridando a gran voce, si turarono
gli orecchi e si scagliarono tutti insieme contro di lui, lo trascinarono fuori della
città e si misero a lapidarlo. E i testimoni deposero i loro mantelli ai piedi di un
giovane, chiamato Saulo. E lapidavano Stefano, che pregava e diceva: «Signore
Gesù, accogli il mio spirito». Poi piegò le ginocchia e gridò a gran voce: «Signore,
non imputare loro questo peccato». Detto questo, morì. Saulo approvava la sua
uccisione. In quel giorno scoppiò una violenta persecuzione contro la Chiesa di
Gerusalemme; tutti, ad eccezione degli apostoli, si dispersero nelle regioni della
Giudea e della Samaria. Uomini pii seppellirono Stefano e fecero un grande lutto
per lui. Saulo intanto cercava di distruggere la Chiesa: entrava nelle case, prende-
va uomini e donne e li faceva mettere in carcere».

S. Stefano martire e Saulo persecutore. Distinguere ispirazioni 
e suggestioni
S. Giovanni Crisostomo (Omelie sugli Atti, 18) nota: «Osservate con quanta

accuratezza racconta tutto ciò che concerne Paolo, per mostrarvi che un’opera di
Dio si compiva su di lui per mezzo di queste vicende. Fino a questo momento
non solo Paolo non credette, ma lo getta nelle mani dei suoi assassini». In effetti,
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viene detto chiaramente che approvava questa uccisione. Eppure, nota S. Agosti-
no (Discorso sulla montagna, I,22,73) che S. Stefano qui «prega per coloro da cui
era lapidato» e S. Beda aggiunge che lo fa in ginocchio perché «la loro maggiore
iniquità richiedeva un più grande rimedio di supplica». Per S. Agostino qui c’è la
perfezione della carità in S. Stefano che è l’amore verso quelli che l’uccidevano.

Ed eccone gli effetti. Il sangue dei martiri è il seme di nuovi cristiani, del diffon-
dersi del Vangelo nelle regioni della Giudea e della Samaria. D’altronde, sottoli-
nea S. Beda, che il Signore lo aveva comandato: «Quando vi perseguiteranno in
una città, fuggite in un’altra» (Mt 10,23). Ed ora così avviene e – dice S. Beda –
«l’occasione della tribolazione divenne causa della disseminazione del Vangelo»
(Esposizione degli Atti, 8,1). 

Ma, guardiamo con attenzione, a come opera invece lo spirito del male. 
S. Giovanni Crisostomo nota la «sicurezza, la violenza e la frenesia» di Saulo che,
pur solo, era «pronto a dare la vita per la legge» e a «maltrattare con ogni mezzo»,
perché «in seguito al recente omicidio (quello di S. Stefano) era diventato più
audace» (Om., 18).

Sembra incredibile ma qui si vede la differenza tra il linguaggio, la voce dello
spirito del bene e quello dello spirito del male. è la differenza che c’è tra i pensieri
dello Spirito Santo e quelli del maligno, ossia tra le ispirazioni e le suggestioni.
Come riconoscere se una voce viene da Dio (è un’ispirazione) o se viene
dal nemico (è una suggestione)?

1. Anzitutto conta il contenuto, l’oggetto. Infatti i pensieri dello Spirito Santo
portano l’uomo a uscire da se stesso per cercare la relazione con gli altri, la comu-
nione e il dono di sé. Per questo, soprattutto, all’inizio possono apparire scomodi
in quanto comportano un certo sacrificio. Questa è infatti la dimensione pasquale
delle ispirazioni, perché sempre l’amore richiede una certa fatica per uscire dall’e-
goismo e dall’amor proprio (philautìa).

2. Inoltre le ispirazioni si differenziano anche per il modo con cui si presentano.
I pensieri dello Spirito Santo, infatti, bussano al nostro cuore sempre in modo non
violento perché rispettano la libertà di accoglierli o meno. Si tratta della dimen-
sione pentecostale delle ispirazioni che richiedono sempre di essere personalizza-
te. Il termine stesso indica come «un soffio, un respiro che viene in noi», una brez-
za leggera; non così le suggestioni, il cui termine indica «stare sotto le gestione»,

24 Sussidio Gruppi USC 2018

SUSSIDIO GRUPPI USC.qxp_03 nel segno maggio giugno2012 D1958_12  20/09/18  11:15  Pagina 24



cioè una manipolazione, una forzatura. La voce del nemico mette fretta, ansia,
impaurisce e costringe in modo aggressivo con ragionamenti contorti e confusi
che sanno di fissazioni. Ecco guardiamo S. Stefano e il suo modo di morire di fron-
te alla rabbia e all’irruenza di chi gli si scaglia contro; e poi guardiamo ai cristiani
perseguitati che lo seppelliscono e fanno lutto per lui e di contro Saulo con la sua
ossessione di far del male.

Come distinguere allora le voci? Ecco alcune tattiche dei Maestri dello Spirito.
1. Anzitutto la ripetizione. Se si ripete spesso lo stesso pensiero, quello buono

scalda sempre più il cuore e sprigiona la sua creatività, l’altro no, anzi si fa più
noioso e fastidioso. La gioia del nemico è sempre frizzante, non profonda; fa le
bollicine ma poi si spegne! 

2. Notare se ci sono nel pensiero una certa veemenza ed urgenza. Dicevano i
Padri che sia lo Spirito Santo che il diavolo vogliono che io diventi santo, solo che
il diavolo vuole che questo avvenga subito! Al discepolo che chiedeva cosa fosse
il peccato, il maestro rispose: la fretta! Così se al pensiero non gli si dà subito retta,
pian piano si comincia a smascherarlo. 

3. Spesso si consiglia anche di deridere il pensiero. Quando ci si assilla con una
preoccupazione, un giudizio negativo su un altro, una risposta violenta da dare a
qualcuno, il pensiero di cosa pensano gli altri di noi, non fa male farsene una risa-
ta davanti allo specchio! Se il pensiero è suscitato dallo Spirito, torna di nuovo
perché il Signore è umile e sta alla porta e bussa. Se il pensiero è del tentatore
invece si offende perché è arrogante e superbo e non sopporta né di non essere
considerato né soprattutto di essere preso in giro.

Lettura
Dagli Atti degli Apostoli (9,1-9)
«Saulo, spirando ancora minacce e stragi contro i discepoli del Signore, si pre-

sentò al sommo sacerdote e gli chiese lettere per le sinagoghe di Damasco, al fine
di essere autorizzato a condurre in catene a Gerusalemme tutti quelli che avesse
trovato, uomini e donne, appartenenti a questa Via. E avvenne che, mentre era
in viaggio e stava per avvicinarsi a Damasco, all’improvviso lo avvolse una luce
dal cielo e, cadendo a terra, udì una voce che gli diceva: «Saulo, Saulo, perché mi
perséguiti?». Rispose: «Chi sei, o Signore?». Ed egli: «Io sono Gesù, che tu persé-
guiti! Ma tu àlzati ed entra nella città e ti sarà detto ciò che devi fare». Gli uomini
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che facevano il cammino con lui si erano
fermati ammutoliti, sentendo la voce, ma
non vedendo nessuno. Saulo allora si alzò
da terra ma, aperti gli occhi, non vedeva
nulla. Così, guidandolo per mano, lo con-
dussero a Damasco. Per tre giorni rimase
cieco e non prese né cibo né bevanda».

Saulo ascolta la voce di Cristo.
Essere ciechi per vedere
Ecco appunto la voce di Cristo. Egli si

identifica con la Chiesa stessa: perseguita-
re i fratelli significa perseguitare lui stesso
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(S. Beda). Inoltre ecco che questa chiamata alla conversione e all’amore passa
per un cambio di strada, per un affidamento di obbedienza ed infine anche per
la cecità. Sempre S. Beda dice: «Non avrebbe certo potuto vedere bene di nuovo
se prima non fosse stato completamente cieco e se non si fosse affidato in tutto
alla fede, ripudiando la propria sapienza». Per crucem ad lucem: così opera Dio,
sempre in modo pasquale e Saulo rimase cieco proprio per tre giorni. Quanto
abbiamo bisogno anche noi di diventare un po’ ciechi, per vederci bene? Il più
grande contemplativo della storia cristiana, S. Giovanni della Croce, diceva che
«per essere tutto devi imparare a non essere niente... per andare dove non sai
devi passare per dove non sai...» (Salita del monte Carmelo).

ESERCIZIO SPIRITUALE PER LA SETTIMANA

Ogni mattina chiederò nella preghiera: «Signore, fa’ che io oggi non adori
me stesso, ma sia santificato il tuo nome». E pregherò alcune litanie dell’u-
miltà chiedendo di essere liberato dal desiderio di essere onorato, preferito,
adorato e che gli altri siano preferiti, lodati, ammirati al posto mio. Così nasce
la via dell’umiltà, che è la sola via che mi rende possibile di amare davvero. La
sera durante l’esame di coscienza posso pensare a come ho vissuto queste litanie
del giorno.

1° GIORNO

O Gesù! mite ed umile di cuore! Esaudiscimi.
Dal desiderio di essere stimato - Liberami, Gesù.
Dal desiderio di essere amato - Liberami, Gesù,
Dal desiderio di essere decantato - Liberami, Gesù.
Dal desiderio di essere onorato - Liberami, Gesù.

2° GIORNO

Dal desiderio di essere lodato – Liberami, Gesù.
Dal desiderio di essere preferito agli altri - Liberami, Gesù.
Dal desiderio di essere consultato - Liberami, Gesù,
Dal desiderio di essere approvato - Liberami, Gesù.
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3° GIORNO

Dal timore di essere umiliato – Liberami, Gesù.
Dal timore di essere disprezzato – Liberami, Gesù.
Dal timore di soffrire ripulse – Liberami, Gesù.
Dal timore di essere calunniato – Liberami, Gesù.

4° GIORNO

Dal timore di essere dimenticato – Liberami, Gesù.
Dal timore di essere preso in ridicolo – Liberami, Gesù.
Dal timore di essere ingiuriato – Liberami, Gesù.
Dal timore di essere sospettato – Liberami, Gesù.

5° GIORNO 

Che gli altri siano amati più di me – Gesù, dammi la
grazia di desiderarlo!
Che gli altri siano stimati più di me – Gesù, dammi la
grazia di desiderarlo!
Che gli altri possano crescere nell’opinione del mondo
e che io possa diminuire – Gesù, dammi la grazia di
desiderarlo!

6° GIORNO

Che gli altri possano essere impiegati ed io messo in
disparte – Gesù, dammi la grazia di desiderarlo!
Che gli altri possano essere lodati ed io non curato –
Gesù, dammi la grazia di desiderarlo!
Che gli altri possano essere preferiti a me in ogni cosa
– Gesù, dammi la grazia di desiderarlo!
Che gli altri possano essere più santi di me, purché io
divenga santo in quanto posso – Gesù dammi la
grazia di desiderarlo!
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Chiara Corbella nasce a Roma il 9 gennaio 1984. Insieme alla sorella Elisa, di due
anni più grande, cresce in una famiglia che le insegna ad avvicinarsi alla fede sin da
bambina. Grazie alla mamma Maria Anselma, dall’età di cinque anni Chiara fre-
quenta una comunità del Rinnovamento nello Spirito. Questo percorso, in cui impa-
ra a rivolgersi a Gesù come ad un amico, le insegna soprattutto a condividere la fede
con i fratelli in cammino. Col passare degli anni emerge in lei una certa autonomia
che la rende molto determinata nelle sue scelte. Il suo è un temperamento tranquil-
lo, non ribelle, che ha modo di esprimersi nel servizio agli altri.

Il fidanzamento con Enrico
Nell’estate del 2002 Chiara si trova in vacanza in Croazia con alcune compagne

di liceo. Visto che sua sorella è a Medjugorje (in Bosnia ed Erzegovina), pensa di
raggiungerla approfittando della vicinanza. Qui il 2 agosto incontra Enrico Petrillo,
un ragazzo romano di ventitré anni in pellegrinaggio con la sua comunità di pre-
ghiera del Rinnovamento Carismatico. Chiara, che ha diciotto anni e non è mai stata
fidanzata, ha l’intuizione di trovarsi davanti a suo marito.

Tornati a Roma i due si frequentano, si conoscono, si fidanzano. è un rapporto
per certi versi ordinario, puntellato da litigi, rotture e pacificazioni. Durante i sei
anni del loro fidanzamento il Signore mette a dura prova la fede di Chiara e i valori
in cui pensa di credere. Tanto che parlerà di questo come del periodo più difficile
da lei affrontato, più duro anche della malattia.

«Dopo 4 anni il nostro fidanzamento ha cominciato a barcollare fino a che ci sia-
mo lasciati – ha scritto Chiara nei suoi appunti – In quei momenti di sofferenza e di
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4° INCONTRO
CONDIVISIONE FINALE
al termine del mese

CONDIVISIONE FINALE   

Si può accompagnare la condivisione con una particolare testimonianza di vita
e di fede che aiuta ad approfondire ulteriormente la tematica del mese.

Testimonianza: 
CHIARA CORBELLA PETRILLO
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ribellione verso il Signore, perché ritenevo non ascoltasse le mie preghiere partecipai
ad un Corso Vocazionale ad Assisi e lì ritrovai la forza di credere in Lui, provai di
nuovo a frequentare Enrico e cominciammo a farci seguire da un padre spirituale,
ma il fidanzamento non ha funzionato fin tanto che non ho capito che il Signore
non mi stava togliendo niente ma mi stava donando tutto e che solo Lui sapeva con
chi io dovevo condividere la mia vita e che forse io ancora non ci avevo capito
niente!».

Il matrimonio, Maria Grazia Letizia e Davide Giovanni
Superate le paure, Chiara ed Enrico si sposano ad Assisi il 21 settembre 2008. A

celebrare le nozze è padre Vito, frate minore e guida spirituale di entrambi. Tornati
dal viaggio di nozze, Chiara scopre di essere incinta. Le ecografie mostrano però una
grave malformazione. Alla bambina, cui verrà dato il nome di Maria Grazia Letizia,
viene diagnosticata un’anencefalia. Chiara ed Enrico scelgono di portare avanti la
gravidanza e la piccola, che nasce il 10 giugno 2009, muore dopo poco più di
mezz’ora. 

Il funerale, qualche giorno dopo, viene vissuto con la stessa pace che ha accom-
pagnato i mesi di attesa per la nascita e che contagia anche molti dei presenti, ai
quali viene data la grazia di sperimentare un pezzo di vita eterna.

Qualche mese dopo Chiara è nuovamente incinta. A questo bambino, cui verrà
dato il nome di Davide Giovanni, viene però diagnosticata una grave malformazio-
ne viscerale alle pelvi con assenza degli arti inferiori. Anche lui morirà poco dopo
essere nato, il 24 giugno 2010. E anche il suo funerale sarà vissuto come una festa.

«Nel matrimonio – scrive Chiara nei suoi appunti – il Signore ha voluto donarci
dei figli speciali: Maria Grazia Letizia e Davide Giovanni, ma ci ha chiesto di accom-
pagnarli soltanto fino alla nascita; ci ha permesso di abbracciarli, battezzarli e con-
segnarli nelle mani del Padre in una serenità e una gioia sconvolgenti».

Francesco e il drago
Fra le patologie dei due bambini non c’è legame. A dimostrarlo ci sono gli esiti

dei test genetici, a cui Chiara ed Enrico si sottopongono cedendo alle pressioni di
amici e parenti; ma c’è, soprattutto, il fatto che il terzo figlio della coppia, Francesco,
è completamente sano. La gravidanza arriva poco dopo la nascita al Cielo di Davide
Giovanni. Una settimana dopo aver scoperto di essere incinta, Chiara si accorge
però di una lesione alla lingua. Col fondato sospetto che si tratti di un tumore, il 
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16 marzo 2011 Chiara affronta durante la gravidanza la prima delle due fasi di un
intervento per asportare la massa sulla lingua. Per la seconda fase, occorrerà aspet-
tare che Francesco sia nato. Accertato che si tratta di un carcinoma alla lingua, che
chiamerà il drago, Chiara sceglie di rimandare le cure per non far male al bambino
che porta in grembo. Anzi, sceglie da che medici farsi seguire in base al tempo che
le concedono prima di indurre il parto. Aspetta fin quando le è possibile aspettare,
e anche oltre.

«Per la maggior parte dei medici – scrive Chiara – Francesco era solo un feto di
sette mesi. E quella che doveva essere salvata ero io. Ma io non avevo nessuna
intenzione di mettere a rischio la vita di Francesco per delle statistiche per niente
certe che mi volevano dimostrare che dovevo far nascere mio figlio prematuro per
potermi operare».

Francesco Petrillo nasce il 30 maggio 2011. Finalmente il 3 giugno, con lo stesso
ricovero del parto, Chiara affronta la seconda fase dell’intervento iniziato a marzo.
Tornata casa, non appena le è possibile comincia chemioterapia e radioterapia ma
il tumore si estenderà comunque a linfonodi, polmoni, fegato e persino l’occhio
destro, che Chiara coprirà con una benda per limitare le difficoltà visive.

La nascita al Cielo
La foto di Chiara sorridente con la benda è straordinaria se si considera che è stata

scattata nell’aprile del 2012: da poco più di dieci giorni ha scoperto di essere una
malata terminale. Nelle settimane che seguono, trascorse insieme a suo marito in
disparte e lontano dalla città, nella casa di famiglia vicino al mare, Chiara si prepara
all’incontro con lo Sposo. Sostenuti dai sacramenti amministrati quotidianamente da
padre Vito, che condivide con loro questo tempo intenso, Chiara ed Enrico sono
più che mai forti della fedeltà di Dio, che li ha sempre accompagnati in una miste-
riosa letizia.

Chiara muore a mezzogiorno del 13 giugno 2012, dopo aver salutato tutti, paren-
ti ed amici, uno a uno. Dopo aver detto a tutti Ti voglio bene.

Il suo funerale viene celebrato a Roma il 16 giugno 2012 nella chiesa di Santa Fran-
cesca Romana all’Ardeatino. Le persone accorse sono moltissime. Il cardinale Ago-
stino Vallini, presente alla celebrazione, dichiara: «ciò che Dio ha preparato attra-
verso di lei, è qualcosa che non possiamo perdere». Come i funerali dei suoi due
figli, anche questa celebrazione diventa così la testimonianza cristiana dell’inizio di
una vita nuova.
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Canto iniziale: Le anime valgono (p. 159)
Esposizione eucaristica

Dalla lettera di Giacomo (3,13-18)
«Chi tra voi è saggio e intelligente? Con la buona condotta mostri che le sue

opere sono ispirate a mitezza e sapienza. Ma se avete nel vostro cuore gelosia
amara e spirito di contesa, non vantatevi e non dite menzogne contro la
verità. 

Non è questa la sapienza che viene dall’alto: è terrestre, materiale, diabolica;
perché dove c’è gelosia e spirito di contesa, c’è disordine e ogni sorta di cattive
azioni. 

Invece la sapienza che viene dall’alto anzitutto è pura, poi pacifica, mite, ar-
rendevole, piena di misericordia e di buoni frutti, imparziale e sincera. Per
coloro che fanno opera di pace viene seminato nella pace un frutto di giustizia».

La mitezza è l’opposto dello spirito di contesa
Gesù Cristo una sola volta descrive se stesso e lo fa in questo modo. Nel Van-

gelo di Matteo al capitolo 11 (Mt 11,29-30) si dice che Gesù ad un certo punto
disse: «Venite a me, voi tutti che siete stanchi e oppressi, e io vi darò ristoro.
Prendete il mio giogo sopra di voi e imparate da me, che sono mite e umile di
cuore, e troverete ristoro per la vostra vita. Il mio giogo infatti è dolce e il mio
peso leggero». Insomma qui abbiamo l’autoritratto di Gesù. Come si descrive?
Come colui che è «mite ed umile di cuore». Possiamo ben capire, allora, perché
S. Paolo ha messo nell’elenco dei frutti dello Spirito anche la mitezza, perché
certamente l’uomo guidato dallo Spirito è mite. L’umiltà è invece certamente
presente in tutti i frutti dello Spirito perché in qualche modo li sorregge e li per-
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LA MITEZZA
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feziona tutti.
Sicuramente il
frutto del domi-
nio di sé sta a significa-

re anche un aspetto signi-
ficativo dell’umiltà, ovve-
ro sia il fatto che la perso-
na che ha il dominio di sé è
ben consapevole della sua pic-
colezza in se stessa e della sua
grandezza con Dio ed è proprio per
questo che sa rinunciare a ciò che non serve, per
prendersi, invece, la parte migliore. Ma se il
dominio di sé e l’umiltà fanno riferimento anzi-
tutto a quelle rinunce che derivano da una libera
scelta di atti d’amore, ecco che con la mitezza si
va ancora oltre, perché qui la rinuncia non è frut-
to di una decisione volontaria e personale, seppu-
re faticosa, ma è determinata dalla violenza altrui
per cui si ha a che fare con la perdita di qualcosa

a cui non avremmo proprio voluto rinunciare e che
farebbe arrabbiare facilmente. Che cos’è, allora, propria-

mente la «mitezza»? In greco si dice πραΰτης (prautes) e vuol dire «dolcezza» o,
ancora meglio, «assenza di violenza». Come si riconosce, infatti, se una persona è
mite? Ecco, c’è un sistema molto semplice per non sbagliare: basta vedere come
reagisce quando si trova in una situazione difficile, ad esempio perché subisce
un’offesa o un fastidio o un danno. 

Canzone: Come non ti aspetti (p. 156)

Spesso molti di noi, all’apparenza, sembriamo persone semplici, affabili, gentili,
ma poi quando veniamo attaccati ci comportiamo in modo molto diverso, con
un’aggressività sorprendente. Insomma la mitezza si riconosce in uno stato di con-
tesa e di aggressività perché il mite è colui che reagisce con un atteggiamento sor-
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prendente di pace
anche di fronte ad una vio-

lenza. Sceglie l’opposto dello
spirito di contesa. Ma pure in
questo caso bisogna evitare gli
equivoci, perché è molto facile
fraintendere intendendo la

mitezza, frutto dello Spirito San-
to, come fosse una sorta di atteg-
giamento di rassegnazione tipico
di coloro che abbozzano sempre,
sono remissivi e subiscono tutto.
No! Non si tratta di questo. La
mitezza è il contrario sia dell’ira
come anche della codardia, della
mancanza di coraggio e dell’incon-
sistenza di carattere. Ma perché? 

Beati i miti perché
erediteranno la terra
Questa beatitudine, che è una delle

otto pronunciate da Gesù, ci suona
strana perché non si capisce il nesso tra la mitezza e l’eredità della terra. Eppure
l’elemento fondamentale delle guerre, tutte le guerre, è proprio il possesso della
terra. Ma quale terra? Gli scontri umani ci fanno dare valore a oggetti piccoli e
così perdiamo di vista l’oggetto di vero valore: il rapporto con Dio. Qui non si
tratta di essere remissivi, piuttosto di essere attaccati a ciò che veramente vale. Il
mite è colui che non risponde allo scontro, semplicemente perché ha ben
altro da ereditare! Chi ha la vera ricchezza (l’amore di Dio) non entra nelle
guerre di questo mondo che sono sempre fatte per delle false ricchezze. Prova,
tutte le volte che ti arrabbi, a chiederti sempre: «Cosa sto difendendo?», «Perché
mi arrabbio tanto?», «Perché perdo le staffe?». Il mite è colui che vede oltre e si
chiede: «Ma ne vale la pena?». Ci sono tante domande dolorose che possiamo
farci sulle nostre vite. Quante cose abbiamo distrutto con l’ira? Un minuto d’ira
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può distruggere un’amicizia. Un momento di rabbia può distruggere un
matrimonio! Un momento in cui non si controlla se stessi e non si valuta ciò che
veramente è importante può distruggere il rapporto con un figlio e così via.
Perdiamo molte cose con l’ira e non entriamo in ciò cui Dio ci destina. La
mitezza, invece, è capace di conquistare i cuori, salva le amicizie, recupera
rapporti fraterni. La mitezza come frutto dello Spirito Santo deriva
dall’intuizione di ciò che veramente è prezioso per la nostra vita e questa è una
luce che viene dallo Spirito Santo. Quanto è bello

PREGHIERA DAVANTI AL CROCIFISSO
O alto e glorioso Dio,
illumina le tenebre
del cuore mio.

Dammi una fede retta,
speranza certa,
carità perfetta
e umiltà profonda.

Dammi, Signore,
senno e discernimento
per compiere la tua vera
e santa volontà.

Amen.

(S. Francesco d’Assisi)
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Padre Nostro
Preghiamo. Questo sacramento del tuo amore, o Padre, ci attiri verso il Cristo

tuo Figlio, mite e umile di cuore, perché animati dalla stessa carità, sappiamo rico-
noscerlo nei nostri fratelli. Per Cristo nostro Signore.
Benedizione eucaristica. 
Canto finale: L’arma di ogni tempo (p. 162)
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Lo Spirito Santo ci rinnova nel battesimo
Lo Spirito Santo, che è Dio insieme col Padre e col Figlio, ci rinnova nel batte-

simo, e dal nostro stato di imperfezione ci riporta alla primitiva bellezza e ci riem-
pie della sua grazia, tanto che non possiamo più ammettere in noi nulla di inde-
coroso. Egli ci libera dal peccato e dalla morte, e da terreni che siamo, cioè fatti
di polvere e terra, ci rende spirituali, ci permette di partecipare alla gloria divina,
di essere figli ed eredi di Dio Padre, di renderci conformi all’immagine del Figlio
suo, suoi fratelli e coeredi, destinati ad essere un giorno glorificati e regnare con
lui. Invece della terra ci dà generosamente il cielo e il paradiso. Ci rende ormai
più onorati degli angeli. Spegne la fiamma terribile e inestinguibile dell’inferno
per mezzo delle divine acque del fonte battesimale.

Gli uomini infatti vengono concepiti due volte, una volta corporalmente e una
volta dallo Spirito divino. Di entrambi questi concepimenti scrissero molto bene i
sacri autori. Citerò il loro nome e la loro dottrina.

Giovanni dice: «A quanti lo hanno accolto ha dato potere di diventare figli di
Dio; a quelli che credono nel suo nome, i quali non da sangue né da volere di
carne, né da volere d’uomo, ma da Dio sono stati generati» (Gv 1,13). Quanti,
dice, credettero in Cristo, hanno ricevuto il potere di diventare figli di Dio, cioè
dello Spirito Santo, e di essere così partecipi della natura di Dio. Infatti per dimo-
strare che colui che genera è lo Spirito Santo Dio, soggiunge per bocca di Gesù:
«In verità, in verità ti dico: se uno non nasce da acqua e da Spirito, non può entra-
re nel regno di Dio» (Gv 3,5).

Il fonte battesimale, infatti, partorisce, cioè fa emergere visibilmente, il nostro
corpo visibile per il ministero dei sacerdoti. Ma, sul piano spirituale, colui che bat-
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2° INCONTRO
RIFLESSIONI TEOLOGICHE 

sullo Spirito Santo

RIFLESSIONI TEOLOGICHE 

DIDIMO DI ALESSANDRIA, Trattato sulla Trinità
(Lib. 2,12; PG 39,667-674)
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tezza è lo Spirito Santo, del tutto invisibile. Egli battezza in se stesso e rigenera per
il ministero degli angeli sia il corpo che l’anima.

Anche il Battista in un particolare momento della storia della salvezza e in un
modo consono all’espressione «con acqua e in Spirito Santo» dice: «Egli vi battez-
zerà in Spirito Santo e fuoco» (Mt 3,11; Lc 3,16).

Come un vaso di argilla il corpo umano ha bisogno per prima cosa di venir puri-
ficato dall’acqua, quindi di essere reso saldo e perfetto per mezzo del fuoco spiri-
tuale cioè di Dio che è fuoco divorante. Poi deve accogliere in sé lo Spirito Santo,
dal quale riceve la sua perfezione e da cui viene rinnovato: infatti il fuoco spirituale
è anche in grado di irrigare e l’acqua spirituale può anche far divampare.

G. MARTELLI, cpps, Vita spirituale e Sangue 
di Cristo
Il Sangue di Cristo bevanda di Spirito

Santo
Il dono dello Spirito
Il Sangue del Signore ci «spiritualizza» perché,

sulla mensa eucaristica, esso è nostra bevanda
«spirituale». è Paolo a denominarlo così (cfr.
1Cor 10,1-4), volendo significare che il Sangue ci
mette in contatto con lo Spirito divino e ci pro-
cura energie divine.

In un altro testo lo stesso Paolo afferma: «Tutti
ci siamo abbeverati ad un solo Spirito» (1Cor
12,13), riferendosi ugualmente alla bevanda
eucaristica che dona lo Spirito. 

Anche l’epistola agli Ebrei unisce strettamente lo Spirito al Sangue quando parla
di colui che calpesta «il Sangue dell’Alleanza» e disprezza «lo Spirito della Grazia»
(Eb 10,29). Il «Sangue dell’Alleanza», non è forse il Sangue del Calice eucaristjco? 

Secondo l’evangelista Giovanni, Gesù morendo dona lo Spirito e nello stesso
tempo il Sangue e l’acqua (Gv 19,30.34); acqua, sangue e Spirito che nella prima
lettera dello stesso Giovanni testimoniano in favore della missione del Figlio che
dà la vita (1Gv 5,6-7.11).
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L’acqua è inseparabile dal sangue, e non può essere dissociata dallo Spirito: «Per
il sangue, noi abbiamo I’acqua dello Spirito», diceva un’antica Omelia Pasquale.
E se il Sangue, secondo la Tradizione, è in relazione con l’Eucaristia, è bevendo al
Calice del Signore che noi riceviamo lo Spirito. Sangue e Spirito, infatti, già sul fini-
re del II secolo, costituiscono un binomio inscindibile. La loro relazione a volte è
antitetica: la «figura» formata dal Sangue si contrappone alla «realtà», chiamata
Spirito; a volte è correlativa al Cristo: il Sangue dice la natura umana del Cristo,
lo Spirito dice la sua natura divina. La fusione dei due concetti, influenzata senza
dubbio dal pensiero stoico, permette di affermare che il Sangue di Cristo è segno
della presenza dello Spirito e suo mezzo di comunicazione. Il Sangue che il Verbo
ha assunto nell’Incarnazione stabilisce tra noi e il Verbo stesso come una parentela
in virtù della quale possiamo partecipare al suo Spirito e divenire figli di Dio.
Difatti, secondo un’omelia Pasquale del IV secolo, il Verbo fa suo il sangue che a
noi è «connaturale», perché noi «possiamo ricevere lo Spirito Santo che non ci è
connaturale». 

Questo scopo dell’Incarnazione è realizzato eloquentemente in noi dalla comu-
nione al «Calice rigurgitante di Sangue e Spirito». Noi ci accostiamo alla «tavola
spirituale» per bere «il Calice che ci dà gioia»; per bere quel Sangue vivo e infuo-
cato che ha ricevuto dall’alto l’impronta dello Spirito; per ricevere insomma quel-
la Energia divina vivificante, simboleggiata dal Fuoco e presente nel Sangue euca-
ristico. 

Questa identificazione del Fuoco con Io Spirito vivificante, in un contesto euca-
ristico, è uno dei temi tipici della Tradizione siriana che chiama spesso l’Eucaristia
«Fuoco e Spirito»: «Fuoco divorante e purificatore», che distrugge in noi ciò che è
«carnale» per vivificare e dispiegare quanto è in noi di spirituale e d’immortale.
Alla comunione beviamo «un Vino mescolato con Fuoco e Spirito» (Efrem Siro, 
† 373); beviamo, mangiamo «la fiamma che farà di noi angeli di fuoco, e gustia-
mo il sapore dello Spirito Santo» (Isacco di Ninive, VII sec.); siamo attraversati da
una Energia che con le sue proprietà di fuoco, di fiamma e di calore, ci inserisce
nella dinamica del Mistero Pasquale incorporandoci al Cristo risorto, divenuto
«spirituale» nella sua stessa umanità.

Dal canto suo il tema del «Calice che dà gioia» è frequente nella Tradizione 
greco-Iatina. I Padri vedono nel Calice, ricolmo del frutto della vite, il segno di
quella esultanza che caratterizza la Comunità escatologica. Esultanza per «il pas-
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saggio dal timore e dall’angoscia alla gioia» (Metodio d’Olimpo, † 311), per «la
remissione dei peccati, la liberazione dalle preoccupazioni del secolo, dal timore
della morte e dalle sollecitudini» (Ambrogio, † 397); letizia che i fedeli ricevono
bevendo al Calice «che il Signore offre a coloro che desiderano bere» e per la qua-
le rendono grazie al Signore di averla messa loro in cuore (Didimo il Cicco, 
† 398). I Calici eucaristici sono in realtà «vasi a servizio della gioia» (ldem).

Il Sangue-nel-Vino-del-Calice è, dunque, un simbolo dello Spirito di Cristo: sim-
bolo sacramentale, che non solo lo significa, ma anche lo contiene e Io dona.

S. GIOVANNI PAOLO II, Lett. Enciclica Dominum et vivificantem III,3
Lo Spirito Santo nel dissidio interno dell’uomo: la carne ha desideri con-

trari allo spirito, e lo spirito ha desideri contrari alla carne.
«57. Nella contrapposizione paolina dello “spirito” e della «carne» è inscritta

anche la contrapposizione della “vita” e della “morte”. Grave problema, questo,
circa il quale bisogna dire subito che il materialismo, come sistema di pensiero, in
ogni sua versione, significa l’accettazione della morte quale definitivo termine del-
l’esistenza umana. Tutto ciò che è materiale, è corruttibile e, perciò, il corpo uma-
no (in quanto “animale” è mortale. Se l’uomo nella sua essenza è solo “carne”,
la morte rimane per lui un confine e un termine invalicabile. Allora si capisce
come si possa dire che la vita umana è esclusivamente un “esistere per morire”.
Bisogna aggiungere che sull’orizzonte della civiltà contemporanea – specialmente
di quella più sviluppata in senso tecnico-scientifico – i segni e i segnali di morte
sono diventati particolarmente presenti e frequenti. Basti pensare alla corsa agli
armamenti e al pericolo, in essa insito, di un’autodistruzione nucleare. D’altra par-
te, si è rivelata sempre più a tutti la grave situazione di vaste regioni del nostro
pianeta, segnate dall’indigenza e dalla fame apportatrici di morte. Si tratta di pro-
blemi che non sono solo economici, ma anche e prima di tutto etici. Senonché,
sull’orizzonte della nostra epoca si addensano “segni di morte” anche più cupi: si
è diffuso il costume – che in alcuni luoghi rischia di diventare quasi un’istituzione
– di togliere la vita agli esseri umani prima ancora della loro nascita, o anche pri-
ma che siano arrivati al naturale traguardo della morte. E ancora: nonostante tan-
ti nobili sforzi in favore della pace, sono scoppiate e sono in corso nuove guerre,
che privano della vita o della salute centinaia di migliaia di uomini. E come non
ricordare gli attentati alla vita umana da parte del terrorismo, organizzato anche
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su scala internazionale? Purtroppo, questo è solo un abbozzo parziale ed incom-
pleto del quadro di morte che si sta componendo nella nostra epoca, mentre ci
avviciniamo sempre di più alla fine del secondo millennio cristiano. Dalle tinte
fosche della civiltà materialistica e, in particolare, da quei segni di morte che si
moltiplicano nel quadro sociologico-storico, in cui essa si è attuata, non sale forse
una nuova invocazione, più o meno consapevole, allo Spirito che dà la vita? 

In ogni caso, anche indipendentemente dall’ampiezza delle speranze o delle
disperazioni umane, come delle illusioni o degli inganni, derivanti dallo sviluppo
dei sistemi materialistici di pensiero e di vita, rimane la certezza cristiana che lo
Spirito soffia dove vuole e che noi possediamo “le primizie dello Spirito”, e che
perciò, possiamo anche essere soggetti alle sofferenze del tempo che passa, ma

“gemiamo interiormente aspet-
tando... la redenzione del
nostro corpo”, ossia di tutto il
nostro essere umano, corporeo
e spirituale. Gemiamo, sì, ma in
un’attesa carica di indefettibile
speranza, perché proprio a que-
sto essere umano si è avvicinato
Dio, che è Spirito. Dio Padre ha
mandato “il proprio Figlio in
una carne simile a quella del
peccato e, in vista del peccato,
ha condannato il peccato”. Al
culmine del mistero pasquale, il
Figlio di Dio, fatto uomo e cro-
cifisso per i peccati del mondo,
si è presentato in mezzo ai suoi
apostoli dopo la risurrezione,
ha alitato su di loro e ha detto:
“Ricevete lo Spirito Santo”.
Questo “soffio” continua sem-
pre. Ed ecco, “lo Spirito viene in
aiuto alla nostra debolezza”».
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Lettura
Dalla lettera di S. Paolo apostolo ai Filippesi (3,1-11) 
«Per il resto, fratelli miei, siate lieti nel Signore. Scrivere a voi le stesse cose, a

me non pesa e a voi dà sicurezza. Guardatevi dai cani, guardatevi dai cattivi ope-
rai, guardatevi da quelli che si fanno mutilare! I veri circoncisi siamo noi, che cele-
briamo il culto mossi dallo Spirito di Dio e ci vantiamo in Cristo Gesù senza porre
fiducia nella carne, sebbene anche in essa io possa confidare. Se qualcuno ritiene
di poter avere fiducia nella carne, io più di lui: circonciso all’età di otto giorni,
della stirpe d’Israele, della tribù di Beniamino, Ebreo figlio di Ebrei; quanto alla
Legge, fariseo; quanto allo zelo, persecutore della Chiesa; quanto alla giustizia che
deriva dall’osservanza della Legge, irreprensibile.

Ma queste cose, che per me erano guadagni, io le ho considerate una perdita
a motivo di Cristo. Anzi, ritengo che tutto sia una perdita a motivo della sublimità
della conoscenza di Cristo Gesù, mio Signore. Per lui ho lasciato perdere tutte
queste cose e le considero spazzatura, per guadagnare Cristo ed essere trovato in
lui, avendo come mia giustizia non quella derivante dalla Legge, ma quella che
viene dalla fede in Cristo, la giustizia che viene da Dio, basata sulla fede: perché
io possa conoscere lui, la potenza della sua risurrezione, la comunione alle sue sof-
ferenze, facendomi conforme alla sua morte, nella speranza di giungere alla risur-
rezione dai morti».
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L’incontro di Damasco. Il passaggio dalla religione alla fede
«Se domandassimo a Paolo che si prepara a subire il martirio, quale fatto sia sta-

to determinante per la sua vita non c’è dubbio che ci risponderebbe: l’incontro
di Damasco». Così il card. Martini scrisse nel suo Le Confessioni di Paolo. Questo
testo della lettera ai Filippesi ci conferma quest’interpretazione. Infatti, da subito
Paolo ci invita a stare attenti (Βλέπετε) cioè a discernere bene, distinguendo colo-
ro che seguono la κατατομή (katatomé), la circoncisione come semplice mutilazio-
ne e quelli che sono, invece, nella περιτομή (peritomé) che è la vera circoncisione.
La traduzione letterale è: Noi siamo la vera circoncisione, noi che viviamo il culto
dello Spirito (οἱ πνεύματι θεοῦ λατρεύοντες), ossia si tratta della circoncisione spiri-
tuale quella che il profeta Geremia chiamava circoncisione del cuore (Ger 4,4). La
circoncisione, infatti, viene citata per la prima volta nella scrittura nel libro della
Genesi (Gen 17) come concretizzazione della bilateralità dell’alleanza (berit), già
iniziata tra Dio e Abramo. L’alleanza avviene con un taglio (in ebraico si dice
“tagliare l’alleanza”, karat berit). Si chiedeva ad Abramo il taglio del prepuzio e
da qui avviene il cambio del suo nome, perché è chiamato a diventare il padre di
una grande discendenza.

Ma il segno esteriore di quest’alleanza (per la fecondità) non si ferma nella storia
d’Israele a questa materialità, bensì nella pedagogia divina arriva al famoso testo del
profeta Geremia: «Circoncidetevi per il Signore, circoncidete il vostro cuore» (Ger
4,4). Di che circoncisione si tratta lo si legge esplicitamente nel testo della lettera ai
Colossesi: «In lui voi siete stati anche circoncisi non mediante una circoncisione fatta
da mano d’uomo con la spogliazione del corpo di carne, ma con la circoncisione di
Cristo: 12con lui sepolti nel battesimo, con lui siete anche risorti mediante la fede nel-
la potenza di Dio, che lo ha risuscitato dai morti» (Col 2,11-12). Ecco la novità: la
circoncisione è quella di Cristo, ovvero sia il battesimo. Per Paolo è importante la
dimensione dello Spirito di Dio nello spirito dell’uomo. 

Ecco allora la sua distinzione tra l’uomo naturale e l’uomo spirituale, in greco
il primo è antropos psichikós (ἄνθρωπος ψυχικός) e l’altro è antropos pneumatikós
(ἄνθρωπος πνευματικὸς). L’uomo spirituale è l’uomo mosso dallo Spirito Santo,
l’uomo psichico è quello lasciato alle sue forze (1Cor 2,14-16). Paolo avrebbe
motivi a sufficienza per confidare nelle sue forze e nelle sue origini («nella carne»),
ma, aggiunge che «queste cose, che per me erano guadagni, io le ho considerate
una perdita a motivo di Cristo». Questo “ma” costituisce la svolta di Damasco. Un
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vero capovolgimento di valori: quelle cose che aveva considerato fino allora
come guadagno, gli erano state in realtà di danno. Nella logica della relazione
con Gesù si inizia a discernere che al confronto «tutto è perdita» (ζημία/zemìa).
Paolo diventa l’uomo del “lascio perdere” (ζημιόω), perché considera ogni cosa
come «spazzatura, escrementi» (σκύβαλα) se non serve a “guadagnare” Cristo
(κερδήσω). il verbo «sforzarsi» (διώκω), che prima era usato per indicare la perse-
cuzione e il rigorismo attuati da Saulo, ora invece sottolinea il suo appassionato
desiderio di correre verso la meta: l’amore di Cristo. Ecco la differenza tra l’atteg-
giamento della religione e il suo opposto, la fede. La religione anche nel suo stesso
termine indica un «legare insieme», cioè si fa riferimento alla Legge, alle pratiche,
per cui, ecco, ad esempio, che mi preoccupo perlopiù di cosa io devo fare per
arrivare a Dio (o più semplicemente) per tenermelo buono, alleato. I pilastri della
religione sono, infatti, l’intelletto e la volontà: cioè prima devo capire cosa devo
fare e poi devo farlo! Quante volte in chiesa abbiamo purtroppo visto presentare
così pure il cristianesimo come un moralismo, volontarismo, idealismo, ecc. 
Il contrario della religione è la fede! Qui, nella fede, infatti, non conta

tanto ciò che devo fare io per arrivare a conoscere Dio, ma cosa Dio ha
fatto e sta facendo nella mia vita per stare con me. Si tratta di uscire dalla
religione dei doveri per entrare nella fede della libertà dell’amore. Si tratta di
capire che qui non conta principalmente né l’ortodossia, cioè «sapere» tante cose
giuste, né l’ortoprassi, cioè «fare» tante cose giuste, ma conta l’ortopatia cioè il
retto/giusto sentire del cuore. Si possono sapere, infatti, le cose più vere del mon-
do, ma se non le senti veramente nel profondo del cuore, non servono a nulla.
Puoi fare le cose più belle del mondo, ma se non le fai con amore, è tutto vano. 

Consolazione e desolazione
La conversione di Paolo è un passaggio vero e proprio dal cosiddetto stato di

desolazione a quello di consolazione. Di cosa si tratta? Si tratta del fatto che sia
lo Spirito Santo che il diavolo parlano all’uomo attraverso coppie di pensieri e
sentimenti, ma queste lo spingono (mozioni spirituali) ad un’azione che può esse-
re o di adesione o di rifiuto dell’amore di Dio. 
Lo stato di consolazione a cui giunge S. Paolo è quello che, negli Esercizi Spi-

rituali di S. Ignazio di Loyola, indica l’attrazione d’amore che una persona ha ver-
so il Signore Gesù. Si può manifestare in una gioia interiore che stimola al bene
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verso tutti, ma anche nelle lacrime e nel pentimento per i propri peccati o per il
male presente nel mondo, oppure ancora si può manifestare in una letizia profon-
da che, anche nelle più grandi difficoltà, non fa perdere mai la speranza e la per-
cezione della vicinanza e provvidenza paterna di Dio. 

Tutto il contrario è lo stato della desolazione, che caratterizza Saulo nella sua
fase pre-conversione. Per S. Ignazio la desolazione è proprio l’allontanamento
della persona da Dio, per cui l’attrazione è tutta rivolta a soddisfare solo se stessi
e le proprie convinzioni, con un isolamento di fondo che porta alla divisione e
alla contesa. Spesso, specie all’inizio, anche questa si manifesta con una gioia
attrattiva, soltanto che si tratta piuttosto di una gioia «frizzante», chiassosa, che è
effimera, dura poco e lascia un grande vuoto che spesso spinge a scivolare sempre
più verso le basse passioni e l’egoismo. Spesso si manifesta, poi, in una tristezza
nichilista e disperante per cui tutto va male e non ha senso. Si scatenano così tutti
i peccati e vizi capitali, ma soprattutto trionfa l’orgoglio. Ma alla fine l’uomo fai-
da-te fallisce!

ESERCIZIO SPIRITUALE PER LA SETTIMANA

Ogni mattina comincio la mia giornata pregando questa parte del Salmo 37:

Manifesta al Signore la tua via, * confida in lui: compirà la sua opera; 
farà brillare come luce la tua giustizia, * come il meriggio il tuo diritto. 

Sta’ in silenzio davanti al Signore * e spera in lui; 
non irritarti per chi ha successo, * per l’uomo che trama insidie. 

Desisti dall’ira e deponi lo sdegno, * non irritarti: faresti del male, 
poiché i malvagi saranno sterminati, *

ma chi spera nel Signore possederà la terra. 
Ancora un poco e l’empio scompare, 

* cerchi il suo posto e più non lo trovi. 
I miti invece possederanno la terra *

e godranno di una grande pace. 
Gloria al Padre e al Figlio * e allo Spirito Santo. 

Come era nel principio, e ora e sempre nei secoli dei secoli. Amen.
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Ogni sera poi prego nuovamente il Salmo e durante l’esame di coscienza provo
a compilare questa tabella:
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Francesco d’Assisi, Testamento (1226)
Il Signore concesse a me, frate Francesco, d’incominciare così a far penitenza,

poiché, essendo io nei peccati, mi sembrava cosa troppo amara vedere i lebbrosi;
e il Signore stesso mi condusse tra loro e usai con essi misericordia. E allontanan-
domi da essi, ciò che mi sembrava amaro mi fu cambiato in dolcezza di anima e
di corpo.

E di poi, stetti un poco e uscii dal mondo.
E il Signore mi dette tanta fede nelle chiese, che così semplicemente pregavo e

dicevo: Ti adoriamo, Signore Gesù Cristo, in tutte le tue chiese che sono nel mon-
do intero e ti benediciamo, poiché con la tua santa croce hai redento il mondo.

Poi il Signore mi dette e mi dà tanta fede nei sacerdoti che vivono secondo la
forma della santa Chiesa Romana, a causa del loro ordine, che se mi dovessero
perseguitare voglio ricorrere ad essi.

E se io avessi tanta sapienza, quanta ne ebbe Salomone, e mi incontrassi in sacer-
doti poverelli di questo mondo, nelle parrocchie dove abitano, non voglio pre-
dicare contro la loro volontà.

E questi e tutti gli altri voglio temere, amare e onorare come miei signori, e non
voglio in loro considerare il peccato, poiché in essi io vedo il Figlio di Dio e sono
miei signori. E faccio questo perché, dell’altissimo Figlio di Dio nient’altro io vedo
corporalmente, in questo mondo, se non il santissimo corpo e il sangue suo che
essi soli consacrano ed essi soli amministrano agli altri.

E questi santissimi misteri sopra ogni cosa voglio che siano onorati, venerati e
collocati in luoghi preziosi.
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E dovunque troverò i nomi santissimi e le sue parole scritte in luoghi indecenti,
voglio raccoglierle, e prego che siano raccolte e collocate in un luogo decoroso.

E dobbiamo onorare e rispettare tutti i teologi e coloro che annunciano la divina
parola, così come coloro che ci danno lo spirito e la vita.

E dopo che il Signore mi donò dei frati, nessuno mi mostrava che cosa dovessi
fare; ma lo stesso Altissimo mi rivelò che dovevo vivere secondo la forma del san-
to Vangelo. Ed io con poche parole e semplicemente lo feci scrivere e il signor
Papa me lo confermò.

E quelli che venivano per ricevere questa vita, davano ai poveri tutte quelle cose
che potevano avere; ed erano contenti di una sola tonaca rappezzata dentro e
fuori, quelli che volevano, del cingolo e delle brache. E non volevamo avere di
più.

E dicevamo l’ufficio, i chierici come gli altri chierici; i laici dicevano i Pater
noster; e assai volentieri rimanevamo nelle chiese. Ed eravamo illetterati e sogget-
ti a tutti. E io lavoravo con le mie mani e voglio lavorare, e tutti gli altri frati
voglio che lavorino di lavoro quale si conviene all’onestà. 

Coloro che non sanno, imparino, non per la cupidigia di ricevere la ricompensa
del lavoro, ma per dare l’esempio e tener lontano l’ozio. Quando poi non ci fosse
data la ricompensa del lavoro, ricorriamo alla mensa del Signore chiedendo l’ele-
mosina di porta in porta.

Il Signore mi rivelò che dicessi questo saluto: Il Signore ti dia pace.
Si guardino i frati di non accettare assolutamente chiese, povere abitazioni e

quanto altro viene costruito per loro, se non siano come si addice alla santa
povertà, che abbiamo promesso nella Regola, sempre ospitandovi come forestieri
e pellegrini.

Comando fermamente per obbedienza a tutti i frati che, ovunque sono, non osi-
no chiedere lettera alcuna nella curia romana direttamente o per mezzo di inter-
posta persona, né per le chiese, né per altri luoghi, né per motivo della predica-
zione, né per la persecuzione dei loro corpi, ma, dove non saranno ricevuti, fug-
gano in altra terra a far penitenza con la benedizione di Dio.

E fermamente voglio obbedire al ministro generale di questa fraternità e a quel
guardiano che gli piacerà di darmi. E così io voglio essere schiavo nelle sue mani
che non possa andare e fare oltre l’obbedienza e la sua volontà, poiché egli è mio
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Signore. E sebbene sia semplice ed infermo, tuttavia voglio sempre avere un chie-
rico che mi reciti l’ufficio, così come è detto nella Regola.

E tutti gli altri frati siano tenuti ad obbedire così ai loro guardiani e a recitare
l’ufficio secondo la Regola. E se si trovassero dei frati che non recitano l’ufficio
secondo la Regola o volessero comunque variarlo, o non fossero cattolici, tutti i
frati, ovunque sono, siano tenuti per obbedienza, appena trovato uno di essi, a
consegnarlo al custode più vicino al luogo dove l’avranno trovato. E il custode
sia tenuto fermamente per obbedienza, a custodirlo severamente come un uomo
in prigione, giorno e notte, così che non possa essergli tolto di mano, finché per-
sonalmente lo consegni nelle mani del suo ministro.

E il ministro sia tenuto fermamente per obbedienza a farlo scortare per mezzo
di frati che lo custodiscano giorno e notte come un prigioniero, finché non lo con-
segnino al cardinale di Ostia, che è signore, protettore e correttore di tutta la fra-
ternità.

E non stiano a dire i frati che questa è un’altra Regola; poiché questa è un ricor-
do, un’ammonizione, una esortazione e il mio testamento che io frate Francesco
poverello faccio a voi, fratelli miei benedetti, perché osserviamo più cattolica-
mente la Regola che abbiamo promesso al Signore.

E il ministro generale e tutti gli altri ministri e custodi per obbedienza siano tenu-
ti a non aggiungere e a non togliere niente a queste parole.

E sempre tengano con sé questo scritto insieme con la Regola. E in tutti i capitoli
che fanno, quando leggono la Regola, leggano anche queste parole. E a tutti i
miei frati, chierici e laici, comando fermamente per obbedienza che non aggiun-
gano spiegazioni alla Regola e a queste parole dicendo: Così si devono intendere;
ma come il Signore mi ha dato di dire e di scrivere la Regola e queste parole con
semplicità e purezza, così semplicemente e senza commento dovete comprender-
le e santamente osservarle sino alla fine.

E chiunque osserverà queste cose, sia ricolmo in cielo della benedizione dell’al-
tissimo Padre, e in terra sia ripieno della benedizione del diletto Figlio suo col san-
tissimo Spirito Paraclito e con tutte le potenze dei cieli e con tutti i santi. Ed io,
frate Francesco, il più piccolo dei frati, vostro servo, come posso, confermo a voi
dentro e fuori questa santissima benedizione. Amen.
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Canto iniziale: Scendi su di noi (p. 150)

Esposizione eucaristica

Dalla lettera agli Ebrei (13,1-9)
«L’amore fraterno resti saldo. Non dimenticate l’ospitalità; alcuni, praticandola,

senza saperlo hanno accolto degli angeli. Ricordatevi dei carcerati, come se foste
loro compagni di carcere, e di quelli che sono maltrattati, perché anche voi avete
un corpo. Il matrimonio sia rispettato da tutti e il letto nuziale sia senza macchia.
I fornicatori e gli adùlteri saranno giudicati da Dio. La vostra condotta sia senza
avarizia; accontentatevi di quello che avete, perché Dio stesso ha detto: Non ti
lascerò e non ti abbandonerò. Così possiamo dire con fiducia: Il Signore è il mio
aiuto, non avrò paura. Che cosa può farmi l’uomo?

Ricordatevi dei vostri capi, i quali vi hanno annunciato la parola di Dio. Con-
siderando attentamente l’esito finale della loro vita, imitatene la fede. Gesù Cristo
è lo stesso ieri e oggi e per sempre! Non lasciatevi sviare da dottrine varie ed
estranee, perché è bene che il cuore venga sostenuto dalla grazia e non da cibi
che non hanno mai recato giovamento a coloro che ne fanno uso».

COSA SI INTENDE PER FEDELTÀ? 
IL SUO OPPOSTO È IL TRADIMENTO

Dopo il dominio di sé e la mitezza eccoci alla fedeltà, in greco detta pistis
(πίστις) che vuol dire anche «fede» ed in effetti i due concetti sono legati tra loro.
Nei vocabolari la fedeltà viene descritta con tantissimi sinonimi. Se ci pensiamo
bene quando diciamo «fedeltà», pensiamo alla lealtà, alla sincerità, alla costanza,
all’onestà, alla rettitudine, al rispetto, all’assiduità, alla dedizione, alla puntualità,
all’attendibilità, alla credibilità, alla conformità e così via. Ma qui parliamo della
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fedeltà come frutto dello Spirito Santo, cioè come ciò che opera in noi lo Spirito.
In questo brano della lettera agli Ebrei si riesce ad inquadrare bene la fedeltà nei
suoi vari aspetti, soprattutto attraverso la descrizione del suo contrario. L’opposto
della fedeltà è, infatti, l’adulterio, ossia il tradimento. Dal brano si capisce molto
bene che quando si parla di fedeltà si ha a che fare con tutte le relazioni, sia quella
verso Dio, che quella fraterna, quella dell’ospitalità come quella verso i carcerati
e i maltrattati e così ancora nel matrimonio e nella famiglia, insomma si parla di
tutti i rapporti affettivi perché la fedeltà riguarda tutto il nostro mondo degli
affetti. Quand’è, infatti che un padre è fedele’? O che un fratello è fedele? O
quando uno sposo o una sposa sono fedeli? O ancora che un’amica è fedele? Ed
invece, cosa significa tradire? La parola «adulterio» è interessante perché deriva dal
latino «ad alterum ire» cioè «andare da un’altra parte». Infatti, quando si vede se
uno è fedele o un adultero? L’unica situazione per vederlo è se mettiamo questa
persona in uno stato di tentazione, ossia in uno stato di possibilità di tradimento.
Canzone: Tutto tuo (p. 161)

In questa condizione si conosce e si saggia la fedeltà di una persona. Quando
si richiede un impegno dall’amico, che però è oneroso: ecco lì si riconosce la
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fedeltà. Un amico vero e fedele anche quando dice ciò che veramente pensa,
senza facili buonismi, cercando di correggere per fare del bene. Pensiamo all’e-
sempio più evidente, cioè a quello del padre o dell’educatore che certo non
possono assecondare tutti i comportamenti di un giovane.

Noi viviamo in una società adultera in cui l’amore non si concepisce «per
sempre», i rapporti affettivi vanno secondo l’interesse e la comodità, l’amicizia
la si pensa come complicità, non fedele alla verità e non coraggiosa nel correg-
gere. Questo di fondo è il mondo del diavolo che sin dall’inizio nella Scrittura
viene presentato come il serpente che semina il dubbio, il sospetto, la menzogna.
Così ecco che si dubita dell’amore di Dio, non si ha più fiducia in lui e si cor-
rompono anche le relazioni tra persone, specialmente quelle coniugali. Il male
semina malelingue, menzogne, inganni e, appunto, tradimenti. 

Spesso non sappiamo come tradurre il sesto comandamento («non commettere
adulterio») e ricorriamo a formule molto complicate come «non commettere
atti impuri», «non fornicare», ecc. Ma, invece, il sesto comandamento può bene
tradursi semplicemente dicendo: «Non tradire!». Questo lo possiamo capire tutti,
perché ce lo grida anche la nostra coscienza nell’amicizia, nel lavoro, nella fami-
glia, nella società ed ovviamente anche nella nostra relazione con Dio.
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CRISTO È COLUI CHE È FEDELE E DEGNO DI FIDUCIA
Il Signore Dio mise nel paradiso terrestre l’albero della vita in mezzo al

giardino e poi l’albero della conoscenza del bene e del male. E comandò: «di
ogni albero del giardino potrai mangiare, ma dell’albero del conoscere
bene e male, non ne mangerai…» e il serpente e Eva storcono tre volte la
verità, sostenendo che questo sia l’albero che sta in mezzo (ed è falso!), che di
quest’albero non si può né mangiare, né neanche toccare (falso!) e soprattutto
che questo limite è per punire l’uomo e non per proteggerlo, nascondendo che
eliminando il rapporto di fiducia con Dio, l’uomo da solo finisce nel male e nel-
la morte. 

Questo limite era proprio il test di fiducia della relazione d’amore con Dio,
attraverso il quale si accede e si gode dell’albero della vita. La vera conoscenza
del bene e del male sta nella vita di relazione, di amore e di fedeltà a Dio. Que-
sto frutto dello Spirito ci indica che gli uomini guidati dallo Spirito Santo sanno
bene che la vera vita sta nella relazione con Dio che è Padre, per cui nulla può
fare paura. Dove c’è la fede, svanisce la paura. Cristo è il «Fedele», lo stesso
«ieri, oggi e sempre». L’invito finale della Lettera è chiaro: non lasciamoci sviare
da altre dottrine e da altri cibi estranei: solo la sua grazia ci dà il Vero Bene!
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Preghiera di abbandono fiducioso a Dio
Padre mio, io mi abbandono a te, fa’ di me ciò che ti piace. 
Qualunque cosa tu faccia di me, Ti ringrazio. 
Sono pronto a tutto, accetto tutto. 
La tua volontà si compia in me, in tutte le tue creature. 
Non desidero altro, mio Dio. 
Affido l’anima mia alle tue mani. Te la dono mio 
Dio, con tutto l’amore del mio cuore
perché ti amo, ed è un bisogno del mio amore di donarmi, 
di pormi nelle tue mani senza riserve con infinita fiducia, 
perché Tu sei mio Padre.

(B. Charles de Foucauld)

Padre Nostro
Preghiamo. Il dono di questo sacramento del tuo Corpo e del tuo Sangue ci

santifichi, Signore, e ci confermi nella fedeltà al tuo amore e al Vangelo, che hai
trasmesso alla tua Chiesa. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
Benedizione eucaristica. 
Canto finale:  La tua traccia (p. 155)
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Lo Spirito è vincolo di unità nel corpo mistico di Cristo
Secondo S. Paolo quanti comunichiamo alla santa umanità del Cristo, veniamo

a formare un sol corpo con lui. Presenta così questo mistero di amore: «Esso non
è stato manifestato agli uomini delle precedenti generazioni come al presente è
stato rivelato ai suoi santi apostoli e profeti per mezzo dello Spirito: che i gentili
cioè sono chiamati in Cristo Gesù a partecipare alla stessa eredità, a formare lo
stesso corpo e ad essere partecipi della promessa» (Ef 3,5-6). Se tutti tra di noi sia-
mo membra dello stesso corpo in Cristo e non solo tra di noi, ma anche con colui
che è in noi per mezzo della sua carne, è evidente che tutti siamo una cosa sola
sia tra noi che in Cristo. Cristo infatti è vincolo di unità, essendo egli al tempo
stesso Dio e uomo.

Quanto all’unione spirituale, seguendo il medesimo ragionamento, diremo
ancora che noi tutti, avendo ricevuto un unico e medesimo Spirito Santo, siamo,
in certo qual modo, uniti sia tra noi, sia con Dio. Infatti, sebbene, presi separata-
mente, siamo in molti, ed in ciascuno di noi Cristo faccia abitare lo Spirito del
Padre e suo, tuttavia unico e indivisibile è lo Spirito. Egli con la sua presenza e la
sua azione riunisce nell’unità spiriti che tra loro sono distinti e separati. Egli fa di
tutti in se stesso una unica e medesima cosa.

La potenza della santa umanità del Cristo rende concorporali coloro nei quali
si trova. Allo stesso modo, credo, l’unico e indivisibile Spirito di Dio che abita in
tutti, conduce tutti all’unità spirituale.

Perciò ancora S. Paolo ci esorta: Sopportatevi a vicenda con amore, cercate di
conservare l’unità dello spirito per mezzo del vincolo della pace. Un solo corpo,
un solo Spirito, come una sola è la speranza alla quale siete stati chiamati, quella
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2° INCONTRO
RIFLESSIONI TEOLOGICHE 

sullo Spirito Santo

RIFLESSIONI TEOLOGICHE 

S. CIRILLO DI ALESSANDRIA, 
Commento sul vangelo di Giovanni (Lib. 11, 11; PG 74, 559-562)
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della vostra vocazione; un solo Signore, una sola fede, un solo battesimo. Un solo
Dio Padre di tutti, che è al di sopra di tutti, agisce per mezzo di tutti, ed è presente
in tutti (cfr. Ef 4,2-6). Infatti dimorando in noi un unico Spirito, vi sarà in noi un
unico Padre di tutti, Dio, per mezzo del Figlio. Lo Spirito Santo riconduce all’unità
con sé e all’unità vicendevole fra loro tutti quelli che si trovano a partecipare di
lui. E tutti noi evidentemente siamo partecipi dello Spirito. Infatti abbiamo lascia-
to la vita animale e obbediamo alle leggi dello Spirito. In tal modo abbandonia-
mo la nostra vita, ci uniamo allo Spirito Santo, acquistiamo una conformità cele-
ste a lui e veniamo trasformati, in certo qual modo, in un’altra natura. Perciò sia-
mo chiamati non più uomini solamente, ma anche figli di Dio e uomini celesti.
Siamo resi cioè partecipi della natura divina.

Tutti siamo una cosa sola nel Padre e Figlio e Spirito Santo: una cosa sola dico,
per l’identità della condizione, la coesione nella carità, la comunione alla santa
carne di Cristo e la partecipazione dell’unico Spirito Santo.

G. MARTELLI, cpps, Vita spirituale e Sangue di Cristo

Vivere dello Spirito nel Sangue
La vita spirituale, intesa come vita

umana nello Spirito, acquista una pro-
pria fisionomia e un proprio orienta-
mento quando «si abbevera» allo Spiri-
to-nel-Sangue. 

Il Sangue è «luogo» della presenza
dello Spirito, «mezzo» d’una sua parti-
colare comunicazione che ci plasma a
immagine del Cristo secondo la forma
del dono di sé, e imprime alla nostra
esistenza i caratteri del Fuoco e della
Gioia fino a costituirci «documento»
vivente della presenza dello Spirito-
nel-Sangue.
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Amare fino al dono del sangue
Dal Sangue di Cristo, come da un particolare principio, si effonde in noi lo Spi-

rito che ci rende «simili» al Cristo – afferma ancora la citata Omelia Pasquale – e
a Iui in qualche modo «connaturali», al punto che il Cristo riconosce in noi la
«immagine» di se stesso.

Lo Spirito è come un artista che, stabilitosi in noi, opera per imprimere i linea-
menti del Cristo e per formarci secondo la sua rassomiglianza: «Il Signore ci ha
dato il suo Corpo perché mescolandoci a sé ci mescolassimo allo Spirito Santo ...
Noi partecipiamo a lui come carne, appropriando alla sua carne spirituale la
nostra e al suo Spirito il nostro spirito ... in modo da essere costituiti copie del Cri-
sto, divenendo templi dello Spirito».

Il Sangue del Calice, infatti, è un Sangue vivo e infuocato dalla Energia termica
dello Spirito; è dunque un Sangue che, partecipando della virtù del fuoco, forma,
trasforma, riforma, configurandoci al Cristo, perché ne «imitiamo» il dono di sé
fino al sangue (cfr. Eb 12,4). Il Sangue, «che bolle nel Calice», è il sacramento del
dono che il Padre nello Spirito fa a noi del proprio Figlio, nella sua passione e
morte, gravide della speranza della risurrezione. è il sacramento quindi del dono
che il Figlio fa di sé a noi secondo la volontà d’amore del Padre, nella carità supre-
ma della sofferenza e della morte, per immetterci nella carità interna presso il
Padre. Il Sangue, infatti, è tutto l’essere umano del Cristo, colto nella sua interio-
rità vivente; il suo dono è simbolo della comunicazione a noi della vita intima del
Cristo fin nella generosità suprema, manifestata nella Passione. Posto sotto il
segno dell’amore, questo dono opera una comunione di persone che Gesù chia-
merà «una stessa vigna» (Gv 15,1ss). La comunione al Sangue del Calice ci fa par-
tecipare all’atto del suo dono e, immettendoci nel mistero della passione, ci pla-
sma perché diveniamo anche noi, per Cristo e in virtù dello Spirito, un sangue ver-
sato sotto la pressione dell’amore.

Per Gesù, noi riceviamo dal Padre il medesimo suo Calice: «prenderlo» e «berlo»
sacramentalmente significa donare noi stessi alla volontà del Padre, che ci offre la
nostra «passione» personale: la passione d’amare gli altri fino al dono della vita:
fino al dono del sangue. Lo Spirito-nel-Sangue si appropria del nostro sangue e lo
«infuoca» rendendolo partecipe d’un Sangue di alleanza, d’una carità cioè che né
sofferenze né morte potranno distruggere (cfr. Rm 8,35-39); d’un Sangue di espia-
zione, mediante I’accoglimento della sofferenza e della morte redentrici; d’un
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Sangue di Pasqua, cioè d’un cammino doloroso per giungere al Padre: d’un San-
gue, insomma, che non cessa di scorrere nelle vene dell’umanità redenta come
«sangue di alleanza eterna» (Eb 13,20).

S. GIOVANNI PAOLO II, Lett. Enciclica Dominum et vivificantem III,4
Lo Spirito Santo nel rafforzamento dell’uomo interiore
«58. Il mistero della Risurrezione e della Pentecoste è annunciato e vissuto dalla

Chiesa, che è l’erede e la continuatrice della testimonianza degli apostoli circa la
risurrezione di Gesù Cristo. Essa è la testimone perenne di questa vittoria sulla
morte, che ha rivelato la potenza dello Spirito Santo e ha determinato la sua
nuova venuta, la sua nuova presenza negli uomini e nel mondo. Infatti nella risur-
rezione di Cristo lo Spirito Santo Paraclito si è rivelato soprattutto come colui che
dà la vita: «Colui che ha risuscitato Cristo dai morti darà la vita anche ai vostri
corpi mortali per mezzo del suo Spirito, che abita in voi». Nel nome della risurre-
zione di Cristo la Chiesa annuncia la vita, che si è manifestata oltre il limite della
morte, la vita che è più forte della morte. Al tempo stesso, essa annuncia colui che
dà questa vita: lo Spirito vivificatore; lo annuncia e con lui coopera nel dare la
vita. Infatti, se «il corpo è morto a causa del peccato..., lo spirito è vita a causa
della giustificazione», operata da Cristo crocifisso e risorto. E in nome della risur-
rezione di Cristo la Chiesa serve la vita che proviene da Dio stesso, in stretta
unione ed in umile servizio allo Spirito. Proprio per questo servizio l’uomo diventa
in modo sempre nuovo la «via della Chiesa», come ho già detto nell’Enciclica su
Cristo Redentore ed ora ripeto in questa sullo Spirito Santo. Unita con lo Spirito,
la Chiesa è consapevole più di ogni altro della realtà dell’uomo interiore, di ciò
che nell’uomo è più profondo ed essenziale, perché spirituale ed incorruttibile. A
questo livello lo Spirito innesta la «radice dell’immortalità», dalla quale spunta la
nuova vita: cioè, la vita dell’uomo in Dio, che, come frutto della sua autocomuni-
cazione salvifica nello Spirito Santo, può svilupparsi e consolidarsi solo sotto
l’azione di costui. Perciò, l’Apostolo si rivolge a Dio in favore dei credenti, ai quali
dichiara: «Piego le ginocchia davanti al Padre..., perché vi conceda... di essere po-
tentemente rafforzati dal suo Spirito nell’uomo interiore». Sotto l’influsso dello
Spirito Santo matura e si rafforza quest’uomo interiore, cioè «spirituale». Grazie
alla divina comunicazione lo spirito umano, che «conosce i segreti dell’uomo», si
incontra con lo «Spirito che scruta le profondità di Dio». In questo Spirito, che è il
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dono eterno,
Dio uno e trino
si apre all’uomo,
allo spirito uma -
no. Il soffio na-
scosto dello Spi-
rito divino fa sì
che lo spirito
uma no si apra, a
sua volta, da-
vanti all’aprirsi
salvifico e santi-
ficante di Dio.

Per il dono
della grazia, che
viene dallo Spi-
rito, l’uomo en-
tra in «una vita
nuova», viene in-
trodotto nella
realtà sopranna-
turale della stessa
vita divina e di-
venta «dimora
dello Spirito
Santo», «tempio
vivente di Dio».
Per lo Spirito
Santo, infatti, il
Padre e il Figlio
vengono a lui e
prendono dimora presso di lui. Nella comunione di grazia con la Trinità si dilata
l’«area vitale» dell’uomo, elevata al livello soprannaturale della vita divina. L’uomo
vive in Dio e di Dio: vive «secondo lo Spirito» e «pensa alle cose dello Spirito».
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Lettura
Dagli Atti degli Apostoli (9,10-20)
«C’era a Damasco un discepolo di nome Anania. Il Signore in una visione gli dis-

se: “Anania!”. Rispose: “Eccomi, Signore!”. E il Signore a lui: “Su, va’ nella strada
chiamata Diritta e cerca nella casa di Giuda un tale che ha nome Saulo, di Tarso;
ecco, sta pregando e ha visto in visione un uomo, di nome Anania, venire a impor-
gli le mani perché recuperasse la vista”. Rispose Anania: «Signore, riguardo a que-
st’uomo ho udito da molti quanto male ha fatto ai tuoi fedeli a Gerusalemme.
Inoltre, qui egli ha l’autorizzazione dei capi dei sacerdoti di arrestare tutti quelli che
invocano il tuo nome». Ma il Signore gli disse: “Va’, perché egli è lo strumento che
ho scelto per me, affinché porti il mio nome dinanzi alle nazioni, ai re e ai figli d’I-
sraele; e io gli mostrerò quanto dovrà soffrire per il mio nome”. Allora Anania
andò, entrò nella casa, gli impose le mani e disse: “Saulo, fratello, mi ha mandato
a te il Signore, quel Gesù che ti è apparso sulla strada che percorrevi, perché tu riac-
quisti la vista e sia colmato di Spirito Santo”. E subito gli caddero dagli occhi come
delle squame e recuperò la vista. Si alzò e venne battezzato, poi prese cibo e le for-
ze gli ritornarono. Rimase alcuni giorni insieme ai discepoli che erano a Damasco,
e subito nelle sinagoghe annunciava che Gesù è il Figlio di Dio».

Il ruolo di Anania della vita di Saulo. Il direttore spirituale
è S. Giovanni Crisostomo a dire chiaramente che «Paolo non fu convertito da

un uomo, ma da Cristo stesso» perché fu la grazia dello Spirito nel battesimo a
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3° INCONTRO
ISTRUZIONI DI PRATICA

della vita spirituale

VITA SPIRITUALE

LA DIREZIONE 
SPIRITUALE
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salvarlo. Già qui cominciamo a capire che, se tutti noi abbiamo bisogno della dire-
zione spirituale nella nostra vita, bene dobbiamo sapere che il vero ed unico
direttore spirituale in senso stretto è solo lo Spirito Santo. Anzi l’accompagnatore
spirituale di Paolo, in questo brano, cioè Anania è terrorizzato dal fatto di dover
andare verso colui che è conosciuto come il grande persecutore. Dice Crisostomo
che qui è rappresentata «una grande prova del potere di Dio» e si mostra anche
come «l’obbedienza è più grande della paura» (Om. Atti, 20). è comico poi che
proprio «colui che gli ebrei chiamavano «Pecora» (Anania) sottomette un lupo
rapace» (Aratore, St. apost., 1). Quante volte ci chiediamo come sia possibile che
il Signore ci chieda di prenderci cura di alcune persone, quando non siamo pro-
prio adatti a farlo. Fin quando – ad esempio – ad un sacerdote viene chiesto un
accompagnamento spirituale, nessuno potrebbe accettare. Si tratta, infatti, di
combattere i lupi – lo spirito del male – pur essendo delle povere pecore. Eppure
proprio perché è lo Spirito Santo ad operare, allora è possibile accettare la sfida
ed è possibile che chi è reso cieco ricominci a vedere. 

Da notare nel testo anche il particolare delle squame che cadono dai suoi occhi,
quando riacquista la vista. Dice S. Beda che «il corpo del serpente è coperto di
squame» ed appunto Paolo aveva «coperto gli occhi del cuore con una pelle di
serpente, ma quando per mano di Anania le squame caddero dai suoi occhi,
appare davanti agli occhi quella vera luce che aveva già ricevuto nell’anima» (Esp.
Atti, 9,18). A cosa deve portare una fruttuosa direzione spirituale? Ecco il fine: far
cadere le squame che impediscono di vedere l’amore di Dio in Cristo Gesù. Non
a caso subito Paolo fa due cose: sta insieme agli altri discepoli e poi va ad annun-
ciare che Gesù è il Figlio di Dio. Si tratta di Cristo e della Chiesa, del nostro rap-
porto con Dio e della comunione con gli altri. Le squame sono non riconoscere
l’amore di Dio e vivere nell’individualismo, pensando solo a se stessi.

Cosa fa il male nella nostra vita e, quindi, cosa deve notare un buon direttore
spirituale? Il male porta all’allontanamento da Dio e dalla comunione e questo
avviene attraverso atti di disobbedienza. Se Dio come padre ci dice di obbedire,
per il bene nostro e per la nostra felicità, il diavolo semina nel cuore e nella mente
la Contro-Parola della disubbidienza. Sicché la ribellione a Dio, ai comandamenti
e alla Chiesa, si trasforma nella zizzania che infesta, guastandoli, i comportamenti
e le relazioni. Il nostro centro intimo è il Santo dei Santi del tempio, LA PAROLA
che ci ha creati e alla quale tendiamo. Ma il Nemico vi ha seminato UNA CON-
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TRO-PAROLA. Ne vuoi la prova? Siediti un quarto d’ora
e pensa a tutte le cazzate che hai combinato nella vita.

Quale filo le lega? Che cosa è che le ha inanellate tut-
te? La Contro-Parola! Essa inchioda alle paure; sfrutta
le ferite; lega ai complessi... è somma stoltezza vivere

seguendo la Contro-Parola. Il Diavolo si comporta
da «LADRO». Che cosa ruba? Le promesse di Dio,

dicendoci: Vedi? Così sarai tu domani, come ieri,
come il mese passato, come sempre. In questa
maniera per noi non c’è più speranza. Ma Dio
è Speranza. Quando si perde la speranza,

poi, si è tristi, perché non si crede più che
nulla è impossibile a Dio! Il Diavolo è

anche «BUGIARDO», in quanto mente.
Mente convincendoci che Dio non ci
ama. Che ci ama soltanto se e quando
siamo buoni. Come se Cristo fosse
morto solo per i giusti e non per i pec-

catori. Se la bugia del demonio si pianta nello spirito, siamo finiti. Solo lo Spirito San-
to, l’Avvocato, può difenderci, testimoniandoci che Dio è Padre e noi siamo suoi
figli. Infine il diavolo S’INSINUA perché solo all’apparenza vuole la nostra felicità,
ma in realtà ci vuole rovinare staccandoci dalla promessa di Dio.

Lettura
Dagli Atti degli Apostoli (9,10-20) 
«Rimase alcuni giorni insieme ai discepoli che erano a Damasco, e subito nelle sina-

goghe annunciava che Gesù è il Figlio di Dio. E tutti quelli che lo ascoltavano si mera-
vigliavano e dicevano: «Non è lui che a Gerusalemme infieriva contro quelli che
invocavano questo nome ed era venuto qui precisamente per condurli in catene ai
capi dei sacerdoti?». Saulo frattanto si rinfrancava sempre di più e gettava confusione
tra i Giudei residenti a Damasco, dimostrando che Gesù è il Cristo. Trascorsero così
parecchi giorni e i Giudei deliberarono di ucciderlo, ma Saulo venne a conoscenza
dei loro piani. Per riuscire a eliminarlo essi sorvegliavano anche le porte della città,
giorno e notte; ma i suoi discepoli, di notte, lo presero e lo fecero scendere lungo le
mura, calandolo giù in una cesta».
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Paolo salvato in una cesta. 
La forza della direzione spirituale: l’obbedienza
«Questo genere di fuga – dice S. Beda – ancora oggi si conserva nella Chiesa»

quando qualcuno è insidiato dal nemico. Il muro di Damasco è «l’avversità del
mondo», il suo re Areta (che significa «discesa») è il diavolo; la cesta «che è com-
posta di giunchi e di palme, indica l’unione della fede (il giunco) e della speranza
(la palma)». Solo così si può evadere dal muro. Il nemico ci insidia (letteralmente:
«ci vuole togliere la nostra sedia, ovverosia il nostro posto con Dio, la nostra mis-
sione) ma da questi attacchi si può uscir fuori. Se il distacco da Dio è avvenuto
per atti di disobbedienza, ecco che il ritorno a Lui non può che cominciare con
atti di obbedienza e di affidamento. La fede e la speranza sono il primo contenuto
di una vera direzione spirituale e conducono all’amore. La direzione spirituale si
ha quando il credente alla ricerca della pienezza di vita cristiana riceve un aiuto
spirituale che lo illumina, lo sostiene e lo guida nel discernere la volontà di Dio
per raggiungere la santità (Ch. Bernard). Essa suppone delle rinunce e dei no per
il sì alla volontà di Dio. è certamente un ministero legato all’approfondimento
della propria identità vocazionale che ha a che fare quindi con la coscienza che è
«il nucleo più segreto e il sacrario dell’uomo, dove egli è solo con Dio, la cui voce
risuona nell’intimità» (Gaudium et Spes, 16).

ESERCIZIO SPIRITUALE PER LA SETTIMANA

Ogni mattina comincio la mia giornata pregando il Salmo 51:
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Perché ti vanti del male, * o prepotente nella tua malizia? 
Ordisci insidie ogni giorno; † la tua lingua è come lama affilata, 

* artefice di inganni. 
Tu preferisci il male al bene, † la menzogna al parlare sincero. 

* Ami ogni parola di rovina, o lingua di impostura. 
Perciò Dio ti demolirà per sempre, † ti spezzerà e ti strapperà dalla tenda 

* e ti sradicherà dalla terra dei viventi. 
Vedendo, i giusti saran presi da timore * e di lui rideranno: 

«Ecco l’uomo che non ha posto in Dio la sua difesa, 
† ma confidava nella sua grande ricchezza 
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* e si faceva forte dei suoi crimini».
Io invece come olivo verdeggiante nella casa di Dio. 

† Mi abbandono alla fedeltà di Dio * ora e per sempre. 
Voglio renderti grazie in eterno * per quanto hai operato; 

spero nel tuo nome, perché è buono, * davanti ai tuoi fedeli.
Gloria al Padre e al Figlio * e allo Spirito Santo. 

Come era nel principio, e ora e sempre, * nei secoli dei secoli. Amen. 

Ogni sera poi prego nuovamente il Salmo e durante l’esame di coscienza rifletto
e medito se durante il giorno ho usato la mia lingua come «lama affilata». Se ho
seminato zizzania contro qualcuno, se ho parlato male e sparlato di qualcuno... o
anche di Dio! Se ho detto il falso o se ho addirittura tradito la fedeltà di qualcuno. 

Provo a compilare la tabella.
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Lettera di fr. Charles all’amico Henri de Castries dove racconta della sua
vita di fede ritrovata

«…Comincerò… col farle la mia confessione: la sua fede non è stata altro che scos-
sa; purtroppo la mia è stata completamente morta durante degli anni: per dodici
anni, ho vissuto senza nessuna fede: niente mi pareva abbastanza provato; la fede
uguale con la quale si seguono delle religioni così diverse mi sembrava la condanna
di tutte; meno di tutte, quella della mia infanzia mi sembrava ammissibile, con il suo
1=3 che non potevo risolvermi; l’islamismo mi piaceva molto, con la sua semplicità,
semplicità di dogma, semplicità di gerarchia, semplicità di morale, ma vedevo chia-
ramente che era senza fondamento divino e che lì non c’era la verità; i filosofi sono
tutti in disaccordo. Rimasi dodici anni senza niente negare e senza niente credere,
disperando della verità, e non credevo nemmeno in Dio, poiché nessuna prova mi
pareva abbastanza evidente. Vivevo come si può vivere quando l’ultima scintilla di
fede è spenta… Per quale miracolo la misericordia infinita di Dio mi ha ricondotto
da così lontano?… 

Mentre ero a Parigi per far stampare il mio viaggio in Marocco, mi sono trovato
con delle persone molto intelligenti, molto virtuose e molto cristiane; mi sono detto
– perdoni le mie espressioni, ripeto ad alta voce i miei pensieri – “che forse questa
religione non era assurda”; nello stesso tempo, una grazia interiore estremamente
forte mi spingeva: mi sono messo ad andare in chiesa, senza credere, non trovando
bene altro che là e passandovi lunghe ore a ripetere questa strana preghiera: “Mio
Dio, se esisti, fa’ che Ti conosca!”… Mi venne l’idea che mi dovevo informare su que-
sta religione, dove forse si trovava questa verità di cui disperavo; mi dissi che il
meglio era di prendere lezioni di religione cattolica, come avevo preso lezioni d’ara-
bo; come avevo cercato un taleb per insegnarmi l’arabo, cercai un prete istruito per
darmi informazioni sulla religione cattolica…
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4° INCONTRO
CONDIVISIONE FINALE
al termine del mese

CONDIVISIONE FINALE   

Il santo del mese:
B. CHARLES DE FOUCAULD            
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Mi parlarono di un prete molto stimato, ex allievo della scuola normale; lo tro-
vai al suo confessionale e gli dissi che non venivo a confessarmi perché non avevo
la fede, ma che desideravo avere qualche informazione sulla religione cattolica…
Il buon Dio che aveva cominciato così potentemente l’opera della mia conversio-
ne con quella grazia interiore così forte che mi spingeva quasi irresistibilmente in
chiesa, la portò a compimento: il prete, sconosciuto per me, al quale Egli mi ave-
va indirizzato, che univa a una grande istruzione una virtù e una bontà più grandi
ancora, divenne il mio confessore e non ha cessato di essere, dai 15 anni che sono
trascorsi da quel tempo, il mio migliore amico… Appena credetti che c’era un
Dio, capii che non potevo vivere che per Lui: la mia vocazione religiosa data della
stessa ora della mia fede: Dio è così grande! C’è una tale differenza tra Dio e tutto
quello che non è Lui!…

Agli inizi, la fede ebbe parecchi ostacoli da vincere; io, che avevo tanto dubita-
to, non credetti tutto in un giorno; ora i miracoli del Vangelo mi parevano incre-
dibili; ora volevo mischiare passaggi del Corano nelle mie preghiere. Ma la grazia
divina e i consigli del mio confessore dissiparono queste nubi… Desideravo di
essere religioso, di vivere nient’altro che per Dio, e fare quello che era più perfet-
to, qualunque cosa fosse… Il mio confessore  mi fece attendere tre anni; io stesso,
pur desiderando “esalarmi davanti a Dio in pura perdita di me”, come dice Bos-
suet, non sapevo che ordine scegliere: il Vangelo mi mostrò che “il primo coman-
damento è d’amare Dio con tutto il cuore” e che bisognava racchiudere tutto
nell’amore; ognuno sa che l’amore ha per primo effetto l’imitazione; restava dun-
que da entrare nell’Ordine dove trovassi la più esatta imitazione di Gesù. Non mi
sentivo fatto per imitare la Sua vita pubblica nella predicazione: dovevo dunque
imitare la vita nascosta dell’umile e povero operaio di Nazaret: mi sembrò che
niente mi presentasse questa vita che la Trappa…

Da un anno, ho ripreso la strada della Francia, su consiglio del mio confessore,
allo scopo di ricevere i Santi Ordini; sono stato appena ordinato prete e faccio le
pratiche necessarie per andare a continuare nel Sahara, “la vita nascosta di Gesù
a Nazaret”, non per predicare, ma per vivere nella solitudine, nella povertà, l’u-
mile lavoro di Gesù, cercando di fare del bene alle anime, non con la parola ma
con la preghiera, l’offerta del Santo Sacrificio, la penitenza, la pratica della
carità… Forse quando riceverà questa, non sarò più in Francia, perché il P. bianco
Vescovo del Sahara è stato appena nominato, e se non mette un veto al mio pro-
getto, può chiamarmi ad Algeri per intendersi con me… A quel punto farò ricorso
a lei, con grande riconoscenza…
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Perché questa lunga confessione,
mio caro amico? Perché, in seguito
alle due lettere che ha avuto la gran-
de bontà di scrivermi, mi è sembrato
che ci sia qualche tratto molto legge-
ro di somiglianza tra il suo stato di
spirito e quello in cui io ero quindici
anni fa – molto, molto leggero, for-
tunatamente: perché la sua fede non
è stata che un poco scossa, mentre la
mia era morta; e soprattutto la sua
vita è tutta di virtù e di opere buo-
ne, mentre la mia era, purtroppo,
tutto il contrario… Questa pace infi-
nita, questa luce radiosa, questa feli-
cità inalterabile di cui gioisco da
dodici anni, le troverà camminando per la via che il buon Dio m’ha fatto seguire:
pregare, pregare molto; prendere un buon confessore scelto con grande atten-
zione, e seguire con cura i suoi consigli, come si seguono quelli di un buon pro-
fessore; leggere, rileggere, meditare il Vangelo e sforzarsi di praticarlo. Con que-
ste tre cose, non può mancare d’arrivare rapidamente a quella luce che trasfor-
ma tutte le cose della vita, e fa della terra un cielo unendovi la nostra volontà a
quella di Dio… 

Cosa importa che la mancanza di fede sia generale, che non ci siano che le
donne e i bambini a credere e pregare? Se la nostra religione è la verità, se il Van-
gelo è la parola di Dio, dobbiamo credere e praticare, fossimo assolutamente soli
a farlo. Ma la mancanza di fede non è così universale come sembra essere. Anche
Elia si credeva solo, e Dio si era riservato altre anime ch’egli ignorava e che non
avevano piegato il ginocchio davanti a Baal… Sono nell’ammirazione della sua
scienza; ha approfondito la scolastica più di molti benedettini; ma, ne ha fatto
l’esperienza, non è lì che troveremo la luce: la troviamo nella preghiera, “chie-
dete e riceverete” (Mt 7,7), la troviamo nella perseveranza a seguire i consigli di
un buon confessore, “chi ascolta voi, ascolta me” (Lc 10,16); la troviamo nell’i-
mitazione di Gesù, “se uno mi vuol servire, mi segua” (Gv 12,26)… E facendo
queste tre cose, entriamo infallibilmente in questo pieno giorno... perché Gesù
l’ha promesso: “chi viene a me, non lo respingerò” (Gv 6,37)...».
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Canto iniziale Le anime valgono (p. 159)
Esposizione eucaristica

Dalla lettera di S. Paolo apostolo agli Efesini (4,17-32) 
«Vi dico dunque e vi scongiuro nel Signore: non comportatevi più come i paga-

ni con i loro vani pensieri, accecati nella loro mente, estranei alla vita di Dio a
causa dell’ignoranza che è in loro e della durezza del loro cuore. Così, diventati
insensibili, si sono abbandonati alla dissolutezza e, insaziabili, commettono ogni
sorta di impurità.

Ma voi non così avete imparato a conoscere il Cristo, se davvero gli avete dato
ascolto e se in lui siete stati istruiti, secondo la verità che è in Gesù, ad abbando-
nare, con la sua condotta di prima, l’uomo vecchio che si corrompe seguendo le
passioni ingannevoli, a rinnovarvi nello spirito della vostra mente e a rivestire
l’uomo nuovo, creato secondo Dio nella giustizia e nella vera santità. Perciò, ban-
do alla menzogna e dite ciascuno la verità al suo prossimo, perché siamo membra
gli uni degli altri. Adiratevi, ma non peccate; non tramonti il sole sopra la vostra
ira, e non date spazio al diavolo. Chi rubava non rubi più, anzi lavori operando
il bene con le proprie mani, per poter condividere con chi si trova nel bisogno.
Nessuna parola cattiva esca dalla vostra bocca, ma piuttosto parole buone che
possano servire per un’opportuna edificazione, giovando a quelli che ascoltano. 
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CATECHESI 

1° INCONTRO

BONTÀ 
E BENEVOLENZA

CATECHESI E PREGHIERA 
sul frutto dello spirito

M
A

R
ZO
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E non vogliate rattristare lo Spirito Santo di Dio, con il quale foste segnati per
il giorno della redenzione. Scompaiano da voi ogni asprezza, sdegno, ira, grida e
maldicenze con ogni sorta di malignità. Siate invece benevoli gli uni verso gli altri,
misericordiosi, perdonandovi a vicenda come Dio ha perdonato a voi in Cristo».

LA BONTÀ
S. Paolo nell’elenco dei frutti dello Spirito mette uno vicino all’altro la «bontà»

e la «benevolenza» che in effetti sembrano due sinonimi, ma ci sono, invece, delle
differenze,

Cominciamo dalla bontà. In greco si dice agathosúne (ἀγαθωσύνη) e contiene
l’aggettivo agathós (ἀγαθός) che significa “buono”. Ma, attenzione, questo è un
«frutto dello Spirito», quindi, non è un’opera umana e basta, ma rimanda sempre
allo Spirito Santo che opera in noi per farci passare dall’uomo vecchio all’uomo
nuovo, rigenerato da Dio. Questa bontà non è né «l’indifferentismo» di chi si limi-
ta a non fare del male né il «buonismo» di chi è sempre accomodante e non cerca
davvero il meglio per l’altro. Ma, la bontà consiste anzitutto nel «discernere qual
è la cosa veramente più buona da fare per l’altro» ed è questa la somma felicità.
Ce ne possiamo accorgere anche pensando a tante piccole azioni: accogliere qual-
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cuno in casa; far giocare dei bambini; organizzare una sorpresa... Il gusto che si
ha nel fare il bene è immenso, anche se spesso lo si capisce soltanto dopo averlo
fatto. 

Per arrivare a questo grado di bontà («fare il vero bene per l’altro»), bisogna
necessariamente uscire da se stessi, cioè non rimanere fissati solo sul proprio «io»,
sui propri problemi e le proprie aspettative non soddisfatte. Lo Spirito Santo ci
porta alla bontà, aiutandoci a leggere meglio noi stessi per farci vedere come spes-
so la nostra missione sta scritta proprio nelle nostre problematiche e fragilità, che
tanto odiamo. Succede, allora, che ci accorgiamo che le nostre debolezze e soffe-
renze, i nostri limiti ed anche i fallimenti sono invece una grande occasione, un
aiuto per fare il salto verso la compassione e l’amore. 

Nella parabola di Gesù del buon samaritano, alcuni commentatori sottolineano
che non a caso né il sacerdote né l’uomo della legge si sono fermati per curare
l’uomo maltrattato e caduto a terra, ma solo, appunto, il samaritano «non passò
oltre». Chissà, forse proprio perché i samaritani erano considerati stranieri «esclusi»
e «maledetti», che solo uno di loro ha la sensibilità di prendersi cura di una per-
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sona violentata! Proviamo a chiederci, pertanto, se tutti i problemi e le cose «brut-
te» della nostra vita, non possano forse servire a qualcuno? Quanto, molti dolori
e fallimenti non ci hanno fatto diventare assai più sensibili verso tante povertà e
debolezze? Quanto ci hanno reso capaci di fare del bene e di amare molto di più?

Canzone: Curo le tue piaghe (p. 160)

LA BENEVOLENZA
Con queste domande siamo già nell’altro frutto dello Spirito, in greco detto

chrestótes (χρηστότης), che fa riferimento a ciò che è «conveniente, utile». Si tratta,
in pratica, di quella spirituale attitudine costruttiva di vedere il bene nelle cose,
nelle situazioni e nelle persone. 

Il benevolente è uno che riesce a cogliere le situazioni che gli capitano come
occasioni proficue e costruttive. Quando per esempio ci saltano i programmi, le
aspettative, i nostri progetti, ecco che la benevolenza è quel tipo di attitudine che
ti porta a pensare: «Ma se fosse un bene? Ma se questa cosa in realtà fosse guidata
da un disegno più sapiente? Forse quello che avevo pensato di fare io non era la
cosa migliore?». Ovviamente, si tratta sempre di un’opera dello Spirito Santo, il
quale semina nel nostro cuore il pensiero della Provvidenza di Dio e la fiducia di
chi non pretende più di capire sempre tutto da solo!

Colui che «pensa e vede sempre
il male» sfocia nella tristezza, nella
mormorazione e nel vittimismo.
Solo chi crede nell’opera di Cristo
sa che «tutto concorre al bene, per
quelli che amano Dio» (Rm 8,28).
Quante volte vediamo persone
che dove le metti le metti, stanno
sempre male ed altre, invece,
anche nei posti peggiori sanno
cogliere sempre il bene e guardare
tutto con gli occhi di Cristo. Ecco,
è questo il frutto della benevolen-
za cristiana. 
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Canzone: Dal sogno di un angelo (p. 153)

Preghiera: Apri i nostri occhi

Apri i nostri occhi, Signore, perché possiamo vedere Te nei nostri fratelli
e sorelle. 
Apri le nostre orecchie, Signore, perché possiamo udire le invocazioni 
di chi ha fame, freddo, paura, e di chi è oppresso. 
Apri il nostro cuore, Signore, perché impariamo ad amarci gli uni gli altri
come Tu ci ami.
Donaci di nuovo il tuo Spirito, Signore, perché diventiamo 
un cuore solo ed un’anima sola, nel tuo nome. Amen. 

(S. Teresa di Calcutta)

Padre Nostro
Preghiamo. Signore Gesù Cristo, buon samaritano del mondo, che sei presente

in questo mirabile sacramento dell’Eucaristia, dacci occhi per vedere le necessità
dei fratelli e conferma in noi il proposito e la grazia di fare del bene. Tu che vivi
e regni nei secoli dei secoli.
Benedizione eucaristica. 
Canto finale La tua traccia (p. 155).
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L’acqua viva dello Spirito Santo
«L’acqua che io gli darò diventerà in lui sorgente di acqua che zampilla per la

vita eterna» (Gv 4,14). Nuova specie di acqua che vive e zampilla, ma zampilla
solo per chi ne è degno. Per quale motivo la grazia dello Spirito è chiamata acqua?
Certamente perché tutto ha bisogno dell’acqua. L’acqua è generatrice delle erbe e
degli animali. L’acqua della pioggia discende dal cielo. Scende sempre allo stesso
modo e forma, ma produce effetti multiformi. Altro è l’effetto prodotto nella pal-
ma, altro nella vite e così in tutte le cose, pur essendo sempre di un’unica natura
e non potendo essere diversa da se stessa. La pioggia infatti non discende diversa,
non cambia se stessa, ma si adatta alle esigenze degli esseri che la ricevono e
diventa per ognuno di essi quel dono provvidenziale di cui abbisognano.

Allo stesso modo anche lo Spirito Santo, pur essendo unico e di una sola forma
e indivisibile, distribuisce ad ognuno la grazia come vuole. E come un albero ina-
ridito, ricevendo l’acqua, torna a germogliare, così l’anima peccatrice, resa degna
del dono dello Spirito Santo attraverso la penitenza, porta grappoli di giustizia.
Lo Spirito appartiene ad un’unica sostanza, però, per disposizione divina e per i
meriti di Cristo, opera effetti molteplici.

Infatti si serve della lingua di uno per la sapienza. Illumina la mente di un altro
con la profezia. A uno conferisce il potere di scacciare i demoni, a un altro largisce
il dono di interpretare le divine Scritture. Rafforza la temperanza di questo, men-
tre a quello insegna la misericordia. Ispira a un fedele la pratica del digiuno, ad
altri forme ascetiche differenti. C’è chi da lui apprende la saggezza nelle cose tem-
porali e chi perfino riceve da lui la forza di accettare il martirio. Nell’uno lo Spi-
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2° INCONTRO
RIFLESSIONI TEOLOGICHE 

sullo Spirito Santo

RIFLESSIONI TEOLOGICHE 

S. CIRILLO DI GERUSALEMME, 
Catechesi sullo Spirito Santo
(Catech. 16,1,11-12.16; PG 33,931-935.939-942)
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rito produce un effetto, nell’altro ne produce uno diverso, pur rimanendo sempre
uguale a se stesso. Si verifica così quanto sta scritto: «A ciascuno è data una mani-
festazione particolare dello Spirito per l’utilità comune» (1Cor 12,7).

Mite e lieve il suo avvento, fragrante e soave la sua presenza, leggerissimo il suo
giogo. Il suo arrivo è preceduto dai raggi splendenti della luce e della scienza.
Giunge come fratello e protettore. Viene infatti a salvare, a sanare, a insegnare, a
esortare, a rafforzare e a consolare. Anzitutto illumina la mente di colui che lo
riceve e poi, per mezzo di questi, anche degli altri.

E come colui che prima si trovava nelle tenebre, all’apparire improvviso del
sole riceve la luce nell’occhio del corpo e ciò che prima non vedeva, vede ora
chiaramente, così anche colui che è stato ritenuto degno del dono dello Spirito
Santo, viene illuminato nell’anima e, elevato al di sopra dell’uomo, vede cose che
prima non conosceva.
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G. MARTELLI, cpps, Vita spirituale e Sangue di Cristo
Vivere dello Spirito nel Sangue
«Documento» vivente dello Spirito-nel-Sangue
Lo Spirito-nel-Sangue è Energia divina che ci trasfor-

ma in uomini «spirituali», capaci cioè di vivere la pro-
pria vita umana «fino al sangue» in termini di fuoco
ardente e di gioia entusiasta. è questa la nostra «spiri-
tualità». La «spiritualità», infatti, è ciò che lo Spirito
compie in noi nell’atto del nostro comunicare al San-
gue vivo, per renderci «simili» al Cristo, cosi che questi
si riconosca in noi. Essa non nasce dalle linee program-
matiche di una «scuola», ma dalla qualità d’una cele-
brazione liturgica che permetta di fare esperienza sia
della presenza operante dello Spirito di Cristo sia della
nostra apertura a questa presenza e della nostra dispo-
nibilità alla sua azione. La nostra spiritualità non è scrit-
ta sui libri, ma è «letta» nella nostra vita personale che
osa esibirsi come «documento» vivente di ciò che lo
Spirito-nel-Sangue opera in colui il cui spirito coincide
con lo Spirito divino.

Alla base, dunque, del nostro presentarci come
«documento di spiritualità» c’è una esperienza del
Sangue di Cristo nello Spirito Santo. Esperienza non
certo dell’ordine dello «sperimentale», con i suoi meto-
di di investigazione scientifica, ma dell’ordine «espe-
rienziale», che dice conoscenza del concreto e cono-
scenza unita alla vita. L’esperienza di cui parliamo e
l’atto per cui ci percepiamo in relazione vivente e per-
sonale col Cristo nell’evento dell’Eucaristia e della
venuta in essa dello Spirito Santo, o in seguito a questo
evento stesso.

Coloro che hanno vissuto questa esperienza, ce
I’hanno tradotta in termini di Fuoco, di Luce, di Gioia,
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di Ebbrezza. La loro testimonianza
non può lasciarci indifferenti; anzi ci
stimola a seguirli sulla strada che essi
hanno percorso, perché anche noi
facciamo una personale esperienza
dello Spirito-nel-Sangue; esperienza
che ci faccia vivere la vita «spirituale»
in tale densità e fervore da divenire
a nostra volta testimoni dell’azione
purificante, illuminante, trasforman-
te dello Spirito nell’atto della comu-
nione al Calice vivo e infuocato. Del
resto, la celebrazione eucaristica
stessa è di per sé destinata a conclu-
dersi in una esperienza spirituale,
proprio in virtù del simbolo sacra-
mentale che «unisce» all’evento sal-
vifico del quale annuncia la presen-
za. Infatti, nel simbolo noi cogliamo e comprendiamo in concreto determinate
espressioni della fede; ma del simbolo anche ci appropriamo per realizzare e
attuare in noi il suo contenuto. In esso, dunque, abbiamo una percezione imme-
diata della nostra fede, che non può non incidere sulla nostra coscienza, che non
può non farci «sentire» un certo «contatto» con Dio, tale da poter mettere in moto
anche la nostra sensibilità affettiva. Ma questa esperienza, che è soltanto un «sape-
re» la verità di fede posta davanti a noi nel simbolo, è portata a compiersi in una
esperienza più profonda, dove quella verità di fede diventa realtà vissuta. Il sim-
bolo rituale allora non è più soltanto il segno attraverso il quale riceviamo un
«messaggio» di fede, ma è il momento nel quale ci incontriamo personalmente col
Cristo nella sua realtà divina e nella sua concreta realtà umana. Il simbolo realizza
in noi l’evento salvifico a livello di esperienza del Cristo. Per questo non siamo
semplicemente come lui, ma siamo la realtà stessa, comunicata, di lui. In tal senso
il simbolo sacramentale ci «conforma» al Cristo. è necessario, tuttavia, che ci ren-
diamo capaci di avere questa esperienza spirituale, favorendo innanzitutto la
conoscenza del Mistero di Cristo, cui il sacramento dell’Eucaristia si riferisce. 
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Il nostro discorso allora non può svilupparsi e concretarsi se non recuperando
il valore di simbolo e di segno del Banchetto Eucaristico, con particolare attenzio-
ne all’elemento del vino che, abitualmente trascurato, semplifica l’Eucaristia con-
centrandola nel pane. Già Bossuet († 1704) ne esprimeva il rammarico: «Gesù Cri-
sto si è servito di questo pane e di questo vino per donarci il suo corpo e il suo
sangue, allo scopo di dare all’eucaristia il carattere di forza e di sostegno, e il
carattere di gioia e di trasporto: e allo scopo anche di insegnarci, mediante la figu-
ra di queste cose che fanno il nostro alimento ordinario, che noi dobbiamo ogni
giorno non solo sostenere, ma anche riscaldare il nostro cuore; non soltanto cor-
roborarci, ma anche inebriarci, e bere a larghi sorsi fin da questa vita l’amore che
ci renderà beati nell’eternità». è vero. L’Eucaristia ci nutre corpo ed anima; ma
anche inebria il nostro spirito e ci svela la verità. L’Eucaristia è estatica: ci fa uscire
da noi stessi, come in follia d’amore». Solo Dio può operare veramente questa
«alienatio mentis».

Fin quando l’uomo è «nella carne», egli rimane con se stesso e con la propria
sapienza (cfr. 2Cor 2,15; 1Cor 2). Dal momento, però, che Dio lo possiede, egli
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non è più «carnale»: è, nel Cristo, una creazione nuova e parla nella novità dello
Spirito; parla «in vino» o, per dirla con Origene, «egli è il vero popolo d’Israele,
perché sa bere il sangue». Noi non conosciamo più il bere; ne ignoriamo perfino
il gusto. Il sangue è la vita. Il sangue è lo spirito. Il vino è I’ebbrezza. Bere consa-
pevolmente questo Vino dell’Ebbrezza e questo Spirito del Cristo significa diven-
tare un altro uomo. Ci rendiamo, inoltre, capaci di esperienza spirituale del Cristo
nel segno sacramentale del Sangue, praticando la indispensabile ascesi e purifica-
zione alla luce della Parola di Dio, «Fuoco che divora e martello che spacca la roc-
cia» (Ger 5,14; 13,29), «più tagliente di ogni spada a doppio taglio... e capace di
scrutare i sentimenti e i pensieri del cuore» (Eb 4,12-13). Infatti, «l’Energia spiritua-
le non si mescola a comportamenti carnali», secondo la citata Omelia Pasquale; è
necessario circoncidere il proprio cuore di ogni abitudine «carnale», rigettare tutto
ciò che è terrestre e partecipare all’Eucaristia con fuoco, cioè con uno zelo ardente
e fervente»; appunto «perché il Corpo spirituale del Cristo è infuocato» e «il Calice
è vivo e infuocato» (idem).

Non c’e dubbio che tutto questo «agire spirituale» influirà sulla qualità della
celebrazione stessa, permettendole di svolgersi ad un alto livello di fede e di
attenzione interiore.

Per renderci capaci di esperienza spirituale abbiamo bisogno, infine, della
«devozione al Sangue prezioso», che ha come suo fine ultimo la conoscenza di Cri-
sto nel Mistero del suo Sangue e l’unione di «amore adorante e redentivo» con
Lui; conoscenza-unione che s’impone poi sul piano esistenziale. Non si caratteriz-
za forse la «devozione» come atto di rinuncia a noi stessi per fare dono di noi stes-
si al Cristo «fino al sangue»? Non comporta forse una conoscenza «gustosa» d’una
realtà di fede posta davanti a noi – il Sangue prezioso di Cristo – perché divenga
realtà vissuta all’interno di noi stessi? Non consegue forse all’azione dello Spirito
che glorifica il Cristo? (cfr. Gv 16, 14). Su questa linea del suo retto significato, la
«devozione» è già una prima esperienza spirituale, in quanto implica il «sapere» e
il «vivere»: un «sapere», nello Spirito Santo, radicato direttamente nella nostra vita
personale e caratterizzato da immediatezza e vivezza. A queste condizioni lo Spi-
rito-nel-Sangue può agire efficacemente in noi, e la comunione al Calice vivo e
infuocato diventare gradualmente una esperienza spirituale valida, capace cioè di
darci quella conoscenza e unione d’amore al mistero di Cristo nel «sangue versa-
to», che diventa esigenza di progressiva conformazione al Cristo «fino al sangue».
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è questa la sorgente della nostra vita spirituale, e il suo dinamismo: «Il suo Sangue
ci donò lo Spirito e la vita e la santità dello Spirito» – dice la «Dottrina Etiopica
degli Arcani». è questa !a nostra «spiritualità».

S. GIOVANNI PAOLO II, Lett. Enciclica Dominum et vivificantem III, 4. 
Lo Spirito Santo nel rafforzamento dell’uomo interiore
Ritrovarsi pienamente attraverso un dono sincero di sé

«59. L’intima relazione con Dio nello Spirito Santo fa sì che l’uomo comprenda
in modo nuovo anche se stesso, la propria umanità. Viene così realizzata piena-
mente quell’immagine e somiglianza di Dio, che è l’uomo sin dall’inizio. Tale inti-
ma verità dell’essere umano deve essere di continuo riscoperta alla luce di Cristo,
che è il prototipo del rapporto con Dio, e, in lui, deve essere anche riscoperta la
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ragione del «ritrovarsi pienamente attraverso un dono sincero di sé» con gli altri
uomini, come scrive il Concilio Vaticano II: proprio in ragione della somiglianza
divina che «manifesta che nella terra l’uomo... è l’unica creatura che Dio abbia
voluto per se stessa», nella sua dignità di persona, ma aperta all’integrazione e alla
comunione sociale. La conoscenza efficace e l’attuazione piena di questa verità
dell’essere avvengono solo per opera dello Spirito Santo. L’uomo impara questa
verità da Gesù Cristo e la attua nella propria vita per opera dello Spirito, che egli
stesso ci ha dato. Su questa via – sulla via di una tale maturazione interiore, che
include la piena scoperta del senso dell’umanità – Dio si fa intimo all’uomo, pene-
tra sempre più a fondo in tutto il mondo umano. Dio uno e trino, che in se stesso
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«esiste» come trascendente realtà di dono interpersonale, comunicandosi nello
Spirito Santo come dono all’uomo, trasforma il mondo umano dal di dentro,
dall’interno dei cuori e delle coscienze. Su questa via il mondo, reso partecipe del
dono divino, diventa – come insegna il Concilio – «sempre più umano, sempre
più profondamente umano» – mentre in esso matura, mediante i cuori e le
coscienze degli uomini, il Regno in cui Dio sarà definitivamente «tutto in tutti»:
come dono e amore. Dono e amore: è questa l’eterna potenza dell’aprirsi di Dio
uno e trino all’uomo e al mondo, nello Spirito Santo. Nella prospettiva dell’anno
Duemila dalla nascita di Cristo si tratta di ottenere che un numero sempre più
grande di uomini «possa ritrovarsi pienamente... attraverso un dono sincero di
sé», secondo la citata espressione del Concilio. Che sotto l’azione dello Spirito
Paraclito si realizzi nel nostro mondo quel processo di vera maturazione nell’u-
manità, nella vita individuale e in quella comunitaria, in ordine al quale Gesù stes-
so, «quando prega il Padre perché «tutti siano una cosa sola, come io e te siamo
una cosa sola» (Gv 17,21), ci ha suggerito una certa similitudine tra l’unione delle
Persone divine e l’unione dei figli di Dio nella verità e nella carità». Il Concilio
ribadisce tale verità sull’uomo e la Chiesa vede in essa un’indicazione particolar-
mente forte e determinante dei propri compiti apostolici. Se, infatti, l’uomo è la
via della Chiesa, questa via passa attraverso tutto il mistero di Cristo, come divino
modello dell’uomo. Su questa via lo Spirito Santo, rafforzando in ciascuno di noi
«l’uomo interiore», fa sì che l’uomo sempre meglio «si ritrovi attraverso un dono
sincero di sé». Si può dire che in queste parole della Costituzione pastorale del
Concilio si riassuma tutta l’antropologia cristiana: quella teoria e prassi, fondata
sul Vangelo, nella quale l’uomo scoprendo in se stesso l’appartenenza a Cristo e,
in lui, l’elevazione a figlio di Dio, comprende meglio anche la sua dignità di
uomo, proprio perché è il soggetto dell’avvicinamento e della presenza di Dio, il
soggetto della condiscendenza divina, nella quale è contenuta la prospettiva ed
addirittura la radice stessa della definitiva glorificazione. Allora si può veramente
ripetere che «gloria di Dio è l’uomo vivente, ma vita dell’uomo è la visione di
Dio»: l’uomo, vivendo una vita divina, è la gloria di Dio, e di questa vita e di que-
sta gloria lo Spirito Santo è il dispensatore nascosto. Egli – dice il grande Basilio –
«semplice nell’essenza, molteplice nelle sue virtù..., si diffonde senza che subisca
alcuna diminuzione, è presente a ciascuno di quanti sono capaci di riceverlo come
se fosse lui solo, ed in tutti infonde la grazia sufficiente e completa».
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Dagli Atti degli Apostoli (13,1-12)
«C’erano nella Chiesa di Antiòchia profeti e maestri: Bàrnaba, Simeone detto

Niger, Lucio di Cirene, Manaèn, compagno d’infanzia di Erode il tetrarca, e Saulo.
Mentre essi stavano celebrando il culto del Signore e digiunando, lo Spirito Santo
disse: «Riservate per me Bàrnaba e Saulo per l’opera alla quale li ho chiamati». 

Allora, dopo aver digiunato e pregato, imposero loro le mani e li congedarono.
Essi dunque, inviati dallo Spirito Santo, scesero a Selèucia e di qui salparono per
Cipro. Giunti a Salamina, cominciarono ad annunciare la parola di Dio nelle sina-
goghe dei Giudei, avendo con sé anche Giovanni come aiutante. Attraversata tut-
ta l’isola fino a Pafo, vi trovarono un tale, mago e falso profeta giudeo, di nome
Bar-Iesus, al seguito del proconsole Sergio Paolo, uomo saggio, che aveva fatto
chiamare a sé Bàrnaba e Saulo e desiderava ascoltare la parola di Dio. Ma Elimas,
il mago – ciò infatti significa il suo nome –, faceva loro opposizione, cercando di
distogliere il proconsole dalla fede. Allora Saulo, detto anche Paolo, colmato di
Spirito Santo, fissò gli occhi su di lui e disse: «Uomo pieno di ogni frode e di ogni
malizia, figlio del diavolo, nemico di ogni giustizia, quando cesserai di sconvolge-
re le vie diritte del Signore? Ed ecco, dunque, la mano del Signore è sopra di te:
sarai cieco e per un certo tempo non vedrai il sole». Di colpo piombarono su di
lui oscurità e tenebra, e brancolando cercava chi lo guidasse per mano. Quando
vide l’accaduto, il proconsole credette, colpito dall’insegnamento del Signore».

Lo Spirito Santo invia in missione Paolo. Il discernimento spirituale
Saulo e Barnaba sono chiamati direttamente dallo Spirito Santo, per la sua ope-
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ra. La chiamata avviene mentre stavano celebrando il culto del Signore e digiunan-
do. Per ascoltare la voce dello Spirito e la volontà di Dio, allora, bisogna certamen-
te vivere nella chiesa, lasciandosi guidare da una comunità, e coltivare la preghiera
ed anche il digiuno, che rende ancora più forte il nostro desiderio di decidere bene
nella nostra vita. Il digiuno dice chiaramente che il vero cibo di cui abbiamo biso-
gno e che ci rende veramente felici è fare la volontà del Padre. Questo davvero
conta! Ma la nostra vocazione ha sempre a che vedere con la nostra storia. In que-
sto testo Saulo cambia il nome in Paolo. Significa che egli entra nella sua missione
(come Simone che cambiò nome in Pietro o Giacobbe in Israele). Per Agostino egli
scelse il nome di «Paolo» per apparire «piccolo», l’infimo degli apostoli (1Cor 15,9)
e combattere la superbia e l’arroganza di chi presume di salvarsi con le proprie
opere e i propri meriti, anziché con la potenza della grazia di Dio. «L’uomo lasciato
alle sue forze», altro che super-uomo, o super-apostolo, non va da nessuna parte!
Al contrario, «l’uomo mosso dallo Spirito», fa cose grandi! Ma c’è un’altra interpre-
tazione. Per Girolamo, Saulo non fece altro che scegliere il nome di colui che «fu il
primo a credere nella sua predicazione», cioè il proconsole Sergio Paolo. Ciò che
sorprende è che qui vediamo le stesse dinamiche della conversione di Paolo. Dice
Crisostomo: «Con lo stesso segno con cui era stato convertito», così «nello stesso
modo egli desiderò convertire quell’uomo» (Om. Atti, 28), cioè il mago Elimas,
facendolo passare per la cecità, affinché fosse liberato dalla malizia e dall’opposi-
zione a Cristo. Ecco qui le regole fondamentali del discernimento.

Se una persona va contro Dio, tende verso il male (come il mago Elimas) allora
lo spirito nemico è soddisfatto e farà di tutto per farlo stare «bene», nella como-
dità e nei piaceri apparenti, cercando di far sì che non ci sia una critica, una cor-
rezione e offrendo sempre giustificazioni razionali alle proprie azioni; al contra-
rio, invece, lo Spirito Santo, che non è contento dell’orientamento, agirà prima
sui pensieri per stimolare al rimorso la ragione (pensiamo alle parole che Paolo
dice al mago Elimas: sono durissime!). Infatti, non può partire dal sentimento,
perché quando la persona sta bene nelle sue convinzioni, è del tutto inutile! L’u-
nica speranza è mettere in discussione e, quindi, far star male la persona. Ecco,
allora, la cecità e l’inquietudine. Insomma, talvolta è lo Spirito Santo che ci fa far
star male, facendo andare in disaccordo il pensiero e il sentimento. Non è bene,
in questi casi, che una guida spirituale cerchi di rimuovere la conflittualità, perché
si ostacolerebbe l’azione dello Spirito. Si tratta di una correzione, che dura solo
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un «certo tempo», perché poi pensiero e sentimento andranno entrambi nella giu-
sta direzione e la persona vedrà la vera «luce». 

Al contrario se la persona tende verso Dio (come il procuratore Sergio Paolo,
che è già sulla via della conversione) allora qui è lo Spirito Santo che sarà conten-
to e agirà sui suoi sentimenti, cercando di farlo stare bene, dando pace, gioia, con-
solazione e poi anche pensieri di conferma che la strada intrapresa è giusta. Pen-
siamo a come lo Spirito manda a lui Barnaba e Saulo e come lui sia soddisfatto
nell’ascoltarli. Lo spirito nemico, invece, non è contento di tutto questo e allora
agirà prima sui pensieri perché deve distoglierlo dalla fede, che in questo momen-
to appaga il suo sentimento. Lo farà con pensieri di dubbio, di sospetti, per pro-
vocare la rottura con Dio. Spesso si parte da sospetti molto banali.

Si racconta di una novizia, la cui superiora un giorno prima non la saluta, poi
a tavola non chiede a lei, che pure le sta vicino, di prendere l’acqua, ma lo chiede
ad un’altra, poi, invece, la fissa mentre rimprovera tutte le novizie per un canto
fatto male... il risultato è che lei sbotta pensando di essere mal stimata e maltrat-
tata e lascia il convento arrabbiata con tutti e pure con Dio. Da quante banalità,
sono partite tante crisi? Ci vuole discernimento.

Lettura
Dagli Atti degli Apostoli (16,6-10): «Attraversarono quindi la Frìgia e la regione

della Galazia, poiché lo Spirito Santo aveva impedito loro di proclamare la Parola
nella provincia di Asia. Giunti verso la Mìsia, cercavano di passare in Bitìnia, ma
lo Spirito di Gesù non lo permise loro; così, lasciata da parte la Mìsia, scesero a
Tròade. Durante la notte apparve a Paolo una visione: era un Macèdone che lo
supplicava: «Vieni in Macedonia e aiutaci!». Dopo che ebbe questa visione, subito
cercammo di partire per la Macedonia, ritenendo che Dio ci avesse chiamati ad
annunciare loro il Vangelo.»

Come parla lo Spirito? Anzitutto nella realtà dei fatti!
Spesso pensiamo che per il discernimento della volontà di Dio ci voglia chissà

quale visione, che invece non arriva mai. Ma le cose non stanno così. è vero che
esistono fatti straordinari e interventi diretti da parte di Dio nel nostro cuore
(Ignazio li chiama «consolazioni senza causa»), ma sono rare, comunque da veri-
ficare e poi sono sempre dei segni per indicare che davvero il Signore ci parla. Ma
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il modo principale con cui ci guida è attraverso la realtà. Noi
cristiani siamo molto più materiali di quanto si pensi! Nella
preghiera riusciamo a capire come la realtà stessa ci offre le
strade percorribili e quelle che non lo sono. Gli Atti degli
Apostoli sono il libro dello Spirito che guida la Chiesa. Ebbe-
ne ecco che in questo testo si vede che gli apostoli volevano
andare in Asia, ma lo Spirito lo impedì loro e andarono in
Galazia; poi volevano passare per la Bitinia, ma lo Spirito
non lo permise ed andarono a Troade.

Da qui ecco poi che il Vangelo si diffonde nella Grecia, ad
Ovest dove forse non avrebbero mai pensato. Cosa sono questi «no» dello Spiri-
to? Le difficoltà, le persecuzioni e l’impossibilità del reale. Come procede il discer-
nimento, allora? Sempre, attraverso piccoli passi possibili.  

è così che Dio fa grandi cose in noi! Fidiamoci!

ESERCIZIO SPIRITUALE PER LA SETTIMANA

Ogni mattina comincio la mia giornata con la 
Preghiera semplice di S. Francesco

Signore, fa’ di me uno strumento della Tua Pace:
Dove è odio, fa ch’io porti l’Amore, Dove è offesa, ch’io porti il Perdono,

dove è discordia, ch’io porti l’Unione, 
dove è dubbio, ch’io porti la Fede,
dove è errore, ch’io porti la Verità, 

dove è disperazione, ch’io porti la Speranza,
dove è tristezza, ch’io porti la Gioia, 

dove sono le tenebre, ch’io porti la Luce.
Maestro, fa che io non cerchi tanto Ad esser consolato, quanto a consolare;

ad essere compreso, quanto a comprendere; 
ad essere amato, quanto ad amare.
Poiché, così è: Dando, che si riceve; 

perdonando, che si è perdonati; 
morendo, che si risuscita a Vita Eterna. Amen
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Quindi mi propongo di praticare oggi
due “quarti d’ora di presenza”.

Scelgo una persona legata alla mia atti-
vità quotidiana e, a due riprese nella gior-
nata, durante un quarto d’ora, lavorerò
offrendogli mentalmente tutto ciò che fac-
cio, come se lavorassi per fargli piacere.
L’ora di presenza è un esercizio di carità
bello e molto semplice che cambia lo
sguardo sull’altro.

Così la sera posso chiedermi se ho avuto
felicità nel realizzarlo. Cosa ho provato?
Provo a compilare la tabella
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«Sono albanese di sangue, indiana di cittadinanza. Per quel che attiene alla mia fede,
sono una suora cattolica. Secondo la mia vocazione, appartengo al mondo. Ma per
quanto riguarda il mio cuore, appartengo interamente al Cuore di Gesù». Di confor-
mazione minuta, ma di fede salda quanto la roccia, a Madre Teresa di Calcutta fu affi-
data la missione di proclamare l’amore assetato di Gesù per l’umanità, specialmente
per i più poveri tra i poveri. «Dio ama ancora il mondo e manda me e te affinché sia-
mo il suo amore e la sua compassione verso i poveri». Era un’anima piena della luce
di Cristo, infiammata di amore per Lui e con un solo, ardente desiderio: «saziare la Sua
sete di amore e per le anime». 

Questa luminosa messaggera dell’amore di Dio nacque il 26 agosto 1910 a Skopje,
città situata al punto d’incrocio della storia dei Balcani. La più piccola dei cinque figli
di Nikola e Drane Bojaxhiu, fu battezzata Gonxha Agnes, ricevette la Prima Comunio-
ne all’età di cinque anni e mezzo e fu cresimata nel novembre 1916. Dal giorno della
Prima Comunione l’amore per le anime entrò nel suo cuore. L’improvvisa morte del
padre, avvenuta quando Agnes aveva circa otto anni, lasciò la famiglia in difficoltà
finanziarie. Drane allevò i figli con fermezza e amore, influenzando notevolmente il
carattere e la vocazione della figlia. La formazione religiosa di Gonxha fu rafforzata
ulteriormente dalla vivace parrocchia gesuita del Sacro Cuore, in cui era attivamente
impegnata. All’età di diciotto anni, mossa dal desiderio di diventare missionaria,
Gonxha lasciò la sua casa nel settembre 1928, per entrare nell’Istituto della Beata Ver-
gine Maria, conosciuto come “le Suore di Loreto”, in Irlanda. Lì ricevette il nome di
suor Mary Teresa, come Santa Teresa di Lisieux. In dicembre partì per l’India, arrivando
a Calcutta il 6 gennaio 1929. Dopo la Professione dei voti temporanei nel maggio
1931, Suor Teresa venne mandata presso la comunità di Loreto a Entally e insegnò nel-
la scuola per ragazze, St. Mary. Il 24 maggio 1937 suor Teresa fece la Professione dei
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S. TERESA DI CALCUTTA
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voti perpetui, divenendo, come lei stessa disse: “la sposa di Gesù” per
“tutta l’eternità”. Da quel giorno fu sempre chiamata Madre Teresa.
Continuò a insegnare a St. Mary e nel 1944 divenne la direttrice della
scuola. Persona di profonda preghiera e amore intenso per le conso-
relle e per le sue allieve, Madre Teresa trascorse i venti anni della sua
vita a “Loreto” con grande felicità. Conosciuta per la sua carità, per la
generosità e il coraggio, per la propensione al duro lavoro e per l’attitudine naturale
all’organizzazione, visse la sua consacrazione a Gesù, tra le consorelle, con fedeltà 
e gioia. 

Il 10 settembre 1946, durante il viaggio in treno da Calcutta a Darjeeling per il ritiro
annuale, Madre Teresa ricevette l’“ispirazione”, la sua “chiamata nella chiamata”. Quel
giorno, in che modo non lo raccontò mai, la sete di Gesù per amore e per le anime
si impossessò del suo cuore, e il desiderio ardente di saziare la Sua sete divenne il car-
dine della sua esistenza. Nel corso delle settimane e dei mesi successivi, per mezzo di
locuzioni e visioni interiori, Gesù le rivelò il desiderio del suo Cuore per «vittime d’a-
more» che avrebbero «irradiato il suo amore sulle anime». «Vieni, sii la mia luce», la
pregò. «Non posso andare da solo». 

Le rivelò la sua sofferenza nel vedere l’incuria verso i poveri, il suo dolore per non
essere conosciuto da loro e il suo ardente desiderio per il loro amore. Gesù chiese a
Madre Teresa di fondare una comunità religiosa, le Missionarie della Carità, dedite al
servizio dei più poveri tra i poveri. Circa due anni di discernimento e verifiche trascor-
sero prima che Madre Teresa ottenesse il permesso di cominciare la sua nuova missio-
ne. Il 17 agosto 1948, indossò per la prima volta il sari bianco bordato d’azzurro e
oltrepassò il cancello del suo amato convento di “Loreto” per entrare nel mondo dei
poveri. 

Dopo un breve corso con le Suore Mediche Missionarie a Patna, Madre Teresa rien-
trò a Calcutta e trovò un alloggio temporaneo presso le Piccole Sorelle dei Poveri. Il
21 dicembre andò per la prima volta nei sobborghi: visitò famiglie, lavò le ferite di
alcuni bambini, si prese cura di un uomo anziano che giaceva ammalato sulla strada e
di una donna che stava morendo di fame e di tubercolosi. Iniziava ogni giornata con
Gesù nell’Eucaristia e usciva con la corona del Rosario tra le mani, per cercare e servire
Lui in coloro che sono «non voluti, non amati, non curati». Alcuni mesi più tardi si uni-
rono a lei, l’una dopo l’altra, alcune sue ex allieve. Il 7 ottobre 1950 la nuova Con-
gregazione delle Missionarie della Carità veniva riconosciuta ufficialmente nell’Arci-
diocesi di Calcutta. Agli inizi del 1960 Madre Teresa iniziò a inviare le sue sorelle in
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altre parti dell’India. In questi anni di rapida espansione della sua missione, il
mondo cominciò a rivolgere l’attenzione verso Madre Teresa e l’opera che
aveva avviato. Numerose onorificenze, a cominciare dal Premio indiano Pad-
mashri nel 1962 e dal rilevante Premio Nobel per la Pace nel 1979, dettero
onore alla sua opera, mentre i media cominciarono a seguire le sue attività con
interesse sempre più crescente. Tutto ricevette, sia i riconoscimenti sia le atten-

zioni, «per la gloria di Dio e in nome dei poveri». L’intera vita e l’opera di Madre Teresa
offrirono testimonianza della gioia di amare, della grandezza e della dignità di ogni
essere umano, del valore delle piccole cose fatte fedelmente e con amore, e dell’in-
comparabile valore dell’amicizia con Dio. Ma vi fu un altro aspetto eroico di questa
grande donna di cui si venne a conoscenza solo dopo la sua morte. Nascosta agli occhi
di tutti, nascosta persino a coloro che le stettero più vicino, la sua vita interiore fu con-
trassegnata dall’esperienza di una profonda, dolorosa e permanente sensazione di
essere separata da Dio, addirittura rifiutata da Lui, assieme a un crescente desiderio di
Lui. Chiamò la sua prova interiore: “l’oscurità”. La “dolorosa notte” della sua anima,
che ebbe inizio intorno al periodo in cui aveva cominciato il suo apostolato con i
poveri e perdurò tutta la vita, condusse Madre Teresa a un’unione ancora più profon-
da con Dio. Attraverso l’oscurità partecipò misticamente alla sete di Gesù, al suo desi-
derio, doloroso e ardente, di amore, e condivise la desolazione interiore dei poveri. 

Durante gli ultimi anni della sua vita, nonostante i crescenti seri problemi di salute,
Madre Teresa continuò a guidare la sua Congregazione e a rispondere alle necessità
dei poveri e della Chiesa. Nel 1997 le suore di Madre Teresa erano circa 4.000, pre-
senti nelle 610 case di missione sparse in 123 paesi del mondo. Nel marzo 1997 bene-
disse la neo-eletta nuova Superiora Generale delle Missionarie della Carità e fece anco-
ra un viaggio all’estero. Dopo avere incontrato il Papa Giovanni Paolo II per l’ultima
volta, rientrò a Calcutta e trascorse le ultime settimane di vita ricevendo visitatori e
istruendo le consorelle. 

Il 5 settembre 1997 la vita terrena di Madre Teresa giunse al termine. Le fu dato l’o-
nore dei funerali di Stato da parte del Governo indiano e il suo corpo fu seppellito
nella Casa Madre delle Missionarie della Carità. La sua tomba divenne ben presto luo-
go di pellegrinaggi e di preghiera per gente di ogni credo, poveri e ricchi, senza distin-
zione alcuna. Madre Teresa ci lascia un testamento di fede incrollabile, speranza invin-
cibile e straordinaria carità. La sua risposta alla richiesta di Gesù: “Vieni, sii la mia luce”,
la rese Missionaria della Carità, “Madre per i poveri”, simbolo di compassione per il
mondo e testimone vivente dell’amore assetato di Dio.
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Canto iniziale: Le anime valgono (p. 159)

Esposizione eucaristica

Dalla seconda lettera di Pietro (3,8-16)
Una cosa però non dovete perdere di vista, carissimi: davanti al Signore un solo

giorno è come mille anni e mille anni come un solo giorno. Il Signore non ritarda
nel compiere la sua promessa, anche se alcuni parlano di lentezza. Egli invece è
magnanimo con voi, perché non vuole che alcuno si perda, ma che tutti abbiano
modo di pentirsi. Il giorno del Signore verrà come un ladro; allora i cieli spariran-
no in un grande boato, gli elementi, consumati dal calore, si dissolveranno e la
terra, con tutte le sue opere, sarà distrutta. Dato che tutte queste cose dovranno
finire in questo modo, quale deve essere la vostra vita nella santità della condotta
e nelle preghiere, mentre aspettate e affrettate la venuta del giorno di Dio, nel
quale i cieli in fiamme si dissolveranno e gli elementi incendiati fonderanno! Noi
infatti, secondo la sua promessa, aspettiamo nuovi cieli e una terra nuova, nei
quali abita la giustizia. 

Perciò, carissimi, nell’attesa di questi eventi, fate di tutto perché Dio vi trovi in
pace, senza colpa e senza macchia. La magnanimità del Signore nostro considera-
tela come salvezza: così vi ha scritto anche il nostro carissimo fratello Paolo,
secondo la sapienza che gli è stata data, come in tutte le lettere, nelle quali egli
parla di queste cose».
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LA MAGNANIMITÀ. DIO VUOLE CHE NESSUNO SI PERDA!
Eccoci al sesto frutto dello Spirito: la magnanimità. In greco si dice macrothumía

(μακροθυμία) dove thumós significa «animo» e macrós «grande» ossia: avere un «ani-
mo grande» In Es 34,6 Dio rinnova l’alleanza col suo popolo, dopo il tradimento
del vitello d’oro, e si presenta con questo aggettivo, tradotto spesso però conb l’e-
spressione «lento all’ira» così come la «magnanimità» viene tradotta anche con
«pazienza». Perché? Perché se l’aggettivo greco dice «magnanimo», quello ebraico
(«erech-apàym»), dice letteralmente «lungo di narici», indicando così il respiro lungo
o tranquillo tipico di chi, appunto è «lento all’ira», dunque «paziente». In questo bra-
no si comprende bene questo volto misericordioso di Dio, magnanimo, ossia lento
all’ira, con ciascuno di noi, proprio perché «non vuole che alcuno si perda, ma che
tutti abbiano modo di pentirsi». Insomma Dio vuole dare il tempo a tutti, essere
paziente con tutti, perché tutti siano salvati. Noi, invece, non crediamo nell’eternità
e siamo schiacciati dalle ansie e dai timori del tempo che passa! Per questo spesso
siamo «corti di spirito» (Pr 14,29: qtzàr-rùakh), le nostre narici subito si pongono in
stato di ira e non diamo mai all’altro un’altra possibilità, un’altra chance. Il frutto
della magnanimità è allora l’attitudine tipicamente divina di avere pazienza di fron-
te agli errori altrui, dando all’altro un’altra possibilità di riprendersi, di pentirsi, anzi,
ancor di più, perfino il diritto di sbagliare! 
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Non a caso, proprio S. Paolo nel suo Inno all’Amore (1Cor 13) dice chiaramente
che l’amore è «paziente/magnanimo» e continua: «non si adira, non tiene conto
del male ricevuto, non gode dell’ingiustizia, ma si rallegra della verità. Tutto scu-
sa, tutto crede, tutto spera, tutto sopporta. L’amore non avrà mai fine». La
magnanimità è, allora, un frutto dello Spirito perché nasce dal fatto che Dio per
primo è paziente con noi. Tutti viviamo proprio grazie al fatto che Dio ci dà sem-
pre «una seconda possibilità» e non smette di farlo. Invece, le nostre relazioni
sono spesso piene di ansie e di angosce, perché ci manca la pazienza, la capacità
di dare all’altro quest’altra possibilità, dimenticando che anche ciascuno di noi
ne avrà bisogno anche lui un giorno. La magnanimità è possibile solo quando,
appunto, si comincia ad avere «un animo grande», che guarda alle «cose più
grandi» e importanti. Quali?

Canzone: Radici e nuvole (p. 150)
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GUARDARE IN GRANDE. NUOVI CIELI E UNA TERRA NUOVA
Ciò che ci impedisce di essere magnanimi e pazienti con gli altri è proprio il fatto

di assolutizzare l’istante, l’errore del momento e così perdere di vista tutto il resto.
Una persona che sbaglia non è mai da identificare con l’errore che ha commesso.
S. Giovanni XXIII invitava a distinguere l’errore dall’errante: «L’errante è sempre
ed anzitutto un essere umano e conserva, in ogni caso, la sua dignità di persona;
e va sempre considerato e trattato come si conviene a tanta dignità. Inoltre in
ogni essere umano non si spegne mai l’esigenza, congenita alla sua natura, di spez-
zare gli schemi dell’errore per aprirsi alla conoscenza della verità. E l’azione di Dio
in lui non viene mai meno» (Pacem in terris, 83). 

L’altro è sempre in Cristo un «figlio di Dio», nostro «fratello».
Pensiamo a quante volte succede che una persona si arrabbia con suo padre per

tanti motivi, magari anche molto giusti. Ma, anche in questo caso, la verità più
grande è un’altra. Quale? Che quello comunque è «mio padre!». Insomma, tante
questioni vanno relativizzate ed essere pusillanimi è la triste realtà di tutti coloro
che si fissano sulle situazioni e i problemi di questo mondo e lo fanno con l’animo
di chi non distingue l’errore, da condannare, con l’errante, che è da amare sempre
e da correggere in modo fraterno. Essere magnanimi, invece, vuol dire non per-
dere mai di vista la meraviglia che c’è in ciascuno di noi. Il miglior modo per cor-
reggere un figlio non è quello di sottolineare l’errore con condanne del tipo:
«Non sai far nulla. Sei sbagliato!», ma piuttosto far notare la differenza con la sua
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verità più profonda: «Perché fai così? Questo non è da te! Ma questo non sei tu!».
Bisogna imparare a guardare a ciò che davvero conta: che tutti siamo chiamati ad
essere «figli di Dio». 

Preghiera: Tu sei grande Signore
Tu sei grande, Signore, e ben degno di lode; 
grande è la tua virtù, e la tua sapienza incalcolabile. 
E l’uomo vuole lodarti, una particella del tuo creato, 
che si porta attorno il suo destino mortale, 
che si porta attorno la prova del suo peccato e la prova che tu resisti ai superbi. 
Eppure l’uomo, una particella del tuo creato, vuole lodarti. 
Sei tu che lo stimoli a dilettarsi delle tue lodi, perché ci hai fatti per te, 
e il nostro cuore non ha pace finché non riposa in te. 

(S. Agostino, Confessioni)

Padre Nostro
Preghiamo. La potenza di questo sacramento, o Padre, che abbiamo adorato

con viva fede, ci pervada corpo e anima, perché non prevalga in noi il nostro sen-
timento, ma l’azione del tuo Santo Spirito. Per Cristo nostro Signore.
Benedizione eucaristica. 
Canto finale: L’arma di ogni tempo (p. 163)
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Le operazioni dello Spirito Santo
Chi è quell’uomo che, udendo gli appellativi dello Spirito Santo, non si solleva

con l’animo e non innalza il pensiero alla suprema natura di Dio? Infatti è stato
chiamato Spirito di Dio e Spirito di verità, che procede dal Padre: Spirito forte,
Spirito retto, Spirito creatore. Spirito Santo è l’appellativo che gli conviene di più
e che gli è proprio.

Tutto ciò che ha un carattere sacro è da lui che lo deriva. Di lui hanno bisogno
gli esseri che hanno vita e, come irrorati dalla sua rugiada, ricevono vigore e soste-
gno nel loro esistere ed agire in ordine al fine naturale per il quale sono fatti.

Egli è sorgente di santificazione e luce intelligibile. Offre ad ogni creatura ragio-
nevole se stesso e con se stesso luce e aiuto per la ricerca della verità.

Inaccessibile per natura, può essere percepito per sua bontà. Tutto riempie con
la propria forza, ma si rende manifesto solo a quelli che ne sono degni. Ad essi
tuttavia egli non si dà in ugual misura, ma si concede in rapporto all’intensità del-
la fede.

Semplice nell’essenza, e molteplice nei poteri, è presente ai singoli nella sua
totalità ed è contemporaneamente e tutto dovunque. Egli viene partecipato senza
tuttavia subire alcuna alterazione. Di lui tutti sono partecipi, ma egli resta integro,
allo stesso modo dei raggi del sole, i cui benefici vengono sentiti da ciascuno come
se risplendessero solo per lui e tuttavia illuminano la terra e il mare e si confon-
dono con l’aria. Così anche lo Spirito Santo, pur essendo presente a ciascuno di
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quanti ne sono capaci come se fosse presente a lui solo, infonde in tutti una grazia
sufficiente ed intera. Di lui gode tutto ciò che di lui partecipa, per quanto è per-
messo alla natura, ma non per quanto egli può.

Per lui i cuori si elèvano in alto, i deboli vengono condotti per mano, i forti
giungono alla perfezione. Egli risplende su coloro che si sono purificati da ogni
bruttura e li rende spirituali per mezzo della comunione che hanno con lui.

E come i corpi molto trasparenti e nitidi al contatto di un raggio diventano
anch’essi molto luminosi ed emanano da sé nuovo bagliore, così le anime che
hanno in sé lo Spirito e che sono illuminate dallo Spirito diventano anch’esse san-
te e riflettono la grazia sugli altri.

Dallo Spirito l’anticipata conoscenza delle cose future, l’approfondimento dei
misteri, la percezione delle cose occulte, le distribuzioni dei doni, la familiarità
delle cose del cielo, il tripudio con gli angeli. Da lui la gioia eterna, da lui l’unione
costante e la somiglianza con Dio e, cosa più sublime d’ogni altra, da lui la possi-
bilità di divenire Dio.

G. MARTELLI, cpps, Vita spirituale e Sangue di Cristo

Vivere dello Spirito nel Sangue
Calici di Fuoco... 
Lo Spirito-nel-Sangue è

presente e attivo come Fuo-
co che brucia, ilIumina, infer-
vora.

Lo Spirito è «Fuoco che
procede dal Fuoco», come
ama chiamarlo la liturgia gre-
ca; un Fuoco che illumina e
brucia soavemente, direbbe
Origene († 253). Per i Padri
siriani lo Spirito nel Sangue è
innanzitutto «Fuoco divoran-
te e purificatore», che ci apre
l’ingresso al mondo divino,
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alla vita divina e all’immortalità beata, distruggendo in noi quanto abbiamo di
mortale e di debole e rendendoci trasparenti allo Spirito, come il ferro incande-
scente.

Secondo CirilIo di Gerusalemme, lo Spirito nella comunione eucaristica ci pene-
tra da tutte le parti per una purificazione ardente. Noi partecipiamo in realtà a
«un fuoco non consumante ma salvatore che fa scomparire le spine dei peccati e
rende l’anima luminosa».

Questo Fuoco eucaristico «riattiva» in noi l’evento del Fuoco battesimale, che il
medesimo Cirillo così descrive: «Quando il fuoco penetra attraverso lo spessore
del ferro, tutta la massa di questo si trasforma in fuoco: da freddo, eccolo bru-
ciante; da oscuro, splendente. Se il fuoco, che è materiale, penetra così nella mate-
ria del ferro, perché meravigliarti se lo Spirito penetra nel più intimo dell’anima?».
L’immagine del ferro incandescente è applicata alla carità trasformante da Massi-
mo il Confessore († 662). Il movimento dell’amore, dice, «non si arresta fino a
quando il cristiano non sia trasformato interamente nell’Amato e questi non se ne
sia impossessato interamente... come l’aria totalmente illuminata dalla luce e il
ferro divenuto totalmente igneo sotto l’azione del fuoco».

La potenza di penetrazione dello Spirito è, dunque, una potenza di santificazio-
ne e divinizzazione: una santificazione che termina in una divinizzazione. Lo Spi-
rito, infatti, è il «Santificatore e il Divinizzatore di tutto» (Cirillo di Gerusalemme):
nell’Eucaristia egli entra in possesso della vita nuova, particolarmente significata e
portata dal Sangue di Cristo, per comunicarla a noi e glorificarci. Purificati e tra-
sformati dallo Spirito-Fuoco-nel-Sangue che abbiamo bevuto alla «mensa di fuo-
co» (Cabasilas, XIV sec.), diveniamo noi stessi come fuoco che irradia energie di
luce attraverso un «agire deiforme», dove verità, vita, parola si armonizzano alla
maniera di un coro a più voci. 

Dopo aver bevuto al «Calice rigurgitante di Sangue e Spirito» noi siamo «ferven-
ti nello Spirito» (Rm 12,11): di quel fervore che, nel linguaggio dei Padri, indica
l’amore, intenso e generoso, acceso in noi dallo Spirito Santo e che spinge a gran-
di imprese.

Alla domanda: «Chi è fervente nello Spirito?», Basilio risponde: «Il cristiano fer-
vente è colui che compie la volontà di Dio con un certo travolgente ardore, un
desiderio insaziabile e una diligente applicazione, nell’amore di Gesù Cristo
Nostro». 
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Ma non aveva già Paolo dato una sua defini-
zione del fervore quando ai Filippesi (3,12-16)
descriveva la sua personale esperienza: «Dimen-
tico del passato e proteso verso il futuro, corro
verso la meta...»? Da questa descrizione paolina
non è lontano Surino († 1665), quando dice che
il fervore è «l’attività dell’anima, guidata dallo
Spirito Santo e che tende incessantemente al
bene più perfetto».

S. GIOVANNI PAOLO II, Lett. Enciclica Dominum et vivificantem III,4.
Lo Spirito Santo nel rafforzamento dell’uomo interiore 
La rivelazione della vera dignità e grandezza dell’uomo

«60. Quando, sotto l’influsso del Paraclito, gli uomini scoprono questa dimen-
sione divina del loro essere e della loro vita, sia come persone che come comu-
nità, essi sono in grado di liberarsi dai diversi determinismi derivati principalmen-
te dalle basi materialistiche del pensiero, della prassi e della sua relativa metodo-
logia. Nella nostra epoca questi fattori sono riusciti a penetrare fin nell’intimo del-
l’uomo, in quel santuario della coscienza dove lo Spirito Santo immette di conti-
nuo la luce e la forza della vita nuova secondo la «libertà dei figli di Dio». La
maturazione dell’uomo in questa vita è impedita dai condizionamenti e dalle
pressioni, che su di lui esercitano le strutture e i meccanismi dominanti nei diversi
settori della società. Si può dire che in molti casi i fattori sociali, anziché favorire
lo sviluppo e l’espansione dello spirito umano, finiscono con lo strapparlo alla
genuina verità del suo essere e della sua vita – sulla quale veglia lo Spirito Santo
– per sottometterlo al «principe di questo mondo». Il grande Giubileo del Duemi-
la contiene, pertanto, un messaggio di liberazione ad opera dello Spirito, che solo
può aiutare le persone e le comunità a liberarsi dai vecchi e nuovi determinismi,
guidandole con la «legge dello Spirito, che dà vita in Cristo Gesù», così scoprendo
e attuando la piena misura della vera libertà dell’uomo. Infatti – come scrive 
S. Paolo – là «dove c’è lo Spirito del Signore, c’è libertà». 

Tale rivelazione della libertà e, dunque, della vera dignità dell’uomo acquista
una particolare eloquenza per i cristiani e per la Chiesa in stato di persecuzione,
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sia nei tempi antichi, sia in quello presente: perché i testimoni della Verità divina
diventano allora una vivente verifica dell’azione dello Spirito di verità, presente
nel cuore e nella coscienza dei fedeli, e non di rado segnano col loro martirio la
suprema glorificazione della dignità umana. Anche nelle comuni condizioni della
società i cristiani, come testimoni dell’autentica dignità dell’uomo, per la loro
obbedienza allo Spirito Santo, contribuiscono al molteplice «rinnovamento della
faccia della terra», collaborando con i loro fratelli per realizzare e valorizzare tut-
to ciò che nell’odierno progresso della civiltà, della cultura, della scienza, della
tecnica e degli altri settori del pensiero e dell’attività umana, è buono, nobile 
e bello.

Ciò fanno come discepoli di Cristo, che – come scrive il Concilio – «con la sua
risurrezione costituito Signore,... opera nel cuore degli uomini con la virtù del suo
Spirito, non solo suscitando il desiderio del mondo futuro, ma per ciò stesso
anche ispirando, purificando e fortificando quei generosi propositi, con i quali la
famiglia degli uomini cerca di rendere più umana la propria vita e di sottomettere
a questo fine tutta la terra». 

Così essi affermano ancor più la grandezza dell’uomo, fatto a immagine e somi-
glianza di Dio, grandezza che s’illumina al mistero dell’incarnazione del Figlio di
Dio, il quale «nella pienezza del tempo», per opera dello Spirito Santo, è entrato
nella storia e si è manifestato vero uomo, lui generato prima di ogni creatura, «in
virtù del quale esistono tutte le cose e noi esistiamo per lui».
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Lettura
Dagli Atti degli Apostoli (13,44-52)
«Il sabato seguente quasi tutta la città si radunò per ascoltare la parola del

Signore. Quando videro quella moltitudine, i Giudei furono ricolmi di gelosia e
con parole ingiuriose contrastavano le affermazioni di Paolo. Allora Paolo e Bàr-
naba con franchezza dichiararono: «Era necessario che fosse proclamata prima di
tutto a voi la parola di Dio, ma poiché la respingete e non vi giudicate degni della
vita eterna, ecco: noi ci rivolgiamo ai pagani. Così infatti ci ha ordinato il Signore:
Io ti ho posto per essere luce delle genti, perché tu porti la salvezza sino all’estre-
mità della terra».

Nell’udire ciò, i pagani si rallegravano e glorificavano la parola del Signore, e
tutti quelli che erano destinati alla vita eterna credettero. La parola del Signore si
diffondeva per tutta la regione. Ma i Giudei sobillarono le pie donne della nobiltà
e i notabili della città e suscitarono una persecuzione contro Paolo e Bàrnaba e li
cacciarono dal loro territorio. Allora essi, scossa contro di loro la polvere dei pie-
di, andarono a Icònio. I discepoli erano pieni di gioia e di Spirito Santo.».

Paolo annuncia che la salvezza è per tutti. La vocazione universale
alla santità
Nota S. Giovanni Crisostomo come il discorso di Paolo unisce franchezza ed

anche «dolcezza» verso i Giudei, per i quali c’è grande rispetto e, in fondo, anche
la speranza di un possibile ritorno (Om. Atti, 30). Ma il punto fondamentale qui
è che si nota in modo ormai lampante che Dio desidera la salvezza di tutti, fino
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all’estremità della terra. Al contrario di una visione parziale della predestinazione,
qui si afferma l’opposto: tutti siamo predestinati e chiamati alla vita eterna. Nota
S. Beda come in questo caso l’essere «luce delle genti» venga dagli Apostoli consi-
derato anche ormai come «detto a loro», perché i cristiani sono le membra del
Corpo di Cristo stesso (Esposiz. Atti, 13,47). Gli apostoli seguono Cristo in tutto,
anche nell’indicazione di «scuotere la polvere dei piedi» a testimonianza del loro
rifiuto, per cui neanche la terra sotto i piedi accomuna chi crede e chi rifiuta la
Parola di Dio. Ma gli apostoli erano ancor più pieni di gioia e di Spirito Santo che
è ciò che caratterizza i primi tempi della Chiesa ed è ciò che non dovrebbe mai
mancare. Non a caso l’esortazione apostolica di papa Francesco sulla missione
prende il nome di Evangelii gaudium, «la gioia del Vangelo». Insomma, in questo
brano si mostra quella che è la prima vera vocazione, che è di tutti, il cosiddetto
Principio e fondamento (come lo chiama S. Ignazio): che siamo chiamati alla
comunione con Dio e con tutti, nessuno escluso; ad essere figli di Dio, addirittura
divinizzati. Nella versione greca della Genesi troviamo scritto che l’uomo è stato
creato “secondo” (katà) l’immagine di Dio, che è appunto Cristo, e gran parte del-

la tradizione orientale utilizza questa distin-
zione per mostrare il carattere dinami-

co della nostra divinizzazione: «l’uo-
mo ha ricevuto nella sua prima crea-

zione la dignità dell’immagine»
(altri affermano ciò riferendosi
al Battesimo), ma la somiglian-

za «egli deve conquistarla». La
vita spirituale si concepisce
quindi come un progresso
dall’immagine alla somiglian-
za. «L’uomo è una grande
cosa», esclama S. Basilio e

quando parla della creazione,
egli mette l’accento sul fatto che
Dio all’inizio disse una parola.

Ora attende la risposta, sia nella
preghiera che in tutta la vita umana.

Invece, col rifiuto di Dio questa chiama-
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ta si interrompe: l’uomo tenta di realizzare la sua vita al di fuori dell’amore affer-
mando se stesso in maniera esclusiva, unilaterale, nell’isolamento e nell’individua-
lismo. L’altro non esiste, non conta, non merita attenzione. Se l’uomo accoglie,
invece, la volontà di Dio, diventa «persona», cioè si manifesta nella relazione e fa
emergere l’altro (che può essere la propria moglie, il marito, l’amico, il papà, il
collega, ecc.). Al contrario del Cogito ergo sum di Cartesio, il pensatore russo
Nikolaj A. Berdjaev dice «Tu es, ergo sum», cioè «Tu sei, dunque, io sono». Perché,
alla fin fine la felicità sta nella comunione.

Ma oltre a questa vocazione universale alla santità, battesimale, c’è poi quella
particolare, che viene dopo.

Lettura
Dagli Atti degli Apostoli (14,8-18) 
«C’era a Listra un uomo paralizzato alle gambe, storpio sin dalla nascita, che

non aveva mai camminato. Egli ascoltava Paolo mentre parlava e questi, fissan-
dolo con lo sguardo e vedendo che aveva fede di essere salvato, disse a gran
voce: “Àlzati, ritto in piedi!”. Egli balzò in piedi e si mise a camminare. La gente
allora, al vedere ciò che Paolo aveva fatto, si mise a gridare, dicendo, in dialetto
licaònio: “Gli dèi sono scesi tra noi in figura umana!”. E chiamavano Bàrnaba
“Zeus” e Paolo “Hermes”, perché era lui a parlare. 1ntanto il sacerdote di Zeus, il
cui tempio era all’ingresso della città, recando alle porte tori e corone, voleva
offrire un sacrificio insieme alla folla. Sentendo ciò, gli apostoli Bàrnaba e Paolo
si strapparono le vesti e si precipitarono tra la folla, gridando: “Uomini, perché
fate questo? Anche noi siamo esseri umani, mortali come voi, e vi annunciamo
che dovete convertirvi da queste vanità al Dio vivente, che ha fatto il cielo, la ter-
ra, il mare e tutte le cose che in essi si trovano. Egli, nelle generazioni passate, ha
lasciato che tutte le genti seguissero la loro strada; ma non ha cessato di dar prova
di sé beneficando, concedendovi dal cielo piogge per stagioni ricche di frutti e
dandovi cibo in abbondanza per la letizia dei vostri cuori”. E così dicendo, riusci-
rono a fatica a far desistere la folla dall’offrire loro un sacrificio».

Paolo chiamato alla salvezza dei pagani. La vocazione personale
S. Beda paragona lo zoppo che Pietro e Giovanni curano alla porta del Tempio

(At 3) con questo storpio della Licaonia guarito da Paolo. Il primo prefigura la sal-
vezza dei Giudei, questo quella dei pagani. Paolo deve contrastare l’idolatria di
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coloro che sono disposti a sacrificare tutto, pur di non perdere le illusorie sicurez-
ze terrene e scopre di avere questa missione specifica: essere «l’apostolo dei paga-
ni». Ma come capisce la propria vocazione? 

In passato si è spesso sostenuta una visione distorta della vocazione personale,
perché la si è intesa frequentemente come un programma predefinito che dobbia-
mo scoprire e realizzare, con tutta l’angoscia e il dramma per gli eventuali frain-
tendimenti e tradimenti. Già il gesuita Michel Rondet ha visto in questa tesi un
residuo di deismo, per cui noi siamo come comparse di uno spettacolo in cui Dio
ha già deciso tutto. Ma non è così. La vocazione è il frutto della comunione, di
un dialogo tra due libertà che si ritrovano in un’opera comune.

Per descrivere il rapporto tra Dio e gli uomini S. Doroteo di Gaza utilizza l’im-
magine della ruota in cui il perno è Cristo e i raggi siamo noi. Più ci avviciniamo
al perno che è Cristo e più siamo uniti anche agli altri. In Cristo c’è, quindi, l’unità
totale. Ora nella natura divina il Padre personalizza la paternità, il Figlio la figlio-
lanza e lo Spirito la comunione. Così anche nella natura umana, ciascuno di noi,
in Cristo, esprime la sua realtà personale, che fa emergere anche quella differente
dell’altro. Tu es ergo sum, appunto. Così ecco che Cristo vive in noi e noi in Lui,
in una comunione delle differenze, come tante tessere diverse di un unico e splen-
dido mosaico. La vocazione è personale, unica, irripetibile. «Scoprire la volontà
di Dio» ha anche il senso di dire: «ho scoperto!», cioè di inventare, nel dialogo
con Lui, la nostra risposta al suo amore così grande. Potremo dunque accogliere
senza angoscia le esitazioni, i fallimenti, le ambiguità delle nostre scelte. Come
diceva Emmanuel Mounier, infatti: «Dio è abbastanza grande da fare una voca-
zione anche dei nostri errori!».

ESERCIZIO SPIRITUALE PER LA SETTIMANA

Ogni mattina comincio la mia giornata pregando il Salmo 44:
Misericordioso e pietoso è il Signore, lento all’ira e grande nell’amore.

Buono è il Signore verso tutti, la sua tenerezza si espande su tutte le creature.
Fedele è il Signore in tutte le sue parole e buono in tutte le sue opere.

Il Signore sostiene quelli che vacillano e rialza chiunque è caduto.
Giusto è il Signore in tutte le sue vie e buono in tutte le sue opere.

Il Signore è vicino a chiunque lo invoca, a quanti lo invocano con sincerità.
Gloria al Padre e al Figlio * e allo Spirito Santo. 
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Come era nel principio, e ora e sempre nei secoli dei secoli. Amen.
Dichiaro il giorno che viene come il “giorno della pazienza”. 
Decido di praticare un esercizio elementare (ma difficile!) di carità. 
Scelgo e scrivo il nome di una persona della mia famiglia, cerchia di amici, della

scuola/lavoro, ecc. che in questi tempi spesso mi è capitato di criticare, di parlarne
male, di giudicare e... decido durante tutta la giornata di non criticarla e parlarne
male.

La sera, all’esame di coscienza, dopo aver di nuovo recitato il salmo, mi chiedo
se ci sono riuscito o no a non parlarne male e, quindi, decido di pregare per que-
sta persona. 

NB. Durante la settimana posso scegliere più volte la stessa persona!!!
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Dall’Omelia di Papa Benedetto XVI, Pavia, 22 aprile 2007
S. Agostino, La triplice conversione
Seguendo attentamente il corso della vita di S. Agostino, si può vedere che la con-

versione non fu un evento di un unico momento, ma appunto un cammino... Vorrei
parlare brevemente di tre grandi tappe in questo cammino di conversione...

La prima conversione fondamentale fu il cammino interiore verso il cristianesimo,
verso il «sì» della fede e del Battesimo... Agostino, da una parte, era figlio del suo tem-
po, condizionato profondamente dalle abitudini e dalle passioni in esso dominanti,
come anche da tutte le domande e i problemi di un uomo giovane. Viveva come tut-
ti gli altri, e tuttavia c’era in lui qualcosa di diverso: egli rimase sempre una persona
in ricerca. Non si accontentò mai della vita così come essa si presentava e come tutti
la vivevano. Era sempre tormentato dalla questione della verità. Voleva trovare la
verità. Voleva riuscire a sapere che cosa è l’uomo; da dove proviene il mondo; di
dove veniamo noi stessi, dove andiamo e come possiamo trovare la vita vera. Vole-
va trovare la retta vita e non semplicemente vivere ciecamente senza senso e senza
meta. La passione per la verità è la vera parola-chiave della sua vita. La passione per
la verità realmente lo ha guidato. E c’è ancora una peculiarità. Tutto ciò che non por-
tava il nome di Cristo, non gli bastava. L’amore per questo nome – ci dice – lo aveva
bevuto col latte materno (cfr. Conf 3,4,8). E sempre aveva creduto – a volte piutto-
sto vagamente, a volte più chiaramente – che Dio esiste e che Egli si prende cura di
noi (cfr. Conf 6,5,8). Ma conoscere veramente questo Dio e familiarizzare davvero
con quel Gesù Cristo e arrivare a dire «sì» a Lui con tutte le conseguenze – questa era
la grande lotta interiore dei suoi anni giovanili. Egli ci racconta che, per il tramite del-
la filosofia platonica, aveva appreso e riconosciuto che «in principio era il Verbo» – il
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Logos, la ragione creatrice. Ma la filosofia, che gli mostrava che il principio di tutto
è la ragione creatrice, questa stessa filosofia non gli indicava alcuna via per raggiun-
gerlo; questo Logos rimaneva lontano e intangibile. Solo nella fede della Chiesa
trovò poi la seconda verità essenziale: il Verbo, il Logos, si è fatto carne. E così esso
ci tocca, noi lo tocchiamo. All’umiltà dell’incarnazione di Dio deve corrispondere
– questo è il grande passo – l’umiltà della nostra fede, che depone la superbia sac-
cente e si china entrando a far parte della comunità del corpo di Cristo; che vive con
la Chiesa e solo così entra nella comunione concreta, anzi corporea, con il Dio viven-
te. Non devo dire quanto tutto ciò riguardi noi: rimanere persone che cercano, non
accontentarsi di ciò che tutti dicono e fanno... imparare l’umiltà della fede nella Chie-
sa corporea di Gesù Cristo, del Logos incarnato.

La sua seconda conversione Agostino ce la descrive alla fine del decimo libro delle
sue Confessioni con le parole: «Oppresso dai miei peccati e dal peso della mia mise-
ria, avevo ventilato in cuor mio e meditato una fuga nella solitudine. Tu, però, me
lo impedisti, confortandomi con queste parole: “Cristo è morto per tutti, perché
quelli che vivono non vivano più per se stessi, ma per colui che è morto per tutti”»
(2Cor 5,15; Conf 10, 43,70).

Che cosa era successo? Dopo il suo battesimo, Agostino si era deciso a ritornare in
Africa e lì aveva fondato, insieme con i suoi amici, un piccolo monastero. Ora la sua
vita doveva essere dedita totalmente al colloquio con Dio e alla riflessione e contem-
plazione della bellezza e della verità della sua Parola. Così egli passò tre anni felici,
nei quali si credeva arrivato alla meta della sua vita; in quel periodo nacque una serie
di preziose opere filosofico-teologiche. Nel 391, quattro anni dopo il battesimo, egli
andò a trovare nella città portuale di Ippona un amico, che voleva conquistare per
il suo monastero. Ma nella liturgia domenicale, alla quale partecipò nella cattedrale,
venne riconosciuto. Il Vescovo della città, un uomo di provenienza greca, che non
parlava bene il latino e faceva fatica a predicare, nella sua omelia non a caso disse di
aver l’intenzione di scegliere un sacerdote al quale affidare anche il compito della
predicazione. Immediatamente la gente afferrò Agostino e lo portò di forza avanti,
perché venisse consacrato sacerdote a servizio della città. Subito dopo questa sua
consacrazione forzata, Agostino scrisse al Vescovo Valerio: «Mi sentivo come uno che
non sa tenere il remo e a cui, tuttavia, è stato assegnato il secondo posto al timone...
E di qui derivavano quelle lacrime che alcuni fratelli mi videro versare in città al tem-
po della mia ordinazione» (cfr. Ep 21,1s). Il bel sogno della vita contemplativa era sva-
nito, la vita di Agostino ne risultava fondamentalmente cambiata. Ora non poteva
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più dedicarsi solo alla meditazione nella solitudine. Doveva vivere con Cristo per tut-
ti. Doveva tradurre le sue conoscenze e i suoi pensieri sublimi nel pensiero e nel lin-
guaggio della gente semplice della sua città. La grande opera filosofica di tutta una
vita, che aveva sognato, restò non scritta. Al suo posto ci venne donata una cosa più
preziosa: il Vangelo tradotto nel linguaggio della vita quotidiana e delle sue sofferen-
ze. Ciò che ora costituiva la sua quotidianità, lo ha descritto così: «Correggere gli indi-
sciplinati, confortare i pusillanimi, sostenere i deboli, confutare gli oppositori... stimo-
lare i negligenti, frenare i litigiosi, aiutare i bisognosi, liberare gli oppressi, mostrare
approvazione ai buoni, tollerare i cattivi e amare tutti» (cfr. Serm 340,3). «Continua-
mente predicare, discutere, riprendere, edificare, essere a disposizione di tutti – è un
ingente carico, un grande peso, un’immane fatica» (Serm 339,4).

C’è ancora una terza tappa decisiva nel cammino di conversione di S. Agostino.
Dopo la sua Ordinazione sacerdotale, egli aveva chiesto un periodo di vacanza per
poter studiare più a fondo le Sacre Scritture. Il suo primo ciclo di omelie, dopo questa
pausa di riflessione, riguardò il Discorso della montagna; vi spiegava la via della retta
vita, «della vita perfetta» indicata in modo nuovo da Cristo – la presentava come un
pellegrinaggio sul monte santo della Parola di Dio. In queste omelie si può percepire
ancora tutto l’entusiasmo della fede appena trovata e vissuta: la ferma convinzione
che il battezzato, vivendo totalmente secondo il messaggio di Cristo, può essere,
appunto, «perfetto» secondo il Sermone della montagna. Circa vent’anni dopo, Ago-
stino scrisse un libro intitolato Le Ritrattazioni, in cui passa in rassegna in modo critico
le sue opere redatte fino a quel momento, apportando correzioni laddove, nel frat-
tempo, aveva appreso cose nuove. Riguardo all’ideale della perfezione nelle sue
omelie sul Discorso della montagna annota: «Nel frattempo ho compreso che uno
solo è veramente perfetto e che le parole del Discorso della montagna sono total-
mente realizzate in uno solo: in Gesù Cristo stesso. Tutta la Chiesa invece – tutti noi,
inclusi gli Apostoli – dobbiamo pregare ogni giorno: rimetti a noi i nostri debiti come
noi li rimettiamo ai nostri debitori» (cfr. Retract. I,19,1-3). Agostino aveva appreso un
ultimo grado di umiltà – non soltanto l’umiltà di inserire il suo grande pensiero nella
fede umile della Chiesa, non solo l’umiltà di tradurre le sue grandi conoscenze nella
semplicità dell’annuncio, ma anche l’umiltà di riconoscere che a lui stesso e all’intera
Chiesa peregrinante era ed è continuamente necessaria la bontà misericordiosa di un
Dio che perdona ogni giorno. E noi – aggiungeva – ci rendiamo simili a Cristo, l’unico
Perfetto, nella misura più grande possibile, quando diventiamo come Lui persone di
misericordia.

Sussidio Gruppi USC 2018 125

SUSSIDIO GRUPPI USC.qxp_03 nel segno maggio giugno2012 D1958_12  20/09/18  11:18  Pagina 125



 

SUSSIDIO GRUPPI USC.qxp_03 nel segno maggio giugno2012 D1958_12  20/09/18  11:18  Pagina 126



Canto iniziale: Scendi su di noi (p. 150)

Esposizione eucaristica

Dalla lettera di S. Paolo apostolo ai Filippesi (4,4-13)
«Siate sempre lieti nel Signore, ve lo ripeto: siate lieti. La vostra amabilità sia

nota a tutti. Il Signore è vicino! Non angustiatevi per nulla, ma in ogni circostanza
fate presenti a Dio le vostre richieste con preghiere, suppliche e ringraziamenti. E
la pace di Dio, che supera ogni intelligenza, custodirà i vostri cuori e le vostre
menti in Cristo Gesù. 

In conclusione, fratelli, quello che è vero, quello che è nobile, quello che è giu-
sto, quello che è puro, quello che è amabile, quello che è onorato, ciò che è virtù
e ciò che merita lode, questo sia oggetto dei vostri pensieri. Le cose che avete
imparato, ricevuto, ascoltato e veduto in me, mettetele in pratica. E il Dio della
pace sarà con voi! Ho provato grande gioia nel Signore perché finalmente avete
fatto rifiorire la vostra premura nei miei riguardi: l’avevate anche prima, ma non
ne avete avuto l’occasione. Non dico questo per bisogno, perché ho imparato a
bastare a me stesso in ogni occasione. So vivere nella povertà come so vivere
nell’abbondanza; sono allenato a tutto e per tutto, alla sazietà e alla fame, all’ab-
bondanza e all’indigenza. 13Tutto posso in colui che mi dà la forza».

LA PACE 
Eccoci al settimo frutto dello Spirito: la pace, che in greco si dice eiréne (εἰρήνη).

Anche questo termine è molto frainteso tanto che Gesù è esplicito nel dire che la
«sua pace» non è come «quella che dà il mondo» (Gv 14,27). Per il mondo la pace
significa, in pratica, solo «assenza di guerra», una sorta di tregua prima che ri-
cominci la prossima guerra. Lo capiamo bene anche dalla nostra esperienza di vita,
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1° INCONTRO
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in cui spesso diciamo e sen-
tiamo frasi del tipo: «io e te
andiamo d’accordo se tu non
dai fastidio a me e io non ne
do a te!»; oppure tra marito e
moglie: «io ho bisogno dei miei
spazi!». Sono tutte strategie umane
che scimmiottano la vera pace. Ma non
è questa la pace dello Spirito Santo. Spesso
pensiamo di stare «nella pace», ma stiamo solo
scappando dai problemi, che però poi ritornano. 

Al contrario, la pace che ci viene da Cristo è quella che sorpassa ogni intelligen-
za, perché non è comprensibile dagli uomini, in quanto fa sì che si possa stare in
pace in ogni situazione, anche la più difficile, in ogni contesto, con chiunque,
anche quando gli altri «mi fanno guerra». è quella pace per cui qui S. Paolo dice:
«non angustiatevi per nulla», perché Dio comunque «custodirà i vostri cuori e le
vostre menti in Cristo Gesù». C’è sempre una ragione, un motivo, anche giusto,
per stare in guerra e per fare la guerra; per questo la pace cristiana è una scelta
che scaturisce dallo Spirito Santo in noi, da quel Sangue di Cristo che abbatte ogni
muro di separazione facendo sì che i lontani diventino vicini (Ef 2,13-14).

La pace che dà Cristo è il saper parlare anche con chi ce l’ha con me, è il saper
cercare modi per riconciliarsi, e così via. Se, invece, desidero e voglio ricordare
tutti i torti subiti, avrò sempre tante occasioni per farlo. Così anche se voglio
lamentarmi e non stare in pace, avrò sempre motivi per farlo. Per questo il frutto
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dello Spirito della pace è così legato a quello della gioia, così come
nel testo di Paolo, perché si tratta di due realtà molto vicine.

Canzone: Armonia di Pace (p. 151)

LA GIOIA 
Per questo frutto bisogna distinguere bene. Ci
sono, infatti, tre livelli di piacere nella vita: l’al-

legria, la felicità e la gioia (in greco: charà,
χαρὰ), la quale comprende anche la letizia!

Quando si parla di allegria si fa riferi-
mento ad una realtà di tipo psicologi-

co-meccanica, come quella per cui si
ride di scatto ad una barzelletta.

Ma quest’allegria è solo uno
stato d’animo superficiale, una
gioia frizzante che fa tanto
rumore, ma di cui poi non resta
niente!

La felicità è un livello più alto, perché di solito si collega al raggiungimento di
un obiettivo o alla risoluzione di un problema, insomma ad una sensazione di
appagamento. Pensiamo al fatto di vedere un figlio laureato, dopo tanti sacrifici.
Che felicità! Si possono fare tanti esempi! Ma il punto è che questa felicità dipende
sempre dal fatto che le cose vadano secondo le proprie aspettative. Ma così non
succede e allora ecco che non si è più felici!

La gioia è, invece, il livello più profondo del piacere perché è un frutto dello
Spirito e non smette quando le condizioni sono avverse, ma addirittura può coe-
sistere con un grande dolore e convivere con situazioni difficili e precarie. Que-
sta gioia, infatti, viene da Dio e consiste nel fatto che non si è più soli, ma una
sola cosa con Dio. La gioia vera è conoscere l’amore di Dio. Da quel momento
tutto cambia, dal profondo del cuore. Significativo, a tal proposito, è il termine
letizia, un aspetto particolare della gioia, che ha la stessa radice della parola
«letame». Infatti, come dal letame nascono la pianta e i frutti, così la letizia è
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quella dolcezza del cuore che col-
tiva sempre la speranza, nella

consapevolezza che il bene
sempre sta sbocciando e che

«tutto concorre al bene, per
quelli che amano Dio» 
(Rm 8,28).

La sfida della gioia sta tutta
nel combattimento contro

il pensiero maligno della
tristezza, quello che
s’insinua facilmente in
noi. Si comincia da
bambini coltivando il
ricordo dei traumi,
dei torti subiti, ali-
mentando così quel
ruolo della vittima e
della lamentela con-
tinua. Tutto questo
può addirittura in
certi casi risultare pia-
cevole! La gioia è una
scelta che costa l’ab-

bandono di questa
maschera infelice, infan-
tile, vittimista, che c’è in
ognuno di noi.

Canzone: 
Beati voi 
(p. 153)
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Preghiera: Tu sei grande Signore
Quando il Cielo azzurro diventa scuro / e sembra abbandonarmi,
la mia gioia, è di restare nell’ombra / di nascondermi, abbassarmi.
La mia gioia, e la Volontà Santa / di Gesù mio unico amore 
Così vivo senza alcun timore. [...]
La mia sola gioia su questa terra / È di poterti rallegrare.
Che mi fanno la morte o la vita? / Gesù, la mia gioia, è di amarti!

(S. Teresa di Gesù Bambino, Storia di un’anima)

Padre Nostro
Preghiamo. Guarda, o Padre, al tuo popolo, che professa la sua fede in Gesù

Cristo, nato da Maria Vergine, crocifisso e risorto, presente in questo santo sacra-
mento e fa’ che attinga da questa sorgente di ogni grazia i frutti della pace e della
gioia. Per Cristo nostro Signore.
Benedizione eucaristica. 

Canto finale: La tua traccia (p. 155)
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Se non me ne vado, non verrà a voi il Consolatore
Cristo aveva compiuto la sua missione sulla terra, e per noi era ormai venuto il

momento di entrare in comunione con la natura del Verbo cioè di passare dalla vita
naturale di prima a quella che trascende l’esistenza umana. Ma a ciò non potevamo
arrivare se non divenendo partecipi dello Spirito Santo.

Il tempo più adatto alla missione dello Spirito e alla sua venuta su di noi era
quello che seguì l’ascensione di Cristo al cielo.

Finché Cristo infatti viveva ancora con il suo corpo insieme ai fedeli, egli stesso,
a mio parere, dispensava loro ogni bene. Quando invece giunse il momento sta-
bilito di salire al Padre celeste, era necessario che egli fosse presente ai suoi seguaci
per mezzo dello Spirito ed abitasse per mezzo della fede nei nostri cuori, perché,
avendolo in noi, potessimo dire con fiducia «Abbà, Padre» e praticassimo con faci-
lità ogni virtù e inoltre fossimo trovati forti e invincibili contro le insidie del dia-
volo e gli attacchi degli uomini, dal momento che possedevamo lo Spirito Santo
onnipotente.

Che lo Spirito infatti trasformi in un’altra natura coloro nei quali abita e li rinnovi
nella loro vita è facile dimostrarlo con testimonianze sia dell’Antico che del Nuovo
Testamento.

Samuele infatti, ispirato, rivolgendo la parola a Saul, dice: «Lo Spirito del Signore
ti investirà e sarai trasformato in altro uomo» (cfr. 1Sam 10,6). S. Paolo poi dice: «E
noi tutti, a viso scoperto, riflettendo come in uno specchio la gloria del Signore,
veniamo trasformati in quella medesima immagine, di gloria in gloria, secondo l’a-
zione dello Spirito del Signore. Il Signore poi è Spirito» (cfr. 2Cor 3,17-18).
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2° INCONTRO
RIFLESSIONI TEOLOGICHE 

sullo Spirito Santo

RIFLESSIONI TEOLOGICHE 

S. CIRILLO DI ALESSANDRIA, 
Commento sul vangelo di Giovanni
(Lib. 10; PG 74, 434)
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Vedi come lo Spirito trasforma,
per così dire, in un’altra immagine
coloro nei quali abita? Infatti porta
con facilità dal gusto delle cose ter-
rene a quello delle sole cose celesti
e da una imbelle timidezza ad una
forza d’animo piena di coraggio e
di grande generosità.

I discepoli erano così disposti e
così rinfrancati nell’animo dallo
Spirito Santo, da non essere per
nulla vinti dagli assalti dei persecu-
tori, ma fortemente stretti all’amo-
re di Cristo.

è vero dunque quello che dice il Salvatore: «è meglio per voi che io me ne ritorni
in cielo» (cfr. Gv 16,7). Quello infatti era il tempo in cui sarebbe disceso lo Spirito
Santo.

G. MARTELLI, cpps, Vita spirituale e Sangue di Cristo
Vivere dello Spirito nel Sangue
Calici di Fuoco... a servizio della gioia
Ma il Sangue, sacramento del fervore che l’ardore dello Spirito nel Calice comu-

nica e accresce, è anche bevanda di «bella» ebbrezza in chi si è saziato dello Spirito
(Giovanni Crisostomo), di «gioia mistica» (Atanasio, † 373), che lo Spirito d’amore
fa sperimentare e che, favorendo il possesso di sé, stabilisce in una pace profonda.
Colui che lo Spirito-nel-Vino-Sangue ha inebriato, è audace nel suo agire, si dona
con sereno entusiasmo, vive le tribolazioni come una gioia, si rallegra delle offese
come fossero lodi, cammina nella temperanza e nella sobrietà, ama la pace, scon-
certando il mondo che lo accusa di follia. Ma soprattutto è l’uomo della gioia, per-
ché il vino del Calice lo ha introdotto nell’era escatologica, che è appunto il tempo
della gioia fra noi.

La sua è la gioia della conoscenza, nello Spirito, del Mistero di Dio, che è «Cristo
in noi, speranza di gloria» (Col 1,27), e dei segreti della vita intima di Dio, che Ori-
gene vede compendiati nel «vino»; essi «rallegrano e riempiono di divino entusia-
smo», facendo progredire fino alla visione. è la gioia di chi beve alla «vera vigna»

134 Sussidio Gruppi USC 2018

SUSSIDIO GRUPPI USC.qxp_03 nel segno maggio giugno2012 D1958_12  20/09/18  11:19  Pagina 134



pigiata nel torchio della Passione e che ci fa entrare in contatto con Dio, trasportan-
doci fuori di noi stessi per farci riposare in Dio (Gregorio di Nissa); ma è anche la
gioia che si prova soffrendo per il Cristo e per la Chiesa: come la «ineffabile letizia»
dei martiri che, ebbri del Calice della Passione, «non riconoscevano i loro parenti
(Agostino). è la gioia che fa cantare a cantici spirituali davanti a Dio (cfr. Ef 5,18-20)
e danzare davanti all’arca (Agostino). è la gioia, infine, d’una «anima ecclesiale»,
direbbe ancora Origene. Essa è una gioia che unisce, perché è alla base di ogni rinun-
cia a se stessi, Favorisce l’abnegazione e l’umiltà, fa avere in se stessi i sentimenti di
Cristo, promuove ogni forma di sobrietà. Se i cristiani sono gli uni per gli altri sor-
gente di gioia (2Cor 2,l) e se devono adoperarsi per preservare e sviluppare in sé
questo dono dello Spirito (2Cor 13,11; Fil 4,4-6), quanto più coloro che della par-
tecipazione allo Spirito-nel-Sangue fanno il centro privilegiato della loro vita «spiri-
tuale»? La nostra parola dovrebbe costituire per tutti – come quella di Ambrogio
secondo la testimonianza di Agostino – «una sobria ebbrezza divina»; la nostra per-
sona: un «vaso a servizio della gioia» (Didimo); la nostra esistenza: un canto al Ver-
bo «luce sorridente della gloria del Padre» (antico inno, II sec.). Beviamo lieti la
sobria ebbrezza dello Spirito, e presentiamoci come calici di fuoco su una mensa di
fuoco a servizio della gioia: gioia della povertà, della castità; gioia di credere, di
amare, di sperare, di soffrire; gioia delle «lacrime di fuoco» per la salvezza dei fra-
telli, e della «preghiera di fuoco» che la lingua non sa esprimere ma che l’anima,
rapita fuori dei sensi, presenta a Dio in uno slancio infuocato (Cassiano, † 435).

S. GIOVANNI PAOLO II,Lett. Enciclica Dominum et vivificantem III,4. 5 
La Chiesa sacramento dell’intima unione con Dio
«63. La presenza eucaristica di Cristo – il suo sacramentale “sono con voi” – per-

mette alla Chiesa di scoprire sempre più profondamente il proprio mistero, come
attesta tutta l’ecclesiologia del Concilio Vaticano II, per il quale “la Chiesa è in Cristo
come un sacramento, o segno e strumento dell’intima unione con Dio e dell’unità
di tutto il genere umano”. Come sacramento, la Chiesa si sviluppa dal mistero
pasquale della «dipartita» di Cristo, vivendo della sua sempre nuova “venuta”» per
opera dello Spirito Santo, all’interno della stessa missione del Paraclito-Spirito di
verità. Proprio questo è il mistero essenziale della Chiesa, come professa il Concilio.
Se in forza della creazione Dio è colui nel quale noi tutti “viviamo, ci muoviamo ed
esistiamo”, a sua volta la potenza della redenzione perdura e si sviluppa nella storia
dell’uomo e del mondo come in un duplice “ritmo”, la cui fonte si trova nell’eterno

Sussidio Gruppi USC 2018 135

SUSSIDIO GRUPPI USC.qxp_03 nel segno maggio giugno2012 D1958_12  20/09/18  11:19  Pagina 135



Padre. è il ritmo, da un lato, della missione del Figlio, che è
venuto nel mondo, nascendo da Maria Vergine per opera del-
lo Spirito Santo; e, dall’altro, è anche il ritmo della missione
dello Spirito Santo, quale è stato rivelato definitivamente da
Cristo. Per la “dipartita” del Figlio, lo Spirito è venuto e viene
continuamente come consolatore e Spirito di verità. E nell’am-
bito della sua missione, quasi nell’intimo dell’invisibile presen-
za dello Spirito, il Figlio, che “era andato via” nel mistero
pasquale, “viene” ed è continuamente presente nel mistero
della Chiesa, ed ora si cela, ora si manifesta nella sua storia,
sempre conducendone il corso. Tutto ciò avviene in modo
sacramentale per opera dello Spirito Santo, il quale, attingendo
alle ricchezze della redenzione di Cristo, continuamente dà la
vita. Nel prendere sempre più viva coscienza di questo mistero,
la Chiesa vede meglio se stessa soprattutto come sacramento.
Ciò avviene anche perché, per volere del suo Signore, median-
te i vari Sacramenti la Chiesa compie il suo ministero salvifico
nei riguardi dell’uomo. Il ministero sacramentale, ogni volta
che si attua, porta con sé il mistero della “dipartita” di Cristo
mediante la Croce e la Risurrezione, in forza della quale viene
lo Spirito Santo. Viene e opera: “dà la vita”. I Sacramenti, infat-
ti, significano la grazia e conferiscono la grazia: esprimono la
vita e danno la vita. La Chiesa è la dispensatrice visibile dei sacri
segni, mentre lo Spirito Santo vi agisce come il dispensatore
invisibile della vita che essi significano. Insieme con lo Spirito
c’è ed agisce Cristo Gesù.

64. Se la Chiesa è il sacramento dell’intima unione con Dio,
tale è in Gesù Cristo, in cui questa stessa unione si attua come
realtà salvifica. Tale è in Gesù Cristo per opera dello Spirito
Santo. La pienezza della realtà salvifica, che è il Cristo nella sto-
ria, si diffonde in modo sacramentale nella potenza dello Spi-
rito Paraclito. In questo modo lo Spirito Santo è l’“altro conso-
latore”, o nuovo consolatore, perché mediante la sua azione
la Buona Novella prende corpo nelle coscienze e nei cuori
umani e si espande nella storia. In tutto ciò è lo Spirito Santo
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che dà la vita. Quando usiamo la parola “sacramento” in riferimento alla Chiesa,
dobbiamo tener presente che nel testo conciliare la sacramentalità della Chiesa
appare distinta da quella che è propria, in senso stretto, dei Sacramenti. Leggiamo
infatti: “La Chiesa è... come un sacramento, o segno e strumento dell’intima unione
con Dio”. Ma ciò che conta ed emerge dal senso analogico con cui la parola è impie-
gata nei due casi, è il rapporto che la Chiesa ha con la potenza dello Spirito Santo,
colui che solo dà la vita: la Chiesa è segno e strumento della presenza e dell’azione
dello Spirito vivificante. Il Vaticano II aggiunge che la Chiesa è “un sacramento... del-
l’unità di tutto il genere umano”. Si tratta evidentemente dell’unità che il genere
umano, in se stesso variamente differenziato, ha da Dio e in Dio. Essa si radica nel
mistero della creazione ed acquista una dimensione nuova nel mistero della reden-
zione, in ordine all’universale salvezza. Poiché Dio “vuole che tutti gli uomini siano
salvati e giungano alla conoscenza della verità”, la redenzione comprende tutti gli
uomini e, in certo modo, tutta la creazione. 

Nella stessa universale dimensione della redenzione agisce, in forza della «dipar-
tita» di Cristo, lo Spirito Santo. Perciò la Chiesa, radicata mediante il suo proprio
mistero nell’economia trinitaria della salvezza, a buon diritto intende se stessa
come “sacramento dell’unità di tutto il genere umano”. Essa sa di esserlo per la
potenza dello Spirito Santo, della quale è segno e strumento nell’attuazione del
piano salvifico di Dio. In questo modo si realizza la «condiscendenza” dell’infinito
amore trinitario: l’avvicinarsi di Dio, Spirito invisibile, al mondo visibile. Dio uno
e trino si comunica all’uomo nello Spirito Santo sin dall’inizio mediante la sua
“immagine e somiglianza”. Sotto l’azione dello stesso Spirito l’uomo e, per suo
mezzo, il mondo creato, redento da Cristo, si avvicinano ai loro definitivi destini
in Dio. Di questo avvicinamento dei due poli della creazione e della redenzione,
Dio e l’uomo, la Chiesa è “un sacramento, cioè segno e strumento”. Essa opera
per ristabilire e rafforzare l’unità alle radici stesse del genere umano: nel rapporto
di comunione che l’uomo ha con Dio come suo Creatore, Signore e Redentore. è
una verità che, in base all’insegnamento del Concilio, possiamo meditare, spiega-
re e applicare in tutta l’ampiezza del suo significato [...]. E ci è caro prendere una
coscienza sempre più viva del fatto che dentro l’azione svolta dalla Chiesa nella
storia della salvezza, inscritta nella storia dell’umanità, è presente e operante lo
Spirito Santo, colui che col soffio della vita divina pervade il pellegrinaggio terre-
no dell’uomo e fa confluire tutta la creazione – tutta la storia – al suo termine ulti-
mo, nell’oceano infinito di Dio».

Sussidio Gruppi USC 2018 137

SUSSIDIO GRUPPI USC.qxp_03 nel segno maggio giugno2012 D1958_12  20/09/18  11:19  Pagina 137



 

SUSSIDIO GRUPPI USC.qxp_03 nel segno maggio giugno2012 D1958_12  20/09/18  11:19  Pagina 138



Lettura
Dagli Atti degli Apostoli (20,7-12)
«Il primo giorno della settimana ci eravamo riuniti a spezzare il pane, e Paolo, che

doveva partire il giorno dopo, conversava con loro e prolungò il discorso fino a
mezzanotte. C’era un buon numero di lampade nella stanza al piano superiore,
dove eravamo riuniti. Ora, un ragazzo di nome Èutico, seduto alla finestra, mentre
Paolo continuava a conversare senza sosta, fu preso da un sonno profondo; sopraf-
fatto dal sonno, cadde giù dal terzo piano e venne raccolto morto. 1Paolo allora sce-
se, si gettò su di lui, lo abbracciò e disse: “Non vi turbate; è vivo!”. Poi risalì, spezzò
il pane, mangiò e, dopo aver parlato ancora molto fino all’alba, partì. Intanto ave-
vano ricondotto il ragazzo vivo, e si sentirono molto consolati».

Paolo spezza il pane e risuscita un giovane. Il desiderio dell’Eucaristia
Il fatto accade in una «stanza al piano superiore» così come anche l’ultima cena di

Gesù (Mc 14,15; Lc 22,12) e la Pentecoste (At 1,13) e per S. Beda allegoricamente
questa sta ad indicare «l’altezza dei doni spirituali» che vengono elargiti. Siamo di
notte e questo simboleggia «l’oscurità della Scrittura», mentre l’abbondanza di lam-
pade segnala la spiegazione che Paolo fa di queste parole misteriose, una medita-
zione necessaria per la Chiesa. Non a caso tutto qui ci parla di un grande desiderio
di nutrirsi della Parola di Dio. 

Pensiamo a quanta voglia di ascoltare c’è in tutte queste persone. Questi cristiani
fanno a gara per sentire Paolo e non guardano più l’orologio! Paolo parla per una
notte intera, fino all’alba. Ecco come commenta Crisostomo: «Eutico era seduto alla
finestra ed era notte inoltrata. Così grande era il suo desiderio di ascoltare. Dobbia-
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mo vergognarci, noi, che non farem-
mo ciò neppure di giorno. [...] Ora
non vi è alcuna finestra, e né la fame
né il sonno ci disturbano, eppure
non ascoltiamo. Non vi è folla in un
piccolo spazio né altro che possa

infastidirci. E la cosa meravigliosa è proprio questa: pur essendo un giovane, non
era indifferente, e sebbene vinto dal sonno, non si allontanò né temeva di cadere.
Non stupitevi del fatto che Eutico si sia addormentato e poi sia caduto: non era per
pigrizia che si addormentò, ma per una necessità naturale» (Om, Atti, 43). S. Beda
nota che il nome «Eutico» in ebraico significa «pazzo» e in greco significa «fortunato»
e «dei due nomi uno si adatta a chi, per seguire i piaceri cari all’adolescenza, decade
dal culmine delle virtù, l’altro a chi torna al culmine delle virtù grazie al predicatore
che si è abbassato fino a lui» (Espos. Atti 20,9). In tal senso la vicenda di Eutico è
anche l’invito a vigilare sui pericoli e sui rischi eccessivi. Ma ciò che sorprende è
come tutto il testo ci racconta una vera e propria messa domenicale perché siamo
già nella sera della fine del sabato, con la liturgia della Parola prima e con la liturgia
eucaristica dopo. L’ascolto e la spiegazione della Parola di Dio diventano in un
secondo tempo il nutrimento concreto e materiale della Chiesa. Lo spezzare il pane
personalizza quel passaggio dalla vita vecchia alla vita nuova che la Parola predica,
annuncia e spiega, ma che, però, solo l’Eucaristia, appunto, realizza e porta a com-
pimento.  

Ma, facendo un salto, nel libro degli Atti, un altro passo ci parla della necessità
del Pane.

Lettura
Dagli Atti degli Apostoli (27,1-2.13.20.33-38) 
«Quando fu deciso che ci imbarcassimo per l’Italia, consegnarono Paolo, insieme

ad alcuni altri prigionieri, a un centurione di nome Giulio, della coorte Augusta.
Salimmo su una nave della città di Adramitto, che stava per partire verso i porti del-
la provincia d’Asia, e salpammo, avendo con noi Aristarco, un Macèdone di Tessalò-
nica. Appena cominciò a soffiare un leggero scirocco, ritenendo di poter realizzare
il progetto, levarono le ancore e si misero a costeggiare Creta da vicino. Ma non
molto tempo dopo si scatenò dall’isola un vento di uragano, detto Euroaquilone.
La nave fu travolta e non riusciva a resistere al vento: abbandonati in sua balìa,
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andavamo alla deriva. Da vari giorni non comparivano più né sole né stelle e con-
tinuava una tempesta violenta; ogni speranza di salvarci era ormai perduta.

Fino allo spuntare del giorno Paolo esortava tutti a prendere cibo dicendo: «Oggi
è il quattordicesimo giorno che passate digiuni nell’attesa, senza mangiare nulla. Vi
invito perciò a prendere cibo: è necessario per la vostra salvezza. Neanche un capel-
lo del vostro capo andrà perduto». Detto questo, prese un pane, rese grazie a Dio
davanti a tutti, lo spezzò e cominciò a mangiare. Tutti si fecero coraggio e anch’essi
presero cibo. Sulla nave eravamo complessivamente duecentosettantasei persone.
Quando si furono rifocillati, alleggerirono la nave gettando il frumento in mare». 

Paolo spezza il pane e salva dalla tempesta. La forza dell’Eucaristia.
Se prima abbiamo visto come nell’Eucaristia siamo istruiti da Paolo alla vera cono-

scenza, ora invece vediamo come grazie all’Eucaristia Paolo ci salva in mezzo ai peri-
coli. Nessuno, infatti, «riesce a sfuggire ai mali di questo mondo se non mangia il
pane della vita» (S. Beda, Espos. Atti 27,33). Molte sono le tempeste che ci assalgo-
no nella vita, ma Dio può salvarci se solo noi obbediamo agli uomini santi come
fecero quelli della nave e ci nutriamo di Lui.

Il mangiare è un’immagine centrale in tutta la Scrittura, dal mangiare di Adamo e
Eva a quello di Cristo coi discepoli e della Chiesa dopo di lui. Il mangiare può essere
veleno o medicina. Gesù diceva: «Il mio cibo è fare la volontà di Colui che mi ha
mandato» (Gv 4,34) e: «Io sono il pane della vita» (Gv 6,35). Anche il luogo della
sua nascita è profetico: una mangiatoia. Gesù paragona continuamente il Regno di
Dio al banchetto. Spesso lo troviamo a mangiare coi pubblicani e i peccatori. Lui
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stesso appare da Risorto sempre
in occasioni di mensa, talora è Lui
stesso a preparare la brace. Il
mangiare, infatti, rappresenta
anche la tavola con tutti i suoi riti
fondamentali perché mostrano la
condivisione e la costruzione del-
la comunione. Quant’è impor-
tante comprendere la bellezza
dell’Eucaristia nella Chiesa! Può
essere utile a tal fine anche abi-
tuarsi a vivere in modo diverso il
mangiare quotidiano, perché
questo aiuta ad entrare meglio
dentro al mistero dell’Eucaristia e
della comunione della Chiesa.

S. Ignazio le chiama «regole sul
mangiare» queste istruzioni per la vita spirituale. Pensiamo per esempio che nel film
di grande successo, vincitore dell’Oscar nel 1988, Il pranzo di Babette, la figura di
Cristo è raffigurata simbolicamente da una donna chef che sa trasformare un’espe-
rienza culinaria in un’avventura amorosa. In fondo ogni pasto può farci pensare
all’Eucaristia e, in qualche modo, prepararci perché ogni mensa può diventare occa-
sione di comunione ed esprimere la bellezza della Chiesa. è significativo che nelle
tradizionali preghiere cristiane sui pasti si è soliti usare espressioni del tipo: «Benedici
questo cibo e fa’ che lo consumiamo nella tua santa e luminosa presenza», quasi
affinché il mangiare alla presenza del Signore allontani il male. E possiamo ricordarci
“che la vita viene non dal cibo, ma dalla presenza del Signore”. C’è qui, infatti, una
dimensione spirituale profonda: «mangiare significa vivere la comunione e ogni
comunione tra di noi è fondata nella comunione con Dio». Oggi non si vede più il
nesso spirituale dell’atto del mangiare, ma in realtà l’uomo spirituale vive in modo
diverso tutte le azioni, anche ordinarie, della sua vita: non solo il mangiare, ma
anche il vestirsi, gli hobby e così via. Tutte queste azioni possono essere fatte in
modo «cristiano» cioè immaginando Cristo unito a noi, imitandolo nel servizio e
nell’amore verso gli altri, respingendo invece tutto ciò che non gli è conforme.
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ESERCIZIO SPIRITUALE PER LA SETTIMANA
Ogni mattina comincio la mia giornata pregando il Salmo 125:

Quando il Signore ricondusse i prigionieri di Sion, * ci sembrava di sognare. 
Allora la nostra bocca si aprì al sorriso, * la nostra lingua si sciolse in canti di gioia.

Allora si diceva tra i popoli: * «Il Signore ha fatto grandi cose per loro». 
Grandi cose ha fatto il Signore per noi, * ci ha colmati di gioia. 

Riconduci, Signore, i nostri prigionieri, * come i torrenti del Negheb. 
Chi semina nelle lacrime * mieterà con giubilo. 

Nell’andare, se ne va e piange, * portando la semente da gettare, 
ma nel tornare, viene con giubilo, * portando i suoi covoni.

Gloria al Padre e al Figlio * e allo Spirito Santo. 
Come era nel principio, e ora e sempre nei secoli dei secoli. Amen.

La sera, durante l’esame di coscienza, cerco di vedere quante volte oggi mi sono
lamentato. Esamino quando, oggi, una mia attività o una mia esperienza mi hanno
pesato tanto e provo capire perché? Cerco di scriverlo compilando questa tabella.

Cerco di scrivere qui sotto il motivo:        
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Benedetto XVI, Udienza Generale, 6 aprile 2011
Teresa nasce il 2 gennaio 1873 ad Alençon, una città della Normandia, in Fran-

cia. è l’ultima figlia di Luigi e Zelia Martin, sposi e genitori esemplari, beatificati
insieme il 19 ottobre 2008. Ebbero nove figli; di essi quattro morirono in tenera
età. Rimasero le cinque figlie, che diventarono tutte religiose. Teresa, a 4 anni,
rimase profondamente ferita dalla morte della madre (Ms A, ivi 13r). Il padre con
le figlie si trasferì allora nella città di Lisieux, dove si svolgerà tutta la vita della
Santa. Più tardi Teresa, colpita da una grave malattia nervosa, guarì per una grazia
divina, che lei stessa definisce il «sorriso della Madonna» (ivi., 29v-30v). Ricevette
poi la Prima Comunione, intensamente vissuta (35r), e mise Gesù Eucaristia al
centro della sua esistenza. La «Grazia di Natale» del 1886 segna la grande svolta,
da lei chiamata la sua «completa conversione» (44v-45r). Guarisce, infatti, total-
mente dalla sua ipersensibilità infantile e inizia una «corsa da gigante». All’età di
14 anni, Teresa si avvicina sempre più, con grande fede, a Gesù Crocifisso, e si
prende a cuore il caso, apparentemente disperato, di un criminale condannato a
morte e impenitente (ivi, 45v-46v). «Volli ad ogni costo impedirgli di cadere nel-
l’inferno», scrive la Santa, con la certezza che la sua preghiera lo avrebbe messo a
contatto con il Sangue redentore di Gesù». è la sua prima e fondamentale espe-
rienza di maternità spirituale: «Tanta fiducia avevo nella Misericordia Infinita di
Gesù», scrive. Con Maria Santissima, la giovane Teresa ama, crede e spera con «un
cuore di madre» (cfr. Pr 6/10r).
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Nel novembre del 1887, Teresa si reca in pellegrinaggio a Roma insieme al padre
e alla sorella Celina (ivi, 55v-67r). Per lei, il momento culminante è l’Udienza del
Papa Leone XIII, al quale domanda il permesso di entrare, appena quindicenne, nel
Carmelo di Lisieux. Un anno dopo, il suo desiderio si realizza: si fa Carmelitana, «per
salvare le anime e pregare per i sacerdoti» (ivi, 69v). Contemporaneamente, inizia
anche la dolorosa ed umiliante malattia mentale di suo padre. è una grande soffe-
renza che conduce Teresa alla contemplazione del Volto di Gesù nella sua Passione
(ibid., 71r-v). Così, il suo nome da Religiosa – suor Teresa di Gesù Bambino e del
Volto Santo – esprime il programma di tutta la sua vita, nella comunione ai Misteri
centrali dell’Incarnazione e della Redenzione. La sua professione religiosa, nella festa
della Natività di Maria, l’8 settembre 1890, è per lei un vero matrimonio spirituale
nella “piccolezza” evangelica, caratterizzata dal simbolo del fiore: «Che bella festa
la Natività di Maria per diventare la sposa di Gesù! – scrive – Era la piccola Vergine
Santa di un giorno che presentava il suo piccolo fiore al piccolo Gesù» (ivi, 77r). Per
Teresa essere religiosa significa essere sposa di Gesù e madre delle anime (cfr. 
Ms B, 2v). Lo stesso giorno, la Santa scrive una preghiera che indica tutto l’orienta-
mento della sua vita: chiede a Gesù il dono del suo Amore infinito, di essere la più
piccola, e soprattutto chiede la salvezza di tutti gli uomini: «Che nessuna anima sia
dannata oggi» (Pr 2).

Dieci anni dopo la «Grazia di Natale», nel 1896, viene la «Grazia di Pasqua», che
apre l’ultimo periodo della vita di Teresa, con l’inizio della sua passione in unione
profonda alla Passione di Gesù; si tratta della passione del corpo, con la malattia che
la condurrà alla morte attraverso grandi sofferenze, ma soprattutto si tratta della
passione dell’anima, con una dolorosissima prova della fede (Ms C, 4v-7v). Con
Maria accanto alla Croce di Gesù, Teresa vive allora la fede più eroica, come luce
nelle tenebre che le invadono l’anima. La Carmelitana ha coscienza di vivere questa
grande prova per la salvezza di tutti gli atei del mondo moderno, chiamati da lei
«fratelli». Vive allora ancora più intensamente l’amore fraterno (8r-33v): verso le
sorelle della sua comunità, verso i suoi due fratelli spirituali missionari, verso i sacer-
doti e tutti gli uomini, specialmente i più lontani. Diventa veramente una «sorella
universale»! La sua carità amabile e sorridente è l’espressione della gioia profonda di
cui ci rivela il segreto: «Gesù, la mia gioia è amare Te» (P 45/7). In questo contesto
di sofferenza, vivendo il più grande amore nelle più piccole cose della vita quoti-
diana, la Santa porta a compimento la sua vocazione di essere l’Amore nel cuore
della Chiesa (cfr. Ms B,3v). Teresa muore la sera del 30 settembre 1897, pronuncian-
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do le semplici parole «Mio Dio, vi amo!», guardando il Crocifisso che stringeva nelle
sue mani. Queste ultime parole della Santa sono la chiave di tutta la sua dottrina,
della sua interpretazione del Vangelo. L’atto d’amore, espresso nel suo ultimo soffio,
era come il continuo respiro della sua anima, come il battito del suo cuore. 

Teresa è uno dei “piccoli” del Vangelo che si lasciano condurre da Dio nelle
profondità del suo Mistero. Una guida per tutti, soprattutto per coloro che, nel
Popolo di Dio, svolgono il ministero di teologi. Con l’umiltà e la carità, la fede e la
speranza, Teresa entra continuamente nel cuore della Sacra Scrittura che racchiude il
Mistero di Cristo... 

Inseparabile dal Vangelo, l’Eucaristia è per Teresa il Sacramento dell’Amore Divino
che si abbassa all’estremo per innalzarci fino a Lui. Nella sua ultima Lettera, su
un’immagine che rappresenta Gesù Bambino nell’Ostia consacrata, la Santa scrive
queste semplici parole: «Non posso temere un Dio che per me si è fatto così piccolo!
[...] Io Lo amo! Infatti, Egli non è che Amore e Misericordia!» (LT 266).

Nel Vangelo, Teresa scopre soprattutto la Misericordia di Gesù, al punto da affer-
mare: «A me Egli ha dato la sua Misericordia infinita, attraverso essa contemplo e
adoro le altre perfezioni divine! [...] Allora tutte mi paiono raggianti d’amore, la
Giustizia stessa (e forse ancor più di qualsiasi altra) mi sembra rivestita d’amore» 
(Ms A,84r). Così si esprime anche nelle ultime righe della Storia di un’anima: «Appe-
na do un’occhiata al Santo Vangelo, subito respiro i profumi della vita di Gesù e so
da che parte correre... Non è al primo posto, ma all’ultimo che mi slancio… Sì lo
sento, anche se avessi sulla coscienza tutti i peccati che si possono commettere,
andrei, con il cuore spezzato dal pentimento, a gettarmi tra le braccia di Gesù, per-
ché so quanto ami il figliol prodigo che ritorna a Lui» (Ms C,36v-37r). «Fiducia e
Amore» sono dunque il punto finale del racconto della sua vita, due parole che
come fari hanno illuminato tutto il suo cammino di santità, per poter guidare gli
altri sulla stessa sua «piccola via di fiducia e di amore», dell’infanzia spirituale 
(cfr. Ms C,2v-3r; LT 226). Fiducia come quella del bambino che si abbandona nelle
mani di Dio, inseparabile dall’impegno forte, radicale del vero amore, che è dono
totale di sé, per sempre, come dice la Santa contemplando Maria: «Amare è dare
tutto, e dare se stesso» (Perché ti amo, o Maria, P 54/22). Così Teresa indica a tutti
noi che la vita cristiana consiste nel vivere pienamente la grazia del Battesimo nel
dono totale di sé all’Amore del Padre, per vivere come Cristo, nel fuoco dello Spi-
rito Santo, il Suo stesso amore per tutti gli altri.
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UNIONE SANGUIS CHRISTI

testi delle canzoni del cd

ACQUA VENTO
FUOCO

149

APPENDICE

«Dove c’è 
lo Spirito del Signore

c’è libertà!»
(2Cor 3,17)
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1. SCENDI SU DI NOI

Vieni, Spirito Santo, su di me.
Vieni, Spirito Santo, su di me
a riscaldarmi, a circondarmi
a sostenermi, nelle mie battaglie.

Vieni in me, scendi su di me
Consolatore dell’anima.
Vieni in me, scendi su di me
Rivelatore di chi sono io, per te.

Vieni Spirito Santo
a liberarci, a circondarci
a sostenerci con la tua potenza.

Vieni in noi, scendi su di noi
Consolatore dell’anima.
Vieni in noi, scendi su di noi
Rivelatore di chi siamo noi, per te.

Vento impetuoso che abbatte i miei muri
Prendi dimora in me.

2. RADICI E NUVOLE

Mi perdo nel buio dei tuoi occhi:
dimentico il cammino.
Se soffi sul mio cuore così umano
scoprirò di esser divino.
Abbraccio il freddo della morte,
vivremo nel mattino
uniti come il tralcio alla sua vite,
come un bimbo stretto al seno.
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Sarò radici e nuvole:
la tua fiamma d’Amore mi consumerà.
Con te posso esser fragile,
nel tuo silenzio mi fidanzerai.
Mi ferisci e sento che
sono cielo e cenere.
Più ti cerco, più ti perdo,
più sei Tu che cerchi me.
Tra tempeste indomite,
nelle notti intime,
Tu diventi uno con me,
Tu diventi uno con me,
io divento uno con Te.

Non sento più il sapore dei tuoi baci,
non sento il tuo respiro.
Cammino nel deserto dello spirito
ma ho addosso il tuo profumo.
Continuo a cadere e mi rialzi,
riscrivi il mio cammino.
Non sarò più io a vivere,
ma Cristo vivrà in me.
Come albero piantato
lungo cieli sconfinati
guardo il mondo capovolto:
dentro ogni bellezza
ci sei Tu.

3. ARMONIA DI PACE

Svegliami,
è il momento di dar vita a un sogno.
Parlami,
ho cercato la tua voce e ti ho ascoltato
nella brezza in mezzo ai rami,
nell’infrangersi dell’acqua sulle mie sponde.
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Guardami,
sono il figlio di quei lunghi viaggi.
Gli occhi miei
hanno visto il bello delle tue creature:
sono pieni di stupore,
non mi sembra vero
sia tutto quanto per me.

Questa vita mia con te
fiorirà come un’armonia di pace.
Quando la tua presenza in me
soffierà come vento sopra il mare, il mare.

Cullami,
come pioggia sugli steli scendi.
Lavami,
perché possa dolcemente accarezzare
come i petali di un fiore
ogni cuore che ha sofferto la sete di te.

Arami,
come terra brulla getta in me i tesori tuoi.
Come semi che vedrò poi germogliare,
li farò fruttificare
per sfamare folle intere che cercano Te.

Non c’è forza, non c’è male
che ci possa separare.
Fiamma indissolubile
che arde di un eterno amore,
che non vedrà mai la fine
e che sento battere in me.
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4. DAL SOGNO DI UN ANGELO

Io vedo nel mondo amore e crudeltà.
C’è l’uomo che non ha pace tra pianti e fragilità.
Ma nonostante questo,
o Dio, con la tua bontà
doni all’uomo la vita e la libertà.

Che meravigliosa creatura,
Tu con il tuo amore lo volgi ancora
e il tuo Sangue prezioso scorrerà,
una nuova vita, nel mondo e nel cuor, ci sarà.

Io vedo nel mondo speranza e malvagità.
C’è l’uomo che cerca pace tra sogni e finità
e in tutto questo, Dio, con la tua grandezza,
doni all’uomo la vita e la salvezza.

Niente e nessuno mi vieta di sognar il mondo migliore
e questo mio sogno è una preghiera per voi.
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5.BEATI VOI

Beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli.
Beati quelli che sono nel pianto, perché saranno consolati.
Beati i miti perché avranno in eredità la terra.
Beati quelli che hanno fame e sete della giustizia, saran saziati.

Questo è per voi, beati voi, che siete figli miei.

Beati i misericordiosi, troveranno misericordia
Beati i puri di cuore perché vedranno Dio, perché vedranno Dio.

Beati gli operatori di pace, saranno chiamati figli di Dio
come i perseguitati per la giustizia, di essi è il regno dei cieli.

Questo è per noi, beati noi, che siamo figli suoi.
Questo è per noi, beati noi.

6. IL MIO CUORE BRUCI

Colloquio Eucaristico di S. Gaspare del Bufalo

O Gesù mio,
quando io penso a Te
mi intenerisco e mi commuovo,
mi hai dato tutto di Te.
O Gesù mio,
ti fai mangiare e bere da me.
Mi fermo e penso
fino a qui è giunto
l’amore folle di Dio.
L’amore è causa di così gran bene.
L’amore spezza tutte le catene.
L’amore versa il suo Sangue
ed è vittima di carità.
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Ed io ti amo,
Gesù ti amo.
Dammi luce e grazia,
che il mio cuore bruci
soltanto per Te.
Ed io ti amo,
Gesù ti amo.
Le fiamme del fuoco del cielo
divampino dentro di me.
Mi uniscano a Te,
mia vita, mio tutto,
non voglio che Te,
amarti in eterno.

7. LA TUA TRACCIA

Piovi e bagna la mia vita di Te,
Spirito di Dio che discende,
che invade la mente, il cuore, le forze e mi fai come Te.

Scrivi, col tuo inchiostro indelebile in me,
perché della tua legge sia stele,
entrami nelle vene, scolpisci il mio orgoglio e creta rendimi.

Guidami per le tue vie,
spingimi e consigliami.
Acqua, vento e fuoco,
dentro me c’è la tua traccia.
Togli il velo sul mio cuore e scoprimi la faccia.
Forza che discende, che ogni giogo spezzerà
dove c’è lo Spirito di Dio c’è libertà.
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Sana le crepe che mi porto nel cuore,
perché non cada più nell’errore
di farle riempire da tutti quei vizi che mi infrangono.

Il volto mio riflette lo splendore tuo,
mi cambi a tua immagine,
mi fai sperare oltre l’impossibile:
sei lo Spirito che libera e che sconvolge l’anima d’amore.

Forza che discende, che ogni giogo spezzerà,
dove c’è lo Spirito di Dio c’è libertà.

8. COME NON TI ASPETTI

Maestro dimmi
come posso fare
per avere vita?
Mai più paure, né debolezze
e nemmeno incertezze.

Maestro dimmi
come posso fare
per non avere più fame?
Quante fontane
ho attraversato
e maschere ho messo per vivere;
come vorrei, è un’inquietudine
che nasce nel cuore
e non si ferma mai.
Nel cuore mio sono in esilio ormai.
Striscio e lotto contro m
e chiedo vita a tutti quelli che passano davanti a me.

Figlio ascolta
la vita che cerchi
ha il sapore del pane:
acqua, farina e Spirito Santo.
Un fuoco che non conosci.
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Figlio ascolta
non andartene via,
ho il regalo che cercavi.
Sono qui con te:
sono io che parlo con te.

Non vivere mai
senza di me e scoprirai che
la vita che cerchi è il sogno mio, lo sai,
il cuore mio è casa tua ormai.
Offri il meglio che vive in te
ti condurrò con me
per strade che non ti immagini.
Se vuoi guarire
prendi il tuo cuore fra le mani
e cercami, cerca la gioia in me
ed io esaudirò
i desideri del tuo cuore.
Come non ti aspetti...
Come non mi aspetto...

9. IL SOGNO CHE HO PER VOI

Vi laverò i piedi,
i piedi laverò
così che possiate farlo pure voi.

Vi laverò i piedi,
i piedi laverò.
Io che sono il Maestro
invio voi a far lo stesso.
Se questo non lo farò io,
non avrete parte di me.
Solo così comprenderete
il sogno che ho per voi.
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Vi farò servi nell’amore,
io che sono il Signore;
come il Padre mandò me,
io oggi mando voi.
Per esser servi nell’amore
e fratelli nel Signore.
Come il Padre mandò me,
io oggi mando voi,
io mando voi, figli miei.

Vi laverò i piedi,
i piedi laverò.
Io che sono vostro servo,
invio voi a far lo stesso.
Se questo non lo farò io,
voi non avrete parte di me.
Solo così comprenderete
il sogno che ho per voi.
Vi laverò i piedi,
i piedi laverò.
Io che sono vostro servo,
invio voi a far lo stesso.
E questo è il sogno che ho per voi,
questo è il sogno che ho per voi,
Figli miei.
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10. LE ANIME VALGONO

Inno al Ven. Merlini

Quello che ho è una fragile voce che
non smetterò di far vibrare.
Io non lo so perché fra tanti hai scelto me,
ma nel tuo nome voglio rischiare.
Notti intere di preghiera per chiamare proprio me,
banditore di un amore che non muore.
Senza scudo e senza spada lotterò solo per te
e le glorie del tuo Sangue canterò.

Liberatore di sogni sarò, dai cuori li schiuderò.
Perché le anime valgono, il Sangue tuo.
Perché le anime valgono, il regno tuo.
Ogni vita merita te, Gesù.

Ora lo so, non è eroe chi non teme mai,
ma chi ha più coraggio per annunciare
che la libertà è preziosa, perché porta fino a te,
che hai redento i tuoi dai vincoli del male.
Con la penna e con la squadra, io disegno insieme a te
un futuro che ogni muro sfonderà.
Madre mia, speranza mia,
la mia fortezza per sempre sarai,
ogni mio pianto tu consolerai.
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11. CURO LE TUE PIAGHE

Ti osservavo mentre scendevi le scale della vanità
e poi piangevo mentre quel mondo rubava la tua dignità.
Nudo e ferito nel fango più amaro,
solo e deluso nel tuo tentativo
di esser felice di vivere in pace
pensando solo per sé.

Io sono con te per sempre,
Io ti salvo perché ti amo.

Curo le tue piaghe
con l’olio del mio amore,
poi con il mio Sangue
cancello ogni tuo errore,
come il buon samaritano.

Hai un cuore nuovo, uno spirito puro,
ti dico alzati e fa’ lo stesso.
Pronto per correre,
avvolger lo sguardo verso chi non sa più sognare adesso.
E scoprirai che Io sono quel volto,
sono quegli occhi che aspettano i tuoi.
Stendi la mano e afferrami forte,
il tuo Dio ha bisogno di te.

Tu resta con me per sempre,
tu sei salvo perché hai amato.
Chiuse quelle piaghe,
lavato via l’errore,
scorre nel tuo sangue
la forza del mio amore.
Sei tu il buon samaritano.
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Sento la voglia di vivere così,
come un desiderio di bontà.
Con queste mani i fratelli rialzerò,
donami la tua grazia, o Dio.

Io resto con te per sempre,
Io ti salvo perché ti amo.
Chiuse queste piaghe,
lavato via l’errore,
scorre nel tuo sangue
la forza del mio amore.
Come il buon samaritano,
sei tu il buon samaritano,
come il buon samaritano.

12. TUTTO TUO

Preghiera del Ven. Merlini per la Congregazione

O mio Signore,
ti ringrazio per avermi chiamato
a questo servizio
bagnato dal tuo preziosissimo Sangue.
Io ti appartengo
con tutto il cuore e tutta l’anima mia,
questa mia forza è opera
solo della tua grazia.
La mia vita è tua:
la offro senza riserva;
Sangue del mio Gesù
ti prego fammi santo.
Dammi tutto il tuo santo amore
questo solo mi basterà:
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che d’amore io viva,
d’amore io muoia,
d’amore mi pasca da qui all’eternità.
Voglio essere tuo,
tutto tuo:
io sarò per sempre tuo.

Mio buon Signore,
in questa famiglia io mi sento amato:
ogni fratello è una goccia
del tuo Sangue versato.

Questa missione è tua,
fiorisca e porti frutto,
Sangue del mio Gesù ti prego fammi santo.

Mia cara Madre in te io confido,
angeli del cielo e santi nel paradiso,
pregate per l’Istituto,
sia protetto dal nemico.
Pregate Gesù per me:
che io viva d’Amore. Amen.

13. L’ARMA DI OGNI TEMPO

Vali un tesoro che 
non si può contare né misurare.
Vali il più tenero
attestato del puro amor di Dio.
Alle sue piaghe aperte
come fonti dissetiamo le anime nostre.
Potessi col mio sangue
propagare in questa terra
le sue glorie immense. 
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Il Sangue Preziosissimo
del Redentore Altissimo
è l’arma di ogni tempo che vince ogni tormento.
È il prezzo dell’eternità, sigillo della dignità, 
versato per amore di questa umanità.

Farmaco che dissolve quel male,
che ci avvelena il cuore.
Segno che grida al mondo
la gloria della fragilità.
Forza che abbatte i forti
ed eleva i volti di quei figli desolati.

Io voglio spendere la vita
per gli uomini e le donne
che hai redenti, o mio Gesù.
Perché hai versato sull’umanità
un fiume di misericordia
che darà la libertà.

Te ergo quaesumus, 
famulis tuis subveni, 
quos pretioso sanguine redemisti.
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