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II PARTE: “VITA CONSACRATA E FEDE” 

“Gesù, forse è per paura delle tue immonde spine ch'io non ti credo, per quel dorso chino sotto la 

croce ch'io non voglio imitarti. Forse, come fece San Pietro, io ti rinnego per paura del pianto. 

Però io ti percorro ad ogni ora e sono lì in un angolo di strada e aspetto che tu passi. E ho un 

fazzoletto, amore, che nessuno ha mai toccato, per tergerti la faccia.” (Alda Merini, Corpo 

d’Amore)  

 

DOMANDIAMOCI: Come mai Dio non si è ancora stancato di noi?  

Perché continua a farsi uomo?  

 

Come ci ricorda il Catechismo della Chiesa Cattolica al numero 166, “il nostro amore per Gesù e 

per gli uomini ci spinge a parlare ad altri della nostra fede”. Interpellati nella nostra libertà a 

rispondere all’iniziativa di Dio che si rivela alla nostra vita, è importante saper narrare e 

testimoniare come l’Amore si fa carne. 

Come il nostro Dio si fa uomo per raggiungere la nostra umanità così anche noi siamo chiamati a 

farci prossimo, anche nella nostra corporalità. La strada da percorrere non è una autostrada a più 

corsie nè è una agevole via in discesa ma, da Betlemme, procede inarrestabilmente verso il Golgota. 

Come ci ricorda Edith Stein nel Mistero del Natale, va dalla mangiatoia alla croce.  

Il mistero dell’incarnazione si intreccia con quello della redenzione in una danza che non ha eguali 

e la speranza coltivata dalla fede e la certezza che Gesù non tarderà ci fa esclamare: “Rallegriamoci: 

la luce ha vinto le tenebre”. 

 

L’esperienza di fede è qualcosa che non si può dire ma solo vivere, perché è qualcosa che si sente, 

che possiamo percepire, che ci vibra dentro, che ci fa brillare gli occhi, che produce un brivido che 

ci fa intuire una presenza e un’assenza. 

Per parlare della fede bisogna tener conto:  PRESENZA  -  ASSENZA 

      PRIVATO  - PUBBLICO 

      PAROLE  - SILENZIO 

LAB: 

Poniamoci in ascolto le une delle altre e interroghiamoci su tre parole chiave: 

1. GESU’e PAROLA DI DIO  - Quale è la tua esperienza di Gesù e della Sua Parola? Ricordi 

l’incontro autentico con Gesù che ti ha cambiato la vita? 

2. CHIESA - COMUNITA’  - Come la tua fede vissuta fonda le sue radici nella Chiesa - 

Comunità? 

3. FERIALITA’ - Quali gesti, atteggiamenti, segni e simboli esprimono nella 

ferialità la tua fede? 


