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Superare i propri limiti e confini 
immette nel dinamismo della 
contemplazione, dove parla solo la 
bellezza e la potenza dell’amore 

 



Gustare il sapore dell’eternità 
attraverso un marchio, un sigillo 
sul cuore e sulla carne (Ct 8, 6), 
che legga tutto nella prospettiva 
del per sempre di Dio 

 



• L’amore rompe le catene che ci 
isolano e ci separano, gettando 
ponti; 

• L’amore ci permette di costruire 
una grande famiglia in cui tutti 
possiamo sentirci a casa […]. 

• L’amore che sa di compassione 
e di dignità costruisce il mondo 



ferito 
straniero 

religioso 
fede amore 



Ricominciare, crescere, donarci, amare 



Sull’esempio 
di Gesù 

andare oltre 
le frontiere 

incontro 
all’altro 



Nella danza del 
creato 

Dobbiamo formarci ad una spiritualità 
che chiama a conversione, ad una 
ascesi in cui, riconoscendo i nostri 
modi di vita a volte sbilanciati 
sull’azione di routine, c’impegniamo in 
esercizi di trasformazione del profondo 





Formarsi è entrare 
nella sapienza di 
Cristo 

Accogliere ogni giorno le opportunità di 
lasciarsi plasmare dall’esperienza 
pasquale, configurandosi a Cristo 

Ascoltare Lui che ci parla, entrare nel 
mistero e testimoniarlo 

Leggere dentro le cose, per percorrere la 
strada dell’anima  



Coltivare il pensiero, formare 
il giudizio, allenare alla 
sapienza dello sguardo e alla 
finezza dei sentimenti, nello 
stile di Cristo (Gal 4, 19), sono 
cammini propedeutici alla 
missione 



Per sua stessa dinamica, 
l’amore esige una progressiva 
apertura, maggiore capacità di 
accogliere gli altri, in 
un’avventura mai finita che fa 
convergere tutte le periferie 
verso un pieno senso di 
reciproca appartenenza 

Chi non vive la gratuità fraterna 
fa della propria esistenza un 
commercio affannoso, sempre 
misurando quello che dà e quello 
che riceve in cambio. 
Tutti possiamo dare senza 
aspettare qualcosa, fare il bene 
senza pretendere altrettanto dalla 
persona che aiutiamo. 



• Mettimi come sigillo sul tuo cuore (Ct 8, 
6) chiede la sposa del Cantico, quasi a 
fermare in un vincolo di fedeltà l’amore. 
Si evidenzia la necessaria cura di 
accompagnare la fedeltà alla sequela 
Christi nella nostra speciale consacrazione 
in un tempo in cui spesso essa è minata 
dalla fragilità della nostra vita nello 
Spirito (cf. 1 Tes 5, 17.19).  

• La dimensione contemplativa della vita 
consacrata maturerà se si apriranno spazi 
formativi. Cammini scelti, voluti e 
percorsi. 



L’amore, pieno di 
piccoli gesti di cura 
reciproca, è anche 
civile e politico, e si 
manifesta in tutte le 
azioni che cercano di 
costruire un mondo 
migliore 



• la santità è parresia: è audacia, è slancio 
evangelizzatore che lascia un segno in questo 
mondo. Perché ciò sia possibile, Gesù stesso ci viene 
incontro e ci ripete con serenità e fermezza: «Non 
abbiate paura» (Mc 6,50). «Io sono con voi tutti i 
giorni, fino alla fine del mondo» (Mt 28,20).  

• Queste parole ci permettono di camminare e servire 
con quell’atteggiamento pieno di coraggio che lo 
Spirito Santo suscitava negli Apostoli spingendoli ad 
annunciare Gesù Cristo. 

• La parresia è sigillo dello Spirito, testimonianza 
dell’autenticità dell’annuncio. E’ felice sicurezza che 
ci porta a gloriarci del Vangelo che annunciamo, è 
fiducia irremovibile nella fedeltà del Testimone 
fedele, che ci dà la certezza che nulla «potrà mai 
separarci dall’amore di Dio» (Rm 8,39). 



La comunità che custodisce i piccoli 
particolari dell’amore, dove i membri 
si prendono cura gli uni degli altri e 
costituiscono uno spazio aperto ed 
evangelizzatore, è luogo della presenza 
del Risorto che la va santificando 
secondo il progetto del Padre.  



Cosa fanno le mie mani? Cosa portano? 


