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Vi chiedo di ascoltare e di 

accogliere nel cuore, compiendo 

un ESERCIZIO SPIRITUALE: 

lasciar risuonare dentro, per poi 

portare tutto nel mio vissuto 

concreto, nel vivere comunitario, 

nella preghiera, nello studio, nel 

lavoro, nell’apostolato, con azioni 

e gesti concreti da compiere.  



Siamo CHIAMATE  Da chi? Da che cosa? Per 

che cosa? 

 

Ogni chiamata presuppone una risposta, positiva o 

negativa. La chiamata – richiesta - proposta - che Dio 

ci rivolge implica sempre una risposta, un “si” o un 

“no” da parte nostra. 

 

La finalità di questa chiamata è: CUSTODIRE il 

MISTERO  
 



Con il Samaritano (di Luca 10,25-

37): mi fermo, sento compassione, mi 

avvicino, mi chino, presto attenzione, 

mi prendo cura del mistero di Dio 

che abita in me.  

Con la Samaritana (Gv 4,5-42): 

dall’interiorità passo all’esteriorità, 

vado, mi muovo verso le sorelle, i 

fratelli nella missione, porto agli altri 

il mistero che ho incontrato. 



Primo movimento dello Spirito: 

CUSTODIRE IL MISTERO 

 

Secondo movimento dello Spirito: 

LASCIARMI CUSTODIRE  

DAL MISTERO 
 



passare dal mistero creduto, studiato, conosciuto 

intellettualmente con l’aiuto anche della scienza teologica, 

del Magistero della Chiesa e della Tradizione,  al mistero 

vissuto, incontrato, divenuto per noi familiare, vicino, 

necessario alla nostra vita come l’aria che respiriamo. 



Per continuare  

il nostro 

approfondimento  

ci lasciamo guidare  

dal documento 

CONTEMPLATE 

 

Con un cammino che 

tenga presenti queste 

due dimensioni: 

l’ESTERIORITÀ e 

l’INTERIORITÀ 





La cultura attuale, specie occidentale, indirizza 

prevalentemente alla prassi, tutta tesa al fare e al 

produrre,  genera – come contraccolpo – il bisogno 

consapevole di silenzio, ascolto, respiro contemplativo. 

Questi due orientamenti contrapposti, tuttavia, 

rischiano di innescare una maggiore superficialità. Sia 

l’attivismo, sia alcuni modi di vivere la 

contemplazione, possono rappresentare quasi una fuga 

da se stessi o dal reale, un vagabondaggio nevrotico 

che genera vite di corsa e di scarto (CONTEMPLATE n. 

3). 

Abbiamo bisogno di ritrovare in noi il mistero della 

grazia che ci sostanzia, ci appassiona e ci trasfigura 

(CONTEMPLATE n. 1). 



 

CERCARE DIO richiede  

ASCOLTO e DISCERNIMENTO  

 Avete visto l’amore dell’anima mia? ( Ct 3,3)   

DIMORARE IN DIO richiede  

ACCOGLIENZA e CUSTODIA  

Il mio diletto è per me ed io sono per lui (Ct 2,16) 

FORMARE LA MIA VITA IN CRISTO richiede 

DOCILITÀ e FEDELTÀ COSTANTE 

Mettimi come sigillo sul tuo cuore (Ct 8,6) 
 



Volendo dire di NO ad una vita mediocre, 

ripetitiva e annoiata, e volendo invece 

dire di SI ad una vita centrata sull’ascolto 

costante della Parola di Dio e sulla ricerca 

del suo volto, andando per le strade e per 

le piazze a cercare l’amato del mio cuore 

(Ct 3,2).  



Discernimento 

È un processo lento 

Passare alla setaccio della Parola di Dio ogni cosa, per 

tenere ciò che è bello, buono, prezioso, la farina genuina; e 

bruciare ciò che è brutto, dannoso, cattivo, contaminate, le 

scorie, la pula, le vanità della vita, le mie ricercatezze e 

puntigliosità. 



La ricerca di una gioia silenziosa 

che appaga e rimane in noi a lungo 

e non la ricerca di una gioia 

frizzante che è come le bollicine 

dell’acqua gassata, è scoppiettante 

come i fuochi d’artificio, come un 

fuoco di paglia che  dura poco, 

finisce presto. La gioia silenziosa ci 

fa riposare e gustare il mistero, 

mente la gioia frizzante ci fa 

provare emozioni forti, ma si 

spegne subito e ci lascia 

insoddisfatti, ci fa esclamare: tutto 

qui ?! 

Come pellegrine del mistero – 

cercare, educare, vivere la SANTA 

INQUIETUDUNE 



La notte – il combattimento spirituale 

Nicodemo 

Giacobbe 

Pietro 

Giuda 

Maddalena 

Felice notte 

Felice colpa 



Abbiamo bisogno della notte 
Per crescere sul serio, per farci carico 

davvero e con responsabilità di ciò che 

l’obbedienza ci chiede, abbiamo bisogno 

che crollino le nostre sicurezze, abbiamo 

bisogno di vivere la precarietà, di sentire 

che ci manca qualcosa, non possiamo 

vedere la luce se non accettiamo di 

passare dentro le tenebre, questo è quello 

che tutti i santi, che i nostri fondatori e 

fondatrici  ci insegnano. 

È quello che ci insegnano, il vissuto e gli 

scritti di Francesco d’Assisi, di Teresa di 

Lisieux, di Gemma Galgani, di Bernadette 

Soubirous, di Padre Pio, di Teresa di 

Calcutta 



Custodia nella PRESENZA – ASSENZA  di Dio 

Con stile eucaristico – ermeneutico 

Con l’igiene del cuore 
 



Purezza del cuore – gusto del vero e del bello 

Valori formativi che non ci fanno 

accontentare di ciò che è canonicamente 

permesso, normativamente richiesto 

dall’osservanza delle nostre Costituzioni 

e regole di vita, ma richiedono un 

respiro più ampio,  e cioè che dal vero, 

dal giusto, dal moralmente ed 

eticamente permesso ci lancia, ci apre 

ad  un orizzonte più grande, ci spinge 

verso ciò che appassiona e scalda il 

cuore, verso ciò che attrae, innamora e 

riempie, verso la misura alta della vita 

cristiana 



Sfida dell’INTERCULTURALITÀ 

ARMONIZZARE le differenze 

con SGUARDO SAPIENZIALE 



Con vicinanza e prossimità, 

percorrere la via 

pulchritudinis, la via della 

bellezza, del bello, in un 

cammino formativo che unisce 

insieme la puritas cordis, la 

purezza del cuore e la 

sapientia cordis, la sapienza 

del cuore. 



La Misericordia è la meta di tutto, è la meta per ogni discepolo di 

Cristo, di ogni mistero che si svela e si compie, così come lo è stato 

per i dodici, i quali fanno proprio questa esperienza: il loro passato di 

rinnegamento, di sfiducia, di dubbio, di incertezza, di peccato, di 

paura non è più un ostacolo alla sequela. 

La chiamata a custodire il mistero si compie nella professione di fede, 

che fa spalancare gli occhi e ridesta i cuori, proclamando più con la 

vita che con la parole: Mio Dio e mio tutto. 



Vi auguro di essere consacrate  

secondo il cuore di Dio, 

per custodire Dio nei fratelli. 


