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“
“

«La sapienza della Chiesa orientale ci aiuta a 
scoprire come questa fiducia sia radicata 
nell’esperienza di “tre nascite”: la nascita 
naturale come donna o come uomo in un mondo 
capace di accogliere e sostenere la vita; la nascita 
del battesimo «quando qualcuno diventa figlio di 
Dio per grazia»; e poi una terza nascita, quando 
avviene il passaggio «dal modo di vita corporale 
a quello spirituale», che apre all’esercizio 
maturo della libertà» 
(Discorsi di Filosseno di Mabbug, Documento preparatorio al Sinodo dei 
Vescovi).



COMPAGNI DELLO SPIRITO

«Beato chi cammina  
nella legge del Signore  
e non siede  
in compagnia  
degli arroganti 

Sarà come albero piantato 
lungo corsi d’acqua: 
darà frutto a suo tempo 
le sue foglie non appassiscono 
tutto quello che fa riesce bene» 

Sal 1



M. Delbrêl, Il ballo dell’obbedienza



LA MATERIA  
E LO SPIRITO









“
“

«L’amore di Dio  
è stato riversato nei nostri cuori  
per opera dello Spirito Santo 
che ci è stato dato» (Rm 5,5)



“
“

«Lo Spirito attesta  
al nostro spirito 
che siamo figli di Dio » (Rm 8,16)







K.JARRET, THE KÖLN CONCERT
www.sicomorocomo.it





“
“

«Abbiamo questo tesoro 
in vasi di creta, 
perché appaia  
che questa potenza straordinaria 
viene da Dio e non da noi» (2Cor 4,7)



M.I. Rupnik, Nel fuoco del roveto ardente



“
“

«Questo è il percorso che fa  
la Parola di Dio: 
dalle orecchie, 
al cuore, 
alle mani» 

Francesco, 31 gennaio 2018



LA VITA  
PERSONALE



IL DOLCE AMARO

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 allontanandomi da essi,  
ciò che mi sembrava amaro  
mi fu cambiato in dolcezza  
di anima e di corpo.



“
“

«La vita cristiana è l’uno per l’altro 
perché così è della vita della Trinità» 

K.Ware, La rivelazione della persona







“
“

«Amatevi gli uni gli altri 
come io vi ho amati» (Gv 13,34)



IL MESSIA È UNO DI VOI

La storia racconta di un 
monastero che stava vivendo 
tempi difficili. In passato aveva 
ospitato un ordine importante, 
ma in seguito a un'ondata di 
persecuzioni antimonastiche e a 
una crescente tendenza verso il 
secolarismo, l'ordine era 
rappresentato soltanto dall'abate 
e altri quattro monaci, tutti ultra 
settantenni, che vivevano nella 
cadente abbazia. Era chiaramente 
destinato a scomparire.



Nel fitto bosco che circondava il 
monastero, si trovava una piccola 
capanna che un rabbino 
proveniente da una città vicina 
usava di tanto in tanto come eremo. 
L'abate decise di recarsi all'eremo e 
di chiedere al rabbino se non avesse 
alcun consiglio da dargli per salvare 
il monastero.´Il rabbino accolse 
l'abate nella capanna, ma quando 
l'abate gli spiegò lo scopo della sua 
visita, il rabbino non potè far altro 
che condividere il suo dolore. 
"Conosco questo problema", 
esclamò. "La gente ha perso la 
spiritualità. Accade lo stesso nella 
mia città. Quasi nessuno viene più 
alla sinagoga.



Così si lamentarono insieme il vecchio abate e il vecchio 
rabbino. Poi lessero alcuni brani dalla Torah e presero a 
conversare serenamente di profonde questioni spirituali.  

Venne per l'abate il momento di andarsene e i due si 
abbracciarono. “E’ stato meraviglioso incontrarsi dopo tutti 

questi anni", disse l'abate, “ma venendo qui non ho raggiunto 
il mio scopo. Non c'è nulla che puoi dirmi, nessun consiglio 

che puoi darmi, per aiutarmi a salvare il mio ordine dalla 
morte?". "No, mi dispiace", rispose il rabbino, “non ho 

consigli da darti.  

L'unica cosa che posso dirti è che il Messia è tra voi”



Quando l'abate tornò al monastero i monaci gli si 
radunarono intorno e gli chiesero:  

"Ebbene, cosa ti ha detto il rabbino?".  
Non è stato in grado di aiutarmi", rispose l'abate.  

“Abbiamo soltanto pianto insieme e letto la Torah.  
L'unica cosa che mi ha detto, proprio mentre me ne 

stavo andando, è stato qualcosa di oscuro.  

Ha detto che il Messia è tra noi.  
Ma non so cosa intendesse.



Nei giorni, nelle settimane, nei mesi che seguirono, i 
vecchi monaci rifletterono su questa frase chiedendosi se 

le parole del rabbino avessero un qualche particolare 
significato. Il Messia è tra noi? Voleva forse dire che il 
Messia è uno di noi? E se è così, chi? Intendeva forse 
l'abate? Si, se si riferiva a qualcuno, probabilmente si 

riferiva all'abate. Ci ha guidati per più di una 
generazione. D'altra parte avrebbe anche potuto riferirsi 

a fratello Thomas. Sicuramente fratello Thomas è un 
sant'uomo. Tutti sanno che Thomas è un uomo 

illuminato.



Certamente non poteva rifersi a 
fratel Elred! A volte Elred è 
irascibile. E' una spina nel fianco 
per tutti, anche se praticamente ha 
sempre ragione. Chissà se il 
rabbino non intendesse proprio 
fratel Elred. Ma sicuramente non 
fratel Phillip. Phillip è così passivo, 
una vera nullità. Eppure ha il dono 
di essere sempre presente quando 
c'è bisogno di lui. Forse il Messia è 
proprio lui. Non è proprio possibile 
che intedesse me. Io sono una 
persona qualsiasi. Eppure se fosse 
proprio così? Se fossi io il Messia? 
Oh no, non io. Non potrei essere 
così importante per Te, non è vero?



Immersi in questi pensieri, i vecchi 
monaci cominciarono a trattarsi fra 
di loro con straordinario rispetto 
poiché esisteva la possibilità, per 
quanto remota, che il Messia fosse 
tra di loro. E per la possibilità, 
ancor più remota, che il Messia 
fosse ciascuno di loro, ognuno 
cominciò a trattare se stesso con 
altrettanto rispetto. 
´Accadeva che di tanto in tanto 
alcuni visitatori si trovassero da 
quelle parti, quando senza nemmeno 
rendersene conto cominciarono ad 
avvertire l'alone di straordinario 
rispetto che circondava i cinque 
vecchi monaci, c'era qualcosa di 
straordinariamente affascinante, 
persino irresistibile.



I visitatori cominciarono a 
tornare per fermarsi a pregare, 
portarono gli amici e gli amici 
portarono altri amici.´Accadde 
così che qualcuno di loro iniziò a 
intrattenersi sempre più 
frequentemente con i monaci.  
E dopo qualche tempo uno chiese 
di potersi unire a loro. Poi un 
altro e un altro ancora. Così, nel 
giro di pochi anni, il monastero 
riprese a ospitare un ordine 
prosperoso e, grazie al dono del 
rabbino, tornò a essere un vivo 
centro di luce e di spiritualità. 

 
C.M. Martini, Le confessioni di Pietro



LA CUSTODIA  
DEL CUORE







TRA VIZI E VIRTÙ

«L’inferno senza fine dell’aldilà, 
di cui parla la teologia,  

non è peggio dell’inferno  
che prepariamo per noi stessi  
in questo mondo,  

con il foggiare abitualmente  
il nostro carattere  
nella maniera sbagliata»  

(W. James) 



Morte 
(Paura)

Resurrezione 
(Vita del Figlio)

«Salva te stesso» Philautia Carità «Chi ama  
la sua vita la perde»

Invidia Libido 
Amandi Castità Carità

Disperazione Libido 
Possidendi Povertà Speranza

Infedeltà Libido 
Dominandi Obbedienza Fede

E. Bianchi, Una lotta per la vita



Emma Morosini, giovani.chiesacattolica.it



«Esperti in umanità» (Paolo VI)



NELLA BOTTEGA 
DEL VASAIO

Elementi per l’accompagnamento spirituale



IL PRINCIPIO







“
“

Al fine di verificare il nostro passo sul terreno 
delle sfide contemporanee, la condizione 
decisiva è mantenere fisso lo sguardo su Gesù 
Cristo, sostare nella contemplazione e 
nell’adorazione del suo volto […]. Infatti, ogni 
volta che torniamo alla fonte dell’esperienza 
cristiana si aprono strade nuove e possibilità 
impensate […]. (Relatio Synodi, 12-13)





“
“

«Il frutto dello Spirito è amore, 
gioia, pace, magnanimità, 
benevolenza, bontà, fedeltà, 
mitezza, dominio di sè» (Gal 5,5)



IL SEGRETO



“
“

«Quando tu preghi, entra nella tua 
camera, chiudi la porta e prega il 
Padre tuo nel segreto. E il Padre tuo, 
che vede nel segreto, ti 
ricompenserà» (Mt 6,6)





“
“

«Dio disse: ci siano fonti di luce nel 
firmamento del cielo, per separare il 
giorno dalla notte; siano segni per le 
feste, per i giorni e per gli anni […] E 
Dio fece le due luci grandi per 
regolare il giorno e la notte, e le 
stelle» (Gen 1,14)





ASCOLTARE



“
“

«La fede viene dall’ascolto 
e l’ascolto riguarda  
la parola di Cristo» (Rm 10,17)



“
“

«La pratica della vita morale animata dalla 
carità dà al cristiano la libertà spirituale 
dei figli di Dio. Egli non sta davanti a Dio 
come uno schiavo, nel timore servile, né 
come il mercenario in cerca del salario, ma 
come un figlio che corrisponde all'amore 
di colui che “ci ha amati per primo” (CCC 
1828)







GUARDARE





“
“

Dio disse: sia la luce. 
E separò la luce dalle tenebre, 
la terra dalle acque.







Neverland, un sogno per la vita



VOLERE





“
“

«Tante volte, nella vita, perdiamo 
tempo a domandarci: “Ma chi sono 
io?”. Ma tu puoi domandarti chi sei tu 
e fare tutta una vita cercando chi sei tu. 
Ma domandati: “Per chi sono io?”.

Francesco, 8 aprile 2017



INTEGRARE




