
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

#fidatidime 
  

uesto brano tratto dal libro della Genesi, ci parla della chiamata di 

Abramo. Abramo viene invitato dal Signore a lasciare la sua terra, a 

lasciare la sua casa, a lasciare la sua parentela; viene chiamato da un Dio a lui 

sconosciuto che lo invita a dirigersi verso una terra sconosciuta, verso un 

luogo non precisato, in cambio di un grandioso futuro. E Abramo cosa fa? 

Abramo lascia tutto. Abramo accetta questo invito e lascia la sua terra, i suoi 

affetti, le sue sicurezze e si mette in cammino. Inizia questo esodo che Dio gli 

dice di compiere. A noi viene quasi da pensare: ma chi glielo fa fare? Alla base 

di questa scelta c’è la “FIDUCIA”; Abramo sa che il Signore è con lui in 

questo cammino e quindi non teme. Abramo cammina tra promesse e fatica. 

La fiducia nel Signore è una caratteristica fondamentale che ogni cristiano 

deve avere, soprattutto chi decide di seguirlo più da vicino. Il cammino, il 

muoversi è altra caratteristica fondamentale della vita cristiana. Bisogna 

interpretare la vita come un cammino, un cammino che, anche se fatto di 

difficoltà sappiamo che il Signore è sempre accanto a noi, così come ad 

Abramo. Quando giunge nella terra di Canaan il Signore appare ad Abramo 

indicandogli quale terra avrebbe dato a lui e alla sua discendenza e, nel luogo 

dove appare il Signore costruisce un altare. Abramo pianta una tenda e 

costruisce un altare per invocare il Signore. È bello vedere come Abramo ci 

tiene a “sacrificare” il luogo dove il Signore appare e dove invocarlo. Nel 

cammino intrapreso quest’anno, mi sono messo alla ricerca del luogo dove il 

Signore mi chiede di piantare la mia tenda. Un cammino non privo di 

difficoltà, come accade ad Abramo, perché la richiesta del Signore di compiere 

un esodo da noi stessi e da ciò che ci lega, non è sicuramente facile da 

compiere; ci viene richiesto un totale affidamento, un abbandono al Signore 

che ci guida verso mete che possono sembrare andar oltre le nostre sole forze. 

All’iniziale sconforto, subentrerà la certezza della vicinanza del Signore. E 

tu… sei pronto ad intraprendere questo esodo?             

 

 

 

 

Mattia Paolini 
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#paolo:unacadutachesvoltalavita  (At 9, 1-43) 

 

v1,2) Saulo, spirando ancora minacce e stragi contro i discepoli del Signore, 

si presentò 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. 

Questo atteggiamento di Paolo, determinato nel suo agire, mi fa pensare alla 

mia vita prima che Dio mi chiamasse. Volevo fare il ferroviere e mi 

impegnavo molto per raggiungere ciò che desideravo e mi sono messo in 

viaggio per realizzare questo mio sogno, per cui volevo donare la mia vita. 

(v3) 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. Ad un tratto 

succede qualcosa, bastano poche parole, è cado da cavallo. Se vi dovessi 

spiegare ciò che provavo, sarebbe molto difficile farlo a parole. Ero in uno 

stato confusionario, buio totale, non capivo più nulla di quello che mi stesse 

succedendo. (v11) ecco, sta pregando. È anche in questa situazione mi 

aggrappai alla preghiera che mi ha dato la forza di affrontare questi primi tre 

giorni. (v18) E subito gli caddero dagli occhi come delle squame e recuperò la 

vista. dopo quei tre giorni mi caddero le squame dagli occhi, come per Paolo, e 

iniziai a capire e comprendere, tornando indietro nella mia storia, come Dio ci 

stesse provando da tempo a chiamarmi. Carissimi Ragazzi, in breve, vi ho 

raccontato come la mia chiamata, in certi versi, abbia qualcosa in comune con 

quella di Paolo. Con questa testimonianza vorrei lasciarvi un consiglio; siate 

perseveranti nella preghiera, con cuore libero e disponibile a seguire Dio 

ovunque vi voglia, nel sacerdozio, nella vita matrimoniale o nella vita da 

single. Fare la volontà di Dio è capire qual è quel progetto che ci riempie il 

cuore e soprattutto ci aiuta a capire dove possiamo esprimere al massimo 

l’amore per Dio e per i Fratelli. Ora capite quanto è importante la disponibilità 

del cuore? Se questa disponibilità non c’è, come possiamo diventare Santi? 
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Luca Bulzi 

 

#sololiberisipuòvivereveramente               (Mt 16:24-26) (Ge 21:8) 

 

eggendo il passo Mt 16:24-26 ho potuto percepire nella mia breve 

esperienza di discernimento cosa significa essere liberi. Dio ti 

chiede nella vita di fare una scelta per il tuo bene per vivere 

gioiosamente la tua vocazione. 

Sentire nel proprio cuore il desiderio di mettersi alla sequela di Cristo 

significa iniziare un cammino nella libertà  scomoda che è quella 

dell'amore. Un cammino che non è quello del successo o della gloria 

passeggera, ma  che conduce alla vera libertà, quella che ci libera 

dall’egoismo e dal peccato. 

Liberi di amare. Perché l'amore rende liberi nella responsabilità e nel 

servizio.  

Si tratta di operare un netto rifiuto di quella mentalità mondana che 

pone il proprio “io” e i propri interessi al centro dell’esistenza e che 

cataloga l'essere servo con antitetico all'essere libero.  

Allora comprendiamo come Geremia 21:8:  

“Dice il Signore: Ecco, io vi metto davanti la via della vita e la via della 

morte.” Non vuole spaventarci ma ben si motivarci a vivere il nostro 

esodo ad uscire da noi stessi dalle nostre abitudini per centrare tutto su 

Cristo ,a perdere la propria vita per Lui, per il Vangelo, per riceverla 

rinnovata, realizzata e autentica. 

La più grande libertà è scegliere di spendere la propria vita 

nell'Amore. 

 

 

 

 

 

Florin Rossi 
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#Laconversione 

l secondo tema biblico sul quale mediteremo è la conversione, argomento di 

estrema importanza per ogni persona che ha intrapreso o intraprenderà un 

cammino di discernimento alla ricerca del Signore. Analizzando più 

approfonditamente il tema, mi sono sorte subito alcune domande che hanno 

guidato la mia riflessione: “che cosa significa la parola conversione?”, “perché 

siamo chiamati a convertirci?”, “perché ci risulta così difficile cambiare 

rotta?”. Per rispondere mi viene in soccorso l’etimologia della parola 

conversione che deriva dal latino “convertere” ed assume proprio il significato 

di “cambiare direzione, strada”. Questo è un passo difficile da compiere ma 

che solo con l’aiuto del Signore saremo in grado di attuare. Nella mia 

esperienza personale, ho compreso che il modo per cambiare strada, per 

raddrizzarla verso il Signore, è quello di rileggere le vicende della mia vita e 

scoprire quante volte il Signore si è presentato alla mia persona ed io non l’ho 

accolto, non l’ho ascoltato. Sperimentare la presenza del Signore nella propria 

vita è un dono che Egli ci offre, un dono ricco di emozioni, ricco di 

commozione, ricco di amore e di gioia, un dono che riempie il cuore, lo nutre e 

lo sazia. Per comprendere meglio prendiamo in esame il celebre passo del 

Vangelo Lc 5,1-11, Gesù e i pescatori con le due barche. Al versetto 4 Gesù 

rivolgendosi a Simone gli disse: “Prendi il largo dove l’acqua è profonda e 

calate le reti per la pesca”. È proprio con queste parole di Gesù che possiamo 

riassumere quello che siamo chiamati a fare: per convertirsi occorre “prendere 

il largo”, cioè allontanarsi,  da tutte quelle azioni, modi di fare, pensieri che ci 

allontanano da Dio e dal suo immenso amore e che ci fa rinchiudere in noi 

stessi senza la possibilità di avere un cuore docile all’ascolto. Una volta 

compiuto questo primo passo, possiamo cominciare a scorgere la vera 

presenza del Signore nella nostra vita. È questo il momento in cui noi 

riusciamo a comprendere la rivelazione di Dio nei nostri cuori: la nostra unica 

preoccupazione deve essere quella di mantenere il nostro cuore libero sotto lo 

sguardo di Dio e diessere sempre vigilanti. Il cambiare rotta verso il Signore ci 

risulta difficile perchè convertirsipresume una totale fiducia e disponibilità nei 

confronti di Cristo e pertanto non sempre noi siamo disposti ad una totale 

adesione nei Suoi confronti. 
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Davanti a queste considerazione, mi pongo una domanda: perché se ci sono 

difficoltà, sono ancora chiamato a convertirmi? È solo attraverso la preghiera 

che ho cominciato a scoprire che una ragione che può spingerci a intraprendere 

o continuare il nostro cammino di conversione, è data dal fatto che siamo 

destinatari di una promessa da parte di Dio, una promessa di vita che genera in 

noi il desiderio di tornare al Padre affinchè possiamo amarlo sempre più ma 

soprattutto fare esperienza del Suo amore. 

 

Matteo Angelozzi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 #versolafelicità              @sant_ignazio_di_loyola  

 

gnazio nacque a Loyola, in Spagna, nel 1491. Ultimo di 13 figli dimostra 

sin da giovanissimo una propensione per la vita cavalleresca. È un ragazzo 

prestante, scapestrato, mondano. Partecipa all’assedio di Pamplona dove una 

palla di cannone gli ferisce gravemente una gamba. Resta a letto per un lungo 

periodo di convalescenza. Appassionato di letteratura, domandò che gli fossero 

dati alcuni libri tanto per ingannare il tempo. Nella casa dove era ricoverato ve 

ne erano solo due: “Vita di Cristo” e “Florilegio di santi”. La lettura di questi 

due libri cambiò la sua vita. Iniziò a porsi alcune domande: “E se facessi 

anch’io quello che ha fatto san Francesco; e se imitassi l’esempio di san 

Domenico?”. A questi interrogativi si alternavano pensieri di carattere 

mondano. «Ma tra le prime e le seconde vi era una differenza. Quando pensava 

alle cose del mondo, era preso da grande piacere; poi subito dopo quando, 

stanco, le abbandonava, si ritrovava triste e inaridito. Invece quando 

immaginava di dover condividere le austerità che aveva visto mettere in 

pratica dai santi, allora non solo provava piacere mentre vi pensava, ma la 

gioia continuava anche dopo» (Acta SS. Iulii). Da qui Ignazio inizia il suo 

Esodo da se stesso, liberandosi di tutto ciò che lo teneva prigioniero, che gli 

impediva di essere realmente felice. Un cammino che lo portò a immergersi 

sempre più nella spiritualità e a fondare la Compagnia di Gesù. Anche io sto 

affrontando il mio Esodo. Se ho intrapreso questo cammino è perché nella 

meta, come S. Ignazio di Loyola, ho scorto le primizie della terra promessa, 

gioia piena, felicità e pace. E tu, invece, credi che seguire la via che il Signore 

ha sognato per te ti possa rendere felice? Sei disposto a perdere per 

guadagnare? Ad imprigionarti tra le braccia del Dio Amore, per essere 

realmente libero? 

 

 

 

 

 

Mattia Valentini 

I 



 

 

#senzariserve     #lamoreprimaditutto    @sanmartino 

 

Soldato per forza, vescovo per dovere, monaco per scelta", in estrema 

sintesi fu questa la vita di San Martino. Certamente, uno degli episodi 

più famosi rimane quello del mantello: in un giorno d’inverno, Martino era in 

marcia per Amiens. In questa località incontrò un povero seminudo, sprovvisto 

di denaro. Tagliò con la spada metà del suo mantello e lo coprì. La notte 

seguente, Gesù, in sembianza di povero, gli apparve e mostrandogli il mantello 

disse: “Martino mi hai coperto con questo mantello”. È l’incontro decisivo 

della sua vita. L’incontro che gli fece cambiare vita. È l’incontro che ciascuno 

di noi, a suo modo, sta sperimentando nella propria vita.Martino è un cristiano 

totale, dapprima come monaco che si vuole concentrare nella vita di 

contemplazione e di unione a Cristo, poi come vescovo che scopre l’urgenza di 

annunciare il Vangelo e fa prevalere questa necessità su ogni altra 

preoccupazione.La sua austerità nei costumi, l’impegno nella preghiera, la sua 

povertà estrema e insieme la cura per i poveri, sono elementi di un modo di 

vivere che ha in Dio la sola e vera ricchezza.San Martino ci insegna, in 

particolare, ciò che Gesù ci chiede per poterlo seguire: 

- Rinnegare se stessi: non vuol dire abbandonare tutto ciò che noi siamo, 

vuol dire piuttosto rinunciare a quanto siamo diventati usando male la nostra 

libertà e cioè al nostro peccato e alle nostre cattive inclinazioni. Quindi, non 

rinuncia alla nostra vita ma, accettando su di noi un progetto non nostro ma di 

Dio, accoglienza della vita vera. La scelta radicale dell’uomo sta 

nell’abbandono dei propri interessi, dell’innato egocentrismo, del tentativo di 

badare solo al tornaconto personale. 

- Seguire Gesù senza riserve: stare dietro a Gesù portando la croce vuol 

dire unirsi a Lui nell’offrire la prova massima dell’amore. Vuol dire prendere 

Gesù come modello, condividendo la sua vita e le sue scelte, spendendo 

insieme con lui la vita per amore di Dio e dei fratelli. In sostanza, vuol dire 

riconoscere che Gesù è davanti a noi come la “via della vita”. Ognuno di noi è 

libero di scegliere cosa seguire. Non è mai Dio che sceglie al nostro posto, ma 

“a ciascuno sarà dato ciò che a lui piacerà”.  
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Questa possibilità di una scelta continua da parte nostra rappresenta la più alta 

manifestazione dell’amore di Dio in noi, perché è la dimostrazione reale della 

fiducia che egli ripone in ciascuna delle sue creature. Lasciare tutto per seguire 

Gesù? Ma non è eccessivo? Ma bisogna per forza abbandonare tutto per 

poterlo seguire? Tutto, infatti, significa: la nostra vita, i nostri desideri, i nostri 

mezzi di sussistenza, le nostre famiglie, gli affetti! Non è che Gesù sia troppo 

esigente? Questo “tutto” è rappresentato dal mantello che San Martino divide 

col povero sofferente. Esso rappresenta tutto ciò a cui siamo troppo aggrappati, 

tutto ciò che ci rende schiavi e ci priva della libertà. La testimonianza di San 

Martino riesce a farci percepire che esiste una ricchezza infinitamente più 

grande di tutte le altre: Dio e il suo amore rivelatoci in Gesù Cristo. Siamo 

stimolati da San Martino a chiederci che cosa traspare dalla nostra vita, perché 

solo una vita da cui appare l’amore per Dio e per gli uomini è una vita piena. 

Attraverso San Martino, provo a leggere la mia vocazione: il lavoro, gli amici, 

gli impegni, la famiglia, il benessere economico niente è riuscito a colmare il 

desiderio che era in me, il desiderio di un amore vero e gratuito. Ci vuole una 

grossa dose di coraggio e di fatica, di affidamento per cambiare tutto, non è 

stato facile per me rinunciare a tutto ciò che mi legava. Non ho mai rinnegato 

le cose che facevo, anzi, erano molto belle, le avevo scelte io, ma non erano 

quello che volevo davvero. Uscire da se stessi, andare oltre se stessi implica 

una decisione, un cammino e una scelta di libertà. Non è la decisione di un 

momento, ma un cammino fatto di alti e bassi, perché rimaniamo pur sempre 

imperfetti e peccatori. E certamente più vado avanti e più mi scontro con le 

mie miserie, ma le difficoltà non sono paragonabili a tutto l’amore che ricevo 

dal Signore. Non tornerei mai a ciò che ero prima e ringrazio Dio per quello 

che mi ha concesso e per le opportunità che mi sta dando affinché io possa 

conoscerlo sempre più e capire come posso servirlo.  Si tratta di una logica 

incomprensibile dal punto di vista del pensiero del mondo; però l’uomo non 

può ritrovarsi pienamente se non attraverso un dono sincero di sé. È una 

scommessa al rialzo, la posta è alta ma il premio è grande. 

 

Antonio Carozza 

 



 

 

 


