
 

 



 
 

#Diotichiamaefidati 
n questo passo della scrittura dal libro di Samuele si evidenzia maggiormente 

la figura dell’uomo il quale non riesce a comprendere fin da subito con quali 

modalità il perché e soprattutto da chi è chiamato, proprio come accade a 

Samuele. Il signore lo chiamo per tre volte ma egli puntualmente non riusciva a 

comprendere.  

“Samuele ed egli rispose: eccomi”. (1Sam 3, 1-21) 

Samuele credeva che lo stesse chiamando e infatti andava al cospetto del padre 

ma puntualmente egli gli faceva capire che non era lui a chiamarlo. Dopo varie 

chiamate egli ritenne che fosse il signore a chiamare Samuele ed egli gli disse 

cosa fare se fosse successo ancora una volta. (Vattene a dormire e se ti chiamerà 

dirai: parla, signore, perché il tuo servo ti ascolta)”. 

Nella mia storia personale mi ritrovo in un certo senso nella figura di Samuele 

perché anche io virgola in questo cammino di discernimento vocazionale, non 

ho compreso in un primo momento la chiamata del Signore e accadeva spesso 

che facessi anche orecchie da mercante. Posso però affermare che nel momento 

in cui ho iniziato a mettermi in ascolto di lui sono riuscito a capire che il signore 

stava chiamando la mia persona per compiere un passo più profondo verso la 

sua immensa conoscenza. 
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#Solo_se_ci_fidiamo 
Non datevi pensiero per la vostra vita, di quello che mangerete; né per 

il vostro corpo, come lo vestirete. La vita vale più del cibo e il corpo 

più del vestito.”  

(Luca 12, 22-32) Il cibo, i vestiti: quelle descritte sono occupazioni umane, 

legittime. Sono due necessità fondamentali dell’uomo, senza di essi 

probabilmente non potrebbe pensare al resto. A essere in discussione, però, non 

è tanto il fatto che l’uomo si occupi di queste cose, quanto piuttosto che se ne 

pre-occupi: la necessità non è più la spinta che ci porta a procacciarci i mezzi 

per sopravvivere, ma diventa il fine della vita stessa, il padrone al quale 

sottomettersi. Gesù dice: “Guardate i corvi: non seminano e non mietono, non 

hanno ripostiglio né granaio, e Dio li nutre. Quanto più degli uccelli voi valete!”. 

Questo di Gesù non è l’invito a un fatalismo in cui si attende che la provvidenza 

faccia tutto. Non è un invito a non far nulla ma è un invito alla piena fiducia. A 

volte noi aspettiamo di essere convinti per decidere qualcosa. Invece il Signore 

ci chiede di decidere qualcosa, e solo allora ci dà chiarezza. Tutti sono spaventati 

dalle decisioni, tutti vorrebbero avere delle sicurezze incontrovertibili davanti a 

cui possano dire adesso sì che decido perché questo è proprio certo. Mi viene in 

mente una coppia di miei amici, si vogliono molto bene ma un giorno lui mi 

chiede: chi mi dice che sia proprio lei la donna della mia vita? Chi mi dà la 

sicurezza che non sto sbagliando? C'è scritto da qualche parte?  

Quando decidiamo di amare qualcuno, magari di amarlo per sempre, non 

dobbiamo farlo a partire da una convinzione ma da una decisione fiduciosa, la 

decisione è ragionevole ma non è una certezza così come noi la voreremmo.  

Chi mi ha assicurato che sarei dovuto entrare in Seminario per fare la cosa giusta 

nella mia vita? A un certo punto ho deciso. Molti erano contrari a questa scelta, 

la mia famiglia mi chiedeva di temporeggiare ma in quel momento sentivo che 

dovevo prendere quella decisione. Oggi capisco dove mi sta portando quella 

decisione. 

Affidarsi al Signore vuol dire fare un cammino e ripetere continuamente dentro 

di noi: “Qual è la tua volontà, cosa vuoi che io faccia?” Questo ci rende 

inevitabilmente umili proprio perché da una parte noi non sappiamo qual è la  

 

“ 



 
 

 

risposta e dall'altra parte sappiamo che per poter trovare questa risposta 

dobbiamo fidarci. 

Gli umili sono quelli che sanno fidarsi. Il contrario dell’umiltà è la superbia. 

Volersi salvare da soli, a volte è questo che ci impedisce di capire il Vangelo. 

Soltanto se siamo umili cioè soltanto se ci lasciamo salvare, se ci fidiamo 

cominciamo a capire qualcosa di Dio e della logica di Dio. 

 

Antonio Carozza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

#lafiduciadellaconoscenza 
 

Chiunque crede che Gesù è il Cristo, è stato generato da Dio; e chi ama 

colui che ha generato, ama anche chi da lui è stato generato. In questo 

conosciamo di amare i figli di Dio: quando amiamo Dio e osserviamo i suoi 

comandamenti. In questo infatti consiste l’amore di Dio, nell’osservare i suoi 

comandamenti; e i suoi comandamenti non sono gravosi. Chiunque è stato 

generato da Dio vince il mondo; e questa è la vittoria che ha vinto il mondo: la 

nostra fede. 

E chi è che vince il mondo se non chi crede che Gesù è il Figlio di Dio? Egli è 

colui che è venuto con acqua e sangue, Gesù Cristo; non con l’acqua soltanto, 

ma con l’acqua e con il sangue. Ed è lo Spirito che dà testimonianza, perché lo 

Spirito è la verità. Poiché tre sono quelli che danno testimonianza: lo Spirito, 

l’acqua e il sangue, e questi tre sono concordi. Se accettiamo la testimonianza 

degli uomini, la testimonianza di Dio è superiore: e questa è la testimonianza di 

Dio, che egli ha dato riguardo al proprio Figlio. Chi crede nel Figlio di Dio, ha 

questa testimonianza in sé. Chi non crede a Dio, fa di lui un bugiardo, perché 

non crede alla testimonianza che Dio ha dato riguardo al proprio Figlio. E la 

testimonianza è questa: Dio ci ha donato la vita eterna e questa vita è nel suo 

Figlio. Chi ha il Figlio, ha la vita; chi non ha il Figlio di Dio, non ha la vita. 

Questo vi ho scritto perché sappiate che possedete la vita eterna, voi che credete 

nel nome del Figlio di Dio. 

E questa è la fiducia che abbiamo in lui: qualunque cosa gli chiediamo secondo 

la sua volontà, egli ci ascolta. E se sappiamo che ci ascolta in tutto quello che 

gli chiediamo, sappiamo di avere già da lui quanto abbiamo chiesto.» 

 

1Gv 5, 1-15 

 

  

 

 

 

 

« 



 

# 
ntraprendere un cammino di discernimento vocazionale, ci guida man mano 

verso una più profonda conoscenza di Dio e delle sue meravigliose opere in 

noi. Ci viene in aiuto la lettura 1Giovanni 5, 1-15, che ci offre degli spunti 

necessari per accostarci sempre più a Dio e comprendere il suo operato. Alcuni 

strumenti indispensabili, che ho sperimentato anche nel mio cammino qui in 

seminario, sono essenzialmente la necessità dell’amore fraterno per amare Dio, 

la fede e la testimonianza del credente. Ci suggerisce la lettura che per 

avvicinarci a Dio, dobbiamo dapprima amare i nostri fratelli: questo è possibile 

solo se osserviamo e custodiamo i comandamenti che “non sono gravosi”, e, 

pertanto, così possiamo amarlo realmente. La fede è l’altro importante 

strumento per poter conoscere il Signore: tutti noi siamo figli di Dio e grazie a 

lui abbiamo vinto il mondo, e lo abbiamo vinto solo grazie alla fede che ci ha 

donato: essa ci fa riconoscere la vera umanità di Gesù perché la fede da sola, è 

in grado di sconfiggere il peccato che invade il mondo. Ma questa fede ci è stata 

trasmessa grazie alla testimonianza dello Spirito Santo al quale sono collegati i 

segni dell’acqua che ci ricorda il battesimo e il sangue, memoriale 

dell’Eucaristia. Grazie a questi tre testimoni che noi possiamo credere che Gesù 

è il Figlio di Dio. Sono proprio questi tre segni che rappresentano la 

testimonianza diretta di Dio. Un ultimo elemento che è evidenziato nel passo, 

riguarda la fiducia perché chiunque chiede al Signore, egli sarà ascoltato. Nel 

mio cammino di discernimento vocazionale non sempre però sono riuscito a 

conciliare tutti questi elementi per raggiungere una profonda conoscenza del 

Signore. È difficile a volte fidarsi di Lui: sembra quasi che non ti ascolti, che in 

un preciso momento Egli non ti stia nemmeno calcolando, ma è proprio in quegli 

istanti che l’incontro del Signore si fa reale perché come si dice nel passo della 

lettura è soltanto quando “sappiamo che ci ascolta in tutto quello che gli 

chiediamo, sappiamo di avere già da lui quanto abbiamo chiesto”. Ed è Lui che 

si dona a noi ancora una volta e si lascia conoscere: lo dobbiamo però desiderare 

noi e per volerlo dobbiamo seguire le indicazioni che nel passo ci sono state 

elargite: amare i fratelli, avere fede, testimoniare e avere fiducia. Solo così 

saremo veramente pronti per una conoscenza profonda del Signore. E allora 

insieme continuiamo questo cammino affascinante alla scoperta delle 

meraviglie di Dio!              Matteo Angelozzi 
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#L’Umiltà:lastradadapercorrere 
a giovane in ricerca vocazionale rendo grazie a Dio per avermi dato 

l’opportunità di soffermarmi su una parola molto bella: L’UMILTA’. 

Nella regola di S. Benedetto al capitolo 7 troviamo queste parole “ Fratelli la 

Divina scrittura grida a noi dicendo Omnis qui se exaltat humiliabitur, et 

qui se humiliat  exaltabitur “ (chiunque si esalta sarà umiliato, e chi si 

umilia  sarà esaltato). L’umiltà, è quindi un dono importante da vivere e da 

chiedere, una strada maestra da seguire quotidianamente, per essere  

servi d’Amore. Il Signore Dio sceglie re Davide  “ perché ha il cuore secondo 

il suo cuore”  

(AT 13,22) cosi come poi sceglierà Maria guardando alla sua umiltà.  

Abbiamo appena vissuto il tempo del Natale. Mi ha molto colpito l’invito che 

Papa Francesco proprio in occasione di questa Festa ha rivolto alla Curia 

Romana: Lasciamoci evangelizzare “dall’umiltà del Bambino Gesù”, della 

povertà ed essenzialità “in cui il Figlio di Dio è entrato nel mondo”, consapevoli 

che “senza umiltà non si può incontrare Dio”, e “nemmeno il prossimo, il fratello 

e la sorella che ci vivono accanto”. L’umiltà, che è “la grande condizione della 

fede, della vita spirituale, della santità” è “capacità di saper abitare” “con 

realismo, gioia e speranza, la nostra umanità” amata e benedetta dal Signore. E’ 

comprendere che non dobbiamo vergognarci della nostra fragilità. 

Francesco ha proseguito ricordando che “il contrario dell’umiltà è la superbia”, 

che il profeta Malachia descrive come paglia, senza radice né germoglio. “Così 

il superbo, rinchiuso nel suo piccolo mondo, non ha più passato né futuro, non 

ha più radici né germogli”, mentre l’umile vive “costantemente guidato da due 

verbi: ricordare e generare, e così vive la gioiosa apertura della fecondità”. 

Ricordare è un “gesto interiore attraverso il quale riportiamo al cuore 

costantemente ciò che ci ha preceduti, ciò che ha attraversato la nostra storia, 

ciò che ci ha condotti fin qui”. Ma perchè “il ricordare non diventi una prigione 

del passato”, abbiamo bisogno di generare. 

L’umile, ha aggiunto il Pontefice, “accetta di essere messo in discussione, si 

apre alla novità e lo fa perché si sente forte” delle sue radici. A differenza del  
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superbo, sa che né i suoi meriti né le sue “buone abitudini” sono il principio e il 

fondamento della sua esistenza: “perciò è capace di avere fiducia”. 

Queste riflessioni mi hanno costretto a chiedermi: sono capace di vivere 

nell’umiltà?  

A vivere l’umiltà come docilità modestia ed assenza di egocentrismo, a 

vivere l’umiltà come atteggiamento di cuore e non solo un comportamento 

esteriore? 

Sinceramente sono consapevole che nella mia vita spesso metto L’IO e non 

DIO  lasciandomi guidare da quella superbia silente che è capace di attanagliare 

il cuore e di rinchiudermi nella solitudine del peccato di esaltazione di se che 

tanto appaga sul momento, ma molto svuota nell’anima e del profondo. 

E’ nei momenti di profonda preghiera e spiritualità che mi spavento di come sia 

facile cadere in questa tentazione ed è allora che incoraggiato dalla Misericordia 

del Padre chiedo con forza allo Spirito di aiutarmi, di avere fiducia, di affidarmi 

solo a Dio e cerco di farmi umile davvero. 

Dalla lezione di umiltà del Natale vorrei imparare a vivere il mio cammino certo 

che non sono solo, ma che sono tanto piccolo dinanzi a Lui. 

 

 

 

 

 

Florin Rossi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

@s.teresa_lisieux #giocattolodigesù 
a Fiducia: abbandonarci in chi ci ama 

Santa Teresa di Lisieux  

Entrata ancora adolescente nel Carmelo di Lisieux in Francia, divenne per 

purezza e semplicità di vita maestra di santità in Cristo, insegnando la via 

dell’infanzia spirituale per giungere alla perfezione cristiana e ponendo ogni 

mistica sollecitudine al servizio della salvezza delle anime e della crescita della 

Chiesa. Concluse la sua vita il 30 settembre, all’età di venticinque anni.  

(Dal Martirologio Romano) 

 

Mt 18,1-5 

1 In quel momento i discepoli si avvicinarono a Gesù dicendo: «Chi dunque è il 

più grande nel regno dei cieli?». 2 Allora Gesù chiamò a sé un bambino, lo pose 

in mezzo a loro e disse: 3 «In verità vi dico: se non vi convertirete e non 

diventerete come i bambini, non entrerete nel regno dei cieli. 4 Perciò chiunque 

diventerà piccolo come questo bambino, sarà il più grande nel regno dei cieli. 5 

E chi accoglie anche uno solo di questi bambini in nome mio, accoglie me. Santa 

Teresa di Gesù Bambino mette in pratica queste parole evangeliche. 

 “Non ho bisogno di crescere, al contrario bisogna che resti piccola, che lo 

divenga sempre più”. 

Ama firmarsi come “il giocattolino di Gesù”, si abbandona ai “capricci di Gesù”. 

È contenta di essere la “pallina di Gesù”, che Egli possa giocare con lei, lanciarla 

lontano e anche lasciarla, la può rompere per divertimento o la può baciare. 

Questo però presuppone un completo abbandono di sé a Dio. “Adesso è 

l’abbandono che mi guida, non ho altra bussola!” “Penso che se trovaste anime 

che si offrissero come Vittime d’olocausto al vostro Amore, le consumereste 

rapidamente. […] O mio Gesù! Che sia io questa vittima; consumate il vostro 

olocausto con il fuoco del vostro Divino Amore!” Anche io in diversi momenti 

della mia vita ho fatto esperienza di questo abbandono tra le braccia di Dio. 

Quando mi sono affidato ciecamente al Signore, abbattendo ogni mia resistenza, 

non me ne sono mai pentito. Se è Lui ad agire in noi, cosa c’è da temere? Quando 

invece mi sono chiuso in me stesso contando sulle mie sole forze, ciò non ha 

mai portato a nulla di buono.  
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E tu? Sei pronto a lasciarti condurre da Dio? A rinnegare te stesso, prendere la 

tua croce e poi seguirlo? A rinunciare alle vie della grandezza facendoti piccolo 

e preferendo l’ultimo posto? A non contare più sulle tue forze ma sull’Amore di 

Dio? 

 

 

Se avessi mai commesso 

Se avessi mai commesso il peggiore dei crimini, 

per sempre manterrei la stessa fiducia, 

poiché io so che questa moltitudine di offese 

non è che goccia d'acqua in un braciere ardente. 

Oh, se potessi avere un cuore ardente d'amore 

che resti il mio sostegno, non m'abbandoni mai, 

che ami tutto in me, persino la mia debolezza, 

e non mi lasci mai, né il giorno né la notte. 

Non ho trovato mai creatura capace 

d'amarmi a tal punto e senza mai morire, 

di un Dio ho bisogno, che assunta la mia natura 

si faccia mio fratello, capace di soffrire. 

Io so fin troppo bene che le nostre giustizie 

non hanno ai Tuoi occhi il minimo valore, 

ed io, per dare un prezzo ad ogni mio sacrificio, 

gettare lo vorrei, nel Tuo divino cuore. 

No, Tu non hai trovato creatura senza macchia, 

dettasti la Tua legge, tra i fulmini del cielo, 

e nel Tuo sacro cuore, Gesù mi nascondo, 

non tremo perché sei la sola mia virtù. 

(Testo di S. Teresa di Lisieux) 

Musicata dai FIGLI DEL DIVINO AMORE DI MEDJUGORJE. 

 

 

Mattia Valentini 

 



 
 

#SantaCaterinaDaSiena 
anta Caterina da Siena, vergine e dottore della Chiesa, che, preso l’abito 

delle Suore della Penitenza di San Domenico, si sforzò di conoscere Dio in 

se stessa e se stessa in Dio e di rendersi conforme a Cristo crocifisso; lottò con 

forza e senza sosta per la pace, per il ritorno del Romano Pontefice nell’Urbe e 

per il ripristino dell’unità della Chiesa, lasciando pure celebri scritti della sua 

straordinaria dottrina spirituale. 

 

“Sai, figliula, chi sei tu e chi sono Io? Se saprai queste due cose, sarai beata. 

Tu sei quella che non è; io sono invece Colui che sono. Se avrai nell’anima 

tua tale cognizione, il nemico non potrà ingannarti.”(Parole di Gesù rivolte a 

Santa Caterina prima di diventare suora). Dopo queste parole si susseguirono 

molte tentazioni per Santa Caterina e molti silenzi da parte del suo Sposo. 

 

Cari ragazzi leggendo queste parole faccio memoria delle difficoltà, delle tante 

tentazioni, delle prove e delle paure che ho vissuto dopo aver manifestato 

pubblicamente il desiderio di entrare in seminario e non solo, anche quando era 

un segreto tra me e il mio padre spirituale. In queste occasioni ho sempre fatto 

una speciale esperienza di Dio. Nei momenti della prova, quando sembrava che 

tutto andasse per il verso sbagliato, nelle tentazioni, o nelle mille paure, non ho 

esitato; anzi persevero nella preghiera, guardo alla croce e continuo ad avere 

fiducia in Colui a cui nulla è impossibile e che ha dato la vita per Amore.  

Oggi se mi guardo indietro, molti miracoli ho visto nella mia storia e sono 

convito che molti ancora ne vedrò. Oggi giorno non smetto di ringraziare Dio 

per la sua presenza percettibile, avvolte anche impercettibile, ma so con certezza 

che Lui è con me.  

Avevo scelto, ho scelto e sceglierò ogni giorno di lanciarmi tra le braccia paterne 

di Dio. Solo cosi non potrò smettere di avere fiducia e continuerò a vedere 

miracoli cosi come li ha visti Santa Caterina. 

 

Luca Bulzi 
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