#La_vocazione_è_un_esodo
elebrata la Pasqua, passato il Mar Rosso, il popolo d'Israele attraversa il
deserto e si reca al monte Sinai, il luogo dell'appuntamento che Dio aveva
fissato con il suo popolo. Qui il popolo incontra Dio, impara a conoscerlo e fa
esperienza di Lui, un'esperienza che marcherà tutta la sua esistenza, la sua storia:
Dio fa alleanza con il suo popolo.
L'esodo è il fondamento, la premessa dell'alleanza, l'esodo si concretizza
nell'alleanza, in questo rapporto privilegiato tra Dio e il suo popolo.
L’alleanza è un’autentica esperienza di compagnia con Dio e, di conseguenza,
con gli uomini e le donne anche del nostro tempo. Se le alleanze politico-militari
si basano su compromessi ed interessi comuni, su progetti e calcoli umani datati
nel tempo, l’alleanza biblica si fonda sulla volontà di Dio di amare l’uomo
incondizionatamente ed eternamente. Rappresenta un’avventura di amicizia e di
fedeltà, una riscoperta vocazionale del proprio destino di felicità, una vera
scommessa su Dio e sul futuro che egli ci ha promesso.
L’alleanza diventa una parola rischiosa per coloro che calcolano e che si fidano
solo di se stessi, ma provvidenziale per coloro che si aprono alla ricerca del
mistero e del senso della loro vita.
Scrive, infatti, Papa Francesco: “La vocazione è sempre quell’azione di Dio che
ci fa uscire dalla nostra situazione iniziale, ci libera da ogni forma di schiavitù,
ci strappa dall’abitudine e dall’indifferenza e ci proietta verso la gioia della
comunione con Dio e con i fratelli. Rispondere alla chiamata di Dio, dunque, è
lasciare che Egli ci faccia uscire dalla nostra falsa stabilità per metterci in
cammino verso Gesù Cristo, termine primo e ultimo della nostra vita e della
nostra felicità. Questa dinamica esodale, verso Dio e verso l’uomo, riempie la
vita di gioia e di significato.”
La mia vocazione, la vocazione di tutti noi è un esodo, un percorso di
conoscenza di noi stessi, di Dio, di relazione tra noi e Dio, è il tentativo di uscire
da noi stessi, dai nostri limiti per aspirare ad essere quello che Dio ci chiede.
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Un Esodo che sempre chiede un fidarsi solo del Signore e della sua Parola, un
lasciare e uno spogliarsi, un cammino a volte duro e aspro per attraversare un
deserto, fuggire tentazioni e nostalgie. Ma la meta, la Terra Promessa, è amore,
libertà, comunione, è l’abbraccio con Dio e con i fratelli.
Non ci sia in noi la paura di uscire da noi stessi, di rischiare e di metterci in
cammino!
Antonio Carozza

#comunionecarità

ccoci ad affrontare questo tema di estrema importanza per vivere
fraternamente in comunione con Dio, con gli altri e ìd in seminario.
Ci lasceremo aiutare da due passi del Nuovo Testamento ed in
particolare ci riferiamo agli Atti degli Apostoli 4,1ss e 1Corinzi 13,1ss.
In entrambi i passi vengono evidenziati due aspetti diversi che sono la
base per costruire la nostra vita in comunione con i fratelli. Negli Atti, si
dice che “la moltitudine di coloro che erano diventati credenti aveva un
cuore solo ed un’anima sola e nessuno considerava sua proprietà quello
che gli apparteneva, ma fra loro tutto era comune”. Ecco il primo spunto
di riflessione: siamo disposti a condividere tutto con i nostri fratelli?
Siamo disposti a vivere fraternamente con i nostri fratelli? Sembra
veramente un’utopia quello che ci viene chiesto dagli Atti degli Apostoli,
condividere tutto con il nostro prossimo. È proprio qui però il fondamento
del nostro stile di vita: cercare quotidianamente di donarci agli altri con
amore sincero e soprattutto cercare di aiutare fino allo stremo delle nostre
forze chi ne ha veramente bisogno. Ma come possiamo realizzare tutto
ciò? Ecco che ci viene in aiuto la lettera ai Corinzi: “La carità non avrà
mai fine. […] Ora dunque rimangono tre cose: la fede, la speranza e la
carità. Ma la più grande di tutte è la carità.”
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Per vivere in comunione non abbiamo altro strumento che la carità, che è
l’unica arma benevola, magnanima, che non suscita invidia, non si vanta,
ma che porta solo alla verità, cioè al Vangelo di Cristo.
In questo primo anno di seminario presso la comunità del propedeutico,
ho potuto sperimentare la vita di comunione. Sicuramente non è semplice,
perché bisogna aprirsi molte volte al confronto con i tuoi compagni di
cammino e c’è bisogno di molta umiltà. Sicuramente però, solo così
possiamo comprendere la Parola: il confronto con gli altri, l’aiutare gli

altri, l’esserci per gli altri, tutto questo è sinonimo di comunione e quindi,
allo stesso tempo, di carità.
Matteo Angelozzi

#Comunione
l tema di questo incontro è la comunione che possiamo intendere in vari
ambiti. Innanzitutto possiamo partire dal significato della parola che deriva
dal latino “communio”, e significa appunto l’essere comune a più persone. Se
vediamo meglio, nella chiesa questa parola assume tanti significati: possiamo
avere la comunione con Dio, con i defunti e con i santi. Essere in comunione
con Dio è per noi la cosa più importante: dobbiamo essere in comunione con
Dio tramite la preghiera, le azioni e le nostre opere. L’essere in comunione con
Dio ci aiuta anche ad essere in comunione con i nostri fratelli. Allo stesso tempo
però anche la chiesa deve essere in comunione con i suoi fedeli e con il mondo
intero: la chiesa deve saper ascoltare la voce di tutti e soprattutto degli
emarginati.
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In questi mesi di seminario anch’io ho sperimentato l’essere in comunione con
Dio e con i compagni di classe: per essere meglio in comunione con Dio ho
rafforzato la mia preghiera ed ho compreso meglio la sua importanza, perché la
preghiera mi avvicina sempre di più al dialogo con Lui; se intendiamo anche la
comunione, cioè lo stare bene e mettere tutto in comune con i fratelli, sempre
nella mia prima esperienza di seminario, ho capito che vivere in comunione con
i compagni di classe, mi arricchisce interiormente.
Kevin Luigi Berti

#l’altro_mediatore_di_Dio
a chiamata di Dio avviene attraverso la mediazione comunitaria. Dio ci
chiama a far parte della Chiesa e, dopo una certa maturazione in essa,
ci dona una vocazione specifica. Il cammino vocazionale si fa insieme ai fratelli
e alle sorelle che il Signore ci dona: è una con-vocazione.”
È partire da questa affermazione di Papa Francesco che vorrei parlare del tema
RELAZIONE-MEDIAZIONE.
La vocazione è un rapporto di relazione, tra noi e il Signore; ma è anche un
rapporto di mediazione, perché attraverso chi ci sta accanto possiamo percepire
l’Amore di Dio che si manifesta in tanti modi diversi. Infatti è importante la
testimonianza di chi già è stato chiamato, quasi un contagio per trasmissione
diretta che ci fa vedere il senso e la bellezza della vocazione.
La nostra Fede e la nostra vocazione non sono un fatto privatistico ma personale,
che passa necessariamente attraverso la relazione con l’altro così da instaurare
un rapporto di comunione e reciprocità.
Attraverso il Battesimo entriamo a far parte della Chiesa, che è una Madre,
mediatrice tra Dio e gli uomini ed è crescendo dentro di essa che riusciamo a
scoprire che Dio ci chiama e ci spinge ad entrare in profonda relazione con Lui
per sperimentare la Sua presenza e portare questa nostra testimonianza agli altri
per divenire anche noi mediatori e così intessere relazioni sane tra noi e Dio.
Nella mia esperienza personale posso affermare che sono necessarie figure di
mediazione che ti aiutano a farti sentire quella chiamata che Dio ha riservato per
te, prima crescendo nella propria comunità e intessendo bei legami di relazione
con gli altri e poi facendoci noi stessi strumenti di mediazione e relazione.
Non ci sono altre strade, non ci sono altre scorciatoie per arrivare a Dio se non
attraverso il prossimo. Per il cristiano parlare di Dio significa avere in mente
Gesù, primo mediatore tra Dio e gli uomini che agisce sempre nella Sua Chiesa.
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Mattia Paolini

#Chiamati_alla_santità
ggi desidero presentare una bella figura di santità:
Don Giovanni Calabria nasce a Verona, da genitori molto poveri, l'8
ottobre 1873. Compie gli studi preso le scuole del Seminario, e viene consacrato
sacerdote l'11 agosto 1901. E’ Curato per sei anni a S. Stefano, poi Rettore a S.
Benedetto al Monte. Il 26 novembre 1907 apre la “Casa Buoni Fanciulli” in
vicolo Case Rotte, trasferendola l'anno seguente in una sede più ampia a S. Zeno
in Monte, su di una collina che domina la città di Verona. Fonda la
Congregazione dei Poveri Servi della Divina Provvidenza, composta di
Sacerdoti e Fratelli e quella parallela delle Povere Serve della Divina
Provvidenza, con la finalità di vivere e portare nel mondo la fede in Dio
Padre e la fiducia nella divina Provvidenza, dedicandosi ai più poveri e agli
emarginati. Dopo la sua morte (4 dicembre 1954) sorge in Uruguay la
Congregazione delle Sorelle Missionarie dei Poveri. Il 17 aprile 1988 viene
beatificato a Verona da Giovanni Paolo II e da lui canonizzato il 18 aprile 1999
in Piazza S. Pietro.
L’intento di san Giovanni Calabria non è principalmente di tipo socioassistenziale, ma intende scuotere il mondo dal materialismo in cui versa,
mostrando attraverso i fatti che Dio esiste, che è Provvidenza e non
abbandona gli uomini al proprio destino. Perciò nell'inviare i suoi religiosi
tra gli emarginati, egli raccomanda uno stile di vita simile a quello degli
Apostoli: credere e affidarsi a LUI, penserà la Provvidenza a procurare il
necessario.
Questa figura presentata mi ha aiutato a meditare al meglio sulla mie esperienze
di sequela comprendendo che scegliendo Dio con impegno, fedeltà e amore
nasce uno stile di vita nuova: lo stile di colui che è chiamato.
San Giovanni è la testimonianza concreta che mettersi in comunione con Dio mi
porta, ci porta, a scoprire nella mia vita, nella tua vita, le parole meravigliose
della vergine Maria “Grandi Cose ha fatto in me L’onnipotente”
Queste figure di santità ci ricordano che ognuno di noi è chiamato alla santità
nessuno è escluso; allora mi pongo una domanda io e tu vogliamo con la nostra
testimonianza e con la nostra vita diventare seriamente santi?
Auguri di cuore di Santità buon Cammino
Florin Rossi
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#San_Basilio
mmirai la durezza della loro vita(monaci), la costanza che avevano
nell’ascesi, come se vivessero in una carne non propria. Dal loro modo
di fare si capiva cosa volesse dire essere pellegrini in questa vita e avere la
propria cittadinanza in cielo. Io ne fui enormemente ammirato, e capii che la
vita di quelle persone era una vita di paradiso. Se da una parte gli asceti del
deserto mostrano chiaramente la radicalità dell’amore di Dio, non hanno però
contemporaneamente la possibilità di vivere la stessa radicalità nell’amore al
prossimo.” (Dagli scritti di San Basilio a San Gregorio). Questa difficoltà che San
Basilio fa presente nei suoi scritti, mi fa notare cosa significa desiderare la
comunione con i fratelli ovvero, non lamentarsi del comportamento degli altri
ma di darsi da fare per primo. Dal giorno in cui Dio si è fatto sentire nella mia
vita, il mio rapporto non sta cambiando soltanto con Lui, con la Parola e con la
Preghiera, ma anche con i Fratelli. Un giorno un sacerdote mi ha detto che devo
imparare a morire a me stesso per servire Dio nei fratelli. Beh… a dire tutta la
verità è la chiamata principale per un cristiano quello di servire i fratelli. Ma mi
accorsi che se volevo imitare sempre di più Cristo, per essere una finestra
aperta sul paradiso, dovevo servire. Morire a se stessi per gli altri non mi è per
niente facile a restando in comunione con Dio e la preghiera, vedo dei piccoli
frutti e un desiderio alla base di cambiare per Colui che amo. Tutto questo
prende il nome di comunione. E vivere in comunione per me significa smettere
di dire: ”si fa a modo mio” e cominciare a dire: ”si fa a modo Tuo”. Se decido di
seguire Cristo, questo è lo stile che devo incarnare. Ho imparato che vivere in
comunione è vedere Cristo ovunque e sperimentare la bellezza del paradiso già
su questa terra. Vivere in comunione si può !!!
Luca Bulzi
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PREGHIERA PER LE VOCAZIONI
Signore, Dio del tempo e della storia, Dio della vita e della bellezza, Dio
del sogno e della realtà, ascoltaci, ti preghiamo: insegnaci a tessere e
intrecciare trame e ricami d’amore, profondi e veri con te e per te, con
gli altri e per gli altri; immergici nell’operosità delle tue mani, nella
creatività dei tuoi pensieri, nell’arte amorosa del tuo cuore perché ogni
vita annunci bellezza e ogni bellezza parli di te.
Regalaci il coraggio dell’inquietudine, l’intrepido passo dei sognatori,
la felice concretezza dei piccoli perché riconoscendo nella storia
la tua chiamata viviamo con letizia la nostra vocazione. Amen.

