
Prima dell’estate avevo dato un consiglio per il periodo estivo dedicarci a coltivare il nostro spirito con una 

buona lettura, io mi permetto: Ignacio Larrañaga “Mostrami il tuo volto; Verso l'intimità con Dio”. 

Al rientro dopo un po’ di comunione su come erano andate le vacanze spiritualmente, abbiamo deciso di 

iniziare una “Scuola di Preghiera”, per percorrere quella strada che ci porta a stare “CON” Gesù. 

Ci hanno aiutato le parole di Papa Francesco: In effetti, noi cristiani viviamo nel mondo, pienamente inseriti 

nella realtà sociale e culturale del nostro tempo, ed è giusto così; ma questo comporta il rischio che 

diventiamo “mondani”, il rischio che “il sale perda il sapore”, come direbbe Gesù (cfr Mt 5,13), cioè che il 

cristiano si “annacqui”, perda la carica di novità che gli viene dal Signore e dallo Spirito Santo. Invece 

dovrebbe essere il contrario: quando nei cristiani rimane viva la forza del Vangelo, essa può trasformare «i 

criteri di giudizio, i valori determinanti, i punti di interesse, le linee di pensiero, le fonti ispiratrici e i modelli 

di vita» (Paolo VI, Esort. ap. Evangelii nuntiandi, 19). E’ triste trovare cristiani “annacquati”, che sembrano 

il vino allungato, e non si sa se sono cristiani o mondani, come il vino allungato non si sa se è vino o acqua! 

E’ triste, questo. E’ triste trovare cristiani che non sono più il sale della terra, e sappiamo che quando il sale 

perde il suo sapore, non serve più a niente. Il loro sale ha perso il sapore perché si sono consegnati allo 

spirito del mondo, cioè sono diventati mondani. 

Perciò è necessario rinnovarsi continuamente attingendo la linfa dal Vangelo. E come si può fare questo in 

pratica? Anzitutto proprio leggendo e meditando il Vangelo ogni giorno, così che la parola di Gesù sia 

sempre presente nella nostra vita. Ricordatevi: vi aiuterà portare sempre il Vangelo con voi; un piccolo 

Vangelo, in tasca, nella borsa, e leggerne durante il giorno un passo. Ma sempre con il Vangelo, perché è 

portare la Parola di Gesù, e poterla leggere. Inoltre partecipando alla Messa domenicale, dove incontriamo il 

Signore nella comunità, ascoltiamo la sua Parola e riceviamo l’Eucaristia che ci unisce a Lui e tra noi; e poi 

sono molto importanti per il rinnovamento spirituale le giornate di ritiro e di esercizi spirituali. Vangelo, 

Eucaristia e preghiera. Non dimenticare: Vangelo, Eucaristia, preghiera. Grazie a questi doni del Signore 

possiamo conformarci non al mondo, ma a Cristo, e seguirlo sulla sua via, la via dell’amore. 

Allora se vuoi Crescere con noi sulla via dell’amore vieni alla nostra scuola di preghiera! 

Ti aspettiamo martedì 21 ottobre alle ore 19.00 in sede. 


