Invito allo studio
…………………………………………………………………………………………………………………………….

C’è il pregiudizio, talvolta, che pastorale, spiritualità e teologia si sviluppano
separatamente. Al contrario, la teologia è una genuina ed alta forma di pastorale. Il teologo fa una pastorale raffinata elaborando ed offrendo strumenti
all’intelligenza della fede, spalancando orizzonti sempre nuovi alla vita e alla
missione della Chiesa, dando profondità all’esperienza spirituale, ponendosi
generosamente accanto ai cercatori della verità. È altrettanto vero che la pastorale trova nella teologia le sue ragioni e le sue linee direttrici. La pastorale che
prescinde dalla teologia prima o poi inaridisce e scade in mero attivismo.
Ai presbiteri in cura d’anime può succedere di “vivere di rendita” e di non riuscire, per anni, neppure ad aprire un libro di teologia: manca il tempo, si dice.
Si è catturati dall’emergenza e dall’incalzare delle scadenze del ministero. Al
massimo si legge qualche articolo, si studia qualche sussidio per la catechesi o
qualche testo per l’omelia e la predicazione.
Il Consiglio Presbiterale ha segnalato la necessità di riprendere i grandi temi
della teologia affrontati negli ultimi cinquant’anni. Per qualcuno si tratterà di
una ripresa, per altri di una scoperta delle “res novae” della teologia, per tutti
di una opportunità di studio insieme, studio che necessariamente dovrà prolungarsi individualmente oltre i sei incontri in programma.
Il percorso è stato pensato da due professori della Facoltà Teologica dell’Emilia
Romagna, Mons. Giorgio Sgubbi e don Fabio Ruffini che ci accompagneranno
con brevi sintesi, piste di riflessione e proposte bibliografiche.
Parallelamente al percorso teologico, ogni mese, si terrà una mattinata di spiritualità con temi di meditazione a cui farà seguito un congruo tempo di preghiera e di adorazione. Tutto questo per dare nutrimento e vitalità al nostro ministero e in particolare, quest’anno, al “munus sanctificandi”. Alle nostre persone
il Signore affida le sorgenti della grazia per santificare il popolo di Dio e per
santificarci nella nostra qualifica di liturghi. Abbiamo chiesto al gesuita p.
Massimo Marelli, docente di Teologia, di farci da guida.
Il tempo dedicato allo studio e alla preghiera non è rubato al ministero. Studiare e pregare insieme come presbiterio costituisce una formidabile testimonianza
per il nostro popolo.
+ Andrea Turazzi

Schema della giornata di ritiro

I SACRAMENTI:
SEGNI DELLA
MISERICORDIA DI DIO
21 ottobre 2016

Ore 9.30
Ora Media
Ore 9.45
Introduzione del Vescovo
Ore 10.00 Meditazione di padre Massimo Marelli sj
Ore 11.00 Adorazione eucaristica
Ore 11.15 Condivisione
Ore 12.00 Angelus
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Per i Padri della Chiesa, l’azione cultuale era il presupposto dell’esperienza di fede.
Le catechesi mistagogiche di Ambrogio o Cirillo di Gerusalemme che ci sono pervenute mettono bene in luce come, dalla celebrazione dei sacramenti, i neofiti apprendessero la regola del credere. Per i Padri, infatti, il luogo
della relazione e della mediazione era proprio l’azione
rituale celebrata dal corpo ecclesiale di Cristo.
È con la modernità che vi sarà invece uno scivolare progressivo verso l’Io della coscienza individuale, in cui l’interiorità sarà esaltata come spazio privilegiato di una

esperienza immediata - cioè priva di mediazioni - del divino. Sono stati ripubblicati recentemente due studi interessanti sulla preghiera i cui autori, entrambi del ‘900,
Friedrich Heiler e Pavel Florenskij sono esempi di queste due tendenze.
Heiler analizza la preghiera come fenomeno religioso e
arriva ad affermare che essa ha origine per lo più da situazioni di malattia, fame, pericolo, o da sentimenti quali paura, angoscia, ansia. Come mostrerebbe anche l’etimo: preghiera viene infatti dal verbo latino precor, da
cui precarietà. All’inizio c’è sempre un bisogno. Il bisogno esaudito genera il ringraziamento e la lode, quello
non-esaudito il lamento e la supplica.
Heiler sostiene inoltre che la preghiera nasce dalla solitudine e conduce alla solitudine.
Di parere opposto è Florenskij (Matematico, filosofo, teologo, storico dell’arte, sacerdote russo) il quale sostiene
che la forma più alta di preghiera non è quella intima e
solitaria dei mistici, ma è la preghiera istituzionale della
comunità, ossia la liturgia. Per Florenskij il culto non
produce un distacco dalla vita reale, ma al contrario ne è
il più autentico approfondimento: «La cultura, come risulta chiaro dall’etimologia, è un derivato dal culto, ossia un ordinamento del mondo secondo le categorie del
culto». Il culto pubblico, che per Heiler è decadenza della
preghiera, per Florenskij è piuttosto il vertice dell’esperienza di preghiera.
Se per Heiler l’uomo si compie nel mistero nella solitudine, per Florenskij, invece, è il culto liturgico comunitario
«l’attività per eccellenza dell’uomo, dato che l’uomo è homo liturgicus».
Per Heiler la preghiera nasce dal basso dei bisogni umani, per Florenskij dall’alto della rivelazione divina e del-
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1. La struttura sacramentale della fede
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Ciò che opera nell’azione liturgica, che prega, che
offre e agisce non è l’«anima» non è l’«interiorità»,
bensì l’«uomo» (Romano Guardini, Formazione liturgica).
Questa considerazione di Guardini pone a noi un interrogativo: le nostre azioni rituali, ciò che i sacramenti
mettono in opera, sono capaci di coinvolgere tutto l’uomo
nel loro movimento dinamico?
È possibile vivere una vita dallo “stile sacramentale”, in
cui il visibile rimanda ad una pienezza di cui è figura,
ovvero sacramento?
Papa Francesco nella Lumen Fidei n. 40 così si esprime:
«[…] la fede ha una struttura sacramentale. Il risveglio della fede passa per il risveglio di un nuovo
senso sacramentale della vita dell’uomo e dell’esistenza cristiana, mostrando come il visibile e il materiale si aprono verso il mistero dell’eterno».

la tradizione ecclesiale. La preghiera è prima di tutto lode, perché si è fatta esperienza della misericordia e della
salvezza di Dio.
La lode conduce alla riverenza, ossia alla propria posizione di creatura davanti a Dio Creatore e Signore.
Il riconoscimento della propria creaturalità come realtà
amata porta al servizio, ossia alla relazione buona con il
Signore, con gli altri nell’uso sapiente delle realtà create.

2. Cristo sacramento dell’incontro con Dio
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

Ognuno di noi – ma specialmente tutti insieme in quanto comunità ecclesiale – sperimentiamo la misericordia
di Dio attraverso i sacramenti.
Prendiamo come testo di riferimento un brano della Lettera di San Paolo apostolo a Tito, la lettura che fin
dall’antichità la Chiesa propone per la Messa della notte
di Natale.
Tt 2,11 È apparsa la grazia di Dio, apportatrice di
salvezza per tutti gli uomini che ci insegna a rinnegare l’empietà e i desideri mondani e a vivere con
sobrietà, giustizia e pietà in questo mondo, nell’attesa della beata speranza e della manifestazione
della gloria del nostro grande Dio e salvatore Gesù
Cristo. Il quale ha dato se stesso per noi, per riscattarci da ogni iniquità e formarsi un popolo puro che
gli appartenga, zelante nelle opere buone/belle.

Questa è la sintesi della storia della salvezza: Cristo è il
volto della misericordia del Padre e in lui è possibile vedere lo stile di Dio. L’apostolo lo annuncia in modo solenne: «È apparsa la grazia di Dio», ossia si è resa manifesta. La grazia di Dio è la sua benevolenza, la sua misericordia, il suo modo concreto di essere per noi.
Dio, dunque, si è fatto vedere, conoscere, altrimenti saremmo rimasti nell’ignoranza. L’amore di Dio verso di
noi, divenuto visibile nella carne di Gesù Cristo, è nella
categoria del dono.
Questa grazia è salvifica, poiché è un amore che si comunica. Qui sta il centro della nostra fede e della nostra
speranza: l’amore ineffabile di Dio per noi.
5
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La salvezza è la possibilità che ci è donata di partecipare
alla vita di Dio in una esperienza di comunione gratuita.
Siamo perciò salvati dall’isolamento, dalla chiusura, salvati da noi stessi, dal nostro carattere, dal nostro peccato. Siamo salvati nel senso che ci è data la possibilità di
vivere bene, “in salute”; di vivere anche le situazioni difficili con fede, speranza e carità. Siamo salvi perché il
Signore compie prodigi per noi, non nel senso che ci evita i problemi, piuttosto perché ci aiuta ad affrontarli, ad
attraversarli e a superarli.
Essere con il Signore è la salvezza: la mia vita non è abbandonata ma è custodita nelle mani del Signore. La
salvezza è allora necessaria e possibile!
Ci sono delle visioni del mondo: una in cui si ritiene che
la salvezza sia impossibile perché tutto è dominato
dall’assurdo.
Un’altra visione “buonista” ritiene invece che la salvezza
non sia necessaria perché siamo già buoni, quindi siamo
già salvi.
Noi – come cristiani – che cosa abbiamo da proporre?
Il Vangelo annuncia che la persona di Gesù è la salvezza
fatta carne, presente nella nostra vita. Questo è il tesoro
della nostra fede.
È necessaria la salvezza perché non siamo buoni, in fondo siamo tutti cattivi (prigionieri della nostra mentalità,
delle nostre abitudini, delle nostre paure) e, poiché in
ciascuno di noi c’è ancora quel fondo di umanità perversa, abbiamo bisogno di essere salvati. Cristo è la bella
notizia della salvezza possibile: sei amato, non temere,
vivi in salute.
Un’altra parola per esprimere la salvezza è la santità o
divinizzazione; che è la vita bella di un’esistenza realizzata. Già l’atto di essere stato creato capace di comunio-

ne con Dio è un atto di salvezza, che non si riduce pertanto alla sola redenzione. Essa è certamente un aspetto
rilevante ed eminente dell’oeconomia salutis, ma non
esclusivo.
Dio è capace di salvezza in quanto sceglie di uscire da se
stesso per donarsi alle sue creature; e così divinizzarle.
La divinizzazione coinvolge l’uomo nella sua totalità e
non solo la sua anima, poiché tutto l’essere umano è
creato a immagine di Dio.
Questo aspetto dell’interezza di ciò che viene salvato è
importante anche per il discorso sui sacramenti. In
quanto mezzi di salvezza, capaci di porre in comunicazione Dio con l’uomo e l’uomo con Dio, i sacramenti si riferiscono all’essere umano nel suo insieme (corpo - anima spirito) e coinvolgono l’umanità anche nella sua globalità
di «tribù, lingua, popolo e nazione» (Ap 5, 9).
Questo grande amore estatico per l’umanità è un’azione
creatrice continua, che rende l’uomo un essere dinamico
(Cfr. 1Gv 4, 7-16). Il compito di modellare la propria immagine perché sia partecipe di Dio è la vocazione che il
Creatore ha affidato all’uomo come risposta libera, consapevole e responsabile al suo amore. Su questa risposta
si gioca il nostro essere anche a somiglianza di Dio - è
qui che interviene anche il peccato che tenta di distruggere nell’uomo il suo essere stato creato a immagine di
Cristo, senza riuscirvi completamente.
L’immagine infatti non si può perdere, perché è la nostra natura, ciò che abbiamo ricevuto come dono; mentre
è la somiglianza, il nostro sforzo nella libertà e consapevolezza di realizzare responsabilmente ciò che ci è stato
offerto per grazia, che possiamo perdere quando diveniamo dissimili da Cristo.
L’immagine ci è donata già in vista di Cristo, mentre la
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somiglianza è una perfezione e una attualizzazione della
nostra vocazione, resa possibile dall’incarnazione di Cristo. La volontà dell’incarnazione di Cristo è dunque indipendente dal peccato, essendo un puro atto di amore,
non necessitato dalla colpa dell’uomo.
Anche per Adamo la pienezza dell’immagine ha un carattere escatologico prima ancora che protologico: è in
vista di Cristo che tutti siamo stati creati e salvati.
Il mistero dell’incarnazione è un atto assoluto di Dio, che
coinvolge tutta la Trinità.
Esso rientra nel dinamismo di crescita della creazione e
della storia, cioè della divina economia. Il mistero del
Verbo incarnato è pertanto già un atto di salvezza, poiché è solo in Cristo, centro e ricapitolazione di tutto il
creato e di tutta la storia, che l’uomo può realmente essere divinizzato. L’umanità è divinizzata in quanto cristificata, vale a dire inserita pienamente nel mistero di
Cristo. A sua volta Cristo ci cristifica attraverso la sua
incarnazione.
La grazia di Dio che in Cristo si manifesta è maestra di
vita bella, di vita realizzata e compiuta. La grazia di
Dio, che è la sua misericordia, ci insegna a vivere. Questa è la salvezza: una educazione alla vita.
San Paolo adopera poi tre avverbi che è difficile rendere
in italiano se non attraverso dei sostantivi: sobrietà, giustizia e pietà.
Sono tre termini importanti perché qualificano le tre relazioni fondamentali. La sobrietà indica una buona relazione con se stessi e con le realtà create, la giustizia designa una buona relazione con gli altri, mentre la pietà
indica la buona relazione con Dio.
Sono tre sfumature per indicare una persona solida, capace di buone relazioni.

Stare bene con se stessi vuol dire essere sobri, non dipendenti dalle cose, indifferenti, ossia non attaccati alle
realtà create al punto da soffrirne per la loro mancanza
o non essere dominati dal desiderio di accumulo e di eccesso. L’uomo è sempre tentato di sostituire le relazioni
delle persone con le cose. La sobrietà è quell’equilibrio
della persona che ne indica la maturità umana e spirituale. È ciò che permette di vivere nell’abbondanza come
nella miseria, nella salute come nella malattia, sapendo
rendere grazie per quanto si ha, senza recriminare nella
situazione di mancanza. La grazia di Dio ci insegna a vivere con sobrietà e con giustizia anche nei confronti degli altri, coltivando quella buona relazione che sa valutare le persone in modo corretto dando a ciascuno il suo.
La pietà è invece la buona adorazione.
Il greco elèison dice un desiderio di misericordia:
“Signore fa misericordia, prendi a cuore la nostra condizione miserevole” che è molto di più dell’avere “pietà”. È
un atto di fiducia e di pieno abbandono nelle mani del
Signore, sapendo la propria vita custodita dal suo amore
salvante. La pietas indica una buona e corretta adorazione nei confronti di Dio. In questo senso non è tanto quella che Dio ha verso di noi, ma piuttosto quella che noi
custodiamo verso di lui.
La grazia di Dio si è manifestata per insegnarci a vivere
nel senso pieno, a vivere bene con noi stessi, a vivere in
salute con le altre persone, a vivere rettamente con Dio
riconoscendolo Signore della nostra vita.
Ci aiuta a vivere bene in questo mondo nell’attesa della
beata speranza e della manifestazione della gloria del
nostro grande Dio e salvatore Gesù Cristo. La grazia è
apparsa per aiutarci a vivere da salvati in questo mondo, insegnandoci ad aspettare la manifestazione futura,
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ossia la gloriosa venuta del Salvatore. Da parte di Dio è
già stato fatto tutto, ma non è ancora tutto realizzato da
parte nostra; noi dunque aspettiamo la piena manifestazione del Signore.
Nella notte di Natale, quando si proclama questo testo,
non si fa riferimento semplicemente alla nascita storica
del Salvatore, ma a tutta la rivelazione. “È apparsa la
grazia di Dio”: la storia di Gesù è la manifestazione di
questa misericordia che però non ha esaurito l’attesa. Ci
ha insegnato a vivere nell’attesa, nella tensione verso il
compimento futuro, cioè l’attesa del salvatore Gesù Cristo il quale ha dato se stesso per noi, per riscattarci da
ogni iniquità e con la salvezza ci ha liberato dalla illegalità. Il termine greco che adopera Paolo in questo caso è
anomía, è proprio il contrario della legge. Gesù allora ha
dato se stesso per riscattarci, perché eravamo prigionieri; ci ha liberati da questa nostra incapacità strutturale.
Lui ha dato se stesso per formarsi un popolo puro che gli
appartenga (un popolo, non un individuo), un popolo che
viva la santità, che sia suo, che si impegni nelle opere
belle. In questi testi l’apostolo adopera molte volte l’aggettivo “bello”, che la traduzione ha sempre reso con
buono. Siamo più abituati alle opere buone che alle opere belle, però Paolo le chiama proprio “opere belle”.
C’è una differenza: una vita bella dice di più di una vita
buona. Il Signore ci propone una vita bella, ci insegna a
vivere perché possiamo essere zelanti, impegnati, entusiasti delle opere belle. Il Signore è apparso per farci diventare delle persone belle, per rendere ciascuno di noi
impegnato nella grande bellezza: questa è la salvezza, la
misericordia di Dio che si manifesta lungo tutta la storia
dell’Antico Testamento, si compie in Gesù e continua
nella storia della Chiesa.

Tutto ciò che viene raccontato nell’Antico Testamento ha
proprio questo motivo di sintesi: Dio salva il suo popolo.
Dio si sceglie un popolo, lo forma, lo libera, lo fa diventare suo. Essere di Dio significa essere salvo. Questo è ciò
che compie Gesù con i suoi discepoli e con noi: ci sceglie,
ci educa, ci forma, ci tiene con sé.
Il primo fine, che l’evangelista Marco indica nella chiamata, è proprio questo: ne scelse Dodici perché fossero
con lui e anche per mandarli (Cfr. Mc 3, 13-19).
Il primo fine per cui Gesù ci sceglie è per “essere con lui”:
questa è concretamente la salvezza.
Vivere uniti al Signore è la realtà operata dai sacramenti. La misericordia di Dio in Gesù si è manifestata nella
sua persona storica per rendere possibile a ciascuno questa esperienza di salvezza.
Ora, l’esperienza storica di Gesù, l’incontro con la grazia
di Dio nella sua persona, è rinchiusa in specifiche coordinate di tempo e di spazio.
Ecco, allora, che l’economia sacramentale è il modo con
cui Dio estende a tutta l’umanità di tutti i tempi e di tutti i luoghi quella esperienza singolare – unica e irripetibile. Il termine economia è nato proprio in ambito spirituale come qualità di chi sa mandare avanti bene una
famiglia ed è un’arte molto simile al saper vivere bene.
L’economia sacramentale è allora il modo di gestire la
salvezza attraverso i sacramenti.
Il sacramento è segno e strumento: due cose strettamente congiunte. Segno vuol dire che significa e fa conoscere,
mentre lo strumento è ciò che realizza.
La definizione di segno sacramentale la possiamo prendere da sant’Agostino nel De Doctrina Christiana, dove
s’incontra una formula elevatissima, ma di una semplicità impressionante. “Il segno è una cosa che ne fa venire
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in mente un’altra”.
Vedo l’acqua del battesimo, sono immerso in essa ma in
realtà sono avvolto dall’amore trinitario, battezzato nel
nome della Trinità Santissima. Il segno “acqua” rimanda
a una realtà superiore, a un’esperienza più profonda e
spirituale.
I sacramenti sono dei segni efficaci, perché non comunicano semplicemente una idea, ma operano una realtà
nuova. L’economia della salvezza è voluta da Dio in modo sacramentale. Dio manda avanti il mondo e amministra la sua casa, utilizzando dei segni concreti, perché
possiamo fare esperienza del suo operare.

3. I sacramenti segni efficaci della grazia
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Il sacramento fondamentale, originario e decisivo è la
carne di Gesù, Verbum caro, la Parola fatta carne.
Ricordiamo come inizia la Prima Lettera di san Giovanni, anch’esso un testo natalizio che si legge ai vespri di
Natale.
1Gv,1,1 Ciò che era fin da principio, ciò che noi abbiamo udito, ciò che noi abbiamo veduto con i nostri
occhi, ciò che noi contemplammo, ciò che le nostre
mani toccarono, cioè il Verbo della vita – la vita infatti si è fatta visibile, noi l’abbiamo veduta e di ciò
diamo testimonianza e vi annunciamo la vita eterna, che era presso il Padre e si è resa visibile a noi –
quello che abbiamo veduto e udito, noi lo annunciamo a voi, perché anche voi siate in comunione con
noi.
Giovanni contempla con stupore che la Parola eterna si è
fatta visibile. Come si fa a vedere la parola, come si fa a
toccarla con fede?
Sarebbe impossibile se non si fosse fatta carne, divenendo così visibile e toccabile da noi.
È il desiderio di Dio di condividere tutto con la sua creatura e di farsi conoscere nel suo amore salvante.
È dunque l’uomo Gesù il sacramento fondamentale; tutto quello che egli ha fatto in mezzo a noi è un segno che
comunica la verità di Dio.
La sua passione per l’uomo, tutta la sua vita, dall’incarnazione alla sua morte e risurrezione, fino all’ascensione
al cielo dove siede alla destra del Padre con una carne
vulnerata, ma ormai resa gloriosa dall’amore del Padre,
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tutta la sua realtà di Figlio di Dio e vero uomo è strumento di salvezza.
Questa è l’esperienza fondamentale: Gesù è il sacramento di salvezza, è il sacramento dell’incontro con Dio; la
sua carne storica è il segno e lo strumento della salvezza. Beati allora solo coloro che l’hanno potuto vedere,
udire e toccare nella sua vita storica? E noi, come possiamo fare la stessa esperienza?
La Chiesa è il secondo sacramento. Il sacramento derivato da Gesù è la Chiesa. Il corpo di Gesù, prima di essere l’Eucaristia, è la Chiesa. Se la Chiesa è il corpo di Cristo significa che, concretamente, Cristo resta presente
dopo la risurrezione attraverso il suo corpo.
È visibile perché c’è il corpo di Cristo. C’è il corpo eucaristico e c’è la realtà sacramentale del corpo mistico.
La Lumen Gentium, all’inizio dice che la Chiesa è segno
e strumento di salvezza.
Noi, come persone che stanno insieme, radunati dall’amore di Cristo, nutriti dal corpo sacramentale, siamo il
segno della salvezza operata da Lui.
Dunque non solo segno, ma anche strumento.
La comunità ecclesiale, in quanto salvata da Cristo, diventa strumento di salvezza e può portare quella salvezza fino agli estremi confini della terra.
Qual è l’opera di Cristo, come si fa a conoscere il frutto di
Cristo? Possiamo dire: guardate noi, noi siamo il risultato, noi siamo il segno.
Volete sapere cos’è l’umanità salvata? Guardate la comunità cristiana.
Per conoscere l’abilità di qualcuno guardiamo la sua opera. Cristo risorto non è visibile, come si fa a vedere Cristo? Come si fa a vedere la misericordia di Dio? È apparsa. Dove? Chi l’ha vista?

La misericordia di Dio siamo noi, la grazia di Dio che si
può vedere è una comunità di persone concrete, con la
propria storia e anche le proprie contraddizioni ma che
fa continuamente l’esperienza di essere salvata e dunque di essere segno e strumento di salvezza.
La Chiesa è il sacramento continuato della salvezza, è il
segno dell’artista che è Dio.
Nei santi rifulge pienamente quest’opera dell’artista. I
santi sono una parte della Chiesa, una realtà bella, mentre noi siamo in via di santificazione e la nostra realtà,
sebbene non ancora realizzata pienamente, va però in
quella direzione di pienezza.
Pertanto, l’economia sacramentale della salvezza è l’esistenza della Chiesa come persone salvate che vivono la
grazia di Dio.
Nel sacramento c’è la sinergia fra l’operare di Dio e il nostro agire. I sacramenti sono incentrati sulle mani, mani
operative che compiono dei gesti: il gesto di mettere l’acqua, il gesto di fare una croce con l’olio, il gesto di imporre le mani sul pane, il gesto di imporre le mani sul capo,
il gesto di fare un segno di croce come assoluzione, il gesto di prendere la mano dell’altro e di fare alleanza nuziale. Ora, mentre noi viviamo questi momenti sacramentali, siamo resi presenti all’azione di Dio che salva.
Cristo ci ha salvati nella sua grande misericordia e continua a manifestare la sua salvezza attraverso i sacramenti. Cristo, nella potenza dello Spirito Santo, ci fa esistere in un corpo ecclesiale, attraverso cui ci comunica la
sua vita divina.
La divinizzazione o santificazione dell’uomo risponde al
grande progetto che da sempre Dio ha per noi. Storicamente si concretizza già in questa nostra esistenza, attualizzandosi attraverso i sacramenti.
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Essi sono i mezzi per i quali siamo inseriti in Cristo e
per mezzo dei quali Dio ci raggiunge e ci comunica le sue
energie divine.

Appunti
……………………………………………………………………

Suggerimenti per la preghiera
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Dio è un amore che mi vuole in comunione con lui: mi
lascio conquistare da questa grazia salvante. Dio non incute paura, ma suscita entusiasmo e coraggio.
Mi metto in preghiera, mi pacifico interiormente, lascio
che questo fuoco di amore bruci la mia interiorità e la
purifichi per gustare il dono.
Ancora una volta l’iniziativa è unicamente di Dio, che
piega e abbassa i cieli fino a noi, perché l’umanità possa
partecipare di Lui.
I sacramenti allora sono i mezzi attraverso i quali Cristo
– sacramento di salvezza - ci comunica la divinizzazione.
Sono finestre o porte, attraverso cui irrompe nella nostra
misera realtà l’amore di Dio per noi. Mi fermo a contemplare e sperimentare profondamente la verità della
Chiesa come segno e strumento di salvezza… questa
Chiesa a cui io appartengo per il mio battesimo, per cui
posso fare esperienza di non essere abbandonato.
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