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VITAVITA  NELLONELLO  SPIRITOSPIRITO  
 

Questa espressione costituisce il fondamento di una defini-
zione che S. Giovanni Paolo II offre di vita spirituale: “Vita 
guidata e animata dallo Spirito verso la santità o perfezione 
della carità” (Pastores dabo vobis n. 19).  
Lo Spirito chiama; ci rivela, cioè, e ci comunica la vocazione 
fondamentale ad essere santi. Egli sostiene; in quanto crea “il 
cuore nuovo”, lo anima, lo guida. Egli impegna; perché, 
mentre garantisce l’efficacia gratuita della sua azione, chiede 
anche di esprimersi nel fervore della preghiera, nella coeren-
za della vita, nella carità pastorale. 
Emerge un concetto nuovo di cammino verso la santità; non 
più volontaristico, legato cioè all’ascesi personale, pure im-
portante, ma misterico, in quanto inserito dentro un’azione 
gratuita di Dio che ci raggiunge attraverso la celebrazione 
liturgica, in particolare dei sacramenti. 
La vita nello Spirito, secondo il pensiero espresso da Paolo 
nel capitolo 8 della Lettera ai Romani, è vivere conformati al 
Figlio Gesù Cristo, secondo l’espressione: Dio “quelli che da 
sempre ha conosciuto li ha anche predestinati ad essere con-
formi all’immagine del Figlio suo perché egli sia il primoge-
nito tra molti fratelli”. Per cui il programma della nostra vita 
cristiana deve consistere nella progressiva trasformazione di 
tutta l’esistenza in veri figli di Dio nel Figlio Gesù Cristo. 
Per realizzare questo programma di vita, destinato ad ogni 
battezzato, non possiamo far altro che lasciarci guidare per 
mano dalla grande maestra universale che è la liturgia. Nes-
sun altro maestro spirituale può superare la liturgia della 
chiesa quanto ad efficacia e a pedagogia; la sua efficacia è 
quella sacramentale dei segni di salvezza e la sua pedagogia, 
in realtà, è l’opera interiore dello Spirito Santo che suscita la 
conversione e la fede, e conferisce “l’intelligenza” dei miste-
ri celebrati. Questa affermazione non deve indurre a pensare 
che la vita nello Spirito respira i fumi dell’incenso e si veste 
dell’oro dei paramenti, perché nella liturgia della chiesa pul-
sa il cuore del quotidiano, e le vicende della storia, di questa 
nostra storia, vengono assunte e trasformate in luoghi di sal-
vezza. Essa ci sta a dire che la vita nello Spirito non si riduce 
a combattimento tra i moti dello spirito e i morsi della carne, 
ma si sostanzia di mistero. C’è un evento che si pone all’ori-
gine di ogni esperienza, di ogni interpretazione, di ogni pro-
getto: è l’evento della Pasqua. Si pone all’origine di ogni 
esperienza perché la verifica nella sua autenticità, offrendo il 
modello dell’amore gratuito e totale; si pone all’origine di 
ogni interpretazione perché ne detta i criteri, quelli dell’umil-
tà, del sacrificio, dell’annientamento; si pone all’origine di 
ogni progetto perché proietta, appunto, avanti a sé il senso 
della storia, il suo compimento di gloria, in Cristo risorto. 
Celebrare la pasqua settimanale, vivere i sacramenti della 
chiesa, allora, ossigena l’organismo storico del nostro vissu-
to; un autentico vissuto cristiano, poi, attualizza la pasqua e 
ne trasmette l’efficacia.   
       fz 

«La Chiesa riconoscendo 
la comunione di tutto il corpo mistico di Gesù Cristo, fino dai primi tempi 
della religione cristiana ha coltivato con una grande pietà la memoria dei 
defunti e, poiché "santo e salutare è il pensiero di pregare per i defunti 
perché siano assolti dai peccati" (2 Mac 12,46), ha offerto per loro anche i 
suoi suffragi». La nostra preghiera per loro può non solo aiutarli, ma anche 
rendere efficace la loro intercessione in nostro favore. «Tutti noi che siamo 
figli di Dio e costituiamo in Cristo una sola famiglia, mentre comunichia-
mo tra di noi nella mutua carità e nell'unica lode della Trinità Santissima, 
corrispondiamo all'intima vocazione della Chiesa».   
           (dal Catechismo della Chiesa Cattolica nn. 958-959) 
   La morte ci separa, è vero, e ne sentiamo tutta la tristezza; eppure non ci 
allontana gli uni dagli altri, non rompe i vincoli di amore che abbiamo 
legato sulla terra, non ci fa uscire dalla famiglia di Dio alla quale siamo 
stati chiamati. Per questo, se ci chiediamo dove sono i nostri morti, possia-
mo anche dire che essi sono con noi, continuano ad essere con noi e cele-
brano con noi la lode del Signore. Ecco perché anticamente si voleva esse-
re sepolti dentro o almeno accanto alla propria chiesa. C'è una comunione 
salda con tutti loro. È vero, non è una comunione visibile, ma non per 
questo è meno reale. Anzi, è ancor più profonda perché non fondata sulle 
apparenze esteriori, tanto spesso ingannatrici. La comunione con i nostri 
defunti è fondata sul mistero dell'amore di Dio che tutti raccoglie e sostie-
ne. L'amore è la sostanza e la verità della vita e della morte. Tutto passa, 
anche la fede e la speranza, tranne l'amore. Sì, l'unica cosa che resta di 
tutto quel che abbiamo detto e fatto, pensato e programmato, è l'amore. E 
l'amore è sempre grande; sebbene si manifesti in gesti piccoli come un 
bicchiere d'acqua, un pezzo di pane, una visita, una parola di conforto, una 
mano che stringe. L'amore è grande perché è sempre una scintilla di Dio 
che infuoca e salva la terra. E beati noi se seguiremo poveramente ma 
decisamente il Vangelo. Ci sentiremo dire al termine dei nostri giorni: 
“Venite, benedetti del Padre mio, ricevete in eredità il regno preparato per 
voi fin dalla fondazione del mondo”, e la nostra gioia sarà piena.          
            (dalla Liturgia della Comunità di S. Egidio) 
La preghiera quindi non è un optional ma diventa la modalità in cui noi 
continuiamo ad amarli. Qui sulla terra noi preghiamo gli uni per gli altri, 
perché non continuare a pregare per loro dopo che sono morti? Vivi o 
morti, noi siamo tutti parte di un’unica famiglia, e dunque, vivi o morti, noi 
intercediamo gli uni per gli altri. In Cristo risorto non esiste separazione fra 
vivi e morti: “Noi siamo tutti vivi in Lui, perché in Lui non esiste la mor-
te”. La morte fisica non può sciogliere i vincoli dell’amore e della preghie-
ra reciproca che ci uniscono tutti in un solo e medesimo corpo.  
           (da "Riconoscete Cristo in voi” di K. Ware )  

Da martedì 3 a giovedì 6 novembre  
Pellegrinaggio dei sacerdoti a Fatima 
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I fedeli defunti 

Sabato  7 novembre 2015 
9.00-12.00 a Sant’Anna 

Ritiro spirituale per le Religiose 

La comunione con i defunti 
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Ap 7,2-4.9-14 “La salvezza appartiene al nostro Dio seduto sul trono e all’Agnello” 
L’apertura del sesto sigillo descrive gli eventi del giorno del Signore: “È venuto il gran giorno dell’ira, e chi può resi-
stere?”. I cieli e la terra sono scossi e l’umanità è presa dal panico per l’intervento punitore di Dio. La devastazione 
però subisce una pausa per permettere di operare una distinzione che un messaggero divino riceve l’incarico di 
compiere ponendo “il sigillo del nostro Dio sulla fronte dei suoi servi”, cioè porre un segno sui ‘servi del Signore’. 
Cosa caratterizza i “segnati con il sigillo”? La descrizione è in due tappe. Nella prima (vv.4-8) si parla del popolo 
dell’alleanza, dei “Figli d’Israele”. Sono i noti 144.000, risultato da 12x12x1000, che nella simbologia numerica si-
gnifica la totalità del popolo di Dio. Secondo il profeta Ezechiele (Ez 9,4ss),  chi è ‘segnato’ sarà risparmiato dal ca-
stigo che stava per abbattersi su Gerusalemme, dove dilagava l’apostasia. Nella seconda tappa i 144.000 sono defi-
niti “moltitudine immensa, che nessuno poteva contare” (vv. 9-14). È preferibile non pensare che questa moltitudine 
è la stessa di prima, con una ulteriore caratterizzazione: essa cioè proviene da “ogni nazione, razza, popolo e lin-
gua”. Il popolo credente e salvato non prevede alcuna esclusione e si qualifica per la scelta di appartenere “a Dio e 
all’Agnello”. La loro condizione interiore è rappresentata attraverso il simbolismo delle “vesti candide”, dei “rami di 
palma” che tengono nelle loro mani e più oltre dal loro venire dalla “grande tribolazione”, e dall’aver “lavato le loro 
vesti rendendole candide nel sangue dell’Agnello”. Le vesti candide, rese tali dal “sangue dell’Agnello” dicono che 
essi sono nelle condizioni di partecipare alla liturgia del cielo (“davanti al trono e all’Agnello”) per aver condiviso la 
passione del Cristo senza venire meno alla loro fede e per aver vinto la grande sfida dell’apostasia e idolatria, fedeli e 
obbedienti al Padre, come Gesù. 
 

Salmo 23 “Ecco la generazione che cerca il tuo volto, Signore”        
Cercare il volto di Dio significa desiderare di stare alla sua presenza. Ma quali le condizioni richieste per “salire il 
monte del Signore, stare nel suo luogo santo… ottenere benedizione dal Signore, giustizia da Dio sua salvezza”? Ec-
co descritta la condotta di chi “cerca Dio”. “Mani innocenti” dice l’agire giusto, non macchiato da colpe contro alcu-
no. “Cuore puro” dice ciò che c’è dentro l’uomo, cioè la rettitudine delle intenzioni e dei pensieri che possono essere 
nascosti agli uomini, ma non a Dio. Non ha cuore puro chi si mostra esteriormente benevolo, generoso, umile, al-
truista, ma dentro coltiva pensieri contrari: malignità, egoismo, superbia, avarizia… . “Non pronuncia menzogna”: la 
parola sincera dice la qualità delle sue relazioni con gli altri: la sua parola è affidabile, vera, non ingannatrice e fal-
sa. Questi tre aspetti dell’essere e dell’agire compongono l’immagine di chi “cerca Dio” in questa vita e gli appartiene per sempre. 
 

Gv 3,1-3 “Noi fin da ora siamo figli di Dio… e quando si sarà manifestato saremo simili a lui” 
Quattro affermazioni progressive descrivono il nostro presente e futuro a partire dalla nostra relazione con Dio. 
“Vedete quale grande amore ci ha dato il Padre per essere chiamati figli, e lo siamo realmente!”. Dio, per suo amore, 
ci chiama ad una relazione particolare con lui: Egli si offre a noi come Padre e questo suo dono ci costituisce ‘suoi 
figli’. “Per questo il mondo non ci conosce, perché non ha  conosciuto Lui”. Questo dono può essere ignorato o rifiu-
tato da chi non è disponibile alla fede e alla relazione con Dio. La chiusura nei confronti di Dio porta anche alla 
chiusura e rifiuto verso coloro che  riconoscono e vivono la relazione filiale con Lui. “Carissimi, noi fin d’ora siamo 
figli di Dio, ma ciò che saremo non è ancora stato rivelato. Sappiamo però che quando Egli si sarà manifestato,  noi 
saremo simili a Lui, perché lo vedremo  così come Egli è”. Nel presente, nella fede, noi siamo già in relazione con 
Dio, in comunione con lui, partecipi della sua stessa vita divina; relazione che esprimiamo con tante immagini, fa-
cendo riferimento alla rivelazione di Gesù. Quando Dio si manifesterà pienamente a noi, allora sarà possibile com-
prendere e vivere in pienezza la relazione che ci fa simili a Lui. “Chiunque ha questa speranza in Lui  purifica se 
stesso, come Egli è puro”. Chi vive nell’attesa dell’incontro con Lui, contando sulla sua promessa, partecipa già del-
la purificazione dal peccato e della santità di Cristo, che con la sua passione e morte rende puri quanti lo seguono, 
vivono la sua Parola e attendono le sue promesse.  
 

Mt 5,1-12a “Rallegratevi ed esultate perché grande è la vostra ricompensa nei cieli” 
Le ‘Beatitudini’ introducono il “discorso della montagna”, nuova ‘regola di vita’ del discepolo di Gesù, che come nuo-
vo Mosè, dall’alto del monte, apre ai discepoli nuovi orizzonti di vita, mettendo in stretta relazione le scelte che il 
discepolo compie oggi con quanto Dio donerà domani. Il discepolo ha il coraggio di uscire dalla folla per avvicinarsi 
a Gesù e mettersi alla sua scuola. Otto ‘beatitudini’ e una nona, rivolta direttamente ai discepoli, costituiscono il 
famoso esordio. La parola ‘giustizia’ ricorre nella quarta e nell’ottava beatitudine e divide le otto beatitudini in due 
strofe di quattro, di uguale lunghezza. Anche la nona beatitudine, rivolta direttamente ai discepoli, ha quasi lo stes-
so numero di parole dei due gruppi di quattro beatitudini precedenti. Nell’ultima però, invece della parola giustizia, 
troviamo “per causa mia (di Gesù)”. Il discepolo di Gesù è uno che trova la sua gioia piena nella promessa di Dio e 
nell’impegnarsi per la giustizia che è la causa per la quale Gesù si è impegnato, anzi, che è stata la causa per la 
quale egli si è giocato tutta la sua vita fino alla passione e morte e per la quale ha conseguito la risurrezione. Nel 
vangelo di Matteo la giustizia è la ricerca e il compimento della volontà di Dio nella forma più alta e piena: ‘Cercate 
innanzitutto il Regno di Dio e la sua giustizia”. I discepoli di Gesù si impegnano a cercare, come Lui, la volontà di 
Dio (Beati quelli che hanno fame e sete di giustizia, perché saranno saziati); sono anche disposti ad affrontare ogni 
opposizione (Beati i perseguitati per causa della giustizia, perché di essi è il regno dei cieli); possono anche essere 
perseguitati e insultati falsamente (Beati voi quando, mentendo, vi perseguiteranno e diranno male di voi…), ma 
essi seguono Gesù e la sua condotta obbediente al Padre. E’ il cercare e trovare la gioia condividendo il destino di 
Gesù (per causa mia) che si è affidato al Padre e che dal Padre non è stato deluso!   
                           +  Adriano Tessarollo 

 


