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1. RallegRaRsi vivendo in comunione con gesù

 
Vivere in ossequio di Cristo significa, per me, vivere in comunione con Lui.
  
Ascoltare la Scrittura
Anzitutto ormai io reputo una perdita di fronte alla sublimità della cono-
scenza di Cristo Gesù, mio Signore, per il quale ho lasciato perdere tutte 
queste cose e le considero come spazzatura, al fine di guadagnare Cristo e di 
essere trovato in lui. (Fil 3, 8-9)

Ascoltare la Tradizione Carmelitana
Quando pensiamo a Cristo, dobbiamo sempre ricordarci dell’amore con il 
quale ci ha fatto tante grazie, e di quello, immenso, che ci ha testimoniato 
Dio col darcene tale pegno. Amore chiama amore, e anche se siamo agli 
inizi e tanto miserabili, cerchiamo di riflettere sempre su questa verità e di 
stimolarci all’amore, giacché se il Signore ci facesse una volta la grazia di im-
primercelo nel cuore, tutto ci diventerebbe facile, e potremmo in brevissimo 
tempo e senza alcuna fatica darci alle opere.  (S. Teresa, Vita 22, 14) 

“Come carmelitani intendiamo «vivere nell’ossequio di Gesù Cristo e servire 
a lui fedelmente con cuore puro e retta coscienza». Cristo è presente a tutti 
noi nella liturgia delle ore e tale presenza giunge al culmine nella quotidiana 
celebrazione comunitaria dell’Eucarestia. È presente in tutto l’arco della no-
stra giornata, soprattutto nel continuo contatto e attuazione della Parola di 
Dio; nella convivenza dei fratelli che ha momenti forti nella comunione dei 
beni e nel dialogo comunitario; nel mistero di comunione alla volontà del 
Padre celeste e in tutto l’indirizzo della nostra vita, perché per lui viviamo, 
operiamo e spettiamo con fiducia la sua venuta”. (V Consiglio delle Provin-
ce, 1979, in: Pellegrini verso l’autenticità, p. 62, Ed. Emmanuele Boaga, Edizioni 
Carmelitane, Roma 1993). 

Ascoltare la Tradizione della Chiesa
All’inizio dell’essere cristiano non c’è una decisione etica o una grande idea, 
bensì l’incontro con un avvenimento, con una Persona, che dà alla vita un 
nuovo orizzonte e con ciò la direzione decisiva. (Deus Caritas Est, 1; Evangelii 
Gaudium, 7).
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A volte perdiamo l’entusiasmo per la missione dimenticando che il Vangelo 
risponde alle necessità più profonde delle persone, perché tutti siamo stati 
creati per quello che il Vangelo ci propone: l’amicizia con Gesù e l’amore 
fraterno.…  Non si può perseverare in un’evangelizzazione piena di fervore 
se non si resta convinti, in virtù della propria esperienza, che non è la stessa 
cosa aver conosciuto Gesù o non conoscerlo, non è la stessa cosa cammi-
nare con Lui o camminare a tentoni, non è la stessa cosa poterlo ascoltare 
o ignorare la sua Parola, non è la stessa cosa poterlo contemplare, adorare, 
riposare in Lui, o non poterlo fare….  E una persona che non è convinta, 
entusiasta, sicura, innamorata, non convince nessuno. (Evangelii Gaudium, 
265-266).

Per riflettere
In che modo sperimento la gioia dell’incontro e della sequela di Cristo? 
Come comunico questa gioia agli altri?

Salmodia (dal Salmo 1) 
Beato l’uomo
    che non segue il consiglio degli empi,
non indugia nella via dei peccatori,
    e non siede in compagnia degli stolti;
ma si compiace della legge del Signore,
    la sua legge medita giorno e notte. 

Preghiera
O fiamma viva d’amore, sveglia in me un intenso desiderio di conoscere Gesù e di dedicare 
me stesso a Lui. Senza, non posso far nulla, e non posso esser nulla. Desta nel mio cuore 
il desiderio di voler vivere non per me, ma solo per Lui, così che possa donare la mia vita 
in generoso servizio per tutti coloro che Egli ama. Amen. 

Dossologia
Pace ai fratelli, e carità e fede da parte di Dio Padre e del Signore Gesù Cri-
sto. La grazia sia con tutti quelli che amano il Signore nostro Gesù Cristo, 
con amore incorruttibile. (Ef 6,23-24).
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2. RallegRaRsi nelle pRofondità del silenzio

Silenzio nel cuore, silenzio in preghiera, silenzio dove viviamo, silenzio in un mondo 
chiassoso…
Ascoltare la Scrittura
Per la sua costruzione si usarono pietre lavorate e intere; durante i lavori nel 
tempio non si udì rumore di martelli, di piccone o di altro arnese di ferro. 
(1 Re 6, 7)

Gli fu detto: «Esci e fermati sul monte alla presenza del Signore». Ecco, il 
Signore passò. Ci fu un vento impetuoso e gagliardo da spaccare i monti e 
spezzare le rocce davanti al Signore, ma il Signore non era nel vento. Dopo 
il vento ci fu un terremoto, ma il Signore non era nel terremoto. Dopo il 
terremoto ci fu un fuoco, ma il Signore non era nel fuoco. Dopo il fuoco ci 
fu il mormorio di un vento leggero. Come l’udì, Elia si coprì il volto con il 
mantello, uscì e si fermò all’ingresso della caverna. Ed ecco, sentì una voce 
che gli diceva: «Che fai qui, Elia?». (1 Re 19,11-13)

Ascoltare la Tradizione Carmelitana
La Regola ci invita a dimorare da soli nella cella, che “riscalda il figlio della 
grazia come frutto del suo seno, lo nutre, lo abbraccia e lo conduce alla pie-
nezza della perfezione rendendolo degno dell’intimità di Dio”. Questa cella 
non è solo struttura esteriore, ma va costruita nel proprio intimo: là dimora 
Dio e là ci invita a entrare per cercarlo. (RIVC, 35)

La scelta per la redenzione è stata concepita nell’eterno silenzio della vita 
divina. La forza dello Spirito Santo investì la Vergine che, nascosta, pregava 
nella sua silenziosa stanza a Nazareth, portando il nostro Salvatore Incar-
nato; la Chiesa primitiva, riunita attorno alla Vergine che silenziosamente 
pregava, attendeva l’imminente promessa effusione dello Spirito che stava 
per risvegliarla ad una più chiara consapevolezza di sé e a una più grande 
fecondità fuori di sé. 
… La Vergine, che serbava ogni parola di Dio nel suo cuore, è il modello 
per tutte quelle anime pronte e vigili nelle quali riecheggia la preghiera sa-
cerdotale di Gesù, che in queste torna perenemmente alla vita. (Edith Stein, 
The Hidden life, pp. 11-13)
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Ascoltare la Tradizione della Chiesa
Nel deserto si torna a scoprire il valore di ciò che è essenziale per vivere; 
così nel mondo contemporaneo sono innumerevoli i segni, spesso manife-
stati in forma implicita o negativa, della sete di Dio, del senso ultimo della 
vita. E nel deserto c’è bisogno soprattutto di persone di fede che, con la 
loro stessa vita, indichino la via verso la Terra promessa e così tengono viva 
la speranza». In ogni caso, in quelle circostanze siamo chiamati ad essere 
persone-anfore per dare da bere agli altri. A volte l’anfora si trasforma in 
una pesante croce, ma è proprio sulla Croce dove, trafitto, il Signore si è 
consegnato a noi come fonte di acqua viva. Non lasciamoci rubare la spe-
ranza! (Evangelii Gaudium, 86)

Per riflettere
Cosa significa il silenzio per me? In che modo esso porta frutto nella mia vita?

Salmodia (dal Salmo 37) 
Confida nel Signore e fa’ il bene;
    abita la terra e vivi con fede.
Cerca la gioia del Signore, 
 esaudirà i desideri del tuo cuore. 
Manifesta al Signore la tua via;
    confida in lui: compirà la sua opera.
Sta’ in silenzio davanti al Signore e spera in lui…

Preghiera
O Dio nostro Padre, insegnaci a coltivare un silenzio più profondo; che esso possa erom-
pere dai nostri cuori per cercare senza sosta il tuo volto. Illuminaci attraverso la contem-
plazione del tuo Figlio amato, affinché la visione della sua gloria ci trasformi. Per Cristo, 
nostro Signore. Amen. 

Dossologia
Che il Cristo abiti per la fede nei vostri cuori e così, radicati e fondati nella 
carità, siate in grado di comprendere con tutti i santi quale sia l’ampiezza, 
la lunghezza, l’altezza e la profondità, e conoscere l’amore di Cristo che 
sorpassa ogni conoscenza, perché siate ricolmi di tutta la pienezza di Dio. 
(Ef 3,17-19) 
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3. RallegRaRsi nella bellezza del caRmelo

Meditavo sulla bellezza, e l’ho trovata nel Carmelo… e vi era goia!

Ascoltare la Scrittura
Come fiore di narciso fiorisca; sì, canti con gioia e con giubilo.
Le è data la gloria del Libano, lo splendore del Carmelo e di Saròn.
Essi vedranno la gloria del Signore, la magnificenza del nostro Dio. (Is 35,2)

Come sono belli sui monti i piedi del messaggero di lieti annunzi che annun-
zia la pace, messaggero di bene che annunzia la salvezza, che dice a Sion: 
«Regna il tuo Dio». (Is 52,7).

Ascoltare la Tradizione Carmelitana
       
in tua beltà a contemplarci andiamo;

che significa: facciamo in modo che, per mezzo di questo esercizio di amo-
re, giungiamo in cielo a specchiarci nella tua bellezza. Vale a dire: io sia tra-
sformata nella tua bellezza tanto che, divenuta simile a te, anzi possedendo 
la tua stessa beltà, ci vediamo tutt’e due in essa. Ciò avvenga in maniera 
tale che, guardandoci l’un l’altro, ciascuno di noi veda nell’altro la propria 
bellezza giacché, essendo io già assorbita nella tua beltà, quella dell’uno e 
dell’altro è tua soltanto.
Così io vedrò te nella tua bellezza e tu me nella tua bellezza, e tu ti vedrai in 
me nella tua bellezza ed io mi vedrò in te nella tua bellezza. Che io sembri 
te nella tua bellezza e tu sembri me nella tua bellezza e la mia bellezza sia la 
tua e la tua sia la mia, così io sarò te nella tua bellezza e tu sarai me nella tua 
bellezza poiché la tua stessa bellezza sarà la mia.  (San Giovanni della Croce, 
Cantico Spirituale, 36,5)

Ascoltare la Tradizione della Chiesa
È bene che ogni catechesi presti una speciale attenzione alla “via della 
bellezza” (via pulchritudinis). Annunciare Cristo significa mostrare che crede-
re in Lui e seguirlo non è solamente una cosa vera e giusta, ma anche bella, 
capace di colmare la vita di un nuovo splendore e di una gioia profonda, 
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anche in mezzo alle prove. In questa prospettiva, tutte le espressioni di au-
tentica bellezza possono essere riconosciute come un sentiero che aiuta ad 
incontrarsi con il Signore Gesù. Non si tratta di fomentare un relativismo 
estetico, che possa oscurare il legame inseparabile tra verità, bontà e bellez-
za, ma di recuperare la stima della bellezza per poter giungere al cuore uma-
no e far risplendere in esso la verità e la bontà del Risorto. Se, come afferma 
sant’Agostino, noi non amiamo se non ciò che è bello, il Figlio fatto uomo, 
rivelazione della infinita bellezza, è sommamente amabile, e ci attrae a sé 
con legami d’amore. Dunque si rende necessario che la formazione nella via 
pulchritudinis sia inserita nella trasmissione della fede. (Evangelii Gaudium, 167)

Per riflettere
Richiama alla memoria un’esperienza di bellezza che ha suscitato in te un 
brivido di bellezza eterna, e condividila con gli altri. 

Salmodia (dai Salmi 27, 50 e 96) 
Una cosa ho chiesto al Signore, questa sola io cerco:
 abitare nella casa del Signore tutti i giorni della mia vita,
per gustare la dolcezza del Signore
 ed ammirare il suo santuario. Salmo 27,4
Da Sion, splendore di bellezza, 
 Dio rifulge. Salmo 50,2
Maestà e bellezza sono davanti a lui,
 potenza e splendore nel suo santuario. Salmo 96, 6. 

Preghiera
Padre Celeste, ti ringrazio per la presenza che riveli nella bellezza della tua creazione e 
nella saggezza del tuo Verbo. Ti preghiamo affinché la tua soave presenza nelle nostre 
vite, attraverso una costante preghiera e un assiduo servizio al prossimo, possa rivelare 
tutta la bellezza del tuo amore. Amen.

Dossologia
A colui che in tutto ha potere di fare molto più di quanto possiamo doman-
dare o pensare, secondo la potenza che già opera in noi, a lui la gloria nella 
Chiesa e in Cristo Gesù per tutte le generazioni, nei secoli dei secoli! Amen. 
(Ef 3, 20-21) 
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4. mi RallegRo nell’esseR paRte di una comunità di cRedenti

Camminare insieme agli altri in nome dell’amore infallibile mi fa gioire nella fede.

Ascoltare le Scritture
Meglio essere in due che uno solo, perché due hanno un miglior compenso 
nella fatica. Infatti, se vengono a cadere, l’uno rialza l’altro. Guai invece a chi 
è solo: se cade, non ha nessuno che lo rialzi. (Qo 4,9-10)

Ogni giorno tutti insieme frequentavano il tempio e spezzavano il pane a 
casa prendendo i pasti con letizia e semplicità di cuore, lodando Dio e go-
dendo la simpatia di tutto il popolo. (At 2,46-47)

Ascoltare la Tradizione Carmelitana
Cercate, invece, sorelle, per quanto è possibile, senza offesa di Dio, di es-
sere affabili e di comportarvi con tutte le persone che tratteranno con voi 
in modo tale che amino la vostra conversazione, invidino il vostro modo 
di vivere e di agire e non abbiano timore né si sgomentino della virtù. (S. 
Teresa di Gesù, Cammino di perfezione, 41,7)

L’amore per la vita comune, la partecipazione attiva e creativa ai momenti di 
preghiera, alle riunioni, alla mensa e alla ricreazione contribuiscono a creare 
una sensibilità crescente per la comunità. A poco a poco ci si identifica con 
la comunità e si diventa capaci di sentire come proprie le decisioni prese 
insieme, anche quando inizialmente non condivise appieno. 
Mentre restano valori il riconoscimento e lo sviluppo dei doni, delle capa-
cità e attitudini personali, occorre formare ad assumere gli impegni aposto-
lici, missionari e professionali per, con e a nome della propria comunità. 
Nell’ambito della comunità impariamo a condividerne il servizio e la missio-
ne. L’impegno di ciascuno esprime e rende concreta la missione della comu-
nità intera: si lavora e si agisce a suo nome e come suoi inviati. (RIVC, 43)

Ascoltare la Tradizione della Chiesa
Lì sta la vera guarigione, dal momento che il modo di relazionarci con gli 
altri che realmente ci risana invece di farci ammalare, è una fraternità misti-
ca, contemplativa, che sa guardare alla grandezza sacra del prossimo, che sa 
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scoprire Dio in ogni essere umano, che sa sopportare le molestie del vivere 
insieme aggrappandosi all’amore di Dio, che sa aprire il cuore all’amore di-
vino per cercare la felicità degli altri come la cerca il loro Padre buono. Pro-
prio in questa epoca, e anche là dove sono un «piccolo gregge» (Lc 12,32), 
i discepoli del Signore sono chiamati a vivere come comunità che sia sale 
della terra e luce del mondo (cfr Mt 5,13-16). Sono chiamati a dare testimo-
nianza di una appartenenza evangelizzatrice in maniera sempre nuova. Non 
lasciamoci rubare la comunità! (Evangelii Gaudium, 92)

Per riflettere
Dov’è che trovo gioia nella vita comunitaria? Che impatto potrebbe avere 
questa gioia al di fuori della mia comunità?

Salmodia (dal Salmo 133) 
Ecco quanto è buono e quanto è soave che i fratelli vivano insieme!
 È come olio profumato sul capo, 
che scende sulla barba, sulla barba di Aronne,
 che scende sull’orlo della sua veste.
È come rugiada dell’Ermon, che scende sui monti di Sion.
 Là il Signore dona la benedizione e la vita per sempre.

Preghiera
Signore, aiutaci ad amarti e ad amarci l’uno con l’altro nella comunità in cui ci hai posto. 
Aiutaci a trovare la vera letizia nell’incontro fraterno, a imitazione della Chiesa primiti-
va. Fa’ che non ci stanchiamo mai di vivere in comunità. 

Dossologia
Il Signore poi vi faccia crescere e abbondare nell’amore vicendevole e verso 
tutti, come è il nostro amore verso di voi, per rendere saldi e irreprensibili 
i vostri cuori nella santità, davanti a Dio Padre nostro, al momento della 
venuta del Signore nostro Gesù con tutti i suoi santi. (1 Ts 3,12-13) 
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5. mi RallegRo peRsino nelle mie battaglie

Ho attraversato molte difficoltà, e sono divenuto più forte…

Ascoltare le Scritture
Uscito se ne andò, come al solito, al monte degli Ulivi; anche i discepoli lo 
seguirono. Giunto sul luogo, disse loro: «Pregate, per non entrare in ten-
tazione». Poi si allontanò da loro quasi un tiro di sasso e, inginocchiatosi, 
pregava: «Padre, se vuoi, allontana da me questo calice! Tuttavia non sia 
fatta la mia, ma la tua volontà». Gli apparve allora un angelo dal cielo a 
confortarlo. In preda all’angoscia, pregava più intensamente; e il suo sudore 
diventò come gocce di sangue che cadevano a terra. Poi, rialzatosi dalla pre-
ghiera, andò dai discepoli e li trovò che dormivano per la tristezza. E disse 
loro: «Perché dormite? Alzatevi e pregate, per non entrare in tentazione». 
(Lc 22,39-46)

Ascoltare la Tradizione Carmelitana
Sulle orme dei primi eremiti Carmelitani percorriamo anche noi la via del 
deserto che sviluppa la nostra dimensione contemplativa. Ciò vuol dire ab-
bandonarsi a un processo graduale di autosvuotamento o spogliamento di 
sé per essere rivestiti di Cristo e riempiti di Dio. Questo processo “comincia 
quando ci si affida a Dio, quale che sia il modo che egli sceglie per accostarsi 
a noi”. Non entriamo infatti nel deserto da noi stessi, ma è lo Spirito Santo 
che ci chiama e ci attira in esso, è Lui che ci sostiene nel combattimento 
spirituale, ci riveste con l’armatura di Dio, ci riempie dei suoi doni e della 
divina presenza, finché siamo tutti trasformati in Dio e riflettiamo qualche 
raggio della sua infinita bellezza. (RIVC 32) 

Ascoltare la Tradizione della Chiesa
Continuamente appaiono anche nuove difficoltà, l’esperienza del fallimen-
to, meschinità umane che fanno tanto male. Tutti sappiamo per esperienza 
che a volte un compito non offre le soddisfazioni che avremmo desiderato, 
i frutti sono scarsi e i cambiamenti sono lenti e uno ha la tentazione di stan-
carsi. Tuttavia non è la stessa cosa quando uno, per la stanchezza, abbassa 
momentaneamente le braccia rispetto a chi le abbassa definitivamente do-
minato da una cronica scontentezza, da un’accidia che gli inaridisce l’anima. 
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Può succedere che il cuore si stanchi di lottare perché in definitiva cerca se 
stesso in un carrierismo assetato di riconoscimenti, applausi, premi, posti; 
allora uno non abbassa le braccia, però non ha più grinta, gli manca la ri-
surrezione. Così, il Vangelo, che è il messaggio più bello che c’è in questo 
mondo, rimane sepolto sotto molte scuse. (Evangelii Gaudium, 277)

Per riflettere
Nei momenti più bui, quanto tutto sembra a me oscuro, a chi mi rivolgo? 

Salmodia (dal Salmo 86) 
Signore, tendi l’orecchio, rispondimi, perché io sono povero e infelice. Cu-
stodiscimi perché sono fedele; tu, Dio mio, salva il tuo servo, che in te spera. 
Pietà di me, Signore, a te grido tutto il giorno.

Rallegra la vita del tuo servo, perché a te, Signore, innalzo l’anima 
mia. Tu sei buono, Signore, e perdoni, sei pieno di misericordia con 
chi ti invoca.

Porgi l’orecchio, Signore, alla mia preghiera e sii attento alla voce della mia 
supplica. Nel giorno dell’angoscia alzo a te il mio grido e tu mi esaudirai.

Ti loderò, Signore, Dio mio, con tutto il cuore e darò gloria al tuo 
nome sempre, perché grande con me è la tua misericordia: dal pro-
fondo  degli inferi mi hai strappato.

Preghiera
Chi potrà mai liberarsi dai suoi modi di agire e dalla sua bassa condizione, se non sei tu, 
mio Dio, a sollevarlo fino a te nella purezza del tuo amore? Come potrà elevarsi fino a 
te l’uomo generato e formato nella bassezza, se non lo sollevi tu, o Signore, con la stessa 
mano con la quale l’hai creato? Non mi toglierai, o mio Dio, ciò che un giorno mi hai 
dato nel tuo unico Figlio, nel quale mi hai concesso tutto quello che desidero; perciò mi 
rallegrerò sapendo che non tarderai, se ti aspetto. (Giovanni della Croce, “Preghiera 
dell’anima innamorata”, Detti di luce a amore, 26)

Dossologia
A colui che può preservarvi da ogni caduta e farvi comparire davanti alla sua 
gloria senza difetti e nella letizia, all’unico Dio, nostro salvatore, per mezzo 
di Gesù Cristo nostro Signore, gloria, maestà, forza e potenza prima di ogni 
tempo, ora e sempre. Amen! (Gd 24-25) 
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6. mi RallegRo nell’espeRienza contemplativa della pRe-
ghieRa e della lode

La nostra lode comune riempia i cuori di gioia e favorisca il cammino di fede

Ascoltare la Scrittura
Ma è giunto il momento, ed è questo, in cui i veri adoratori adoreranno il 
Padre in spirito e verità; perché il Padre cerca tali adoratori. Dio è spirito, e 
quelli che lo adorano devono adorarlo in spirito e verità». (Gv 4,23-24)

E la pace di Cristo regni nei vostri cuori, perché ad essa siete stati chiamati 
in un solo corpo. E siate riconoscenti! La parola di Cristo dimori tra voi ab-
bondantemente; ammaestratevi e ammonitevi con ogni sapienza, cantando 
a Dio di cuore e con gratitudine salmi, inni e cantici spirituali. E tutto quello 
che fate in parole ed opere, tutto si compia nel nome del Signore Gesù, ren-
dendo per mezzo di lui grazie a Dio Padre. (Col 3,15-17). 

Ascoltare la Tradizione Carmelitana
La liturgia è la preghiera comune della Chiesa; è inoltre il segno visibile 
dell’Ordine in preghiera. Le persone si formano e crescono nella fede at- 
traverso una liturgia ben celebrata. La presenza del Dio vivente nella Parola, 
nei sacramenti, nel rituale, nel silenzio, nel gesto e nel canto è trasformante: 
cambia la natura del nostro essere comunità. La Parola è rivolta a noi non 
solo individualmente, come nella lectio divina, ma anche “come comunità” e 
il pane è spezzato e condiviso non solo simbolicamente, ma anche come se-
gno di partecipazione al mistero di Dio e con coloro che sono nel bisogno. 
(RIVC, 39) 

Ascoltare la Tradizione della Chiesa
Nella liturgia lo Spirito Santo è il pedagogo della fede del popolo di Dio, 
l’artefice di quei �capolavori di Dio� che sono i sacramenti del Nuovo �e�«capolavori di Dio» che sono i sacramenti del Nuovo Te- di Dio» che sono i sacramenti del Nuovo Te-
stamento. Il desiderio e l’opera dello Spirito nel cuore della Chiesa è che noi 
viviamo della vita di Cristo risorto. Quando egli incontra in noi la risposta 
di fede da lui suscitata, si realizza una vera cooperazione. Grazie ad essa, la 
liturgia diventa opera comune dello Spirito Santo e della Chiesa.
(Catechismo della Chiesa Cattolica, 1091).

~13~



L’Eucaristia non è solo fonte e culmine della vita della Chiesa; lo è anche 
della sua missione: «Una Chiesa autenticamente eucaristica è una Chiesa 
missionaria». Anche noi dobbiamo poter dire ai nostri fratelli con convin-
zione: «Quello che abbiamo veduto e udito, noi lo annunziamo anche a voi, 
perché anche voi siate in comunione con noi!� (1Gv 1,3). Veramente non 
c›è niente di più bello che incontrare e comunicare Cristo a tutti. La stessa 
istituzione dell›Eucaristia, del resto, anticipa ciò che costituisce il cuore della 
missione di Gesù: Egli è l›inviato del Padre per la redenzione del mondo 
(cfr. Gv 3,16� 17; Rm 8,32). Nell›Ultima Cena Gesù affida ai suoi discepoli 
il Sacramento che attualizza il sacrificio da Lui fatto di se stesso in obbe-
dienza al Padre per la salvezza di tutti noi. Non possiamo accostarci alla 
Mensa eucaristica senza lasciarci trascinare nel movimento della missione 
che, prendendo avvio dal Cuore stesso di Dio, mira a raggiungere tutti gli 
uomini. Pertanto, è parte costitutiva della forma eucaristica dell›esistenza 
cristiana la tensione missionaria. (Sacramentum Caritatis, 84) 

Per riflettere
Riusciamo a vivere la liturgia come fonte viva di contemplazione? In che 
modo sperimentiamo, nel nostro quotidiano, la profonda connessione tra 
preghiera, liturgia e missione?

Salmodia (dal Salmo 95) 
Venite, applaudiamo al Signore,
acclamiamo alla roccia della nostra salvezza.
Accostiamoci a lui per rendergli grazie,
a lui acclamiamo con canti di gioia.

Venite, prostràti adoriamo,
in ginocchio davanti al Signore che ci ha creati.
Egli è il nostro Dio, e noi il popolo del suo pascolo,
il gregge che egli conduce.

Preghiera
Ci hai riunito nella tua Chiesa per essere una sola cosa con te, o Padre, una sola cosa con 
tuo Figlio e con lo Spirito Santo. Ci hai chiamato ad essere tuo popolo, per lodare la tua 
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saggezza in tutte le tue opere. Tu ci costituisci corpo di Cristo e tempio vivente dello Spirito 
Santo, a gloria del tuo Santo Nome. 

Dossologia
La parola di Cristo dimori tra voi abbondantemente; ammaestratevi e am-
monitevi con ogni sapienza, cantando a Dio di cuore e con gratitudine sal-
mi, inni e cantici spirituali. E tutto quello che fate in parole ed opere, tutto 
si compia nel nome del Signore Gesù, rendendo per mezzo di lui grazie a 
Dio Padre. (Col 3,16-17)
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7. mi RallegRo nello scopRiRe l’amoRe di dio nella mia vita

Vivere autenticamente svela i molti segni di Dio presenti nella mia vita

Ascoltare le Scritture 
Giunse pertanto ad una città della Samaria chiamata Sicàr, vicina al terreno 
che Giacobbe aveva dato a Giuseppe suo figlio: qui c’era il pozzo di Gia-
cobbe. Gesù dunque, stanco del viaggio, sedeva presso il pozzo. Era verso 
mezzogiorno. Arrivò intanto una donna di Samaria ad attingere acqua. Le 
disse Gesù: «Dammi da bere». Ma la Samaritana gli disse: «Come mai tu, 
che sei Giudeo, chiedi da bere a me, che sono una donna samaritana?». I 
Giudei infatti non mantengono buone relazioni con i Samaritani. Gesù le 
rispose: «Se tu conoscessi il dono di Dio e chi è colui che ti dice: “Dammi 
da bere!”, tu stessa gliene avresti chiesto ed egli ti avrebbe dato acqua viva�. 
Gli disse la donna: «Signore, tu non hai un mezzo per attingere e il pozzo è 
profondo; da dove hai dunque quest’acqua viva? Sei tu forse più grande del 
nostro padre Giacobbe, che ci diede questo pozzo e ne bevve lui con i suoi 
figli e il suo gregge?�. Rispose Gesù: �Chiunque beve di quest’acqua avrà di 
nuovo sete; ma chi beve dell’acqua che io gli darò, non avrà mai più sete, 
anzi, l’acqua che io gli darò diventerà in lui sorgente di acqua che zampilla 
per la vita eterna». «Signore, gli disse la donna, dammi di quest’acqua, …». 
(Gv 4,5-7.9-15a)

Ascoltare la Tradizione Carmelitana
Quando ti guardo, o Gesù
comprendo che tu mi ami,
come il più caro degli amici, 
e sento di amarti
come il mio bene supremo.
Il tuo amore, lo so, 
richiede sofferenza e coraggio;
ma la sofferenza è l’unica 
strada alla tua gloria. 
Se nuovi dolori
si aggiungono nel mio cuore, 
li considero come un dolce dono;
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perché mi fanno più simile a te, 
perché mi uniscono a te. 
Lasciatemi solo, in questo freddo: 
non ho più bisogno di nessuno, 
la solitudine non mi incute paura, 
perché tu sei vicino a me. 
Fermati Gesù, 
non mi lasciare!
La tua divina presenza 
rende facile e bella ogni cosa. 
(“Davanti all’immagine di Gesù” di �itus Brandsma, febbraio 12�13, 1942)

Ascoltare la Tradizione della Chiesa
Quando viviamo la mistica di avvicinarci agli altri con l’intento di cercare 
il loro bene, allarghiamo la nostra interiorità per ricevere i più bei regali del 
Signore. Ogni volta che ci incontriamo con un essere umano nell’amore, ci 
mettiamo nella condizione di scoprire qualcosa di nuovo riguardo a Dio. 
Ogni volta che apriamo gli occhi per riconoscere l’altro, viene maggiormen-
te illuminata la fede per riconoscere Dio. Come conseguenza di ciò, se vo-
gliamo crescere nella vita spirituale, non possiamo rinunciare ad essere mis-
sionari. L’impegno dell’evangelizzazione arricchisce la mente ed il cuore, ci 
apre orizzonti spirituali, ci rende più sensibili per riconoscere l’azione dello 
Spirito, ci fa uscire dai nostri schemi spirituali limitati. Contemporaneamen-
te, un missionario pienamente dedito al suo lavoro sperimenta il piacere di 
essere una sorgente, che tracima e rinfresca gli altri. (Evangelii Gaudium, 272)

Per riflettere
Sono capace di vedere i segni dell’amore di Dio nella mia vita? Riesco, in 
qualche modo, ad aiutare gli altri a scoprire la presenza dell’amore di Dio 
nelle loro vite?

Salmodia (dal Salmo 139) 
Signore, tu mi scruti e mi conosci, tu sai quando seggo e quando mi alzo.  
Penetri da lontano i miei pensieri, mi scruti quando cammino e  
quando riposo.
Ti sono note tutte le mie vie; la mia parola non è ancora sulla lingua e tu,  
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Signore, già la conosci tutta. Alle spalle e di fronte mi circondi
 e poni su di me la tua mano.
Stupenda per me la tua saggezza, 
 troppo alta, e io non la comprendo.

Preghiera
Dio d’amore e di misericordia, destami dal mio torpore, e fa’ che scopra ogni giorno le 
meraviglie del tuo amore. Schiudi i miei occhi e il mio cuore alla tua presenza attraverso 
coloro che camminano con me su questa terra e gli eventi che ogni giorno segnano la mia 
vita. 

Dossologia
Il Dio della pace vi santifichi fino alla perfezione, e tutto quello che è vostro, 
spirito, anima e corpo, si conservi irreprensibile per la venuta del Signore 
nostro Gesù Cristo. Colui che vi chiama è fedele e farà tutto questo! (1 Ts 
5,23-24)
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 “Bevi l’acqua della tua cisterna e quella che zampilla 
dal tuo pozzo”. (Prov. 5,15)
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