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Orario di massima 
 

ven31mar17 
 
h. 17,00 arrivi e sistemazione 
h. 17,30 presentazione EESS 
 I passo 
 silenzio personale 
h. 19,00 condivisione a gruppi 
h. 19,30 vespri 
h. 20,00 cena 
h. 21,00 racconto – testimonianza 
h. 22,30 compieta e buonanotte 

 
sab01apr17 

 
h. 07,30 preghiera del mattino 

colazione 
h. 08,45 II passo 
 silenzio personale 
h. 11,00 condivisione a coppie 
h. 11,30 break 
h. 12,15 Eucarestia 
h. 13,00 pranzo 

h. 15,30 presentazione esperienza 
estiva 
h. 17,00 III passo 
 silenzio personale 
h. 19,00  
h. 19,30 vespri 
h. 20,00 cena 
h. 21,00 penitenziale e confessioni 
 

dom02apr17 
 
h. 08,00 preghiera del mattino 

colazione 
h. 09,00 IV passo 
 silenzio personale 
h. 11,00 si scende verso Sant’Agostino 
h. 11,30 Eucarestia 
h. 12,30 condivisione insieme 
h. 13,00 pranzo 
h. 14,30 pulizie e partenze 
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in ascolto della Parola 

 
 

dal tuo Vangelo 
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GUIDA AL DESERTO 

 
Entro in preghiera 

✓ Faccio silenzio 
✓ Respiro lentamente 
✓ Penso che incontrerò il Signore 

 
Mi raccolgo 

✓ Immagino il luogo in cui si svolge la scena da considerare 
 
Medito e contemplo la scena 

✓ Leggo il testo lentamente, sapendo che dietro ogni parola c’è il Signore 
che parla a me. 
Uso:  

✓ la memoria per ricordare; 
✓ l’intelligenza per capire e applicare alla mia vita; 
✓ la volontà per desiderare, chiedere, ringraziare, amare, adorare. 

 
Cosa dice la Parola in sé 
Cosa dice la Parola a me 

Cosa mi fa dire la Parola a Dio 
Cosa mi fa dire la Parola agli altri 

Cosa fa fare la Parola a me e a tutti insieme 
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1° passo 

 
 
 

Equilibrio tra autodenigrazione e superbia 
 

• L’autodenigrazione e la superbia sono la causa di un’immagine smisurata di noi 
stessi . 

• Vorremmo essere i più grandi, i migliori, i più intelligenti, i più amati… ma siccome 
ci accorgiamo di non poter raggiungere questo ideale, reagiamo con 
l’autodenigrazione o con la superbia. 

• Molti hanno difficoltà ad accettare i propri limiti. Pensano sempre al superlativo.  

• Vogliono essere sempre i migliori, ma ciò è irrealistico. Se non sono i migliori nello 
sport, devono esserlo nell’intelligenza, devono essere i più simpatici…, oppure 
devono esser i più devoti (e il superlativo si impadronisce anche della spiritualità). 

• Se non riescono a essere i migliori in niente, si fanno piccolissimi, sono i più 
peccatori, i più stupidi. Il superlativo al negativo serve per essere esaltati dagli altri. 

• L’autodenigrazione è un atteggiamento infantile. 

• L’autodenigrazione e la superbia generano in noi immagini sbagliate di noi. 

• Chi si sminuisce, si sente sbagliato. 

• Chi si sopravvaluta, rischia la depressione.  

• La depressione è il grido di aiuto dell’anima contro le immagini smisurate della 
presunzione. L’anima sente che sono troppo grandiose, che non corrispondono al 
nostro vero essere e si ribella. 

• Non fa bene vivere al di sopra della propria misura, caricarsi di immagini smisurate. 

• Talvolta ci identifichiamo con immagini archetipiche (soccorritore, guaritore…). 

• Se ci immaginiamo soccorritori, guaritori… risvegliamo in noi la forza del 
soccorritore e del guaritore che è sopita nella nostra anima. E questo è buono! 

• Ma se ci identifichiamo con le immagini archetipiche, ci facciamo più grandi di quel 
che siamo e perdiamo il senso della realtà. 

• Quando la grandiosità crolla, infatti, ci sentiamo abbandonati. 

• In fondo all’anima entriamo in contatto con l’immagine originaria che Dio ha di noi.  

• Quando siamo totalmente noi stessi non abbiamo bisogno di valutarci, di metterci 
sotto pressione per dimostrare qualcosa agli altri o a noi stessi. 

• La mancanza di misura in ciò che ci concediamo (abiti, auto, vacanze…), ha sempre 
a che fare con un complesso di inferiorità.  

• Siccome non vogliamo sentirci inferiori, dobbiamo tenere il passo nelle cose 
esteriori. 

• Invece la nostra autostima cresce quando sappiamo riconoscere i nostri limiti. 
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Dire di sì alla nostra mediocrità 
 

• Quando manchiamo di misura, ci è difficile affrontare la nostra limitatezza, 
mediocrità e normalità. 

• Il segreto di ogni esistenza sta nella normalità. 

• Il cammino della riconciliazione con la nostra mediocrità passa per il lutto. 

• Devo provare dispiacere per il fatto di non essere la persona ideale che vorrei, di 
non essere così spirituale, intellettuale, creativo, amato, di successo… 

• “Lutto”. È doloroso accomiatarsi dalle immagini smisurate che ci siamo fatti di noi. 

• Attraverso il dolore giungo al fondo della mia anima. Là sono in armonia con me 
stesso. Scopro la mia verità interiore e la mia libertà interiore. 

• In fondo all’anima sono libero dal giudizio degli altri e mio.  

• Scopro il mio valore e la mia dignità. Posso essere grato per quel che sono. 

• Dire di sì alla mediocrità significa accettarsi e riconciliarsi con la normalità delle 
proprie azioni e della propria vita. 

• Ci sono persone che considerano speciale tutto ciò che fanno. 

• Cercano l’ammirazione generale. Devono sempre distinguersi. 

• Non dobbiamo farci illusioni su ciò che siamo e che facciamo. (Lc 17,7-10) 

• Non dobbiamo esaltare ciò che facciamo come espressione della nostra religiosità. 
Né innalzarci al di sopra degli altri. Né vantarci delle nostre azioni.  

• Avvertiamo sempre la pressione di dover fare qualcosa, di dover dimostrare 
quanto valiamo, quanto siamo spirituali, intellettuali, dotati, interessati, esperti... 

• S.Benedetto scrive: “Sono ridotto a nulla e nulla so. Eccomi dinnanzi a Te come una 
bestia da soma, ma sono sempre con Te”.  

• Non mi lodo perché so farlo meglio di tutti. Mi metto invece nel novero delle bestie 
da soma alle quali si può affidare un carico perché lo portino a destinazione con 
fedeltà e onestà.  

• Non si tratta di sentirsi degli incapaci. La bestia da soma non si sottrae al suo 
compito e non dice: “Sono incapace. Non ho le doti!”. 

• Questa è la giusta misura. E questo, alla fine, ci rende anche simpatici. 
  



 

7 

Anche se hai tutte le doti, 
se ti manca l’umiltà, sei imperfetto 

 

• L’umiltà è il coraggio di entrare in contatto con se stessi. 

• È il coraggio di riconoscersi terreni, il coraggio di calarsi in fondo all’anima, alla 
propria realtà. Di stare con i piedi per terra, di non esaltarsi. 

• È l’atteggiamento dell’uomo maturo.  

• Se perdiamo la nostra misura, tendiamo ad esaltarci. Ciò vale anche per la vita 
spirituale.  

• Alcuni fuggono dalla propria mediocrità e banalità rifugiandosi in meravigliose idee 
spirituali, ma così facendo perdono in contatto con se stessi. Si credono esseri 
puramente spirituali, già in sintonia con il divino. Per questo non danno grande 
importanza ai rapporti con le persone normali.  

• Quando però si accorgono di avere esigenze umane, di aver bisogno di vicinanza, 
di calore e di tenerezza, soffrono per il distacco dalle proprie illusioni. 

• Umiltà è guardare in faccia i propri lati negativi e integrarli nella propria esistenza.  

• Chi è onesto sa di non avere solo virtù, ma anche difetti. Di non essere soltanto 
cordiale ma anche aggressivo, di non essere solo sincero ma anche bugiardo. 

• Il coraggio dell’umiltà genera la calma interiore. 

• Non ho paura dei miei lati negativi. Se li accetto, perdono la loro pericolosità. 

• Non devo spendere energie per sforzarmi di nasconderli.  

• Posso accettarmi così come sono.  

• Molti spendono troppe energie per tenere in piedi la loro facciata. 

• L’umiltà mi toglie la paura del vulcano che ho dentro. 

• Posso trovare in coraggio di scendere dentro di me e nel regno delle ombre della 
mia anima confidando che tutto sarà toccato e trasformato da Gesù. 
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Buono è meglio che perfetto 
 

• Molti sono affetti da perfezionismo. Vogliono fare tutto alla perfezione. 

• Perfezione = mancanza di difetti. Se vogliamo essere perfetti, però, oltrepassiamo 
la nostra misura, perché in quanto essere umani rimaniamo sempre incompiuti, 
sempre in cammino. C’è sempre qualcosa che può ancora crescere in noi. 

• Il perfezionismo dipende dalla paura di essere respinti, di non essere giudicati 
abbastanza bravi. 

• Il perfezionista non è mai soddisfatto. È sempre scontento di sé perché non riesce 
a tenere sotto controllo i propri sentimenti. Vorrebbe essere sempre calmo, 
cordiale, affettuoso, ma non lo è. E così vuol esserlo per forza, ottenendo l’esatto 
contrario. 

• I perfezionisti hanno aspettative esagerate nei confronti propri e altrui. 

• Chi vuole avere tutto sotto controllo perde il controllo di tutto. 

• Dietro l’ossessione del controllo si cela la paura della colpa. Si desidera una veste 
candida, immacolata. Questo però è un ideale troppo elevato, che nessuno potrà 
mai raggiungere: l’dea di essere impeccabili, assolutamente sinceri, giusti, 
affettuosi, cordiali è una pretesa smodata nei propri confronti. 

• Altri si sforzano per diventare più disciplinati e vivere la propria vita secondo i loro 
ideali elevati. Ma non riescono a fare progressi perché vogliono troppo. 

• Nessuno che mette mano all’aratro e poi si volge indietro è adatto per il Regno di 
Dio (Lc 9,62). Chi continua a guardare indietro per controllare che il suo solco sia 
abbastanza dritto e profondo, otterrà l’opposto: guardando indietro, andrà storto. 

• Dobbiamo lasciarci alle spalle il passato e dedicarci semplicemente a ciò che stiamo 
facendo. 

• Non dobbiamo superare in modo assoluto il nostro perfezionismo, ma trasformarlo 
in bontà. È sufficiente essere buoni con il prossimo e fare bene il proprio lavoro. 

• Una pietra perfetta non si adatta al muro perché si distinguere troppo dalle altre, 
spicca per la sua particolarità. Per un muro, è sufficiente che sia una buona pietra. 

• Anche l’uomo perfetto ha difficoltà a inserirsi nella società, non è mai soddisfatto, 
esce dagli schemi. Non si inserisce nella costruzione della società. 

• Le buone pietre, invece, formano un muro solido che va bene per tutti. 

• È sufficiente essere buoni. Non dobbiamo essere perfetti. 

• Chi vuole essere perfetto si innalza al di sopra della propria misura. In fondo si 
ribella al fatto di essere uomo, limitato e mortale. Vorrebbe essere come Dio.  
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2° passo 

 
 

Equilibrio tra avarizia e sperpero 
 

• Consumismo smodato: si acquistano cose di cui non si ha bisogno. Si vuole sempre 
di più. 

• Avarizia: non si vuole spendere. Si conduce un’esistenza eccessivamente 
parsimoniosa e meschina. 

• Lo sperpero e l’avarizia sono vizi e in quanto tali sono nocivi. 

• Il senso di insicurezza e la paura di rimanere senza e/o soli generano la tendenza 
all’accumulo (di cose, di ricchezze, di affetti, di esperienze...).  

• L’accumulo dei beni porta la persona a vivere in uno stato d’ansia continuo. Non si 
è mai sicuri che le ricchezze siano abbastanza.  

• Il motivo della mancanza di misura nello sperpero e nell’avarizia è la cupidigia. Il 
desiderio di possedere sempre di più. 

• Diventiamo prigionieri dei nostri desideri smodati. Pensiamo di essere liberi di 
acquistare e consumare ciò che vogliamo, ma in realtà siamo spinti dal confronto 
con gli altri e dalla nostra avidità, che non si accontenta mai. 

• L’accumulo rende le case zeppe di oggetti inutili. Ciò opprime anche l’anima. 

• La via di mezzo tra avarizia e sperpero sta nella parsimonia e nella generosità, che 
sono entrambe virtù. 

• Chi è parsimonioso è in grado di condividere con gli altri ciò che possiede. 

• Chi è generoso ama la condivisione. Festeggia con gli amici offrendo loro un buon 
pranzo. Accanto ad una persona generosa ci sentiamo bene. 

• Chi è avaro al massimo offre agli amici uno spuntino! Ma l’atmosfera non è gioiosa. 

• L’avaro non sa gioire di ciò che possiede. 

• Ognuno di noi desidera essere ricco. 

• Gesù non condanna la ricchezza. 

• Gesù non era un miserabile, come pezzenti non erano i suoi discepoli 

• La ricchezza è pericolosa quando ci si nasconde dietro a quanto si possiede e si 
diventa incapaci di avere rapporti con gli altri. 

• Chi fa dipendere il proprio valore dai beni materiali, non troverà mai la ricchezza 
interiore. Deve sempre accumulare ricchezze, per percepire se stesso. Ma non 
trova pace. 
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L’uomo ricco (Mc 10,17-31) 

 

• Il giovane vive correttamente. 

• Gesù lo guarda e si affeziona a lui. 

• Gesù avverte che in questo giovane c’è qualcosa di più che egli vorrebbe far 
emergere. Con la sua sfida desidera stimolarlo. 

• La vendita di tutto ciò che si ha non è una norma per tutti coloro che vogliono 
seguire Gesù. 

• Alcuni devono separarsi dal proprio successo, dall’immagine che hanno di Dio e di 
se stessi, dalle idee che si sono fatti della vita, dalle loro abitudini, dalle relazioni… 

• Questa storia vuole esortarmi a non andare via triste, ma a sciogliermi da quel che 
mi lega. 

• Gesù non maledice la ricchezza in sé. Poiché essa di per sé non è cattiva. 

• Il rischio che la ricchezza porta in sé è l’identificarci con essa e di nasconderci dietro 
di essa. 

• Talvolta compensiamo la nostra mancanza di autostima accumulando beni. Con il 
possesso rinforziamo la nostra maschera che ci impedisce di pervenire al nostro 
vero io. 

• Chi è determinato dalla ricchezza, è incapace di giungere al Regno di Dio 

• Solo chi prende le distanze dalla ricchezza, può godere in modo riconoscente di ciò 
che Dio gli dona. 

• Può godere solo chi lascia. 
 
 
 
 
 
 
 

Zaccheo (Lc 19,1-10) 
 

• Zaccheo si è compromesso con i soldi e con il potere. 

• Zaccheo incontra Gesù e dà la metà dei suoi beni ai poveri. 

• Le ricchezze sono inique quando vengono accaparrate, sottraendole ai più deboli 
e vengono usate per il proprio lusso sfrenato; cessano di essere inique quando sono 
frutto del proprio lavoro e vengono fatte servire anche per gli altri e per la 
comunità. 

• Zaccheo rimane ricco. Il mestiere che fa gli consente di rimanere ricco anche dopo 
che ha rinunciato alla metà dei suoi averi. 

• Zaccheo rimane ricco e si salva. 

• Gesù condanna l'uso iniquo che si fa della ricchezza. 
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Ciò di cui l’uomo ha bisogno. Che cosa mi rende ricco? 
 

• Il desiderio che si cela dietro alla ricchezza del possesso è l’anelito a vivere 
tranquilli, a non doversi preoccupare per il futuro. 

• Nella ricchezza è sempre insito il pericolo di voler riempire con essa il proprio 
vuoto. 

• Ma il vuoto interiore è un pozzo senza fondo. 

• Per quanti soldi ci butti dentro, non è mai pieno. 

• In tal modo la ricchezza ci separa dal nostro cuore e dalla nostra anima. 

• Gesù parla di ricchezza interiore (Mt 6,19-21) 

• La ricchezza dobbiamo accumularla dentro di noi.  

• Dentro di me c’è una fonte d’amore che non si esaurisce. C’è una fonte di creatività 
che mi rende ricco dentro. C’è una fonte di gioia e di pace che mi rende felice. 

• Il vero tesoro è nel campo della nostra anima, ma possiamo trovarlo solo se 
scaviamo a fondo (Mt 13,44-46) 

• La perla cresce nelle ferite dell’ostrica. 

• Scopriamo in noi la perla solo se accettiamo le nostre ferite. 

• Ciò che ci rende ricchi è la nostra umanità, che è sempre fatta di pregi e difetti, di 
salute e ferite, di splendore e sporcizia. 

• Accettando queste due facce scopriremo in noi la ricchezza interiore che nessuno 
può toglierci. 

 

Non si può incontrare Gesù e rimanere indecisi. Lui 
pretende una decisione. 

 

• Con la decisione ti assumi la responsabilità della tua vita. 

• Sai prendere le distanze dagli idoli che non danno quello che promettono, perché 
non lo posseggono? 

• A cosa ti aggrappi? 

• Per cosa realmente vivi, cosa veramente t’interessa più di tutto? 

• Quale logica senti che ti appartiene di più, la logica dell’accumulo? O quella della 
condivisione? 

• Ciò che hai è un dono. Tutto può servirti. Purché tu non diventi servo di niente. 
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3° passo 

 

L’equilibrio tra cura di sé e degli altri 
 

• Ci sono persone che danno tutto agli altri senza badare alle proprie esigenze. 

• Ma… non tener conto delle proprie necessità, alla lunga porta all’esaurimento. 

• Allora perdo la voglia di aiutare gli altri, la capacità e la forza necessaria per farlo. 

• Divento aggressivo.  

• Mi sento respinto da quelli per i quali mi impegno, che a loro volta, sentendosi 
oppressi, condizionati dalla mia dedizione, si ribellano.  

• E io sono deluso. Gli ho dato tanto ed ecco come mi ringraziano. 

• Chi molto dà, di molto abbisogna. 

• Può essere che chi dà tanto affetto lo faccia perché ne ha bisogno a sua volta. 

• Desidera l’amore delle persone a cui si dedica, il loro rispetto e apprezzamento. 

• Spesso desidera essere ammirato per il suo altruismo.  

• Se do perché ho bisogno, ci rimetto sempre.  

• Solo se do ciò che prima ho ricevuto posso dare senza esaurirmi.  

• Chi dà soltanto, si esaurisce. Chi riceve soltanto, si strozza.  

• Ci vuole la giusta misura tra ricevere e dare, tra cura di sé e cura degli altri. 
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La discretio nei rapporti interpersonali 
e nel rapporto con Dio 

 

• La discretio indica la capacità di distinguere, di decidere.  

• È l’arte di adeguarsi al singolo individuo e di capire ciò di cui ha bisogno. 

• È l’arte di rendere giustizia a ciascuno. Ognuno di noi ha bisogni diversi. 

• Nella tradizione benedettina è interpretata anche come senso della giusta misura. 

• Ci vuole intelligenza per riconoscere la propria misura e quella altrui. 

• Chi perde di vista la propria misura diventa smodato anche nel comportamento 
verso gli altri. Non ha più il senso della misura altrui e non pensa che alle proprie 
esigenze. 

• Senza discretio non arriviamo a Dio. Possiamo mancare di misura anche nella vita 
spirituale. 

• Le nostre intenzioni sono buone, con le nostre penitenze vogliamo piacere a Dio. 
Ma non sappiamo discernere. E allora pensiamo di servire Dio con il nostro digiuno 
e la nostra ascesi, ma in realtà facciamo tutto quanto per gonfiare il nostro ego. 
 
 
 

La guarigione dell’emorroissa (Mc 5,25-34) 
 

• La donna soffre di emorragie da dodici anni. 

• Il numero 12 si può interpretare simbolicamente. Esprime l’interezza dell’uomo, 
ma si riferisce allo stesso tempo anche alla sua capacità di relazione. 

• L’emorroissa vorrebbe allacciare delle relazioni, ma non le riesce poiché percorre 
la strada sbagliata. 

• Ella dà sempre e soltanto per ricevere delle attenzioni. 

• Dà il suo sangue, cioè la sua forza, la sua vitalità solo per essere amata dagli altri. 

• Si adatta e si prodiga per ottenere riconoscimento e attenzioni. 

• Nel fare questo, però, diventa sempre più debole. 

• Dona molto perché di molto ha bisogno. Non riceve mai, però, ciò di cui ha bisogno. 

• La donna non dona solo il suo sangue, ma anche il suo patrimonio. 

• Il patrimonio e il denaro indicano le proprie capacità e possibilità. 

• Talvolta noi sviluppiamo tutte le nostre capacità e ci sforziamo di imparare solo per 
ottenere il riconoscimento degli uomini. 

• Ma anche in questo caso avvertiamo che siamo sempre limitati e che alla fine ce 
ne andiamo a mani vuote. 

• Il punto di svolta, nella donna, si ha quando non dona più per ricevere, ma si prende 
semplicemente ciò di cui ha bisogno (tocca l’angolo della veste). 

• In questo modo riceve tra le mani una parte di Gesù, la sua spiritualità, la sua 
relazione con Dio. 

• Prendendosi la cosa determinante, finisce per ritrovarsi. Guarisce. 
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• Prima si è avvicinata da dietro, ma ora le cose segrete possono essere affrontate. 

• La donna può dire la verità perché ha avvertito la forza che promana da Lui, il suo 
influsso che guarisce e risveglia la fiducia. 

• Gesù instaura con lei una relazione. Le conferma che ha agito correttamente. 

• Quando ha donato tutto per ricevere attenzioni, non ha avuto fede. 

• Allora voleva fare tutto da sé e, così facendo, è andata in rovina. 

• Ora lei confida in Gesù e si prende da lui ciò di cui ha bisogno per vivere. Questo la 
guarisce a la risolleva. 
 

 

Le nostre aspettative nei confronti degli altri 
 

• Le immagini che ci facciamo di noi stessi possiamo interpretarle come aspettative 
nei nostri confronti. 

• Allo stesso modo, ci formiamo immagini degli altri e nutriamo aspettative nei loro 
confronti. 

• Se ci denigriamo, spesso tendiamo a sopravvalutare gli altri. Scorgiamo in noi solo 
difetti, mentre degli altri vediamo solo i pregi. Ci sentiamo degli incapaci. 

• Se abbiamo immagini esagerate di noi stessi, dobbiamo svalutare, denigrare gli 
altri. Tutto ciò che scorgiamo in loro, lo osserviamo con occhio critico. 

• Spesso nutriamo aspettative troppo elevate nei confronti degli altri: li vorremmo 
perfetti e infallibili. Dovrebbero essere per noi esempi irreprensibili. Li esaltiamo. 

• Quando poi ci rendiamo conto che non corrispondono all’idea che ce n’eravamo 
fatti, rimaniamo delusi e li buttiamo giù dal piedistallo. 

• Ma sbagliavamo prima e sbagliamo dopo. 

• Queste aspettative esagerate nei confronti degli altri sono spesso legate 
all’esperienza della propria inferiorità. 

• Ci costruiamo un mondo fittizio che però la realtà smaschera. 

• E quando questo mondo fittizio ci viene tolto c’infuriamo e proiettiamo le nostre 
debolezze e i nostri difetti sulla persona nella quale avevamo riposto i nostri 
desideri. Ora scorgiamo nell’altro tutto ciò che condanniamo in noi stessi. 

• La tendenza a nutrire aspettative smisurate nei confronti degli altri è molto 
comune. 

• Ma siccome le persone da cui pretendiamo tanto non ci possono accontentare, le 
demoliamo, le coinvolgiamo nei nostri complessi di inferiorità. 
 
 

• Qual è il tuo rapporto con te stesso e con le altre persone? 

• Provi gratitudine per i doni che hai ricevuto? 

• Valorizzi i doni che gli altri hanno ricevuto? 
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Le aspettative degli altri nei nostri confronti 
 

• Non siamo solo noi a nutrire aspettative nei confronti degli altri. Anche loro 
aspettano qualcosa da noi. 

• Le persone che cercano di soddisfare tutte queste aspettative pretendono troppo 
da se stesse, perché sono troppe e diverse.  

• Se vogliamo rispondere a tutte le aspettative di tutti, ci ritroviamo a pezzi. 

• Il motivo per cui c’è chi prova comunque ad accontentare tutti e a fare tutto bene 
è, ancora una volta, la mancanza di misura. 

• Queste persone vogliono farsi amare da tutti. Ma noi non possiamo piacere a tutti. 

• Ci troviamo continuamente a dover far fronte alle aspettative altrui. Bisogna 
prenderne atto e dirsi: “Bene, tu nutri queste aspettative nei miei confronti e da 
questo capisco che sono importante per te, che mi ritieni capace di una certa cosa. 
Però voglio essere io a decidere quali aspettative soddisfare e quali no.”  

• Io mio compito è quello di vivere l’immagine unica che Dio si è fatto di me. 

• Dio non nutre aspettative nei miei confronti. Lui mi ha fatto la persona unica che 
sono. Non mi misuro sul giudizio degli altri e sulle loro aspettative. 

• Non dobbiamo ignorare le aspettative altrui, perché dimostreremmo disinteresse 
per gli altri. Non possiamo però nemmeno sentirci obbligati a soddisfarle. 

• Sono libere aspettative alle quali possiamo rispondere liberamente. 

• Solo se siamo padroni di noi stessi, se siamo liberi, se abbiamo il senso della nostra 
misura, reagiremo in modo adeguato alle aspettative altrui. 

• Alcune le soddisferemo, altre no. 

• Come, quando e in che misura soddisfare le aspettative altrui è una nostra libera 
scelta. 

•  

• Chi sono io veramente? 

• Mi sono costretto dentro una camicia di forza che altri mi hanno buttato addosso 
con le attese che mi rivolgono? 

• Qual è l’immagine unica che Dio si è fatto di me? 

• Dove mi impegno? 
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Riscoprire ciò che è importante 
 

• Non sempre sappiamo distinguere ciò che è davvero importante.  

• Siamo sempre occupati, ma spesso con cose futili. 

• Le cose importanti sono quelle che hanno un peso, un valore. 

• Molti pensano che tutto abbia lo stesso peso, mentre in realtà è tutto ugualmente 
insignificante. Ogni giorno siamo sommersi di impegni. Se cerchiamo di far fronte 
a tutti senza distinzione, ne siamo soprafatti. Ci opprimono con un peso che non 
hanno. 

• Ci sono alcuni che hanno mille amici su Fb. Con mille amici non si può comunicare 
nemmeno virtualmente. 

• La quantità sostituisce la qualità del contatto e il vero rapporto si perde. 

• Con l’amico vero voglio passare del tempo, sentirne la vicinanza, parlare. 

• Comunicare virtualmente non è parlare. Con la voce manifesto le mie emozioni. 

• Nelle parole scritte difficilmente l’altro sentirà il mio cuore.  

• La discretio è il dono di saper distinguere ciò di cui ho davvero bisogno e quello a 
cui posso tranquillamente rinunciare. Ciò vale anche per l’essenza del mio essere. 

• Molti si chiedono quale sia la loro essenza, chi siano come persone e quale segno 
vorrebbero lasciare in questo mondo. 

• Uomo, diventa essenziale: perché quando il mondo passa, la contingenza si perde, 
ma l’essenza rimane. (Poeta tedesco Angelo Silesio) 

• Diventare essenziali vuol dire staccarsi da tutto ciò che è superficiale. Passare 
dall’apparenza esteriore al vero essere. 

• Se comprendo che persona voglio essere e come voglio vivere, posso concentrarmi 
sull’essenziale. Non sprecherò le mie risorse senza un piano e senza misura. 

• Chi è in contatto con l’immagine unica che Dio si è fatto di lui, non deve correre di 
qua e di là. Riposa nel proprio centro. 

• Molti vivono alla giornata senza sapere che cosa vogliono veramente. Se sai cosa 
vuoi dalla tua vita, molte cose futili perdono importanza e le puoi eliminare. 

• Sant’Agostino diceva: “la vita è una lotta tra l’essenziale e una valanga di pensieri 
frivoli”.  

• In altre parole… “Soffochiamo l’essenziale in nome dell’insignificante e prendiamo 
molto sul serio ciò che non ha nessuna importanza”. 

 
 

Ciò di cui l’uomo ha bisogno 
 

• Troppo spesso la comunicazione è improntata alla fugacità e impedisce incontri e 
colloqui veri. 

• Anche se dialoghiamo, i nostri discorsi vertono spesso su cose futili.  

• Dietro a questo atteggiamento si avverte una gran paura di dover affrontare ciò 
che conta davvero nella vita. 
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• L’opposto della superficialità è la profondità. 

• Da una parte, molti anelano alla profondità, annoiati a morte dai discorsi 
superficiali. Tuttavia, quando poi si confrontano con la propria profondità scoprono 
di non avere dentro soltanto cose piacevoli e allora cercano di evitarla. 

• La vita è un mistero. 

• I consigli a buon mercato su come affrontare preoccupazioni e problemi per 
trovare al più presto la felicità non portano da nessuna parte. 

• Devo ammettere ed esaminare tutto ciò che percepisco, i sentimenti che provo (la 
mia paura, la mia gelosia, la mia invidia, la mia mancanza di misura, la mia 
tristezza), per giungere, attraverso tutte queste emozioni, al fondo della mia 
anima, in quello spazio dove c’è silenzio e dove sono intermente me stesso. Là 
entro in contatto con l’immagine unica che Dio si è fatto di me. 

• Lì mi sento a mio agio con me stesso, non ho bisogno di chissà quali sforzi per 
sentirmi bene. 

• E allora smetto di paragonarmi agli altri. Chi si paragona agli altri, non è in se stesso. 
Si definisce solo nel confronto con gli altri. Il continuo paragonarsi rende schiavi. E 
il raffronto porta al vittimismo.  

• Essere in se stessi e accettare con riconoscenza ciò che si è e quello che si ha è un 
modo per ritrovare la pace interiore. 

• Questo atteggiamento è la condizione per non perdere mai la misura. 
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4° passo 

 

I tempi giusti 
 
 
 

• Vivere è essere in rapporto con il tempo. 

• Il tempo è un amico da trattare con attenzione. 

• I greci distinguevano due tempi: 

• Chronos: è il tempo che ci divora. Il tempo frenetico, quello che ci incita a lavorare 
sempre più in fretta e che ci sospinge da una scadenza all’altra. 

• Kairos: è il tempo piacevole, di cui parla sempre Gesù. 

• Il tempo è compiuto e il Regno di Dio è vicino. Convertitevi e credete al vangelo. 

• Il tempo piacevole è il tempo compiuto.  

• Il tempo che non è pieno di scadenze ma della vicinanza di Dio. 

• È il tempo in cui sono totalmente presente, perché Dio è sempre il Dio presente. 

• È il tempo in cui è Dio a regnare, e non l’uomo con le sue aspettative e pretese. 

• Quando Dio regna in me, sono libero dalla pressione a cui io stesso mi sottopongo 

• Per questo devo guardare il tempo con occhi diversi. 

• Kairos è il momento giusto. I greci lo rappresentavano come un giovane con la nuca 
calva e un ciuffo di capelli sulla fronte a indicare che l’opportunità bisogna 
acciuffarla per i capelli. 

• L’attimo è fuggente. 

• Se sperimentiamo il tempo come Kairos o Chronos dipende dal nostro 
atteggiamento. 

• Se sono totalmente in me, nell’attimo presente, il tempo è un tempo piacevole. 
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Cerca il tuo ritmo 
 

• Molti pensano di dover fare tante cose tutte insieme. 

• Se però vanno contro il proprio ritmo commettono errori, non riescono a 
concentrarsi e gli viene a mancare la creatività. 

• Un buon ordine quotidiano giova a tutti. 

• L’ordine delle giornate è determinato dal lavoro (o dallo studio). 

• Molte incombenze ci sono date e reclamano il nostro tempo. 

• È importante, tuttavia, come io affronto questo tempo e come mi dedico a quello 
che devo fare. 

• Se sono completamente immerso nel momento presente, non avverto mai il tempo 
come stretto e limitato. Non mi metto sotto pressione per finire prima. 

• Vivere immersi completamente nel momento presente è un presupposto 
importante della felicità. 

• Se il tempo è mio amico e non mio nemico, allora potrò gustare il tempo lavorativo 
come godo del tempo libero. 

• Il tempo libero è un momento di pausa, utile per rigenerarsi. Ma non sempre è 
vissuto così. 

• Noi pensiamo che il nostro tempo libero ci appartenga. 

• In realtà siamo schiavi del nostro tempo libero. Diventiamo nullafacenti iperattivi. 

• Siccome non sappiamo cosa fare del tempo libero, lo riempiamo di attività, (TV, 
Internet…). Queste attività non ci offrono un tempo piacevole di cui godere. Sono 
un modo per ammazzare il tempo in qualche modo. 

• Chi si impone il multitasking è sempre online, sempre in servizio.  

• Questo non giova all’anima.  

• Il tempo libero benefico è quello che mi dà la sensazione di vivere, anziché di 
lasciarmi vivere. 

• Il tempo sacro è quello che mi appartiene completamente.  

• Non può essere disturbato da nessuno.  

• In questo tempo sacro io sono completamente presso di me. Cioè sono in contatto 
con me stesso e sono in contatto con Dio. Sono libero. Divento sano e integro. 

• Il tempo sacro mi fa bene. Guarisce le mie ferite.  

• Chiarisce gli intorbidamenti che si sono accumulati. 

• C’è il tempo veloce (quando lavoro e devo sbrigare in fretta la consegna) e il tempo 
lento (quando passeggio, quando leggo, quando ascolto musica...). 

• Quando parlo con qualcuno, non c’è nulla che deve distogliermi dal dialogo. Non 
guardo l’orologio. Gusto quel tempo. Non è tempo perso. È tempo donato. 

• La lentezza (o la rapidità) di per sé non è un valore. 

• Ogni cosa ha bisogno del tuo tempo (la crescita di un bimbo, l’amicizia tra due 
persone adulte, l’amore tra un uomo e una donna). 

• La fretta è veleno per le cose importanti della vita. Talvolta dobbiamo aspettare 
finché è maturo il tempo per decidere. 

• Fare tutto contemporaneamente e tutto subito non è la ricetta della vera felicità. 
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• Alcuni non riescono a fermarsi su una sola cosa: ascoltano musica e leggono 
contemporaneamente. Mangiano e guardano la tv. Camminano e telefonano. 

• Sono da qualche parte, ma in realtà non sono da nessuna parte.  Vogliono sfruttare 
ogni minuto e alla lunga diventano incapaci di percepire e di godere il tempo. 

• Avere una buona relazione con il tempo è un’arte che si può apprendere.  

• Non si raggiunge la felicità con l’inquietudine e la concitazione, ma arrestandoci, 
diventando tranquilli nel cuore e prendendo consapevolezza del dono che Dio ci ha 
posto nel cuore. 

 

Ama il presente e impara ad essere rilassato 
 

• Non è facile liberarsi dai continui giudizi e pensieri del passato e dall’ansia del 
futuro. 

• C’è bisogno di libertà interiore per stare nel presente. Se riesco a farlo, ogni attimo 
è prezioso. 

• Chi non vive con intensità ogni momento, ha bisogno di sollecitazioni esterne 
(viaggi, esperienze stimolanti…)  per sentirsi vivo. 
 

• Gesù ci raccomanda di essere vigili (Lc 12,35-37) 

• Tenere le lampade accese vuol dire che dobbiamo vivere  

• Coscientemente e non con superficialità e con la testa tra le nuvole 

• Nell’attesa del Signore (il cristiano è uno che aspetta il Signore) 

• Attenzione e vigilanza non significa che ce ne stiamo ad aspettare quello che arriva. 

• La vigilanza non è una fuga dalla realtà, ma un concentrarsi su quello che sta per 
venire. 

• In attesa del Signore, Gesù ci esorta a svolgere con cura i nostri impegni quotidiani. 

• L’amore per il momento presente presuppone rilassamento. 

• L’atteggiamento del rilassamento è segno di un uomo saggio e maturo. 

• Il saggio è calmo e rilassato. Non è dominato dalle sue emozioni. È libero da 
dipendenze e attaccamenti. 

• L’uomo rilassato è uno che si stacca dalle cose materiali e non si fa assoggettare 
interiormente. 

• Si stacca anche dalle persone. 

• È capace di avere buone relazioni di amicizia, ma non si attacca ad esse. 

• Lo staccarsi è la condizione per incontrare l’altro con libertà e riuscire 
contemporaneamente a lasciarlo libero… 

• Nutriamo dentro di noi l’illusione di avere tutto in pugno, di essere i migliori, di 
ottenere quello che vogliamo. 

• Solo chi si stacca dall’io con le sue molte illusioni diventa veramente rilassato. 
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Trovare il proprio centro 
 

• Il rapporto con il tempo e la capacità di vivere nel momento presente dipendono 
dal fatto di essere o meno nel proprio centro. 

• Chi si lascia condizionare dall’esterno non ha mai pace. 

• Chi non è centrato è irrequieto. Tutto lo irrita. È colpa sempre degli altri. 

• Quando lavora si lamenta della fatica. Tutto gli sembra sempre troppo. 

• Quando prega è distratto. Non ne capisce lo scopo. 

• Quando non fa niente, si annoia. 

 

(Lc 7,31-32)  

• Chi non è nel proprio centro è come un bambino capriccioso che non sa cosa vuole, 
ma lo vuole subito e di fronte a tutto fa i capricci.  

• Si impunta, critica, contesta, piange come se fosse una vittima.  

• In realtà non è disponibile ad accogliere e ad impegnarsi. 
 

• San Benedetto consiglia un po’ di solitudine.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

23 

CELEBRAZIONE PENITENZIALE 
 

 

 
 
INTRODUZIONE 

Il senso del sacramento  

 

"Sapete voi che cosa fa un viaggiatore appena 

ritorna da qualche viaggio? La prima cosa che fa è osservare il suo vestito, se ha qualche 

macchia o di polvere o di fango o di altro, e poi dà mano alla spazzola e toglie via ad 

una ad una di queste macchie, finché i suoi vestiti siano tutti puliti; e se fosse caduto in 

una pozzanghera, bisogna che faccia il bucato. Così pure dovete fare voi adesso che 

ritornate dalle vacanze: osservate un po' il vestito della vostra coscienza, se è tutto ben 

pulito, se non ha alcuna macchia. Se mai vi trovaste qualche piccola macchia, prendete 

subito la spazzola della confessione e toglietela via; e se vi trovaste qualche macchia 

delle più grosse, per carità, togliete via anche questa".     

D

o

n  

Canto iniziale: Lui verrà e ti salverà 
 

 
Saluto del Cel.: Nel nome del Padre… 

 

Dio apra il vostro cuore 

alla conoscenza della sua legge 

vi dia la sua pace e si riconcili con voi 

R. Amen. 

 

O Dio nostro Padre, 

che non ti lasci vincere dalle nostre colpe, 

ma accogli con amore chi ritorna a te, 

guarda i tuoi figli che si riconoscono peccatori 

e fa' che riconciliati 

nella celebrazione di questo sacramento 

sperimentino la gioia della tua misericordia. 

Per Cristo nostro Signore. 

R. Amen. 
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ASCOLTIAMO LA PAROLA DI DIO 

 

Dal libro del Deuteronomio  5, 1-3.6-7.11-12.16-21a; 6, 4-6 

 

In quei giorni: Mosè convocò tutto Israele e disse loro: 

«Ascolta, Israele, le leggi e le norme che oggi io proclamo 

dinanzi a voi: imparatele e custoditele e mettetele in pratica. 

Il Signore nostro Dio ha stabilito con noi un'alleanza 

sull'Oreb. Il Signore non ha stabilito questa alleanza con i 

nostri padri, ma con noi che siamo qui oggi tutti in vita. Egli 

disse: 

Io sono il Signore, tuo Dio, che ti ho fatto uscire dal paese 

d'Egitto, dalla condizione servile. Non avere altri dèi di fronte 

a me. Non pronunciare invano il nome del Signore tuo Dio 

perché il Signore non ritiene innocente chi pronuncia il suo 

nome invano. 

Osserva il giorno di sabato per santificarlo, come il Signore 

Dio tuo ti ha comandato. 

Onora tuo padre e tua madre, come il Signore Dio tuo ti ha 

comandato, perché la tua vita sia lunga e tu sia felice nel paese 

che il Signore tuo Dio ti dà. 

Non uccidere. 

Non commettere adulterio. 

Non rubare. 

Non pronunciare testimonianza falsa. 

Non desiderare la moglie del tuo prossimo.  

Ascolta, Israele: il Signore è il nostro Dio, il Signore è uno 

solo. Tu amerai il Signore tuo Dio con tutto il cuore, con tutta 

l'anima e con tutte le forze. Questi precetti che oggi ti dò, ti 

stiano fissi nel cuore». 
Parola di Dio. 
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BREVE OMELIA 

 

 

 

ESAME DI COSCIENZA (personale) 

 

 

Prima di tutto: ringrazia il Signore  

 

Quali motivi hai per ringraziare il Signore?  

 

▪ La vita, le occasioni di crescita, le persone più care che ti stanno vicine…  

▪ Ringrazialo anche di tutte le volte che ti ha sostenuto nella fatica e nelle 

difficoltà. 

 

Secondo passo: guarda le cose di cui chiedere perdono (breve traccia per aiutarti a 

riflettere): 

 

Con Dio: 

 

▪ Rispetto il nome di Dio, della Madonna e dei Santi? 

▪ Santifico le feste? Vado a Messa tutte le domeniche? Mi confesso con 

frequenza e regolarità? 

▪ Ho taciuto dei peccati gravi in precedenti confessioni? Sono andato a fare la 

comunione in stato di peccato grave? 

▪ Do testimonianza coerente della mia fede, oppure ho vergogna di vivere e di 

presentarmi come cristiano? Cerco di conoscere e vivere la dottrina della 

Chiesa? 

▪ Sono superstizioso (oroscopi …)? Ho frequentato maghi? 

▪ Quali sono gli idoli che creano disordine nella mia vita? Denaro, lavoro 

eccessivo, successo, carriere …? 

 

Con gli altri: 

 

▪ Amo, rispetto, aiuto genitori, fratelli, sorelle, familiari? Sono disponibile e 

riconoscente verso chi mi fa del bene (università, lavoro, amici e compagni, 

parenti, …)? 

▪ Mi rendo utile e disponibile per gli altri, per la chiesa? 

▪ Mi offendo per cose da poco? Ferisco e offendo il prossimo con parole e 

atteggiamenti? 
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▪ Nutro sentimenti di odio, vendetta e rancore? So fare del bene verso chi mi 

è ostile e antipatico? 

▪ Sono facile al giudizio, all’invidia, alla maldicenza e alla calunnia? 

▪ Rispetto la proprietà altrui e le cose pubbliche? 

▪ Sono onesto nello studio, nel lavoro? Evito l’ozio, i danni, ogni spreco di 

cibo, di denaro, di tempo? 

▪ Frequento amicizie, spettacoli, letture dannose? 

▪ So riparare per il male che ho causato? So portare serenità e pace negli 

ambienti in cui vivo? 

 

Con me stesso: 

 

▪ Rispetto la mia persona? Sono educato nelle parole, nei gesti, nel 

comportamento (casa, università, lavoro, amicizie,)? 

▪ Mi impegno nei miei doveri in casa e fuori (studio, lavoro, …)? Son pigro? 

▪ Cerco di dominare il mio carattere evitando la superbia, l’egoismo e la 

prepotenza? Evito la bugia e ogni falsità e ipocrisia? 

▪ Conservo puro il cuore, il corpo e i pensieri? Ho dato scandalo al prossimo 

con il mio comportamento volgare? Ho commesso atti impuri sul mio 

corpo? Su quello degli altri? Mi confesso sinceramente anche di queste 

mancanze, vincendo la vergogna che provo? 

▪ Rispetto il dono della salute evitando golosità, intemperanze, alcool, fumo e 

rischi inutili? 

▪ Accetto con fede le prove e le sofferenze della vita? 

 

 

CONFESSIONE  

 

PREGHIERA PERSONALE DI RINGRAZIAMENTO 

 

Concluse le confessioni individuali: Padre Nostro  

 

BENEDIZIONE DEL CELEBRANTE 
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