
Giornata di Spiritualità Novembre 2017 

“Siate Santi perché Io sono Santo”. 
(LV 11,44) 

Scheda sintesi 
Quante volte vi siete sentiti veramente felici nella vostra vita?  

Se voi vi soffermate sui momenti di felicità immensa e profonda dell’anima che avete 
potuto vivere, vi accorgerete che sono sempre momenti caratterizzati da esperienze di 
amore vero. 

La festa dei Santi ci ricorda la nostra vocazione, la volontà di Dio su ciascuno di noi: la 
santità. I Santi infatti prima di tutto sono persone pienamente realizzate proprio perché 
hanno fatto splendere, nella loro debolezza e fragilità, la pienezza di amore per cui siamo 
stati creati, amore e comunione con Dio che è Amore e con i fratelli. Sapersi amati 
personalmente e immensamente da Dio e amare i fratelli rende la persona pienamente 
felice! Per questo i santi sono le nostre guide nella sequela di Gesù, nella realizzazione 
della volontà di Dio, unica strada che ci conduce alla felicità! 

Impareremo allora a vivere ogni attimo con una nuova consapevolezza. Vivere il Vangelo 
con radicalità diventa dunque la via da percorrere perché tutto ciò si realizzi pienamente 
nella nostra vita, nella comunione coi fratelli che rende presente Gesù, il Santo, in mezzo 
a noi. 

La nostra vita in terra altro non è che un breve pellegrinaggio verso il Cielo: ci attende la 
pienezza della vita del Paradiso la Vita Eterna. E’ importante vivere in pienezza il dono 
immenso  della vita. Vivere ogni attimo come fosse l’ultimo che ci viene donato. 

Siamo creati a immagine e somiglianza di Dio: i santi sono persone pienamente realizzate 
perché hanno saputo vivere nell’Amore, per Amore, in Colui che è l’Amore. impariamo da 
loro a vivere al meglio la vita che ci è stata donata. 

Vivere in pienezza l’amore perché colui che è l’Amore possa dimorare in noi. 

Possiamo scegliere se seguire i nostri progetti o il Suo progetto. 

I santi hanno scelto la via dell’umiltà della ‘piccolezza evangelica’ e Dio ha operato grandi 
cose in loro e attraverso di loro nella vita di tanti.  

La Parola di Dio 
La Parola di Dio ci ricorda che è Volontà di Dio la nostra santificazione: 

“Questa è la volontà di Dio, la vostra santificazione” (1 Ts 4,3). Se  la santità è la volontà 
di Dio su di noi, è possibile per tutti ed è la via per la felicità quaggiù e per l’eternità. 
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Ha dato se stesso per me: “Questa vita nella carne, io la vivo nella fede del Figlio di Dio, 
che mi ha amato e ha dato se stesso per me” (Gal 2,20). Fare di ogni attimo della nostra 
vita un grazie d’amore al Suo Amore!  

Gli disse Gesù: “Io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per 
mezzo di me“ (Gv14,6). 

“Santificatevi dunque e siate santi, perché io sono santo” (Lv 11,44). E’ Lui il santo che 
ci santifica, è Lui la  Via.  Per entrare in piena comunione con Colui che è L’Amore, il 
Verbo di Dio, dobbiamo vivere alla lettera ogni sua Parola: 

“Se uno mi ama, osserverà la mia parola; e il Padre mio l'amerà, e noi verremo da lui e 
dimoreremo presso di lui.“ (Gv 14,23) 

“Dove due o più…” (Mt 18,20). 

“Sono stato crocifisso con Cristo e non sono più io che vivo, ma Cristo vive in me” (Gal 
2,20). 

Esercizi 
1. VIVERE OGNI ATTIMO COME FOSSE L’ULTIMO 

Cosa farei se questo attimo che mi è donato fosse l’ultimo?  

2. PASSARE DALLA VOLONTÀ DELL’IO ALLA VOLONTÀ DI DIO 

3. GUARDARE A GESÙ VIA PER CRESCERE OGNI GIORNO NELL’AMORE 
Alla fine della sera riprendiamo questa bella abitudine dell’esame di coscienza. 
Cerchiamo di vedere quali passi nuovi abbiamo fatto per crescere nell’amore. 

4. VIVERE LA PAROLA CON RADICALITÀ 
Con i Cavalieri della Luce abbiamo ormai come abitudine di svegliarci la mattina e 
meditare il Vangelo del giorno; io poi pubblico su Facebook tutte le mattine una frase 
che insieme ci impegniamo a vivere con un impegno concreto. L’importante è avere 
questa consapevolezza: se osserviamo la Parola di Dio, Gesù ci ha promesso che il 
Padre, il Figlio e lo Spirito Santo dimorano in noi.  

5. CUSTODIRE L’UNITÀ 
Dove due o più sono uniti nel suo Nome, Lui ci ha promesso di essere in mezzo a noi. 

Se facciamo questi esercizi, qualunque sia la situazione di croce, di dolore, di sofferenza 
che il nostro cuore sta vivendo, Lui è più forte, Lui vince e la Gloria della Resurrezione è 
più forte di ogni croce.
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