
“SIATE SANTI!”.  

LA VIA PERSONALE DI SANTITÀ  

ALLA LUCE DEL VANGELO DI LUCA 
 

 

Casa Betania, 12 maggio 2019 

 

 

PREGHIERA INIZIALE  
 

 

Vieni, Santo Spirito, 

manda a noi dal Cielo 

un raggio della tua luce. 

 

Vieni, padre dei poveri, 

vieni, datore dei doni, 

vieni, luce dei cuori. 

 

Consolatore perfetto, 

ospite dolce dell'anima, 

dolcissimo sollievo. 

 

Nella fatica, riposo, 

nella calura, riparo, 

nel pianto, conforto.  

 

O luce beatissima, 

invadi nell'intimo  

il cuore dei tuoi fedeli. 

 

Senza la tua forza, 

nulla è nell'uomo, 

nulla senza colpa. 

 

Lava ciò che è sordido, 

bagna ciò che è arido, 

sana ciò che sanguina. 

 

Piega ciò che è rigido, 

scalda ciò che è gelido, 

drizza ciò che è sviato. 

 

Dona ai tuoi fedeli 

che solo in te confidano 

i tuoi santi doni. 

 

Dona virtù e premio, 

dona morte santa, 

dona gioia eterna. Amen. 

Anima di Cristo, santificami.  

Corpo di Cristo, salvami.  

Sangue di Cristo, inebriami.  

Acqua del costato di Cristo, lavami.  

Passione di Cristo, confortami.  

O buon Gesù, esaudiscimi.  

Nelle tue piaghe, nascondimi.  

Non permettere che io mi separi da te.  

Dal nemico maligno difendimi.  

Nell’ora della mia morte chiamami  

e comandami di venire a te  

a lodarti con i tuoi santi  

nei secoli dei secoli.  

Amen!  

 

 

 

Prendi, Signore, e ricevi  

tutta la mia libertà,  

la mia memoria,  

la mia intelligenza  

e tutta la mia volontà,  

tutto ciò che ho e possiedo;  

tu me lo hai dato,  

a te, Signore, lo ridono;  

tutto è tuo,  

di tutto disponi secondo ogni tua volontà;  

dammi il tuo amore e la tua grazia;  

questo mi basta .  
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È RISORTO E VIVE IN MEZZO A NOI!  
 

 
Lc 24,1ss  

 

Il primo giorno della settimana, al mattino presto esse si recarono al sepolcro, portando con sé gli aromi che 

avevano preparato. Trovarono che la pietra era stata rimossa dal sepolcro e, entrate, non trovarono il corpo del 

Signore Gesù. Mentre si domandavano che senso avesse tutto questo, ecco due uomini presentarsi a loro in 

abito sfolgorante. Le donne, impaurite, tenevano il volto chinato a terra, ma quelli dissero loro: «Perché cercate 

tra i morti colui che è vivo? Non è qui, è risorto. Ricordatevi come vi parlò quando era ancora in Galilea e dice-

va: «Bisogna che il Figlio dell'uomo sia consegnato in mano ai peccatori, sia crocifisso e risorga il terzo gior-

no»». Ed esse si ricordarono delle sue parole e, tornate dal sepolcro, annunciarono tutto questo agli Undici e a 

tutti gli altri. Erano Maria Maddalena, Giovanna e Maria madre di Giacomo. Anche le altre, che erano con loro, 

raccontavano queste cose agli apostoli. Quelle parole parvero a loro come un vaneggiamento e non credevano 

ad esse. Pietro tuttavia si alzò, corse al sepolcro e, chinatosi, vide soltanto i teli. E tornò indietro, pieno di stu-

pore per l'accaduto. 

Ed ecco, in quello stesso giorno due di loro erano in cammino per un villaggio di nome Èmmaus, distante circa 

undici chilometri da Gerusalemme, e conversavano tra loro di tutto quello che era accaduto. Mentre conversa-

vano e discutevano insieme, Gesù in persona si avvicinò e camminava con loro. Ma i loro occhi erano impediti a 

riconoscerlo. Ed egli disse loro: «Che cosa sono questi discorsi che state facendo tra voi lungo il cammino?». Si 

fermarono, col volto triste; uno di loro, di nome Clèopa, gli rispose: «Solo tu sei forestiero a Gerusalemme! Non 

sai ciò che vi è accaduto in questi giorni?». Domandò loro: «Che cosa?». Gli risposero: «Ciò che riguarda Gesù, 

il Nazareno, che fu profeta potente in opere e in parole, davanti a Dio e a tutto il popolo; come i capi dei sacer-

doti e le nostre autorità lo hanno consegnato per farlo condannare a morte e lo hanno crocifisso. Noi speravamo 

che egli fosse colui che avrebbe liberato Israele; con tutto ciò, sono passati tre giorni da quando queste cose 

sono accadute. Ma alcune donne, delle nostre, ci hanno sconvolti; si sono recate al mattino alla tomba e, non 

avendo trovato il suo corpo, sono venute a dirci di aver avuto anche una visione di angeli, i quali affermano che 

egli è vivo. Alcuni dei nostri sono andati alla tomba e hanno trovato come avevano detto le donne, ma lui non 

l'hanno visto». Disse loro: «Stolti e lenti di cuore a credere in tutto ciò che hanno detto i profeti! Non bisognava 

che il Cristo patisse queste sofferenze per entrare nella sua gloria?». E, cominciando da Mosè e da tutti i profe-

ti, spiegò loro in tutte le Scritture ciò che si riferiva a lui. Quando furono vicini al villaggio dove erano diretti, 

egli fece come se dovesse andare più lontano. Ma essi insistettero: «Resta con noi, perché si fa sera e il giorno 

è ormai al tramonto». Egli entrò per rimanere con loro. Quando fu a tavola con loro, prese il pane, recitò la be-

nedizione, lo spezzò e lo diede loro. Allora si aprirono loro gli occhi e lo riconobbero. Ma egli sparì dalla loro vi-

sta. Ed essi dissero l'un l'altro: «Non ardeva forse in noi il nostro cuore mentre egli conversava con noi lungo la 

via, quando ci spiegava le Scritture?».  

Partirono senza indugio e fecero ritorno a Gerusalemme, dove trovarono riuniti gli Undici e gli altri che erano 

con loro, i quali dicevano: «Davvero il Signore è risorto ed è apparso a Simone!». Ed essi narravano ciò che era 

accaduto lungo la via e come l'avevano riconosciuto nello spezzare il pane. Mentre essi parlavano di queste co-

se, Gesù in persona stette in mezzo a loro e disse: «Pace a voi!». Sconvolti e pieni di paura, credevano di vede-

re un fantasma. Ma egli disse loro: «Perché siete turbati, e perché sorgono dubbi nel vostro cuore? Guardate le 

mie mani e i miei piedi: sono proprio io! Toccatemi e guardate; un fantasma non ha carne e ossa, come vedete 

che io ho». Dicendo questo, mostrò loro le mani e i piedi. Ma poiché per la gioia non credevano ancora ed erano 

pieni di stupore, disse: «Avete qui qualche cosa da mangiare?». Gli offrirono una porzione di pesce arrostito; 

egli lo prese e lo mangiò davanti a loro. Poi disse: «Sono queste le parole che io vi dissi quando ero ancora con 

voi: bisogna che si compiano tutte le cose scritte su di me nella legge di Mosè, nei Profeti e nei Salmi». Allora 

aprì loro la mente per comprendere le Scritture e disse loro: «Così sta scritto: il Cristo patirà e risorgerà dai 

morti il terzo giorno, e nel suo nome saranno predicati a tutti i popoli la conversione e il perdono dei peccati, 

cominciando da Gerusalemme. Di questo voi siete testimoni. Ed ecco, io mando su di voi colui che il Padre mio 

ha promesso; ma voi restate in città, finché non siate rivestiti di potenza dall'alto». Poi li condusse fuori verso 

Betània e, alzate le mani, li benedisse. Mentre li benediceva, si staccò da loro e veniva portato su, in cielo. Ed 

essi si prostrarono davanti a lui; poi tornarono a Gerusalemme con grande gioia e stavano sempre nel tempio 

lodando Dio.  

 

 

GRAZIA DA CHIEDERE 
Sentire intimamente la gioia del Signore Risorto presente in mezzo a noi. 
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VERA E FALSA CONSOLAZIONE  
 

 

Dagli «Esercizi spirituali» di sant’Ignazio di Loyola 

 

REGOLE PER LO STESSO SCOPO CON MAGGIORE DISCERNIMENTO DI SPIRITI,  

SONO PIÙ ADATTE PER LA SECONDA SETTIMANA  

 

È proprio di Dio e dei suoi angeli nelle loro mozioni, dare vera letizia e gioia spirituale, ri-

muovendo ogni tristezza e turbamento che il nemico induce; del quale è proprio combatte-

re contro tale letizia e consolazione spirituale, portando ragioni apparenti, sottigliezze e 

continui inganni.  

 

Può consolare l’anima tanto l’angelo buono come il cattivo per fini contrari: l’angelo buono 

per giovamento dell’anima, perché cresca e salga di bene in meglio; e l’angelo cattivo per il 

contrario, e ulteriormente per trascinarla nella sua dannata intenzione e malizia.  

 

È proprio dell’angelo cattivo, che si trasforma in angelo di luce, entrare in sintonia con 

l’anima devota e uscire con se stesso, cioè insinuare pensieri buoni e santi, conformi a 

quell’anima retta, e poi a poco a poco procurare di uscirne, trascinando l’anima nei suoi in-

ganni occulti e perverse intenzioni.  

 

Dobbiamo fare molta attenzione al corso dei pensieri: se il principio, mezzo e fine è tutto 

buono e tende a ogni bene, è segno di angelo buono; ma se nel corso dei pensieri suggeriti 

si va a finire in qualche cosa cattiva o distrattiva o meno buona di quella che l’anima si era 

prima proposta di fare, o la infiacchisce o inquieta, o conturba l’anima, togliendo la sua pa-

ce, tranquillità e quiete che prima aveva, è chiaro segno che questo procede dal cattivo 

spirito, nemico del nostro progresso e salvezza eterna.  

 

Quando il nemico della natura umana sarà sentito e conosciuto dalla sua coda serpentina e 

cattivo fine cui induce, giova alla persona da lui tentata considerare dopo lo svolgimento 

dei buoni pensieri che le suggerì e il loro inizio, e come a poco a poco procurò farla scende-

re dalla soavità e gioia spirituale in cui stava, fino a portarla alla sua intenzione depravata; 

perché, con tale esperienza conosciuta e annotata, si guardi per l’avvenire dai suoi consueti 

inganni.  

 

In quelli che procedono di bene in meglio, l’angelo buono tocca l’anima dolcemente, delica-

tamente e soavemente, come goccia d’acqua che entra in una spugna; e il cattivo tocca in 

modo pungente e con strepito e inquietudine, come quando la goccia d’acqua cade sopra la 

pietra. I sopraddetti spiriti toccano in modo contrario quelli che procedono di male in peg-

gio; causa di questo è la disposizione dell’anima che è contraria o simile ai detti angeli; 

quando infatti è contraria, entrano con strepito e facendosi sentire in maniera percettibile, 

e quando è simile, entra silenziosamente come in casa propria a porta aperta.  
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GAUDETE ET EXSULTATE, In comunità 
 

140. E’ molto difficile lottare contro la propria concupiscenza e contro le insidie e tentazioni del demonio e del 

mondo egoista se siamo isolati. E’ tale il bombardamento che ci seduce che, se siamo troppo soli, facilmente 

perdiamo il senso della realtà, la chiarezza interiore, e soccombiamo. 
 

141. La santificazione è un cammino comunitario, da fare a due a due. Così lo rispecchiano alcune comunità 

sante. In varie occasioni la Chiesa ha canonizzato intere comunità che hanno vissuto eroicamente il Vangelo o 

che hanno offerto a Dio la vita di tutti i loro membri. Pensiamo, ad esempio, ai sette santi fondatori dell’Ordine 

dei Servi di Maria, alle sette beate religiose del primo monastero della Visitazione di Madrid, a san Paolo Miki e 

compagni martiri in Giappone, a sant’Andrea Taegon e compagni martiri in Corea, ai santi Rocco Gonzáles e Al-

fonso Rodríguez e compagni martiri in Sud America. Ricordiamo anche la recente testimonianza dei monaci 

trappisti di Tibhirine (Algeria), che si sono preparati insieme al martirio. Allo stesso modo ci sono molte coppie 

di sposi sante, in cui ognuno dei coniugi è stato strumento per la santificazione dell’altro. Vivere e lavorare con 

altri è senza dubbio una via di crescita spirituale. San Giovanni della Croce diceva a un discepolo: stai vivendo 

con altri «perché ti lavorino e ti esercitino nella virtù». 
 

142. La comunità è chiamata a creare quello «spazio teologale in cui si può sperimentare la mistica presenza 

del Signore risorto». Condividere la Parola e celebrare insieme l’Eucaristia ci rende più fratelli e ci trasforma via 

via in comunità santa e missionaria. Questo dà luogo anche ad autentiche esperienze mistiche vissute in comu-

nità, come fu il caso di san Benedetto e santa Scolastica, o di quel sublime incontro spirituale che vissero in-

sieme sant’Agostino e sua madre santa Monica: «All’avvicinarsi del giorno in cui doveva uscire di questa vita, 

giorno a te noto, ignoto a noi, accadde, per opera tua, io credo, secondo i tuoi misteriosi ordinamenti, che ci 

trovassimo lei ed io soli, appoggiati a una finestra prospiciente il giardino della casa che ci ospitava […]. Apri-

vamo avidamente la bocca del cuore al getto superno della tua fonte, la fonte della vita, che è presso di te […]. 

E mentre parlavamo e anelavamo verso di lei [la Sapienza], la cogliemmo un poco con lo slancio totale della 

mente [… così che] la vita eterna [somiglierebbe] a quel momento d’intuizione che ci fece sospirare». 
 

143. Ma queste esperienze non sono la cosa più frequente, né la più importante. La vita comunitaria, in fami-

glia, in parrocchia, nella comunità religiosa o in qualunque altra, è fatta di tanti piccoli dettagli quotidiani. Que-

sto capitava nella comunità santa che formarono Gesù, Maria e Giuseppe, dove si è rispecchiata in modo para-

digmatico la bellezza della comunione trinitaria. Ed è anche ciò che succedeva nella vita comunitaria che Gesù 

condusse con i suoi discepoli e con la gente semplice del popolo. 
 

144. Ricordiamo come Gesù invitava i suoi discepoli a fare attenzione ai particolari. 

Il piccolo particolare che si stava esaurendo il vino in una festa. 

Il piccolo particolare che mancava una pecora. 

Il piccolo particolare della vedova che offrì le sue due monetine. 

Il piccolo particolare di avere olio di riserva per le lampade se lo sposo ritarda. 

Il piccolo particolare di chiedere ai discepoli di vedere quanti pani avevano. 

Il piccolo particolare di avere un fuocherello pronto e del pesce sulla griglia mentre aspettava i discepoli all’alba. 
 

145. La comunità che custodisce i piccoli particolari dell’amore, dove i membri si prendono cura gli uni degli al-

tri e costituiscono uno spazio aperto ed evangelizzatore, è luogo della presenza del Risorto che la va santifican-

do secondo il progetto del Padre. A volte, per un dono dell’amore del Signore, in mezzo a questi piccoli partico-

lari ci vengono regalate consolanti esperienze di Dio: «Una sera d’inverno compivo come al solito il mio piccolo 

servizio, […] a un tratto udii in lontananza il suono armonioso di uno strumento musicale: allora mi immaginai 

un salone ben illuminato tutto splendente di ori, ragazze elegantemente vestite che si facevano a vicenda com-

plimenti e convenevoli mondani; poi il mio sguardo cadde sulla povera malata che sostenevo; invece di una 

melodia udivo ogni tanto i suoi gemiti lamentosi […]. Non posso esprimere ciò che accadde nella mia anima, 

quello che so è che il Signore la illuminò con i raggi della verità che superano talmente lo splendore tenebroso 

delle feste della terra, che non potevo credere alla mia felicità» (S. Teresa di Gesù Bambino). 
 

146. Contro la tendenza all’individualismo consumista che finisce per isolarci nella ricerca del benessere appar-

tato dagli altri, il nostro cammino di santificazione non può cessare di identificarci con quel desiderio di Gesù: 

che «tutti siano una sola cosa; come tu, Padre, sei in me e io in te» (Gv 17,21). 
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