
Spiritualità pasquale e conversione 

Il testimone non è un semplice passa-parola ma è un passa-vita. È un magnetizzato-magnetizzante. Se 
magnetizzato è un voltato-verso, è un rivolto al Volto del Risorto. È un esperto della conversione (con-
versione: volgersi verso con tutte le proprie forze). E lo è in forma permanente. Se magnetizzato, è un 
incamminato, un esperto del dinamismo. Il suo simbolo non è una poltrona di sosta, ma un bastone di 
pellegrino, non è un salotto ma un cammino. 

La conversione è moto di rivoluzione, come quello della terra, per farsi baciare e fasciare dal sole. E’ 
Pasqua applicata all’uomo. 

 

�  L’UOMO SFIGURATO CHIAMATO ALLA TRASFIGURAZIONE 
 

L’uomo, segnato dal male, incrocia il Dio in agguato ad ogni svolta ed angolo della giornata. E così, 
l’uomo sfigurato viene chiamato ad essere l’uomo trasfigurato. 

Al grido del Padre, l’uomo si volta. Voltarsi-tutto verso il Volto di luce è — come la stessa parola latina 
indica  — convertìrsi. 

Non voltarsi è rivoltarsi. La rivolta è dire: no. E poiché Lui è l’unica salvezza, il restare indifferenti 
davanti a Lui è già inizialmente dire “no”. 

L’uomo del nostro tempo registra nell’udito dell’anima un notevole grado di sordità alla Voce. Ora, se 
non si percepisce la Voce, non ci si può voltare e convertirsi. 

La conversione, dunque, esige anzitutto l’attitudine dell’ascolto. 
L’ascolto, a sua volta, presuppone l’attitudine dell’onestà. E l’onestà è, anzitutto, liberazione dal 

pregiudizio. Il pregiudizio assorbe e toglie la capacità di cogliere il richiamo d’amore. 
L’onestà, poi, propositivamente è adesione alla verità dell’uomo, costi quello che costi. 
Essere onesti è essere uomini veri, uomini puri, uomini forti, uomini caldi. Autenticità di spirito, 

limpidezza di intenzioni, forza d’animo, calore del cuore. Un uomo dimezzato, un uomo viscido, un uomo 
senza spina dorsale, un uomo-macigno, non è uomo. E non ha, pertanto, i presupposti per voltarsi al Volto, 
cioè manca delle condizioni essenziali per convertirsi. 

Convertirsi è voltarsi verso il volto ed esserne fasciati di luce e gustare la vita come un convito di gioia: 
Guardare a lui è farsi guardare da lui. Farsi fissare da lui. E, così, fissare in noi la sua figura. Questo è l’inizio 
della conformità o il diventare cristiformi, come dicevano i Padri greci. Guardare l’icona perfetta del Padre, 
che è il Cristo, è ri-costruirsi lentamente, ma decisamente, come uomini fatti a immagine di Dio. 
       Ora, questa operazione innesca un processo continuo di spostamento d’asse, di passaggio da... a.…  
E’ convertirsi: 
• dalla staticità pigra… alla dinamicità zelante 
• dall’egoismo… all’altruismo  
………………………………………. 
 

�  UNA DINAMICA PASQUALE 

Questa dinamica è una Pasqua – passaggio – che deve incarnarsi anche nei piccolissimi  gesti del 
quotidiano:  

 
• offrire un sorriso, quando non se ne ha voglia 
• salutare per primo, anche uno sconosciuto 
• cedere il passo a un frettoloso 
• compiere gesti di gentilezza anche con uno screanzato 

            ……………………………………………………. 
 
E tutto questo compierlo con amore di chi sa: 

• che non è quello che si fa, ma come lo si fa, che vale e che resta; 

• che la preziosità dell’istante, che non torna più, deve rendere l’uomo vigilante e vivo nel monotono 
del quotidiano. L’eroismo è di un momento. La virtù è di ogni istante. 



Questo passaggio è azionato da due leve, che sono entrambe donate da Dio. Anzitutto la leva della 
grazia, che previene, e poi della fede, che risponde. 

La grazia è il dono della presenza dell’Emanuele: Io-sono-con-te. Io-sono-per-te. 
La fede è la liberazione dalle idolatrie e dalla percezione di Dio come terrore anziché amore, come 

incubo anziché liberazione, come vendicativo anziché creativo. 
In fondo, convertirsi è passare con tutte le conseguenze da una visione di Dio-terrore ad una 

esperienza di Dio-amore. 
L’esperienza dell’amore è la spinta a trasformarci in operatori di amore, grazie al fatto fondamentale, 

che la Bibbia propone, che siamo sue immagini viventi, riproduzioni del suo aspetto divino. 
Questa esperienza del Dio-amore si verifica, nella sua autenticità, quando si è nella prova, sull’orlo 

dell’abisso, come dice Kierkegaard. Credere significa stare sull’orlo dell’abisso oscuro e udire una voce che 
grida: Gettati, ti prenderò fra le mie braccia. 

Gettati, non avere più appoggi, abbraccia il paradosso delle beatitudini non comode. Contro ogni 
speranza, spera. Stacca gli ormeggi. Fa’ il taglio della carne viva. 

 
 

� UN VOLTO SCOLPITO A FUOCO, NEL CUORE, DALLO SPIRITO 

La prima conversione è, dunque, caratterizzata dall’anelito di essere un uomo aperto, dalla passione 
della libertà autentica. Che, come dice Camus, altro non è che la capacità di essere migliori, mentre la 
schiavitù è certezza di essere peggiori. 

La prima conversione è una seria, indispensabile preparazione alla vita mistica. È l’inizio di una 
traversata dell’oceano senza sponde dell’Amore. Essa è costosa, rischiosa, ma deliziosa. 

Conversione è voltarsi verso il Volto e fissarne i lineamenti. E farselo pirografare, scolpire cioè a fuoco, 
con la perizia dell’unico artista capace, che è lo Spirito Santo. 

Egli è Signore e dà la vita, celebriamo nella professione di fede, che risuona nei cuori e nei templi delle 
primitive generazioni. Lo Spirito Santo è l’iniziatore della traversata nella prima conversione. Lo Spirito 
Santo è il nocchiero di tutto l’itinerario nell’oceano dell’Amore, fino all’approdo. 

Lo Spirito Santo — che è Signore e dà la vita — impegna l’uomo a vivere la vita spirituale come vita 
pasquale che ha delle precise caratteristiche, così sintetizzate da un suo esperto, Agostino: 

“Se volete vivere nello Spirito Santo 
conservate la carità, 
amate la verità, 
realizzate l’unità 
e raggiungerete l’eternità”. 

Spiritualità pasquale, cammino e apostolato 

 
Il Nuovo Testamento registra le modalità di questa chiamata e i contenuti di questa consegna. 
Gesù, chiamando all’apostolato i suoi, rivolge quelle parole sempre attuali, che toccano ogni 

convocato al lavoro della vigna: “Venite con me. Vi farò diventare pescatori di uomini”. 
Sono, dunque, tre gli stadi di questo invito dinamico. Esaminiamoli. 

 

�  CHIAMATI AD UNA INTIMITÀ DIVINA 
 

Anzitutto c’è l’invito a venire nella sua intimità. Quando una persona dice a un’altra: Vieni con me, la 
invita alla partecipazione, alla condivisione, in un certo grado, alla intimità. È tanto vera questa percezione 
nei primi destinatari di questa chiamata, che uno di loro, di nome Giovanni, dopo un’ottantina di anni 
dall’evento, registrava persino l’ora esatta in cui si era svolto, precisando: “Erano circa le quattro del 
pomeriggio”. 

Si ricordano i particolari, solo quando l’evento ha toccato le profondità del cuore. Conviene 
sottolineare di nuovo che il ricordo, come la stessa parola segnala, ri-cordare, altro non è che far funzionare 
di nuovo il cuore. 



Il discepolo è un esperto dell’amore del Maestro. È uno che, prima di parlare, ha ascoltato. Ed ha 
ascoltato nell’intimità, come la sposa di Osea condotta nel deserto, che è il luogo privilegiato in cui lo sposo 
pronuncia la sua parola d’amore (cf. Os 2, 16).  

Il discepolo è uno che conosce, come Giovanni, che cosa voglia dire posare la testa sul petto del 
Maestro (cf Gv 13, 23). 

Non è un abilitato all’insegnamento soltanto perché conosce le regole di una certa disciplina, è, 
invece, un innamorato che si è fatto plasmare il cuore dal fascino vivente dell’esistenza del Maestro. Il 
discepolo è uno che si sente “afferrato da Gesù Cristo” (Fil 3, 12). 

Ed è, altresì, uno che cerca da parte sua di afferrarlo, in un continuo diventare operativamente ciò che 
è già stato ricevuto come dono nel battesimo. È questo il gioco dell’amore: afferrare Cristo da cui il 
discepolo è già stato afferrato.. 
 
 

�  METTERSI IN VIAGGIO 
 

La seconda condizione, per il discepolato evangelico, è mettersi in cammino. Gesù dice ai primi 
seguaci: Venite. 

È  questo un atto che implica essenzialmente un dinamismo, un movimento. Anzi, è una serie di atti 
dinamici. 

È un cammino incessante. Venite significa, anzitutto, muovetevi. 
 Staccate gli ormeggi. 
 “Prendi il largo” dice Gesù a Pietro (Lc 9,23). 

 “Se uno vuol venire dietro a me, prenda ogni giorno la sua croce e mi segua” (Gv 14,6). 
Venite è, dunque, l’invito a camminare sulle tracce di Cristo lungo una via che, comunque, è in salita.  
Ora, quando un uomo prende una via, assume uno stile. Percorrere la via di Gesù, anzi percorrere la 

via che è Gesù, è compiere le sue scelte, avvicinarsi alle esperienze interiori, fare come. Ora, le scelte di 
Gesù sono tutte sintetizzate nel duplice evento di un deserto e di un orto. 

Nel deserto egli sceglie, all’inizio della vita pubblica, un tipo di messianismo che è il rifiuto del modello 
messianico 

• del materialismo: la sazietà dei pani; 

• dello spettacolarismo: il lancio dal pinnacolo del tempio; 

• del politicantismo: dominare i regni della terra. 
Il messianismo scelto da Gesù, cioè il suo stile di essere consacrato a Dio (Mashiah significa, appunto, 

consacrato per essere apostolo inviato ai fratelli) ha come contenuto sia la logica che la prassi della croce 
affrontata in amore. 
 Per Cristo ciò significava 

• vita di povertà e non di opulenza,  

• di umiltà e non di grandezza,  

• di franchezza di annuncio e non di compromesso,  

• di scelta dell’uomo e non dei sistemi,  

• di preferenza dei poveri e non di appoggio ai potenti, 

• di accettazione della persecuzione e non di fuga dalle 
responsabilità. 

Il messianismo scelto nel deserto, insomma, comportava il servire rinunciando alla logica del farsi 
servire. E questo servire sarà portato sino in fondo al viale del suo tramonto terreno, campeggiato dalla 
tortura e dall’ignominia della croce. 

L’esperienza gethzemanica dell’orto, poi, è la conferma dell’esperienza del deserto, che è 
l’accettazione della volontà del Padre, nel dare compimento pieno a questo stile messianico scelto, così 
diverso dal messianismo trionfalistico, oggetto delle attese del popolo. Il compimento si chiama l’evento 
della Pasqua: pagare col proprio sangue la salvezza degli uomini, arrivare alla risurrezione attraverso la 
sofferenza e la morte. 

Il discepolo è, dunque, colui che accetta il: venite con me,  è colui che è discibilis (discepolo), cioè, 
ammaestrabile coll’incisione dell’esperienza. È colui che non parla se prima non sperimenta. È un 



annunciatore di Cristo dopo che si è fatto familiare di Cristo, lungo le strade di Cristo: umiliazione, servizio, 
morte-esaltazione e risurrezione. 

Il cammino del discepolo, dunque, si può raffigurare come, anzitutto, un moto discendente e poi un 
moto di ritorno ascendente cioè un’esperienza di morte e di risurrezione. 

Il discepolo è tale, perché accetta la logica e le conseguenze di esistenza della legge pasquale della 
vita. Conosce le vette, perché ha conosciuto gli abissi. 
 
 

�  PESCATORI DI UOMINI 

        Solo a questo punto, che è il momento spirituale del discepolato, si può diventare, come umili 
strumenti, pescatori di uomini. La formazione è la base della missione.  
“Vi farò pescatori di uomini” (Mt 1, 11). 
Questa immagine che Gesù ricava dalla professione di parecchi dei dodici primi seguaci, comprende 
particolari molto interessanti. Anzitutto, gli uomini qui sono raffigurati come pesci del mare. Tertulliano 
dirà: “Pisciculi Christi sumus” (siamo pesciolini di Cristo). 
La rete dice imboscata. La rete dice agguato. 

Il discepolo, che segue il Maestro in tutte le sue postazioni, dovendo condividere tutto con lui, deve 
partecipare anche a questa operazione di imboscata. 

Egli è la longa manus del Maestro in agguato. E poiché l’agguato del Maestro è opera d’amore, perché 
la sua rete è fatta con i fili del suo sacrificio, del suo servizio, il discepolo diventa, perciò, prolunga della 
mano e del cuore del Maestro. Solo così i pesciolini si affollano nella rete del Vivente invisibile: attraverso 
l’opera dei suoi discepoli visibili, amorevoli e premurosi, discreti e rispettosi, delicati e coraggiosi. 

La rete più solida è la testimonianza più credibile. Bisogna che il discepolo diventi ogni giorno Vangelo 
cantato. 

Una volta entrati nella rete, in questa esperienza di salvezza di comunione, gli uomini intoneranno il 
credo della speranza con le tonalità più care a quelli di oggi, assetati di speranza. 

Lo facciamo con la formula di Pedro Casaldaliga, vescovo credibile dell’America Latina: 
Credo che Dio è amore. 
Credo che il Creatore non si burla 
delle sue creature... 
Credo che il Cristo ha già vinto il peccato 
e la morte. 
Credo che la creazione intera geme con dolori 
di parto nella speranza d’essere liberata...72. 
Credo che in “quel giorno Dio asciugherà 
ogni lacrima 
dai nostri occhi; e non ci sarà più morte 
né pianto, né grido di fatiche, perché il mondo 
vecchio sarà passato”73. 
Credo che “quando si manifesterà quello che 
saremo, 
noi saremo simili a Lui, 
perché lo vedremo così com’è” 74, 
“faccia a faccia”75. 
Frattanto, con tutti quelli che credono, 
con tutti quelli che lottano, 
grido la più sicura parola che sia stata scritta 
in questo regno della morte e della speranza: 
Vieni, Signore Gesù. 

 
 



�  L’UOMO PASQUALE 
 

Conviene, dopo quanto è stato detto sulla novità e sulla testimonianza come irradiazione della novità, 
sintetizzare in uno schizzo la fisionomia dell’uomo e della donna esperti della pasqua, di cui oggi il mondo 
sente il bisogno come del suo sale che lo insapora e della luce che l’aiuta nel senso direzionale verso 
l’approdo. 

La novità della Pasqua ci è data come dono, in forma di seme nella fede e nel battesimo. 
L’uomo pasquale è colui che riceve il seme della novità di Cristo Risorto:  

lavorandolo 
lavorando-si 
facendosi lavorare. 

E così lo assimila. E,così, impara a guardare il futuro con speranza, le difficoltà senza ansia e il mondo 
con coraggio.  

Assimilare il seme della novità significa vivere: 

� la novità dalla testa ai piedi, 
� la novità come impegno, 
� la novità come gioia, 
� la novità nell’ordinario, 
� la novità come continua rinascita e passaggio costante. 

 
L’uomo pasquale è colui che, in questo spirito, coniuga questi tre verbi: sognare un futuro più 

umano, segnare un presente più responsabile, seminare un campo più fecondo e immaglia la Pasqua nel  
 

quotidiano come passaggio 
� dalla paura… al coraggio, 
� dall’individualismo… alla comunità, 
� dal pessimismo nero… all’ottimismo vero, 
� dall’evasione… alla condivisione, 
� dalla protesta sterile… all’impegno operoso, 
� dall’omertà… all’onestà, 
� dalla verbosità… alla solidarietà, 
� dal puro commuoversi… al vero muoversi, 
� dal servirsi degli altri… al servire gli altri, 
� dal farsi strada sui poveri… al fare protagonisti i poveri,  
� dalla rassegnazione… alla speranza fondata, 
� dal peccato… alla grazia. 

 
      L’uomo pasquale è colui che si impegna ad essere:  

� più gioioso in sé, perché il Risorto è gioia, 
� più coraggioso per gli altri, perché il Risorto è forza, 
� più operoso nel quotidiano, perché il Risorto è amore. 

Più gioioso, più coraggioso, più operoso, per un mondo più solidale costruito insieme cantando. 
L’uomo pasquale è il cittadino onorario di Emmaus, esperto della risurrezione. È, così, il compagno 

di viaggio dell’Emmanuele, il Dio-uomo, risorto dalla morte, che si è messo in cammino con l’uomo 
pellegrino. E Lui, che è pace e gioia, riverbera i raggi su coloro che incontra. 

L’uomo pasquale, ogni mattina, si sente affidare dal Risorto la consegna: va’ e annuncia la 
speranza. Cristo ha vinto la morte e dà la forza di vincere ogni punto morto. 

Ma prima, si sente interrogare da lui come Pietro dopo la risurrezione sulla riva del lago: 
“ Mi ami tu?” cioè:  
                           “Mi scegli tu ? Mi metti al centro della tua vita e dei tuoi progetti?” 
 
 

 



IL  TESTIMONE  DELLA  RISURREZIONE 

Il TESTIMONE della risurrezione, più che dimostrare razionalmente, mostra esistenzialmente che il Cristo 
risorto è forza erompente e comunicativa nel testimone. 
Ogni laico deve essere un testimone della risurrezione e un segno del Dio vivo, e per la sua parte, insieme ai 
fratelli, deve nutrire il mondo con i frutti spirituali e diffondere in esso lo Spirito delle Beatitudini. 

Il  buon  samaritano  vide  il  prossimo  e  si  fermò.  come rispondo  io  al   prossimo che oggi, in  tanti  
modi, bussa  alla  mia  porta? 

 
Esperienza interiore 

 
Posso essere testimone del Cristo risorto, solo a condizione che Cristo risorto sia IN ME. Posso testimoniare 
che il Risorto è il Vivente, solo se prima lo faccio vivere dentro di me. La TESTIMONIANZA è così fondamentale 
che costituisce con la comunione e il servizio, l’essenza operativa della Chiesa. 
 
MI  PREMURO DI CURARE LA MIA VITA INTERIORE DI  INTIMITÀ  CON CRISTO, PRIMA DI MANIFESTARLA AGLI  ALTRI? 
 

VOGLIO  RIVIVERE IN ME E  MANIFESTARE AGLI ALTRI LA MIA ESPERIENZA DI FEDE IN CRISTO? IN QUALE MODO? 
 
Signore, 
          vuoi il mio cuore per passare questa giornata amando ogni uomo  
solo perché è uomo?  Signore,oggi ti do il mio cuore.  (Madre Teresa) 
 
LINGUAGGIO   DELL’ESSERE 
 
Linguaggio 

La verità comincia dal di dentro. E solo allora l’esterno è significativo…  
La testimonianza è, dunque, linguaggio. È l’irradiazione dell’essere. Le parole servono solo ad illustrare 
quello che già È e VIVE l’uomo. 

 
QUELLO CHE DICO  HA RISCONTRO NEL MIO MODO DI ESSERE  E DI VIVERE? 
SONO UN UOMO RICCO DI PAROLE  E  POVERO DI OPERE? 

Signore, 

che io non sia effervescente nella fede all’esterno, e poi vuoto dentro. 
Fa che viva la verità innanzi tutto nel profondo. 

 
 

Primato dell’essere 
 
Lo sviluppo antropologico desunto dal vangelo, parte dal primato dell’essere: 

ESSERE � FARE � MOSTRARE � ILLUSTRARE (o parlare) 
 
SONO UN TESTIMONE COERENTE TRA L’ ESSERE, IL FARE,IL  MOSTRARE, IL PARLARE? 
NELLA NOSTRA SOCIETÀ CI SONO AMBITI IN CUI È SACRIFICATO L’ESSERE? E  NELLA MIA VITA PERSONALE? 
 
Spirito Santo, 
            prima che io parli, dell’umiltà, della povertà, della pazienza di Cristo, fa’ che  
io le mostri in  me e nel mio modo di vivere gli eventi della mia vita e del mio pezzo di mondo. 

   



 
 
Insuccesso - successo 
 
Il Signore Gesù ci insegna col suo insuccesso finale della vita terrena -l’umiliazione della croce – che chi 
vuole seguirlo deve accettare  ogni giorno  il palo della sofferenza e non, invece, aspettarsi il trono della 
gloria…  

 
è grazia ove tutto è croce; 

è speranza ove tutto è offerta; 

è possibile ove tutto è fede; 

è festa ove tutto è amore; 

è gioia ove tutto è dono.        (d. Sabino) 
 

COME VIVO I MIEI INSUCCESSI?  QUALE VALORE DO AD ESSI? 
 
 
 

TESTIMONIANZA: MESTIERE DI DIO 
 
Testimonianza di Dio Padre 
 
Il Padre testimonia il Figlio al Giordano: “questi è il mio Figlio diletto in cui mi sono compiaciuto”. E sul 
Tabor aggiunge anche: “perciò ascoltatelo”. 

 
COSA VUOL DIRE PER ME “ASCOLTARE” CRISTO: IL SEMPLICE SENTIRE LE SUE PAROLE O IL VERO SEGUIRE LE SUE TRACCE? 

 
Preghiamo…. 
Preghiamo…. 
Dammi la forza, Padre, di accogliere il Tuo Unigenito, la Tua Parola in cui tutto ti narri. Se lo seguo, mi salvo. 
Dammi il coraggio di andargli dietro sulla via crucis per continuare con Lui sulla Via Lucis. 
 
 
Testimonianza di Dio Figlio 
 
Il Figlio testimonia il Padre. “Dio nessuno l’ha mai visto: proprio il Figlio unigenito, che è nel seno del Padre, 
Lui lo ha rivelato”. Lui che è “il testimone fedele e verace”. 
 
LA TESTIMONIANZA DEL FIGLIO È POGGIATA SULLA RESURREZIONE.  
IL DIO DELLA MIA VITA È COME GESÙ CE L’HA PRESENTATO: UN PADRE CHE NON DÀ MAI LE DIMISSIONI DA PADRE? OPPURE 

SEGUO UNA MIA CONCEZIONE DI UN DIO LONTANO E INDIFFERENTE? 
 
Cristo Gesù 
                   Signore vivente, dammi i tuoi occhi per intravedere Dio. “Chi vede me vede mio Padre” lo hai 
detto Tu. 
È nel Tuo volto, amore fino all’estremo, che io veda il Tuo e mio Padre – Misericordia 
 
Testimonianza di Dio Spirito 

“Lo Spirito testimonia del Figlio e del Padre: quando verrà il Paraclito, che io vi manderò dal Padre, lo 
Spirito di verità che procede dal Padre, egli mi renderà testimonianza. E anche voi mi renderete 
testimonianza. 

 



SENTO IL BISOGNO DI INVOCARE LO SPIRITO IN SITUAZIONI ANCHE DIFFICILI E COMPLESSE  
IN CUI DEVO TESTIMONIARE IL RISORTO E DARE NEL SUO NOME SPERANZA?? 
 
O Padre,  
io sono tutto tuo perché sono veramente tuo figlio.  

O Figlio,  
io sono tutto tuo perché sono veramente tuo corpo.  

O Spirito Santo, 
io sono tutto tuo perché sei veramente l’anima della mia anima. 

 
 

A. Pasqua  come conversione 

Convertirsi 
Guardare l’icona perfetta del Padre che è il Cristo, è ricostruirsi lentamente ma decisamente, come uomini 
fatti a icona di Dio con un processo continuo di spostamento d’asse, ovvero di PASQUA, 

DI PASSAGGIO DA… A… 

dalla staticità pigra  
                 alla dinamicità zelante 
dal pettegolezzo 
                alla ricerca sincera 
dall’avidità 
                alla generosità 
dal razzismo occulto 
               all’apertura rispettosa 
dal “che me ne importa”         
               al “me ne interesso”    
dal conformismo del gregge 
            all’autenticità della presenza 

dalla quantità dei beni 
                      alla qualità della vita 
dalla schiavitù 
           alla libertà 
dalla ripetitività 
           alla creatività 
dal ripiegamento 
          all’oblatività 
dall’avere 
          all’essere 
dal parlare   
                    all’operare 

 
 

B. Dinamica pasquale 
 

QUESTA DINAMICA È UNA PASQUA – PASSAGGIO – DA COMPIERE CON AMORE 
Offrire un sorriso 

quando non se ne ha voglia. 
Salutare per primo 

anche uno sconosciuto. 
Cedere il passo 

ad un frettoloso. 
 
Compiere gesti di gentilezza 

anche con uno screanzato. 
Piegare una camicia 

abbandonata da un altro. 
Raccogliere un fiore 

per una persona antipatica. 
Ascoltare una confidenza 

anche quando non ci si sente. 
Scrivere un’e-mail, una lettera 

anche quando si è stanchi. 
Spegnere una luce 

quando tutti sono usciti. 
Raccattare un oggetto 
.                             caduto di mano ad altri. 
 
Spegnere una sigaretta 
                  per il bene di tutti. 
Portare un peso 
              quando non ci spetta 

 
 

 
Se volete vivere nello Spirito Santo conservate la carità, amate la verità, realizzate l’unità e 
raggiungerete l’eternità.



C. Pasqua come cammino 

 
I Tappa:  

Chiamati ad una intimità divina 

“Venite con me…” (Mt. 4,19) E’ un invito di Gesù a venire nella sua intimità.  
 
Il discepolo è un esperto dell’amore del Maestro. È uno che prima di parlare ha ascoltato. È uno che 
conosce, come Giovanni l’evangelista, che cosa voglia dire “posare la testa sul petto del Maestro”. 
 
IL MIO DISCEPOLATO  LO VIVO COME CHI È STATO “AFFERRATO DA CRISTO” E A SUA VOLTA CERCA DI “AFFERRARLO” O COME 

UNO CHE PRESUNTUOSAMENTE GIÀ “CONOSCE LE REGOLE DEL GIOCO”? 
 

II Tappa:  

Mettersi in cammino 
 
VENITE     ����          MUOVETEVI 
 
Staccate gli ormeggi. Lasciate la vostra terra. Abbandonate le vostre logiche. Mettetevi dietro le spalle i 
vostri metodi. Entrate nella mia ottica.  Percorrete le mie vie. 
 
HO IL CORAGGIO DI STACCARE GLI ORMEGGI E DI VIVERE SULLA STRADA DI CRISTO ANCHE QUANDO  È IN SALITA? 
 
FARE LE SCELTE DI CRISTO : 
IL DESERTO: servire rinunciando alla logica del farsi servire. 
L’ORTO DEGLI ULIVI: accettare la volontà del Padre nel dare compimento pieno alla scelta del deserto. 
 

III Tappa:  

Pescatori di uomini 
 
La rete più solida per questa pesca è la testimonianza credibile.  
Il discepolo di Cristo è un uomo in cammino tra gli uomini del suo tempo che, seguendo le tracce di Cristo, 
suggerisce all’orecchio dei compagni di viaggio, quella speranza che resta il respiro della storia. 

 
SONO DISCEPOLO DI CARTA O DISCEPOLO DI CARNE? 
SONO DISCEPOLO-SPARTITO O DISCEPOLO-SINFONIA? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
L’UOMO PASQUALE È: GIOIOSO, PIÙ  CORAGGIOSO, OPEROSO 

 
Novità come continua rinascita 
 
L’uomo pasquale è colui che: 

- riceve il seme della novità di Cristo Risorto  lavorandolo,  lavorandosi,  facendosi lavorare 

- decide di rinascere sempre 

- coniuga i verbi: 

- sognare un futuro più umano; 

- segnare un presente più responsabile; 

- seminare un campo più fecondo 
 

- si impegna ad essere: 
     più gioioso in sè perché il Risorto è gioia; 
     più coraggioso per gli altri perché il  Risorto è gioia; 
     più operoso nel quotidiano perché il   Risorto è amore. 

 

Novità  come   passaggio costante 
 

La Pasqua vissuta nel quotidiano è il passaggio costante: 
Dalla paura                                         al coraggio. 
Dal formalismo                                  all’autenticità. 
Dall’utilitarismo                                              alla gratuità. 
Dall’individualismo                                           alla comunità. 
Dal comodismo                                                  al dinamismo. 
Dall’egoismo                                                       all’altruismo. 
Dall’evasione                                  alla condivisione. 
Dalla protesta sterile                                             all’impegno operoso. 
Dalla assegnazione                                                all’azione. 
Dall’omertà                                                        all’onestà. 
Dalla superficialità                                    alla responsabilità. 
Dalla meschinità                             alla generosità. 
Dalle parole                                    alla solidarietà. 
Dal servirsi degli altri                   al servire gli altri. 
Dal farsi strada sui poveri                                     al fare protagonisti i poveri. 
Dalla disperazione morbida                                 alla speranza fondata. 
Dal peccato                                                        alla grazia. 
Dall’avere di più                             all’essere in più.  

 
                                                                     DALL’IO A DIO 

 
“Se l’uomo è in Cristo è una creatura nuova. 
Le cose vecchie sono passate. 
Ecco ne sono nate di nuove”. 


