
TUTTI SU PER TERRA
Dal progetto al processo

Prendere la forma di Cristo vuol dire prendere la forma della santità. Questo cambiamento si esprime concretamente 
con alcune caratteristiche o espressioni spirituali indispensabili per comprendere lo stile di vita a cui il Signore ci chiama.  

Ambito: Formazione

Gaudete et Exsultate 

111.  Queste  caratteristiche che voglio  evidenziare 
non  sono  tutte  quelle  che  possono  costituire  un 
modello  di  santità,  ma  sono  cinque  grandi 
manifestazioni dell’amore per Dio e per il prossimo.

112.  La  prima  di  queste  grandi  caratteristiche  è 
rimanere centrati, saldi in Dio che ama e sostiene 
“Se  Dio  è  con  noi,  chi  sarà  contro  di  noi?”  (Rm 
8,31). Questo è fonte di pace che si esprime negli 
atteggiamenti di un santo. Sulla base di tale solidità 
interiore,  la  testimonianza  di  santità,  nel  nostro 
mondo accelerato, volubile e aggressivo, è fatta di 
pazienza  e  costanza  nel  bene.  E’  la  fedeltà 
dell’amore.

118.  L’umiltà  può  radicarsi  nel  cuore  solamente 
attraverso  le  umiliazioni.  Senza  di  esse  non  c’è 
umiltà né santità.se non sei capace di sopportare e 
offrire alcune umiliazioni  non sei  umile  e non sei 
sulla via della santità.

122.  Quanto  detto finora  non  implica  uno spirito 
inibito, triste, acido, malinconico, o un basso profilo 
senza energia. Il santo è capace di vivere con gioia 
e senso dell’umorismo.  Senza perdere il realismo, 
illumina gli altri con uno spirito positivo e ricco di 
speranza.

126. … a volte la tristezza è legata all’ingratitudine, 
con lo stare talmente chiusi in sé stessi da diventare 
incapaci di riconoscere i doni di Dio.

127. il suo amore paterno … ci vuole positivi, grati e 
non troppo complicati.

129.  Nello  stesso  tempo la  santità  è  parresia: è 
audacia,  è  slancio  evangelizzatore  che  lascia  un 
segno in  questo  mondo.  Perché ciò  sia  possibile, 
Gesù  stesso  ci  viene  incontro  e  ci  ripete  con 
serenità e fermezza: “Non abbiate paura” (Mt 6,50). 
“Io  sono  con  voi  tutti  i  giorni,  fino  alla  fine  del 
mondo” (Mt 28,20).

Perché sia formato Cristo in voi 

A servizio di ciò che è essenziale
Coloro che scelgono l’AC sono chiamati a vivere da 
laici radicati ‘semplicemente’ nel Battesimo: questo 
è il cuore del nostro carisma.

Scegliere l’essenziale implica un esercizio continuo 
di  discernimento,  di  educazione  ad  abitare  le 
profondità della vita e a non attaccarsi a elementi 
marginali  che  possono  far  perdere  il  senso  delle 
poche cose che contano.

Si  tratta  di  ritrovare  il  cuore  della  vita  cristiana: 
riconoscere  il  valore  assoluto  del  mistero  del 
Signore Gesù come centro non scontato della vita di 
fede  e  della  Chiesa.  Senza  questo  cuore  non  è 
possibile vivere.

Il volto testimoniato di Gesù: la vita  
Il  ‘cristiano  è  chi  ha  scelto  Cristo  e  lo  segue’. 
Appartenere a  Cristo significa  lasciarsi  abitare  dal 
suo Spirito che ci fa guardare a Dio come a un Padre 
che  ci  ha  amato  per  primo.  Il  protagonista  della 
nostra  vita  spirituale  è  lo  Spirito  Santo…L’amore 
porta ad amare il mondo con animo povero e casto, 
e perciò lieto, umile e grato.

Di Dio, per il mondo 
Il  mondo non  è  una  realtà  ‘nonostante  la  quale’ 
viviamo  da  cristiani.  Ma  quella  attraverso  cui 
camminiamo  verso  Dio,  che  non  è  estraneo  al 
mondo in cui ci ha donato di vivere. Si può essere 
cristiani solo a condizione di compiere delle scelte, 
consapevoli  che  non  tutte  quelle  possibili  sono 
compatibili  con  il  Vangelo.  Questa  libertà  può 
trasformarsi in solitudine e anche in persecuzione. 

E’ la strada lungo la quale Gesù stesso ha vissuto e 
proclamato il suo amore per il mondo e l’umanità. 
Ma siamo convinti che queste strade si apriranno se 
dentro di  noi  si  accenderà  una nuova gioia per  il 
Vangelo che abbiamo ricevuto in dono, un nuovo 
interesse  per  la  vita  delle  persone,  una  nuova 
capacità di ascolto e dedizione.
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141.  La santificazione è un cammino comunitario, 
da fare a due a due… 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”.

143. La vita comunitaria, in famiglia, in parrocchia, 
nella  comunità  religiosa  o  in  qualunque  altra,  è 
fatta di tanti piccoli dettagli quotidiani.

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

147. Infine, malgrado sembri ovvio, ricordiamo che 
la  santità  è  fatta  di  apertura  abituale  alla 
trascendenza. 
Il santo è una persona dallo spirito orante, che ha 
bisogno di comunicare con Dio.

149.  …  abbiamo  tutti  bisogno  di  questo  silenzio 
carico di presenza adorata…

150. In tale silenzio è possibile discernere, alla luce 
dello  Spirito,  le  vie  di  santità  che  il  Signore  ci 
propone.
Diversamente,  tutte  le  nostre  decisioni  potranno 
essere soltanto ‘decorazioni’ che, invece di esaltare 
il  Vangelo  nella  nostra  vita,  lo  ricopriranno  e  lo 
soffocheranno. Per ogni discepolo è indispensabile 
stare  con  il  Maestro,  ascoltarlo,  imparare  da  Lui, 
imparare sempre.

Formare coscienze laicali per l’oggi
La comunione che siamo chiamati a testimoniare e 
a costruire si  realizza, in primo luogo attraverso il 
nostro essere persone di unità e di pace.
Essere  fratelli  oggi  significa  cecare  l’unità  tra  le 
persone, tra i gruppi, tra i popoli, nel rispetto delle 
differenze. Un’unità che non è uniformità, ma che 
sa  cercare  ciò  che  avvicina;  che  sa  promuovere 
ricerche condivise; che sa praticare il confronto, si 
allena  al  dialogo,  rifiuta  l’intolleranza  e  la 
contrapposizione, non ama la polemica.
La  fraternità  si  esprime  in  una  cura  attenta  e 
sensibile alle relazioni tra le persone.
Vivere da fratelli significa costruire legami positivi e 
solidali,  saper  passare  dalla  competizione  alla 
dedizione;  dalla  contrapposizione  al  dialogo; 
dall’esclusione al confronto.
Vivere  quei  caratteri  straordinari  dell’amore  che 
Paolo elenca nell’Inno alla Carità (1Cor 13,1-7). 

L’Azione  Cattolica  propone l’interiorità  come 
obiettivo  e  come  cammino: apprezzare  le 
dimensioni  interiori  della  vita  dà  pienezza 
all’esistenza. Al tempo stesso, custodire l’interiorità 
è  esercizio  necessario  per  giungere ad una piena 
umanità.

LABORATORIO SE MI METTO IN GIOCO…..RIFLETTO, CONDIVIDO, SCELGO

Obiettivo:  Condividere  riflessioni  ed  esperienze  per  scegliere  azioni  e  processi  che 

innescano/ accompagnano la formazione associativa 
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