
 

16 ottobre 2017 
Il giorno è iniziato con un preghiera del mattino; la meditazione riguardava il tema del nostro capitolo. Abbiamo 
riflettuto sulla nostra disponibilità a gettare le nostre reti al largo, lasciando le nostre comodità. 
Seguiva la domanda su quali sono i nostri punti deboli e quali sono quelli forti. 
Poi Sr. Brenda ci ha parlato sul vangelo di Mc 4,35-41 - Gesù calma la tempesta. 
Ci sono tempeste nella nostra vita. Sviluppiamo un certo panico quando siamo faccia a faccia con la tempesta. Ci 
sono tempeste naturali, tempeste personali, tempeste in comunità, tempeste nella congregazione, tempeste 
nella Chiesa e nel mondo. Incontreremo anche tempeste durante il capitolo. 
La maggior parte di noi sperimenta le tempeste come minaccia e veniamo prese dalla paura - già dall’infanzia. E’ 
normale avere paura. 
Che cosa ha fatto Gesù? 
La tempesta non lo ha fatto stare sveglio. 
Si alzò, si incontrò con la tempesta e parlò al mare - e poi ci fu grande bonaccia. 
Solo dopo parlò ai suoi discepoli. 
Che cosa ha salvato i discepoli? 
Presero Gesù con loro nella barca. Avere Gesù con noi è una sicurezza che ci aiuta per poter incontrare ogni 
tempesta. 
Come teniamo Gesù vicino a noi? Nella preghiera e nella fiducia nella volontà di DIo che agisce nella nostra vita 
(nella nostra realtà personale e in noi come gruppo - si tratta di un discernimento comune). 
Dove ci troviamo adesso? 
Ci fidiamo di lui? Dobbiamo rinnovare la nostra fiducia profonda che avevamo all'inizio della nostra vita 
consacrata? 
La Speranza è una virtù teologica. Una virtù che mostra il meglio di quello che una persona può essere. La 
speranza nasce dalla fiducia ed è la virtù della pellegrina, del pellegrino. Parlare della speranza vuol dire parlare 
del futuro. E ciò vuol dire parlare di Dio. 
Quattro frutti della speranza sono: 

- Speranza rende possibile veracità e calma. (Ebr 6,19) 
- Speranza ha come conseguenza un’azione decisa e focalizzata. 
- Speranza ci fa discepoli umili e gioiosi di Gesù Cristo. 
- Speranza non è ottimistica ma realistica. Una vita di speranza è aperta per sorprese. Che cosa potrebbe 

essere una sorpresa di Dio oggi? 
 
Domande per la riflessione: 

1. Nutriamo la nostra speranza in un Dio amorevole e misericordioso? (Emerson: Nell’invecchiare la bellezza 
si mostra all’interno.) 

2. Nutriamo la speranza che ci dà il coraggio di fare tutto ciò che è al mio potere per promuovere il regno di 
Dio? 

3. Nutriamo la speranza che ci fa pazienti e forti di fronte al dolore, alla perdita, alla morte? 
4. Nutriamo la speranza che rende umili, capaci di umorismo verso la vita. capaci di dimenticare noi stessi ed 

essere aperti alla vita? 
5. Nutriamo la speranza che rende possibile che abbandoniamo i nostri piani nelle sicure mani di Dio? 
6. Nutriamo la speranza che ci aiuta essere realistiche (e non solo ottimiste) - e che ci aiuta a nutrire 

accettazione e pace? 
  
Nell’eucaristia di oggi P. Aidan ci ricordava che possiamo donare solo ciò che abbiamo. Se vogliamo ridare la 
speranza e la misericordia al nostro mondo ferito, è necessario che le possediamo. Che cosa abbiamo ricevuto 
nella nostra vita - e che differenza ha fatto? Da questo atteggiamento di gratitudine siamo chiamate a condividere 
l’amore senza condizioni di Dio. Amore che abbiamo ricevuto. Il Vangelo è una gioia da sperimentare e da 
condividere. 



 
In pomeriggio P. Aidan ha tenuto un’altro incontro sul tema dell’esilio del popolo d’Israele. La storia d’Israele ci 
aiuta a capire come rimanere in contatto con il mondo attuale. Israele prende coscienza che non sa più discernere 
la volontà di Dio. Non si riconoscono più come il popolo scelto al Sinai ma come la nazione che è con il cuore 
spezzato grida al Signore: “Un cuore contrito e umiliato, o Dio, tu non disprezzi.” Anche noi abbiamo bisogno di 
trovare un modo per vivere la nostra fragilità e la nostra debolezza. L’esperienza d’Israele ci può aiutare. 
 
Se vogliamo essere figli di Dio in questo tempo postmoderno dobbiamo rinnovare la nostra fede in Dio che parla 
nelle nostre tenebre. Dobbiamo fidarci che Dio ci chiama a vivere il vangelo attraverso il sacramento di diventare 
fratelli e sorelle nel nostro tempo. Questo non è facile perché incontriamo un mondo difficile e a volte ostile. Ma 
questa è una realtà di tutti i tempi. 
 
Il Cardinale Nguyen Van Thuan che fu 13 anni in prigione, 9 dei quali in isolamento, ci ha lasciato un prezioso, 
piccolo libro: Preghiere di Speranza. Lui comunica ad altri la sua vita e la sua speranza mandando ai suoi fedeli 
piccoli messaggi dal carcere, attraverso le guardie che lo custodivano. Lui non ha mai perso la sua speranza 
nonostante le costrizione della prigionia. Dobbiamo essere fedeli alla nostra identità e rimanere in relazione con 
la realtà del mondo d’oggi. Ogni decisione deve partire dal momento presente perché possiamo solo rispondere 
alle sfide odierne - dobbiamo guardare la realtà così com’è e abbracciarla; dobbiamo vivere nella realtà di oggi e 
predicare il vangelo. 
 
Cristo è risorto e noi dobbiamo dare testimonianza in questo mondo secolarizzato. Noi dobbiamo predicare la 
pace lasciando fuori ogni paura che ci impedisce di iniziare cose nuove. Attraverso la nostra debolezza e povertà 
noi ritorniamo all’essenziale: ascoltiamo la parola del Signore, serviamo Cristo nei nostri fratelli e sorelle in 
semplicità e sincerità pregando insieme e fidandoci del Signore in mezzo alle tenebre. 
 
La enciclica Evangelii Gaudium dice che tutti i cristiani hanno bisogno di lasciarsi riempire dallo Spirito Santo per 
diventare evangelizzatori in un mondo ateo. La risurrezione di Cristo non è un evento del passato. è una forza 
irresistibile. Anche se ci sono le tenebre, la bontà emerge sempre - questo è il potere della risurrezione. 
 
La fede significa credere nell’amore che Dio ha per me, lui interviene, non mi abbandona, cambia il male in bene. 
Crediamo che il Regno di Dio è gi?a presente come il lievito e il buon seme. 
Il Regno di Dio è presente qui e combatte per fiorire dentro di me. La risurrezione è già presente nel tessuto della 
vita di questa storia. Questo non è il tempo di guardare ma di agire - anche se noi non conosciamo quando le 
nostre fatiche porteranno frutto. Viviamo quello che professiamo. “La fede non è luce che dissipa tutte le nostre 
tenebre, ma lampada che guida nella notte i nostri passi, e questo basta per il cammino.” (Lumen Fidei 57) 
 
10 regole che hanno guidato il Cardinale Thuan nel suo tempo di prigione 

1. Essere consapevole di ogni momento 
2. Distinguere tra Dio e le opere di Dio 
3. Custodire fortemente un segreto: la preghiera 
4. La mia sola forza è l'eucaristia. 
5. La mia solo sapienza: il segno della croce 
6. Io rimango pienamente fedele alla missione della Chiesa e nella Chiesa come testimone di Gesù Cristo. 
7. Io cercherò la pace che il mondo non può dare. 
8. Io porterò avanti la rivoluzione attraverso il rinnovamento nello Spirito Santo. 
9. I parlerò solo una sola lingua e vestirò una sola uniforme: la carità. 
10. Avrò un’amore molto speciale: la vergine Maria. 

 
Questo coinvolge un impegno profondo e questo può essere vissuto solo con gli altri. 
 
Domande di riflessione 

1. Puoi dare un nome alle strutture, agli atteggiamenti, alle opinioni, ai pregiudizi, alle premesse con le quali 
vivo quotidianamente? 

2. Ho abbastanza fede per fidarmi del Signore sempre, per lasciare tutto come il popolo durante l’esilio? 
3. Posso vivere totalmente il momento presente come Maria all’annunciazione, come Maria sotto la croce, 

come Maria alla risurrezione?  


