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( Riflessioni di un membro del gruppo ) 

  

  

Quando è stato proposto questo seminario, la prima riflessione che mi è 

balzata in mente è stata: come cristiano, ho fatto il mio cammino con alti 

e bassi; ho praticato; ho cercato di seguire il Vangelo; mi sono 
impegnato in famiglia e in parrocchia; ma un “progetto spirituale” come 

tale non l'avevo mai fatto. Cosa mi dirà, allora, questa proposta? Mi ci 

sono avvicinato con un misto di curiosità e anche di preoccupazione, 
specie quando mi sono stati presentati i vari aspetti di questo progetto; 

ma, man mano che la sapiente guida di suor Marisa ci ha fatto 

addentrare nel cammino, ho sentito il bisogno, come specificato al 
termine di ogni punto, di buttar giù alcune riflessioni a caldo e 

condividerle coi miei compagni di viaggio. 

  

 

1. IO CRISTIANO, UNA NUOVA CREATURA 

 Al termine della lettura e meditazione, ho percepito la necessità e la 

gioia di un mio risveglio spirituale, di rinnovare con maggior 

consapevolezza e costanza il senso del mio essere cristiano. Nel 

contempo, mi sono proposto un maggior impegno personale, pur nella 

certezza che non sono solo, ma Dio è con me; prendendo coscienza che 
ciò richiede un continuo “esercizio della fede, della speranza e della 

carità”. 

  

  

2. IO CRISTIANO, SEGNATO COL SIGILLO DI CRISTO 

 Avevo coscienza che Dio è sempre con me; ma questa percezione di 

appartenenza a Lui, di avere su di me “il Suo sigillo” , come “un 

tattuaggio spirituale”, ha suscitato in me una forte emozione. Nè è 



scaturita un'invocazione : “Signore, grazie per aver apposto il Tuo sigillo 

su di me. Aiutami a far sì di viverlo con fede gioiosa e di dimostrarlo 
costantemente nella mia vita quotidiana” 

 

3. IO CRISTIANO, PARTE DEL CORPO DI CRISTO 

 Essere parte del corpo di Cristo, che responsabilità ! Mi sono allora 

domandato quale parte di questo corpo glorioso posso io essere e quale 
funzione avere? Mi sono sentito molto piccolo e, anche in questo caso, 

ne è scaturita una preghiera: “ Signore, rendimi degno di essere “Tua 

mano”per far sì che le mie opere quotidiane siano fatte costantemente 
nel Tuo segno; di essere “Tuo occhio” per guardare sempre con amore il 

mio prossimo; “Tuo piede”, per camminare sicuro verso la vita eterna “. 

 

4. IO APPARTENGO A CRISTO E GLI SONO CONFORME 

 Nella lettura patristica di questo passo sono rimasto colpito dalla frase : 

“Non siate di quelli che professano Gesù Cristo e ancora amano il 

mondo”. L'appartenenza a Cristo è quindi prioritaria, totale e 
coinvolgente. Allora, con umiltà, mi ripeto “Io appartengo a Te, Signore” 

a te che sei il mio pastore, che mi ami, qualunque sia il mio agire e che 

mi guidi nel cammino della mia vita.Mi impegno, allora, per quanto 
posso, ad imitarti, sapendo che tu sei con me e mi cammini accanto. 

  

 

5. IO CON CRISTO SONO SACERDOTE 

 Il progetto spirituale si sta facendo sempre più impegnativo. Gesù mi 

rende partecipe del Suo sacerdozio. Mi chiedo cosa vuol dire . Mi tornano 

allora alla mente le parole di papa Francesco “ andate, uscite, 

testimoniate” e rivado a quel passo del Vangelo dove Gesù manda i suoi 
discepoli “ a due a due” in mezzo alla gente; non si accontenta quindi di 

semplice disposizione d'animo e di preghiere; ma vuole che professi 

pubblicamente la fede ricevuta. Come? Me lo suggerisce una frase tratta 
dal magistero : “ con la partecipazione ai sacramenti, con la preghiera e 

il ringraziamento, ma, soprattutto, con la testimonianza di una vita 

santa, col dono di me stesso ed un'operosa carità”. Ricordo allora le 
parole di Gesù : “Non solo chi dice Signore, Signore, ma chi fa le opere 

del Padre mio”. Mi propongo di non adagiarmi sulle occupazioni e 



preoccupazioni umane, che affido a Lui e mi propongo di essere degno di 

agire come Suo sacerdote. 

 

 

6. IO CRISTIANO CON CRISTO SONO PROFETA 

Già essere sacerdote mi aveva provocato; ma ora il progetto mi dice di 

essere anche “profeta”. Mi chiedo come io, piccola creatura, posso essere 

addirittura profeta, cioè parlare in nome Suo; ciò mi spaventa; ma poi 
leggo nel salmo : “Il signore degli eserciti è con noi” e allora credo che si 

può essere profeti solo se capaci di umiltà e pazienza e con la 

consapevolezza che vivo e agisco unitamente allo spirito di Dio. Mi 
sovviene ricordare che quando devo parlare a qualcuno di cose 

importanti e non so come farlo, invoco lo Spirito santo di suggerirmi Lui 

cosa e come dire. Ciò mi rasserena. 

  

  

  

7. IO CRISTIANO CON CRISTO SONO RE 

  Ero conscio della regalità di Cristo, un po' meno che il progetto mi 

chiede di essere “re” con Lui. Mi interrogo su come possa esercitare 

questo aspetto della mia spiritualità. Penso che essere “re” significhi 

anzitutto saper dominare me stesso, cioè le mie passioni e tendenze 
erronee. Ma, dopo questo, il Signore mi chiede di “condurre a Lui tutti gli 

uomini” che la vita mi fa incontrare e di farlo, come Lui, con mitezza e 

umiltà, nella testimonianza cristiana della mia vita familiare e sociale. 
Non mi è dato quindi di rimanere in un angolo, magari frequentando 

semplicemente i riti religiosi e i sacramenti; bensì di essere “re” assieme 

a Cristo. Ciò significa “servire” come Lui ci ha insegnato. E' bello e 
impegnativo ! Ora, come suor Marisa ci ha suggerito, sono consapevole 

che in me vivono tre dimensioni, che lei ha chiamato “il trifoglio della 

vita spirituale” : quella sacerdotale (essere paladino del sacro); quella 
profetica (della testimonianza operante) e quella regale (cioè servire il 

mio prossimo). 

 

 



8. IO CRISTIANO FRATELLO NELLA FAMIGLIA DI DIO 

  Un buon cristiano vive in comunione materiale e spirituale tra i fratelli di 

fede. Non sono solo io nel mio rapporto spirituale con Dio. Sono, quindi, 

fratello assieme alla comunità che mi circonda. Anche l'esercizio della 
meditazione cristiana ha un aspetto individuale, ma anche uno in 

comunità coi miei fratelli e sorelle. Gesù ci ammonisce : “Questi sono 

mia madre e i miei fratelli”. La sua stessa vita terrena è stata vissuta 
con, tra e per i fratelli. “Amatevi gli uni gli altri, come io ho amato voi” è 

il comandamento principe di Gesù che ci invita ad essere fratelli nella 

Sua famiglia. 

 

9. IO CRISTIANO RESPONSABILE NELLA MIA CHIESA 

 Suor Marisa ci ha ricordato che responsabilità significa essere abili, 

capaci di affrontare e risolvere le cose (res) della nostra vita. Torna 

l'invito, per un cristiano, ad essere parte attiva nella vita familiare, 
comunitaria e sociale. Ad essere, appunto, responsabile, ciascuno 

secondo i propri carismi (come ci ricorda s.Paolo) e sfruttando i nostri 

talenti (come ci ricorda Gesù). E' il proposito che questo progetto mi 
suggerisce e che mi propongo di attuare. 

  

  

   

Al termine di questo interessante e importante cammino, la sensazione 

più forte è stata quella che tale progetto spirituale cristiano mi invita a 

scavare sempre di più dentro il mio intimo e quindi ad un deciso impegno 

personale. Ho capito che esso è e deve essere “la luce guida” che 
illumina il mio cammino; “l'energia” che mi sostiene per dar senso anche 

agli altri progetti della mia vita concreta; il calore che riscalda il mio 

vivere da cristiano. Ma per questo ho sempre bisogno di sentire Dio al 
mio fianco, senza il quale non potrei fare nulla. 

  

  

Giulio Marino 
 


