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LA PREGHIERA, IN QUANTO RELAZIONE, 

SUPPONE LA PERSONA.

l’uomo può esprimere il suo “bisogno bio-psico-religioso” di 

relazione, ma la relazione vera

E LA PREGHIERA, COME RELAZIONE, NON È POSSIBILE:

Solo il SANTO SPIRITO opera la RELAZIONE, quindi, la 

Preghiera, facendo crescere la PERSONA! 

Rm 8,14-17 1Cor 12,3

Non però che da noi stessi siamo capaci di pensare qualcosa come 

proveniente da noi, ma la nostra capacità viene da Dio, 2 Cor 3,5,

lo Spirito Santo vi insegnerà in quel momento  Lc 12,12.

se uno non nasce da acqua e da Spirito, non può entrare nel regno di 

Dio, in relazione, 

Gv 3,5.

…IL PADRE VOSTRO CELESTE DARÀ LO SPIRITO SANTO A 

COLORO CHE GLIELO CHIEDONO! Lc 11,13. 



I MEZZI PER ATTUARE LA RELAZIONE:

LA PREGHIERA È CONOSCENZA DI SÉ NEL SIGNORE GESÙ!

VANGELO

IL SIGNORE GESÙ

Comunità Tradizione

Apostoli Chiesa

Persona: immagine di Dio

Conoscenza di sé: Psicologia del profondo per destrutturare

esperienza dell'io

Conoscenza del Signore Gesù nella relazione operata dal Santo Spirito 

1 Cor 12,3.

mediante il quale

“gustiamo”, nel segreto, la RELAZIONE:

ABBA, PADRE!



IL FONDAMENTO DELLA RELAZIONE, QUINDI, 

DELLA PREGHIERA, E’ LA FEDE NELLA PERSONA. 

Gv 6,29.

La persona, non solo è dentro le limitazioni perché in crescita,

è altresì “incurvata” su se stessa:

stolti per natura 

Sap 13,6 Rm 1,21ss.

VANGELO:

Credere a Colui che Dio ha mandato:

IL SIGNORE GESÙ

implica credere che l’uomo

E’ IMMAGINE DI DIO 

Gv 1,12-13; Lc 20,25.



L’IMMAGINE DI DIO E’ POSTA NEL “FANGO” 

Gen 2,7. Lc 20,25.

”IL FANGO” NON PUÒ VALUTARE SE STESSO 

CON I SUOI MEZZI: DIRÀ CHE È SOLO “FANGO”

Dio volle elevare le nostre realtà più deboli con una gloria più abbondante, 

e la sua maestà ridusse se stessa, per fondere se stesso al nostro fango, 

e fossero uniti in una sola persona Dio e il fango

Non c’è nulla di più sublime di Dio, e nulla di più umile del fango; e 

tuttavia con una così grande condiscendenza Dio è disces0 nel fango, e con 

una così grande dignità il fango è asceso a Dio,

È il mistero di una alleanza tanto indicibile

quanto incomprensibile, 

S. Bernardo, V Nat III,8.

Ora, noi abbiamo ricevuto lo Spirito di Dio per conoscere tutto ciò che 

Dio ci ha donato: LE PROFONDITÀ DI DIO E DELL’UOMO. 

1 Cor 2, 11-10.
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PER RIMUOVERE L’ESPERIENZA DEL “FANGO”, L’ANGOSCIA

L’UOMO, SE NON ACCOGLIE IL SIGNORE GESÙ, 

cerca fuori di sé, nelle cose, la sua realizzazione, e diviene meno che gli 

animali senza ragione Sl 48; S. Bernardo, L’amore di Dio, II, 4.

“NEL FANGO” tenta riempire il “vuoto ”dell’ ANGOSCIA” 

e la realizzazione di sé stesso nelle cose, mediante

:la scrofa lavata è tornata ad avvoltolarsi nel brago, 2 Pt 2,22.
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COME IL CANE TORNA AL SUO VOMITO, 

COSI’ LO STOLTO RIPETE LE SUE STOLTEZZE Prov 26,11.

gira e rigira e sopra i suoi giri ritorna, cfr Qoelet 1,6.

E,… SPROFONDA

I PIAGNONI SI AGGIRANO PER LA STRADA, 

TORNANDO SEMPRE AL PROPRIO VOMITO; 

Qoelet 12,5b



PRINCIPIO DI INDIVIDUAZIONE DELLA PERSONA.

La nostra prima nascita proviene da un uomo e una donna.

La Persona ha bisogno di tempo, di impegno, 

di obbedienza per emergere dal suo “FANGO”

come il bambino necessita della relazione con i genitori 

perché possa emergere la PERSONA,

COSI’ L’UOMO, per scoprire il suo essere persona,

immagine di Dio in CRISTO GESÙ,

HA BISOGNO della SANTA CHIESA,

La seconda nascita proviene da Dio e dalla Chiesa, 

S. Agostino, serm, 121,4.

come figli obbedienti, non conformatevi ai desideri d'un tempo, 

quando eravate nell'ignoranza, ma ad immagine del Santo che vi ha chiamati, 

diventate santi anche voi in tutta la vostra condotta; 

Perciò, dopo aver preparato la vostra mente all'azione, 

siate vigilanti, fissate ogni speranza in quella grazia che vi sarà data 

quando Gesù Cristo si rivelerà,  1Pt 1,14.15.13..



L’UOMO PER SCOPRIRSI PERSONA DEVE CRESCERE:

HA BISOGNO DI UN “PEDAGOGO”

Io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. 

Chi ha visto me ha visto il Padre. Gv 14,6.9.

In verità, in verità vi dico: Chi accoglie colui che io manderò, accoglie me; 

chi accoglie me, accoglie colui che mi ha mandato, Gv 13,20.

IO MANDO VOI: NELLO SPIRITO SANTO! 

Gv 20 21-23

Egli, il nostro Capo, è il sostegno della Chiesa, 

come ne è anche lo Sposo e il Redentore. 

Se poi è Capo, è ovvio che abbia un Corpo. 

Ora, questo suo Corpo, è la Santa Chiesa; la quale è anche sua Sposa, 

come dice l’Apostolo: Di Cristo voi siete il corpo e le membra. 

Ebbene, questo Cristo, capo e corpo forma come un uomo completo, 

S. Agostino, sul Sl 138,2



E DI UNA “SCHOLA” NELLA QUALE CRESCERE:

LA SANTA CHIESA:

Egli è anche il capo del corpo, cioè della Chiesa; il principio, 

il primogenito di coloro che risuscitano dai morti, 

per ottenere il primato su tutte le cose, Col 1,18.

Tutto infatti ha sottomesso ai suoi piedi e lo ha costituito 

su tutte le cose a capo della Chiesa, la quale è il suo corpo, la pienezza 

di colui che si realizza interamente in tutte le cose,  Ef 1,22-23.

ORA VOI SIETE CORPO DI CRISTO E SUE MEMBRA, 1 Cor 12,27.

UN SOLO CORPO, UN SOLO SPIRITO, 

Ef 4,4.

Riceviamo anche noi lo Spirito Santo, se amiamo la Chiesa… 

Siamo convinti, fratelli, che uno possiede lo Spirito Santo 

nella misura in cui ama la Chiesa di Cristo, e amiamo la Chiesa, 

se rimaniamo nella sua unità e nella sua carità S. Agostino, Vang Gv 32,8.



NELLA SANTA CHIESA,

Il giusto fiorirà come palma, crescerà come cedro del Libano;

piantati nella casa del Signore, fioriranno negli atri del nostro Dio, 

Sal 91,13-14.

LA SANTA CHIESA E’:

L’insegnamento degli apostoli 

At 2,32-36; 4,10-12

Martiri: Testimoni della persona trasformata ad immagine del Signore Gesù.

La tradizione viva: i Santi, frutto della potenza dello Spirito Santo. 

La comunità: luogo concreto dove si manifesta sotto altro “aspetto”, 

il Signore Gesù

MEDIANTE LA SANTA LITURGIA:

Per realizzare un’opera così grande, Cristo è sempre presente nella sua Chiesa, 

e in modo speciale nelle azioni liturgiche, S. C, 7.



LA TRIBOLAZIONE, MEZZO CON CUI LO SPIRITO 

FA EMERGERE LA SUA TESTIMONIANZA: 

Rm 5,1-5; 8,14-18, Gc 1,1-18.

GESÙ È SIGNORE! 

2 Cor 12,3

Ed egli disse loro: Sciocchi e tardi di cuore nel credere alla parola dei profeti!

Non bisognava che il Cristo sopportasse queste sofferenze

per entrare nella sua gloria? 

Lc 24,25-26.

La devozione verso la carne di Cristo è un grande dono dello Spirito. 

Tuttavia io chiamo carnale anche questo amore, 

nei confronti dell’altro amore con il quale si gusta, 

non il Verbo carne,

MA IL VERBO SAPIENZA, IL VERBO GIUSTIZIA, I

L VERBO VERITÀ, IL VERBO SANTITÀ. 

S. Bern SC XX,8.



LA TRIBOLAZIONE, MEZZO CON CUI LO SPIRITO 

FA EMERGERE LA SUA TESTIMONIANZA: 

Rm 5,1-5; 8,14-18, Gc 1,1-18.

Nella destra teneva sette stelle,

dalla bocca gli usciva una spada affilata a doppio taglio

essa penetra fino al punto di divisione dell'anima e dello spirito, 

delle giunture e delle midolla e scruta i sentimenti e i pensieri del cuore, 

Ebr 4,12.

E IL SUO VOLTO SOMIGLIAVA AL SOLE 

QUANDO SPLENDE IN TUTTA LA SUA FORZA, 

Apc 1,16.

E non v’è dubbio che la presenza del Verbo, quanto più intima 

e non esteriore essa è, tanto più piacevole è. 

É il Verbo che penetra senza suono che agisce senza parlare. 

Non si gioisce per la sua bellezza esteriore, ma per il dono del suo amore, 

S. Bern SC XXXI, 6



IL “PEDAGOGO” CONDUCE ALLA LIBERTÀ LA PERSONA 

Gal 5,1-26

IL CAMMINO DI CRESCITA DELLA PERSONA 

SUPPONE LA RELAZIONE.

Per prima cosa il Dottore della Verità mette in fuga 

l’ombra della tua ignoranza con la luce della sua sapienza, S. Bern SC XXII, 7.

L'AGNELLO che sta in mezzo al trono sarà il loro pastore 

e li guiderà alle fonti delle acque della vita, Apc 7,17.

La relazione suppone la Fede nella persona

La fede non vale, se le sue opere non vengono dalla carità,

che è anch’essa dono dello Spirito Santo, S.Bern. Lett 107,9.

Chi accoglie i miei comandamenti e li osserva, questi mi ama. 

Chi mi ama sarà amato dal Padre mio e anch'io lo amerò e mi manifesterò a lui, 

Gv 14,21.

La libertà della persona si ha nella misura in cui avviene 

la relazione nella preghiera 2 Cor 3,16-18

non è possibile questo che nella misura un cui si riceve l’aiuto di Dio, 

S. Agostino, La Trinità, 14,17,23.



“SE NON CREDETE NON CAPIRETE”

Is 7,9b; 30,15

Una tale crescita della “persona” nella RELAZIONE:

“Ha in sé tanta oscurità che se credi non è merito tuo”

Gesù rispose: Non mormorate tra di voi. Nessuno può venire a me, se non 

lo attira il Padre che mi ha mandato, 

Gv 6,43-44.

Ha in sé tanta luce che se non credi la colpa è tua” Pascal

Voi scrutate le Scritture credendo di avere in esse la vita eterna; ebbene, 

sono proprio esse che mi rendono testimonianza.

Ma voi non volete venire a me per avere la vita, 

Gv 5,39-40.

Per crescere come persona nella conoscenza del SIGNORE GESÙ!

Lo Spirito Santo educa l’udito prima di rallegrare la vista. E’ uno 

splendore immenso e quindi non puoi ammirarlo, soltanto con l’udito 

puoi raggiungere la verità, perché essa attinge il Verbo, 

S.Bern, Can serm 28,7.



“SE NON CREDETE NON CAPIRETE”

Is 7,9b; 30,15

Gesù parlò loro: Io sono la luce del mondo; chi segue me, 

non camminerà nelle tenebre, ma avrà la luce della vita, Gv 8,12.

Io come luce sono venuto nel mondo, 

perché chiunque crede in me non rimanga nelle tenebre, Gv 12,46.

La fede è la prima che sottopone l’anima a Dio; poi i precetti del vivere,

con l’osservanza dei quali la nostra speranza si rafforza, 

e la carità si alimenta e comincia a risplendere quello che prima si 

credeva, S. Agostino, De Ag. Chr. 13-14.

Nell’anima cioè nell’uomo interiore,

si verifica una crescita, una maggior chiarezza interiore, 

S. Agostino in Gv 97,1.

Cercate di progredire nella carità, che viene riversata nei vostri cuori per 

mezzo dello Spirito Santo che vi è stato dato, egli vi insegnerà tutta la 

verità...

In virtù di questo amore si riesce a conoscerlo meglio e più 

profondamente, S. Agostino, in Gv 96,4.



LA CONOSCENZA CHE ABBIAMO DI NOI STESSI È ESTERIORE

È come acqua torbida, il cui fondo pullula dei vermi, 

serpenti e coccodrilli della cattiveria. 

Ma l’ignaro non se ne accorge, 

perché l’acqua torbida gli impedisc

e di vedere chiaramente, Filocalia.

Così vive spensierato. Si ritiene buono e giudica gli altri,

Colui che non ha voluto aver pace con Dio,

sarà per se stesso una guerra continua, 

S. Agostino, sul Sal 75,4.

Il primo effetto della relazione e della preghiera del cuore dovrebbe 

essere la consapevolezza che siamo ciechi!

Nella relazione si scopre che non conosciamo noi come Persona



Quindi non sappiamo chi è l’altra persona della RELAZIONE :

IL SIGNORE GESÙ!

Ebbene, io vi dichiaro: nessuno può dire «Gesù è Signore» se non sotto 

l'azione dello Spirito Santo, 

1 Cor 12,3.

E che voi siete figli ne è prova il fatto che Dio ha mandato nei nostri cuori 

lo Spirito del suo Figlio che grida: Abbà, Padre! 

Gal 4,6.

CHI RENDE PURI SE NON DIO?

Ma Dio non ti purifica, se tu non lo vuoi. Per il fatto che insieme alla 

volontà di Dio metti anche la tua, tu rendi puro te stesso,

Questo non si verifica in forza delle tue capacità, ma per merito di Colui 

che viene ad abitare dentro di te, 

S. Agostino, Lett Gv 4,7.



DI CONSEGUENZA:

Il presupposto per “riempire il vuoto” dell’ANGOSCIA, 

per crescere come persona, per liberarci di Narciso, 

per vivere la RELAZIONE, per pregare,

E’ LA SCELTA:

tra l’esperienza da noi acquisita: il nostro IO

e quello che siamo nel Signore Gesù

In verità, in verità ti dico, se uno non nasce da acqua e da Spirito, 

non può entrare nel regno di Dio.

Quel che è nato dalla carne è carne e quel che è nato dallo Spirito è Spirito. 

Non ti meravigliare se t'ho detto: dovete rinascere dall'alto.

In verità, in verità ti dico, noi parliamo di quel che sappiamo 

e testimoniamo quel che abbiamo veduto; 

ma voi non accogliete la nostra testimonianza, Gv 3, 5-7,11.

QUANTO DIO VEDE, TU CREDILO, S. Ago. Sal 36, s.2.2.

E’ compito specifico della fede, credere quanto ancora non si vede; 

il frutto della fede poi, è vedere quanto si crede, 

S. Agostino, Sermo 43,1



COME NASCE L’IO

Dalla gratuità e dalla dipendenza più radicale.

Sviluppa una esperienza che tutto gli è dovuto .

Mentre la gratuità dovrebbe indurlo alla relazione amorosa.

Trasforma la gratuità in possessività aggressiva.

L’universo intero distolto dal suo fine dalla soggettività della creatura - dal 

suo ombelico - che vuole essere preso per tale fine, 

M. Oraison.

E’ sempre la stessa cosa, dalle noci e dalle pallottoline si trasferisce ai 

governanti e ai re, all’oro, ai poderi, assolutamente la stessa cosa, 

S. Agostino, Conf I.19,30.

Queste le tre fonti dell’ingiustizia. Esse rampollano dalla libidine del 

potere, dalla curiosità e del senso, 

S. Agostino, Conf. III,8,16.

E tutto proviene dall’ombelico e tutto è ricondotto all’ombelico: L’IO



LA PERSONA È RELAZIONE, L’IO, “IL NOSTRO NICODEMO”, 

È ESCLUSIONE DELL’ALTRO

È CIECO. 

Ma è un acuto accusatore di tutti

Guide cieche, che filtrate il moscerino e ingoiate il cammello!

Guai a voi, scribi e farisei ipocriti,

vorrebbe mettere a posto il mondo intero, ha tutte le soluzioni, 

ma non cambiare nulla di se stesso.

L’IO, se è rimproverato, non solo non si impegna,

ma si indigna contro colui che lo ha rimproverato. 

Si adira contro il medico che desidera guarirlo, 

S. Bernardo, SC sermo XLII,3.

Gli uomini, l’IO, senza speranza quanto meno badano ai propri peccati,

tanto più ficcano il naso su quelli degli altri;

e li indagano non per correggerli, ma per criticarli. 

E dato che non possono scusare se stessi, son sempre pronti 

ad accusare gli altri, S. Agostino, serm 19,2.

È chiuso nelle sue difese, ben protetto, ma non si relaziona mai!



SPECCHIO DELLE MIE BRAME DIMMI 

CHE SONO LA PIÙ BELLA DEL REAME.

In tutte le cose Crede più a se stesso Che agli altri

Crede a ciò che ode, loda ciò che fa 

e non si preoccupa dello scopo delle sue azioni.

Si dimentica di avere uno scopo, 

ma rimane attaccato all’opinione che altri hanno di lui.

E di qualunque lode che lo riguarda venga a conoscenza, 

l’ascrive arrogantemente ai suoi meriti, non già alla benevolenza 

o a ignoranza di chi lo loda, S. Bernardo, Hum XV,43

L’IO, NARCISO, non ama nessuno, neanche se stesso!



PER ESSERE SE STESSO, L’IO, ROMPE CON TUTTI

Se dici ciò che vuoi, devi ascoltare in risposta ciò che non vuoi

Si vanta di essere al di sopra di tutti gli altri, 

non si sforza di essere migliore, ma solo di apparire tale. 

Non desidera migliorare, ma di sembrare superiore agli altri, 

S. Bernardo, Hum XIV,42,

nel cuore c’è una doppia lebbra: la volontà propria, 

e il giudizio proprio, per soddisfare i suoi motivi individualisti.

la lebbra del proprio giudizio è tanto più pericolosa quanto più nascosta,

e quanto più abbonda tanto più chi ce l’ha si considera sano!

S. Bernardo, Pasq serm III, 3-4

A questa si oppone direttamente la carità, che è Dio. 

Cessi la volontà propria e non ci sarà l’inferno, 

S. Bernardo, Pasq sermo III,3.

L’obbedienza alla carità di Dio, il Santo Spirito, fa “zampillare” 

il gaudio della speranza, Spe gaudentes Rm 12,12.



L’orgoglio – l’IO – Consiste nel trovare la propria forza unicamente in sé. 

Toglie la comunione con gli altri, tende a spezzarla. 

Gioca come principio di distruzione, 

G. Marcel, posizione e approcci, pa.98.

Gonfio di vanità, innamorato di sé stesso e grande ai propri occhi,

Tutto ciò che non ha effettuato o non ha ordinato lui, 

non lo ritiene né ben fatto né convenientemente ordinato, 

S. Bernardo, Hum XVI, 44.

e quale superbia più grande di quando un solo uomo preferisce 

il suo giudizio a quello di tutta una comunità e la Chiesa stessa,

COME SE EGLI SOLO AVESSE LO SPIRITO DI DIO? 

S. Bernardo, Pasq serm III,4.



PER EVITARE LA RELAZIONE L’IO CERCA LA REALIZZAZIONE 

DI SÉ NELLE SUE CAPACITÀ, FUORI DI SE.

IL SIGNORE e la persona Umana non sono:

Nel vento delle nostre attività, nel nostro correre impetuoso,

nel terremoto o vulcano delle nostre idee, nelle nostre 

chiacchiere o idealismi,nel fuoco dei nostri sentimenti che ci infiammano 

o ci mandano in depressione 1Re19,11-12.

Rientrate dal vostro vagabondaggio; ritornate al Signore. 

Non conosci te stesso e cerchi Colui che ti ha creato!

Torna, torna al cuore...Rientra nel tuo cuore: 

perché lì si trova Cristo, nella tua interiorità tu viene rinnovato 

secondo l’immagine di Dio e scopri la tua Persona, 

S. Agostino, Van Gv 18,10-11.



TUTTE LE ESPERIENZE POSSIBILI, SONO NOSTRE, 

MA NON SIAMO NOI;

LA NOSTRA ESPERIENZA CHE PERCEPIAMO.

Nessuna attività è in grado di restituire la nostra vera immagine:

LA PERSONA in Relazione con il SIGNORE GESÙ.

L’uomo è un accumulo di desideri senza senso, Sartre.

sempre da un’altra parte rispetto a dove si sta.

L’IO è una macchina che inghiotte, sminuzza ed esige sempre 

più materia per colmare il vuoto: l’angoscia!

Si deve imparare e accettare che pur vedendo, 

non vediamo, pur facendo, non siamo Persona, Mt 6,13.

Siamo giustificati gratuitamente per la sua grazia, 

in virtù della redenzione realizzata da Cristo Gesù, Rm 3,23-24

Ritornate in voi stessi, o fratelli. In tutte le cose che voi fate, 

guardate Dio come vostro testimone. 

Vedete con quale animo agite dal momento che egli vi vede, 

S. Agostino, L. Gv 8,9.



LA SCELTA PER LA PREGHIERA E LA RELAZIONE NON E’ FACILE 

PER L’IO: E’ LA SUA MORTE.

LA TERAPIA DEL CARCIOFO

La preghiera di Gesù possiede la qualità di portare allo scoperto 

le passioni nascoste che si annidano nel cuore, 

di rivelare la prigionia in cui ci tiene il Tentatore, 

Filocalia

SCATENA:

la negazione della relazione v.7-9

l’aggressività nella relazione, v. 10-12

cerca scampo con la contrattazione, v. 13-15.

deve subire la sconfitta con la depressione, v.16-18.

per arrivare all’accettazione dell’Altro, v.19-20:

SONO IO, CHE TI PARLO v. 26; 

Gv 4,6-26.



LA SCELTA PER USCIRE DALL’ANGOSCIA

E VIVERE LA RELAZIONE ESIGE PAZIENZA E SAPIENZA

E la pazienza completi l'opera sua in voi, 

perché siate perfetti e integri, senza mancare di nulla. 

Se qualcuno di voi manca di sapienza, la domandi a Dio, 

che dona a tutti generosamente e senza rinfacciare, e gli sarà data, 

Gc 1,4-5.

Io ti avevo piantato come vigna scelta, tutta di vigneti genuini; 

ora come mai ti sei mutata in tralci di vigna bastarda? 

Ger. 2,21

Perché mentre attendevo che producesse uva, essa ha fatto uva selvatica? 

Is. 5,4

Devasterò le sue viti e i suoi fichi, di cui essa diceva: 

«Ecco il dono che mi han dato i miei amanti».

La ridurrò a una sterpaglia e a un pascolo di animali selvatici, 

Osea 2,14.



Per un breve istante ti ho abbandonata, 

ma ti riprenderò con immenso amore.

In un impeto di collera ti ho nascosto per un poco il mio volto;

CON AFFETTO PERENNE HO AVUTO PIETÀ DI TE,

DICE IL TUO REDENTORE, IL SIGNORE, 

Is 54,7-8.

IL PADRE HA PIANTATO UNA NUOVA VIGNA

…. ecco, la attirerò a me, la condurrò nel deserto 

e parlerò al suo cuore. Le renderò le sue vigne 

e trasformerò la valle di Acòr in porta di speranza. 

Là canterà come nei giorni della sua giovinezza, 

come quando uscì dal paese d'Egitto. 

Osea 2,16-18.



PER ENTRARE NELLA NUOVA VIGNA E PORTARE FRUTTO,

E’ NECESSARIO UN NUOVO INNESTO

IL PADRE MIO È IL VIGNAIOLO, 

Gv 15,1.

IO SONO LA VITE, VOI I TRALCI 

Gv 15,1-7

L’innesto avviene con il battesimo: 

“quanti siete battezzati… siete uno in Cristo”e con Cristo 

Gal. 3,28

Voi invece mi vedrete, perché io vivo e voi vivrete. 

In quel giorno voi saprete che io sono nel Padre e voi in me e io in voi, 

Gv 14,19-20.

Chi rimane in me e io in lui, fa molto frutto, 

perché senza di me non potete far nulla. 

Se rimanete in me e le mie parole rimangono in voi, 

chiedete quel che volete e vi sarà dato, 

Gv 15,5-6.



LA SCELTA E’ CONTINUA

la vigna va custodita e potata, con sapienza: i vari livelli di scelta, o potatura 

Lc 8,11-15

CUORE  - Sfera pulsionale ES

INCONSCIO

Coscienza   - Intelligenza

Sensualità - Attività - Prassi

SE PERTANTO VIVIAMO DELLO SPIRITO,

CAMMINIAMO ANCHE

SECONDO LO SPIRITO Gal 5,25.

Importante tener presente che senza lo Spirito noi non 

possiamo nè amare Cristo nè osservare i suoi comandamenti, 

S. Agostino, Vang Gv 74,2.

E’ dunque lo Spirito che ci dà la facoltà di chiedere, 

ed è lo stesso Spirito ciò che noi desideriamo ricevere 

per Lui ci è dato bussare.

È LUI LA META A CUI CI SFORZIAMO DI PERVENIRE, 

S. Agostino, sul Sal 118 D 14,2 CON LA POTATURA.

Il suo insegnamento non acuisce la curiosità, ma accende la carità, 

S. Bern Can serm 8,6.



SENSUALITA’ ATTIVITA’ PRASSI LA STRADA

il diavolo porta via la parola dai loro cuori.

TRALCI DA POTARE

il corpo poi non è per l'impudicizia, ma per il Signore, 

e il Signore è per il corpo, 1 Cor 6,13.

fornicazione, impurità, libertinaggio, ubriachezza 

Gal. 5,19; Rm 1,20-22

MEZZI PER POTARE

ASCESI CORPORALE :

“tutto mi è lecito. Ma io non mi lascerò dominare da nulla”1 Cor. 6,12

…noi abbiamo questo tesoro in vasi di creta, 

perché appaia che questa potenza straordinaria viene da Dio e non da noi, 2

Cor 4,7.

ciascuno sappia mantenere il proprio corpo con santità e rispetto, 

1 Tess 4,4.

Vigilanza Lc. 21,36 2

Digiuno Mt. 6,16 3

Sobrietà 1 Pt. 1,13



COSCIENZA – INTELLIGENZA: LE PIETRE.

non hanno radice; vengono meno.

TRALCI DA POTARE

Non riconoscete forse che Gesù Cristo abita in voi? 2 

Cor 13,5

Nella vanità della loro mente, accecati nei loro pensieri, 

estranei alla vita di Dio 

Causa dell'ignoranza che è in loro, e per la durezza del loro cuore, 

Ef 4,17-19.

Insensatezza, fanfaronaggine, ingegnosità nel male, 

malizia, diffamazione, slealtà, ecc. 

Rm 1,20ss.

MEZZI PER POTARE

ASCESI INTELLETTUALE-OBBEDIENZA: 

distruggere i ragionamenti che si levano contro la conoscenza di Dio e 

rendere ogni pensiero soggetto all’obbedienza di Cristo 2 Cor. 10,5

Ruminare la “Parola”, essa è la spada dello spirito Ef. 6,17 che ci abitua a 

conoscere i tralci da potare 

Ebr. 4,12

Modellare il nostro modo di pensare su quello di Cristo Gesù 

Rm. 12,2; 

Ef. 4,17-31; Fil. 2,5.



INCONSCIO: LE SPINE

si lasciano sopraffare

dalle preoccupazioni, e non giungono a maturazione.

TRALCI DA POTARE

Come il Padre ha amato me, così anch'io ho amato voi. Rimanete nel mio 

amore, 

Gv 15,9.

Invidia, gelosia, discordia, dissensi, idolatria, senza cuore, senza 

misericordia 

Rm 1,26-29.

MEZZI PER POTARE

ASCESI PULSIONALE autoanalisi direzione spirituale:

Dio è più grande del nostro cuore 1 Gv 3,19-22. 

Perché le mie vie non sono le vostre vie Is. 55,8.

Per orientare tutto il nostro essere in modo che Cristo viva in noi 

Gal. 2,20-21 e camminare come lui ha camminato 1 Gv 2,6.

Vedere Mt. 5,6; 7,1-27.



CUORE: TERRA BUONA

dopo aver ascoltato la parola con cuore buono e perfetto,

la custodiscono e producono frutto con la loro perseveranza.

SFERA PULSIONALE ES

PERCHÉ LA SFERA PULSIONALE NON CONTINUI A SOFFOCARE 

IL CUORE, OVE RISIEDE L’ALTRA PERSONA DELLA RELAZIONE:

IL SIGNORE GESÙ,

il Cristo abita per la fede nei vostri cuori e così, 

radicati e fondati nella carità, siate in grado di comprendere

e conoscere l'amore di Cristo che sorpassa ogni conoscenza, 

perché siate ricolmi di tutta la pienezza di Dio, 

Ef 3,17-19.

E PRODURRE…

vacuità del proprio sentire e alienazione, Ef 4,17-18; 1 Pt 1,18.

ma serva a crescere nella somiglianza

E’ NECESSARIA LA CRESCITA…



Non è sufficiente rinascere e togliere qualche “ruga” al nostro “NICODEMO”.

LA PERSONA

per essere in grado di vivere la relazione e quindi, la preghiera, deve:

Conoscere - Crescere

per crescere e conoscere deve imparare la distinzione:

TRA LA PERSONA RIGENERATA DAL BATTESIMO, 

VIVIFICATA DAL SANTO SPIRITO

E LE SUE ATTIVITA’

avete rivestito l’uomo nuovo, che si rinnova, per una piena conoscenza, 

ad immagine del suo Creatore. 

Col 3,9-10.

Se dunque siete risorti con Cristo, cercate le cose di lassù, 

dove si trova Cristo assiso alla destra di Dio! 

Col 3,1

bramate il puro latte spirituale, per crescere con esso verso la salvezza: 

se davvero avete già gustato come è buono il Signore, 1 

Pt 2,2-3.

Guardare Dio, respirare in Lui per avere la gioia e la consolazione 

dello Spirito Santo, S, Bernardo, Diversi 

serm 5,5.



ASCOLTATEMI, VOI CHE SIETE IN CERCA DI GIUSTIZIA

Voi che cercate il Signore e il vostro essere persona, 

Is 51,1:

IMPARATE DA ME CHE SONO MITE E UMILE DI CUORE

seduto in mezzo ai dottori, mentre Li ascoltava e li interrogava, 

Lc 2,6..

Vi ho chiamati amici, perché tutto ciò che ho udito dal 

Padre l'ho fatto conoscere a voi, 

Gv 15,15.

Per il sapiente i propri ragionamenti quando gli sembra

di essere pienamente certo che sono buoni e veri,

allora soprattutto non si fida del proprio giudizio, ma costituisce giudice

dei propri ragionamenti altri sapienti,

Per non correre invano, e tramite loro ottiene conferma, Massimo il confessore. 

Filocalia, vol II, p. 90,n.58.

ALLORA….



COMBATTERE LA SMEMORATEZZA

L’io è come le allodole: viene attratto dal luccichio delle sensazioni, 

dove la nostra identità si annebbia sempre di più

Beato l'uomo che non segue il consiglio degli empi, 

non indugia nella via dei peccatori e non siede in compagnia degli stolti.

L’IO; ma si compiace della legge del Signore, la sua legge “mormora” giorno e notte.

Sal 1 1-2.

Rigenerati da un seme immortale, cioè dalla parola di Dio viva ed eterna.

… tutti i mortali sono come l'erba L'erba inaridisce, 

ma la parola del Signore rimane in eterno. 

E questa è la parola del vangelo che vi è stato annunziato, 

1 Pt 1,23-25.

… È la spada dello Spirito, cioè la Parola di Dio, Ef 6,17. 

che ci aiuta a discernere ciò che ci è utile, Ebr 4,12.

Lo Spirito Santo opera interiormente affinché sia efficace la medicina 

che si usa in superficie (la lectio divina).

S. Agostino. La città di Dio, 15,6.



“RUMINATIO” DEL VANGELO

E` lo Spirito che dá la vita, la carne non giova a nulla; 

le parole che vi ho dette sono spirito e vita, 

Gv 6,63.

Ebbene se pane è la Parola di Dio sudiamo nell’ascoltarla, 

se non vogliamo morire restandone digiuni.

Gli insegnamenti esteriori forniscono degli aiuti... 

colui che ammaestra i cuori,... è uno solo: il Cristo... 

È il Maestro interiore che ammaestra

accogli nel tuo cuore ciò che ascolti in modo 

tale da essere sollecito a riflettervi ancora; simile, 

quindi, quando ascolti a colui che mangia e,

quando richiami alla mente le cose che hai ascoltato

e le ripensi in una dolcissima riflessione, simile a colui che rumina. 

S. Agostino, sul Sal 46,1.



RICORDARE LA TUA DIGNITA’ DI FIGLIO 

1Pt.1,18 Col. 1,21 Ef. 4,18.

Quando era ancora lontano, il padre lo vide e “AGITATO” 

dalla commozione gli corse incontro, “cadde” su di lui e lo baciò, 

Lc 15,20.

GLI UMILI, CAPISCONO L’UMILTÀ DI DIO

Che cosa, poi, ci abbia conferito l’umiltà di tanta sublimità, 

la fede dei cristiani lo comprende, ma è lontano dai cuori degli empi.

Dio ha nascosto queste cose ai sapienti a ai prudenti 

e le ha rivelate ai piccoli.

Gli umili, pertanto, capiscono L’UMILTÀ DI DIO

affinché con un tale strumento come con un giumento in aiuto 

alla loro debolezza, pervengano all’altezza di Dio. 

S. Agostino, Sermo 184,1,1.



GUARDARE A LUI: IL SIGNORE GESÙ

ABBRACCIARE, UMILE, IL MIO DIO, 

GESÙ UMILE, POICHÉ LA SUA DEBOLEZZA 

È LA VIA MAESTRA, 

S. Agostino, Conf VII, 18,24.

Rallegriamoci, dunque, e rendiamo grazie a Dio: 

non soltanto siamo diventati cristiani, ma siamo diventati Cristo stesso.

Capite, fratelli? Vi rendete conto della grazia che Dio ha profuso su noi?

Stupite, gioite: siamo diventati Cristo! Se Cristo è il capo e noi le membra, 

l’uomo totale è lui e noi...

Pienezza di Cristo sono dunque il capo e le membra. 

Cosa vuol dire il capo e le membra? Il Cristo e la Chiesa, 

S. Agostino, Vang. Gv 21,8.

Se siamo completamente uniti a lui con una morte simile alla sua, 

lo saremo anche con la sua risurrezione.

Infatti chi è morto, è ormai libero dal peccato. 

Ma se siamo morti con Cristo, crediamo che anche vivremo con lui, 

Rm 6,5-8.



E SE SIAMO FIGLI, SIAMO ANCHE EREDI: 

EREDI DI DIO, COEREDI DI CRISTO.

Se veramente partecipiamo alle sue sofferenze 

per partecipare anche alla sua gloria, Rm 8,17.

questo perché io possa conoscere lui, la potenza della sua risurrezione, la 

partecipazione alle sue sofferenze, diventandogli conforme nella morte, 

con la speranza di giungere alla risurrezione dai morti.

Non però che io abbia gia conquistato il premio o sia ormai arrivato alla 

perfezione; solo mi sforzo di correre per conquistarlo, 

perché anch'io sono stato conquistato da Gesù Cristo, Fil 3,10-12.

Egli ha condiviso la nostra morte, perché noi sfiniti, 

ci recliniamo su di Lui, 

Ed Egli risorgendo ci ha sollevati a Sè, S. Agostino. Conf 18,24.

Questo vi ho detto perché la mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia piena, 

Gv 15,11.

Questa nostra gioia cresce e progredisce ogni giorno, e, mediante la 

perseveranza, tende verso il compimento per coloro che risorgeranno, 

S. Agostino, Vang Gv 83,1.



LO SPIRITO MORTIFICANTE E VIVIFICANTE

Senza la croce non vi può essere azione DELLO SPIRITO SANTO. 

La guarigione del cuore.

Gesù disse: «Tutto è compiuto!». E, chinato il capo, spirò, Gv 9,30.

'Ihsoàj e•pen, Tetšlestai: kaˆ kl…naj t¾n kefal¾n paršdwken tÕ pneàma, 

19,30.

Siamo debitori, ma non verso la carne per vivere secondo la carne;

se con l'aiuto dello Spirito voi fate morire le opere del corpo, vivrete, 

Rm 8,11-13.

Seguire il Signore senza la croce non è pensabile;

MA PORTARE L’ASPREZZA DELLA CROCE SENZA L’UNZIONE, CHI 

LO POTREBBE?

E’ necessario che l’unzione della grazia dello Spirito venga in aiuto alla nostra 

debolezza Rm 8,26 per addolcire la croce con l’unzione del sigillo dello 

Spirito. S. Bernardo, Serm I Dedic, 5.

Padre onnipotente e misericordioso, fa’ che lo Spirito Santo venga ad abitare 

in noi e ci TRASFORMI in tempio della tua gloria, 

VII sett pasq mart coll.



AZIONE DELLO SPIRITO SANTO 

E DOCILITÀ DELL’UOMO

Accettare la realtà: il pensiero della nostra mortalità

Miti e rispettosi di fronte al mistero della Parola: ritenere che quanto 

è scritto è superiore a quanto possiamo opinare noi

Amore per il Signore e per i fratelli. 

La scienza non rende l’uomo vanitoso.

Fame e sete di capire e rinunciare al proprio egoismo per acquisire 

il gusto delle cose eterne.

Ha per base la misericordia la quale placa il tumulto delle passioni 

e arriva ad amare il nemico

Purifica l’occhio del cuore alla presenza 

del Signore Gesù: non fa più paragoni 

né con il prossimo né con se stesso

Pacificato e tranquillo gusta la presenza

del Signore Gesù. Gustate e vedet! 

1Pt 2,3, S. Agostino, la dott. crist,. L. IIe, 7.9,10.11.



PER CAMMINARE SECONDO LO SPIRITO 

È NECESSARIO NUTRIRSI

O Padre, guarda la tua Chiesa, che hai nutrito alla mensa dei santi misteri, 

e guidala con mano potente,  

III sett pasq lun dopoc.

Dio, che ci hai colmato dei tuoi doni, fa’ che, rinnovati dal pane della vita, 

procediamo sicuri nel cammino della salvezza, I sett avv ven dopo com.

Dio onnipotente ed eterno, rendi sempre operante in noi il mistero della Pasqua, 

perché, nati a nuova vita nel Battesimo, con la tua protezione possiamo 

portare molto frutto e giungere alla pienezza della gioia eterna, 

IVsett pasq sab.



IL SANTO SPIRITO LO RICEVIAMO ANCHE NOI 

SE AMIAMO LA CHIESA, 

S, Agostino, Gv 32,8.

Guarendo il Cuore, lo SPIRITO SANTO può guidare oltre il segno, 

al suo contenuto:il SIGNORE GESÙ

Prendete e mangiatene tutti: Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi;

Prendete e bevetene tutti.

Questo è il calice del mio sangue; versato per voi e per tutti

Beati gli invitati alla Cena del Signore

Ecco l’Agnello di Dio che toglie i peccati del mondo.

La comunione a questo sacramento sazi la nostra fame e sete di te, 

o Padre, e ci trasformi nel Cristo tuo Figlio, 

XXVIII sett T.O, coll.

O Dio, che in questo sacramento ci hai fatti partecipi della vita del Cristo,

trasformaci a immagine del tuo Figlio, perché diventiamo coeredi della sua gloria, 

XX sett T. O. coll.



O Dio, tu sei il mio Dio, all'aurora ti cerco, di te ha sete l'anima mia, 

a te anela la mia carne, come terra deserta, arida, senz'acqua,

Sl 62,2.

Come l'orecchio nostro alla bocca dell'uomo, così il cuore dell'uomo

all'orecchio di Dio. S. Agostino, En. in ps. 119, 9.

Ad accendere in noi il desiderio contribuiscono la S. Scrittura, 

l'assemblea del popolo, la celebrazione dei misteri, il Santo Battesimo, 

il canto delle lodi a Dio, tutto è destinato a far dilatare sempre più questo desiderio. 

Vogliate, perciò, amate con me.

LO SPIRITO che ci è comunicato nei sacramenti, 

32 temp ord.

INFONDE IN NOI LA DOLCEZZA DEL SUO AMORE,

perché amandoti in ogni cosa e sopra ogni cosa,

otteniamo i beni da te promessi, che superano ogni desiderio, 

20 temp ord. Colletta

Se vivete dello Spirito Nutritevi dallo Spirito, Gal 5,24.

Il desiderio è il recesso più intimo del cuore. 

Quanto più il desiderio dilata il nostro cuore, 

tanto più diventeremo capaci di accogliere Dio 

S. Ag, In Io. Ev. 40, 10.



NELLA CONVERSIONE E NELLA CALMA STA LA VOSTRA SALVEZZA, 

NELL’ABBANDONO CONFIDENTE STA LA VOSTRA FORZA, 

Is 30,15.

E’ in questa calma che si percepisce il mormorio del vento leggero:

IL SANTO SPIRITO!

Lui solo sa chi è Dio: Abbà, Padre, Rm 8,14-17 Gal 4,4-7 PERSONA

Lui solo sa chi è il Signore Gesù: Gv 14,20-21; 1Cor 12,3 PERSONA

Lui solo sa chi è l’uomo: 1Gv 3,1-2.9; Gv 1,13 PERSONA

Mediante lo Spirito amiamo il Padre e il Figlio; 

e amiamo lo Spirito stesso insieme al Padre e al Figlio. 

E così possiamo ben dire che questo nostro amore filiale, 

con cui rendiamo onore a Dio è opera di Dio, 

S. Agost, Vang Gv 102.5.

Tutto ciò è il dinamismo della crescita battesimale



IL BATTESIMO

ci ha “immersi” non in un Dio “astratto” dei filosofi e dei teologi

bensì nella vita e nella RELAZIONE del:

PADRE   FIGLIO   nello    SPIRITO SANTO.

1 Cor 2,9-16

Padre, voglio che anche quelli che mi hai dato siano con me dove sono io, 

Gv 17,25

Queste cose vi scriviamo, perché la vostra gioia sia perfetta 

1 Gv 1,3-4.

DIO TRINITÀ, PADRE E FIGLIO E SPIRITO SANTO.

Vengono a noi quando noi andiamo a loro, vengono a noi soccorrendoci, 

andiamo a loro facendo la loro volontà.

Vengono a noi illuminandoci, andiamo a loro contemplandoli, vengono a 

noi riempiendoci, andiamo a loro accogliendoli, 

S. Agostino. Vang Gv 76.



IL BATTESIMO: sepolti insieme a lui nella morte,

perché come Cristo possiamo camminare in una vita nuova, 

Rm 6,4.

Cercavo la strada per trovare la forza per essere in grado di fruire di Te, 

e non la trovavo, sino a quando non ho abbracciato il mediatore 

tra Dio e gli uomini: Cristo Gesù:

non possedevo il mio Dio l’umile Gesù, non ero umile per capire che la 

sua umiliazione è la via maestra per godere di Te, 

S, Agostino, Conf VII, 18,24.

Quindi, la preghiera cristiana è imparare a crescere come persona, 

in relazione e comunione con tre Persone.

Abbracciando Colui che ci dice: 

Imparate da Me che sono mite e umile di cuore.

ESSE non si mostrano a noi in modo esteriore ma interiore, 

e la loro dimora in noi non è transitoria ma permanente, idem.



Grande è Dio nella natura, dappertutto c’è la sua impronta. 

Vuoi vederlo ancora più grande? Fermati davanti alla croce!

IL BATTESIMO: FRUTTO DELL’UMILTÀ DEL SIGNORE

La passione del Signore ha dotato di

queste ricchezze il trofeo della croce.

ALTA SOPRA TUTTE LA CARITÀ

IN BASSO, COME RADICE DELLE VIRTÙ, STA L’UMILTÀ,

A DESTRA L’OBBEDIENZA

A SINISTRA LA PAZIENZA

S. Bernardo, Pasc. sermo, I, 3,5.

L’UMILTÀ DEL SIGNORE È L’AMORE

Come il Padre ha amato me, così anch'io ho amato voi. Rimanete nel mio amore.

Gv 15,9. 

Nessuno ha un amore più grande di questo: dare la vita per i propri amici, 

Gv 15,13 

Il Signore, dalla Croce fa scendere dalla

loro presunzione coloro che si sottomettono a Lui, per attirarli a Sé Cf Gv 12,32

Vedendo la divinità fattasi così debole guarisce il “tumore” 

della presunzione, e li nutre con l’amore. S. Agostino, Conf VII, 18,24



PADRE, VOGLIO che anche quelli che mi hai dato siano 

con me dove sono io, perché contemplino la mia gloria, 

Gv 17,24.

La potenza dello Spirito Santo, la carità del Padre, 

frutto della croce del Signore, è mite e lieve, fragrante e soave. 

Giunge come fratello e protettore.

Viene infatti a salvare, a sanare a insegnare,

a esortare, a rafforzare e a consolare, 

S. Cirillo di Ger, catech 16, sullo Sp S 1,11-12.16.

Dato in aiuto alla nostra debolezza perché possiamo raggiungere il nostro 

Capo nella gloria Venga su di noi, o Padre, la potenza dello Spirito Santo, 

Lun VII sett pasq.

Perché ci doni la serena fiducia che tutto il corpo della Chiesa si unirà a 

Cristo nostro capo nella gloria, 

DomVII pasq dopo com.


