
La santità (forma lunga) 
1° Ritiro spirituale - 11 novembre 2001 

 
Premessa:  Durante quest’anno vogliamo  riprendere la NMI (nn.30-31), in cui il S. Padre ci invita a porre 
tutto il cammino pastorale nella prospettiva della santità, ricordandoci che si tratta di un impegno che  
riguarda “tutti i fedeli di qualsiasi stato o grado”. È ora di riproporre a tutti con convinzione – sono parole 
del Papa -   questa « misura alta » della vita cristiana ordinaria: tutta la vita della comunità ecclesiale e 
delle famiglie cristiane deve portare in questa direzione, anche se i percorsi della santità sono personali, ed 
esigono una vera e propria pedagogia della santità, che sia   capace di adattarsi ai ritmi delle singole 
persone.  
 
I. Per fare questo il Papa ci invita a rileggere il cap. V della Costituzione dogmatica sulla Chiesa Lumen 
Gentium,  dedicato alla « vocazione universale alla santità ». Ecco il testo (LG n. 39): “La chiesa, il cui 
mistero è esposto dal sacro concilio, è per fede creduta indefettibilmente santa. Infatti Cristo, Figlio di Dio, il 
quale col Padre e lo Spirito è proclamato il “solo santo”, amò la chiesa come sua sposa e diede se stesso per 
essa, al fine di santificarla (cfr Ef 5, 25s), e la congiunge a sé come suo corpo, e l’ha riempita col dono dello 
Spirito Santo, per la gloria di Dio. Perciò tutti nella chiesa, sia che appartengono alla gerarchia sia che da 
essa siano diretti, sono chiamati alla santità, secondo il detto dell’Apostolo: “Certo la volontà di Dio è 
questa, che vi santifichiate” (1Ts 4, 3; Ef 1, 4). 

 
Alla luce di queste parole possiamo fare le seguenti riflessioni: 
1. L’obbligo morale di tendere alla santità scaturisce dal fatto che i cristiani  sono ontologicamente (= sul 

piano costitutivo dell’essere) appartenenti e uniti alla chiesa, la quale viene proclamata 
indefettibilmente santa. Perciò essi devono agire  in conformità a quello che sono sul piano dell’essere, 
cioè uomini che vivono nella chiesa che è santa. 

2. La chiesa a sua volta è santa perché Cristo, “il solo santo”, l’ha amata come sua sposa e ha dato se 
stessa per essa al fine di santificarla. Quindi la santità della chiesa deriva totalmente dalla santità di 
Cristo e dal suo amore per essa. Da notare: a) La categoria usata è quella dell’amore, che secondo la 
sua natura procede dal desiderio dell’unione mutua e la stabilisce di fatto. Per questo si usa  nella 
Bibbia l’immagine dello sposalizio tra Dio e il suo popolo eletto. b) Questa immagine non esprime in 
pienezza l’unione di Cristo con la chiesa. Perciò viene introdotto un secondo concetto: Cristo l’ha 
congiunta a sé come suo corpo. Con questa categoria dell’unione viene espressa in modo più chiaro 
l’identificazione di Cristo con la sua chiesa. 

3. Il terzo motivo addotto per spiegare la santità della chiesa  è che Cristo l’ha colmata col dono dello 
Spirito Santo. Questo ci fa capire ancora meglio perché la santità della chiesa consista proprio nella 
sua unione con Cristo. Lo Spirito Santo, infatti, (che viene presentato come il principio della santità 
della chiesa) è l’anima del corpo mistico, che permeandolo tutto lo vivifica e lo unisce a Cristo. Lo 
Spirito santo ci comunica la santità proprio perché e in quanto ci unisce a Cristo e in lui ci rende 
partecipi della vita divina. 

4. Procedendo da questa descrizione della santità dobbiamo dunque dire che Dio  viene chiamato santo, 
perché, in virtù della sua stessa natura divina, egli è sempre, in tutto il suo essere ed agire, 
perfettamente identico a se stesso, alla sua maestà, alla sua giustizia, alla sua bontà; l’umanità di Cristo 
è santa perché unita ipostaticamente (è una parola greca, che significa unione sostanziale) alla persona 
del Verbo divino; la chiesa è santa perché mediante lo Spirito santo è unita a Cristo come suo corpo 
mistico; gli uomini sono santi perché e in quanto sono, mediante la chiesa, unita a Cristo dallo Spirito 
santo e vivono ontologicamente(cioè sul piano della natura dell’essere) e moralmente la vita di lui. 

5. Tenendo presente queste affermazioni capiamo quale importanza abbiano i sacramenti nel nostro 
cammino di santità. Pensiamo al battesimo che ci introduce nel mistero della chiesa, all’Eucaristia, che 
ce lo fa vivere alla Penitenza, che ci immette di nuovo  nella comunione con Cristo e la chiesa e a tutti 
gli altri sacramenti, che rafforzano e accrescono questa comunione  

 
Alcuni testi biblici. 
(Levitico cap. 19) 
[1]Il Signore disse ancora a Mosè: [2]«Parla a tutta la comunità degli Israeliti e ordina loro: Siate santi, 
perché io, il Signore, Dio vostro, sono santo. 



 
(Efesini cap. 1) 
[3]Benedetto sia Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha benedetti con ogni benedizione 
spirituale nei cieli, in Cristo. [4]In lui ci ha scelti prima della creazione del mondo, per essere santi e 
immacolati al suo cospetto nella carità, [5]predestinandoci a essere suoi figli adottivi per opera di Gesù 
Cristo, [6]secondo il beneplacito della sua volontà. 
(Osea cap. 11) 
[7]Il mio popolo è duro a convertirsi: chiamato a guardare in alto nessuno sa sollevare lo sguardo. [8]Come 
potrei abbandonarti, Efraim, come consegnarti ad altri, Israele? Come potrei trattarti al pari di Admà, ridurti 
allo stato di Zeboìm? Il mio cuore si commuove dentro di me, il mio intimo freme di compassione. [9]Non 
darò sfogo all'ardore della mia ira, non tornerò a distruggere Efraim, perchè sono Dio e non uomo; sono il 
Santo in mezzo a te e non verrò nella mia ira. 
 
II. La santità non è opera dell’uomo, ma dono di Dio.Per questo la santità non è quella che riusciamo a 
realizzare con i nostri sforzi. Santo è colui che si è aperto tanto al dono di Dio, da seguirlo radicalmente. In 
fondo il santo è colui che si fida così tanto di Dio, da “rischiare” tutta la sua vita (il termine “rischiare”è 
paradossale, perché il santo non rischia nulla, ma è sicuro che non sarà deluso da Dio). Questo è motivo di 
grande speranza  e fiducia, perché la santità non è per i più bravi, ma per tutti, anche per chi è debole e 
fragile. Il documento della CEI (“Comunicare il Vangelo in un mondo che cambia”) afferma che “compito 
primario della chiesa è testimoniare la gioia e la speranza originate dalla fede nel Signore Gesù Cristo, 
vivendo nella compagnia degli uomini, in piena solidarietà con loro, soprattutto con i più deboli” (n. 6). 
Anche noi come UAL siamo chiamati a testimoniare questa fiducia e questa speranza nella misura in cui ne 
facciamo esperienza 
 
III. Il nostro Arcivescovo, nel proporci l’urgenza della santità in questo anno, ci invita ad accostarci “con 
gratitudine al Signore e con stupore e meraviglia ad alcune figure sante della nostra terra. Per questo vi 
propongo la testimonianza della Venerabile Maria Celeste Crostarosa, con alcuni brani dei suoi scritti, che ci 
raccontano qualcosa della sua vita di santità. .  

• Scrive nell’autobiografia:  “ Tra le altre comunicazioni che voi, amor mio,  spiravate al mio cuore... 
mi dichiaravi con amore di purità e mi facevi intendere che tutta l’importanza della vita spirituale 
consiste  in stare alla tua divina presenza, pensare solo a te, aspirare solo a te, amare solo a te. Di 
nulla cercare né desiderare altro che te, unico tesoro dell’anima, e che così facendo l’uomo si 
purifica dai suoi mali abiti e dalle suggestioni del demonio”. 

In questo testo il dato essenziale è questo: il cuore della vita spirituale è la capacità di vivere presi, 
assorbiti, dalla presenza di Dio.  

• In un altro brano tratto  dall’autobiografia la Crostarosa aggiunge che questa presenza di Dio nella 
nostra vita è come la presenza del sole: chi è irradiato dal sole produce frutti. Ella scrive così:”....  da 
questo sole materiale che sempre risplende, rimirerai le mie perfezioni divine, e vedrai come col 
calore dello Spirito mio fò crescere  le piante delle virtù nell’anima e queste producono fiori e frutti 
di vita eterna. Fò il lume rischiarando l’intelletto e accendendo la volontà del mio divino amore e al 
mio calore divino asciugo quegli umori cattivi, che producono le passioni disordinate, e distruggo le 
imperfezioni dell’anima a coloro che tengono gli occhi  loro  aperti e mi mirano e fanno entrare in 
loro il mio splendore divino, avendo le  finestre dell’anima  aperte, cioè a coloro che non le serrano 
col peccato”. Quello che colpisce in questo testo è il fatto che non si sottolinea la parte nostra 
(quello che  dobbiamo fare noi: si ricordi che il contesto della spiritualità del ‘700 punta molto sul 
volontarismo), ma quanto il dono della presenza del Signore è potente per operare nella nostra vita: 
la presenza di Cristo, che costituisce il cuore di qualsiasi cammino spirituale, è come presenza di 
sole che fa nascere e sviluppare in noi le virtù, e contemporaneamente “asciuga” quello che il 
nostro uomo vecchio  va ancora producendo. 

 
Riflessione sulla presenza di Dio. 
 
Questa presenza di Dio non va intesa come una presenza che ti “guarda” per condannarti, per colpirti… o 
come una presenza che limita la tua libertà…  



Nemmeno si può ridurre questo vivere alla presenza di Dio a qualcosa di intimistico… Certamente 
bisogna tenere gli occhi, la mente, il cuore, fissi in Dio, per “mirare Lui solo… Ma bisogna tener 
presente che la presenza di Dio nella nostra vita mira alla nostra piena realizzazione: Dio si lascia 
incontrare da noi per farci vivere in pienezza, per farci fare l’esperienza di una libertà interiore e di una 
vita nuova, perché Dio non è presente solo nei Sacramenti o nella Parola, ma è presente anche nella 
storia. Per questo bisogna imparare a cercare la presenza di Dio nei fatti della nostra vita e delle altre 
persone con cui abbiamo relazione… Quando abbiamo il discernimento per saper scorgere questa 
“presenza” di Dio nella storia, allora la nostra vita si trasforma. Perché questo avvenga dovremmo essere 
capaci non solo di ascoltare la Parola di Dio, ma anche di ascoltare gli altri, rispettando la vita  e la storia 
degli altri. Anche quando vediamo un limite, una sofferenza, in noi e negli altri, dobbiamo saper scorgere 
la presenza di Dio. In questo processo di lettura noi valorizzeremo tutti gli strumenti che ci permettono di 
leggere, ma soprattutto ci lasceremo guidare da quegli stessi segni più forti con i quali lo Spirito ci va 
indicando il percorso o le modalità con i quali sintonizzarci alla sua presenza.. 
 
Concretamente: 
 
Esercitiamoci a vivere alla presenza del Signore, lasciandoci sempre illuminare da Lui. Impariamo a 
saper stare alla sua presenza non solo nei momenti forti di preghiera..., ma nella quotidianità, lasciandoci 
irradiare dalla sua luce. Allora con sorpresa ci accorgeremo che lo Spirito pone in noi i suoi frutti. Non 
siamo noi a porli, ma lo Spirito. E quello che ci vien chiesto non è lo sforzo volontaristico per creare una 
coerenza con dei principi, ma è il lasciar fruttificare la grazia, che ci viene anticipata.  
Questo stare alla presenza di Dio non è solo per chi vive la sua vita in un monastero o in un convento, 
ma per tutti. Non solo quando preghiamo, ma anche nelle nostre normali occupazioni possiamo vivere 
alla presenza di Dio. E non c’è nemmeno bisogno di tante parole: è sufficiente uno sguardo di amore e di 
confidenza.Mi viene in mente l’aneddoto del S. Curato d’Ars: un vecchio passava delle ore dinanzi al 
SS.mo Sacramento; dinanzi alla domanda del Santo: cosa dici al Signore? Risponde: “Nulla. Io guardo 
lui e lui guarda me!”. La pace e il riposo che tutti noi cerchiamo è proprio qui: avere gli occhi, il cuore  e 
la mente fissi in Dio. Molte volte noi passiamo ore intere, o addirittura delle giornate o delle settimane, a 
rimuginare i torti che abbiamo ricevuto o le cose che non sono andate secondo i nostri progetti. Il 
risultato di tutto questo è la perdita della pace, accompagnata da tristezza, da risentimenti e da altri 
atteggiamenti che appesantiscono il clima della nostra vita personale e di relazione con gli altri. 
Chiediamo al Signore  il dono della conversione per vincere la nostra debolezza.  
Per questo non ci difendiamo dalla presenza di Dio, preoccupandoci di non chiuderci mai agli altri. 
Secondo Gv. quando ci chiudiamo ai fratelli, ci chiudiamo a Dio. 
Questa dinamica di presenza irradiante è possibile se parliamo familiarmente e continuamente con Dio. 
Forse noi abbiamo tolto alla nostra vita spirituale questo parlare alla familiare con Dio. Il nostro Dio ha 
fatto di tutto perché noi lo esperimentassimo.  

 
Domandiamoci:  
 
1) Quali pensieri occupano la nostra giornata? Riusciamo a pensare al Signore durante il giorno, 
gioendo della sua presenza e del suo amore?  
2) Ed anche nei momenti difficili riusciamo a metterci alla sua presenza per vivere quella fiducia e 
quella speranza, che ci portano a superare le nostre difficoltà? 
3) Cerchiamo di stabilire un programma di vita che punti a questa via facile per vivere un valido  
cammino di santità.  
 



La santità (forma breve) 
1° Ritiro spirituale - 11 novembre 2001 

 
Premessa:  Durante quest’anno vogliamo  riprendere la NMI (nn.30-31), in cui il S. Padre ci invita a porre tutto il 
cammino pastorale nella prospettiva della santità, ricordandoci che si tratta di un impegno che  riguarda “tutti i fedeli 
di qualsiasi stato o grado”. È ora di riproporre a tutti con convinzione – sono parole del Papa -   questa « misura alta 
» della vita cristiana ordinaria: tutta la vita della comunità ecclesiale e delle famiglie cristiane deve portare in questa 
direzione, anche se i percorsi della santità sono personali, ed esigono una vera e propria pedagogia della santità, che 
sia   capace di adattarsi ai ritmi delle singole persone.  
Per fare questo il Papa ci invita a rileggere il cap. V della Costituzione dogmatica sulla Chiesa Lumen 
Gentium,  dedicato alla « vocazione universale alla santità ». Ecco il testo (LG n. 39): “La chiesa, il cui 
mistero è esposto dal sacro concilio, è per fede creduta indefettibilmente santa. Infatti Cristo, Figlio di Dio, il 
quale col Padre e lo Spirito è proclamato il “solo santo”, amò la chiesa come sua sposa e diede se stesso per 
essa, al fine di santificarla (cfr Ef 5, 25s), e la congiunge a sé come suo corpo, e l’ha riempita col dono dello 
Spirito Santo, per la gloria di Dio. Perciò tutti nella chiesa, sia che appartengono alla gerarchia sia che da 
essa siano diretti, sono chiamati alla santità, secondo il dono dell’Apostolo: “Certo la volontà di Dio è 
questa, che vi santifichiate” (1Ts 4, 3; Ef 1, 4).  

La santità non è opera dell’uomo, ma dono di Dio.Per questo la santità non è quella che riusciamo a 
realizzare con i nostri sforzi. Santo è colui che si è aperto tanto al dono di Dio, da seguirlo radicalmente. In 
fondo il santo è colui che si fida così tanto di Dio, da “rischiare” tutta la sua vita (il termine “rischiare”è 
paradossale, perché il santo non rischia nulla, ma è sicuro che non sarà deluso da Dio). Questo è motivo di 
grande speranza  e fiducia, perché la santità non è per i più bravi, ma per tutti, anche per chi è debole e 
fragile. Il documento della CEI (“Comunicare il Vangelo in un mondo che cambia”) afferma che “compito 
primario della chiesa è testimoniare la gioia e la speranza originate dalla fede nel Signore Gesù Cristo, 
vivendo nella compagnia degli uomini, in piena solidarietà con loro, soprattutto con i più deboli” (n. 6). 
Anche noi come UAL siamo chiamati a testimoniare questa fiducia e questa speranza nella misura in cui ne 
facciamo esperienza 

III. Il nostro Arcivescovo, nel proporci l’urgenza della santità in questo anno, ci invita ad accostarci “con 
gratitudine al Signore e con stupore e meraviglia ad alcune figure sante della nostra terra. Per questo vi 
propongo la testimonianza della Venerabile Maria Celeste Crostarosa, con alcuni brani dei suoi scritti, che ci 
raccontano qualcosa della sua vita di santità.  
* Scrive nell’autobiografia:  “ Tra le altre comunicazioni che voi, amor mio,  spiravate al mio cuore... mi 
dichiaravi con amore di purità e mi facevi intendere che tutta l’importanza della vita spirituale consiste  in 
stare alla tua divina presenza, pensare solo a te, aspirare solo a te, amare solo a te. Di nulla cercare né 
desiderare altro che te, unico tesoro dell’anima, e che così facendo l’uomo si purifica dai suoi mali abiti e 
dalle suggestioni del demonio”. In questo testo il dato essenziale è questo: il cuore della vita spirituale è la capacità 
di vivere presi, assorbiti, dalla presenza di Dio.  
* In un altro brano tratto pure dall’autobiografia la Crostarosa aggiunge che questa presenza di Dio nella 
nostra vita è come la presenza del sole: chi è irradiato dal sole produce frutti. Ella scrive così:”....  da questo 
sole materiale che sempre risplende, rimirerai le mie perfezioni divine, e vedrai come col calore dello 
Spirito mio fò crescere  le piante delle virtù nell’anima e queste producono fiori e frutti di vita eterna. Fò il 
lume rischiarando l’intelletto e accendendo la volontà del mio divino amore e al mio calore divino asciugo 
quegli umori cattivi, che producono le passioni disordinate, e distruggo le imperfezioni dell’anima a coloro 
che tengono gli occhi  loro  aperti e mi mirano e fanno entrare in loro il mio splendore divino, avendo le  
finestre dell’anima  aperte, cioè a coloro che non le serrano col peccato”. Quello che colpisce in questo testo è 
il fatto che non si sottolinea la parte nostra (quello che  dobbiamo fare noi: si ricordi che il contesto della spiritualità del 
‘700 punta molto sul volontarismo), ma quanto il dono della presenza del Signore è potente per operare nella nostra 
vita: la presenza di Cristo, che costituisce il cuore di qualsiasi cammino spirituale, è come presenza di sole che fa 
nascere e sviluppare in noi le virtù, e contemporaneamente “asciuga” quello che il nostro uomo vecchio  va ancora 
producendo. 

Domandiamoci: 1) Quali pensieri occupano la nostra giornata? Riusciamo a pensare al Signore 
durante il giorno, gioendo della sua presenza e del suo amore?  
2) Ed anche nei momenti difficili o di debolezza riusciamo a metterci alla sua presenza per vivere 
quella fiducia e quella speranza, che ci portano a superare le nostre difficoltà?. 
3) Cerchiamo di stabilire un programma di vita che punti a questa via facile per vivere un valido  
cammino di santità.  



RITIRO SPIRITUALE: 11 novembre 2001:  
(Sussidio per l’adorazione personale dinanzi al SS. Sacramento) 

1.  Adorazione –  
Dinanzi alla santità di Dio, alla sua grandezza e trascendenza, l’uomo si sente piccolo: cosciente del suo peccato e 
della sua nullità si mette dinanzi al Signore con un atteggiamento di venerazione silenziosa e tremebonda, ma anche di 
omaggio riconoscente e giubilante, che genera nel suo cuore fiducia e speranza.  
Viviamo questo atteggiamento, rileggendo i due testi della Venerabile Crostarosa (vedi dietro) e i testi che seguono. 
Isaia cap. 6 –  
(Dinanzi alla santità di Dio e alla sua trascendenza il profeta si sente perduto. Ma Dio, attraverso il Serafino,  lo tocca 
e lo purifica, tanto che il profeta si rende disponibile alla missione di predicare. Anche noi lasciamoci “toccare” dal 
Signore, per iniziare una vita nuova, in cui non pensiamo solo a noi stessi, ma ci apriamo ai bisogni degli altri) 
[1]Nell'anno in cui morì il re Ozia, io vidi il Signore seduto su un trono alto ed elevato; i lembi del suo manto 
riempivano il tempio. [2]Attorno a lui stavano dei serafini, ognuno aveva sei ali; con due si copriva la faccia, con 
due si copriva i piedi e con due volava. [3]Proclamavano l'uno all'altro: «Santo, santo, santo è il Signore degli 
eserciti.Tutta la terra è piena della sua gloria». 
 [4]Vibravano gli stipiti delle porte alla voce di colui che gridava, mentre il tempio si riempiva di fumo. 
[5]E dissi: «Ohimè! Io sono perduto, perché un uomo dalle labbra impure io sono e in mezzo a un popolo dalle 
labbra impure io abito;  eppure i miei occhi hanno visto il re, il Signore degli eserciti». 
 [6]Allora uno dei serafini volò verso di me; teneva in mano un carbone ardente che aveva preso con le 
molle dall'altare. [7]Egli mi toccò la bocca e mi disse:  «Ecco, questo ha toccato le tue labbra, perciò è scomparsa 
la tua iniquità e il tuo peccato è espiato». 
 
Efesini cap. 1 
[3]Benedetto sia Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha benedetti con ogni benedizione spirituale 
nei cieli, in Cristo. [4]In lui ci ha scelti prima della creazione del mondo, per essere santi e immacolati al suo 
cospetto nella carità, [5]predestinandoci a essere suoi figli adottivi per opera di Gesù Cristo, [6]secondo il 
beneplacito della sua volontà.   
 
2. Rendimento di grazie 
Dinanzi al dono di Dio, gratuito e sovrabbondante, che si lascia incontrare dall’uomo, il ringraziamento appare come  
la risposta di gratitudine dell’uomo: è nello stesso tempo presa di coscienza dei doni di Dio, slancio purissimo 
dell’animo stupito  di questa generosità, riconoscenza gioiosa dinanzi alla grandezza di Dio. Viviamo questo momento, 
esprimendo con le parole, sgorgate dal nostro cuore, la lode e il ringraziamento per quanto Dio ha fatto con noi.   
 
3. Richiesta di perdono  
Riconosciamo i nostri peccati e chiediamo sinceramente perdono a Dio nella certezza che saremo perdonati. Non deve 
essere una richiesta generica di perdono, ma bisogna chiedere perdono, chiamando per nome i peccati.Si raccomanda 
di vivere questo momento, anche avvicinandosi al Sacramento della Riconciliazione oggi stesso o prossimamente.  
Ci aiutiamo con il salmo 51: 

[3]Pietà di me, o Dio, secondo la tua misericordia; / nella tua grande bontà cancella il mio peccato. 
 [4]Lavami da tutte le mie colpe, / mondami dal mio peccato. 
 [5]Riconosco la mia colpa, / il mio peccato mi sta sempre dinanzi. 
 [6]Contro di te, contro te solo ho peccato, / quello che è male ai tuoi occhi, io l'ho fatto; 
 perciò sei giusto quando parli, / retto nel tuo giudizio. 
 [12]Crea in me, o Dio, un cuore puro, / rinnova in me uno spirito saldo. 
 [17]Signore, apri le mie labbra /  e la mia bocca proclami la tua lode; 
 [18]poiché non gradisci il sacrificio / e, se offro olocausti, non li accetti. 
 [19]Uno spirito contrito è sacrificio a Dio, / un cuore affranto e umiliato, Dio, tu non disprezzi. 
 
4. La preghiera di supplica.  
Dopo aver adorato e ringraziato il Signore, e dopo aver chiesto perdono, possiamo presentare a Lui i nostri bisogni. E’ 
importante chiedere che muoia in noi l’uomo vecchio [che si manifesta come desiderio di primeggiare, schiacciando gli 
altri, come ira, risentimento, gelosia spirito di vendetta ecc.] e riviva in noi l’uomo nuovo [che trova la sua gioia e la 
sua pace nel fare la volontà di Dio: vive nell’umiltà, nel perdono e nella benevolenza]. Bisogna pregare per la nostra 
Opera [per i nostri ospiti, per il personale: con tutti i problemi e le difficoltà che conosciamo]  e anche per i grandi 
problemi del mondo: per la pace, per i poveri. Occupare il tempo per la preghiera non vi sembri poca cosa. Vi invito a 
credere nella forza della preghiera : è l’arma che abbiamo per vincere il male. La preghiera è potenza dell’uomo e 
debolezza di Dio. 



Scrutatio sulla santità di Dio 
 
(Isaia cap. 6) 
 [1]Nell'anno in cui morì il re Ozia, io vidi il Signore seduto su un trono alto ed elevato; i 
lembi del suo manto riempivano il tempio. [2]Attorno a lui stavano dei serafini, ognuno aveva sei 
ali; con due si copriva la faccia, con due si copriva i piedi e con due volava. [3]Proclamavano l'uno 
all'altro: 
 «Santo, santo, santo è il Signore degli eserciti. 
 Tutta la terra è piena della sua gloria». 
 [4]Vibravano gli stipiti delle porte alla voce di colui che gridava, mentre il tempio si 
riempiva di fumo. [5]E dissi: 
 «Ohimè! Io sono perduto, 
 perché un uomo dalle labbra impure io sono 
 e in mezzo a un popolo 
 dalle labbra impure io abito; 
 eppure i miei occhi hanno visto 
 il re, il Signore degli eserciti». 
 [6]Allora uno dei serafini volò verso di me; teneva in mano un carbone ardente che aveva 
preso con le molle dall'altare. [7]Egli mi toccò la bocca e mi disse: 
 «Ecco, questo ha toccato le tue labbra, 
 perciò è scomparsa la tua iniquità 
 e il tuo peccato è espiato». 
 [8]Poi io udii la voce del Signore che diceva: «Chi manderò e chi andrà per noi?». E io 
risposi: «Eccomi, manda me!».  
 
(Apocalisse cap. 4) 
[8]I quattro esseri viventi hanno ciascuno sei ali, intorno e dentro sono costellati di occhi; giorno e 
notte non cessano di ripetere: 
  Santo, santo, santo 
  il Signore Dio, l'Onnipotente, 
 Colui che era, che è e che viene! 
 [9]E ogni volta che questi esseri viventi rendevano gloria, onore e grazie a Colui che è 
seduto sul trono e che vive nei secoli dei secoli, [10]i ventiquattro vegliardi si prostravano davanti a 
Colui che siede sul trono e adoravano Colui che vive nei secoli dei secoli e gettavano le loro corone 
davanti al trono, dicendo: 
 [11]«Tu sei degno, o Signore e Dio nostro, 
 di ricevere la gloria, l'onore e la potenza, 
 perché tu hai creato tutte le cose, 
 e per la tua volontà furono create e sussistono». 
 
(Levitico cap. 19) 
[1]Il Signore disse ancora a Mosè: [2]«Parla a tutta la comunità degli Israeliti e ordina loro: Siate 
santi, perché io, il Signore, Dio vostro, sono santo. 
 
(Levitico cap. 11) 
[44]Poiché io sono il Signore, il Dio vostro. Santificatevi dunque e siate santi, perché io sono santo; 
non contaminate le vostre persone con alcuno di questi animali che strisciano per terra.  
 
(Osea cap. 11) 
 [7]Il mio popolo è duro a convertirsi: 
 chiamato a guardare in alto 



 nessuno sa sollevare lo sguardo. 
 [8]Come potrei abbandonarti, Efraim, 
 come consegnarti ad altri, Israele? 
 Come potrei trattarti al pari di Admà, 
 ridurti allo stato di Zeboìm? 
 Il mio cuore si commuove dentro di me, 
 il mio intimo freme di compassione. 
 [9]Non darò sfogo all'ardore della mia ira, 
 non tornerò a distruggere Efraim, 
 perchè sono Dio e non uomo; 
 sono il Santo in mezzo a te 
 e non verrò nella mia ira. 
 
(Numeri cap. 20) 
 [12]Ma il Signore disse a Mosè e ad Aronne: «Poiché non avete avuto fiducia in me per dar 
gloria al mio santo nome agli occhi degli Israeliti, voi non introdurrete questa comunità nel paese 
che io le dò». [13]Queste sono le acque di Mèriba, dove gli Israeliti contesero con il Signore e dove 
Egli si dimostrò santo in mezzo a loro. 
 
(Ezechiele cap. 20) 
[38]Separerò da voi i ribelli e quelli che si sono staccati da me; li farò uscire dal paese in cui 
dimorano, ma non entreranno nel paese d'Israele: così saprete che io sono il Signore. [39]A voi, 
uomini d'Israele, così dice il Signore Dio: Andate, servite pure ognuno i vostri idoli, ma infine mi 
ascolterete e il mio santo nome non profanerete più con le vostre offerte, con i vostri idoli; 
[40]poiché sul mio monte santo, sull'alto monte d'Israele - oracolo del Signore Dio - mi servirà tutta 
la casa d'Israele, tutta riunita in quel paese; là mi saranno graditi e là richiederò le vostre offerte, le 
primizie dei vostri doni in qualunque forma me li consacrerete. [41]Io vi accetterò come soave 
profumo, quando vi avrò liberati dai popoli e vi avrò radunati dai paesi nei quali foste dispersi: mi 
mostrerò santo in voi agli occhi delle genti. 
 [42]Allora voi saprete che io sono il Signore, quando vi condurrò nel paese d'Israele, nel 
paese che alzando la mia mano giurai di dare ai vostri padri. [43]Là vi ricorderete della vostra 
condotta, di tutti i misfatti dei quali vi siete macchiati, e proverete disgusto di voi stessi, per tutte le 
malvagità che avete commesse. [44]Allora saprete che io sono il Signore, quando agirò con voi per 
l'onore del mio nome e non secondo la vostra malvagia condotta e i vostri costumi corrotti, uomini 
d'Israele». Parola del Signore Dio. 
 
(2Timoteo cap. 1) 
[7]Dio infatti non ci ha dato uno Spirito di timidezza, ma di forza, di amore e di saggezza. [8]Non 
vergognarti dunque della testimonianza da rendere al Signore nostro, né di me, che sono in carcere 
per lui; ma soffri anche tu insieme con me per il vangelo, aiutato dalla forza di Dio. [9]Egli infatti ci 
ha salvati e ci ha chiamati con una vocazione santa, non già in base alle nostre opere, ma secondo il 
suo proposito e la sua grazia; grazia che ci è stata data in Cristo Gesù fin dall'eternità, [10]ma è stata 
rivelata solo ora con l'apparizione del salvatore nostro Cristo Gesù, che ha vinto la morte e ha fatto 
risplendere la vita e l'immortalità per mezzo del vangelo, [11]del quale io sono stato costituito 
araldo, apostolo e maestro. 
 
(1Tessalonicesi cap. 4) 
2]Voi conoscete infatti quali norme vi abbiamo dato da parte del Signore Gesù. [3]Perché questa è 
la volontà di Dio, la vostra santificazione: che vi asteniate dalla impudicizia, [4]che ciascuno sappia 
mantenere il proprio corpo con santità e rispetto, [5]non come oggetto di passioni e libidine, come i 
pagani che non conoscono Dio; [6]che nessuno offenda e inganni in questa materia il proprio 



fratello, perché il Signore è vindice di tutte queste cose, come già vi abbiamo detto e attestato. 
[7]Dio non ci ha chiamati all'impurità, ma alla santificazione. [8]Perciò chi disprezza queste norme 
non disprezza un uomo, ma Dio stesso, che vi dona il suo Santo Spirito. 
 
(Efesini cap. 1) 
[3]Benedetto sia Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, 
 che ci ha benedetti con ogni benedizione spirituale nei cieli, in Cristo. 
 [4]In lui ci ha scelti prima della creazione del mondo, 
 per essere santi e immacolati al suo cospetto nella carità, 
 [5]predestinandoci a essere suoi figli adottivi per opera di Gesù Cristo, 
 [6]secondo il beneplacito della sua volontà. 
 
(1Pietro cap. 2) 
9]Ma voi siete la stirpe eletta, il sacerdozio regale, la nazione santa, il popolo che Dio si è 
acquistato perché proclami le opere meravigliose di lui che vi ha chiamato dalle tenebre alla sua 
ammirabile luce; [10]voi, che un tempo eravate non-popolo, ora invece siete il popolo di Dio; voi, 
un tempo esclusi dalla misericordia, ora invece avete ottenuto misericordia. 
 
(Colossesi cap. 1) 
[12]ringraziando con gioia il Padre che ci ha messi in grado di partecipare alla sorte dei santi nella 
luce. 
 [13]E' lui infatti che ci ha liberati 
 dal potere delle tenebre e ci ha trasferiti 
 nel regno del suo Figlio diletto, 
 [14]per opera del quale abbiamo la redenzione, 
 la remissione dei peccati. 
 
(Efesini cap. 2) 
 [19]Così dunque voi non siete più stranieri né ospiti, ma siete concittadini dei santi e 
familiari di Dio, [20]edificati sopra il fondamento degli apostoli e dei profeti, e avendo come pietra 
angolare lo stesso Cristo Gesù. [21]In lui ogni costruzione cresce ben ordinata per essere tempio 
santo nel Signore; [22]in lui anche voi insieme con gli altri venite edificati per diventare dimora di 
Dio per mezzo dello Spirito. 



 
 
Dagli Esercizi  spirituali, tenuti da P. Jesus Cervera Castellano al Clero della nostra Diocesi: 
 
La vita in Cristo è un traguardo altissimo. E’ una vita secondo lo Spirito, è una partecipazione alla vita 
trinitaria. Gesù nel vangelo parla della vite e dei tralci. C’è una simpiosi tra noi e Cristo. Con l’incarnazione 
Cristo è diventato uno di noi con questa finalità: Cristo in noi e noi in lui. Perciò la vita cristiana non è 
qualcosa, ma è Qualcuno. Perciò Gesù ci dice: “Rimanete in me”. La vita in Cristo è qualcosa che supera il 
rapporto tra lo sposo e la sposa, che sono una sola carne, ma non vivono l’uno nell’altro, come avviene tra 
noi e Cristo 
La vita nostra è un dono. Partiamo dalla Creazione, dove già è presente Cristo. Pensiamo che quando siamo 
stati plasmati nel seno materno, lì Cristo era presente con il suo Spirito. Poi tutto è diventato ulteriore dono 
col Battesimo: innestati in Cristo, immersi in questa vita. 
Dio ha voluto che questa nostra vita in Cristo fosse alimentata: la mensa della Parola e la Mensa Eucaristica   
Dobbiamo credere che è possibile per noi vivere questa unione mistica con Cristo. Non ci spaventi la parola  
“mistica” (essa fa riferimento alla parola mistero, che vuol dire dono gratuito di Dio). Per vivere questa vita 
mistica è necessario che noi facciamo dono a Dio dell’unica cosa, che possiamo donare: la nostra libertà. La 
libertà è l’unico dono che possiamo fare a Dio: è l’unica cosa in cui noi somigliamo a Dio. 
 Per capire questo, dobbiamo contemplare Cristo, vero uomo e vero Dio (Concilio di Calcedonia). Ci 
sono due tentazioni: quella di ridurre Cristo solo alla sua umanità o solo alla sua divinità. La Chiesa presenta 
il Cristo completo. 
Sull’umanità: Gesù in tutto simile a noi, tranne il peccato. Nella sua umanità brilla, risplende l’umano. 
Contempliamo Gesù vero uomo: Egli è l’amico che gioisce, piange, si commuove, contempla la natura, si 
sente stanco, ha fame, ha sete. Gesù ammira la fede della Cananea, si lascia lavare i piedi da una prostituta, 
nell’orto degli ulivi suda sangue, sulla croce grida. Anche nella risurrezione Cristo non ha lasciato quello che 
ha assunto di umano. 
L’umanità di Cristo illumina la nostra umanità. Come dice il Concilio, Cristo, incarnandosi, si è unito in 
qualche modo ad ogni uomo (GS). Possiamo dire allora che Gesù con la sua morte si è unito ad ogni dolore, 
ad ogni limite. Dice S. Paolo che Egli si è fatto peccato per noi. Non c’è limite o dolore che Lui non abbia 
assunto: Egli è lì dove c’è dolore, malattia, droga, morte. Egli ha assunto anche tutto ciò che è nella vita 
ordinaria: ha vissuto trent’anni a Nazareth: qui Gesù è cresciuto in età e nella grazia.  
Siccome Gesù è anche Dio, la conseguenza è che noi vivendo pienamente la nostra umanità possiamo 
assaporare la vita divina, allo stesso modo che il Verbo, la seconda Persona della SS. Trinità, ha voluto 
assaporare la nostra umanità. L’Incarnazione difatti è presentata dalla Tradizione dei Padri come lo 
sposalizio della natura divina con la natura umana: Dio si è fatto uomo perché l’uomo si faccia “dio”, cioè 
sia reso partecipe della natura divina. 
Sulla divinità di Cristo consideriamo anzitutto la consapevolezza che egli ha della sua relazione ineffabile 
col Padre – relazione nello Spirito e quindi relazione trinitaria. Gesù non solo ci rivela il Padre e lo 
Spirito, ma ce li dona. Tutto quello che è suo ce lo dona: la sua umanità impregnata del divino, perché piena 
dello Spirito, la sua umanità nel seno della Trinità… Tutto questo ci fa riscoprire più a fondo la nostra 
filiazione e diventa per noi fiducia, pace, quiete, fortezza. 
Seconda considerazione: la sua vita evangelica. Noi conosciamo Gesù attraverso i vangeli. Le sue parole 
sono tutte divine e tutte umane.Quello che Lui dice proviene dal Padre: perciò è divino. Ma è anche umano 
perché lo dice con le espressioni  umane: il divino diventa così accessibile all’umano. L’espressione usata dai 
Padri greci è: sùnkatàbasis: discesa di Dio,che si è “adeguato”(“abbassato”) al linguaggio umano. 
Allora la nostra vita deve essere impregnata di vangelo: una parola che in noi diventa vita. Sarebbe assurdo 
pensare che uno vive in Cristo e poi concretamente non vive come Lui. “Se rimanete in me e le mie parole 
rimangono in voi, chiedete quel che volete e vi sarà dato” (Gv 15, 7). “Se osserverete i miei comandi, 
rimarrete nel mio amore, come io ho osservato i comandamenti del Padre mio e rimango nel suo amore. 
Questo vi ho detto perché la mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia piena”(Gv 15, 10s). 
Per questo c’è prima la rivelazione, poi i sacramenti e dopo la vita morale: non va mai separata la proposta  
etica dalla proposta della spiritualità: educare insieme a viver in Cristo e a vive come Cristo. 
Ognuno di noi è come un supplemento dell’umanità di Cristo.  
 



 
Scrutatio sulla vite e i tralci 
 
(Giovanni cap. 15) 
[1]«Io sono la vera vite e il Padre mio è il vignaiolo. [2]Ogni tralcio che in me non porta frutto, lo toglie e 
ogni tralcio che porta frutto, lo pota perché porti più frutto. [3]Voi siete già mondi, per la parola che vi ho 
annunziato. [4]Rimanete in me e io in voi. Come il tralcio non può far frutto da se stesso se non rimane nella 
vite, così anche voi se non rimanete in me. [5]Io sono la vite, voi i tralci. Chi rimane in me e io in lui, fa 
molto frutto, perché senza di me non potete far nulla. [6]Chi non rimane in me viene gettato via come il 
tralcio e si secca, e poi lo raccolgono e lo gettano nel fuoco e lo bruciano. [7]Se rimanete in me e le mie 
parole rimangono in voi, chiedete quel che volete e vi sarà dato. [8]In questo è glorificato il Padre mio: che 
portiate molto frutto e diventiate miei discepoli. [9]Come il Padre ha amato me, così anch'io ho amato voi. 
Rimanete nel mio amore. [10]Se osserverete i miei comandamenti, rimarrete nel mio amore, come io ho 
osservato i comandamenti del Padre mio e rimango nel suo amore. [11]Questo vi ho detto perché la mia gioia 
sia in voi e la vostra gioia sia piena. 
 
(Giovanni cap. 6) 
[56]Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue dimora in me e io in lui. [57]Come il Padre, che ha la vita, 
ha mandato me e io vivo per il Padre, così anche colui che mangia di me vivrà per me. [58]Questo è il pane 
disceso dal cielo, non come quello che mangiarono i padri vostri e morirono. Chi mangia questo pane vivrà 
in eterno». 
 
(Giovanni cap. 1) 
[3]tutto è stato fatto per mezzo di lui, e senza di lui niente è stato fatto di tutto ciò che esiste. 
 
(Colossesi cap. 1) 
[15]Egli è immagine del Dio invisibile, generato prima di ogni creatura; [16]poiché per mezzo di lui sono 
state create tutte le cose, quelle nei cieli e quelle sulla terra, quelle visibili e quelle invisibili: Troni, 
Dominazioni, Principati e Potestà.  Tutte le cose sono state create per mezzo di lui e in vista di lui. [17]Egli è 
prima di tutte le cose e tutte sussistono in lui.  [18]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. 
[19]Perché piacque a Dio di fare abitare in lui ogni pienezza [20]e per mezzo di lui riconciliare a sé tutte le 
cose, rappacificando con il sangue della sua croce, cioè per mezzo di lui, le cose che stanno sulla terra e 
quelle nei cieli. 
 
Nota a Col 1,15-20 
Paolo espone, sotto forma di dittico, il primato del Cristo: 1. nell'ordine della creazione naturale (vv 15-17); 
2. nell'ordine della nuova creazione, soprannaturale, che è la redenzione (vv 18-20). Si tratta del Cristo 
preesistente, ma sempre considerato (cf. Fil 2,6+ ) nella persona storica e unica del Figlio di Dio fatto uomo. 
Questo essere concreto è «immagine di Dio» in quanto riflette in una natura umana e visibile l'immagine del 
Dio invisibile (cf. Rm 8,29+ ), ed è lui che può essere detto creatura, ma anche primogenito nell'ordine della 
creazione, con un primato di eccellenza e di causa come anche di tempo. 
Nota a Col 1,18 
Chiesa: sulla chiesa corpo di Cristo, cf. 1Cor 12,12+ . Il Cristo ne è il capo, per la sua priorità nel tempo (v 
18: è il primo risuscitato), come per il suo ruolo di «principio» nell'ordine della salvezza (v 20). 
 
(1Corinzi cap. 12) 
 [12]Come infatti il corpo, pur essendo uno, ha molte membra e tutte le membra, pur essendo molte, 
sono un corpo solo, così anche Cristo. [13]E in realtà noi tutti siamo stati battezzati in un solo Spirito per 
formare un solo corpo, Giudei o Greci, schiavi o liberi; e tutti ci siamo abbeverati a un solo Spirito.  
Nota a 1Cor 12,12-30 
Paolo utilizza ampiamente l'apologo classico che paragona la società a un corpo il quale resta unito 
nonostante la diversità delle sue membra; egli però non deve a tale apologo la sua idea del corpo di Cristo. 
Essa gli viene dalla sua fede primordiale (cf. At 9,4s; Gal 1,15s ) in Gesù, resuscitato nel suo stesso corpo, 
vivificato dallo Spirito ( Rm 1,4+ ), primizia del mondo nuovo ( 1Cor 15,23 ), Gesù cui i cristiani si 
ricongiungono nel loro stesso corpo ( Rm 8,11+ ) mediante i riti del battesimo ( 1Cor 12,13 ; cf. Rm 6,4+ ) e 



dell'eucarestia ( 1Cor 10,16s ). Diventano così sue «membra» ( 1Cor 6,15 ), che, unite tutte al suo corpo 
personale, costituiscono con lui il corpo di Cristo che chiamiamo «mistico» ( 1Cor 12,17 ; cf. Rm 12,4s ). 
Questa dottrina, di un grande realismo, che appare già in 1Cor, si ritrova e si sviluppa nelle lettere della 
cattività. E' sempre nel corpo di Cristo, crocifisso secondo la carne e vivificato dallo Spirito ( Ef 2,14-18; Col 
1,22 ), che si opera la riconciliazione tra gli uomini, che sono le sue membra ( Ef 5,30 ). Ma l'unità di questo 
corpo, che riunisce tutti i cristiani nello stesso Spirito ( Ef 4,4 , Col 3,15 ), e la sua identificazione con la 
chiesa ( Ef 1,22s; Ef 5,23; Col 1,18; Col 1,24 ) nelle lettere della cattività sono più accentuati. Così 
personalizzato ( Ef 4,12s; Col 2,19 ), questo «corpo» ha ormai il Cristo come capo ( Ef 1,22; Ef 4,15s; Col 
1,18; Col 2,19 ; confrontare 1Cor 12,21 ), forse per l'influsso dell'idea di Cristo capo delle potenze ( Col 2,10 
). Infine giunge a conglobare in certo modo tutto l'universo riunito sotto il dominio del Kyrios ( Ef 1,23+ cf. 
Gv 2,21+ ). 
 
Nota a 1Cor 12,12 
Come il corpo umano riporta all'unità la pluralità delle membra, così il Cristo, principio unificatore della sua 
chiesa, conduce tutti i cristiani all'unità del suo corpo. 
 
(Atti cap. 9) 
[4]e cadendo a terra udì una voce che gli diceva: «Saulo, Saulo, perché mi perseguiti?». [5]Rispose: «Chi sei, 
o Signore?». E la voce: «Io sono Gesù, che tu perseguiti!  
 
(Romani cap. 1) 
[4]costituito Figlio di Dio con potenza secondo lo Spirito di santificazione mediante la risurrezione dai morti, 
Gesù Cristo, nostro Signore.  
 
Nota a Rm 1,4 
costituito: volg. ha: «predestinato». - risurrezione dai morti: Paolo attribuisce sempre la risurrezione del 
Cristo all'azione di Dio ( 1Ts 1,10; 1Cor 6,14; 1Cor 15,15; 2Cor 4,14; Gal 1,1; Rm 4,24; Rm 10,9; At 2,24+; 
1Pt 1,21 ) che ha manifestato in essa la sua «potenza» ( 2Cor 13,4; Rm 6,4; Fil 3,10; Col 2,12; Ef 1,19s; Eb 
7,16 ). - Dallo Spirito santo il Cristo è stato ricondotto alla vita ( Rm 8,11 ) e collocato nello stato glorioso di 
«Kyrios» ( Fil 2,9-11+; At 2,36+; Rm 14,9 ), per cui merita a un titolo nuovo, messianico, il nome eterno di 
«Figlio di Dio» ( At 13,33; Eb 1,1-5; Eb 5,5 ; cf. Rm 8,11+; Rm 9,5+ ). 
 
(Efesini cap. 2) 
 [14]Egli infatti è la nostra pace, colui che ha fatto dei due un popolo solo, abbattendo il muro di 
separazione che era frammezzo, cioè l'inimicizia, [15]annullando, per mezzo della sua carne, la legge fatta di 
prescrizioni e di decreti, per creare in se stesso, dei due, un solo uomo nuovo, facendo la pace, [16]e per 
riconciliare tutti e due con Dio in un solo corpo,  per mezzo della croce, distruggendo in se stesso 
l'inimicizia. 
 
(Colossesi cap. 1) 
[21]E anche voi, che un tempo eravate stranieri e nemici con la mente intenta alle opere cattive che facevate, 
[22]ora egli vi ha riconciliati per mezzo della morte del suo corpo di carne, per presentarvi santi, immacolati 
e irreprensibili al suo cospetto: [23]purché restiate fondati e fermi nella fede e non vi lasciate allontanare 
dalla speranza promessa nel vangelo che avete ascoltato, il quale è stato annunziato ad ogni creatura sotto il 
cielo e di cui io, Paolo, sono diventato ministro. 
[24]Perciò sono lieto delle sofferenze che sopporto per voi e completo nella mia carne quello che manca ai 
patimenti di Cristo, a favore del suo corpo che è la Chiesa. [25]Di essa sono diventato ministro, secondo la 
missione affidatami da Dio presso di voi di realizzare la sua parola, [26]cioè il mistero nascosto da secoli e 
da generazioni, ma ora manifestato ai suoi santi, [27]ai quali Dio volle far conoscere la gloriosa ricchezza di 
questo mistero in mezzo ai pagani, cioè Cristo in voi, speranza della gloria. [28]E' lui infatti che noi 
annunziamo, ammonendo e istruendo ogni uomo con ogni sapienza, per rendere ciascuno perfetto in Cristo. 
[29]Per questo mi affatico e lotto, con la forza che viene da lui e che agisce in me con potenza. 
 
(Giovanni cap. 11) 
[25]Gesù le disse: «Io sono la risurrezione e la vita; chi crede in me, anche se muore, vivrà; [26]chiunque 
vive e crede in me, non morrà in eterno. Credi tu questo?».  



 
(Romani cap. 6) 
8]Ma se siamo morti con Cristo, crediamo che anche vivremo con lui, [9]sapendo che Cristo risuscitato dai 
morti non muore più; la morte non ha più potere su di lui. [10]Per quanto riguarda la sua morte, egli morì al 
peccato una volta per tutte; ora invece per il fatto che egli vive, vive per Dio. [11]Così anche voi 
consideratevi morti al peccato, ma viventi per Dio, in Cristo Gesù. 
 
(Romani cap. 14) 
[7]Nessuno di noi, infatti, vive per se stesso e nessuno muore per se stesso, [8]perché se noi viviamo, 
viviamo per il Signore, se noi moriamo, moriamo per il Signore. Sia che viviamo, sia che moriamo, siamo 
dunque del Signore.  
 
(1Corinzi cap. 1) 
[4]Ringrazio continuamente il mio Dio per voi, a motivo della grazia di Dio che vi è stata data in Cristo 
Gesù, [5]perché in lui siete stati arricchiti di tutti i doni, quelli della parola e quelli della scienza. [6]La 
testimonianza di Cristo si è infatti stabilita tra voi così saldamente, [7]che nessun dono di grazia più vi 
manca, mentre aspettate la manifestazione del Signore nostro Gesù Cristo. [8]Egli vi confermerà sino alla 
fine, irreprensibili nel giorno del Signore nostro Gesù Cristo: [9]fedele è Dio, dal quale siete stati chiamati 
alla comunione del Figlio suo Gesù Cristo, Signore nostro! 
 
(Galati cap. 2) 
[20]Sono stato crocifisso con Cristo e non sono più io che vivo, ma Cristo vive in me. Questa vita nella 
carne, io la vivo nella fede del Figlio di Dio, che mi ha amato e ha dato se stesso per me.  
 
(Galati cap. 5) 
[22]Il frutto dello Spirito invece è amore, gioia, pace, pazienza, benevolenza, bontà, fedeltà, mitezza, 
dominio di sé; [23]contro queste cose non c'è legge. 
 [24]Ora quelli che sono di Cristo Gesù hanno crocifisso la loro carne con le sue passioni e i suoi 
desideri. [25]Se pertanto viviamo dello Spirito, camminiamo anche secondo lo Spirito. [26]Non cerchiamo la 
vanagloria, provocandoci e invidiandoci gli uni gli altri. 
 
(Filippesi cap. 1) 
[21]Per me infatti il vivere è Cristo e il morire un guadagno. [22]Ma se il vivere nel corpo significa lavorare 
con frutto, non so davvero che cosa debba scegliere. [23]Sono messo alle strette infatti tra queste due cose: 
da una parte il desiderio di essere sciolto dal corpo per essere con Cristo, il che sarebbe assai meglio; 
[24]d'altra parte, è più necessario per voi che io rimanga nella carne. [25]Per conto mio, sono convinto che 
resterò e continuerò a essere d'aiuto a voi tutti, per il progresso e la gioia della vostra fede, [26]perché il 
vostro vanto nei miei riguardi cresca sempre più in Cristo, con la mia nuova venuta tra voi. 
 
(2Timoteo cap. 2) 
[11]Certa è questa parola: Se moriamo con lui, vivremo anche con lui; [12]se con lui perseveriamo, con lui 
anche regneremo; se lo rinneghiamo, anch'egli ci rinnegherà; [13]se noi manchiamo di fede, egli però rimane 
fedele, perché non può rinnegare se stesso. 
 
(1Giovanni cap. 2) 
[24]Quanto a voi, tutto ciò che avete udito da principio rimanga in voi. Se rimane in voi quel che avete udito 
da principio, anche voi rimarrete nel Figlio e nel Padre.  
 [28]E ora, figlioli, rimanete in lui, perché possiamo aver fiducia quando apparirà e non veniamo svergognati 
da lui alla sua venuta.  
 
(1Giovanni cap. 3) 
[6]Chiunque rimane in lui non pecca; chiunque pecca non lo ha visto né l'ha conosciuto. 
 
(1Giovanni cap. 4) 
[12]Nessuno mai ha visto Dio; se ci amiamo gli uni gli altri, Dio rimane in noi e l'amore di lui è perfetto in 
noi.  
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