
PRIMO WEEK-END FORMATIVO (OFS EMILIA ROMAGNA) 8-9 novembre 2014 
 
Guidati dalle numerose indicazioni e sottolineature presenti nell’esortazione apostolica 
“Evangeli Gaudium” di Papa Francesco, vivremo un triennio “Camminare nell’Amore verso…”. 
Una disposizione d’animo, oltre che una predisposizione fisica e concreta, all’apertura, 
all’accoglienza, alla missione. 
Questo primo anno avrà come titolo “Camminare nell’Amore verso… la gioia dell’incontro”. 
Un percorso che, partendo dall’incontro con Cristo, inizio e orizzonte di ogni cristiano, ci vedrà 
approfondire le relazioni con gli altri esplorando “le periferie dei cuori”, fino ad aprirci alla ricerca e 
all’incontro del volto di Cristo per le strade delle città e del mondo. 
Un ambizioso, concreto e necessario cammino a cui siamo richiamati quotidianamente dalle parole 
e dall’esempio di Papa Francesco, dai segni dei tempi e dalla nostra vocazione di laici francescani. 
 

Oggi, guidati da Suor Ornella Fiumana vivremo la prima tappa di questo nostro cammino a cui 

abbiamo dato il titolo “ Partire da Cristo”. 

Incontro con Gesù - Un punto fondamentale della spiritualità ignaziana: rendere possibile alla 

libertà di ogni battezzato un reale incontro con Cristo e una libera adesione a lui nello Spirito. 

 

La gioia del Vangelo riempie il cuore e la vita intera di coloro che si incontrano con Gesù.  

 

Coloro che si lasciano salvare da Lui sono liberati dal peccato, dalla tristezza, dal vuoto interiore, 

dall’isolamento. Con Gesù Cristo sempre nasce e rinasce la gioia. In questa Esortazione desidero 

indirizzarmi ai fedeli cristiani, per invitarli a una nuova tappa evangelizzatrice marcata da questa 

gioia e indicare vie per il cammino della Chiesa nei prossimi anni. 

 

Però, che amore è quello che non sente la necessità di parlare della persona amata, di presentarla, 

di farla conoscere? Se non proviamo l’intenso desiderio di comunicarlo, abbiamo bisogno di 

soffermarci in preghiera per chiedere a Lui che torni ad affascinarci. Abbiamo bisogno d’implorare 

ogni giorno, di chiedere la sua grazia perché apra il nostro cuore freddo e scuota la nostra vita 

tiepida e superficiale. 

bene ci fa lasciare che Egli torni a toccare la nostra esistenza e ci lanci a comunicare la sua nuova 

vita! 

 

La migliore motivazione per decidersi a comunicare il Vangelo è contemplarlo con amore, è sostare 

sulle sue pagine e leggerlo con il cuore. Se lo accostiamo in questo modo, la sua bellezza ci 

stupisce, torna ogni volta ad affascinarci. Perciò è urgente ricuperare uno spirito contemplativo, 

che ci permetta di riscoprire ogni giorno che siamo depositari di un bene che umanizza, che aiuta a 

condurre una vita nuova. 



Abbiamo a disposizione un tesoro di vita e di amore che non può ingannare, il messaggio che non 

può manipolare né illudere. È una risposta che scende nel più profondo dell’essere umano e che 

può sostenerlo ed elevarlo. 

 

Tale convinzione, tuttavia, si sostiene con l’esperienza personale, costantemente rinnovata, di 

gustare la sua amicizia e il suo messaggio. non è la stessa cosa aver conosciuto Gesù o non 

conoscerlo, non è la stessa cosa camminare con Lui o camminare a tentoni, non è la stessa cosa 

poterlo ascoltare o ignorare la sua Parola, non è la stessa cosa poterlo contemplare, adorare, 

riposare in Lui, o non poterlo fare. Non è la stessa cosa cercare di costruire il mondo con il suo 

Vangelo piuttosto che farlo unicamente con la propria ragione. Sappiamo bene che la vita con 

Gesù diventa molto più piena e che con Lui è più facile trovare il senso di ogni cosa. 

 

Affascinati da tale modello, vogliamo inserirci a fondo nella società, condividiamo la vita con tutti, 

ascoltiamo le loro preoccupazioni, collaboriamo materialmente e spiritualmente nelle loro necessità, 

ci rallegriamo con coloro che sono nella gioia, piangiamo con quelli che piangono e ci impegniamo 

nella costruzione di un mondo nuovo, gomito a gomito con gli altri. Ma non come un obbligo, non 

come un peso che ci esaurisce, ma come una scelta personale che ci riempie di gioia e ci 

conferisce identità. 

 

A volte sentiamo la tentazione di essere cristiani mantenendo una prudente distanza dalle piaghe 

del Signore. 

 

La parola va ora a sr. Ornella - delle Suore Francescane della Sacra Famiglia, docente dell’ISSR 

di Forlì, che ci condurrà attraverso l’itinerario biblico, francescano e “umano” …. 

 


