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FORMAZIONE E VITA DI RELAZIONE 
Tema dell’anno 2021-2022 

L’icona che fa da sfondo al 
cammino formativo di questo 
a n n o è l a “ p a r a b o l a d e l 

seminatore” secondo la versione del 
testo evangelico di Luca 8,4-15. Nella 
interpretazione di questa parabola, i 
terreni che non producono nulla sono 
proprio quelli per niente o poco lavorati: 
la strada, le pietre, le spine che soffocano 
i germogli…Superficialità, instabilità, 
mancanza di formazione interiorizzata e 
quindi profonda che rende saldi nel 
momento della prova, perché le nostre 
scelte non dipendono dall’esterno, ma da 
noi! Il terreno fecondo è quello ben 
arato, che si è reso docile al lavoro 
formativo; che, pure nella sua durezza e 
asprezza, ha accettato di stare al gioco 
della vanga, dell’aratro, dell’essere 
rovesciato e dissodato, perché un buon 
cammino formativo fatto su misura della 
persona e della vocazione ricevuta possa 
purificare e illuminare la coerenza delle 
scelte di vita, aprire maggiormente al 
decentramento di sé e al servizio, e 
riconoscere i passaggi di Dio nel corso 
degli anni: sia che questi avvengano sul 
Tabor, pieni di luce e di consolazione, sia 
sul Calvario, dove smarrimento e tenebre 
avvolgono l’esperienza della croce; 
altamente formativo quest’ultimo, 
perché spogliandoti di tutto, il Signore ti 
invita a consegnarti tutto… proprio 
tutto!!!  
Il padre Humberto Henrique de Silva 
msc, Assistente Generale nella nostra 
Congregazione dei Missionari del Sacro 
Cuore, che ha presieduto domenica 25 
luglio u.s. la Celebrazione Eucaristica in 
occasione della Professione Perpetua di  

fr. Domenico Rosa, commentando 
durante l’Omelia il testo di Giovanni 
relativo all’evento della moltiplicazione 
dei pani e dei pesci (Gv 6,1-15), facendo 
riferimento alle numerose ceste piene di 
pane avanzato, a proposito della 
formazione si è espresso così:  

«Possiamo comunicare solo ciò che 
abbiamo ricevuto in profondità, ciò 
che è uscito da noi in una 
rivoluzione profonda, portandoci a 
lavorare e cambiare noi stessi e la 
realtà e a poterlo trasmettere. Se 
avete vissuto il vostro tempo di 
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formazione in profondità, avete 
certamente il vostro cesto pieno».  

Si tratta pertanto, riprendendo la 
parabola del seminatore, non di una 
formazione vissuta passivamente, quasi 
tirando un po’ a campare; né di una 
formazione che, pur accolta con iniziale 
entusiasmo, di fatto non ha messo radici 
perché non accolta nelle convinzioni e 
nella quotidianità, né di formazione 
considerata come qualche cosa di 
secondario rispetto alle preoccupazioni 
del “fare”, smarrendo spesso “l’essere” 
del consacrato; ma di un “lavoro 
formativo” che abbia le caratteristiche di 
un lavoro agricolo interiore da custodire 
e sul quale vigilare perché porti frutto 
con la perseveranza (Lc.8,15), per il 
presente e il futuro. Da quel cesto pieno, 
infatti, si possono estrarre non solo 
contenuti, ma stili di vita, atteggiamenti, 
gesti di carità, sentimenti, cura della 
propria vita umana e spirituale, coerenza 
vocazionale e altro buon pane fresco, 
profumato, dal sapore evangelico che 
nutra la nostra Consacrazione al Signore 
oggi e nel tempo a venire.  
Infatti, quando sopraggiungerà il 
momento della prova e dell’aridità, della 
stanchezza e dello smarrimento e si 
avverte il bisogno di tornare a nutrirsi di 
nuovo di tutto quello che ha motivato la 
consacrazione iniziale, ritrovarsi il cesto 
pieno di una buona scorta di pane per 
aver compiuto un serio lavoro formativo, 
si rivelerà molto prezioso, per un 
rinnovato discernimento e ri-decidere 
con più consapevolezza e maturazione la 
nostra vocazione.  
Ma ogni cammino di formazione non 
può prescindere da un terreno sul quale è 
piantata e cresciuta la vita e la storia di 
ognuno di noi: quello dei rapporti 
interpersonali. Per coloro che sono 
chiamati alla Vita Consacrata e al quale 

Dio ha donato dei fratelli, questo è, poi, 
un terreno di particolare cura e 
discernimento. Per questo motivo il 
progetto formativo di questo anno ruota 
attorno al tema della relazione e della 
comunicazione. In un passaggio del 
documento “La formazione iniziale in 
tempo di abusi”, testo curato dal 
SERVIZIO NAZIONALE PER LA TUTELA 
DEI MINORI della commissione CEI si 
legge:  

«Nel Cristianesimo, tutto è relazione. 
Dio è Trinità, cioè comunione; la 
Creazione esprime un Dio che 
addirittura fa esistere chi non è, per 
intessere con lui un dialogo;  
fede è fidarsi di un Tu, a Lui 
abbandonandosi; pregare è mantenere 
viva la relazione che fa vivere, e se il 
peccato distrugge la relazione e la 
capacità di relazione, salvezza è il 
Creatore che non vuole perdere il 
contatto con la creatura, e per questo 
elimina ogni distanza e ristabilisce il 
rapporto con essa. La vita di ogni 
vivente è relazione, la sessualità è 
relazione, e l’uomo è essere non solo 
razionale, ma anche e soprattutto 
relazionale; […] ma è relazionale 
anche la vocazione, così come lo sono 
il dialogo e il Vangelo e ogni 
annuncio e catechesi, ogni ministero e 
ogni sacramento. Persino la verità è 
relazionale, perché si scopre meglio 
assieme e tende ad essere condivisa 
creando a sua volta relazione; pure la 
libertà è un rapporto a due…non è 
qualcosa che l’uomo ha per sé, ma 
per gli altri perché l’altro mi ha 
legato a sé. E cos’è la vita eterna se 
non relazione per sempre, che 
comincia ora e non finirà mai?»  

Davvero possiamo dire che la bontà e la 
maturità di un percorso formativo 
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dipende non solo dalla conoscenza che 
una persona ha di se stessa e della 
chiamata che il Signore le rivolge, ma 
anche dalla sua capacità di stare in 
relazione con qualcuno: siamo infatti dei 
“con-chiamati”, con tutta la bellezza e la 
complessità delle dinamiche relazionali 
che una tale chiamata comporta. 
Dobbiamo riconoscere con onestà e 
umiltà che, se da una parte è vero che la 
relazione esprime la natura divina di 
Dio e l’essenza della natura umana di 
ogni persona, è pur vero che non viene 
spontaneo in ogni forma di vita 
comunitaria, nemmeno “ad intra” di una 
comunità religiosa, vivere la relazione 
come comunicazione con i confratelli, 
come testimonianza di ciò in cui si 
crede, come momento di comunione. 
Eppure se non vi è maturità relazionale 
non vi può essere accoglienza delle 
diversità, perdono reciproco, fiducia 
incondizionata, capacità di ricomporre 
un rapporto interrotto, chiusura di tanti 
pregiudizi, prendersi cura dei fratelli. Lo 
stesso documento sopra citato, parla di 
maturità relazionale come «la capacità/
libertà di uscire da se stessi per mettere 
l’altro, con il suo mistero di vita e di 
morte, di gioia e di sofferenza, al centro 
della propria vita e, assieme all’altro, 
mettere Dio al centro della relazione 
stessa» e ammonisce i formatori ad 
essere molto attenti a quei formandi che 
sembrano evitare una relazione perché 
troppo chiusi in se stessi o in una 
spiritualità tutta individualista; oppure a 
chi vive uno “spontaneismo relazionale”, 
ove di fatto la relazione è cercata solo 
come appagamento di se stessi, o per 
mettere se stessi al centro di un rapporto 

con l’altro (Sussidio n.3 pagg.31-32). 
Quanta strada da fare, anche per chi ha 
alle spalle anni e anni di Vita Consacrata 
e di ministero…quanta!!! Eppure solo 
attraverso relazioni calde e significative, 
come quelle di Gesù, si può far passare 
l’Amore di Dio e la Buona Notizia del 
Vangelo. E’ un campo, quello delle 
relazioni, che accompagna la persona in 
tutte le stagioni della sua vita e, quindi, 
un cantiere di lavoro sempre aperto. 
Vivere relazioni sane, frutto soprattutto 
di una conquistata o ritrovata libertà 
interiore, è premessa necessaria per una 
castità autentica, e per costruire una vita 
di comunità nella quale si possa praticare 
sinceramente la “correzione fraterna”, 
accogliendo tutto e tutti. Consapevoli 
che ognuno di noi, giovani e meno 
giovani, si relaziona con i propri fratelli 
e confratelli a partire dalla “storia 
relazionale” che ha alle spalle, portando 
nel proprio zaino gioie e dolori, relazioni 
cariche di gratitudine, ma anche talvolta 
di ferite, ci rasserena e ci rafforza in 
questo cammino la presenza dello 
spirito: spirito d’amore, di comunione e 
di riconciliazione. Questo  spirito vale 
soprattutto per noi, Missionari del Sacro 
Cuore, responsabilizzandoci nella 
missione di testimoniare con la 
credibilità delle nostre relazioni le 
insondabili ricchezze del Cuore di Cristo 
e così pregare nella verità la bella 
invocazione: Amato sia dappertutto il 
Sacro Cuore di Gesù, per sempre. 

Padre Roberto Zambolin msc                                                  
Responsabile della formazione 
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COMUNITÀ DI FIRENZE 

Padre Mario Scalici  
Superiore provinciale  
Cell: +39 333 - 341 2218 
Email: m.scalici@tiscali.it 
Compleanno: 09-12-1969 
I° Professione: 21-09-1989 
Ordinazione: 05-04-1997 
Onomastico: 19 gennaio 

Padre Roberto Zambolin  
Formatore 
Cell: +39 338 - 771 1430 
Email: p.robyz@gmail.com 
Compleanno: 13-09-1948 
I° Professione: 12-10-1974 
Ordinazione: 18-12-1977 
Onomastico: 7 giugno 

Fr. Domenico Rosa 
Professo in perpetuum  
Cell: +39 347 - 904 9563 
Email: rosadomenico79@yahoo.it 
Compleanno: 11-06-1979 
I° Professione: 15-08-2017 
Onomastico: 8 agosto 

Fr. Rosario Modica 
Professo ad Annum  
Cell: +39 350 - 151  6451 
Email: saromodica@tiscali.it 
Compleanno: 07-02-1971 
I° Professione: 18-07-2020 
Onomastico: 7 ottobre 

Fr. Rosario Vitale 
Professo ad Annum 
Cell: +39 347 - 345 3494 
Email: rosario_rap@hotmail.it 
Compleanno: 25-02-1992 
I° Professione: 18-07-2020 
Onomastico: 7 ottobre 

Fr. Gianluca Pitzolu 
Professo ad Annum 
Cell: +39 340 - 0910039 
Email: gianlucapitzolu@icloud.com 
Compleanno: 26-05-1991 
I° Professione: 18-07-2020 
Onomastico: 18 ottobre 
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«I missionari avranno una tenera devozione per il 
Cuore adorabile di Gesù; non dimenticheranno che egli 
è la sorgente di tutte le grazie, una fonte di luce e di 
amore, un abisso di misericordia» (J. Chevalier) 



LA METAFORA DEL QUADRO 

Voremmo che questo progetto formativo  diventasse, anche per quest’anno, un quadro 
d’autore o meglio d’autori, che rispecchi l’impegno, la responsabilità, la bellezza di 
chi cammina insieme per raggiungere una meta di consacrazione e di servizio ai 
fratelli. Cerchiamo di osservarlo più da vicino: 

Un quadro d’autore e di qualità merita una bella cornice, che dia splendore e 
preziosità al nostro quadro. Tale cornice è l’anno liturgico entro il quale il nostro 
progetto formativo è inserito.  

Il tema del quadro è la “formazione integrale” della persona consacrata, tenendo 
presente che siamo sempre “in fieri”:  

formazione umana,  

formazione spirituale,  

formazione alla vita consacrata,  

formazione intellettuale,  

formazione pastorale.  

Il quadro viene dipinto dalla cordata “in bianco e nero”. Ogni formando colora poi 
il quadro con i colori del proprio personale progetto di vita sullo sfondo di quello 
condiviso insieme.  

Strumento indispensabile per dipingere sono i pennelli: costituiti dalla “regola di 
vita”; una disciplina personale che permetta il farsi e il dispiegarsi del personale 
progetto di vita, e dunque la possibilità della realizzazione del progetto formativo. 

E i chiodi per appendere il quadro, senza i quali il progetto perderebbe il suo 
significato pienamente formativo? Sono i cinque “punti luce” che ci siamo dati fin 
dagli inizi del nostro percorso: 

Custodire e abitare la propria camera; 

Custodire e abitare il silenzio, senza fuggire da se stessi; 

Custodire il ritmo fondamentale tra riposo e lavoro; 

Custodire lo spirito di famiglia: dove uno si muove liberamente, 
perché si sente a casa, ma anche avvisa se esce fuori; 

Custodire con cura gli incontri regolari (una volta al mese) con il 
formatore utilizzando gli spunti formativi personali, offerti dai 
questionari consegnati al termine di ogni incontro formativo (n. 46 
RFIS).  
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AMBITI DI FORMAZIONE E TEMATICHE FORMATIVE  

 Formazione umana: 

Venerdì 5 novembre: Prendersi cura della relazione: con se stessi, con 
gli altri, con Dio; motivazioni umane e 
vocazionali; strumenti e suggerimenti.

Venerdì 12 novembre: Ascoltarsi per ascoltare: ad ascoltare si impara 
ascoltando se stessi.

Venerdì 19 novembre: L’ascolto empatico: per una relazione “sana” e 
una comunicazione efficace.

Venerdì 26 e  
 sabato 27   novembre:

Ritiro d’Avvento.

Venerdì 3 dicembre: Affettività, sessualità e vita di relazione.
Venerdì 10 dicembre: La comunità religiosa luogo dove si diventa 

fratelli. (Commento al cap, 2 di “Vita fraterna in 
comunità”).

Venerdì 17 dicembre: Varie modalità relazionali: riconoscerle per 
discernere.

Venerdì 7 gennaio: Educazione, formazione e relazione. 
(Commento ai nn. 2-7 del sussidio: la formazione iniziale in 
tempo di abusi. Pagg. 89-106)

Venerdì 14 gennaio: Riconoscere lo stress e prendersi cura di sé: 
sintomi, cause, fattori di rischio gestione dello 
stress.  
(I° Parte)

Venerdì 21 gennaio: Riconoscere lo stress e prendersi cura di sé: 
sintomi, cause, fattori di rischio gestione dello 
stress.  
(II° Parte)

Venerdì 28 e  
 sabato 29  gennaio:

Ritiro mensile.
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Formazione alla Vita Consacrata: 

Formazione Spirituale: 

Formazione intellettuale: 

Venerdì 4 febbraio: Voto di povertà e vita di relazione.
Venerdì 11 febbraio: Il “Cuore di Cristo” modello di ogni relazione.
Venerdì 18 febbraio: Voto di castità e vita di relazione.
Venerdì 25 febbraio: Voto di obbedienza e vita di relazione.
Venerdì 4 e  
sabato 5 marzo:

Ritiro di Quaresima.

Venerdì 11 marzo: Santa Messa, Vespri, condivisione, digiuno.
Venerdì 18 marzo: Santa Messa, Vespri, condivisione, digiuno. 

Venerdì 25 marzo: Santa Messa, Vespri, condivisione, digiuno.
Venerdì 1 aprile: Santa Messa, Vespri, condivisione, digiuno.
Venerdì 8 e 
sabato 9 aprile:

Ritiro in preparazione alla Settimana Santa.

Venerdì 29 aprile: Incontro tenuto da fr. Domenico Rosa
Venerdì 6 maggio: Incontro tenuto da fr. Rosario Modica
Venerdì 13 maggio: Incontro tenuto da fr. Gianluca Pitzolu
Venerdì 20 maggio: Incontro tenuto da fr. Rosario Vitale
Venerdì 27 maggio: Incontro tenuto da P. Mario Scalici
Giovedì 2, 
venerdì 3 e 
sabato 4 giugno:

Ritiro conclusivo a La Verna.
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Formazione pastorale: 

 

In questo anno formativo, l’ambito specifico di apostolato per ciascuno 
sarà quello del servizio di catechesi ai ragazzi della parrocchia che sono 
in cammino per ricevere il Sacramento della Confermazione. Perché tutto 
questo non sia un semplice rendersi disponibili per qualcosa, dovrà essere 
vissuto come missione, rielaborato spiritualmente, ben motivato e 
integrato ne progetto personale.
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ORARIO COMUNITARIO 

N.B.  
Ogni formando è invitato a elaborare una propria “regola di vita” che 
lo aiuti a dare una struttura e una costanza di impegno alle proprie 
giornate in modo che ogni attività formativa abbia il giusto tempo e la 
giusta collocazione nei giorni della settimana. 

Ore 8.00  
(Sabato e domenica ore 9.00 ):

Celebrazione comunitaria delle 
Lodi

Ore 9.00 - 12.15  
(eccetto sabato e domenica):

Università

Ore 13.00  
(domenica ore 13.15) :

Pranzo

Ore 14.00 - 18.00: Tempo di studio, incontri con il 
formatore, esigenze concrete 
personali. 

Ore 18.00  
(eccetto sabato e domenica):

Santa Messa

Ore 18.30  
(eccetto sabato e domenica):

Celebrazione comunitaria dei 
Vespri

Ore 20.00: Cena
Ore 22.30: Silenzio 
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INCONTRI DI FORMAZIONE 

Formazione:  
• Ogni venerdì dalle 16 alle 18. 

Preghiera:  
• Ore 8.00: lodi mattutine (feriale) 
 (Sabato e Domenica ore 9.00) 

• Ore 18.00: Santa Messa (feriale) 
(Sabato partecipazione libera, assicurando il servizio in parrocchia) 

• Ore 18.30: Vespri (feriale) 
• Ore 10.30 e 12.00: S. Messa festiva  
(Ognuno partecipa all’una o all’altra, secondo le esigenze) 

• 1° venerdì del mese: ora di adorazione personale e comunitaria in 
parrocchia (dalle 9.00 alle 18.00.) 

Ritiro e Esercizi Spirituali:  
• 26 e 27 novembre: Ritiro d’Avvento; 
• 28 e 29 gennaio: Ritiro mensile; 
• 4 e 5 marzo: Ritiro di Quaresima; 
• 8 e 9 aprile: Ritiro in preparazione alla Settimana S.; 
• 2, 3 e 4 giugno: Ritiro conclusivo. 
• 9/14 luglio: Es. Spirituali in prep. al rinnovo dei voti. 

Vacanza: 

• Da sabato 25 dicembre a Giovedì 5 gennaio. 

• Mese di agosto: con rientri entro il 4 di settembre.  

Esperienze comunitarie e pastorali: 

• Ogni sabato (da ottobre a maggio) attività pastorale di catechesi per 
adolescenti e giovani; 

• Da domenica 17 a domenica 24 aprile: visita in altre comunità msc; 
• Da mercoledì 20 a domenica 31 luglio: esperienza estiva di servizio; 
• Da domenica 4 a domenica 11 settembre: esperienza estiva di comunità. 
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DIECI PASSI ALLA VETTA 
		
1. SCEGLI LA VETTA 
Non è sufficiente che tu “desideri” la “Vetta” 
per il suo fascino e la su Bellezza, ma è 
necessario, poi, che tu decida di muoverti verso 
la “Vetta”, di salire il sentiero che porta fino 
lassù, in “Vetta”;  rispettando i tuoi tempi fisici, 
psichici e spirituali, e ascoltando i battiti del tuo 
cuore…Affrontando la fatica e il sudore, le nubi 
e il vento, la pioggia e il freddo. Ascenderai, 
passo dopo passo, ben temprato e rafforzato. 
Solo imparando a “salire” in “Vetta”, puoi 
sentirti disposto a scendere in te stesso… 
L’esplorazione dei luoghi alti, diventa 
esplorazione introspettiva dei luoghi bassi, 
dentro di te…Salire in “Vetta”, come pure 
raggiungere un obiettivo nella vita implica 
sempre “lottare”, e ognuno ha i suoi 
combattimenti per le cime da raggiungere, 
sapendo che Cristo ti precede e ti aspetta con la 
sua Croce di Vetta, lui è la Vetta definitiva.  
  
2. RI-DECIDI LA TUA VITA 
Mano a mano che sali per il sentiero che porta 
in “Vetta”, il panorama sotto di te e davanti a te 
cambia, si trasforma. Infatti: più sali in alto più 
il panorama si allarga, più cogli elementi del 
paesaggio che prima, rimanendo in basso, non 
vedevi: case, ruscelli, boschi, vallate, laghetti, 
strade, persone, graziosi particolari.. Tutto 
cambia salendo in “Vetta”. Cambia anche il tuo 
sguardo, cambiano le tue emozioni, il tuo modo 
di guardare l’ambiente da dove sei partito.  Se 
vuoi sapere se stai salendo in alto, verso la 
“Vetta”, devi capire e vedere se hai uno sguardo 
diverso sul tuo passato, suoi luoghi in cui hai 
vissuto, sulle scelte che hai fatto, sui 
comportamenti che hai agito; se cambia il tuo 
modo di pensare le relazioni, quelle passate e 
quelle presenti; se sta cambiando davvero  il 
senso della vita; se la “Vetta” ti dà sulle 
situazioni e sulle persone uno sguardo che 
viene dall’Alto, dalla Parola, dal Vangelo, dalla 
Croce; oppure, al contrario, se fai fatica a 
staccarti da te stesso e dalle tue sicurezze 
iniziali, dai tuoi pregiudizi e dai tuoi 
atteggiamenti possessivi verso cose e persone 

che ti impediscono uno sguardo diverso, quello 
dell’amore libero, frutto di fatica, di sudore, di 
messa in discussione di te stesso, ma liberante, 
trasformante, vivificante, fecondo della gioia e 
della  consolazione che vengono dalla Pasqua. 
Se ancora questo non c’è e non ti ri-decidi in 
questo senso, ancora non stai di fatto salendo, 
sei ancora fermo, bloccato e la “Vetta”….sta là! 
  
3. ALLEGGERISCI IL TUO ZAINO 
In un trekking, a volte piuttosto lungo e 
faticoso, verso la “Vetta”, occorre portare con 
sé solo ciò che è strettamente necessario. Non 
tutto è necessario e bisogna saper distinguere 
ciò che è necessario da ciò che non lo è, ciò che 
è prioritario, e dunque va posto per primo nel 
proprio zaino, da ciò che non lo è e va messo in 
fondo: sempre se c’è spazio, se non è 
ingombrante, se non ti rende troppo pesante il 
camminare. Va fatto un attento discernimento di 
ciò che stai portando con te. “Tutto mi è lecito, 
ma non tutto mi giova!” (1Cor 6,12) Anche le 
cose buone, possono diventare un intralcio se 
diventano un ostacolo per salire in “Vetta”. 
Ricorda che il Maligno ti tenta proprio sulle 
cose buone, non sul male! Pensa che può 
convincerti anche citando la stessa Scrittura!
(Mt 4,6) A maggior ragione bisogna liberare lo 
zaino da cose inutili, rimaste lì dentro forse al 
termine di precedenti escursioni concluse da 
tempo, da anni forse;. E’ fondamentare liberarsi 
da tutto ciò che è obsoleto oggi, per la scalata in 
Vetta!  
   
4. DIALOGA CON LE TUE PAURE E LE TUE 
FRAGILITÀ 
E’ sano e normale durante una ascensione in 
“Vetta”, aver paura di salire in alto. A volte, 
infatti, il sentiero si restringe: pertanto devi 
stare attento  a dove metti i piedi. Così quando 
devi aggrapparti ad uno spuntone di roccia per 
poterti reggere prima di fare un balzo in avanti, 
devi assicurarti che sia solido vincendo allo 
stesso tempo la paura di cadere; se passi sopra 
un ponte di corde per passare dall’altra parte di 
un burrone, è evidente che  ti prenda un timore 
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da urlo nel poggiare i piedi bilanciando bene il 
tuo corpo, sulla corda; se devi salire un pezzo di 
ferrata, piuttosto perpendicolare, la voglia di 
tornare indietro ti prende da matti… Insomma 
la paura, e il fatto che emergano ancora tante 
tue fragilità, incapacità, tentennamenti, 
incertezze su di te e sul cammino che stai 
facendo, sono aspetti intrinsechi alla scelta 
della “Vetta”. «Non si va in Paradiso in 
carrozza!» (A. Manzoni). E’ necessario, 
pertanto, riconoscere le proprie paure, le 
proprie inconsistenze, le proprie fatiche, i 
propri punti deboli. Si tratta di conoscere e 
riconoscere tutto questo per poterlo gestire in 
maniera sana, senza ansia da prestazione, 
chiedendo e accettando l’aiuto. A nulla 
gioverebbe negare ciò che non ci rende sereni o 
ci mette panico, peggio ancora reprimerlo o far 
finta che non ci sia, ma superarlo, trasformando 
il tutto in curiosità verso se stessi e verso il 
raggiungimento della Vetta. Sotto la “nuvola” 
della paura  che ti può seguire verso l’ascesa, è 
necessario restituire all’impresa che si sta 
effettuando, il motivo e il significato originario, 
oserei dirti il Sogno che il Signore ha su di te e, 
nel tuo qui e ora, ri-decidere di proseguire per 
la Vetta. Ricorda che le paure, i limiti, le 
fragilità fanno parte di te e ti rendono più 
umano. Certo accettare le proprie debolezze, 
non significa rassegnarsi, ma trovare il giusto 
modo per poterle superare. 
   
5. PORTA CON TE TANTA RISERVA D’ACQUA 
Soprattutto per quando non si trovano torrenti o 
fontanelle …e hai necessità di camminare su 
terreni aridi….E ricorda che non tutta l’acqua è 
potabile e non si può bere qualunque bevanda. 
Il vino e le bevande alcoliche tagliano le 
gambe, per quanto buoni  siano, nel cammino 
verso la “Vetta”. Così la superbia, l’orgoglio 
inebriante, la spavalderia, il voler fare da soli, 
quel senso di onnipotenza che a volte ci prende 
anche di fronte ai pericoli….Dobbiamo fare 
abbondante scorta di acqua sana che  sgorga  da 
due fontane soprattutto: quella dell’Umiltà e 
quella della Fiducia. Umiltà è il contrario di 
orgoglio e di superbia e se ne ha di bisogno 
durante l’ascesa in vetta. Fiducia: significa che 

tu sei Ok, anche con i tuoi limiti che, a volte, 
possono anche essere imposti da eventi esterni, 
indipendenti dalla tua volontà; ma il modo con 
cui interpreti gli eventi può fare una grande 
differenza fino a farti desistere dal continuare 
anche in assenza di “oggettivi” riscontri. 
   
6. AFFINA LE TUE COMPETENZE E LE TUE 
CAPACITÀ 
Quando ci si mette in cammino verso la 
“Vetta”, si ha il dovere di migliorare nelle 
competenze, nelle conoscenze, nelle abilità 
tecniche. Penso all’uso e alla scelta delle corde, 
dei materiali di arrampicata, delle competenze 
del meteo in montagna e alle valanghe che puoi 
incontrare. Ridurre al minimo i pericoli, è un 
dovere nei confronti di se stessi e di chi ascende 
con noi. Conoscere i segni grafici ed ogni 
elemento strutturale di una mappa geografica 
del territorio, ci permette di avere una visione 
di insieme e delle migliori strategie da adottare 
per muoverci sul terreno verso la “Vetta”.  
Occorre, pertanto, una buona conoscenza di se 
stessi, delle proprie risorse fisiche, psichiche e 
spirituali, e una conoscenza sempre più affinata 
di quel “territorio” che è la nostra personalità e 
il modo di funzionamento della nostra mente 
(pensieri , emozioni e comportamenti) 
valorizzando al meglio i doni e i talenti 
personali. 

7. STA UNITO AI TUOI COMPAGNI DI CORDATA  
Unito a loro nella libertà, senza dipendenze di 
alcun tipo. I compagni di cordata si accolgono, 
non si scelgono. Se Dio, per le vie più 
misteriose, ti ha messo insieme a loro non 
potrai raggiungere la santità come religioso, a 
prescindere da loro. Ricorda una cosa 
importante: le cose della vita come la salute, gli 
eventi belli o tristi che siano,  i successi come 
gli insuccessi, le gratificazioni come le 
umil iazioni , le consolazioni come le 
desolazioni, non vengono quando e come 
vogliamo noi. Bisogna pertanto fare tesoro di 
tutto ciò che la vita ci propone e, talvolta, 
impone. L’esistenza non si programma, si 
riceve!  Ciò che fa la differenza è l’amore: chi 
ama veramente, non vorrà godere di nulla, di 
più di quanto è toccato al suo Maestro e 
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Signore, ma riterrà un privilegio il condividerne 
la sorte nell’umiliazione e nelle prove, per 
essere partecipe della Risurrezione. Il 
protagonismo narcisista, cammuffato anche 
dalle migliori intenzioni, è sempre dietro 
l’angolo! Pertanto vivi in maniera adulta le 
relazioni con i compagni che fanno parte della 
tua stessa vocazione; vai oltre la scorza, non 
fermarti al l’apparenza, al la maschera 
caratteriale con la quale a volte le persone si 
difendono delle loro ferite. La tua è una cordata 
non solo “con” il Signore, ma è una cordata 
“per” il Signore; ed ogni compagno di cordata è 
una risorsa bella e diversa da te: la cordata non 
è uniformità, la cordata è l’unità nella diversità.  
  
8. NON STANCARTI DI GUARDARE VERSO LA 
VETTA 
La frutta più squisita, gli obiettivi che danno 
maggior gioia, la Bellezza che rallegra il cuore 
e fa splendere di vita tutto il tuo essere, sono 
quelli più sofferti, più impegnativi, più 
complessi. Ogni tanto nel cammino verso la 
“Vetta”, fermati a guardarLa, a contemplarLa, 
nel silenzio e nel raccoglimento; questo ti 
impedirà di scoraggiarti nelle fatiche, aprirà al 
coraggio la tua mente e il tuo cuore, ti farà 
riprendere il cammino emancipandoti non solo 
dal peccato che intorbidisce la tua vita interiore, 
ma anche dai pensieri negativi, dai discorsi 
vuoti, dal continuo avvitarti su te stesso. 
Lasciati toccare da Dio in profondità, sta unito 
a lui senza separartene, vivi una relazione di 
intimità con Lui, come lo Sposo è intimo con la 
sua Sposa. L’amore e solo l’amore per 
Qualcuno è capace di liberarti  da ogni cosa e 
da ogni tristezza.  
  
9. SCEGLI IL TUO PASSO 
Gli alpini ci hanno insegnato che in montagna 
si va cantando, sia per il piacere di cantare in 
gruppo, e sia per agevolare la fatica della salita 
in “Vetta”.  Ognuno possiede un proprio ritmo; 
tale ritmo va rispettato, da tutti, accompagnato 
e incoraggiato. Non perdere tempo a desiderare 
di essere migliore, di voler essere un “altro”. 
Scegli il tuo passo, quello adeguato per te, 
quello che hai deciso nella tua “regola di vita”, 

mantienilo, in cordata, rendilo funzionale 
all’obiettivo verso la Vetta. 
  
10. TU SEI UN PRODIGIO ANCHE SE NON 
RAGGIUNGI LA TUA VETTA E RICORDA CHE HAI 
SEMPRE UNA NUOVA OPPORTUNITÀ   
Voglio ricordarti che essere una persona unica e 
di valore, prescinde anche dal raggiungimento o 
meno della Vetta. Se il cammino ti mette alla 
prova al punto tale da levarti la pace o da 
diventare “un nidificatore” che cerca il proprio 
guscio e la propria tranquillità, se le relazioni 
con i compagni di cordata  ti suscitano una 
antipatia tale da non riuscire a gestirla, se lo 
stare con loro ti  diventa interiormente ed 
esteriormente conflittuale al punto da renderti 
indifferente ad ogni cosa, se le relazioni con 
qualcuno di loro rappresentano un rischio per la 
tua integrità morale, se la pazienza e la 
sopportazione della vita comunitaria ti 
sottopone ad uno sforzo superiore alle tue forze, 
tale da sentire l’anima inaridita e la preghiera 
svuotata, allora torna davanti al Signore e 
chiedi luce… E’ probabile che questa non sia la 
tua “Vetta” quella che il Signore ha pensato per 
te. Se raggiungi questa certezza, torna con 
coraggio sui tuoi passi, scendi a valle, 
riprogettando con passione un’altra vetta, 
facendo tesoro degli errori e dei limiti 
riscontrati in te e negli altri. Tu rimani 
comunque un capolavoro! Pronto per una 
 nuova direzione, ma va avanti! Coraggio.  
Dio non ti lascerà solo e continuerà ad 
accompagnarti in una nuova avventura. 
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Signore Gesù, dono del Padre,  
dal tuo Cuore trafitto  
nasce un mondo nuovo,  
nuova creazione d’amore e di misericordia,  
nello Spirito Santo  
e nella potenza della Risurrezione! 

Rendi presente al nostro tempo  
per mezzo della Chiesa, tuo corpo,  
questo mondo nuovo, Signore Gesù: 

Consacraci nella tua offerta,  
rinnovaci nel tuo amore,  
conservaci tra i nostri fratelli  
come che sta per servire; completa in noi  
quel che «manca» alla tua Passione  
perché ogni uomo possa viverla;  
fa’ scaturire nel deserto dei nostri cuori  
la tua vita, il tuo amore, la tua tenerezza… 

E i nostri fratelli potranno attingere la gioia,  
la vita in abbondanza,  
alle sorgenti del tuo Cuore,  
fino al giorno in cui tutti saremo  
“cieli nuovi e terra nuova”  
segnati dal sigillo dello Spirito  
per la gloria del Padre  
e il trionfo dell’Agnello! 

Amen, vieni Signore! 
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«DAL CUORE  
DEL VERBO 

INCARNATO,  
TRAFITTO SUL 

CALVARIO,  
IO VEDO SORGERE  

UN MONDO 
NUOVO» 
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