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S.Maria in Arce,   8-13 Marzo 2009       

 

Ritiro Spirituale   

Diario 
 

Siamo stati in Paradiso….pensate a uno scherzo, no siamo in Quaresima, subito non lo capivo 

neppure io, ma appena tornati a casa mi è stato chiaro che i giorni appena vissuti a S. Maria in 

Arce sono state giornate speciali…. di cielo! 

Non si può capire senza provare a vivere l’esperienza del silenzio, della preghiera in ascolto della 

Parola e del digiuno in una settimana di “esercizi spirituali”. 

Sono partita pensando di donare il mio tempo al Signore in ringraziamento per la Sua grande 

misericordia nei nostri confronti ma ora mi accorgo come il Signore mi abbia donato Lui un 

tempo speciale,….. un tempo fuori dal tempo. 

Domenica  8 Marzo è iniziata la nostra settimana di “esercitanti”, cinque in tutto, sotto la giuda di 

suor Elisabetta - meglio conosciuta come Eli-cottero - che ci ha donato tutto l ‘entusiasmo delle 

sue scoperte alla scuola della Parola con tanta leggerezza e trasparenza da lasciarci sempre soli 

con la Parola, con l’assistenza di P. Augusto e con il sostegno di cinque sorelle, che ogni giorno 

pregavano ciascuna per uno di noi. 

 

Ecco l’orario un poco insolito per noi cittadini : 

 

� 5.30   Sveglia 

� 6        Meditazione libera 

� 7        S.Messa  e Lodi 

� 8        Colazione 

� 9        Meditazione libera 

� 11.45 Ora media con rosario 

� 12.30  Pranzo 

� 14       Insegnamento 

� 15       Adorazione 

� 16       Studio 

� 18       Vespri 

� 18.40   Meditazione letture S.Messa giorno seguente 

� 19.30  Cena 

� 21.15  Compieta 

� Venerdì adorazione notturna della S. Croce 

  

Insolita per noi tanta preghiera come pure le lunghe ore di solitudine e di silenzio, le giornate di 

digiuno, eppure il tempo volava leggerissimo e si dilatava o si stringeva a seconda del bisogno, 

insomma non eravamo più noi schiavi del tempo come nelle nostre giornate stressanti e un poco 

caotiche, ma lui tutto a nostro servizio. Anche questo mi accorgo essere difficile da spiegare e da 

capire eppure ci sono situazioni in cui tutto si capovolge…..e non sono favole ma realtà! 

L’argomento è stato San Paolo nella 1 lettera ai Corinzi. 

Giorno dopo giorno emergeva la figura dell’Apostolo, il pulsare del suo cuore di amore per Gesù 

Cristo e per la comunità e insieme la comunità viva con le sue problematiche e le sue povertà e, 

senza accorgercene, venivamo immersi in questo dialogo rivissuto in noi e nella nostra vita 

quotidiana. 

Familiarizzando con l’Apostolo ci siamo lasciati appassionare dai suoi pensieri e 

sentimenti fino ad essere condotti al centro del suo pensare, della sua esperienza di annunciatore 

di Gesù Cristo crocifisso ai gentili. Oggi nella nostra società multietnica e informatica - forse 

senza accorgersene un po’ pagana - riascoltare questo annuncio  fa’ un gran bene.  
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Nel silenzio dell’Arce ogni parola può arrivare al cuore e noi abbiamo capito cose diverse, 

belle e speciali per ciascuno, ma tutti abbiamo compreso la bellezza del vivere insieme uniti da 

un amore più grande che ci rendeva belli della sua bellezza. 

Con l’Incarnazione del Verbo il Paradiso è così vicino da poterlo toccare perché il regno 

di Dio è venuto in mezzo a noi, solo tocca a noi trovare il modo di tendere la mano nell’incontro, 

occorre imparare a vedere, comprendere e accogliere il dono che ci è stato dato. 

 

 

1° giorno 

 
Siamo stati introdotti nell’argomento da P. Augusto così: 

 

 

                                Non sono più io che vivo ma è 

                    

                                        CRISTO 

 

                                 che vive in me!              

                                                                Gal.2, 20 

 

    ---------------------------- 

 

                              Diventate miei imitatori come io lo sono di 

 

                                       CRISTO 

 
                                                               1 Cor.11, 1 

 

    --------------------------- 

 

con il raffronto di due testi rispettivamente di M. Luzi e di S. Agostino che ci sottolineano 

l’immedesimazione dell’Apostolo con Cristo. 

 

Il nucleo della sua forza sta 

nell’assunzione totale ed esclusiva 

del CRISTO GESU’ come termine 

di ogni verità e di ogni giudizio. Si 

tratta anzi di una vera 

immedesimazione con la sua persona 

e di una piena integrazione nel suo 

corpo avvenute e predicate mediante 

il battesimo nella morte di Gesù.              

                                                                                                               

M. Luzi 

Mi chiamasti e il tuo grido sfondò la 

mia sordità; 

balenasti, e il tuo splendore dissipò la 

mia cecità; 

diffondesti la tua fragranza e respirai 

e anelo verso di te; 

gustai e ho fame e sete; 

mi toccasti, e arsi dal desiderio della 

tua pace. 

                                                                                                              

S. Agostino 

 

 

Il testo di riferimento è: Franco Manzi  -  Paolo apostolo del Risorto / ed. S.Paolo  

e un sussidio consigliato: Pulcinelli – ABC per conoscere l’apostolo Paolo / ed. S. Paolo. 

 

 

Nei giorni successivi abbiamo lavorato sugli schemi che via via allego. 
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2° giorno 
  

     Prima lettera ai Corinzi 
 

   CARITA’ 

 

 

 

Affettività 

1 Cor 13, 4-7 

 

     

CARITA’ PASTORALE    

 

 

Capacità relazionale estesa a 

intere comunità 

2 Cor 3, 18 

2 Cor 4, 7-12 

2 Cor 11, 23-33 

  

 

SINTESI DEL SUO STILE PASTORALE 

                1 Cor 9, 22-23 

 

       ------------------------------------ 

 

A Corinto Paolo fonda una comunità 
 

 

 

                                                             grandezza 

 

                                         economia   

 CORINTO  

                                                             culti 

 

                                                             immoralità                                              

 

  

       -------------------------------- 

 

 

ATENE                        Atti 17, 24 – 27 

                                      

 

                                      1 Cor 1, 22- 23 

 

      --------------------------------- 
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3° giorno 

                                               Tendenze gnosticheggianti 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

                                                   

 

 

 

PAOLO                            La rivelazione di Cristo :  

 

l’ amore  

 

      senza condizioni 

 

     per tutti gli uomini 

 

 

    ---------------------------------- 

 

 

 

 

SPIRITUALI        

PNEUMATICI 

(spirito pneuma) 

 

 

   PSICHICI (anima psyché) 

 

 

ILICI  (materia hylè) 
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Tendenze gnosticheggianti 
 

                                         

Messe in crisi da                          LA MORTE IN CROCE 

                                                      DI CRISTO GESU’                             1 Cor 1, 21 

 

 

------------------------------------------ 

 

 

1 Cor 2, 6 – 16                     L’ultimo passo della ragione 

 è riconoscere che c’è  

                                   un’infinità di cose che la sorpassano. 

 
                                                                                              Blaise Pascal 

 

 

------------------------------------------- 

 

 

IL CRISTIANESIMO 

 

   Non è una filosofia 

Non è un sistema 

Non è altro che una storia 

 

         un avvenimento 
 

                                                sconfitta                                         vittoria 

 

 

 

               Paradosso!                              EVENTO PASQUALE 

         Contraddizione!       DI CRISTO 

           

 

 Come può sgorgare la vita dalla morte?                   2 Cor 13, 4 

                                                               

                                                                                   1 Cor 15, 22. 45 

 

                                                                 Rom 5, 17. 21 

 

                                                                                    2 Cor 4, 14 

 

                                                                                    Rom 8, 11 
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4° Giorno  
 

                                            Diversa stratificazione religiosa 
 

1° motivo di divisione 

 

 

 

 

 

 

                                          

                               

                        

 

 Giudei                                                                        Pagani 

                          pochi                                                                          maggioranza 

  

                        Crispo 

 

                   Atti 18, 8 

                   1 Cor 12, 13                     divisioni interne 

                   1 Cor 7, 18 – 19 

 

 

 

 

 

FRONTE ANTI – PAOLINO 

 

 

Tradimento  

delle origini giudaiche   Legge 

della fede cristiana                                                          

       Circoncisione 

 

      Sì             No 

 

         

   Non conta 

  

 

Ciò che conta è la CARITA’ 
1 Cor 16, 14  

 

 

     ------------------------------- 

 

 

 

 

 

COMUNITA’ CRISTIANA DI CORINTO 
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2° motivo di divisione 

 

 

 

 

 

 

 

 

Benestanti                     Poveri      

    1 Cor 1, 26 - 28  

  Colletta                                    

 

          Cena del Signore                 

      1 Cor 11, 17 – 34 

 

---------------------------------- 

 

3° motivo di divisione  

 

               Benestanti / solida cultura 

 

Livello culturale                  

 

                                            Poveri / carnali 

 

    ----------------------------------- 

 

4° motivo di divisione 

 

Diversi leader carismatici 

1 Cor 1, 11 – 13 

 

Fondamento del battesimo                    su CRISTO 

    non sui suoi ministri  
Sono vissuto abbastanza 

per vedere 

che la differenza 

genera odio 

Stendhal 

 

Chiesa    =      Comunione di persone 

 

Differenze ?     

Cristologica     1 Cor 12 

 

Due prospettive  

 

    Spirituale         1 Cor 3, 9 

 

   1 Cor 14, 4 – 5 . 12 – 26 

 

COMUNITA’ CRISTIANA DI CORINTO 
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DIVERSI CARISMI 

 

 

1 Doni straordinari 

2 Doni ordinari 

3 Doni funzionali ai vari ministeri 

 

 

      

       

 

 

 

 

 

 

    ----------------------------------------- 

   

 

5° giorno 
 

 

Elogio alla carità 
 

Questa giornata è stata introdotta da P. Augusto che ci ha presentato - spiegandolo parola per 

parola con pazienza e passione - l’elogio alla carità  (1 Cor 12,31 – 13),  così suddiviso : 

 

� 13, 1 - 3  ----  confronto agape / carismi 

 

� 13, 4 – 7  -----  vista nella sua effettività / cosa opera nel cristiano 

 

� 13, 8 – 13 ----   parte escatologica 

 

� 14, 1a ----   conclusione 

 

 

 

“punto più alto della controversia con gli gnostici  -  vera conoscenza è l’agape” 

 

“la carità rimane” 

 

“ricercate la carità  =  eterna bellezza della contemplazione” 

 

 

 

 

    ---------------------------------------------- 

 

 

 

    

      CARITA’  

    1 Cor  13,8 
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6° giorno 
  

             

    Credo antiocheno 

 
 

             

  “  CRISTO    MORI’ 

 

   

             

  PER I NOSTRI PECCATI    

 

 

 

  SECONDO LE SCRITTURE      (Is 42,1-7; 49,1-9; 50,4-9; 52,13 - 53,12) 

 

 

  FU SEPOLTO 

 

 

  ED E’ RISUSCITATO IL TERZO GIORNO   (Sal 16,10) 

 

 

  SECONDO LE SCRITTURE 

 

 

  E SI FECE VEDERE A CEFA E QUINDI AI DODICI “ 

 

  1 Cor 15, 3 - 5  
 

 

  ------------------------------------------------------------------------ 

 

 
A conclusione  P. Augusto  ci ha salutati con le parole di Paolo: 

 

 

“ Se qualcuno non ama il Signore sia anàtema.   Maranà tha : vieni, o Signore! 

 

La grazia del Signore Gesù sia con voi.    Il mio amore con tutti voi in Cristo Gesù! ” 
 

       1 Cor 16, 21 – 23 
 

 

Grazie. 

 

Il cronista 


