
12 Agosto 2009 
 
Mattinata all'insegna dei grilletti .... abbiamo provato a "minacciarli" di non andare all'Arce 
Risultato: si sono attaccati alle gonne delle sorelle...  contente loro.... 
 
TITOLO DELLA GIORNATA: DISCERNIMENTO SPIRITUALE 
 
Oggi si festeggia S. Rufino martire primo vescovo di Assisi, durante l'omelia Padre Augusto ci ricorda come il 
sangue dei martiri sia un seme che porta frutto; da questo seme è nato Francesco, Chiara, S. Gabriele 
dell'Addolorata e probabilmente anche questa Comunità. 
 
Senza effusione di sangue non c'è remissione di peccato,  
non c’è amore più grande che perdere la vita per i propri amici. 
 
Gli insegnamenti di P.A . 
 
Il primo è quello di custodire nel cuore gli eventi importanti per conservarli a lungo. 
Quindi al termine delle celebrazioni manteniamo un atteggiamento consono !!! 
 
Il secondo è quello previsto dal programma: IL DISCERNIMENTO 
 
Il discernimento si compone di quattro elementi*: 

· La preghiera: il sacramento d’amore vs. Dio 
· L’accoglienza della Parola nel silenzio e nella contemplazione: lettura dei Testi Sacri e ascolto della 

Chiesa quale voce di Dio nel mondo  
· La vita Sacramentale: il luogo dell’incontro con Dio 
· Il Servizio: dialogo d’amore che implica la fatica di amare. 

 
Due sono le categorie di discernimento che ci riguardano: 
Discernimento Morale: come devo agire. La risposta è nel Vangelo e nella Chiesa 
Discernimento Spirituale: come devo essere in rapporto alla volontà di Dio. 
 
E’ lo Spirito Santo l’autore e il Principio Dinamico del Discernimento. Lo Spirito Santo opera nel nostro intimo. 
Devo lasciare che lo Spirito Santo operi in me per la mia conversione. Fare silenzio! 
 
Nel Laboratorio a gruppi siamo stati chiamati a raccontare le nostre esperienze di discernimento. 
 
(Primo postulato del discernimento: sia fatta la volontà….. di sorella Luigina!  
E gli uomini, obbedienti, sono andati a riordinare la legnaia) 
 
La veglia di preghiera alla tomba di San Francesco 
La giornata si è conclusa con la veglia al sacro convento presso la tomba di San Francesco. 
Durante la veglia si è celebrata la consacrazione delle famiglie dell’Arce a Maria, così come Francesco “la 
costituì Avvocata dell’Ordine”. 
Particolari intenzioni e intercessioni sono state elevate a Fratello Francesco per Marisa e Gigi.  
Come indicato da P.A., il silenzio a cui siamo chiamati nelle prossime ore ci aiuterà a custodire questo toccante 
evento nei nostri cuori. 
 
 
* cfr. " Lettera ai cercatori di Dio" - Bruno Forte - CEI. 
 


