
La visione  in cui noi entriamo in questa vita sentimentale purificata dal possesso, dal 
narcisismo, nella logica del Vangelo, nella logica cristologica del mistero pasquale di 
Cristo, è che nostro Signore più che voler piacere a qualcuno ha accettato di lasciare al-
la nostra umanità tutta la libertà di accogliere o di rifiutare il suo amore. E questo non 
ha impedito al Signore Gesù  di vivere pienamente la sua esperienza.  
Non è facile per noi lasciare che un rifiuto non ci segni: ogni rifiuto ci mortifica, ci u-
milia, alcune volte non solo ci fa soffrire, ma talvolta persino ci cambia e ci cambia al-
cune volte per tutta la vita. 
Ci sono esperienze sentimentali fallite che fanno la differenza. Uno può dire: “prima”  
e “dopo”, “prima di questo” e “dopo questo”. 
Nel Signore Gesù noi possiamo imparare a guarire da questo rischio che l’accettazione 
o il rifiuto dell’altro, in certo modo, denaturi la nostra figliolanza di Dio; perché noi 
valiamo non per quanto siamo accettati o rifiutati, ma per quello che siamo davanti al 
nostro Creatore. E in questo mistero di appartenenza radicale nessuno per certi aspetti 
dovrebbe poter manomettere. E questo non dipende da Dio e dagli altri, dipende so-
prattutto da noi, dalla nostra capacità di essere  uomini e donne  aperti alla relazione e 
nello stesso tempo fondati in una relazione che passa attraverso un grande radicamento 
nella nostra interiorità. Infatti, se voi notate, l’ultima parola di questo inno che è uno 
dei più antichi inni della tradizione cristiana che poi San Paolo in un certo modo ha u-
sato per comporre questa lettera, l’ultima la parola è Padre, Dio Padre. Gesù Cristo è 
Signore a gloria di Dio Padre. Quindi lo svuotamento, la morte, la croce, tutto questo 
che insomma non è un affare da poco, tutto questo è come ininfluente su questa rela-
zione con il Padre, che ha fatto la differenza per il Signore Gesù, eh? Gesù ha potuto 
sopportare tutti i suoi fallimenti perché c’era quella relazione; e quando noi non riu-
sciamo a portare i nostri fallimenti, le nostre emozioni, i nostri sentimenti più o meno 
riusciti, è perché rischiamo di non avere questa base, questo fondamento, questo radi-
camento, che un po’ ci è donato, e molto va costruito attraverso l’intelligenza, attraver-
so l’ascesi, attraverso anche una purificazione del cuore.  
Cominceremo ad entrare in alcuni di questi sentimenti, emozioni, anche turbamenti del 
Sgnore Gesù per riuscire a tenere in mano un po’ meglio la nostra vita sentimentale, 
senza ammazzarla e senza semplicemente lasciarla andare senza freni, senza consape-
volezza, senza coscienza.  
 

 

    “Fate quello che vi dirà” 
  (Giovanni 2,5) 

 
__________________________ 
Info: 
www.movimentodellimmacolata.it 
info@movimentodellimmacolata.it 
3339988827 – 3331874182 

       Movimento dell’Immacolata 
 Una missione per il mondo d’oggi 

 
 Cenacolo n. 19 del 17 e 18 ottobre  2014 – Torino 

 
                       Umiltà e carità nella verità 
    Imparate da me, che sono mote e umile di cuore 
                              (Matteo 11, 29)  
 
 

Umiltà, carità, verità:  tre parole unite, si può dire,  in un solo atteggiamento 
dell’anima che informa la vita e le nostre relazioni umane. 

Salmo 131: 
 Il Salmo si apre con la descrizione dell’atteggiamento contrario a quello del bambino che,       
 consapevole della propria fragilità, è fiducioso nell’aiuto degli altri. La persona superba viene     
 rappresentata con l’orgoglio del cuore, la superbia dello sguardo, le «cose grandi e superiori»:  
 altezzosità, esaltazione di sé, arroganza di chi guarda gli altri con senso di superiorità.  
 Nella salita al tempio, il pellegrino orante respinge la grande tentazione di voler essere come    
 Dio, arbitro del bene e del male. 
 Nell’immagine del bambino svezzato in braccio a sua madre, cui è ormai legato da un rapporto   
 intimo e profondo,  sceglie l’umile fiducia in Dio.  
 Ed ecco che dall’abbandono totale sboccia la speranza. 
 
Signore, non si inorgoglisce il mio cuore 
e non si leva con superbia il mio sguardo;   
non vado in cerca di cose grandi, superiori alle mie forze. 
            lo sono tranquillo e sereno come bimbo svezzato in braccio a sua madre,   
             come un bimbo svezzato è l'anima mia.  
 Speri Israele nel Signore, ora e sempre. 
            Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo 
             come era nel principio e ora e sempre nei secoli dei secoli. Amen 

Silenzio e risonanza 

Dalla lettera di San Paolo ai Filippesi (2, 1-11): 
 
Se c'è pertanto qualche consolazione in Cristo, se c'è conforto derivante dalla carità, se 
c'è qualche comunanza di spirito, se ci sono sentimenti di amore e di compassione, 
rendete piena la mia gioia con l'unione dei vostri spiriti, con la stessa carità, con i me-
desimi sentimenti. Non fate nulla per spirito di rivalità o per vanagloria, ma ciascuno di 
voi, con tutta umiltà, consideri gli altri superiori a se stesso, senza cercare il proprio in-
teresse, ma anche quello degli altri. 



Abbiate in voi gli stessi sentimenti che furono in Cristo Gesù, 
il quale, pur essendo di natura divina, non considerò un tesoro geloso 
la sua uguaglianza con Dio; 7 ma spogliò se stesso, 
assumendo la condizione di servo e divenendo simile agli uomini; 
apparso in forma umana, umiliò se stesso  
facendosi obbediente fino alla morte e alla morte di croce. 
Per questo Dio l'ha esaltato e gli ha dato il nome 
che è al di sopra di ogni altro nome; perché nel nome di Gesù 
ogni ginocchio si pieghi nei cieli, sulla terra e sotto terra; 
e ogni lingua proclami che Gesù Cristo è il Signore, a gloria di Dio Padre. 

Dalla meditazione di Padre Michael David Semeraro del 28/09/2014: 
 
Testo molto bello, fondamentale.  Qui l’apostolo Paolo, scrivendo alla comunità di Fi-
lippi, comunità molto cara al cuore di Paolo, dice: “Se dunque c’è qualche consolazio-
ne in Cristo, se c’è qualche conforto frutto della carità, se c’è qualche comunione di 
spirito, se ci sono sentimenti di amore e di compassione, rendete piena la mia gioia 
con un medesimo sentire e con la stessa carità, rimanendo unanimi e concordi. Non fa-
te nulla per rivalità e vanagloria, ma ciascuno di voi con tutta umiltà consideri gli altri 
superiori a se stesso, ciascuno non cerchi l’interesse proprio, ma anche quello degli 
altri.  E poi: “abbiate in voi gli stessi sentimenti che furono in Cristo Gesù” e dopo 
questa frase esortativa continua e specifica parlando del suo svuotamento: “Egli pur 
essendo di natura divina …” 
Ma quali sono questi sentimenti di Cristo Gesù e soprattutto in che misura,  in che mo-
do noi possiamo guarire i nostri sentimenti? I sentimenti sono delle malattie. Adesso 
noi siamo in una cultura molto sentimentale. Spesso si sente dire: “Io sento così…” e 
domani cosa sentirai? “Mi sento, non mi sento”. Vocabolario molto consueto, ma mol-
to pericoloso, nel senso che la vita non può fare a meno del sentire. Non si può vivere 
senza sentimenti; nello stesso tempo è stolto pensare che i sentimenti possano guidare 
la vita: ogni sentimento è come un qualcosa che mette in moto delle realtà ma che esi-
ge tutta una purificazione e poi l’assenso - come dicono i santi padri - della volontà. Il 
sentimento è questa realtà che ha bisogno sempre di un processo. Non ci possiamo mai 
fermare al sentimento, quello che sento, quello che non sento. E’ anche vero che ogni 
giorno, più volte al giorno, dobbiamo partire dai nostri sentimenti: quello che sento, 
quello che non sento, quello che sentivo … poi le cose si complicano: quello che vorrei 
sentire, quello che non avrei mai voluto sentire, ecc. ecc. E’ una giungla quella che ci 
portiamo dentro! 
Se l’Apostolo dice: abbiate in voi gli stessi sentimenti di Cristo Gesù, allora cerchere-
mo nei Vangeli: ma quali sono questi sentimenti? Soprattutto se noi guardiamo al sen-
tire del Signore Gesù, che cosa questo produce come conversione necessaria nel nostro 
modo di “sentire”? 
Nessuno di noi può ammazzare la propria sensibilità, anzi non fa bene ammazzare la 
propria sensibilità, perché se noi ammazziamo la nostra sensibilità, la sensibilità poi si 
rivolterà contro di noi. Qui il lavoro da fare sulle nostre sensazioni, sulla nostra sensi-

bilità non è quello di ammazzarla o di dare corso gratuito, pieno corso a quello che 
sentiamo: si tratta di entrare in un movimento di purificazione che esige anche una 
grande lucidità. 
Chiaro: se noi ci specchiamo attraverso l’ascolto della Parola e in particolare del Van-
gelo, in ciò che è stato il modo di sentire di Gesù, non è sempre facile, non è sempre 
comprensibile a primo acchito. Ci sono anche dei momenti in cui i sentimenti del Si-
gnore Gesù ci inquietano: il suo modo di reagire, il suo modo di prendere posizione… 
Però davanti a tutto questo noi possiamo, noi dobbiamo, pian pianino nominare e puri-
ficare fino ad accedere ad un reale,  non tanto controllo, ma una assunzione di quello 
che portiamo dentro e che possa portare un frutto autentico. Il frutto autentico è ciò che 
Paolo in questo tratto della lettera ai Filippesi delinea a partire proprio da quella che 
possiamo definire l’esperienza sentimentale di Gesù. 
L’esperienza sentimentale di Gesù non è la storia d’amore con una donna, no, 
l’esperienza sentimentale di Gesù secondo la lettera ai Filippesi è questa: “Egli, pur 
essendo nella condizione di Dio, non ritenne un privilegio l’essere come Dio, ma svuo-
tò se stesso assumendo la condizione di servo diventando simile agli uomini”. Interes-
sante eh: la vita sentimentale del Signore Gesù è svuotarsi; che, detto in altre parole è 
“fare posto ad altro”. Normalmente noi pensiamo al sentimento come a quella realtà 
che ci permette di prendere, almeno di trovare un posto nel cuore dell’altro: “Mi vor-
rà bene? Non mi vorrà bene?” Invece la vita sentimentale del Signore Gesù si radica, 
come vedremo in questi giorni, nei Vangeli, si radica in quell’atteggiamento di fondo: 
quello dell’Incarnazione, che è il primo abbassamento del Verbo nella nostra natura 
umana, in cui il Verbo dichiara qual è il suo sentimento fondamentale, che non è 
prendere, ma lasciare, non è trovare vantaggio, ma creare una condizione di vantag-
gio per altri. 
“Umiliò se stesso facendosi obbediente fino alla morte e ad una morte di croce”. 
Quindi la chiave sentimentale della vita sentimentale del Signore Gesù è 
l’abbassamento pasquale, il mistero della croce, non come mortificazione, ma come 
luogo in cui, il Verbo ha dimostrato fino in fondo, che cosa? Fondamentalmente il fatto 
che ha messo sempre gli altri al primo posto e non se stesso, e l’altro viene messo al 
primo posto soprattutto quando non mi ama, e accetto che non mi ami.  Tutti i drammi 
sentimentali o la maggior parte di essi, nascono dalla difficoltà ad accettare che per una 
persona io sia assolutamente indifferente. C’è da diventar matti, proprio delle crisi eh? 
Gli psicologi su questo guadagnano molto, i confessori un po’ meno. La difficoltà ad 
accettare che l’altro non è interessato a me e persino che magari per l’altro io sono un 
problema, un impedimento, un peso. Questo il Signore Gesù l’ha vissuto con grande 
libertà, ha accettato di essere rifiutato. La croce è questo. Fondamentalmente è un amo-
re offerto quello di Cristo, che viene neanche tanto signorilmente rifiutato, fino ad es-
sere crocifisso, cioè completamente buttato. E Gesù si è lasciato buttare. Senza piagni-
stei inutili, accettando la differenza: l’altro non mi vuole; io accetto che l’altro non mi 
voglia. Per questo Dio lo esaltò e gli donò il nome che è al di sopra di ogni nome per-
ché nel nome di Gesù ogni ginocchio si pieghi nei cieli, sulla terra e sotto terra, e ogni 
lingua proclami che Gesù Cristo è Signore a gloria di Dio Padre. 
 


