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PARROCCHIA SAN GIOVANNI BATTISTA GENOVA QUARTO 

Gruppo Adulti e Famiglie 
 

 

 
 
 

COSTRUIRE 
La personale regola di vita 

 

Attenzione 
 

Una regola per la vita e non una vita per una regola! 

Non siamo turisti esistenziali, erranti, che girano, girano ma senza 

meta. Cerchiamo di seguire e comprendere le promesse di Dio 

 

Obiettivo 
 

 maturità dell'esperienza di fede 

 

 la ricerca dell'equilibrio interiore: il bilancio della vita 
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La personale regola di vita 
 

 LA PERSONALE  riconoscere nel progetto di vita personale e di 

comunità la dinamica del dono e del ricevere 

 

 REGOLA Per vivere una vita degna si deve avere l’umiltà e anche la 

forza di orientarsi. Lo spontaneismo dà l’impressione di essere 

estremamente libero, sciolto da tutto; in realtà è condannato ad agire nel 

breve raggio delle cose che danno piacere, perché i nostri istinti è lì che 

vanno. Quindi, è ben poco libero. Dobbiamo tenere conto che viviamo in 

una società spontaneistica e anche   mantenuta in un clima di 

spontaneismo da una accorta, occulta strategia culturale; quindi in una 

società pochissimo razionale, pochissimo libera.  Sicuramente abbiamo 

bisogno di orientarci, e orientarsi vuol dire “darsi un ordine”, intendendo 

con ordine un fine molto chiaro a cui la persona ragionevole e libera 

orienta tutto. Isaia, parlando di una città di cui non si sa bene il nome, che 

è l’antagonista di Gerusalemme, la chiama “la città del caos” (Is 24,10). Il 

caos c’è quando c’è molto movimento e pochissimo ordine. Una vita 

orientata, al contrario, è una vita che ha un fine, degli obiettivi, delle 

risorse e che le organizza per non perire nel caos delle proprie emozioni, 

delle proprie esperienze a raggio corto.  
 

 DI VITA  trovando convergenza e non conflitto tra le varie dimensioni 

della MIA persona 

 

Una regola di vita è il tentativo di tenere insieme la nostra personalità, 

giorno per giorno, forzandola a rimanere fedele alla finalità.  
 

 UMANA 
 SPIRITUALE 

 AFFETTIVA 

 INTELLETTUALE-SOCIALE 

 FISICA 

 PSICOLOGICA 
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Strumenti 
 

 la vita ordinaria di fede  

 la condivisione delle esperienze per sostenerci nel cammino di 

conversione, alla luce delle fatiche quotidiane evitando di 

rinchiuderci in noi stessi e di isolarci dalla comunità cristiana 

 esercizio spirituali e ritiri 

 servizio di carità  

 preghiera 

 direzione spirituale e confessione 

 pellegrinaggio 

 lettura e meditazione 

 messa feriale e festiva 

 adorazione eucaristica 

 punti di riferimento 

 silenzio, pausa e deserto 

 tutto per amore 
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LA REGOLA DI VITA 

 

Prendersi cura di se:  
 

Ascoltarsi, darsi del tempo in cui riflettere su ciò che si sta vivendo. 

Fare bene ciò che siamo chiamati a fare oggi. Imparare a rispettarsi e a 

volersi bene.  

Il problema fondamentale è di convertire gli affetti, rieducare nella 

persona la facoltà dell'amore.  

 

Ignazio nei suoi Esercizi espone alcune osservazioni, 
che chiama regole e che sono utili per interpretare e 
gestire gli stati dell'anima 

 
REGOLE PER SENTIRE E RICONOSCERE IN QUALCHE 

MODO LE VARIE MOZIONI CHE SI PRODUCONO 
NELL'ANIMA, PER ACCOGLIERE LE BUONE E 

RESPINGERE LE CATTIVE. 
 

Prova ad elencare i vizi capitali, trovando il rispettivo antidoto da poter 

vivere nella coppia e nel compito genitoriale, riportando esempi 

concreti sperimentati nella propria famiglia. 

Fai questo breve esercizio e cerca di rispondere con l'aiuto di un padre 

spirituale 

(conoscere – accettare - gestire) 
 

1)Conosci chi sei ( tutto parte da qui)  

2)Accetti quello che sei ( non come peso ma liberandoti ) 

3)Gestisci la tua vita alla luce dei limiti/vizi ( conflitti) e dei doni/virtù 

( frutto di conoscere e accettare) 

 

“Si agisce sugli altri più con quello che si è che con quello che si fa”. 
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Prendersi cura del rapporto con il Signore:  
 

Come cristiani il nostro rapporto con il Signore è chiamato a 

illuminare tutto il resto, scoprire la presenza di Dio nella nostra vita e il 

suo amore ci fa capire l’importanza di un progetto di vita concreta 

(matrimonio, la vita consacrata, il sacerdozio). 

Come ho vissuto la mia preghiera personale in questo periodo? Sono 

stato fedele al mio tempo di preghiera? 

Come mi ha parlato Dio in questo tempo? Come ho accolto la sua 

Parola? 

La parola di Dio ci muove e ci rende felici quando entra nel cuore e la 

capiamo per noi. Ci arde il cuore quando la leggiamo ?  

Quante volte salgo sul carro ( At 8,26-40) per comprendere la 

ricchezza che la Parola di Dio rivolge a ME?  
 

Prendersi cura delle relazioni: 
 

Acquistare uno sguardo grato verso le relazioni quotidiane. Imparare a 

dare agli altri il giusto spazio. Curare la mia sfera affettiva. 

Come ho esercitato la carità nella famiglia, nella comunità? Come ho 

vissuto il perdono e la costruzione di ponti di dialogo? A una 

provocazione irritante come ho reagito? Riesco a trattenermi 

elaborando e vincendo l'orgoglio? Riesco a concentrarmi quando sono 

invitato ad ascoltare? 
 

Prendersi cura della realtà in cui si è inseriti: 
 

Conosco ed ascolto i fatti del giorno - nel mondo - con senso critico e 

costruttivo?  

Vivere la realtà di povertà con la preghiera e l'aiuto concreto. Lo 

faccio? 

Esprimo anche nell’ambiente del lavoro oltre alle mie capacità 

intellettuali o pratiche anche i miei valori? 

La famiglia e figli, sono i primi testimoni di uno stile di vita coerente 

con le nostre scelte. Lo riconosco e lo vivo?  

Ho vissuto da cristiano nel lavoro, nel quotidiano…? Sono stato fedele 

agli impegni di famiglia e di responsabilità?  
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IL PROPOSITO MENSILE 

MESE IMPEGNO VERIFICA 

Dicembre     

Gennaio     

Febbraio     

Marzo     

Aprile     

Maggio     

Giugno     

 

(usa:  – negativo ; + positivo ; = stabile) 
 

Punti di riferimento 

- Frati Carmelitani Piazza Sant’Anna 8 

- Monache Passioniste Via Montani 6  

- Padri SMA Via Borghero 6  

- Istituto Salesiani Via Carrara 260 

- Suore Monache di Betlemme Mocaiana di Gubbio  

- Monastero di Bose Cascina Bose 6 

- Monaci Benedettini Olivetani Monastero San Prospero Camogli 

ed altre possibili opportunità che incontreremo nel nostro camino 
 

Testi di riferimento 

- Enzo Bianchi collana “Parole per lo spirito” n.7 libretti 

- Armando Matteo: Il cammino del giovane  Sguardi sul cristianesimo 

- idem. La prima generazione incredula, Rubbettino 

- idem, L'adulto che ci manca, Cittadella 

- R.Guardini, Accettare se stessi, Morcelliana 

- A.Grun, Osa il nuovo inizio, Queriniana 

- A. Louf, L'uomo interiore, Ed Qiqajon 

- V.E. Frankl, P.Lapide, Ricerca di Dio e domanda di senso; Claudiana 

- Tomas Spidlik, Lìarte di purificare il cuore, Lipa 

- Divo Barsotti, La vita eterna, San Paolo  

- Perchè una regola di vita, Giuseppe Pollano, tratto da un incontro 

  all’Arsenale della Pace, Sermig 
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“Il pericolo più grande è essere "turisti esitenziali"

 
Il Papa: chi ha fede cammina verso le promesse di Dio, se no è un 

“turista esistenziale” 

 

Non girovagare per la vita, compresa quella dello spirito, ma andare 

diritti alla meta che per un cristiano vuol dire seguire le promesse di 

Dio, che mai deludono.  

 

Ci sono cristiani che si fidano delle promesse di Dio e le seguono 

lungo l’arco della vita. Poi vi sono altri la cui vita di fede ristagna e 

altri ancora convinti di progredire e che invece fanno solo del 

“turismo esistenziale”. Papa Francesco distingue fra tre categorie di 

credenti, accomunate dal sapere che la vita cristiana è un itinerario ma 

divergenti nel modo di percorrerlo o non percorrerlo affatto. 

Anzitutto, spiega il Papa rifacendosi al brano di Isaia della prima 

Lettura, Dio sempre “prima di chiedere qualcosa, promette”.  

 

La sua promessa è quella di una vita nuova e di una vita di “gioia”. 

Qui, afferma, c’è il “fondamento principale della virtù della speranza: 

fidarsi delle promesse di Dio” – sapendo che Lui mai “le delude” – e 

c’è l’essenza della vita cristiana, cioè “camminare verso le promesse”. 

Poi, riconosce, ci sono anche altri cristiani che hanno “la tentazione di 

fermarsi”: “Tanti cristiani fermi! Ne abbiamo tanti dietro che hanno 

una debole speranza. Sì, credono che ci sarà il Cielo e tutto andrà 

bene. Sta bene che lo credano, ma non lo cercano! Compiono i 

comandamenti, i precetti: tutto, tutto… Ma sono fermi. Il Signore non 

può fare di loro lievito nel suo popolo, perché non camminano.  

 

E questo è un problema: i fermi. Poi, ci sono altri fra loro e noi, che 

sbagliano la strada: tutti noi alcune volte abbiamo sbagliato la strada, 

quello lo sappiamo. Il problema non è sbagliare di strada; il problema 

è non tornare quando uno si accorge che ha sbagliato”. Il modello di 

chi crede e segue ciò che la fede gli indica è il funzionario del re 



 

 

descritto nel Vangelo, che chiede a Gesù la guarigione per il figlio 

malato e non dubita un istante nel mettersi in cammino verso casa 

quando il Maestro gli assicura di averla ottenuta. All’opposto di 

quest’uomo, afferma Papa Francesco, c’è invece forse il gruppo “più 

pericoloso”, in cui ci sono coloro che “ingannano se stessi: quelli che 

camminano ma non fanno strada”: “Sono i cristiani erranti: girano, 

girano come se la vita fosse un turismo esistenziale, senza meta, senza 

prendere le promesse sul serio. Quelli che girano e si ingannano, 

perché dicono: ‘Io cammino!’.  

 

No, tu non cammini: tu giri. Gli erranti… Invece, il Signore ci chiede 

di non fermarci, di non sbagliare strada e di non girare per la vita. 

Girare la vita... Ci chiede di guardare le promesse, di andare avanti 

con le promesse come quest’uomo, come quest’uomo: quell’uomo 

credette alla parola di Gesù! La fede ci mette in cammino verso le 

promesse. La fede nelle promesse di Dio”. La “nostra condizione di 

peccatori ci fa sbagliare di strada”, riconosce Papa Francesco, che 

però assicura: “Il Signore ci dà sempre la grazia di tornare”: “La 

Quaresima è un bel tempo per pensare se io sono in cammino o se io 

sono troppo fermo: convertiti.  

 

O se io ho sbagliato strada: ma vai a confessarti e riprendi la strada. O 

se io sono un turista teologale, uno di questi che fanno il giro della 

vita ma mai fanno un passo avanti. E chiedo al Signore la grazia di 

riprendere la strada, di metterci in cammino, ma verso le promesse”.

 


