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Intenzione mensile 
 

I Consigli Evangelici 
 
13– Seguendo Cristo attraverso i voti di castità, povertà e obbedienza coniugali, i membri vengono consacrati più 
intimamente al «servizio di Dio e della Chiesa», sono incorporati nell'Istituto e contraggono i vincoli giuridici 
propri di questo Statuto. 
13.1 – La pratica dei voti di castità, povertà e obbedienza coniugali è di grandissimo aiuto per crescere nell'amore 
coniugale e per essere maggiormente orientati «alla giustizia, alla pietà, alla fede e alla carità» volute dal Signore. 
(STATUTO ISF) 

E’ fatto obbligo per ogni membro della professione dei consigli evangelici che costituiscono una modalità concreta 
attraverso cui la Chiesa ritiene possibile la sequela di Cristo e la piena realizzazione della persona che è invitata ad 
aprirsi all’amore verso il prossimo e verso il Signore. 
Secondo la tradizione, la professione dei consigli evangelici si è concentrata sui tre punti della castità, povertà e 
obbedienza che sono la via per la Redenzione. E’ un profondo atto di responsabilità della nostra volontà che deriva 
dal dettato evangelico di Mt 19,21: “Se vuoi essere perfetto, … va’, vendi; se vuoi, …seguimi”. E ciò è conforme 
alla volontà del Nazareno che non si impone mai, ma cerca la libera adesione del fedele: è condizione per una 
donazione ancora più integrale della nostra volontà e della nostra vita. Il consiglio non deve essere confuso con il 
voto che serve invece a sigillare il consiglio evangelico. Il voto cambia la modalità e il vincolo dell’osservanza, ma 
non cambia la presenza dei consigli evangelici. 
La povertà è il voto che si differenzia di più, nel suo significato, rispetto a quello più radicale relativo all’ambito 
religioso. Infatti il Matrimonio comporta responsabilità civili, di sostentamento, di cura, di provvigione dei beni 
necessari al vivere dignitoso, alle necessità sempre più esigenti della vita, in particolare nei confronti dei figli: si 
hanno dei doveri verso chi non ha fatto questa scelta, ma la soluzione non sta nel quanto ma nel modo in cui ci 
si rapporta con i beni. Il voto di povertà non deve essere percepito come un dovere, un obbligo, un peso. “Se 
vuoi essere perfetto…”, dice Gesù: è una libera scelta quando si è capito che la vera ricchezza è Dio. E non si 
riferisce solo al denaro o alle cose, ma a tutti i doni che ciascuno ha avuto gratuitamente da Dio e che vanno 
altrettanto gratuitamente condivisi e messi a disposizione di tutti. Si può fare il voto di povertà e avere molti beni, 
poiché si tratta di come si usano questi beni. Farsi poveri di sé per essere più disponibili verso gli altri; guidare la 
propria vita non più sulle cose, ma sull’amore, non più nell’indifferenza verso gli altri, ma aprirsi e condividere 
con gli altri. Insomma sembra un paradosso, ma la povertà consiste in un arricchirsi, un arricchirsi però davanti 
a Dio. Questo modo di vivere il voto di povertà, non solo non lede i legittimi interessi dei figli ma, senza far loro 
mancare nulla, li educa ad un comportamento di vita sobrio e attento ai bisogni del prossimo meno fortunato. 
(DIRETTORIO ISF) 



APPUNTAMENTI 

    
Sabato 8: Adorazione Eucaristica comunitaria 
presso la cripta della Chiesa di Viserba monte (ore 20,30 – 21,30). 
Domenica 16: Ritiro Mensile 
dalle 9,00 alle 16,00 nella Cripta e nei locali presso la Parrocchia Sacro Cuore di Gesù a 
Miramare 
- ore 9,00 ritrovo 
- ore 9,15 preghiere del mattino e Lodi 
- ore 9,45 meditazione a cura di don Giovanni 
- ore 10,30 Santa Messa 
- ore 11,30 Adorazione Eucaristica con a seguire condivisione  
- ore 13,00 pranzo al sacco comunitario, saluti e rientro. 
Mercoledì 26: Preghiera comunitaria per ricordare il 50.mo anniversario del 
ritorno alla Casa del Padre del beato Giacomo Alberione e della 
nascita dell'Istituto Santa Famiglia 
ci ritroveremo alle ore 21,00 su piattaforma Meet (il link del collegamento verrà comunicato in 
prossimità dell’evento) per ricordare il 50.mo anniversario del ritorno alla Casa del Padre del beato 
Giacomo Alberione e della nascita dell'Istituto Santa Famiglia. 
Vogliamo intensificare la nostra preghiera in comunione con tutta la Famiglia Paolina, affidando a 
Lui le nostre intenzioni e necessità. 
Reciteremo insieme la "Via Humanitatis" a pag 175 del libretto " In Preghiera con il Beato 
Alberione”. Ogni persona incaricata reciterà un "quadro. 
 

AGENDA  PAOLINA 
 
 1  sabato Memoria S. Teresa di Gesù Bambino vergine e Dottore della Chiesa 
  
2  domenica 
   

 
XXVII del tempo ordinario   SS. Angeli Custodi 

 
4  martedì 
   

 
Festa di S. Francesco d’Assisi 

  
7  venerdì 
 

Memoria B. Vergine Maria del S. Rosario. 
Il 7 Ottobre 1938 avviene la fondazione delle “Suore Pastorelle” 

 
14 venerdì 

 
Il 14 Ottobre 1960 approvazione pontificia della “Società Biblica Cattolica 
Internazionale” 
Solennità di San Gaudenzo. 
 

15 sabato Memoria S. Teresa di Gesù vergine e dottore della Chiesa.  
 

19 mercoledì Memoria del B. Giuseppe Timoteo M. Giaccardo  
(primo sacerdote Paolino) 

 
22 sabato 

 
Il 22 ottobre 1989 viene proclamato Beato Don Timoteo Giaccardo. 
S. Giovanni Paolo II, papa 
 

23 domenica Giornata Missionaria Mondiale (96a) 
 

 
30 domenica 

 

Solennità di N.S. Gesù Cristo Divino Maestro 
Titolare delle Pie Discepole del Divin Maestro e dell'Istituto Gesù Sacerdote. 

 
 
31 lunedì 

 
 
Anniversario della Dedicazione della Chiesa di Gesù Divino Maestro in Roma (1999) 



 
  

RICORRENZE NEL MESE 
 
 
             Compleanni                                     Battesimi 

20 
 
    Sasanelli Maria Rosa 

  
3 
4 
 

  Nitto Filomena 
  Garattoni Antonella 
   

 
Professioni Perpetue 
 

    8   coniugi Lazzaretti                      29   coniugi Castiglioni       
 
 
Matrimoni 
 

   4    Vincenza e Massimo Brunelli 
 26     Guglielmina e Alfio Rossi 
 
 

La povertà 
Primo livello: La povertà fisiologica  
A livello fisiologico noi siamo spiriti incarnati; il discepolo ha perciò da scoprire, e soprattutto da vivere, una 
povertà relativa alla dimensione corporea e fisiologica. Infatti, i valori della salute e della corporeità sono una 
forma di ricchezza che, spinta oltre la giusta misura, potrebbe ostruire il sentiero che Dio deve percorrere per 
arrivare fino a noi. La povertà, a questo livello, va vissuta come distacco dalle preoccupazioni circa la propria vita 
fisica e la propria salute. La mancanza di tale virtù spesso vincola e imprigiona il cuore in stati di ansia o di 
esagerata preoccupazione. Inoltre, quando il discepolo vive la povertà del primo livello, acquista una forma di 
libertà da tutti quegli aspetti corporei che sogliono in qualche modo dominare lo spirito. In At 20,23-24, Paolo 
saluta la Chiesa di Efeso con queste parole: “So soltanto che lo Spirito Santo in ogni città mi attesta che mi 
attendono catene e tribolazioni. Non ritengo la mia vita meritevole di nulla, purché io conduca a termine la mia 
corsa e il servizio che mi fu affidato dal Signore Gesù”. Questi versetti esprimono in maniera chiara la prospettiva 
dell’Apostolo Paolo che non viene frenato nella sua risposta alla grazia né dalla preoccupazione della sua salute, né 
dalle privazioni o dalle sofferenze fisiche che il servizio a Cristo può comportare. Cristo ha bisogno di contare 
interamente sul suo discepolo, il quale, se è necessario, deve anche saper sacrificare la propria salute e la propria 
corporeità per amore del suo Maestro. Da questo punto di vista, inscindibile dalla povertà fisiologica, è la castità, di 
cui parleremo più avanti. Anche la castità è infatti una forma di libertà dal dominio del corpo, ovvero da ciò che 
esso impone allo spirito nei suoi impulsi e nelle sue esigenze naturali. Insomma, il distacco dalla propria corporeità, 
dai suoi valori, dai suoi impulsi naturali, è povertà a livello fisiologico. Cristo potrà contare su di me solo se il mio 
spirito non è soggetto al mio corpo. Non si tratta di una arbitraria mortificazione. La povertà a livello fisiologico 
libera la persona e la mette in grado di dare una risposta alla missione affidata da Cristo senza che preoccupazioni o 
autocompiacimenti possano imprigionare il cuore e creare stati interiori alterati dove Cristo non riposa più, dove 
non si sente più l’unico amore. Questo è il senso di Mc 8,35: “Chi vorrà salvare la propria vita la perderà, ma chi 
perderà la propria vita per causa mia e del vangelo la salverà”.  

Secondo livello: La povertà nella sfera relazionale  
A questo secondo livello noi siamo esseri relazionali in quanto, essendo incompleti, abbiamo bisogno gli uni degli 
altri. Rivolgendosi a Caterina da Siena, nel dialogo della Divina Provvidenza, il Signore motiva così la sua 
intenzione nell’averci creati ciascuno bisognoso dell’altro, affermando che l’amore sarebbe stato mortificato 
grandemente, se ciascuno avesse potuto in tutto fare a meno dell’aiuto del prossimo. Inoltre, il Signore, nel 
medesimo trattato, afferma ancora di avere stabilito che ognuno debba impegnarsi a lavorare nella propria vigna 
(cioè la propria anima), però, in forza di misteriosi legami di grazia da Lui istituiti (la comunione dei santi), 
ciascuno migliora la vigna degli altri, lavorando bene nella propria. Così, l’amore verso il prossimo si realizza già 
nel fatto stesso di crescere personalmente nella santità, perché non è possibile avvicinarsi a Dio, senza trascinarsi 
dietro la Chiesa. Ad ogni modo, il punto focale relativo alla virtù della povertà evangelica è quello citato 



precedentemente: Il bisogno e il limite personale rappresentano il gancio che congiunge le creature umane 
nell’unità dello Spirito. Anche il paragone paolino della Chiesa come corpo va letto in questo senso. Lo Spirito non 
dà tutto a ciascuno ma dà a ciascuno il suo dono di grazia per l’utilità comune (cfr. 1 Cor 12,7). Nessuno di noi può 
essere mai autosufficiente né nella dimensione umana, né in quella soprannaturale, non perché Dio goda nel vederci 
limitati, ma perché ciò sarebbe contro l’amore. Nel bisogno, invece, l’amore che dona si incontra con l’amore che 
accoglie. Entrambi entrano così nell’esperienza divina della comunione. 
A livello relazionale, la povertà riguarda le persone in quella mutua relazione per la quale noi completiamo e siamo 
completati. In questa interazione il discepolo ha come obiettivo un rapporto con gli altri libero e liberante. 
Esprimiamo questa forma di povertà con due enunciati:  
1. Gli altri mi completano, ma io non devo dipendere da alcuno. Devo restare interiormente libero, pur essendo 
bisognoso degli altri.  
2. Io completo gli altri, ma questo non mi autorizza a possederli o dominarli, facendo leva su qualche aspetto dei 
loro bisogni a cui io posso rispondere adeguatamente. La povertà, a questo livello, mi permette di completare gli 
altri con umiltà, rispondendo ai loro bisogni con autentico spirito di servizio, senza ergermi al di sopra delle 
persone beneficate e senza far pesare loro il beneficio offerto come un debito di riconoscenza.  
La caratteristica principale della santità cristiana è la globalità delle virtù: esse devono esserci tutte, e ciascuna virtù 
deve permeare tutta la personalità umana, e non soltanto uno o più strati di essa. Non si dà santità cristiana laddove 
una persona viva determinate virtù evangeliche, trascurandone altre. Parimenti non c’è santità, quando la medesima 
virtù sia praticata dal soggetto soltanto su uno dei suoi livelli possibili. La virtù della povertà, ad esempio, può 
essere praticata sul piano dei beni materiali, e in tal caso la persona è realmente libera dal condizionamento delle 
ricchezze. Tale virtù, però, va praticata anche sul piano delle relazioni interpersonali, dove la mancanza di povertà 
produce due disfunzioni la cui fenomenologia è antitetica ma la cui radice è la medesima: la dipendenza 
psicologica e la possessività. Queste due disfunzioni turbano la serenità della reciproca interazione dove ciascuno 
completa ed è completato. In sostanza, può accadere che una persona sia distaccata dai beni materiali, ma sia 
possessiva sul piano degli affetti. La povertà evangelica, allora, non è praticata in modo globale, e perciò rimane 
imperfetta. Quello che si è detto per la povertà, vale per ogni altra virtù.  
Torniamo alla povertà. Se essa non è praticata a livello delle relazioni, produce, come dicevamo, delle disfunzioni, 
dei sintomi inconfondibili del disordine interiore: la dipendenza psicologica e la possessività. Vediamo brevemente 
con quali caratteri distintivi queste due forme della mancanza di povertà si presentino nella concretezza della vita 
quotidiana.  
La dipendenza psicologica fa perdere innanzitutto i confini del processo di reciproco completamento tra sé e il 
prossimo. Avviene così che, a causa di questa disfunzione, l’altro non è più colui che completa ciò che io non sono 
in grado di fare, ma colui che mi permette di scansare la fatica di compiere tutta la mia parte di interazione. E’ 
chiaro che questa forma di mancanza di povertà è strettamente legata all’immaturità umana. Soltanto una persona 
pienamente matura ha un livello di dipendenza ristretto a ciò che è veramente necessario, non gravando mai gli altri 
di interventi su cose che egli potrebbe risolvere da se stesso. Un altro aspetto della dipendenza psicologica si 
colloca sul piano di un’affettività immatura, per la quale viene ingigantita la posizione di qualcuno nella propria 
vita e nella propria sfera emozionale; questo qualcuno diventa necessario per essere felice e sentirsi in pace con se 
stesso. Il cammino verso la virtù evangelica è necessariamente anche un cammino verso la maturità umana, la quale 
è il presupposto ineludibile della santità.  
Anche la disfunzione opposta, ossia la possessività, turba le relazioni ispirando atteggiamenti contrari alla povertà 
evangelica. La possessività crea relazioni esclusive. Essa fa sì che si sia più facilmente portati a completare, o a 
rispondere alle necessità di alcuni, tralasciando quelle di altri. In questo senso, la possessività è sinonimo di 
esclusivismo, perché dal proprio orizzonte vengono cancellati tutti coloro che non entrano nelle proprie aspettative 
e che non sono come noi li vorremmo. L’interazione, in cui si completa e si è completati, si realizza perciò a cerchi 
chiusi e ristretti; il prossimo, nel senso più largo della parola, ne rimane fuori. Inoltre, l’amore possessivo non 
lascia alcuno spazio di respiro a coloro che fanno parte del cerchio esclusivo; essi vengono sistematicamente 
colpevolizzati in ogni loro passo non previsto. La possessività, come la dipendenza psicologica, è una forma di 
amore inautentico. Dal punto di vista umano, sono sintomi di immaturità; dal punto di vista religioso, sono sintomi 
di una malattia spirituale.  
Il servizio di Dio, nell’uno e nell’altro caso, ne viene ostacolato. Il Signore non può contare su coloro che 
dipendono dagli altri anche per ciò che non è necessario, come non può contare su quelli che restringono il cerchio 
della loro disponibilità a completare e a essere completati, lasciando fuori quasi tutti, per includere solo i graditi. 
Questi squilibri soffocano la carità teologale, e poiché essa è la spina dorsale della santità, l’opera di Dio ne risulta 
notevolmente mortificata. 

 
Per ulteriori informazioni: Tino Cell. 337 621823   Sandra Cell. 339 3586878 

           www.istitutosantafamigliarimini.it                                                www.istitutosantafamiglia.org 
 


