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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) 



AGENDA PAOLINA 
                                         
   
 1    Martedì 
 2    Mercoledì 
13   Domenica 
18   Venerdì 

 
Solennità di Tutti i Santi 
Commemorazione di tutti i fedeli defunti 
Giornata mondiale dei poveri (6a) 
Dedicazione Basiliche Ss. Pietro e Paolo apostoli 

 20   Domenica Solennità di N.S. Gesù Cristo, Re dell'Universo 

21   Lunedì 

25   Venerdì 

26   Sabato 

Memoria della Presentazione della B.V. Maria 

Dedicazione del Tempio di San Paolo in Alba (1990) 

Festa del Beato Giacomo Alberione, sacerdote, fondatore della Famiglia 
Paolina 

29   Martedì Anniversario della Dedicazione del Santuario-Basilica “Regina Apostolorum” 
in Roma (1954) 

                                                              

IMPEGNI PAOLINI 
 
Sabato 12:        Adorazione Eucaristica comunitaria 

presso la cripta della Chiesa di Viserba monte (ore 20,30 – 21,30). 
Domenica 13:  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. 

Giovedì 24: Santa messa commemorazione defunti e festeggiamento compleanno 
don Giovanni 

presso la parrocchia di Miramare: 
- alle ore 19,00 in cripta sarà celebrata una Santa Messa in suffragio dei defunti dell’Istituto 

Santa Famiglia di Rimini e del Beato G. Alberione (26 Novembre). 
- alle ore 20,00 nei locali della parrocchia, al termine della Santa Messa, faremo gli auguri di 

buon compleanno a don Giovanni e gli consegneremo il nostro regalo nel corso di una cena 
comunitaria a base di cibi al sacco. 

Sabato 26: incontro di preghiera comunitaria a Bologna per ricordare                 
l’ anniversario del ritorno alla Casa del Padre del beato Giacomo Alberione e della 
nascita dell'Istituto Santa Famiglia 

ci ritroveremo a Bologna presso la Parrocchia che frequentano le Figlie di San Paolo dalle ore 
09,00 alle ore 14,30 (Don Mimmo, Superiore della Società San Paolo di Modena, oppure Don Lino, 
parteciperà all’incontro). 
Bozza del programma, (quasi definitivo, ulteriori dettagli verranno comunicati per 
email/whatsapp): 
ore 09,00   accoglienza  
ore 9,30    recita Lodi e proiezione di un filmato sul beato Giacomo Alberione, condivisione, 
ore 11,30  Celebrazione Eucaristica, 
ore 12,30  pranzo al sacco, 
ore 14,00/14,30 partenza per rientro. 



 
 

RICORRENZE NEL MESE 
             

 

 

          Compleanni                                     Battesimi 

10 
22 
24 

 

    Marrone Cinzia 
Luzio Nino 
Don Giavanni 
Vaccarini 
 
 
 
 
 

1 
4 

28 
 

   Brunelli Vincenza 
   Sasanelli Maria Rosa  

 Luzio Nino 

                        Professioni Perpetue 
               2       Ferri Carlo 
              
 
 
                        Ritorno alla casa del Padre 
               6       Gabriella Magnani 
 

 

 

 



Terzo livello: La povertà spirituale 
 
La povertà si deve realizzare anche in un terzo ambito, il più profondo, là dove noi siamo spirito, 
partners di un amore sponsale che ci unisce a Dio. A questo terzo livello, la virtù della povertà si 
costituisce come dono di un cuore indiviso al Cristo Sposo, che ci chiama ad essere partners 
della sua storia. La manifestazione più fondamentale della povertà, nella dimensione dello 
spirito, è la capacità di rimuovere se stessi dal centro della propria esistenza. Questo è il 
presupposto unico e necessario perché l’amore sponsale con il Cristo si possa realizzare. In che 
modo si può rimuovere il proprio “io” dal centro della propria esistenza? Il vangelo indica 
diverse linee di espropriazione personificate da Cristo nel suo modello umano. 
Un primo modo di rimuovere se stessi dal centro della propria esistenza è quello di riconoscere 
la mappa che il Padre ha disegnato per noi. Il Cristo storico non organizza la sua vita quotidiana 
secondo un disegno personale. Egli si muove per le strade della Palestina e Dio gli fa incontrare 
coloro che devono essere toccati dalla grazia, che hanno bisogno di essere guariti 
dall’oppressione della malattia o liberati dal demonio, oppure coloro che devono acquistare la 
fede ed essere ricondotti all’amore del Padre. Cristo, come uomo, legge gli eventi come segnali, 
gli incontri e le circostanze come frecce indicatrici di una mappa divina entro cui si snoda il suo 
itinerario terreno. La nostra tendenza a irrigidirci, pensando che alcuni eventi accadano per il 
capriccio del caso, o semplicemente per la cattiveria altrui, e che sfuggano al controllo di Dio, o 
che addirittura siano il risultato del suo non amore, è un ostacolo alla pura esperienza della 
povertà di terzo livello, ovvero la povertà verso Dio. Poiché noi non sappiamo che cosa Dio 
vuole compiere in noi, abbiamo bisogno di leggere gli eventi della nostra vita senza valutarli con 
criteri personali. E, soprattutto, abbiamo bisogno di abbandonarci fiduciosamente alla pedagogia 
che Dio, come Padre ed educatore inarrivabile, applica a noi, guidandoci verso la vetta della 
santità lungo l’arco dei nostri giorni. Chi vive così ha ottenuto una grande vittoria sul proprio 
“io”. 
La rimozione del proprio “io” dal centro della propria esistenza, si manifesta nella maniera più 
radicale nel discepolato di Maria. In Lei, l’immacolatezza ha prodotto un modello perfetto di 
discepolato: “Eccomi, sono la serva del Signore avvenga di me quello che hai detto” (Lc 1,38). 
Le parole di Maria “Avvenga di me quello che hai detto” sono l’immagine del suo totale 
decentramento. Maria ha rinunciato a se stessa e perciò entra nel più autentico discepolato. Il 
decentramento del proprio “io” porta la Vergine Maria a individuare il disegno di Dio non in 
termini di azioni che le vengono chieste, ma consegnando la propria persona nelle mani di Dio 
senza sapere fino in fondo che cosa Lui farà. Maria scopre il disegno di Dio nella lettura attenta 
degli eventi, che rappresentano per Lei i tasselli di un grande mosaico: “Essi non compresero le 
sue parole… Sua Madre serbava tutte queste cose nel suo cuore” (Lc 2,50-52). Serbare nel 
cuore equivale a meditare; significa che Maria cerca di scorgere gli indizi della volontà di Dio 
che si manifesta nel linguaggio degli eventi, interpretati alla luce delle Scritture. A Maria non 
sfuggono neppure le parole pronunciate da Simeone al Tempio: “Egli è qui per la rovina e la 
risurrezione di molti in Israele, segno di contraddizione perché vengano svelati i pensieri di 
molti cuori. E anche a te una spada trafiggerà l’anima” (Lc 2,34-35); come pure quelle 
pronunciate da Gesù, dodici anni dopo, nello stesso luogo: “Perché mi cercavate? Non sapevate 
che io devo occuparmi delle cose del Padre mio?” (Lc 2,49); a Cana: “Che ho a che fare con te, 
o donna?” (Gv 2,4); e infine, sotto la croce: “Ecco tua Madre! Ecco tuo figlio” (Gv 19,26-27). 
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