
ESSERE CRISTIANI      
IN TEMPI DIFFICILI… 
SULLE ORME DI 
S. PEDRO POVEDA

PERCORSO DI SPIRITUALITÀ 

LAICALE SUI TESTI POVEDANI



VITE PIENAMENTE UMANE



“POVEDA MI HA RESO PERSONA!”

“Poveda mi ha reso persona!” testimonia Juanico, 

uno dei bambini di Guadix…

Cioè Poveda lo ha riconosciuto nella sua dignità,  

gli ha dato la possibilità e gli strumenti             

per decidere autonomamente della propria vita,       

per vivere una vita pienamente umana… 



RESTARE UMANI
O DIVENTARE 
UMANI?

• Siamo umani!

• Sbagliare è umano.

• Tutto ciò che è umano mi appartiene.

• Umanizzare le relazioni.

• Cosa è per me «essere umani» ?



UN DOCUMENTO 
PROGRAMMATICO 

“Io voglio, sì, vite
pienamente umane,  
case in cui regni 
l’umanesimo…”

(lettera alla direttrice
dell’Accademia di Cadice,    
9 aprile 1915)



ATTRAENTI E SIMPATICHE, 
COME S. TERESA DI GESÙ

Una vita pienamente umana,                 

e insieme tutta di Dio,               

fu quella di S. Teresa! 

Indubbiamente una delle donne 

più generose e simpatiche mai 

venute al mondo!

Così vorrei che fosse la nostra 

Opera!



ATTENTI A DUE 
TENTAZIONI!

• Pretendere di distruggere l’umano?               

È una chimera!

• L’umano è stato creato da Dio «a sua immagine» 

ed è «cosa molto buona» 

• In ognuno c’è del buono che va tirato fuori

• «Tu devi essere sempre tu, ma ogni giorno più 

santa»

• Tentare di perfezionarlo facendo a mano di 

Dio? È una fatica inutile!

• È costante la tentazione di diventare come Dio –

Homo Deus -



L’INCARNAZIONE, 
L’UNICA VIA

«Il Verbo si fece carne e venne ad 

abitare in mezzo a noi!»

Dio si china fino all’uomo, l’uomo si 

protende verso Dio.

L’umanità è stata assunta dal Figlio di 

Dio e in Lui portata alla massima 

perfezione.

L’umano perfezionato e divinizzato 

perché pieno di Dio.



UNA SPIRITUALITÀ DI INCARNAZIONE

L’Incarnazione ben intesa,          

la persona di Cristo, la sua vita, 

danno la norma sicura            

per essere santi                   

della santità più vera,   

rimanendo umani 

dell’umanesimo vero.



IL CAMMINO?

Con S. Teresa cercare Dio dentro 

di noi e lasciarci trasformare da 

Lui…

Guardare a Gesù Cristo per 

imparare da lui…

Riconoscere il suo volto sfigurato 

nei più poveri e sofferenti…



IN QUESTO TEMPO DI NATALE          
CONTEMPLIAMO IL BAMBINO NEL PRESEPE…

Gioia, serenità, gaudio che traspare dal volto di Gesù 
Bambino. Contempliamolo… pensiamo ai motivi della sua gioia…
Lacrime, pianto e tristezza del Bambino Gesù. 
Contempliamo… Gesù bambino ci parla. Ascoltiamolo. Che 
cosa ci dice? Cosa rispondiamo?
Gesù ci chiama. Che cosa vuole da noi? 
Gesù vuole donarci qualche cosa. Che cosa ci dona? 
Egli si dà tutto a noi. E noi che cosa gli diamo?
Gesù ci guarda. Cosa vuole comunicarci? E noi come lo 
guardiamo? 
Ora Maria ti affida Gesù Bambino tra le tue braccia…
Possiamo promettergli di non allontanarci mai da Lui… 
O che altro possiamo promettergli?


