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SINGOLARI INTERIORMENTE,
COMUNI ESTERIORMENTE

Uno stile di cristiani
nel mondo: 

comuni esteriormente, 
singolari interiormente. 



Dalla «Lettera a Diogneto»

"I cristiani non si differenziano dagli altri
uomini né per territorio, né per il modo di
parlare e di vivere… Pur seguendo nel modo
di vestirsi, di mangiare e nel resto della vita i
costumi del luogo, si propongono una forma
di vita meravigliosa…

Come tutti gli altri uomini si sposano ed
hanno figli, ma non ripudiano i loro
bambini… Vivono nella carne, ma non
secondo la carne. Vivono sulla terra, ma
hanno la loro cittadinanza in cielo… i cristiani
abitano in questo mondo, ma non sono del
mondo…

Come i primi cristiani…



Poveda apre nuove vie ai laici…
in particolare alle donne

• la testimonianza

• l’insegnamento

• l’evangelizzazione

• il dialogo fede/cultura 

• Chiesa/mondo



SPIRITO E FISIONOMIA

Spirito e fisionomia: essere ed apparire,

interiorità e stile di vita, 

due aspetti interdipendenti ed inscindibili.

Il secondo è trasparenza del primo.

«Hanno le nostre accademie una fisionomia

propria? Quale spirito devono avere perché

la loro fisionomia sia quella che deve essere?

La fisionomia di un’opera è il suo spirito

nella sua manifestazione esterna…» (1912)



UN ORGANISMO VIVO ANIMATO DA 
UNO SPIRITO

«La nostra Opera è un organismo vivo 
animato da uno Spirito.

Il valore dello  spirito non si misura dalla 
grandezza esteriore né dall’apparato 
esterno…

Gesù, apparentemente un uomo come gli 
altri, ha dentro di sé lo Spirito divino…» 1916



«Noi che aspiriamo a vivere una vita 
spirituale intensa, dobbiamo essere 
esteriormente semplici, umili, 
passare inosservati, confonderci con 
la gente comune…

Ma interiormente saremo 
singolarissimi con la singolarità della 
virtù, singolarissimi con la singolarità 
dello Spirito di Cristo.» 1916

UNA VITA SPIRITUALE 
INTENSA



UNA FISIONOMIA ATTRAENTE

«DIO NON CI HA DATO LO SPIRITO DI TIMORE, MA DI 
FORTEZZA E AMORE!» (2 Tim 1,7)

«La società odierna ha bisogno di queste due medicine… 
e anche noi ne abbiamo bisogno…

Fermi, con una santa fermezza, in tutto ciò che 
dobbiamo credere e praticare, ma soavi nei modi,  
molto soavi, miti, dolci, amorevoli per esercitare un 
salutare influsso sul mondo…

Allora la fisionomia della nostra opera sarà attraente!» 
1912



«Come acquisire lo spirito che si traduce in 
quella fisionomia?

METTERE DIO NEL CUORE:                 
QUESTO È IL SEGRETO

Come fare? 

• Primo: liberare il posto;

• Secondo: andare da Lui e attrarlo; 

• Terzo: comportarci in modo che non vada 
mai via.» 1912

IL SEGRETO?
METTERE DIO NEL CUORE



GLI UOMINI E LE DONNE DI DIO 
SONO INCONFONDIBILI

«Gli uomini e le donne di Dio 
sono inconfondibili, non si 
distinguono perché sono brillanti 
o affascinanti, ma per i frutti di 
santità…

Ciò che è assolutamente 
necessario è vivere uniti a Dio…» 
1925
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