VOI SIETE IL SALE DELLA TERRA
ESSERE CRISTIANI IN TEMPI DIFFICILI - 5

PERCORSO DI SPIRITUALITÀ LAICALE ATTRAVERSO I
TESTI DI S. PEDRO POVEDA
• UMANESIMO VERO: PIENAMENTE UMANI E TUTTI DI DIO
• UNO STILE DI PRESENZA NEL MONDO: SINGOLARISSIMI
INTERIORMENTE, COMUNI ESTERIORMENTE

• GESÙ, MAESTRO DI PREGHIERA: LA PREGHIERA, UNICA
FORZA
• COME I PRIMI CRISTIANI: ASSIDUI NELL’INSEGNAMENTO
DEGLI APOSTOLI…

GESÙ, MAESTRO DI PREGHIERA:
UN COMPENDIO DI SPIRITUALITÀ LAICALE
LETTERA E CONSIDERAZIONI SULLA PREGHIERA (10/02/1920)
QUANTO DOBBIAMO SAPERE E PRATICARE PER CONDURRE
UNA VITA APOSTOLICA:

• COME I PRIMI CRISTIANI, ASSIDUI NELL’INSEGNAMENTO
DEGLI APOSTOLI… (20/02/1920)
• VOI SIETE IL SALE DELLA TERRA… (25/02/1920)

VOI SIETE IL SALE DELLA TERRA…
UNO STILE DI PRESENZA NEL MONDO
«Voi siete il sale della terra; ma se il sale perdesse il
sapore, con che cosa lo si potrà render salato? A null'altro
serve che ad essere gettato via e calpestato dagli
uomini.» Mt 5,13
Poiché la vostra vita è di apostolato, potete ritenere come
dette per voi le parole che il Salvatore disse ai suoi
apostoli. Li chiamò anche «luce del mondo», ma oggi
consideriamo solo il paragone con il sale, che vi si addice
meglio per l’umiltà della vostra missione e per il silenzio
con cui l’adempite.

IL SALE DÀ SAPORE A CIÒ CHE È INSIPIDO
Questa è la vostra missione dare sapore a ciò
che è insipido, dove andate, dove vivete, tra le
persone che avvicinate… rendere gradevole la
vita di fede, amabile la virtù, lieto il sacrificio,
consolatrice la sofferenza…

Dovete relazionarvi con il prossimo con tanta
affabilità, esprimervi, comportarvi, comunicare
con tale spirito da dare sapore alla vita…

FAR ASSAPORARE IL GUSTO DELLA VITA
Questo è lo spirito attraente che dovete
possedere!

Insipido è il mondo e insipidi gli uomini del
mondo, ma se queste persone incontrano sul loro
cammino il sale della virtù, dell’amore di Dio,
della vera carità, del sacrificio, ne gustano il
sapore… trovano qualcosa che, senza spiegarsi
come, li soddisfa, li conforta, li incoraggia.

IL SALE SANA CIÒ CHE È CORROTTO
La virtù, quando è amabile, è il
migliore rimedio, il più dolce, quello
che fa cicatrizzare più presto le ferite.

È il fuoco della carità, dell’amore di
Dio che risana ciò che tocca.

IL SALE PER
RISANARE DEVE
SCIOGLIERSI
Il sale per purificare deve
sciogliersi, cioè annientare se
stesso per il bene del prossimo.
Occorre tener presente che come
il sale non produce il suo benefico
risultato se non distruggendosi,
così non potranno essere curate le
ferite dell’umanità senza la
rinuncia di sé, il sacrificio, il
proprio martirio, il dono di sé…

CONTRASTARE LA CULTURA DELLA MORTE
Il sale preserva dalla corruzione. Dove si posa il
sale non può esserci corruzione.
La corruzione è morte, è distruzione, nei cristiani
deve esservi la sorgente della vita vera,
inesauribile, che è la grazia di Cristo, il suo spirito
che mai si estingue, altrimenti sopravvengono la
corruzione e la morte…
Il vostro esempio deve avere una forza tale, per la
grazia di Dio che opera in voi, da attrarre tutti
quelli che avvicinate e tali dovranno essere la
vostra semplicità e naturalezza che tutti ne saranno
contagiati.

È CRISTO IL SAPORE!
SENZA DI LUI NON POSSIAMO FAR NIENTE!
Se il sale perde il suo sapore, non serve a niente.
Tutta la virtù, la fecondità dell’apostolo sta in
Cristo e quando si allontana da Cristo per porre
la sua fiducia nelle creature, nei mezzi e nelle
capacità umane, la sua non è più opera di
apostolato, ma un’attività umana, più o meno
apprezzabile, secondo le doti di chi la compie,
ma non più opera di evangelizzazione…

CHIAMATI AD ESSERE TESTIMONI
DI CRISTO RISORTO!
Il sale che si scioglie per dare sapore e far germogliare
una vita nuova ci richiama al mistero pasquale…
Quali ferite possiamo curare attorno a noi?

Come contrastare la corruzione e la cultura della morte?
Come ridare il gusto delle cose buone?
Come diffondere una cultura della vita ?
Come essere TESTIMONI DEL RISORTO, germogli di VITA
NUOVA nel mondo?

