Sharm – Esercizi Mentali – Casa Rifugio – Secondo Giorno
“Il Dolore, il mio Dolore, Tu Signore hai Accolto,
e il mio Dolore si è Trasformato in Amore …”

Il Dolore è la conseguenza di una alterazione del Bene possibile a livello d’Anima, della Mente,
del Cuore e del Corpo. Il Dolore indica una “Corruzione” della Benedizione possibile. Esso è uno Stato
e Condizione e Situazione di Vita che è nato dalla scelta contraria al Bene e alla Relazione con Dio.
Quindi, occorre capire Chi E’ Dio e che cosa è la Vita in Lui per comprendere come il Dolore
nasca e cresca nella distanza da Dio. Dio è Perfezione e Beatitudine Infinita ed Eterna, scegliere di
essere da Lui distanti significa aver scelto una modalità di Vita che preveda il decadimento della
Struttura Vitale, che è destinata a crescere sino alla sua maturità per poi decadere progressivamente
soprattutto a livello fisico. Quindi il Dolore nella fisicità è dato dal decadimento di qualsiasi parte del
nostro Corpo sotto forma di malattia o disturbi fisici.
Ma il Dolore è anche nella sfera affettiva della Vita! E il Dolore si manifesta nei sentimenti
traditi che non hanno l’Immutabilità che avrebbero avuto se noi avessimo scelto rimanendo in Dio. Noi
scegliendo la morte abbiamo scelto di vivere nell’Imperfezione della mutabilità, ma essendo Creature
predisposte all’Eternità, soffriamo tutte le volte che un sentimento ci tradisce mostrando i suoi limiti e a
volte la sua falsità, ferendo mortalmente il nostro Amore e la nostra dedizione verso chi è da noi Amato.
Ma il Dolore è anche Mentale, quando non riusciamo ad essere quello che vorremmo essere e
quando chi ci ama o ci interessa non mostra considerazione per quanto noi siamo per Lui/Lei.
L’Imperfezione dell’Essere, genera il Dolore Esistenziale nel vivere Frustrazioni, Dubbi e Paure di ogni
tipo …
Ma il Dolore è anche d’Anima, quando il nostro Essere si sente solo, non supportato dalla
relazione con Dio che è allontanato dalla nostra vita. Dolore che esprime l’ansia Esistenziale d’Essere
quel che vorremmo e cerchiamo di raggiungere con le sole nostre forze, andando incontro al fallimento
esistenziale!
Ecco Chi noi Possiamo e Dobbiamo Accogliere! Ciascuno con il proprio Dolore che non va mai
invalidato perché è una dimensione Reale di Chi il Signore Guida verso la porta della nostra Casa
Rifugio … Da noi si è Amati, da noi il Dolore, spogliato dalla conseguenza dei propri errori e reso
protetto dall’allontanamento del male che la Presenza di Dio garantisce a chiunque entra nella sfera
della Casa Rifugio, incontra l’Amore del Suo Dio. E’ come se ciascuno di noi potesse entrare nel
Grembo di sua madre per essere Rinnovato nella novità di Vita che Dio stesso aveva preiscritto in
ciascuno di noi. Così da noi, ogni Dolore Amato nell’Amore di Dio è Trasformato in Amore, capace di
Rigenerare nella persona assistita la stima di sé e di veder crescere in Lui/Lei il Sistema Pensiero capace
di Riordinare e Orientare la Vita verso la crescita, verso l’Immutabilità che solo la Verità e il Rapporto e
Relazione con Dio possono garantire. Ogni Animatore della Casa Rifugio deve Essere una Persona che
Ama con la convinta Consapevolezza che la Persona assistita può e deve essere aiutata ad essere se
stessa, mediante l’Amore e la Considerazione che può e deve ricevere da noi. Mai in noi ci deve essere
il giudizio, ma sempre ci deve essere l’Ottimismo di un recupero possibile …
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Quanto ho a cuore la crescita degli Altri? Perché questo, significa Essere Anima e Animatori
della condizione di Vita che l’Altro può vivere in conseguenza di quel che io opererò nei suoi confronti!
Dio è Anima e Animatore della mia Vita perché Egli ha a cuore la mia Crescita, non solo
spirituale ma anche fisica … E questo, Lui lo vuole per due ordini di fattori … Uno perché vuole
Compiacersi della Gioia che Lui vuole e può procurarci, l’altro perché servendo la nostra Crescita, Egli
altro non fa che “Compiere la Sua Parola e il Suo Desiderio che da sempre Egli ha avuto per ogni
Vita da Lui Creata …!”
Dio è Amore! E l’Amore vuole il Bene della Persona Amata e questa condizione e stato di vita,
lo si raggiunge e lo si può raggiungere perché Dio ha fatto di Se Stesso il Dono capace di ridonare, a
Chiunque lo Accoglie, lo “Stato di Beatitudine Progressiva”; anche nello stato di vita che si vive,
anche all’interno di una condizione umana precaria e segnata dal Dolore …. Dio è capace di fare del
letto di un Dolore l’Altare del Suo Amore!
Essere Animatori del Centro di Spiritualità Eucaristica qui a Sharm El Sheikh, è Essere Persone
che si sono lasciate Animare di e da questo Spirito di Vita, al punto da Esserne divenuti Parti Operanti a
Servizio e Propagazione di questa semplice ma definitiva Verità.
La Comunione Universale nell’Amore in Cristo, passa dalla Conoscenza ed Esperienza di questa
Verità che viene Proclamata e Donata per contatto … E’ la Verità della Presenza di Dio in Noi che ci ha
Animato, e che è l’Anima della nostra Animazione …
Quindi il Percorso Informativo e Formativo, per Chi si sente chiamato ad Animare il Centro di
Spiritualità e la Propagazione Missionaria della Vocazione e Carisma a noi Affidato, passa dalla
Conoscenza ed Esperienza di ciò che Dio Opera nella nostra Vita, che diviene Specchio Speculare di ciò
che Dio può e vuole fare in Chiunque, dove il nostro Essere Specchio diviene il Mostrare in modo
Evidente quel che per Grazia Dio può Animare in Tutti.
L’Animatore quindi è già il Risultato di questa Azione di Grazia che ciascuno può vivere nel
ripercorrere il Cammino prepercorso da chi oggi ne è Annunciatore e Animatore con la propria Vita,
resa Evidenza del Dono di Dio che è per Tutti.
E questo, in due livelli complementari … Il livello personale, dove ciascuno deve concorrere con
la Verità del proprio Cammino, a rendere credibile l’Annuncio e il Servizio che possiamo dare, sia ai
Singoli, che ad ogni Forma di Relazione Conosciuta e attraverso tutti i mezzi di Comunicazione che ci
vengono messi a disposizione. Ma ancor più come “Insieme di Animatori”, Missionari che sono fra
Loro una Cosa Sola, Annuncio e Profezia della possibilità che l’Umanità ha di Essere una cosa sola
nell’Armonia delle Esistenze che vivono l’Unità nella Uguaglianza della Dignità, ma nella Distinzione
delle proprie funzioni.
“Vita nell’Insieme” che mostra la Socialità in Dio, “La Caris, la Vita stessa di Dio che è
Comunione nell’Amore, Comunione nella medesima Dignità nell’Essere Un unico Dio, composto da
Tre Persone Uguali ma Distinte per Funzione e assolutamente Complementari e Unite nell’Amore”.
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