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 Sharm – Esercizi Mentali – Casa Rifugio – Dodicesimo Giorno 

 “Inabitazione – Coabitazione – Vivere Con Dio – In Dio – In Me  …” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          La vera scoperta del Cammino di Riqualificazione dell’Essere è Dio, il Conoscerlo per quello che 

realmente Lui E’, per come si adopera prontamente della nostra Condizione, se noi nella Verità gli 

affidiamo tutte le nostre povertà. Egli è attratto dalle nostre Povertà, nelle quali si esalta, precipitandosi 

in Esse per sopperire con la Sua Presenza a quello che noi non siamo! 

         Dio è così reticente in coloro che cercano di dominarlo e di fargli fare quello che vogliono e allo 

stesso tempo è capace in una frazione di secondo di farsi Presente al nostro Disagio, dimostrando che 

Egli non è mai insensibile alla Verità di quel che siamo e non siamo purché sia nella Verità. 

         Chi non crede che siano le nostre povertà donate a Dio a far si che Egli si manifesti a noi, rischia 

di vivere una relazione con Dio che non prevede una reale Comunione con Lui, perché si tende ad avere 

la soluzione del problema, invece di Accogliere Dio nella Perpetuità della Sua Inabitazione e 

Coabitazione. 

          Dio non si accontenta di soddisfare le nostre necessità, Egli punta ad ottenere il massimo dalla 

nostra Relazione con Lui … Egli vuole farci crescere sino a fare della nostra Vita la Sua Casa, la Sua 

Dimora, sino ad Essere Accoglienti nei confronti della Sua Presenza … Egli vuole Vivere 

perpetuamente ogni cosa in noi per renderci capaci di Vivere la Perpetuità della Vita con Lui. Questa è 

la Volontà di Dio per la Vita di ciascuno di Noi! Vivere la Comunione, e la Sua Unità In e tra Noi! 

           Una volta innestato il rapporto tra noi e Lui, immediatamente iniziano ad affluire tutta una serie 

di informazioni, intuizioni e ispirazioni che danno Luce e Senso alla Vita e indicano l’Orizzonte di Luce 

possibile. Senza rendercene neanche conto, iniziamo a vivere una Relazione intensa con Dio e la Sua 

Grazia … E la Perpetuità della Presenza si fa Storia di Vita, diventa una costante irrinunciabile, 

condizione e situazione che permane nel Tempo, dando alla Grazia di farci crescere nel Presente, in 

qualsiasi Presente! 

           Quello che più stupisce dell’Azione della Grazia è che persino tutte le negatività e opposizioni 

che si vengono a creare, alla fine determinano un movimento positivo … Pensate che nella mia Vita le 

svolte epocali e più significative, le hanno svolte le azioni negative che ho subito! Nulla, ma proprio 

nulla di quello che ci accade è contro di noi, e Tutto ma proprio Tutto, ci mette nella condizione di 

Vivere la Volontà di Dio nel Come, nel Dove, nel Quando e con Chi Dio ha stabilito. 

           Pensate solo alla Responsabilità che comporta una Scelta Vocazionale di qualsiasi tipo! Chi può 

caricarsi di un peso così determinante per la Vita delle Persone? Ebbene, la Grazia Ti toglie la 

Responsabilità di quello che stati facendo perché è sempre Lei a Orientare e a Gestire la nostra Vita 

Missionaria e a metterci nella condizione di dover scegliere, Amorevolmente costretti, l’unica soluzione 

possibile! 

           Questo avviene perché la Grazia ci vuole Sereni, Pacifici nell’Affrontare le situazioni più 

complesse e per farci comprendere che la nostra Missionarietà non può essere gestita nella 

preoccupazione umana, ma nella serenità che ci viene dal Sapere che Dio è con noi e ci guida e sostiene 

trasformando ogni Condizione e Situazione in una opportunità insperata. La Vita diventa una esperienza 

di Convivenza reale con Dio … Con Lui e in Lui tutto acquista senso e fine …  
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Sharm – Geni Caratteriali 

Centro di Spiritualità – Dodicesimo Giorno 

“Essere abbandonati al Presente …” 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            C’è una caratteristica nell’Animatore che è davvero speciale ed è lo “Stupore!” E’ 

l’atteggiamento del Bambino che non sa quale sarà il Regalo di Natale, ma intanto inizia a gioire perché 

un Regalo ci sarà!!! 

            Lo Stupore prevede “l’Ignoranza” nei confronti del Dono, ma al tempo stesso la Gioia si unisce 

alla Fiducia che Chi ha Pensato il Dono, lo ha fatto pensando di renderci felici, misurando il Dono in 

base alle nostre reali necessità e gusto! 

           Così è nel rapporto con Dio! Noi possiamo e dobbiamo agire per quello che il Presente ci mostra 

e indica, sapendo che la Grazia ci sorprenderà ad ogni Attimo, andando a colmare ogni nostra possibile 

mancanza, supportando con la Sapienza ogni necessità di comprensione, con la Provvidenza ogni 

bisogno contingente e con la Potenza per vincere e stravolgere ogni Impossibile. 

          L’Animatore che vive la Confidenza Fiduciosa con Dio, ogni volta che un Impossibile o un 

negativo si manifesta, non metterà attenzione alla gravità dell’Accaduto o all’Impossibilità di quello che 

gli si para davanti, ma manifesterà la sua curiosità nell’Immaginare cosa si inventerà Dio nello 

stravolgere quelle condizioni che sembrano contrarie, ma che in realtà veicoleranno le cose in modo tale 

che proprio quelle condizioni negative risulteranno determinanti per realizzare, e in modo Geniale, 

quanto Dio aveva in Cuore di Realizzare … In questo lo Stupore si manifesta con una Gioia unica che 

noi ben conosciamo, avendo visto più volte la Grazia ribaltare situazioni che sembravano davvero 

insormontabili … 

            Per l’Animatore e per una Vocazione come la nostra, questa condizione deve divenire prassi 

normale, sistema dinamico nel quale la Grazia esprime tutta la Sua Potenza! E di volta in volta gli 

obbiettivi e gli impossibili saranno sempre più impegnativi … Ed ogni volta lo Spirito agirà con una tale 

Potenza da sorprenderci se noi siamo capaci di credere Dio Capace di superare ogni ostacolo! 

           Guai a noi commettere il peccato di Israele che non ha creduto alla capacità di Dio di risolvere e 

superare tutti gli ostacoli alla conquista della Terra promessa! La pena è stata ed è terribile! La morte 

nel luogo da noi scelto, in base alla rinuncia di Vivere nel Luogo da Dio scelto! 

           Allora lasciamo la Libertà a Dio di farci Vivere nel Presente quel che il Presente ci Indica! 

Amiamolo con tutto noi stessi, lasciando che sia Dio a rimuovere ogni ostacolo al Servirlo nella 

Condizione e Situazione che Egli ci ha indicato e preparato! Signore, io Ti credo capace di Tutto! Per 

questo voglio Vivere il Presente che mi dai da Vivere! Tanto lo vivrò con Te e con Te lo vivrò 

Servendo e Amando in ogni Luogo e Tempo quello che mi darai da Vivere! Con Te Vivrò e Servirò la 

Conquista del Mondo, nel vedere abbattuti, con la Tua Potenza, Tutti gli Impossibili che cercheranno in 

qualche modo di opporsi alla Tua Volontà di conquistare il Mondo con il Tuo Amore.  


