
Agosto 2022 

Impegno di Vita

La tristezza non è virtù apostolica   
“Siate sempre lie5 nel Signore... La vostra amabilità sia nota a tu;.” - Fil 4,4-7 

La gioia cris*ana, lontano dall’essere solo un’emozione umana, ha a che fare con il dono ricevuto 
nell’esperienza dell’incontro profondo con il Dio della misericordia, che avvolge tu:o il nostro essere, 
assumendo e redimendo ogni spazio della nostra esistenza.  
La festa è il denominatore comune delle note parabole della misericordia presentate da Luca, e l’invito alla 
gioia condivisa dei loro protagonis* è proposta con forza ed entusiasmo. La chiave della nostra gioia è la 
gioia dello stesso Dio, come conseguenza di averci risca:ato e che, per essere così traboccante, diventa 
festa ed annuncio per gli altri.    
La nostra gioia è quella dello stesso Dio quando scopriamo che siamo sta* crea* per la felicità e che la sua 
fonte è il nostro Creatore: “Ci hai fa:o Signore, per te e il nostro cuore è inquieto finché non riposa in te” 
(San Agos*no).   
Questa è la Buona No*zia, che dobbiamo trasme:ere con gioia, quella che sgorga dal nostro incontro con 
il Signore. Per questo San Paolo può affermare che in Lui ha origine la nostra gioia e, allo stesso tempo, ce 
la può proporre insistentemente come missione.   
L’apostolo scrive alla comunità mentre lui stesso è ogge:o di una persecuzione, che lo me:e in una seria 
difficoltà. Tu:avia egli esorta ques* cari suoi amici - quasi come un ordine - a essere “sempre lie*”. Però, si 
può dare un ordine di questo *po? Se ci guardiamo intorno non è facile trovare mo*vi di serenità e, meno, 
di gioia. Davan* alle preoccupazioni della vita, le ingius*zie della società e le tensioni fra i popoli, 

cos*tuisce già un grande sforzo non lasciarci invadere dallo 
scoraggiamento, dal darci per vin* e ripiegarci su noi stessi. 
Ciò nonostante, l’invito di Paolo è dire:o a noi anche oggi.  
Il mo*vo per cui possiamo essere lie* anche in queste 
situazioni è la comunione costante con il Signore. Comunione, 
che ci riempie di fede quando facciamo memoria della sua 
azione salvatrice, che ci dà speranza per guardare al futuro e 
che infiamma di carità la nostra vita per servire al prossimo.  
Non parliamo di semplice oVmismo, neppure della sicurezza 
del benessere materiale, né della gioia di essere giovani e di 
avere salute; è piu:osto fru:o dell’incontro personale con Dio 
nel profondo del cuore.  

In questo mese medi5amo e poi condividiamo insieme: 
1.Sono una persona lieta, che sa trasme:ere la gioia di essere 
cris*ani? O non possiedo la gioia della fede? 
2.Nei nostri incontri, aVvità e celebrazioni di Famiglia, è 
presente la gioia come cara:eris*ca?  
3.Diceva don O:orino: “A tuV dona un sorriso”. Come 
realizziamo questo consiglio nella nostra missione oltre le 
fron*ere della Famiglia di don O:orino?  

L’intera Famiglia viva l’unità nella carità  
a2orno alla Parola di Dio



Dal documento sulla  

nostra pastorale diaconale: 
Nelle chiese locali dove siamo chiama* a lavorare, 
la pastorale vissuta nell’oVca del nostro carisma è 
i l dono che poss iamo fare a l la Chiesa. 
“Tes*moniarlo e annunciarlo” a tu:a la comunità 
cris*ana è segno di fedeltà a Dio. “Con semplicità”: 
senza strategie di proseli*smo, senza trionfalismi, 
ma come un servizio, cer* che il dono non è nostro 
ma viene da Dio per il bene di tuV. “Con gioia”: la 
gioia è la manifestazione che siamo conten* e 
riconoscen* a Dio per il dono che ci ha fa:o, 
donandoci l’entusiasmo di appartenere a questa 
Famiglia, è il segno della sua assunzione auten*ca 
e che il carisma è ancora vivo in noi. Consideriamo 
pertanto fondamentale annunciare il nostro 
carisma che tocca dire:amente la vita della 
comunità cris*ana. Ad essa Dio fa dono di 
molteplici carismi che è compito del pastore 
accogliere, discernere e portare ad unità. Questa 
coscienza della globalità (molteplici carismi) e dello 
specifico (il nostro carisma) rende possibile e 
l e g i V m a u n a p a sto ra l e a u te n* ca m e nte 
vocazionale: aiutare ogni membro della comunità 
cris*ana a scoprire il posto nel quale Dio lo chiama 
a servire. (NPD 62)

Durante il 2022 

tutta la Famiglia, utilizzerà per le meditazioni  
di don Ottorino, questo libro:

Se vuoi puoi leggere la meditazione quotidiana di 
don Ottorino e pregare utilizzando l’app  

“In ascolto di don Ottorino”  
che trovi sul tuo store preferito  

(Apple Store o Google Play)

AUGURI E BENEDIZIONI a  

 
padre Roly Duris, Superiore Generale della PSSG, e 
al suo nuovo Consiglio: p. Luca Garbinetto, diacono 
Graziano Culpo , p. Giampietro Zampiva, p. Luigi De 

Franceschi



Scheda di formazione sull’Impegno di Vita 2022 

CONOSCERE LA PAROLA PER VIVERE LA PAROLA 
 

 

Tema dell’IdV 

 
AGOSTO: La tristezza non è virtù apostolica   
“Siate sempre lieti nel Signore... La vostra amabilità sia nota a tutti.” - Fil 4,4-7 
 
La luce dello Spirito 

Si può fare un canto, e poi… 

Preghiera iniziale 

Siamo davanti a Te, Spirito Santo, mentre ci riuniamo nel Tuo nome. 
Con Te solo a guidarci, fa’ che tu sia di casa nei nostri cuori.  
Insegnaci la via da seguire e come dobbiamo percorrerla. 
Siamo deboli e peccatori; non lasciare che promuoviamo il disordine. 
Non lasciare che l’ignoranza ci porti sulla strada sbagliata  
né che la parzialità influenzi le nostre azioni. 
Fa’ che troviamo in Te la nostra unità  
affinché possiamo camminare insieme verso la vita eterna  
e non ci allontaniamo dalla via della verità e da ciò che è giusto. 
Tutto questo chiediamo a te, che sei all’opera in ogni luogo e in ogni tempo,  
nella comunione del Padre e del Figlio, nei secoli dei secoli.  
Amen. 

 

L’ambiente 

La Lettera ai Filippesi è un interessante itinerario di comprensione delle caratteristiche 
essenziali del cristiano. Un tratto caratteristico è infatti, quello della gioia, tema 
particolarmente frequente nell’intera lettera. Per la precisione, la terminologia della gioia – 
comprendente il sostantivo «gioia», chará, il verbo «gioire», chaírein, e il suo composto «gioire 
insieme», synchaírein – ricorre ben sedici volte. E questo mentre Paolo è in prigione a causa 
della sua predicazione; eppure, le sue sono parole di gioia e speranza: “Il Signor è Vicino”! 

In tre passi la gioia è addirittura coniugata all’imperativo:  

«Anche voi gioite e gioitene con me» (Fil 2,18);  

«Fratelli miei, gioite nel Signore» (Fil 3,1);  

«Gioite nel Signore sempre; ripeto, gioite» (Fil 4,4). 

Non si tratta dunque di un semplice augurio o di una esortazione, ma di un ordine, di un 
comando apostolico. Sì, la gioia non è solo dono del Signore, è ma anche uno stato da 
ricercare, da conseguire con sforzo e impegno. 



Il dono 

Leggiamo insieme più volte il testo, così da gustarlo e farlo risuonare in noi. 

Fil 4,4-9 
4Siate sempre lieti nel Signore, ve lo ripeto: siate lieti. 5La vostra amabilità sia nota a tutti. Il 
Signore è vicino! 6Non angustiatevi per nulla, ma in ogni circostanza fate presenti a Dio le 
vostre richieste con preghiere, suppliche e ringraziamenti. 7E la pace di Dio, che supera ogni 
intelligenza, custodirà i vostri cuori e le vostre menti in Cristo Gesù. 8In conclusione, fratelli, 
quello che è vero, quello che è nobile, quello che è giusto, quello che è puro, quello che è 
amabile, quello che è onorato, ciò che è virtù e ciò che merita lode, questo sia oggetto dei vostri 
pensieri. 9Le cose che avete imparato, ricevuto, ascoltato e veduto in me, mettetele in pratica. E 
il Dio della pace sarà con voi! 
 
I colori 

Vogliamo conoscere meglio il testo, e per questo utilizziamo una strategia efficace: prendendoci del tempo personale, in 
silenzio e con calma, ci sforziamo di sottolineare le parole e i versetti che ci colpiscono. Usiamo colori diversi: rosso per i 
nomi e le persone; nero per i luoghi e i tempi; verde per i verbi e le azioni; blu per gli aggettivi e gli avverbi. 

La domanda è: COSA È SCRITTO? Si tratta di restare il più possibile attenti al significato del racconto. Per questo, 
lasciamo risuonare in noi: COSA MI HA COLPITO? PERCHÈ?  

La condivisione 

In piccoli gruppi, mettiamo in comune ciò che si è sottolineato e raccontiamoci perché ci ha colpito. La sfida è cercare di 
restare ancorati alla Parola di Dio, alla domanda: COSA MI HA COLPITO E PERCHÈ? e non alla domanda COSA 
DICE ALLA MIA VITA? 
La scoperta 

Vediamo le caratteristiche della gioia cristiana, che è segno anche della riconoscenza a Dio di 
appartenere alla Famiglia di don Ottorino e che lo specifico carisma è vivo in noi (cf. NPD 62). 

- È gioia «nel Signore» (en Kyrío: Fil 3,1; 4,4.10). La gioia non è solo «a causa» del Signore 
risorto, ma anche «nel» Signore risorto: essa nasce dall’unione con il Signore, dall’essere «in 
Cristo», poiché è una gioia del Signore, innanzitutto, del Dio che si rallegra e comunica la sua 
gioia ai suoi amati. In questo senso la gioia è un dono, il dono messianico per eccellenza, è un 
frutto dello Spirito santo (cf. Gal 5,22), e quindi le prove non possono distruggerla (cf. Rm 
12,12; 2 Cor 7,4; 8,1-2), niente e nessuno può rapircela (cf. Gv 16,23).  È dono dall’alto, non è la 
gioia di cui gode il mondo (cf. Gv 16,20): come la pace, solo Dio può darla. 

- La gioia deve essere continua: ecco perché al comando di gioire e rallegrarsi si 
accompagnano gli avverbi «sempre, incessantemente» (cf. Fil 1,3-4; 4,4). Il dono diviene 
paradossalmente un impegno, e un impegno costante. Quindi la gioia, come la pace, va 
ricercata con tutte le proprie forze (cf. Rm 14,19; 2 Tm 2,22); ciò implica lo sforzo della lotta 
contro la tentazione della tristezza che, se non combattuta, finisce lentamente per invaderci e 
prendere possesso della nostra esistenza, spegnendo poco per volta in noi la voglia di vivere. 

- La gioia è sintomo di attesa, ossia è motivata dal fatto che «il Signore è vicino» (Fil 4,5). Il 
cristiano che non si esercita alla gioia mostra che in profondità egli non spera nel giorno del 
Signore, quel giorno riguardo al quale Gesù ha annunciato ai suoi discepoli: «Voi sarete afflitti, 
ma la vostra afflizione si cambierà in gioia … Ora, siete nella tristezza; ma vi vedrò di nuovo e 
il vostro cuore si rallegrerà e nessuno vi potrà togliere la vostra gioia» (Gv 16, 20.22-23). 



L’offerta 

Riportiamo l’Impegno di Vita del mese. 

In questo mese meditiamo e poi condividiamo insieme: 

1. Sono una persona lieta, che sa trasmettere la gioia di essere cristiani? O non possiedo la 
gioia della fede? 

2. Nei nostri incontri, attività e celebrazioni di Famiglia, è presente la gioia come caratteristica?  

3. Diceva don Ottorino: “A tutti dona un sorriso”. Come realizziamo questo consiglio nella 
nostra missione oltre le frontiere della Famiglia di don Ottorino?   

 

Preghiera finale: Gesù ti amo 

Gesù Sacerdote Servo, 
obbediente al Padre,  
che nell’amore ti umili,  
lavi i piedi all’umanità 
e doni tutto te stesso  
fino alla morte di croce, Ti amo. 
A Te che mi chiami a seguirti  
nella Famiglia di don Ottorino  

rinnovo il mio sì.  
Effondi la tua grazia affinché sempre più  
sappia vivere e lavorare  
assieme ai fratelli,  
sorelle nella diaconia,  amici e familiari, 
e sia testimone della diaconia  
ripetendo con gesti e parole: 
Gesù ti amo. 

 


