pregate per tutti gli infanti, per i loro educatori,
per gli studenti e i loro maestri,
pregate per la nostra Società, per i suoi superiori,
per tutti i membri, cooperatori e benefattori
vivi e defunti della medesima,
pregate per i suoi amici e nemici.
Tutti i santi Apostoli, pregate per noi.

SALVATORIANI:
DIFENSORI DELLA VITA
IN PIENEZZA

Vogliate approfondire la vostra conoscenza
di questo tema attraverso la costante lettura
di fonti salvatoriane ed altro materiale.

Commissione Internazionale Congiunta
per il Carisma - 2008
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Signore Gesù Cristo,
prendi la mia vita e tutto quello che ho.
Eccomi, manda me.
Mostrami le strade affinché possa condurre tutti a Te
e salvarli con l’aiuto della tua grazia.
O Salvatore del mondo!
O Salvatore di tutti gli uomini!
Tu, nostro Salvatore!
PREGHIERA DELLA FAMIGLIA SALVATORIANA
(Statuti della Società Apostolica Istruttiva – 1880)

Signor Gesù Cristo, Figlio di Dio vivo
che siete disceso dal Cielo
per liberare il genere umano dall’errore e dal peccato
e per insegnare la verità celeste,
vi preghiamo per la Vostra passione e Morte dolorosissima
di ammaestrare gli ignoranti
di ricondurre sul retto sentiero i traviati e
d’infondere in tutti la scienza dei Santi.
O Padre Celeste
che ci avete promesso per lo Spirito Santo
che quegli che insegnano a molti la giustizia,
rifulgeranno come stelle per le intiere eternità,
concedeteci che uniti nel vincolo della santa Unione
istruiamo molti nella santa Religione cattolica
e così per veniamo alla gloria promessa per
Gesù Cristo Nostro Signore.
O santa Maria, Regina degli Apostoli,
nostra Madre amatissima,
9

√

Descrivete questa minaccia sul vostro foglio di carta – con
parole e simboli.

Uno dopo l’altro mette il suo foglio nel centro del gruppo e descrive
questa minaccia agli altri partecipanti. Dopo il tempo della riflessione
personale, condividete i vostri pensieri sulle seguenti domande:
1.
2.
3.

Quali sono le azioni che possono difendere la vita contro
queste minacce?
In quali modi, i/le Salvatoriani/e sono chiamati/e a
“difendere la vita” ?
Con chi possiamo collaborare per la difesa della vita?

SALVATORIANI:
DIFENSORI DELLA VITA IN PIENEZZA
Introduzione
Istruzioni: Questo vademecum approfondisce il tema della difesa
della vita nella nostra chiamata salvatoriana, come descritto nel II
Capitolo della Carta della Famiglia Salvatoriana: “la nostra missione”.
Quando possibile, incontratevi con altri Salvatoriani/e per fare questa
esperienza. Questa guida può essere adattata ai bisogni del gruppo
locale. Vogliate iniziare con una preghiera che includa i seguenti articoli
del Carta:

PREGHIERA DI CHIUSURA
Vogliate rileggere i due riferimenti alla Carta all’inizio di questo
vademecum. Date del tempo per la preghiera personale e le intercessioni
condivise. Concludete con una delle seguenti preghiere del Padre Jordan.

Sulle orme del Salvatore come gli apostoli,
Siamo chiamati a vivere ed annunciare l’amore incondizionato di Dio,
Continuando l’opera vivificatrice di Gesù che porta la salvezza a tutto
il creato e la liberazione da tutto ciò che costituisce una minaccia alla
pienezza della vita..

Fiaccola Ardente

Carta della Famiglia Salvatoriana
Articolo 5

(Adattato dal diario spirituale di P. Jordan)
Noi coinvolgiamo altri nella nostra missione e cerchiamo di
collaborare con coloro, che sono coinvolti nella promozione della
verità, della giustizia e della difesa della vita, attuando un’opzione
preferenziale per i poveri e per coloro,
la cui dignità umana non è riconosciuta.

O sole di giustizia!
Illumina ed infiamma
in tal modo la mia anima,
che i suoi passi siano
come la luce mattutina
che cammina e cresce
fino a giorno pieno.

Articolo 8b

Stabilire il contesto
Vogliate leggere le seguenti storie. (chepossono essere sostituite
con altre, se adatte alla situazione locale salvatoriana.)

O Salvatore di tutti,
che io arda sempre d’amore veemente
verso di Te, ed accenda tutti;
che io sia fuoco acceso e fiaccola ardente!
8

“La storia di Hermann”
Hermann era malato di AIDS e per due anni aveva vissuto nella
nostra comunità “Haus Emmaus”. Per alcuni anni ha vissuto bene da
sieropositivo, aveva perfino fatto dei progetti per il futuro: lavoro, casa,
una ragazza. Nella nostra comunità si è occupato volentieri del giardino
1

e degli animali domestici. Ma poi è esplosa la malattia. Hermann era
triste, senza speranza, sempre più silenzioso e distaccato davanti al confronto con la morte. Un giorno, avendo esaurito tutte le sue forze spirituali, venne da me per lamentarsi: non poteva più andare avanti, non ce
la faceva di veder inarrestabile la propria morte. Hermann mi parlava
delle sue intenzioni: interrompere la terapia antivirale, non mangiare
più e farla finita con un sovradosaggio di sonnifero.
In queste condizioni non potevo essergli di conforto, dargli
qualche consiglio o un sostegno; era impossibile avvicinarlo. Così ho
preso Hermann per mano, l’ho condotto fuori nel giardino, mostrandogli
un girasole sbocciato, che lui aveva piantato. Gli dissi: “Guarda,
Hermann, cosa è venuto fuori dalla tua pianta. Non è una meraviglia?”
Hermann sorrise, il suo viso si illuminò, e con tenerezza toccò il
fiore dicendo: “Ma com’è possibile? Non l’avevo più seguito. E guarda
lì… c’è un altro che fiorisce. L’anno prossimo ne pianterò molti altri…ma
bisogna tagliare subito l’erba e ripulire il giardino dalle erbacce…!”
Egli andò a prendere gli arnesi ed iniziò a lavorare. Era tornato alla vita.
(NB: Hermann non ha potuto vedere l’estate successiva, morì a Pasqua
nella nostra comunità.)
Raccontato da Sr. Imelda Augscheller SDS, Sud Tirolo, Italia

“Sto cambiando il volto della montagna”
C’era una volta un villaggio assai isolato e poco accogliente, situato
al fianco della montagna, dove viveva un’anziana donna, le cui abitudini
erano considerati assai strani dai suoi vicini. Durante gli inverni molto
rigidi, la maggior parte degli abitanti rimaneva rannicchiata vicino al
fuoco, in quanto non erano abituati a coltivare l’arte dell’ospitalità.
Raramente parlavano con chi non apparteneva allo stretto cerchio
familiare. Il versante della montagna, deprimente ed arido, non invitava
nessuno a salirci, neanche durante le stagioni meno fredde dell’anno.
Solo i bambini si avventuravano a fare delle salite, di nascosto, dato che
non era permesso dai loro genitori..

La salvezza che noi vogliamo portare all’uomo, riguarda tutta la
persona. Bisogna liberarlo dalle sue sofferenze fisiche e spirituali.
“La nozione salvatoriana della salvezza nel contesto di Giovanni 17,3”
Sr. Justine Mbuyi Mashila SDS
Elementi Chiave Salvatoriani
Vol. 2

Abbracciati dall’amore di Cristo che salva, cerchiamo di sviluppare
dinamicamente tutte le possibilità di vita permanente (eterna). Così noi
lavoriamo sempre per tutta la persona umana in tutte le sue dimensioni.
Siamo aperti a tutto e, come norma, utilizziamo tutti i modi e i mezzi
che l’amore di Cristo ispira.
“Spiritualità Salvatoriana: Un vasto concetto che abbraccia tutto”
P. Arno Boesing SDS
Elementi Chiave Salvatoriani
Vol. 1

Dopo il tempo previsto per la riflessione personale, condividete
le vostre riflessioni con gli altri.
LA VOSTRA STORIA SALVATORIANA PERSONALE
Vogliate riflettere ed in seguito condividere queste domande con
gli altri.
1.
Come è stata la vostra esperienza di non essere considerati
o riconosciuti – in che modo siete stati “poveri” o non è
stata riconosciuta la vostra “dignità umana”?
2.

In mezzo a queste esperienze, chi e cosa vi ha aiutato a
ritrovare la vita – ad avere una “vita” più piena, a sentire la
“salvezza?”

ESSERE A FAVORE DELLA VITA
Procedimento proposto: Coloro che preparano l’incontro
forniscono carta e penna. Ogni partecipante sceglie una situazionenel
vostro ambiente, che minaccia la vita o la dignità umana.

Durante queste salite proibite, incontravano inevitabilmente
2
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Il tuo zelo sgorghi sempre dall’amore di Dio, sia diretto secondo la
volontà di Dio e sia tenuto in ordine dalla prudenza, dalla costanza e
dalla giustizia. …
O Signore, io rinasco, io rinasco!
Diario Spirituale I, 137

Nel contempo comincia, così che tu dia da mangiare ogni giorno a 12
poveri ed unisci a ciò l’insegnamento.
Diario Spirituale I, 156

“vedi tutto il mondo sta in cattive condizioni, e tu, che cosa fai?”
Citazione da Padre Jordan
Diario Spirituale I, 192

Evita anche, per quanto possibile l’ingiustizia materiale.
Diario Spirituale III, 15

Il mio desiderio s’è appagato, il mio Dio mi guarda con amore,
qualche anima è salvata,
si diffonde il Suo Regno.

la vecchina, che - per la maggior parte del tempo - era chinata a terra,
facendo piccoli buchi nel suolo e buttandoci qualcosa di minuscolo. I
bambini più coraggiosi le chiesero, “Signora, cosa sta facendo?” E lei
rispose sempre allo stesso modo: “Sto cambiando il volto della
montagna.”
I bambini, da adulti, lasciarono il villaggio per trasferirsi nelle
città. Successe, tuttavia che, dopo diversi decenni, una delle bambine,
ora adulta, vi ritornò per far conoscere a marito e figli i duri luoghi
della sua gioventù, di cui aveva spesso parlato. Ma, al suo ritorno, non li
riconobbe. Il versante della montagna stava risplendendo di un mare di
fiori multicolore ed abbaglianti, che dondolavano nella brezza. Cespugli
e piccoli alberi, con il loro fogliame, davano ombra agli innumerevoli
bambini ed adulti, riuniti ai piedi della montagna. Tutti parlavano,
ridevano e giocavano. E tante famiglie, insieme ai propri vicini, stavano
facendo un picnic.
Allora, la donna tornata in paese, chiese ad uno degli abitanti:
“Quando è avvenuto tutto questo? Cos’è successo al versante della
montagna arido e triste della mia infanzia?” Ed egli rispose, “Si ricorda
la vecchietta che viveva qui, continuamente salendo e scendendo lungo
il versante della montagna?” Fu lei a piantare i semi. Ogni giorno usciva
per seminare nella la speranza che un giorno portassere dei frutti.”

“UN’ASPIRAZIONE” (Poesia)
Madre Maria degli Apostoli
1875

RIFLESSIONI DA PARTE DI ALTRI SALVATORIANI
Il P. Jordan non ha chiuso gli occhi né il cuore a ciò che accadeva
intorno a lui. Era consapevole della presenza del male nel mondo e questo
l’ha riempito di compassione, sentendosi chiamato a fare la differenza.
Il Fondatore si vedeva come un partner attivo nel portare il Regno di
Dio a tutti/e. Ha cercato di riportare tutti/e e tutte le cose alla giusta
relazione con il Creatore. Questa è la spinta del Patto [di Padre Jordan],
la sua personale Alleanza con Dio.
(Vedi Diario Spirituale I, 202-204)
“Daniele 12,3 come testo fondamentale nella Spiritualità salvatoriana”
Sr. Carol Leah Thresher SDS
Elementi Chiave Salvatoriani
Vol. 2

Allora, alla giovane signora, tornarono i ricordi della sua infanzia,
rivedeva la vecchietta, china sulla terra. Ed infine, comprese il significato
di quelle parole: “Sto cambiando il volto della montagna.”
Cambiare il volto della montagna
Riflessioni giornaliere per vedere il futuro
Conferenza della Leadership delle Donne Religiose, USA 2006

Domande per la riflessione e la discussione
Facendo riferimento a queste storie:
1. Cosa ha toccato il vostro cuore o spirito?
2. Com’è minacciata la “vita”? Dov’è difesa o promossa?
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3. Avete fatto delle esperienze simili nella vostra vita?
Dopo la riflessione personale, condividete i vostri pensieri con
gli altri.

“Ogni volta che avete fatto queste cose a uno solo di questi miei
fratelli più piccoli, l’avete fatto a me..”
Parabola del giudizio delle nazioni
Matteo 25, 31-46

Istruzioni: Vogliate leggere ora i seguenti passaggi della Sacra
Scrittura, le parole del Padre Jordan /della Madre Maria e le riflessioni
di altri/e Salvatoriani/e. Fate attenzione al modo, con cui
approfondiscono la vostra comprensione circa la “pienezza della vita,”
di come può essere minacciata, difesa o promossa. In considerazione
del numero di partecipanti nel vostro gruppo, elaborate questi temi in
piccoli gruppi e/o sezioni ed, in seguito, fate una condivisione nel gruppo
completo.

“Chi di questi tre ti sembra sia stato il prossimo di colui che è
incappato nei briganti? Quegli rispose: “ Chi ha avuto compassione di
lui. Gesù gli disse: “ Va e anche tu fa lo stesso.”

Fonti Bibliche
I saggi risplenderanno come lo splendore del firmamento; coloro che
avranno indotto molti alla giustizia risplenderanno
come le stelle per sempre.

Ma durante la notte un angelo del Signore aprì le porte, della prigione,
li condusse fuori e disse:
Andate e mettetevi a predicare al popolo nel tempio
tutte queste parole di vita.”

Daniele 12,3
(cf. Diario Spirituale I, 158a)

Atti 5,19-20
(cfr. Diario Spirituale I, 158a)

“Non è piuttosto questo il digiuno che voglio: sciogliere le catene
inique, togliere i legami del giogo, rimandare liberi gli oppressi e
spezzare ogni giogo? Non consiste forse nel dividere il pane con
l’affamato, nell’introdurre in casa i miseri, senza tetto, nel vestire che
è nudo, senza distogliere gli occhi dalla tua gente? Allora la tua luce
sorgerà come l’aurora, la tua ferita si rimarginerà presto. Davanti a te
camminerà la tua giustizia, la gloria del Signore ti seguirà. Allora lo
invocherai e il Signore ti risponderà; implorerai aiuto ed egli dirà:
“Eccomi”. Se toglierai di mezzo a te l’oppressione,
il puntare il dito e il parlare empio,

PAROLE DEL PADRE JORDAN E DELLA MADRE MARIA

Isaia 58, 6-9

Diario Spirituale I, 55

Lotta sino alla morte per la verità e il Signore Dio combatterà per te.

O Signore in un tempo così corrotto, sono necessari mezzi
straordinari per arginare, con la tua grazia, il peccato.

Siracide 4,28
(cfr. Diario Spirituale I, 154)

Parabola del Buon Samaritano
Luca 10,25-37

“Io sono venuto perché abbiano la vita e l’abbiano in abbondanza.”
Giovanni 10,10

Figlio mio, non perdere mai la calma e la pace del cuore.
Figlio mio, dammi il tuo cuore. Lascia che solo regni in te;
io voglio essere la tua vita.
Preghiera di Jordan a Dio
Diario Spirituale I, 13

Trattare il prossimo con lo stesso amore,
come se fosse proprio Gesù Cristo.

Diario Spirituale I, 61
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