ANNO 2019-2020
TRACCE PER I RITIRI MENSILI
IL CARISMA E’ PROFEZIA – SIAMO PROFETI SE LO VIVIAMO

Stiamo giungendo al momento conclusivo di un triennio che ci ha visti impegnati a riflettere,
approfondire, motivare e pregare sui temi della Consacrazione, Secolarità e Profezia.
Riguardo al tema della Profezia abbiamo particolarmente trattato nel Convegno di giugno (1).
In questo terzo anno approfondiremo il tema della profezia da due angolature complementari: Le
Costituzioni e le promesse sacerdotali. Il nostro Carisma è il modo con cui siamo profeti, nella
Chiesa oggi. Infatti la profezia di un prete secolare passa attraverso il proprio Carisma che struttura
le modalità di cooperazione all’edificazione del Regno di Dio. Siamo profeti nel formare il cuore
dell’uomo che è il cuore del mondo. (2)
Il nostro Carisma
“Sembra che si possa affermare ragionevolmente che il Carisma del nostro Istituto consista nella
vita consacrata nel mondo e per il mondo con due caratteristiche specifiche:
-

la “devozione” al Cuore di Gesù come elemento qualificante della nostra vita di sacerdoti
diocesani;
la “spiritualità” degli Esercizi ignaziani come scelta preferenziale (3).

È la conclusione di Don Otello Branchi a quanto scriveva Don Olindo Pacia.
Gli impegni assunti con l’ordinazione sacerdotale
La seconda angolatura ci porta necessariamente a riflettere su quanto abbiamo promesso
nell’ordinazione sacerdotale (4) e che concretizza la nostra secolarità. L’Istituto è un dono
specialissimo della Grazia divina che ci aiuta a vivere pienamente l’ideale del sacerdote diocesano
(5)
. Tornare all’ordinazione sacerdotale ci aiuta a prendere sempre più coscienza che il nostro
Carisma ci colloca all’interno del presbiterio di appartenenza, con un’esistenza, lo diciamo senza
presunzione, che si fa profezia con la verginità per il Regno e la preghiera incessante (6).

****
Le tracce dei ritiri sono volutamente schematiche e lasciano alla guida ampio spazio di iniziativa
sempre tenendo presente quanto ci insegna S. Ignazio (7) ed è contenuto nelle nostre Costituzioni (8).
Lo schema suggerito per tutti i ritiri è il seguente: lettura delle Costituzioni, analisi del testo e spunti
di meditazione.
****
Primo ritiro:

imitare Gesù nell’amore

(Cost. 1 e 2)

Secondo ritiro:

seguire Gesù più da vicino

(Cost. 9)

Terzo ritiro:

unione a Cristo nelle preghiera

(Cost. 21-26)

Quarto ritiro:

Quinto ritiro:

Sesto ritiro:

Settimo ritiro:

Ottavo ritiro:

unione al Cuore di Cristo per
vivere il culto logico (9)

(Cost. 7-8, 37b)

unione al Cuore di Cristo nella
missione

(Cost. 27-32)

unione al Cuore di Cristo nella
missione sacerdotale

(Cost. 4)

uniti al Cuore di Cristo
nell’Istituto

(Cost. 33 e 36)

con Maria e come Maria
uniti al Cuore di Gesù (10)

(Cost. 11, 13-26, 29)

****
Note
(1)

Relazione Forlai: Fermentum n. 121-2019/2

(2)

Cost. 4b e 5b

(3)

Fermentum n. 79-2005/1, pag. 58: è la conclusione di Don Otello pag. 54-58. Nello stesso
numero possiamo leggere lo studio di Don Olindo pag. 51-53. Tutto questo studio è ben
concretizzato nella Cost. 25.

(4)

IMPEGNI DEGLI ELETTI (Cost. 5a)

Vescovo

Figli carissimi, prima di ricevere l’ordine del
presbiterato, dovete manifestare davanti al popolo di Dio
la volontà di assumerne gli impegni.
Volete esercitare per tutta la vita il ministero sacerdotale
nel grado di presbiteri, come fedeli collaboratori
dell’ordine dei vescovi nel servizio del popolo di Dio,
sotto la guida dello Spirito Santo? (Cost. 21 e 31)

Eletti

Sì, lo voglio.

Vescovo

Volete adempiere degnamente e sapientemente il
ministero della parola nella predicazione del Vangelo e
nell’insegnamento della fede cattolica? (Cost. 39a)

Eletti

Sì, lo voglio.

Vescovo

Volete celebrare con devozione e fedeltà i misteri di
Cristo secondo la tradizione della Chiesa, specialmente
nel sacrificio eucaristico e nel sacramento della
riconciliazione, a lode di Dio e per la santificazione del
popolo cristiano? (Cost. 9b, 24, 27b, 39)

Eletti

Sì, lo voglio.

Vescovo

Volete insieme con noi implorare la divina misericordia
per il popolo a voi affidato, dedicandovi assiduamente
alla preghiera, come ha comandato il Signore? (Cost. 22,
39b, 40c)

Eletti

Sì, lo voglio.

Vescovo

Volete essere sempre più strettamente uniti a Cristo
sommo sacerdote, che come vittima pura si è offerto al
Padre per noi, consacrando voi stessi a Dio insieme con
lui per la salvezza di tutti gli uomini? (Cost. 4b, 17a, 37a)

Eletti

Sì, con l’aiuto di Dio, lo voglio.

Vescovo

Prometti a me e ai miei successori filiale rispetto e
obbedienza? (Cost. 17b)

Eletto

Sì, lo prometto.

Vescovo

Dio che ha iniziato in te la sua opera, la porti a
compimento.

(5)

Cost. 4b, 43 e 71
Cost. 10-13
Esercizi Spirituali n. 2
Cost. 25: … “nel ritiro mensile riviviamo l’esperienza di preghiera degli Esercizi Spirituali”.
Culto logico: cfr.: Francesco Rossi De Gasperis – Sentieri di vita. Ed. Paoline 2005, vol. 1,
pagg. 151-154 – vol. 2, pagg. 176-183
Fermentum n. 13-1979/4-5-6, pagg. 32-35 e La bibbia del Cuore di Gesù - Eduard Glottin –
EdB – 2009, pagg. 500-503: sono di particolare importanza le pagine 430-459 che tra l’altro
ci motivano nella recita della preghiera al Cuore immacolato di Maria che facciamo nostra
ogni giorno.

(6)
(7)
(8)
(9)

(10)

****

Bibliografia essenziale:
-

Commento alle nuove Costituzioni. Giuseppe Taliercio – pro manuscripto ad uso esclusivo
dell’Istituto – 2002
Quaderno azzurro e quaderni rossi
Le litanie del Sacro Cuore – Vincenzo Scippa – Ed. Piemme – 1999
La bibbia del Cuore di Gesù – opera citata
Costituzioni e Carisma nel tempo – Fermentum n. 13-1979/4-5-6, pagg. 42-44

