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INTRODUZIONE	
	 E’	 un	 grande	 evento	 per	 la	 Congregazione	 quello	 che	 oggi	 iniziamo,	 direi	 un	 evento	
storico	 perché	 dopo	 quasi	 40	 anni	 la	 Congregazione	 ha	 ripreso	 e	 realizzato	 un	 momento	
comune	di	formazione	dei	suoi	membri	con	un	carattere	internazionale.	
	 Poniamo	 sull’altare	 tutte	 le	 buone	 attese	 che	 la	 Congregazione	 si	 aspetta	 nell’aver	
realizzato	 questo	 Corso	 di	 preparazione	 internazionale	 alla	 Professione	 perpetua,	 poniamo	
sull’altare	tutto	 lo	sforzo	fatto	dai	confratelli,	a	cominciare	da	quelli	del	SIF,	don	Salud	e	don	
Celso,	nell’elaborare	e	organizzare	questo	corso,	poniamo,	infine,	sull’altare	la	disponibilità	dei	
confratelli,	 don	 Tarcisio,	 don	 Oliverio,	 don	 Giulio	 a	 impegnarsi	 in	 questo	 progetto	 e	
accompagnarvi	passo	dopo	passo	in	questa	esperienza.	
	 Cari	Juniores	tutta	la	Congregazione	in	questo	momento	ha	gli	occhi	puntati	su	di	voi	e	
prega	e	spera	che	quanto	seminato	dia	buoni	frutti.	
	 Chiediamo	 al	 Signore	 che	 benedica	 quest’opera	 che	 oggi	 iniziamo	 a	 maggiore	 sua	
gloria,	per	il	bene	di	tutti	noi	e	per	il	bene	anche	della	nostra	missione.	Molti	possono	essere	i	
timori	e	 le	paure	che	ci	possono	accompagnare	quando	si	dà	 inizio	a	qualcosa	di	nuovo	e	di	
importante	e	come	Paolini	ci	viene	sempre	 in	mente	 il	 ritornello	della	nostra	preghiera	nella	
quale	ci	dichiariamo	debolissimi,	 ignoranti,	 incapaci	e	 insufficienti	 in	tutto.	Colmi	 il	Signore	 le	
nostre	fragilità	e	le	nostre	debolezze	con	la	sua	grazia	chiedendogli	umilmente	perdono.	
	
OMELIA	
	
	 Vediamo	come	la	Parola	di	Dio	che	abbiamo	ora	proclamato	illumina	questo	momento	
e	questo	evento	che	stiamo	celebrando.	
	 Il	Vangelo	ci	dice:	“Se	qualcuno	ha	sete,	venga	a	me,	e	beva	chi	crede	in	me	…	dal	suo	
grembo	sgorgheranno	fiumi	di	acqua	viva”.	
	 La	prima	cosa	che	ci	dice	è	che	bisogna	aver	sete,	aver	sete	di	qualcosa	o	di	qualcuno.		
Bisogna,	quindi,	che	sentiamo	questo	vuoto	della	nostra	vita	da	riempire.	Dobbiamo	essere	dei	
“cercatori”	non	dei	sedentari	che	si	accontentano	della	 routine	di	ogni	giorno	o	subiscono	 la	
vita	 invece	di	viverla.	E	 la	 ricerca	 fa	parte	di	una	costante	della	nostra	vita;	 il	 religioso	è	una	
persona	in	continua	ricerca	non	per	una	insoddisfazione	ma	perché	cerca	sempre	qualcosa	di	
più	e		di	meglio.	
	 Chiediamoci	 allora	 come	 prima	 cosa:	 ho	 sete	 io,	 sono	 un	 cercatore	 o	 sono	 già	
tranquillo	con	il	mio	stile	e	la	mia	impostazione	di	vita?	
	 E	poi:	se	ho	sete,	di	che	cosa	ho	sete;	se	sono	un	cercatore	chi	o	che	cosa	cerco	nella	
mia	vita?	Cerco	in	profondità	o	mi	accontento	e	subisco	il	fascino	di	ciò	che	mi	soddisfa	subito	
e	in	superficie?	
	 Sono	queste	le	domande	che	attraversano	o	devono	attraversare	in	modo	permanente	
il	cammino	della	nostra	esistenza.	E	richiedono	una	risposta,	una	risposta	non	intellettuale	ma	
esistenziale,	di	vita	e	di	scelte	vissute.	Una	risposta	che	non	viene	data	una	volta	per	sempre	
ma	che	richiede	un	sì	ogni	giorno.	
	 Questo	può	sembrare	un	lavoro	faticoso,	ma	non	è	faticoso,	è	solo	bello,	un	bel	lavoro	
che	 ci	 fa	 sentire	 vivi	 e	 che	 la	 nostra	 vita	 vale	 la	 pena	 d’essere	 vissuta	 e	 vissuta	 bene	 e	
pienamente.	



	

	

	 Gesù	si	pone	tra	le	risposte	alla	nostra	sete,	alla	nostra	ricerca	di	senso	nella	vita.	In	un	
modo	o	nell’altro,	comunque	egli	è	entrato	nella	nostra	vita,	nelle	nostre	scelte.	La	domanda	
che	ci	pone	il	Vangelo	è	di	verificare	se	Egli	per	noi	è	“acqua	viva”	perché	solo	per	chi	crede	in	
lui	egli	si	trasforma	in	sorgente	d’acqua	viva.	
	 Questo	corso	che	oggi	iniziamo	sia	per	noi	come	un	andare	alla	sorgente	a	fare	il	pieno	
di	quegli	elementi	che	motivano	e	sostengono	la	nostra	vita:	andare	alle	sorgenti	della	Parola	
di	Dio,	alle	sorgenti	del	nostro	carisma	e	della	nostra	missione.	
	
	 La	prima	lettura	del	profeta	Gioele	esprime	bene	ciò	che	il	Signore	realizzerà	su	di	voi	
in	 questi	 tre	 mesi:	 “effonderò	 il	 mio	 spirito	 sopra	 ogni	 uomo	 e	 diverranno	 profeti	 …	 Farò	
prodigi	 nel	 cielo	 e	 sulla	 terra”.	 Vivere	 l’esperienza	 di	 questo	 corso	 come	 momento	 di	 una	
nuova	 Pentecoste	 in	 cui	 lo	 Spirito	 del	 Signore	 viene	 riversato	 su	 ciascuno	 di	 voi	 e	 vi	 rende	
“profeti”,	cioè	suoi	interpreti,	suoi	mediatori,	suoi	messaggeri.	Egli	è	capace	di	fare	ancora	oggi	
prodigi,	 qui	 in	 mezzo	 a	 noi	 se	 poco	 poco	 ci	 fidiamo	 di	 Lui.	 Anzi,	 alla	 fine	 di	 questo	 corso,	
potremmo	noi	stessi,	ciascuno	di	noi	essere	il	prodigio	nuovo	che	il	Signore	avrà	realizzato.	
	
	 Ringraziamo	il	Signore	per	questo	dono	che	fa	alla	Congregazione	e	a	ciascuno	di	noi,	
non	perdiamo	questa	nuova	opportunità	che	ci	offre,	non	vanifichiamo	questa	grazia	che	oggi	
ci	viene	concessa	dalla	sua	amorevole	paternità.	
	 Che	 il	 Signore	 sia	 accanto	 a	 ciascuno	 di	 noi	 in	 questo	 cammino.	 Ci	 accompagni	 la	
premurosa	sollecitudine	di	Maria	nostra	Madre	e	Regina.	Ci	sostenga	il	coraggio	e	 lo	zelo	del	
nostro	padre	San	Paolo.	E	al	nostro	Fondatore	chiediamo	di	pregare	 il	Signore	con	noi	per	 il	
bene	e	il	futuro	della	nostra	Congregazione.	A	gloria	di	Dio.	Amen.	
	
	
Ariccia,	3	Settembre	2016	 	 	 	 	 								Don	Vito	Fracchiolla	
	
	


