SHEDA DI LAVORO II.-1

VITA 1-9: PISTE PER LA LETTURA E LA CONDIVISIONE (2)

Secondo la struttura che è ricavata dai titoli stessi, i cap. 4-9 risulterebbero così:
Risveglio (4-6) – perdere (7) – [8 : mezzi per ] nuovo risveglio (9)
Piste particolari
Cap. 4 – 6 : oltre le piste generali [cfr. guida 1], 1) i titoli di questi capitoli anticipano
importanti grazie di forza e di pazienza che Dio concede a Teresa, quindi sarebbe
interessante individuarle e riassumerle , ognuna in una sola frase. 2) Quale sarebbe la
maggiore di queste grazie? 3) Oltre tutti questi elementi positivi, sebbene i titoli non lo
notino, il racconto è pieno di certi pericoli e infedeltà che la santa rincara e che sono la
chiave per la comprensione del cap. 7 ( anche se un po’ velati), cerca di identificarli ed
enumerarli.
Per la meditazione dopo la lettura del testo
1) Incominciamo, come nella sezione precedente, con il ringraziamento. Hai esperienza
personale di “ come Dio favorisce quelli che si sforzano di servirlo (….) mi diede una
grande gioia lo stare in quello stato…”(4,2) ? Cerca di ricordarlo e riviverlo nella
preghiera.
2) La santa Madre conclude questo paragrafo (4,2) con un drastico criterio di
discernimento : cerca di ricordare se lo assecondi personalmente e pastoralmente.
3) Rileggi 5,6: ti è chiaro il motivo per cui la Santa crede di aver fatto male nonostante
il risultato finale sia stato buono ? Cosa pensi del caso particolare e del tema in generale
?
4) Vita,6,1-2.5-6a descrive una penosa situazione fisica e ciò nonostante un
atteggiamento esemplare: certamente hai delle esperienze personali o prossime
analoghe, sfruttale per esercitarti nuovamente nel ringraziamento. E’ possibile che tu
conosca anche il caso opposto. Come lo affronti? Cosa ti fa pensare o dubitare?
Possiamo dialogare comunitariamente su questo, in definitiva sul problema della
sofferenza ?
5) Cosa pensi di ciò che la Santa segnala e come conclude il paragrafo 6,5 ?
6) Nella prima sezione abbiamo fatto memoria delle buone compagnie che ci ha
regalato il Signore, ora seguendo il filo del racconto teresiano mi domando: frequento i
buoni compagni della Chiesa trionfante, specialmente S.Giuseppe e la Madonna, come
raccomandano le nostre costituzioni? Lo faccio nella linea della Santa o cado nelle
superstizioni che lei critica?

Nota: è ovvio che in questi capitoli appaiono temi importantissimi tanto più per la
comprensione della Vita, ma che saranno trattati sistematicamente in momenti
successivi di questa opera, pertanto raccomandiamo di lasciarli per il seguito.
- l’orazione di raccoglimento(4,8-9 ) , orazione soprannaturale e i suoi effetti
(4,7;6,3-4) che sarà sviluppata nella seconda parte dell’opera (cap. 11-22)
- i pericoli sui quali ci si interrogava al n.3 delle piste particolari sopra indicate,
pericoli la cui radice affettiva è segnalata (4,4; 5,4.6; 6,4.9) che sarà meglio
esplicitata nella sezione seguente (cap. 7-9)
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LA

DOMANDE PER LA LETTURA PERSONALE, LA CONDIVISIONE E
CELEBRAZIONE
Capitoli 4 – 6

DOMANDE AL TESTO : COSA DICE IL TESTO ?
-

Quali sono le grazie che Dio concede a Teresa in questi capitoli? Potresti
gerarchizzarle?

-

Quali sono i pericoli e le infedeltà che Teresa menziona in questi capitoli?

DOMANDE DI MEDITAZIONE : CHE COSA ME/CI DICE IL TESTO?
-

V: 4,2 Come ti ha favorito Dio quando ti sei fatto forza per servirlo ?

-

Quale è il criterio conclusivo del paragrafo V. 4, 2 ? Come lo applichi ?

-

Medita su qualcuno dei casi seguenti:
• Cosa pensi del caso particolare e del tema in generale di V. 5,6 ?
• In V. 6,2-2. 5 è descritto un atteggiamento esemplare davanti alla
sofferenza, conosci dei casi simili o contrari a questo ?
• Come è la tua relazione con i santi in particolare con S:Giuseppe e la
Vergine, in quantità e qualità?

PREGHIERA-CELEBRAZIONE : COSA MI FA DIRE IL TESTO A DIO ?
-

Quali sono le grazie che Dio ti ha concesso e per le quali vorresti ringraziarlo ?
Cosa chiedere, ringraziare o intercedere presso Dio riguardo la sofferenza?
Cosa chiedere, ringraziare o intercedere presso Dio riguardo ad una buona
gestione della affettività?

La persona incaricata della comunità potrà esprimere con un testo o una presentazione
in power point un riassunto di ciò che ha elaborato.

