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Sant’Agostino
«La mia vita è esposta al rischio della dispersione ma la tua destra la raccoglie in
unità nel mio Signore, il Figlio dell’uomo, Mediatore fra te, l’Uno, e noi, i molti,
affinché per mezzo suo io raggiunga Colui che mi ha raggiunto e ritrovi l’unità della
mia vita, incontrando l’Uno.
Dimentico delle cose passate e indifferente anche verso quelle future passeggere,
vivo ormai proteso verso l’eternità, inseguendo la palma della chiamata celeste. […]
In questa fase, la mia vita si va consumando nel tempo, senza che io ne afferri
pienamente il senso e i miei pensieri, quasi intime viscere della mia anima, sono
dilaniati da molteplicità tumultuose. Verrà, infine, il giorno in cui, liquefatto e
purificato dal fuoco del tuo amare, confluirò tutto in Te.
Allora mi stabilizzerò e troverà definitivamente consistenza in me la tua verità.
Signore, Dio mio, quale abisso il tuo profondo segreto e come me ne hanno gettato
lontano le conseguenze dei miei peccati! Guarisci i miei occhi e parteciperò alla gioia
della tua luce. Oh quanto sei eccelso! Eppure gli umili di cuore sono la tua casa. Tu,
infatti, sollevi i piccoli e non periranno mai quanti ripongono in te la loro speranza!»
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L’Emorroissa Mc 5,25-34
Ora una donna, che aveva perdite di sangue da dodici anni e aveva molto sofferto
per opera di molti medici, spendendo tutti i suoi averi senza alcun vantaggio, anzi
piuttosto peggiorando, udito parlare di Gesù, venne tra la folla e da dietro toccò il
suo mantello. Diceva infatti: «Se riuscirò anche solo a toccare le sue vesti, sarò
salvata». E subito le si fermò il flusso di sangue e sentì nel suo corpo che era guarita
dal male.
E subito Gesù, essendosi reso conto della forza che era uscita da lui, si voltò alla folla
dicendo: «Chi ha toccato le mie vesti?». I suoi discepoli gli dissero: «Tu vedi la folla
che si stringe intorno a te e dici: «Chi mi ha toccato?»». Egli guardava attorno, per
vedere colei che aveva fatto questo. E la donna, impaurita e tremante, sapendo ciò
che le era accaduto, venne, gli si gettò davanti e gli disse tutta la verità. Ed egli le
disse: «Figlia, la tua fede ti ha salvata. Va' in pace e sii guarita dal tuo male»
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Il brano
v. 25 «Ora una donna, che aveva perdite di sangue da dodici anni»
SINTOMI

MALI

v. 26 «aveva molto sofferto per opera di molti medici».
QUALI MEDICI?

FALSI

VERI

V. 26 «spendendo tutti i suoi averi senza alcun vantaggio …».
COSA SEI DISPOSTO A SPENDERE E PERCHE’?
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Il brano
v. 27 «udito parlare di Gesù»
Cosa gli hanno detto di Gesù per convincersi? Cosa vuol dire sentire parlare di Gesù?

MENZOGNA

VERITA’

LE MENZOGNE CHE IL
MALIGNO PUO’ DIRE AL
CUORE DELL’UOMO

LE COSE BELLE CHE HAI
SENTITO DI GESU’ E CHE
CONFUTANO LE
MENZOGNE

1. XXX
2. XXX
3. XXX

1. XXX
2. XXX
3. XXX
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«L’uomo per natura ricerca la verità. Questa ricerca
non è destinata solo alla conquista di verità parziali,
fattuali o scientifiche. Egli non cerca soltanto il vero
bene per ognuna delle sue decisioni.
La sua ricerca tende verso una verità ulteriore che sia
in grado di spiegare il senso della vita».
Fides et Ratio nr. 33
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Sant’Agostino
«Chiedo a tutti: preferire godere della verità o della menzogna?
Rispondono di preferire la verità, con la stessa risolutezza con cui affermano di
voler essere felici.
Già, la felicità della vita è il godimento della verità, cioè il godimento di te, che
sei la verità, o Dio, mia luce, salvezza del mio volto, Dio mio.
Questa felicità della vita vogliono tutti, questa vita che è l’unica felicità
vogliono tutti, il godimento della verità vogliono tutti.»
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Il brano
v. 27 «toccare»
La fisicità «APTO» -> il tatto è il senso fondamentale per l’uomo -> il tatto è il vero «senso»,
è la relazione, è concretezza -> non esiste esperienza di Cristo che sia mentale, ma il
rapporto deve essere INCARNATO.

S. Ireneo: «La carne è il cardine della salvezza»

Quando hai toccato Gesù?
Dove tocchi Gesù?

Il brano
v. 27 «toccare»
si tocca in mezzo alla folla: CHIESA
Si tocca il mantello (il bene inalienabile):

LA SCRITTURA
LA PREGHIERA

I SACRAMENTI
IL PROSSIMO / LA CARITA’ / COMUNITA’
GLI ACCADIMENTI / GLI ATTI / L’AMICIZIA / LA FAMIGLIA / IL LAVORO
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Il brano
LE REGOLE

1. CI VUOLE TEMPO
2. NESSUNO LO PUO’ FARE PER TE
3. CI VUOLE COSTANZA, NON SEGUIRE GLI UMORI

4. PIU’ LO FAI BENE, PIU’ TI PIACE, PIU’ LO FARESTI
5. NE DEVI FARE MEMORIA
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Il brano
v. 29 «E subito le si fermò il flusso di sangue e sentì nel suo corpo che
era guarita dal male.»
La donna racconta tutta la propria FEDE, l’uomo è un racconto di fede
(tutta la verità = tutta la tua storia)
Gesù la fa parlare perché bisogna possedere le proprie storie di guarigione

Sant’Agostino

Nei nostri pensieri Tu ci assisti Signore;
Nei nostri sospiri Tu ci ascolti Signore;
Nei nostri ondeggiamenti tu ci guidi Signore
quando andiamo per le vie grandi del
mondo Tu non ci abbandoni!

