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BEATI I POVERI IN SPIRITO,  

PERCHE’ DI ESSI 

E’ IL REGNO DEI CIELI



e tutto sperare da Lui.

andare da lui poveri, 

…con l’anima sola, 

…non avere proprio 

niente …



una fiducia eroica …

Con essa… fissati in Lui

e tutto si è trasformato in Amore.

L’amore ha bruciato ogni

difetto.



Umiltà e freschezza di vita.

Semplice, chiara

come l’acqua sorgiva.



……Non è mai perduto quel

tempo che impegni per la vita

interiore.

A che vale esaurirti in un

attivismo febbrile, quando

manca l’amore…



L’anima non vive di sterilità,

ma di fuoco.



Aprirmi continuamente alla 

gioia di essere amato da 

Dio come sono



Dunque non angustiarti.

Chiedi solo Lui e basta !



Abbandono 

alla Divina Provvidenza.
…un abbandono fatto di 

gioia, di pace 

che deve trasparire anche

all’esterno…



Ad ogni difficoltà, un sorriso

più aperto.

E nelle difficoltà la prova

d’amore della pazienza.



accetta tutto con umiltà 

e basta.

non restare impensierito



Agire con fiducia

solo per Lui…

spirito di abbandono

serenamente

umiltà



…tu 

sempre 

all’ultimo posto.



Mettersi al servizio

facendosi

veramente servo



ma solo l’ansia d’ immolarsi
a qualunque costo.

Non l’ansia di riuscire a 

qualunque costo



La santità non desidera apparire. 

Santità tacita, nascosta. 



“ Egli è morto al centro di 

tutto quello in cui credeva …

Don Francesco

era sacerdote, 

non faceva il sacerdote”.



fammi pane per tutti



Era di tutti e di nessuno



esse erano e dovevano

rimanere di Dio …

ma non le legava a sé

guidava le anime



… era un prete 

in missione 

a tutte le ore



“Non ho paura,

vieni con me

e vedrai

la miseria che c’è”.



non mi fermerò mai

sono diventato

sacerdote
per i poveri



La Cappella-baracca deve

sorgere dove nessuno la

vorrebbe



dalle loro rivolte,

dal loro disagio,

dal loro ambiente,

Devo partire dai loro gusti,



sentirmi popolo, comunità,

massa…



La strada incomincia,

quando un cuore

si avvia perdutamente.



Vivere in persona Marie, 

solo sempre tutto Gesù 
il resto è un corollario 

anche il Movimento 

Missionario Cenacolisti



Quello che vuoi Tu, solo perché

lo vuoi Tu, come lo vuoi Tu….



La piccola opera sono io 

e basta. 

Che io viva così



Il resto 

è un corollario. 

Amen.


