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INDIZIONE DELL’ANNO DELLA SANTITÀ 
18 FEBBRAIO-13 NOVEMBRE 2018 

 

“SANTI NELL’AMORE” 
 

Vogliamo lasciarci ispirare dalle parole di Paolo: “Benedetto sia Dio, Padre del Signore 

nostro Gesù Cristo che ci ha benedetti con ogni benedizione spirituale nei cieli in Cristo. In 

lui ci ha scelti prima della creazione del mondo per essere santi ed immacolati al suo cospetto 

nell’amore” (Ef 1,3). Il Signore ci vuole: “santi nell’amore”, perché Lui è Amore, è comunione. 

La nostra Regola, traduzione nel quotidiano del Vangelo, comincia così: “Innanzitutto 

si ami Dio e quindi il prossimo”. Le nostre Costituzioni ci ripetono: “... noi Agostinani Scalzi 

ci proponiamo, con l’aiuto della grazia, di raggiungere la perfezione dell’amore evangelico... 

...(Cost. 3)”. “Rispondendo alla vocazione del celibato nella vita religiosa, noi realizziamo la 

pienezza dell’amore che Cristo visse e tramandò...(Cost. 29)”. 

Pertanto la nostra vocazione alla santità, o, se preferiamo, alla perfezione consiste nel 

crescere ogni giorno nella capacità di amare, ossia nell’assomigliarci sempre più a Colui che é 

Amore. Non è questo “un” progetto, ma “il” progetto sognato da Dio. Se falliamo in questo, 

avremmo fallito nella nostra vita religiosa . Per questo S. Teresa del Bambin Gesù affermava 

con vigore: “O santi, o niente”.  

L’esperienza ci insegna però che l’intensità del nostro amore a Dio dipende dall’aver 

fatto esperienza personale e profonda del suo amore per noi. Il nostro amore, di fatto, sarà 

sempre la risposta ad un amore che ci ha preceduto, ad un amore ricevuto ed accolto. 

È impossibile amare se non ci rendiamo conto di quanto siamo stati e siamo amati ogni 

momento. Il sentirsi amati precede l’amare e per questo è l’elemento fondante che fa scattare 

l’amore. “In questo consiste l’amore: non siamo stati noi ad amare Dio, ma è lui che ha amato 

noi e ha mandato il suo Figlio come vittima di espiazione per i nostri peccati (1Gv 4, 10)”.  

Non è quindi fuori contesto indire il 2018 come “Anno della santità” per il nostro 

Ordine e per quanti gravitano intorno a noi. Inizierà il 18 febbraio 2018, prima domenica di 

Quaresima e si concluderà il 13 novembre 2018, compleanno del S. P. Agostino e Festa di tutti 

i Santi dell’ Ordine. Invito ogni comunità religiosa e parrocchiale a trovare forme creative per 

celebrare queste due date. 

Uno stimolo particolare lo offrono i vari processi dei nostri Venerabili che si stanno 

portando avanti (P. Giovanni Nicolucci, P. Carlo Giacinto, Fra Luigi Chmel, Fra Santo, Paola 

Renata Carboni) e, specialmente, la Ricognizione del corpo del Servo di Dio Fra Luigi Chmel, 

esigita dalla Congregazione dei Santi.  

Il Definitorio generale presenterà alcune proposte concrete a livello di Ordine, che si 

spera siano praticabili. Presenza Agostiniana darà supporto a questa bella iniziativa. 
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