Lo Voglio Sii Guarito
Linee guida
VISIONE:
L’uomo, al centro del cuore e della volontà di Dio, si è
allontanato dal Signore, quindi anche da se stesso. Con il
peccato ha rovinato la propria identità: ora l’uomo è lebbroso,
ha paura di Dio, è distante dalla sorgente di vita ed è isolato
dalle sane relazioni. La società di oggi ha prodotto un’enormità
di vedove e orfani. Manca ormai il riferimento a Dio come
Padre e non si ha più una vera relazione con Cristo sposo:
questo aspetto è molto accentuato, in quanto non si hanno più
punti di riferimento cristiani forti e sani; inoltre non vi sono più
relazioni d’amore sane, ma per la maggior parte sono idolatriche
e guidate dal non-senso della vita. Il “Sii Guarito” è quella mano
che aiuta le persone a rientrare attraverso la “porta” (Gesù
Cristo) nel Regno dei Cieli: Gesù è porta ed accompagnatore per
far tornare le pecore nell’ovile (Chiesa), come fece il buon
samaritano, che, dopo essersi preso cura delle ferite dell’uomo
incappato nei briganti, accompagna il malcapitato nella locanda
(Chiesa), perché ricevesse le ulteriori cure necessarie. Anche il
lebbroso, dopo la guarigione avvenuta grazie all’incontro diretto
con Gesù Cristo, viene inviato al sacerdote per ottenere la
conferma della guarigione e per proseguire quindi il cammino di
piena salvezza, che solo nella Chiesa può avvenire. In questo
modo si recupera una paternità persa o mal vissuta, ritrovando la

gioia e le benedizioni di essere figli di Dio, e si instaura un
amore sponsale con Cristo nella Chiesa, che è Sua sposa, poiché
da Lui è stata fecondata per dare frutto. E la conseguenza è il
recupero delle dimensioni relazionali sane e positive.

OBIETTIVI:
Far sì che tutti conoscano l’unico Signore e Salvatore che Dio
ha dato agli uomini, cioè Gesù Cristo: ”In nessun altro c’è
salvezza; non vi è infatti altro nome dato agli uomini sotto il
cielo nel quale è stabilito che possiamo essere salvati” (At
4,12). Far riscoprire la paternità amorosa di Dio e far
sperimentare l’amore sponsale di Gesù Cristo attraverso i
cammini di crescita, affinché i credenti tornino ad essere uno
con la Chiesa e camminino con essa e in essa, secondo il
proprio stato di vita (cfr. At 2, 42-48), testimoniando l’incontro
con Gesù risorto, vivo e presente nella Chiesa. Formare nuovi
discepoli di Gesù, perché siano sale in mezzo a chi ha perso il
gusto della vita, perdendo di vista Dio e una sana moralità,
affinché siano luce per illuminare il cammino di chi ha perso la
via e ne sta seguendo una, o più di una, che va verso le tenebre,
e perché siano strumenti nella Chiesa (città di Dio, città posta in
alto sul monte), adatti a collaborare con le parrocchie perché
ogni uomo dia Gloria a Dio (cfr. Mt 5,13-16). Formare nuovi
evangelizzatori e nuovi formatori, all’interno e all’esterno
dell’associazione, perché la messe è molta e gli operai sono
pochi, rispondendo così alla sfida lanciata dal nostro Papa:
“Soltanto attraverso uomini che sono toccati da Dio, Dio può

far ritorno presso gli uomini” (Benedetto XVI Subiaco, 1
Aprile 2005).
Altro obiettivo, che è una conseguenza dei vari cammini ed è
l’obiettivo o la VISION principale, è far sì che ogni persona, in
questi tempi di secolarizzazione, di spreco, di edonismo e di
libertismo, viva una sana sobrietà evangelica volta alla santità
come stile di vita, percorrendo la via del distacco, della purezza
e della sottomissione, diventando così anche pietra d’inciampo e
testimonianza per tutti gli altri, affinché in tutto quello che si fa
nella vita venga glorificato Cristo Gesù.

METODOLOGIA:






Evangelizzazione con serate “Gesù, maestro di
guarigione”: annuncio del Kerigma in modo carismatico,
durante le quali si effettuano preghiere di guarigione come
da Catechismo della Chiesa Cattolica (CCC.1508-1509).
Catechesi per seminare la Parola di Dio attraverso cammini
(seminari) “Charis” su vari argomenti Biblici e di vita
quotidiana, per attuare un cambiamento dello stile di vita
(conversione e fede), affinché vi sia una trasformazione dal
“cliente di Dio al credente in Gesù”.
Portare le persone davanti ad una scelta profonda di Cristo o
del mondo in toto, attraverso cammini di “discepolato”: il
cristiano viene condotto a scegliere di “seguire il Signore
prendendo la propria croce” (cfr. Mt 16,24), con percorsi
basati sugli stessi insegnamenti dati da Gesù a chi lo
seguiva più da vicino. La Parola di Dio diventa così la
“lampada per i passi di ogni giorno” (cfr. Sal 119,105) e




confronto per “saggiare e scrutare il proprio cuore” (cfr
Sal 139). In questo modo si effettua il passaggio dal
“credente in Dio al discepolo di Gesù”.
Cenacoli di preghiera chiamati “Buon Samaritano”.
Formazione di nuovi collaboratori ed evangelizzatori nella
stessa associazione “Lo Voglio Sii Guarito” per proseguire
e/o collaborare col fondatore secondo il carisma fondante.

FONDAMENTA e VALORI:
Il “Sii guarito” fonda ogni attività sugli insegnamenti della
Parola di Dio e sul Catechismo della Chiesa Cattolica, che
conducono alla piena comunione con Dio e alla vera santità,
seguendo le esperienze e la sapienza della Traditio.
Si ritiene in piena comunione con la Chiesa Cattolica, per cui
fonda ogni cosa sul “Credo apostolico” (Trinità formata dal
Padre, dal Figlio e dallo Spirito Santo; Santa Chiesa Cattolica;
comunione dei santi; remissione dei peccati; risurrezione della
carne; vita eterna), aborrendo ogni altro tipo di filosofia e di
false “fedi”, causate da un sincretismo purtroppo oggi presente
anche nelle menti di tanti cristiani (battezzati, ma poco
illuminati): tali falsità, negli ultimi tempi, si diffondono e
ingannano molti cristiani che non hanno conoscenza su tale
materia.
Riconosce la Chiesa come “madre e maestra”, e crede negli
enunciati del Papa quand’egli si pronuncia ex-cathedra.
Ha Maria come esempio di perfetta discepola e come Madre
della Chiesa, crede nei dogmi donati come rivelazione alla
Chiesa.

Crede, utilizza e promuove tutti i sacramenti.
L’associazione è apolitica, ma promuove i valori cristiani,
quindi prega, parla e agisce secondo questi ultimi.

REGOLA (da Regno):
I pilastri fondamentali dell’associazione sono quattro: perdono,
rispetto, unità e amore. Questi sono il dono e l’opportunità
(alleanza) dati dal Signore in questo cammino, perché si
manifesti il carisma profetico volto all’evangelizzazione affidato
al ministero SII GUARITO.
Lo stile di vita proposto a tutti (associati e utenti), che vuol
diventare uno stile (regola) di vita permanente, segue le
indicazioni ricevute dalla nostra madre Maria: la sobrietà
evangelica, che si persegue vivendo in “sottomissione, purezza e
distacco”. Questo stile di vita, richiesto e praticato dai membri
dell’equipe e in quanti si avvicinano ai cammini proposti
dall’associazione, deve permettere alla “Santità di Dio” di
manifestarsi ogni giorno (cfr. 1Pt 1,16).

Lo slogan o parola chiave:

GRAZIE A DIO … C’E’ DIO!!!

Lo voglio, sii guarito
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