
	

 
 

Dai Vizi alle Virtù 
I giornata: “Veglia su di te” 

   
 

“Tutto quello che è vero, nobile, giusto, puro, amabile, onorato, quello che è virtù e merita 
lode, tutto questo sia oggetto dei vostri pensieri” (Fil 4,8). 

“La virtù è una disposizione abituale e ferma a fare il bene. Essa consente alla persona, 
non soltanto di compiere atti buoni, ma di dare il meglio di sé. Con tutte le proprie energie 
sensibili e spirituali la persona virtuosa tende verso il bene; lo ricerca e lo sceglie in azioni 

concrete...”       Catechismo della Chiesa cattolica 1803 
	

	

   

L'incontro 
 

Secondo la tradizione monastica il cammino spirituale si nutre dell’attenzione su di sé e sui 
propri moti interiori per imparare a discernerli. 

In questa prima giornata saranno affrontate le seguenti tematiche: 
 

- Che differenza c’è tra vita interiore e vita spirituale? 
- La vigilanza su sé stessi come strumento per un cammino spirituale 
- La persona in relazione come soggetto e luogo del cammino spirituale 

- Analisi e discernimento dei moti dell’anima 



	

 
 

Dai Vizi alle Virtù 
II giornata: “I Frutti dello Spirito” 

   
 

“Una volta ascesi tutti questi gradi dell'umiltà, il monaco giungerà subito a quella carità, 
che quando è perfetta, scaccia il timore; per mezzo di essa comincerà allora a custodire 

senza alcuno sforzo e quasi naturalmente, grazie all'abitudine, tutto quello che prima 
osservava con una certa paura; in altre parole non più per timore dell'inferno, ma per 

amore di Cristo, per la stessa buona abitudine e per il gusto della virtù. Sono questi i frutti 
che, per opera dello Spirito Santo, il Signore si degnerà di rendere manifesti nel suo servo, 

purificato ormai dai vizi e dai peccati”   
 

Regola di S. Benedetto, cap. 7,67-70  
	

	

   

L'incontro 
 

Che differenza c’è tra parlare di “virtù” e di “frutti dello Spirito”? Cosa nascondono le 
parole gioia, pace nel loro significato profondo? Quali potenzialità racchiude la capacità di 

stare e sopportare le situazioni, che ci permette la perseveranza? 
In che modo si può sviluppare la libertà tramite il dominio di sé? Che relazione c’è tra fede, 
fiducia e affidabilità? Quali sono i nuovi vizi e le nuove virtù provenienti dal nostro nuovo 

contesto socio-culturale? Esistono dei “vizi digitali”? 
Attraverso un percorso suggerito dalla sapienza biblica e monastica, i partecipanti saranno  
accompagnati a redigere un personale piano d’azione, volto al potenziamento delle proprie 

potenzialità e al miglioramento delle personali e peculiari aree di debolezza. 
 


