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Editoriale 

 
 

                        
INNAMORATI DELLA ‘FUNZIONE’ 

O CURATORI DELLA PROPRIA IDENTITA’? 
 
Mark Twain, scrittore e giornalista statunitense (1853-1910),  nelle 
spassose Avventure di Tom Sawyer, che non sono altro che le personali 
avventure dell’infanzia, evidenzia una grande verità: "L’uomo è più 
complesso di quel che pare: ogni uomo adulto rinserra in sé non uno, ma 
tre uomini diversi. Prendete un Sor Giovanni qualunque, in esso c’è il 
Giovanni primo, cioè l’uomo che egli crede di essere; c’è il Giovanni 
secondo, quello che di lui pensano gli altri; e finalmente il Giovanni 
terzo, ciò ch’egli è nella realtà".        
 
Papa Francesco, predicando al mattino nella Messa a S. Marta, spesso 
riesce a creare un clima da  “esercizi spirituali”, spingendoti a porti dei 
salutari interrogativi. Fra l’altro, commentando un brano del secondo libro 
dei Maccabei, (6, 18-31) dove è narrata la storia di Eleàzaro, a questo 
proposito, disse: “La mondanità ti porta alla doppia vita, quella che 
appare e quella che è vera, e ti allontana da Dio e distrugge la tua 
identità cristiana. E’ difficile conoscerla dall’inizio perché è come il tarlo 
che lentamente distrugge, degrada la stoffa e poi quella stoffa diventa 
inutilizzabile…‘Ma non è facile, padre, vivere in questo mondo, dove le 
tentazioni sono tante, e il trucco della doppia vita ci tenta tutti i giorni, 
non è facile!’… Per noi non solo non è facile, è impossibile. Soltanto Lui 
è capace di farlo! E per questo abbiamo pregato nel Salmo: ‘Il Signore 
mi sostiene!’ E dunque la nostra preghiera umile sarà: “Signore, sono 
peccatore, davvero, tutti lo siamo, ma ti chiedo il tuo sostegno, dammi il 
tuo sostegno, perché da una parte non faccia finta di essere cristiano e 
dall’altra parte, viva come un pagano, come un mondano” 
(17.XI.2015).C 
 
Innamorati della ‘funzione’ o curatori della propria ‘identita’? E una 
domanda che si può rivolgere a ‘tutte le vocazioni’, ma  potrebbe 
diventare un pungolo per noi Ministri ordinati e per le persone di Vita 
consacrata. Malgrado le ‘croci’ proprio del ministero, a volte possiamo 
essere più affascinati dalla ‘funzione’:  essere al centro, incontri, feste, 
liturgie sfarzose, religiosità popolare, pellegrinaggi, consensi di popolo…, 
più che essere attenti a maturare la nostra ‘identità’ nella rinnovata 
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radicale sequela-intimità-conformazione a Cristo, che ci invia poi ad 
essere servitori nel mondo contemporaneo.   
 
‘Cliniche dello Spirito’ sono le nostre numerose Case-centri di 
spiritualità disseminate in tutta la Chiesa italiana. Possono davvero 
offrire il vero ‘ricostituente’ per un’autentica ‘unità di vita’ sfuggendo ad 
ogni disastrosa “doppia vita”. L’esperienza degli esercizi e ritiri spirituali 
seri, anche individualmente guidati, possono aiutarci a dare una svolta 
alla propria vita personale, superando ogni ‘schizzofrenia vocazionale’, 
sia “andando in disparte”, come pure scegliendo il cammino degli EVO, 
cioè gli Esercizi spirituali nella Vita Ordinaria.   
 
Passione e qualificazione è richiesta ai direttori e direttrici, animatori e 
Guide che dirigono e animano le Case di spiritualità. Per questo ogni due 
anni la Fies propone un curata esperienza residenziale di formazione. 
Quest’anno siamo grati a p.Armando Ceccarelli, vicepresidente Fies per 
aver predisposto l’imminente 

Corso di Formazione  per operatori spiritualita’ 

TEMA: “I Tempi forti dello Spirito a sostegno del cammino Spirituale 
dei giovani” 

DATA: 12 – 15 giugno 2017 – luogo:  PP. Carmelitani 
“IL CARMELO” -  SASSONE - sui colli albani-  (ROMA) 

Volando sul tema del   Sinodo dei Vescovi del 2018 

Quest’anno il Corso di formazione farà riferimento al tema che Papa 
Francesco ha proposto per il prossimo Sinodo dei Vescovi del 2018: “I 
giovani, la fede e il discernimento vocazionale”. 
Lo affronteremo con chi ha già messo mano alla preparazione del 
Documento che la Commissione del Sinodo ha già presentato insieme con 
le domande per la riflessione previa per tutta la Chiesa. 

 
L’intento nostro è di interrogarci su come aiutare i giovani che si 
avvicinano ai nostri Centri di Spiritualità e alle nostre Case di Esercizi e 
come essere opportunamente più propositivi.  

 
Lo stile e il metodo del corso avranno l’obiettivo di farci lavorare 
entrando attivamente negli ambiti esposti. I Relatori figureranno piuttosto 
come animatori dell’incontro: infatti ad ogni proposta tematica 
seguiranno i lavori di gruppo. 
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Don Rossano Sala SDB, Docente di Pastorale Giovanile alla UPS e 
Direttore di “Note di Pastorale Giovanile”, ci aiuterà ad entrare in tema 
‘Giovani’, analizzandone il contesto italiano, le sfide e l’opportunità 
nell’oggi.  Quali i modelli di socializzazione e quali i cammini di 
spiritualità sembrano più proponibili. 

 
P. Jean Paul Hernandez s.j. esperto di Pastorale Universitaria e guida di 
“Pietre vive”, esporrà alcuni percorsi di discernimento, le tappe di una 
decisione e sull’aiuto per una libertà del cuore che si lasci accompagnare, 
mettendo anche in guardia dagli inganni possibili. 

 
P. Piotr Sulkowski, Redentorista e consigliere del CNV, si fermerà più 
sulla qualità delle proposte, le figure di riferimento e i mezzi necessari per 
il discernimento vocazionale: il clima di contemplazione e la dimensione 
comunitaria. 
 
Evidentemente si parlerà di ‘vocazione’, ma intesa in senso ampio, cioè 
come necessaria maturità in vista della realizzazione piena di un progetto 
di vita sull’esempio di Gesù, che mette a disposizione la sua vita per tutti. 
 
E’ utile richiamare alcune parole di Papa Francesco, rivolte ai Gesuiti 
polacchi la scorsa estate: “Non mancate di dare il dono del discernimento 
ai giovani. Non si tratta di un oggetto banale e neanche di un’emozione 
low cost: si tratta di insegnare a camminare scegliendo bene la strada, di 
insegnare a mangiare scegliendo bene il cibo, di insegnare a decidere 
scegliendo chiaramente il bene proprio e quello di tutti. Sempre alla luce 
del Vangelo, da proporre e vivere come fonte di gioia e di misericordia”.  
 
Sarà per tutti l’occasione di prendere coscienza di come la nostra società, 
pur volendo focalizzare le problematiche giovanili, di fatto li tiene lontani 
dalle responsabilità e li isola fino a renderli socialmente ininfluenti. 
Anziché considerarli come il volano del futuro, l’autoreferenzialità degli 
adulti, che detengono i posti determinanti, sta soffocando i giovani, 
rendendoli sempre più passivi. Ci chiederemo pertanto come essere di 
aiuto con gli strumenti spirituali e materiali di cui disponiamo. 

 
Auspichiamo una presenza numerosa e una grande partecipazione di 
persone, cosicché si avranno più idee da mettere a fuoco nel lavoro che 
già si sta svolgendo. 

Come già è tradizione nel programma dell’incontro si prevede 
anche un confronto con i membri del Consiglio Nazionale FIES, che, 
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nell’ultimo giorno, trarrà frutto e conclusioni per ulteriori sviluppi della 
vita della Federazione. 
 
In questo numero della Rivista ‘Tempi dello Spirito’  
In materiale è ricco e vario con qualificati contributi che aiutano il lavoro 
proprio della pastorale della spiritualità. Specificatamente la promozione 
degli esercizi e ritiri spirituali, l’accompagnamento spirituale,  il 
discernimento in ordine alle scelte della propria vita, nella convinzione 
crescente che la volontà di Dio è il nostro vero bene.  
Con un ‘timido’ ritorno a pubblicare “vita, gioie, fatiche  e speranze” 
delle Regioni, coordinate dal Vescovo incaricato per la spiritualità/Fies e 
dal Delegato Regionale.  
                        Tutto è grazia!                                     d. Danilo Zanella   
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LETTERA DI PAPA FRANCESCO AI GIOVANI 
in occasione della presentazione del documento preparatorio  
della XV^ Assemblea generale ordinaria del sinodo dei Vescovi 

 

 Carissimi giovani, 

sono lieto di annunciarvi che 
nell’ottobre 2018 si celebrerà il 
Sinodo dei Vescovi sul tema «I 
giovani, la fede e il 
discernimento vocazionale». Ho 
voluto che foste voi al centro 
dell’attenzione perché vi porto 
nel cuore.  

Mi vengono in mente le parole che Dio rivolse ad Abramo: «Vattene dalla 
tua terra, dalla tua parentela e dalla casa di tuo padre, verso la terra che io 
ti indicherò» (Gen 12,1). Queste parole sono oggi indirizzate anche a voi: 
sono parole di un Padre che vi invita a “uscire” per lanciarvi verso un 
futuro non conosciuto ma portatore di sicure realizzazioni, incontro al 
quale Egli stesso vi accompagna. Vi invito ad ascoltare la voce di Dio che 
risuona nei vostri cuori attraverso il soffio dello Spirito Santo. 

Quando Dio disse ad Abramo «Vattene», che cosa voleva dirgli? Non 
certamente di fuggire dai suoi o dal mondo. Il suo fu un forte invito, una 
vocazione, affinché lasciasse tutto e andasse verso una terra nuova. Qual è 
per noi oggi questa terra nuova, se non una società più giusta e fraterna 
che voi desiderate profondamente e che volete costruire fino alle periferie 
del mondo? 

Ma oggi, purtroppo, il «Vattene» assume anche un significato diverso. 
Quello della prevaricazione, dell’ingiustizia e della guerra. Molti giovani 
sono sottoposti al ricatto della violenza e costretti a fuggire dal loro paese 
natale. Il loro grido sale a Dio, come quello di Israele schiavo 
dell’oppressione del Faraone (cfr Es 2,23). 

Desidero anche ricordarvi le parole che Gesù disse un giorno ai discepoli 
che gli chiedevano: «Rabbì […], dove dimori?». Egli rispose: «Venite e 
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vedrete» (Gv 1,38-39). Anche a voi Gesù rivolge il suo sguardo e vi invita 
ad andare presso di lui. Carissimi giovani, avete incontrato questo 
sguardo? Avete udito questa voce? Avete sentito quest’impulso a mettervi 
in cammino? Sono sicuro che, sebbene il frastuono e lo stordimento 
sembrino regnare nel mondo, questa chiamata continua a risuonare nel 
vostro animo per aprirlo alla gioia piena. Ciò sarà possibile nella misura 
in cui, anche attraverso l’accompagnamento di guide esperte, saprete 
intraprendere un itinerario di discernimento per scoprire il progetto di Dio 
sulla vostra vita. Pure quando il vostro cammino è segnato dalla 
precarietà e dalla caduta, Dio ricco di misericordia tende la sua mano per 
rialzarvi. 

A Cracovia, in apertura dell’ultima Giornata Mondiale della Gioventù, vi 
ho chiesto più volte: «Le cose si possono cambiare?». E voi avete gridato 
insieme un fragoroso «Sì». Quel grido nasce dal vostro cuore giovane che 
non sopporta l’ingiustizia e non può piegarsi alla cultura dello scarto, né 
cedere alla globalizzazione dell’indifferenza. Ascoltate quel grido che 
sale dal vostro intimo! Anche quando avvertite, come il profeta Geremia, 
l’inesperienza della vostra giovane età, Dio vi incoraggia ad andare dove 
Egli vi invia: «Non aver paura […] perché io sono con te per proteggerti» 
(Ger 1,8). 

Un mondo migliore si costruisce anche grazie a voi, alla vostra voglia di 
cambiamento e alla vostra generosità. Non abbiate paura di ascoltare lo 
Spirito che vi suggerisce scelte audaci, non indugiate quando la coscienza 
vi chiede di rischiare per seguire il Maestro. Pure la Chiesa desidera 
mettersi in ascolto della vostra voce, della vostra sensibilità, della vostra 
fede; perfino dei vostri dubbi e delle vostre critiche. Fate sentire il vostro 
grido, lasciatelo risuonare nelle comunità e fatelo giungere ai pastori. San 
Benedetto raccomandava agli abati di consultare anche i giovani prima di 
ogni scelta importante, perché «spesso è proprio al più giovane che il 
Signore rivela la soluzione migliore» (Regola di San Benedetto III, 3). 

Così, anche attraverso il cammino di questo Sinodo, io e i miei fratelli 
Vescovi vogliamo diventare ancor più «collaboratori della vostra gioia» 
(2 Cor 1,24). Vi affido a Maria di Nazareth, una giovane come voi a cui 
Dio ha rivolto il Suo sguardo amorevole, perché vi prenda per mano e vi 
guidi alla gioia di un «Eccomi» pieno e generoso (cfr Lc 1,38). Con 
paterno affetto, 

Dal Vaticano, 13 gennaio 2017  FRANCESCO 
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S.E. Mons. Giovanni Scanavino – Vescovo-Presidente  
  

 
 

L’urgenza di interiorità  
si è fatta ancor più 

necessaria: 
 

è proprio una questione di vita 
 
 
 
 
 
L’estate scorsa (luglio 2016) scrivevo di urgenza assoluta di silenzio e di 
interiorità, non c’era più tempo da perdere. A pochi mesi di distanza, 
soprattutto dopo gli ultimi avvenimenti nazionali e internazionali, dopo le 
tragedie autunnali e invernali, sento il dovere di ribadire l’urgenza di un 
vero ritorno al Signore attraverso un tempo di preghiera e di riflessione. Si 
avvicina la Quaresima, tempo forte adatto ad un’esperienza di ritiro per 
recuperare noi stessi e riconoscere la presenza reale dell’Amore di Dio nel 
nostro cuore.  
 
Il clima culturale che stiamo vivendo e che le nostre società ci stanno 
costantemente proponendo ci sta snaturando: non siamo più capaci di 
riconoscere le nostre responsabilità per la costruzione di un mondo nuovo. 
Se le cose vanno male è sempre perché altri da noi ci impediscono di vivere 
da veri cristiani: c’è sempre un nemico che ci ostacola e vanifica la croce e 
la salvezza di Cristo, perché non abbiamo il tempo interiore da dedicare a 
tutte le meraviglie che Gesù ha fatto per noi, a cominciare dall’Eucaristia 
fino alla Pentecoste, al suo stesso amore che ci ha messo nel cuore per 
essere forti come Lui. Ci siamo lasciati rubare il Vangelo e quindi la forza e 
la speranza. Per questo ci serve un tempo dello Spirito: per aprire gli occhi 
del cuore e riconoscere una presenza che non ci ha mai lasciato e che è 
sempre lì per riaffermare la potenza della nostra libertà – è l’Agnello che 
toglie il peccato del mondo! – e l’ efficacia di una comunione che non teme 
ostacoli – se Dio è con noi, che cosa possono fare quelli che sono contro di 
noi? -. 
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Un accorato appello a tutte le nostre Case di Esercizi Spirituali 
Non è solo una questione di sana gestione, per far tornare i conti. Questi 
tornano se riusciamo ad essere più propositivi, se riusciamo a offrire vere 
occasioni forti di vita spirituale in riferimento alle vere necessità che il 
nostro tempo ci indica con tanta evidenza. Non può essere finita la fantasia 
e la creatività dello Spirito. Se aumentano continuamente i malcapitati 
lungo le nostre strade, siano essi intere famiglie o singoli fratelli che si sono 
perduti per aver perso l’orientamento o addirittura la speranza, come 
possiamo lasciarci bloccare dalla gestione e non inventare invece qualche 
novità dello Spirito per riportare in salvo quei 
naufraghi che non credono più nell’amore, perché 
non sanno che continua ad abitare nel loro 
cuore. E’ incredibile la fantasia della pubblicità 
(“persone oltre le cose!”), se la mettiamo a  
confronto con il vuoto delle nostre proposte fatte 
spesso con un linguaggio che non scuote nessuno 
e tanto meno con una vera passione. Diamo 
proprio l’impressione che ci sia stato rubato il 
Vangelo, cioè la freschezza e l’immediatezza del 
linguaggio di Gesù, che guarda negli occhi, mette 
in guardia dai veleni che ci circondano e propone 
subito la medicina giusta. Questo dobbiamo 
proporre nelle nostre Case: la possibilità concreta di un 
incontro che salva e che ci permette di aiutare anche gli altri che ci  
stanno intorno. Non possiamo assistere passivi, con il solo piglio acido 
dell’economo che è preoccupato di salvare la barca, ma non gli importa 
nulla dei naufraghi, che con la loro sofferenza e gli occhi stralunati 
continuano a dirci: “ non vi importa se moriamo?” (cfr. Mc 4, 38). Non è 
assolutamente esagerato parlare così: tutto  ci dice del continuo rischio di 
una morte insignificante, si chiami terremoto o valanghe di neve o 
terrorismo.  
 
E allora, vogliamo vivere, come ci propone Gesù, una vita piena, o morire 
senza senso? Per nostra grande fortuna Lui ha comunque il potere di 
ricuperare ogni nostra situazione, perché è il Dio della vita. Ma qui si tratta 
di vivere anche intelligentemente; non siamo dei bruti. Possiamo pensare, 
non semplicemente con l’internet del telefonino, ma con la nostra testa, 
“meditando nel cuore tutto quello che viviamo e che ci capita”, come 
faceva la Madonna. Allora rinasce il Vangelo e la potenza dello Spirito. Ma 
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bisogna invitare accoratamente a casa nostra per imparare questo stile: 
proprio come ha ancora fatto la Madonna quando nel Cenacolo ha ripreso 
i brandelli di quella prima banda e ne ha fatto una famiglia, una Chiesa. 
 
Quando i tempi si fanno tragici e brevi, dobbiamo inventare formule brevi, 
ma forti che sanno scuotere: “Fate attenzione, guardatevi dal lievito dei 
farisei e dal lievito di Erode!” (Mc 8, 15). Il lievito dei farisei è la falsa 
interpretazione del Vangelo; il lievito di Erode è l’esercizio violento del 
potere. Capiterà ugualmente che qualcuno ci risponda come l’economo: 
“Non abbiamo pane!” Allora ci vuole tutta la passione di Gesù e tanto 
coraggio: “Non intendete e non capite ancora? Avete il cuore indurito?” 
(Mc 8, 17). A questo punto dobbiamo mettere in mostra le cose più 
preziose, nel silenzio dell’Adorazione: il Pane spezzato e l’Amore che 
ricostruisce, i Doni di Dio. Recuperiamo in fretta questi Doni e rinascerà la 
fiducia nella vita. Coraggio. 

 
  Mons. Giovanni  Scanavino, Osa 

                  Presidente della FIES 
 
 
 

NON SOLO… “COGITO ERGO SUM”:  
‘PENSO, DUNQUE SONO‐ESISTO!’…. 

 
Karl Barth diceva: “Noi occidentali nel pensiero moderno siamo stati 
sostanzialmente guidati da Cartesio”.  
Da notare che questo filosofo era credente e devoto della Madonna di 
Loreto.  
Ma, senza volerlo,  con la sua celebre frase “cogito ergo sum” ha introdotto 
la ‘modernità autosufficiente’. “Cogito ergo sum”:  penso, perciò 
esisto!”, basto a me stesso… 
Karl Barth sostiene che questa nota  frase non è cristiana!  
Se vogliamo farla diventare cristiana basterebbe soltanto aggiungere una 
lettera e trasformarla  in “Cogitor ergo sum”; vale a dire: “penso ed 
esisto perché sono pensato, amato, accompagnato e perdonato, ogni 
giorno”, dallo Spirito Santo Paraclito che è Amore, consolatore e 
difensore… 
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P. Pietro Schiavone  S.I. 

 

“… per poter discernere 
la volontà di Dio” 

 
 
 

Siamo chiamati a prestare “culto spirituale”, a “offrire”, cioè, tutto 
il nostro essere e agire in “sacrificio vivente, santo e a Dio gradito” (Rm 
12,1). Ma perché l’offerta risulti effettivamente a Dio gradita è 
necessario cercare, individuare, accogliere e fare la divina volontà. Farla 
sempre e dovunque, coinvolgendo pensieri, desideri e azioni, mente e 
cuore, sentimenti e affetti, la vita, insomma, in tutte le sue espressioni. 

 
Per assicurare la riuscita della fatica di ricerca e di sintonizzazione 

con il progetto che il Padre ha su ciascuno dei suoi figli, è ancora 
necessario coltivare alcuni requisiti. Supposta l’insostituibile, attiva 
presenza dello Spirito Consolatore, “Protagonista della vita spirituale”1, 
accenno, innanzi tutto, a due atteggiamenti che dovrebbero 
contraddistinguere chi offre al Padre celeste la propria esistenza. Intendo 
riferirmi alla gioia e all’entusiasmo. A imitazione del Redentore, che 
sempre e in tutto, con gioia filiale motivato slancio si è attenuto alla 
paterna volontà. Dirò, dopo, delle condizioni, poste da Paolo in Rm 12,2, 
“per poter discernere la volontà di Dio, ciò che è buono a lui gradito e 
perfetto”.  

 “Dio ama chi dona con gioia”  
 
Dicevo a imitazione del Redentore, che “esultò di gioia nello 

Spirito Santo” (Lc 10,21) e che, quando trova la pecorella smarrita, 
“pieno di gioia se la carica sulle spalle” (Lc 15,5); che, dopo avere 
esortato a rimanere in Lui e, per questo, a osservare i suoi comandamenti, 
ha affermato: “Vi ho detto queste cose perché la mia gioia sia in voi e la 
vostra gioia sia piena”(Gv 15,11); che ha promesso: “La vostra tristezza 
si cambierà in gioia” (Gv 16,19) e il “vostro cuore si rallegrerà e nessuno 
potrà togliervi la vostra gioia” (Gv 16,21-22); che, nella preghiera 

                                                 
1 Cfr. gli ultimi cinque contributi sullo Spirito Santo divino protagonista. 
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sacerdotale, ha chiesto: “Ora io vengo a te (Padre) e dico questo mentre 
sono nel mondo, perché (i discepoli) abbiano in se stessi la pienezza della 
mia gioia” (Gv 17,13); che ha assicurato: “Chiedete (imperativo 
nell’originale greco) e otterrete, perché la vostra gioia sia piena” (Gv 
16,24)...  

 
Riflettiamo ancora sull’esperienza dei discepoli che, dopo 

l’Ascensione, “tornarono a Gerusalemme con grande gioia e stavano 
sempre nel tempio lodando Dio” (Lc 24,52-53); dei pagani, che, diventati 
discepoli di Cristo Signore “erano pieni di gioia e di Spirito Santo” (At 
13,52); di Paolo e Barnaba, che “attraversarono la Fenicia e la Samaria, 
raccontando la conversione dei pagani e suscitando grande gioia in tutti i 
fratelli” (At 15,3). 

 
L’annunzio della nascita del Salvatore, in conclusione, non può non 

valere anche per noi, oggi: “Non temete: ecco, vi annuncio una grande 
gioia, che sarà di tutto il popolo” (Lc 2,10). Ognuno di noi dovrebbe, 
anzi, impostare la propria vita alla luce della dinamica proposta dal 
Signore Gesù nel Vangelo di Matteo: “Il regno dei cieli è simile a un 
tesoro nascosto nel campo; un uomo lo trova e lo nasconde; poi va, pieno 
di gioia, vende tutti i suoi averi e compra quel campo” (Mt 13,44). 

 
Ispiriamoci ancora alle ripetute raccomandazioni di Paolo: “Chi fa 

opere di misericordia, le compia con gioia” (Rm 12,8); “Ciascuno dia 
secondo quanto ha deciso nel suo cuore, non con tristezza né per forza, 
perché  Dio ama chi dona con gioia” (2Cor 9,7); “Ringraziate con gioia 
il Padre che vi ha resi capaci di partecipare alla sorte dei santi nella luce” 
(Col 1,12)…  

 
Lo avevamo letto anche nel Siracide 35,10-11: “Glorifica il Signore 

con occhio contento, non essere avaro nelle primizie delle tue mani. In 
ogni offerta mostra lieto il tuo volto, con gioia consacra la tua decima”. 

 
Degno di considerazione il commento di san Gregorio Nazianzeno2 

al detto che san Paolo riferisce al Signore Gesù quando “disse: ‘Si è più 
beati (makàrios) nel dare che nel ricevere!” (At 20,35): “Ciò che si dona 
con animo triste e per costrizione non riesce gradito e non ha nulla di 
simpatico”. Perciò: “Spezza il tuo pane all’affamato e introduci i poveri e 
i senza tetto in casa tua (cfr. Is 58, 7) e questo fallo con animo lieto e 

                                                 
2 Liturgia ore, sabato III Quaresima. 
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premuroso”. Il motivo? “Infatti ciò che si dona con animo triste e per 
costrizione non riesce gradito e non ha nulla di simpatico. Quando 
pratichiamo le opere di misericordia, dobbiamo essere lieti e non 
piangere”.  

 
Anche san Bernardino da Siena  ha raccomandato: “Fa' la tua 

elemosina nella gioia. Tutto quanto fai per l'amore di Dio canti la gioia e 
non il fastidio”. Segue la prova tratta dalla Scrittura: “Uno spirito 
abbattuto inaridisce le ossa" (Pr 17,22) con una spiegazione: “Ciò 

significa che quando un povero 
bussa alla tua porta e tu gli dai 
l'elemosina contro voglia, hai perso 
il merito ancor prima di aver 
cominciato”; una calda esortazione: 
“Devi renderla gioiosa col tuo 
cuore, con le tue parole e le tue 
azioni” e una concreta 
esemplificazione: “Quando il 
mendicante arriva a casa tua e ti 
chiede un'offerta per amor di Dio, 
rispondigli volentieri: ‘Sii il 

benvenuto!’. Gli testimoni così che il tuo dono è fatto con gioia dal tuo 
cuore, le tue parole, il tuo viso aperto e la tua sollecitudine. Una parola 
che accompagna l'elemosina rallegra più di quanto pensi. Quanto diventa 
preziosa quando la offri senza infastidirti e con una parola dolce lo provi”. 

 
Calza bene con quanto veniamo dicendo anche l’affermazione di 

Papa Francesco al Quinto Convegno Nazionale della Chiesa Italiana 
(Firenze10 novembre 2015), con riferimento alla Chiesa tutta. Dopo avere 
confidato che desidera “una Chiesa lieta col volto di mamma, che 
comprende, accompagna, accarezza”, ha invitato tutti a sognare   questa 
Chiesa, a credere in essa, a innovare con libertà. Ha, poi, ricordato che 
“l’umanesimo cristiano che siete chiamati a vivere afferma radicalmente 
la dignità di ogni persona come Figlio di Dio, stabilisce tra ogni essere 
umano una fondamentale fraternità, insegna a comprendere il lavoro, ad 
abitare il creato come casa comune”, e ha concluso affermando che tutto 
questo “fornisce ragioni per l’allegria e l’umorismo, anche nel mezzo di 
una vita tante volte molto dura”. 

 
In connessione con i Tempi forti dello Spirito, che – non 

dimentichiamolo – costituisce lo scopo della nostra rivista, ricordo che nel 
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contributo sulle “Principali ‘intuizioni’ della spiritualità ignaziana (II)”, 
dopo avere riportato il [221] degli Esercizi spirituali: “Chiedere grazia 
per rallegrarmi e godere intensamente di tanta gloria e gioia di Cristo 
nostro Signore”, ho scritto che si tratta di “intuizione che fa da... 
gratificante pendant, da seconda faccia dell’unica medaglia dell’essere 
uno non solo con il Cristo della passione, ma anche con il Risorto”. È lo 
scopo dell’ultima, caratterizzante tappa degli Esercizi, è l’atmosfera da 
creare e, sempre con l’aiuto del Consolatore, ricreare per tutti i giorni 
della vita. 

… e con entusiasmo 
 
Oltre a condividere la gioia di Gesù, dobbiamo pure fare nostro il 

suo entusiasmo. Come, per esempio, risulta dai due esclamativi riportati 
da Lc 12,49-50: “Sono venuto a gettare fuoco sulla terra, e quanto vorrei 
che fosse già acceso! Ho un battesimo nel quale sarò battezzato, e come 
sono angosciato finché non sia compiuto!”. Non si dimentichi, anzi, che il 
Signore promuoveva sano, santo entusiasmo, come risulta anche da 
quell’annotazione dei due di Emmaus, quando, riandando sull’esperienza 

vissuta con il Risorto “dissero l’un l’altro: 
‘Non ardeva forse in noi il nostro cuore 
mentre egli conversava con noi lungo la via, 
quando ci spiegava le Scritture?”.  

 
Con riferimento agli Esercizi, ricordo 

che, fin dalle prime battute, al n. [5], Ignazio 
vuole3 che chi li fa inizi offrendo al Signore, 
“con magnanimità e liberalità […],  tutto il 
proprio volere e libertà perché sua divina 
maestà si serva tanto di lui quanto di tutto 
quello che possiede, secondo la sua 
santissima volontà”.  

 
Nelle ultime battute, poi, a sintesi dell’esperienza e quale tema da 

sviluppare lungo il resto della vita, fa chiedere il dono di potere “in tutto 
amare e servire sua divina maestà” [233], di offrire, anzi e “con molto 
affetto […], tutto ciò che ho e possiedo […], di tutto disponi secondo ogni 
tua volontà” [234,3-5]. 

                                                 
3 Con maggiore precisione: “Giova molto a chi riceve gli esercizi entrare in essi 
con magnanimità…”, ecc., come nel testo. 
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Prima di concludere questo argomento non posso non richiamare 
alla mente e al cuore il motivo primo e ultimo della gioia e 
dell’entusiasmo di cui abbiamo parlato. Primo perché il più importante, 
ultimo perché deve rappresentare lo scopo per cui offriamo tutta 
l’esistenza, o, come abbiamo visto con Paolo, il “corpo come sacrificio 
vivente, santo e gradito a Dio” (Rm 12,1). Lo riscontriamo nelle 
assicurazioni date da Cristo Signore e riportate da Mt 6,25-34, a proposito 
della divina provvidenza, cui rimando. Qui evidenzio che questa nostra 
esistenza o, per dirla con il Vangelo, la nostra vita vale “più del cibo e il 
corpo più del vestito” (v. 25). La conclusione di Gesù e nostra: “Ora, se 
Dio veste così l’erba del campo, che oggi c’è e domani si getta nel forno, 
non farà molto di più per voi, gente di poca fede?” (v. 30)4. 

 
Il nostro interlocutore, la persona di cui ci fidiamo e a cui tutto 

affidiamo è Dio, Padre onnipotente ed eterno, infinito amore, che, come 
rivela Paolo, nelle prime, solenni battute della lettera agli Efesini 1,3-6), 
“ci ha benedetti con ogni benedizione spirituale nei cieli in Cristo. In lui 
ci ha scelti prima della creazione del mondo per essere santi e immacolati 
di fronte a lui nella carità, predestinandoci a essere per lui figli adottivi 
mediante Gesù Cristo, secondo il disegno d’amore della sua volontà, a 
lode dello splendore della sua grazia, di cui ci ha gratificati nel Figlio 
amato”5.  

 

                                                 
4 Rassicurante anche il resto: “Non preoccupatevi dunque dicendo: ‘Che 

cosa mangeremo? Che cosa berremo? Che cosa indosseremo?’. Di tutte queste 
cose vanno in cerca i pagani. Il Padre vostro celeste, infatti, sa che ne avete 
bisogno. Cercate invece, anzitutto, il regno di Dio e la sua giustizia, e tutte 
queste cose vi saranno date in aggiunta” (vv. 31-33). 

5 È stato l’insegnamento di Papa Francesco durante l’Udienza generale di 
mercoledì 11 01 2017: Dopo avere riportato alcuni versetti del Salmo 115 sulla 
fiducia in Dio, tra cui il v. 12 “il Signore si ricorda di noi, ci benedice”, ha così 
continuato: “Sempre il Signore si ricorda. Anche nei momenti brutti lui si 
ricorda di noi. E questa è la nostra speranza. E la speranza non delude. Mai. Mai 
[…]. Ecco la stupenda realtà della speranza: confidando nel Signore si diventa 
come Lui, la sua benedizione ci trasforma in suoi figli, che condividono la sua 
vita. La speranza in Dio ci fa entrare, per così dire, nel raggio d’azione del suo 
ricordo, della sua memoria che ci benedice e ci salva. E allora può sgorgare 
l’alleluia, la lode al Dio vivo e vero, che per noi è nato da Maria, è morto sulla 
croce ed è risorto nella gloria. E in questo Dio noi abbiamo speranza, e questo 
Dio – che non è un idolo – non delude mai”.   
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Prima della creazione del mondo. Questo significa che siamo stati 
da Lui pensati, amati e positivamente voluti6, che abbiamo occupato un 
posto nel suo cuore, nella sua mente e nella sua volontà, da sempre, che, 
inoltre e secondo il disegno d’amore della sua volontà, siamo destinati a 
vederlo faccia a faccia7, a lode dello splendore della sua grazia, e come 
ancora l’Apostolo scrive al v. 12, a glorificarLo per tutta l’eternità: “A 
essere lode della sua gloria”. 

 
Possiamo, dunque e con tutta ragione, fare nostra quella certezza di 

Paolo: “So infatti in chi ho posto la mia fede e sono convinto che egli è 
capace di custodire fino a quel giorno ciò che mi è stato affidato” (2Tm 
1,12). 

“Non conformatevi a questo mondo”  
 
Dobbiamo, dunque, cercare, 

trovare e fare la divina volontà per 
potere rendere, sempre con la sua 
“grazia, […] culto in maniera gradita 
a Dio con riverenza e timore; perché il 
nostro Dio è un fuoco divorante” (Eb 
12,28-29), che brucia scorie, 
infiamma di amore, dona gioia, 
entusiasmo, slancio.  

 
Prima, però, di iniziare questa 

ricerca dobbiamo porre le condizioni 
indicate da Paolo: “Non conformatevi a questo mondo, ma lasciatevi 
trasformare rinnovando il vostro modo di pensare” (Rm 12,2).  

 

                                                 
6 Preghiamo pure sull’insegnamento della Sapienza 11,24-26: “Tu (Dio) 

infatti ami tutte le cose che esistono e non provi disgusto per nessuna delle cose 
che hai creato;  se avessi odiato qualcosa, non l’avresti neppure formata. Come 
potrebbe sussistere una cosa, se tu non l’avessi voluta? Potrebbe conservarsi ciò 
che da te non fu chiamato all’esistenza?  Tu sei indulgente con tutte le 
cose, perché sono tue, Signore, amante della vita”. 

7 Cfr. 1Cor 13,12. Ricordiamo ancora che “noi fin d’ora siamo figli di Dio, 
ma ciò che saremo non è stato ancora rivelato. Sappiamo però che quando egli si 
sarà manifestato, noi saremo simili a lui, perché lo vedremo così come egli è” 
(1Gv 3,2). 
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Non conformatevi, innanzi tutto. Meglio e positivamente: apritevi 
all’azione dello Spirito purificatore perché possiate smantellare quanto 
non permette l’incontro con Dio per conoscerne la paterna volontà.  

 
L’originale greco mé suschematízeste richiama il nostro schema, il 

nostro modo di pensare, scegliere, vivere. Più in concreto e con la GS 
27/1435: “La Chiesa di Cristo […], mentre riconosce che il progresso 
umano può servire alla vera felicità degli uomini, non può tuttavia fare a 
meno di far risuonare il detto dell'Apostolo: ‘Non vogliate adattarvi allo 
stile di questo mondo’ (Rm 12,2) e cioè a quello spirito di vanità e di 
malizia che stravolge in strumento di peccato l'operosità umana, ordinata 
al servizio di Dio e dell'uomo”. 

 
Anche Giovanni Paolo II8, in un discorso del 39 gennaio 1984 alla 

Pontificia Accademia, sviluppando esattamente il tema Il discernimento 
dote peculiare del rappresentante pontificio, ha citato il testo il testo di 
Paolo e ha esemplificato: “Non può essere il ‘mondo’ ad offrirvi validi 
criteri di valutazione e di scelta. Il mondo, in quanto si contrappone allo 
spirito di Cristo, mette al primo posto la ricerca del prestigio, la carriera, 
la ricchezza, gli interessi, l'apparire più che l'essere” . 

 
Di Papa Benedetto riporto, innanzi tutto, una spiegazione del 

termine mondo9. “La parola ‘mondo’, ha due significati”: c’è il “mondo 
creato da Dio, amato da Dio, fino al punto di dare se stesso e il suo Figlio 
per questo mondo” e c’è pure “il mondo che sta nel male, che sta nel 
potere del male, che riflette il peccato originale”. Si pensi a due grandi 
poteri di male, che, “di per sé stessi […] utili e buoni”, possono, però, 
essere “facilmente abusabili: il potere della finanza e il potere dei media”. 
In realtà, “il mondo della finanza può dominare sull’uomo” quando, per 
esempio, “l’avere e l’apparire dominano il mondo e lo schiavizzano”. In 
questo caso “il mondo della finanzia non rappresenta più uno strumento 
per favorire il benessere, per favorire la vita dell’uomo, ma diventa un 
potere che lo opprime, che deve essere quasi adorato: ‘Mammona’, la 
vera divinità falsa che domina il mondo”.  

 

                                                 
8 Alla Pontificia Accademia,  30 gennaio 1984. 
9 Lectio divina su Rm 12,1-2. Visita al Seminario Romano Maggiore in 

occasione della festa della Madonna della fiducia, 15.02.2012, Lectio divina su 
Rm 12,1-2. 
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Ponendosi, poi, sulla linea di Papa Wojtyla, ha aggiunto: “Contro 
questo conformismo della sottomissione a questo potere dobbiamo essere 
non conformisti: non conta l’avere, ma conta l’essere! Non 
sottomettiamoci a questo, usiamolo come mezzo, ma con la libertà dei 
figli di Dio”. 

 
Anche contro il “potere dell’opinione pubblica”10 dobbiamo 

coltivare “il non conformismo cristiano: non vogliamo sempre ‘essere 
conformati’, lodati, vogliamo non l’apparenza, ma la verità e questo ci dà 
libertà e la libertà vera cristiana: il liberarsi da questa necessità di 

piacere, di parlare come la 
massa pensa che dovrebbe 
essere, e avere la libertà della 
verità, e così ricreare il mondo 
in modo che non sia oppresso 
dall’opinione, dall’apparenza 
che non lascia più emergere la 
realtà stessa”.  

Ancora di Papa Benedetto 
ricordo che tre anni prima, il 23 
maggio 2009, nel discorso 
alla Comunità della Pontificia 
Accademia Ecclesiastica, ha 
chiesto di operare per  “evitare 
di risentire degli effetti negativi 

della mentalità mondana” e non lasciarsi “attrarre né contaminare da 
logiche troppo terrene” come la preoccupazione di “di costruirci una 
carriera umanamente interessante o comoda” e “la ricerca del plauso e 
del successo della gente”11.  

 

                                                 
10 Abbiamo certamente “bisogno di informazioni, di conoscenza delle 

realtà del mondo”. Non dobbiamo, però, farci dominare dal “potere 
dell’apparenza”, per cui “alla fine, quanto è detto conta di più che la realtà 
stessa. Un’apparenza si sovrappone alla realtà, diventa più importante, e l’uomo 
non segue più la verità del suo essere, ma vuole soprattutto apparire, essere 
conforme a queste realtà”. Per evitare questo pericolo, dobbiamo coltivare “il 
non conformismo cristiano…” ecc. come nel testo.  

11Cfr. anche Omelia Vespri SS. Pietro e Paolo, a san Paolo fuori le mura a 
conclusione dell’Anno paolino. 
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Sono temi su cui è, a più riprese, ritornato anche Papa Francesco. 
Come quando12 ha condannato il “lavoro che schiavizza”13; quando14 ha 
lamentato che “gli uomini e le donne di Chiesa che sono carrieristi, 
arrampicatori, che ‘usano’ il popolo, la Chiesa, i fratelli e le sorelle -  
quelli che dovrebbero servire - come trampolino per i propri interessi e le 
ambizioni personali, fanno un danno grande alla Chiesa"; quando15 ha 
denunciato che nella Chiesa, oltre ai “cristiani tiepidi” e ai “cristiani da 
salotto”, ci sono anche “quelli educati, tutto bene, ma (che) non sanno 
fare figli alla Chiesa con l’annuncio e il fervore apostolico”;  quando16, 
dopo avere rinnovato, a nome della Chiesa, un “forte appello affinché 
siano sempre tutelate la dignità e la centralità di ogni persona, nel rispetto 
dei diritti fondamentali”, ha constatato che “noi viviamo in un mondo 
dove comanda il denaro” e “in una cultura dove regna il feticismo dei 
soldi"; quando17, dopo avere annotato che “seguire gli idoli del potere, del 
profitto, del denaro, al di sopra del valore della persona umana, è 
diventato norma fondamentale di funzionamento e criterio decisivo di 
organizzazione”, ha affermato: “Ci si è dimenticati e ci si dimentica 
tuttora che al di sopra degli affari, della logica e dei parametri di 
mercato, c’è l’essere umano e c’è qualcosa che è dovuto all’uomo in 
quanto uomo, in virtù della sua dignità profonda: offrirgli la possibilità di 
vivere dignitosamente e di partecipare attivamente al bene comune…”. 

 
In altre occasioni ha invitato a guardarsi anche dalle “ricchezze 

culturali”, come la “cultura del benessere”, che “ci anestetizza”, e dal 
“fascino del provvisorio”18; ha esortato19 a coltivare la libertà interiore e 
ha spiegato che questa “soprattutto significa vigilare per essere liberi da 

                                                 
12 Udienza generale, mercoledì, 1° maggio 2013. 
13 E ha continuato: “Quante persone, in tutto il mondo, sono vittime di 

questo tipo di schiavitù, in cui è la persona che serve il lavoro, mentre deve 
essere il lavoro ad offrire un servizio alle persone perché abbiano dignità 

14 “Ai Partecipanti all'assemblea Plenaria dell'Unione Internazionale delle 
Superiore Generali”, 08 05 2013.  

15 Omelia 16 05 2013 a Santa Marta. 
16 “Ai Partecipanti alla Plenaria del Pontificio Consiglio fella pastorale per 

i Migranti e gli Itineranti”, 24 05 2013. 
17 “Ai partecipanti al convegno internazionale promosso dalla Fondazione 

Centesimus Annus Pro Pontifice, il 25 05 2013. 
18 Omelia a Santa Marta, 27 05 2013. 
19 Il 06 06 2013, alla Comunità della Pontificia Accademia Ecclesiastica. 
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ambizioni o mire personali”;  ha ammonito20 a guardarsi dal pericolo  di 
cedere a quello che io chiamo, riprendendo un'espressione di De Lubac, la 
'mondanità spirituale': cedere allo spirito del mondo, che conduce ad agire 
per la propria realizzazione e non per la gloria di Dio, a quella sorta di 
'borghesia dello spirito e della vita' che spinge ad adagiarsi, a ricercare 
una vita comoda e tranquilla"; ha invitato21 a “lasciare le strade, comode 
ma fuorvianti, degli idoli di questo mondo: il successo a tutti i costi, il 
potere a scapito dei più deboli, la sete di ricchezze, il piacere a qualsiasi 
prezzo”. 

 
Non è lo scopo della prima tappa degli Esercizi? Si pensi soltanto 

all’insistente richiesta di “aborrire” i peccati, “il disordine delle mie 
attività”, il mondo, perché “allontani da me le cose mondane e vane” 
[63]. 

  
Nel  prossimo  contributo dirò della seconda condizione, posta da 

san Paolo, per potere discernere rettamente: “Lasciatevi trasformare 
rinnovando il vostro modo di pensare” (Rm 12,2).  

 
 
 

 

QUANTO PESA UN BICCHIERE D'ACQUA?   

Siamo all'Università di Berkley, in California. Un professore della 
Facoltà di Psicologia fa il suo ingresso in aula, come ogni martedì. 
Il corso è uno dei più gremiti e decine di studenti parlano del più e 
del meno prima dell'inizio della lezione. Il professore arriva con il 
classico quarto d'ora accademico di ritardo. Tutto sembra nella 
norma, ad eccezione di un piccolo particolare: il prof. ha in mano 
un bicchiere d'acqua. 

Nessuno nota questo dettaglio finché il professore, sempre con il 
bicchiere d'acqua in mano, inizia a girovagare tra i banchi dell'aula. 
In silenzio. Gli studenti si scambiano sguardi divertiti, ma non 
particolarmente sorpresi. Sembrano dirsi: "Eccoci qua: oggi la 

                                                 
20 Il 21 06 203 ai Rappresentanti pontifici, in occasione dell'Anno della 

Fede:   
21 Angelus 04 12 2016. 
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lezione riguarderà sicuramente l'ottimismo. Il prof. ci chiederà se il 
bicchiere è mezzo pieno o mezzo vuoto. Alcuni diranno che è 
mezzo pieno. Altri diranno che è mezzo vuoto. I nerd diranno che è 
completamente pieno: per metà d'acqua e per l'altra metà d'aria! 
Tutto così scontato!". 

Il professore invece si ferma e domanda ai suoi studenti: "Secondo 
voi quanto pesa questo bicchiere d'acqua?". Gli studenti sembrano 
un po' spiazzati da questa domanda, ma in molti rispondono: il 
bicchiere ha certamente un peso compreso tra i 200 e i 300 
grammi. Il professore aspetta che tutti gli studenti abbiano risposto 
e poi propone il suo punto di vista: "Il peso assoluto del bicchiere 
d'acqua è irrilevante. Ciò che conta davvero è per quanto tempo lo 
tenete sollevato". Felice di aver catturato l'attenzione dei suoi 
studenti, il professore continua: "Sollevatelo per un minuto e non 
avrete problemi. Sollevatelo per un'ora e vi ritroverete un braccio 
dolorante. Sollevatelo per un'intera giornata e vi ritroverete un 
braccio paralizzato". 

Gli studenti continuano ad ascoltare attentamente il loro professore 
di psicologia: "In ognuno di questi tre casi il peso del bicchiere non 
è cambiato. Eppure, più il tempo passa, più il bicchiere sembra 
diventare pesante. Lo stress e le preoccupazioni sono come 
questo bicchiere d'acqua. Piccole o grandi che siano, ciò che conta 
è quanto tempo dedichiamo loro. Se gli dedichiamo il tempo 
minimo indispensabile, la nostra mente non ne risente. Se iniziamo 
a pensarci più volte durante la giornata, la nostra mente inizia ad 
essere stanca e nervosa. Se pensiamo continuamente alle nostre 
preoccupazioni, la nostra mente si paralizza." Il professore capisce 
di avere la completa attenzione dei suoi studenti e decide di 
concludere il suo ragionamento: "Per ritrovare la serenità dovete 
imparare a lasciare andare stress e preoccupazioni. Dovete 
imparare a dedicare loro il minor tempo possibile, focalizzando la 
vostra attenzione su ciò che volete e non su ciò che non volete. 
Dovete imparare a mettere giù il bicchiere d'acqua!". 
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d. Danilo Zanella 

 
 

La spiritualità e il martiro di 
Edith Stein  

S. Teresa Benedetta della Croce 
                            

Edith	in	ricerca	
Edith Stein, S. Benedetta Teresa  della Croce, è la prima ebrea di nascita, 
dopo gli  Apostoli, ad essere proclamata santa. Nasce nel 1891 a 
Breslavia, allora Germania,  ora città polacca di Wroclaw. Undicesima e 
ultima figlia di una coppia di sposi ebrei. Rimane orfana di padre a due 
anni e la numerosa famiglia viene guidata con sapienza dalla madre. Una 
donna profondamente religiosa e fortemente legata alla propria tradizione 
ebraica. Edith verso  quindici anni abbandona la fede in cui è stata 
educata, perché non riesce a credere all'esistenza di Dio, ma intensifica 
gli studi perchè protesa  alla ricerca della verità. Fu una novità che nel 
1910, una donna si iscrivesse alla facoltà di filosofia dell'università della 
sua città, per poi trasferirsci a Gottinga. L’incontro con  il noto filosofo 
Husserl,  fu determinante nella vita di Edith.  

Verso	la	conversione	
Alcuni episodi hanno segnato in modo particolare la vita di Edith Stein: 
uno studio interessante sul Pater noster in antico tedesco; l'incontro con la 

personalità affascinante di Max Scheler, 
geniale neo convertito, di cui Papa Woytjla 
sarà uno studioso; due anni di esperienza al 
fronte come crocerossina durante la prima 
guerra mondiale, mettendola in contatto col 
mistero della sofferenza. Dopo che un giovane 
docente, conosciuto a Gottinga, morì 
combattendo nelle Fiandre, Edith si portò 
nella  casa del professore caduto, e fu sorpresa 
nel trovare la vedova in "un'indicibile pace, se 
pur con il volto segnato dal dolore, ma come 

trasfigurato." Questi due coniugi avevano da poco riscoperto il valore del 
cristianesimo e in particolare la Chiesa protestante, ed Edith Stein, 
riflettendo su questa esperienza dirà: "Fu quello il mio primo incontro con 
la Croce, con quella forza divina che la croce dà a coloro che la portano. 



 
TdS 2017/209  22 

 

Per la prima volta mi apparve visibilmente la Chiesa, nata dalla passione 
di Cristo e vittoriosa sulla morte. In quel momento stesso la mia 
incredulità cedette, il giudaismo impallidì ai miei occhi, mentre si levava 
nel mio cuore la luce di Cristo. È questa la ragione per cui, nel prendere 
l'abito di Carmelitana, ho voluto aggiungere al mio nome quello della 
Croce". 
 
Una sera che Edith era sola in casa, dalla biblioteca prese un libro a caso. 
Ella, più tardi, racconterà: “Era un grosso volume che portava il titolo: 
“Vita di Santa Teresa d'Avila”, scritta da lei stessa. Ne cominciai la 
lettura e ne rimasi talmente presa che non la interruppi finché non fui 
arrivata alla fine del libro. Quando lo chiusi dovetti confessare a me 
stessa: Questa è la verità!". 
 
Il Battesimo 
Conseguentemente andò a comprarsi un messalino e un catechismo e, 
dopo averli approfonditi, partecipò alla sua prima Messa e al termine 
andò dal parroco a chiedergli il Battesimo.  Il parroco preso da grande 
meraviglia reagì ricordando la necessità della preparazione. Ma alle 
insistenze della filosofa e avviato l’esame, il buon prete si rese conto che 
non c'era nessuna verità della fede che  Edith non conoscesse. Perciò, il 
Battesimo venne fissato per il Capodanno del 1922 e, in quell'occasione 
Edith aggiunse al suo nome quello di "Teresa", il suo modello! 
 
Per Edith Teresa Stein la vocazione al battesimo e quella alla vita 
consacrata nel Carmelo, coincisero. Tuttavia il suo direttore spirituale le 
impedì di concretizzare subito quella vocazione claustrale, ritenendo che 
avesse un compito insostituibile da svolgere nel mondo. Così Edith passò 
i primi dieci anni dalla sua conversione a fare l’insegnante,  preparando le 
ragazze alla maturità liceale. Conduceva una vita quasi monastica,  
studiando la tradizione filosofica cattolica, partendo da  Tommaso 
d’Acquino. Incomincia a elaborare il suo proprio pensiero e a pubblicare 
saggi scientifici, anche se la sua nuova fede non le facilita certo la carriera 
universitaria. Dal 1928 al 1931 partecipa a numerosi congressi ed è 
chiamata a tener conferenze a Colonia, Friburgo, Basilea, Vienna, 
Salisburgo, Praga, Parigi.  
 
La scoperta di un ‘Altro’ 
Il 12 ottobre, data di nascita di Edith, nel calendario ebraico è il giorno 
dello Yom Kippur,  la ricorrenza religiosa ebraica che celebra il giorno 
dell'espiazione. la grande festa ebraica dell'Espiazione. La madre era 
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solita trascorrerlo interamente nella Sinagoga, digiunando. Edith l'aveva 
accompagnata e quando il Rabbino lesse con voce profonda le parole 
solenni: “Ascolta Israele, il tuo Dio è uno solo”, la madre strinse 
convulsamente il braccio della figlia dicendole: “Hai sentito? Il tuo Dio è 
uno solo”.  In un altro giorno dell'Espiazione, l'ultimo che Edith passò a 
casa, tornando dalla sinagoga Edith confidò alla madre che desiderava 
entrare  in monastero  soltanto per provare: “Se tu fai una prova - disse 
soffrendo la donna -  sono certa che la superi.”. E poi: “Non era bella la 
predica del Rabbino?”-  'Sì' - rispose Edith. Riprese la madre:  “Anche 
nella fede ebraica si può essere religiosi, non ti pare?”. Reagì 
decisamente la figlia:  “Sì mamma, ma fino a quando non si è conosciuto 
un…Altro!' –“E tu - replicò desolata la mamma - perché l'hai 
conosciuto? Non voglio dire niente contro di Lui, era certamente un 
uomo molto buono. Ma perché ha voluto farsi Dio?”. 
 
Lotta spietata contro gli Ebrei 
Nel 1933,  a un anno dalla sua nomina 
a libero docente nell’Istituto superiore 
germanico di pedagogia scientifica di 
Münster, tiene la sua ultima lezione. Il 
famigerato Hitler è diventato 
cancelliere del Reich e ha imposto 
l’allontanamento degli ebrei dagli 
impieghi pubblici.  
 
Ormai nulla più trattiene Edith nel 
mondo e le viene perciò concesso di 
entrare nel monastero carmelitano dove 
prende il nome di Teresa Benedetta 
della Croce. La superiora del Carmelo  giudicando che le sue capacità 
debbano essere valorizzate,  le chiede di continuare da carmelitana 
contemplativa la sua attività scientifica. Crescendo, poi,  la persecuzione 
nazista, nel 1938 si rifugiò nel Carmelo olandese di Echt. Nel 1939, 
scoppia la seconda guerra mondiale, e i superiori chiedono a Edith di 
scrivere un libro sul pensiero e l’esperienza di S. Giovanni della Croce, in 
occasione del quarto centenario della nascita del santo. Sarà il saggio 
intitolato Scientia Crucis, la Scienza della Croce. Nel 1942 cominciano 
le deportazioni in massa degli ebrei. I Vescovi olandesi protestano e 
vengono rassicurati che nessuno toccherà gli ebrei che si sono convertiti 
al cristianesimo. Ma successivamente,  i vescovi cattolici non possono 
tacere e in pieno accordo con il papa Pio XII, condannano ufficialmente le 



 
TdS 2017/209  24 

 

deportazioni degli ebrei, facendo leggere in tutte le chiese una Lettera 
pastorale.  Subita la jena nazista si scatena: per ritorsione viene 
segretamente decisa anche la deportazione degli ebrei cattolici. 
 
Deportazione nel Lager 
Così il 2 agosto la Gestapo si presenta alle porte del monastero di Echt 
per arrestare e deportare la “monaca ebrea”. Le ultime parole di Edith che 
le consorelle odono, sono rivolte alla sorella Rosa, terrorizzata: “Vieni, 
andiamo per il nostro popolo!”. Sul suo tavolo la 'Scientia Crucis' è quasi 
finita. L'opera è giunta al momento in cui descrive la morte di S.Giovanni 
della Croce. In un bigliettino, indirizzato alla Priora, Edith chiede di 
rinunciare ai tentativi che sono stati messi in atto per rintracciarla e farla 
liberare. "Io non farei più niente... Sono contenta di tutto. Una Scientia 
Crucis la si può acquisire se la croce la si sente pesare in tutta la sua 
gravezza'". 
 
Muore in una camera a gas ad Auschwitz nell’agosto del 1942 
E’ stato scritto: "Nella sua stessa persona Edith espresse questo vero 
dramma su cui non riflettiamo mai abbastanza: uccisa come ebrea, da ex 
cristiani che si dedicavano a inventare un nuovo folle paganesimo, ma 
uccisa perché cristiana, per vendetta contro la Chiesa cattolica che quel 
paganesimo avevano voluto condannare. Ed Edith apparteneva 
contemporaneamente, interamente, paradossalmente, al popolo cristiano 
e al popolo ebraico.  
 
La testimonianza di un ebreo di Colonia 
Che aveva incontrato Edith nel campo di concentramento di Westerbork 
"dove sì fermò prima di essere avviata all'ultima stazione della sua 'via 
Crucis' : “Si distingueva per il comportamento pieno di pace e 
l'atteggiamento calmo. Le grida, i lamenti, lo stato di sovreccitazione 
angosciata dei nuovi arrivati erano indescrivibili. Suor Benedetta andava 
tra le donne come un angelo consolatore, calmando le une, curando le 
altre. Molte madri sembravano cadute in una sorta di prostrazione 
prossima alla follia; rimanevano a gemere come inebetite trascurando i 
figli. Suor Benedetta si occupò dei bimbi piccoli, li lavò, li pettinò, 
procurò loro il nutrimento e le cure indispensabili. Per tutto il tempo in   
cui stette al campo dispensò intorno a sé un aiuto così caritatevole che a 
pensarci mi sconvolge'." 
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LITANIE DEI SANTI ANONIMI 
 
Santi e Sante di Dio, che non avete trovato data nei nostri calendari, ma che 
avete ricevuto da Dio un posto per l'eternità, 
 pregate per noi. 
Voi, umili lavoratori della terra, che avete accolto i frutti della Creazione, 
 pregate per noi. 
Voi, domestiche, cuoche e bambinaie che, giorno dopo giorno, avete seminato la 
tenerezza, 
 pregate per noi, 
E voi, lavoratori nelle officine oscure o alla catena, sempre attenti agli altri, 
 pregate per noi. 
Voi, artisti, e voi gente dello spettacolo, che avete recato un po' della bellezza e 
della gioia di Dio sulla nostra terra, 
 pregate per noi. 
E voi che avete prestato un orecchio attento ad ogni solitudine e avete sempre 
accolto i disperati, 
 pregate per noi. 
Voi, semplici sacerdoti di parrocchia e religiose dei conventi, che fedelmente 
avete servito Dio e lo avete testimoniato, 
 pregate per noi. 
Voi, genitori, talvolta incompresi, che col sudore della fronte avete lavorato 
per i vostri figli, 
 pregate per noi. 
Voi, nonni, che avete avvolto di tenerezza i vostri nipotini, dopo aver educato i 
loro genitori, 
 pregate per noi. 
Voi, educatori, che avete voluto comunicare la vostra fede e la vostra speranza, 
che avete vegliato sui giovani germogli della nostra umanità, 
 pregate per noi. 
Voi, bambini, morti troppo piccoli, che avete allietato la terra col vostro 
balbettio e offerto la vostra giovane gioia, voi che avete suscitato tante lacrime 
d'amore,  
pregate per noi. 
Voi, missionari partiti a portare il Vangelo fino all'estremità del mondo, 
 pregate per noi. 
Voi, apostoli delle nostre campagne e delle nostre città, che avete percorso 
strade e sentieri per invitare alla conversione, 
 pregate per noi. 
Voi, i cui nomi non saranno mai scritti su una tomba, anonimi degli ossari e 
delle guerre, 
 pregate per noi. E voi, che avete conosciuto la gloria umana, ma siete rimasti 
sempre poveri di cuore, pregate per noi. 
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Vescovi della Chiesa Argentina 
 
 

Esortazione  Apostolica:  
AMORIS LAETITIA 

APPLICAZIONE DEL CAPITOLO VIII° 
 

 
 

Abbiamo ricevuto con gioia l’esortazione Amoris 
Laetitia (19.3.2016) che ci spinge in primo luogo a 
far crescere l’amore degli sposi e a motivare i 
giovani affinché scelgano il matrimonio e la 
famiglia. Questi sono i grandi temi che mai dovrebbero essere trascurati 
né dimenticati a causa di altri problemi.  
 
Papa Francesco ha aperto diverse porte nell’ambito della pastorale 
familiare e siamo chiamati ad approfittare di questo tempo di misericordia 
e a farlo nostro come Chiesa. 
 
Di seguito ci soffermeremo solo sul capitolo VIII poiché fa riferimento ad 
“orientamenti del vescovo” (300) in ordine al discernimento sul possibile 
accesso ai sacramenti di qualche “divorziato che vive una nuova 
unione”. Pensiamo opportuno, come vescovi, di avere in comune alcuni 
criteri di massima. Senza togliere nessuna autorità ai competenti vescovi 
delle diocesi, che possono precisarli, completarli o adeguarli. 
 
1)Innanzitutto vogliamo ricordare che non è opportuno parlare di 
“permesso” per accedere ai sacramenti, ma di un processo di 
discernimento accompagnati da un pastore. Questo discernimento è 
«personale e pastorale» (300). 
 
2) In questo percorso, il pastore deve porre l’accento sull’annuncio 
fondamentale, il kerygma, che stimoli all’ incontro personale con Gesù 
Cristo vivo o a rinnovare tale incontro (cfr. 58). 
 
3) L’accompagnamento pastorale è un esercizio dalla «via caritatis». È un 
invito a seguire «la via di Gesù, che è quella della misericordia e 
dell’integrazione» (296). Questo itinerario appella alla carità pastorale del 
sacerdote che accoglie il penitente, lo ascolta attentamente e gli mostra il 
volto materno della Chiesa, mentre, contemporaneamente, accetta la sua 
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retta intenzione e il suo buon proposito di leggere la propria vita alla luce 
del Vangelo e di praticare la carità (cfr. 306). 
 
4) Questo cammino non finisce necessariamente nell’accesso ai 
sacramenti, ma può anche orientarsi ad altre forme di integrazione proprie 
della vita della Chiesa: una maggior presenza nella comunità, la 
partecipazione a gruppi di preghiera o di meditazione, l’impegno in 
qualche servizio ecclesiale, etc. (cfr. 299). 
 
5) Quando le circostanze concrete di una coppia lo rendono fattibile, in 
particolare quando entrambi sono cristiani con un cammino di fede, si può 
proporre l’impegno di vivere la continenza sessuale. Amoris laetitia non 
ignora le difficoltà di questa scelta (cfr. nota 329) e lascia aperta la 
possibilità di accedere al sacramento della Riconciliazione quando non si 
riesca a mantenere questo proposito (cfr. nota 364, secondo gli 
insegnamenti di san Giovanni Paolo II al Cardenale W. Baum, del 
22/03/1996). 
 
6) In altre circostanze più complesse, e quando non si è potuta ottenere la 
dichiarazione di nullità, l’opzione appena menzionata può di fatto non 
essere percorribile. Ciò nonostante, è ugualmente possibile una percorso 
di discernimiento. Se si giunge a riconoscere che, in un determinato caso, 
ci sono dei limiti personali che attenuano la responsabilità e la 
colpevolezza (cfr. 301-302), particolarmente quando una persona 
consideri che cadrebbe in ulteriori mancanze danneggiando i figli della 
nuova unione, Amoris laetítía apre la possibilità dell’ accesso ai 
sacramenti della Riconciliazione e dell’ Eucarestia (cfr. nota 336 y 351). 
Questi, a loro volta, disporranno la persona a continuare il processo di 
maturazione e a crescere con la forza della grazia. 
 
7) Ma bisogna evitare di capire questa possibilità come un semplice 
accesso “allargato” ai sacramenti, o come se qualsiasi situazione 
giustificasse questo accesso. Quello che viene proposto è un 
discernimento che distingua adeguatamente caso per caso. Per esempio, 
speciale attenzione richiede «una nuova unione che viene da un recente 
divorzio» o «la situazione di chi è ripetutamente venuto meno ai propri 
impegni familiari» (298). O, ancora, quando c’è una sorta di apologia o di 
ostentazione della propria situazione «come se facesse parte dell’ ideale 
cristiano» (297). In questi casi più difficili, i pastori devono 
accompagnare le persone con pazienza cercando qualche cammino di 
integrazione (cfr. 297, 299). 
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8) È sempre importante orientare le persone a mettersi in coscienza 
davanti a Dio, e a questo fine è utile l’ «esame di coscienza» che propone 
Amoris Laetitia (cfr. 300), specialmente per ciò che si riferisce a «come ci 
si è comportati con i figli» o con il coniuge abbandonato. Quando ci sono 
state ingiustizie non risolte, l’accesso ai sacramenti risulta di particolare 
scandalo. 
 
9) Può essere opportuno che un eventuale accesso ai sacramenti si realizzi 
in modo riservato, soprattutto quando si possano ipotizzare situazioni di 
disaccordo. Ma allo stesso tempo non bisogna smettere di accompagnare 
la comunità per aiutarla a crescere in spirito di comprensione e di 
accoglienza, badando bene a non creare confusioni a proposito 
dell’insegnamento della Chiesa sull’indissolubilità del matrimonio. La 
comunità è strumento di una misericordia che è «immeritata, 
incondizionata e gratuita» (297). 
 
10) Il discernimiento non si conclude, perché «è dinamico e deve 
rimanere sempre aperto a nuove tappe di crescita e a nuove decisioni che 
permettano di realizzare l’ideale in modo più pieno» (303), secondo la 
«legge della gradualità» (295) e confidando sull’aiuto della grazia. Siamo 
innanzitutto pastori. Per questo vogliamo fare nostre queste parole del 
Papa: «Invito i pastori ad ascoltare con affetto e serenità, con il desiderio 
sincero di entrare nel cuore del dramma delle persone e di comprendere il 
loro punto di vista, per aiutarle a vivere meglio e a riconoscere il loro 
proprio posto nella Chiesa» (312). (Documento dei Vescovi Argentini) 
 

 
PAPA FRANCESCO e 

DISCERNIMENTO 
 

a Cracovia nel colloquio con i Gesuiti 
polacchi  (luglio 2016).  

 
 “Voglio aggiungere adesso una cosa. A coloro 
che si preparano ad essere prebiteri e agli 

educatori in genere  vale  saggezza del discernimento. La Chiesa oggi ha 
bisogno di crescere nella capacità di discernimento spirituale. Alcuni 
piani di formazione sacerdotale corrono il pericolo di educare alla luce di 
idee troppo chiare e distinte, e quindi di agire con limiti e criteri definiti 
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rigidamente a priori, e che prescindono dalle situazioni concrete: «Si 
deve fare questo, non si deve fare questo…». E quindi i candidati ad 
essere educatori, diventati sacerdoti, si trovano in difficoltà 
nell’accompagnare la vita di tanti giovani e adulti. Perché molti 
chiedono: «Questo si può o non si può?». E molta gente esce dal 
confessionale delusa. Non perché il sacerdote sia cattivo, ma perché il 
sacerdote non ha la capacità di discernere le situazioni, di 
accompagnare nel discernimento autentico. Non ha avuto la formazione 
necessaria.  

Oggi la Chiesa ha bisogno di crescere nella capacità di discernere. E 
soprattutto i sacerdoti ne hanno davvero bisogno per il loro ministero. 
dove riceveranno le confidenze della coscienza dei fedeli. La direzione 
(o accompagnemento) spirituale non è un carisma solamente 
sacerdotale, ma anche laicale...  

Ma, ripeto, bisogna insegnare alla luce degli Esercizi di S.Ignazio nella 
dinamica del discernimento pastorale, che rispetta il Diritto, ma sa 
andare oltre.. Mi ha colpito tanto un pensiero del padre Hugo Rahner.  

Lui pensava chiaro e scriveva chiaro! Hugo diceva che il gesuita 
dovrebbe essere un uomo dal fiuto del soprannaturale, cioè dovrebbe 
essere dotato di un senso del divino e del diabolico relativo agli 
avvenimenti della vita umana e della storia. Il presbitero deve essere 
dunque capace di discernere sia nel campo di Dio sia nel campo del 
diavolo.  

Per questo negli Esercizi spirituali sant’Ignazio chiede di essere introdotto 
sia alle intenzioni del Signore della vita sia a quelle del nemico della 
natura umana e ai suoi inganni. È audace veramente quello che ha scritto, 
ma è proprio questo il discernimento!  

Bisogna formare non a idee generali e astratte, che sono chiare e distinte, 
ma a questo fine discernimento degli spiriti, perché possano davvero 
aiutare le persone nella loro vita concreta.  

Bisogna davvero capire questo: nella vita non è tutto nero su bianco o 
bianco su nero. No! Nella vita prevalgono le sfumature di grigio. 
Occorre allora insegnare a discernere in questo grigio”. 
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Mons. Francesco Lambiasi, Vescovo di Rimini 

 
LO SPIRITO SANTO E LA SUA 
PRESENZA SANTIFICATRICE 

NELLA COMUNITÀ DEI FEDELI 
 
 
 
E’ possibile parlare dello Spirito Santo? 
Karl Barth, uno dei più grandi teologi evangelici di questo secolo nel suo 
monumentale commento alla Lettera ai Romani diceva “E’ impossibile 
parlare dello Spirito Santo, ma è anche impossibile tacere”. Ci troviamo 
ogni volta che parliamo dello Spirito Santo di fronte a questa antinomia 
paralizzante “impossibile parlare, impossibile tacere”. Impossibile parlare 
perché lo Spirito Santo ci fa ricordare che Dio è mistero, qualcosa di 
inaccessibile, ineffabile, davvero trascendente, l’assoluto e lo Spirito è 
l’infinità di Dio, il fondo, l’abisso di questo mistero. Dice S. Paolo nella 
Prima Lettera ai Corinzi (1Cor 2,14) “L’uomo naturale non comprende le 
cose dello spirito di Dio” lo scarto è talmente alto tra la nostra povertà e la 
nostra impotenza e la sua grandezza che dobbiamo arrenderci a questa 
impotenza. Von Balthasar, uno dei teologi che più ha investigato sul 
mistero dello Spirito Santo, diceva: “Lo Spirito Santo non vuole essere 
visto, ma vuole essere occhio veggente della grazia in noi”. Come 
l’occhio noi non lo vediamo, ma senza occhio non vediamo, così è lo 
Spirito Santo. Ecco la fatica a parlare, a riflettere, a investigare il mistero 
dello Spirito Santo. “Come la luce - sempre da un’immagine di Von 
Balthasar, che è uno dei simboli ricorrenti dello Spirito Santo - egli è la 
luce che non si può vedere, se non sull’oggetto illuminato, e tale è 
l’amore tra padre e figlio apparso in Gesù”. Lo Spirito è la luce che 
illumina e riflette la gloria che si infrange sul volto luminoso del Cristo 
Risorto. Dunque è impossibile parlare dello Spirito. Sappiamo che circa 
trent’anni fa si parlava dello Spirito come il grande sconosciuto. Oggi 
forse più che di grande sconosciuto si dovrebbe parlare di grande 
dimenticato, perché sappiamo che la teologia, la vita, l’esperienza della 
Chiesa hanno fatto enormi passi in avanti su questa strada. Dello Spirito è 
comunque impossibile tacere: è ineffabile ma non in-conoscibile. Dice 
Gesù stesso nel vangelo di Giovanni (Gv 14,17) “voi lo conoscete perché 
egli dimora presso di voi e sarà in voi”. Voi lo sperimentate, non potete 
tacere di lui, siete abilitati a parlarne, sempre ricordando l’estrema 
distanza che c’è tra lui e voi e s. Paolo nella prima Lettera ai Corinzi 
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(1Cor 2,12) afferma: “Noi abbiamo ricevuto lo Spirito di Dio per 
conoscere tutto ciò che Dio ci ha donato” e sappiamo che questo si 
riassume nel dono e il dono è lo Spirito. Quindi è lo Spirito stesso che ci 
abilita a parlare di sè. 
Qual è la situazione di oggi riguardo allo Spirito? Possiamo dire che oggi 
tutta la situazione umana, spirituale, pastorale si può riassumere in una 
grande fame dello Spirito. Vorrei ripercorrere il tracciato di questi ultimi 
decenni, perchè sappiamo che senza una lettura sapienziale della storia 
facciamo fatica a vivere il presente. Cosa abbiamo alle spalle, qual è il 
nostro passato prossimo. Proviamo a rileggerlo attraverso alcune battute 
sommarie. Possiamo ripercorrere il tracciato degli ultimi decenni, dagli 
anni Sessanta ad oggi attraverso alcuni passaggi che vorrei formulare con 
il ricorso ad alcune cifre mitologiche. 
Non farò una ricostruzione sociologica, tenterò una lettura sapienziale 
attraverso il riferimento a cifre precise. Potremmo dire che gli anni 
Sessanta sono stati gli anni all’insegna del mito di Prometeo. Prometeo, 
eroe della mitologia greca, tenta la scalata al cielo e riesce a strappare il 
segreto della divinità del fuoco, lo porta sulla terra e così accende la 
catena del progresso inarrestabile. Gli anni Sessanta in questo non 
rappresentano un inizio, ma se vogliamo sono l’epigono di un cammino 
cominciato almeno cent’anni prima. Karl Marx quando con Feurbach 
avviava il cammino della secolarizzazione, parlava di un calendario dei 
santi atei, come la chiesa ha il martirologio dei santi, così anche il 
calendario dell’uomo affrancato dall’oppio della religione ha i suoi santi e 
il primo santo del calendario ateo dovrebbe essere s. Prometeo perché 
appunto è il mito dell’uomo che si libera dall’oppressione tirannica della 
divinità e si fa Dio lui stesso. Attraverso l’industrializzazione e le varie 
ideologie sia quella liberale che marxista, l’uomo ha concepito e 
configurato il grande sogno di poter uccidere Dio e di poter finalmente 
incontrare dietro l’angolo del cimitero di Dio il viale che l’avrebbe 
portato alla perfetta umanizzazione quindi alla perfetta 
autodivinizzazione, uomo-dio a se stesso. Gli anni Sessanta rappresentano 
un po’ il punto terminale di questo cammino, l’uomo prometeo che 
concepisce questo desiderio di costruire il paradiso sulla terra, ma alla 
fine degli anni Sessanta comincia il passaggio dalla fase di Prometeo a 
quella di Sisifo. Il mito di Sisifo narrato nell’Odissea, parla di questo eroe 
mitologico è condannato dagli dei a vivere l’inferno di quella fatica 
immane e inutile di far rotolare un immenso macigno sulla china di un 
colle e arrivato sulla cima lo vede sfuggire di mano e ripiombare a valle. 
L’uomo dunque può fare qualcosa, ma ciò che può fare è completamente 
inutile, anzi egli finisce per autodistruggersi e gli anni Settanta sono 
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all’insegna proprio di questa inutilità. Il punto di riferimento in quegli 
anni invece di Marx cominciava ad essere Nietsche. Si è riscoperto in 
quegli anni anche il Nietsche musicista. L’uomo condannato ad una fatica 
eroica ed inutile. Ecco il passaggio da Prometeo a Sisifo. Si passa dal 
pensiero forte anche se negativo, al pensiero acuto totalmente negativo. 
La parabola non finisce qua perché anche questo mito si esaurisce e 
arriviamo agli anni di Narciso, eroe mitologico completamente ripiegato 
su se stesso, sempre portato all’auto ammirazione che muore nelle acque 
di un lago per poter abbracciare la sua immagine. Gli anni dunque del 
pensiero debole, di un uomo ripiegato su se stesso che non si appassiona 
più né per le grandi affermazioni né per le grandi negazioni, che vuole 
vivere e basta e cerca di accendere questi piccoli fuochi adesso che si 
sono spenti i grandi riferimenti 
ideologici, vedi anche 
l’esaurimento dell’ideologia 
marxista, e che cerca di 
sopravvivere strappando alla vita 
le poche gioie e i pochi piaceri 
che la vita può dare 
accontentandosi di queste 
piccole scintille di senso che 
sono frammenti di vita che riesce 
a cogliere. Il fiore del narciso, si 
legge nella letteratura greca di 
Sofocle in Edipo a Colono, 
intreccia le ghirlande che portano 
gli dei dell’Ade, del mondo della morte, Demetra e Persepone e secondo 
un’etimologia da Narciso deriva narcosi, narcotico, l’uomo addormentato, 
drogato che si illude di vivere, ma che non vive più. 
Potremmo dire quindi che i passaggi sono stati da Prometeo a Sisifo, da 
Sisifo a Narciso, qualcuno direbbe anche Pinocchio per definire 
quest’uomo di oggi assetato di divertimento per stordirsi, per illudersi e 
cercare di andare avanti. Papa Giovanni Paolo II nella sua grande 
meditazione sullo Spirito Santo che è la Dominum et vivificantem scritta 
nel 1986, negli anni in cui non crollava ancora il muro di Berlino, una 
profezia da rileggere alla luce di quello che si è verificato dopo, ha un 
passaggio davvero provocante. Al nr. 57 il Papa dopo aver delineato uno 
scenaaio davvero spettrale e angosciante della situazione del mondo, sia 
all’Ovest che all’Est, riassume così la situazione: “dalle tinte fosche della 
civiltà materialistica in particolare da quei segni di morte che si 
moltiplicano nel quadro sociologico storico in cui essa si è attuata, non 
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sale forse una nuova invocazione più o meno consapevole allo spirito che 
dà la vita? Questa mi sembra una lettura non sociologica, ma sapienziale e 
profetica della situazione. Il Papa non minimizza i segni di morte che ci 
sono nel mondo, ma proprio da quei segni di morte coglie una 
invocazione più o meno consepevole alla vita, allo Spirito che dà la vita. 
Interessante questa lettura dal rovescio della storia per cogliere il senso 
stesso della storia. Tocca a noi rendere questa invocazionie consapevole, 
per cui quanto più grande è la morte, tanto più forte è l’invocazione dello 
Spirito, vedi Ezechiele 37, lo Spirito soffia su una valle sterminata di 
morti, di ossa calcinate “Figlio dell’Uomo potranno questi scheletri 
rivivere?” Certamente no, ma lo Spirito soffia ed ecco esce fuori un 
popolo numeroso. Su questa lettura noi dovremmo essere capaci oggi, per 
cui il Signore per stimolare la speranza lo Spirito ci fa toccare il punto più 
basso dell’abisso e da lì provoca invocazione alla vita, allo Spirito stesso, 
perché è il Signore che dà la vita. 
 
 
Cosa è “spiritualità” 
 
Queste giornate servono per ricaricarci spiritualmente, come diceva 
l’Arcivescovo, per fare un passo in avanti sulla strada che ci porta ad 
essere uomini spirituali. Oggi c’è bisogno di uomini spirituali che 
sappiano scommettere su questa presenza, magari su questi gemiti 
inesprimibili dello Spirito che attraversano il mondo, le nostre parrocchie, 
le nostre comunità. Il Papa è in prima linea da questo punto di vista. Che 
cosa significa dunque essere uomini spirituali? Quando parliamo di 
Spirito Santo non parliamo di pneuma in senso greco, sia per la filosofia 
greca, sia per Cartesio, spirito dice opposizione a corpo, qualcosa quindi 
di immateriale. Lo spirito biblico la ruach # biblica è tutto il contrario: è 
spirito ma non dice opposizione al corpo, dice opposizione a carne che è 
diverso e comunque questo spirito è come attratto irresistibilmente dalla 
carne, da questa forza che lo fa piombare all’ingiù, che è appunto la 
nostra precarietà. Lo spirito è protagonista dell’incarnazione e questo è il 
centro della nostra fede, nessuna fede dice che Dio sia incarnato, 
nemmeno l’Induismo. Se spirito è questo è un torrente che straripa, è 
l’estremo della vitalità di Dio, questa è anche la concezione della teologia 
orientale che preferisce vedere lo spirito come estasi, cioè questa vita 
traboccante di Dio che versa al di fuori di sè, se dunque lo spirito è questa 
vitalità prorompente, “spiritualità” non è un processo di 
dematerializzazione, è impossibile infatti diventare immateriali. Diceva 
Delibach # “lo spirito biblico non è il solo pallido diffuso senza tempo 
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della ragione illuminata” (la dea ragione, l’Illuminismo), la ruach # non è 
la fissità spirituale, ma l’emozione vitale. San Tommaso d’Aquino dice 
che lo spirito ha inciso nel nome stesso di spiritus questo senso di vitalità, 
questo slancio, questo movimento e dinamismo. Il cardinal Danielu # si 
esprimeva così: “Quando parliamo di spirito, che Dio è spirito, che cosa 
vogliamo dire? Parliamo greco o parliamo ebraico? Se parliamo greco 
diciamo che Dio è immateriale, spirituale, ecc. Se parliamo ebraico 
diciamo che Dio è un uragano, una potenza irresistibile. Da ciò tutte le 
ambiguità quando si parla di spiritualità. La spiritualità consiste nel 
diventare immateriali o nell’essere animati dallo Spirito Santo? 
 
 
Lo Sipirito della Pentecoste 
 
La grande rivelazione dello spirito avviene il giorno di Pentecoste. Per 
capire il senso della Pentecoste cristiana dobbiamo rifarci alla Pentecoste 
ebraica che all’origine era una festa agricola, cioè legata al ciclo della 
coltivazione della terra. Se la Pasqua è la festa delle primizie, la 
Pentecoste è la festa del raccolto, che sono appunto le sette settimane 
dopo la Pasqua. Anche qui c’è stata una storicizzazione di quella che 

all’inizio era solo una festa naturale, cosa 
avvenuta anche con la Pasqua, festa degli 
agnelli e delle primizie che poi diventa 
festa dell’esodo, della liberazione. Così 
sette settimane dopo Israele celebra la 
festa dell’alleanza che è avvenuta con il 
dono della legge. Dio ha donato la legge 
e secondo lo scenario descritto 
nell’Esodo quel momento fondamentale 
(Esodo 19) “Sul far del mattino ci furono 
tuoni, lampi una nube densa sul monte, 
un suono fortissimo di tromba. Tutto il 

popolo che era nell’accampamento fu scosso da tremore. Allora Mosè 
fece uscire il popolo dall’accampamento incontro a Dio. Essi stettero in 
piedi alle falde del monte. Il monte Sinai era tutto fumante perchè su di 
esso era sceso il Signore nel fuoco e il suo fumo saliva come il fumo di 
una fornace. Tutto il monte tremava molto”. Ecco i due grandi segni della 
teofania: il terremoto e il fuoco che sono i due segni che troviamo nella 
Pentecoste cristiana in Atti al capitolo 2 e in Luca quando dice che 
“mentre nel giorno di Pentecoste stava per finire si trovavano tutti insieme 
nello stesso luogo e venne all’improvviso dal cielo un rombo come di 
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vento che si abbatte gagliardo e riempì tutta la casa dove si trovavano. 
Apparvero loro lingue come di fuoco che si dividevano e si posavano su 
ciascuno di loro. Essi furono tutti pieni di Spirito Santo e cominciarono a 
parlare in altre lingue come lo Spirito dava loro il potere di esprimersi”. 
Dice S. Agostino: “Nel giorno di Pentecoste i Giudei ricevettero la legge 
scritta con il dito di Dio e nello stesso giorno venne lo Spirito Santo. Lo 
Spirito è la nuova legge, la nuova alleanza. Tornando ancora al libro 
dell’Esodo, sempre al capitolo 19, quando Mosè riferisce la legge, il 
popolo risponde “quanto il Signore ha detto noi lo faremo” sono i verbi 
dell’alleanza “il Signore parla e noi facciamo”. Dire e fare. Questi due 
verbi ritornano nel contesto delle Nozze di Cana che sembra un contesto 
molto remoto ed è invece il più prossimo. Maria dice ai servi “Fate quello 
che vi dirà”. La nuova versione della bibbia Cei in Giovanni 2,5 corregge 
la traduzione, perché il testo greco è molto più forte “Tutto quello, 
qualsiasi cosa vi dirà, voi fatela” e sono le nozze della nuova ed eterna 
alleanza. Gesù è lo sposo e Maria fa la funzione di questa mediatrice che 
invita i servi non semplicemente a fare quello che vi dirà, ma qualunque 
cosa vi dirà. Maria dunque prepara i servi a quanto di strano dirà Gesù. 
Geremia (Ger 21,33) aveva profetizzato “Ecco verranno giorni - dice il 
Signore - nei quali con la Casa di Israele e con la Casa di Giuda io 
concluderò un’alleanza nuov, non come l’alleanza che ho conclusa coi 
loro padri quando li presi per mano per farli uscire dal paese d’Egitto. 
Questa sarà l’alleanza che io concluderò con la casa di Israele dopo quei 
giorni - dice il Signore - porrò la mia legge nel loro animo, la scriverò sul 
loro cuore. San Tommaso dice che è lo Spirito Santo la nuova legge e 
senza questa presenza dello spirito anche la lettera del Vangelo 
ucciderebbe se non ci fosse dentro l’uomo la grazia della fede dello 
Spirito Santo. E Ezechiele (Ez 36) precisa ancora “Vi darò un cuore 
nuovo, metterò dentro di voi uno spirito nuovo. Toglierò da voi il cuore di 
pietra e metterò un cuore di carne. Porrò il mio spirito dentro di voi”. Lo 
Spirito di Dio stesso che viene ad abitare nel cuore dell’uomo. San Paolo 
nella Lettera ai Romani al capitolo 8 “Non c’è dunque più nessuna 
condanna per quelli che sono in Cristo Gesù”. La legge dello spirito, la 
legge che è spirito, che dà vita in Cristo Gesù ti ha liberato dalla legge del 
peccato e della morte. Questo spirito è lo stesso spirito di Cristo. Lo 
spirito dato a Pentecoste è lo spirito della Pasqua. Si parla e non tutti 
condividono, di Pentecoste giovannea, che secondo il Vangelo di 
Giovanni avviene proprio la sera di Pasqua, quando Gesù appare ai suoi 
riuniti nel cenacolo a porte chiuse e dice “Ricevete lo Spirito Santo”. Il 
Papa nella Dominus vivificantem # ha un passaggio molto bello: “Gesù 
lascia passare lo spirito attraverso le ferite del suo corpo glorioso” E’ 
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Gesù traboccante di spirito che lo riversa sulla sua Chiesa, riunita nel 
cenacolo. Questo è dunque lo spirito che viene dal Padre attraverso il 
Figlio, è lo spirito di Cristo. Romano Penna ha dimostrato che in San 
Paolo questa espressione genitivale “lo spirito di Cristo” è qualcosa di 
nuovo, che non si trova mai, né nell’Antico Testamento, né nella 
letteratura intertestamentale. Non si parla mai di spirito del Messia. In 
Paolo c’è dunque qualcosa di originale e di nuovo “lo spirito di Cristo”, 
inteso in senso forte. Questo genitivo va inteso non come genitivo 
qualificativo, come quando si dice lo spirito di S. Francesco, che significa 
spirito di mitezza, di povertà, di perdono, nemmeno come genitivo 
epesegetico, come quando si dice spirito di pace. Spirito di Cristo è un 
genitivo possessivo strumentale cioè lo spirito di Dio che è in Cristo e che 
Cristo dona alla sua Chiesa con cui egli opera. Quando S. Paolo parla di 
spirito di Cristo in senso di sentimenti e atteggiamenti usa un altro 
termine “abbiate in voi gli stessi sentimenti che furono in Cristo Gesù”. 
Concretamente questo spirito di Cristo significa il cuore nuovo che ci 
viene donato. Noi con il battesimo riceviamo lo stesso spirito di Cristo. 
Questo spirito viene anche detto cuore nuovo che ci viene donato 
strappando il cuore di carne. Questo cuore nuovo pianta in noi l’albero 
della carità, che ci permette di vivere secondo lo stile di Cristo, di rivivere 
in noi l’avventura di Cristo. Questo è il battezzato, il cristiano è uno che si 
lascia, direbbe S. Bonaventura, possedere dallo spirito. E così la legge 
dell’amore diventa l’amore della legge nuova che è lo Spirito Santo, una 
legge che non costringe perchè è amore che attrae. Si può fare l’esempio 
della donna incinta: quando una donna è incinta si sente dire dal medico 
che la segue, o dai familiari tutta una serie di indicazioni e attenzioni, ma 
questa donna che ama la sua creatura sente che quelle indicazioni non 
sono altro che l’espressione dell’amore che prova dentro di sé, per cui non 
le sente come imposizioni dall’esterno, ma come formulazioni di qualcosa 
che sente lei stessa molto forte. In uno dei pochissimi discorsi che papa 
Luciani tenne da Papa nelle udienze del mercoledì quando cominciò a 
commentare la fede, la speranza, la carità, le virtù teologali, un giorno 
riflettendo sul fatto dei comandamenti di Dio, della legge, portò, come 
faceva spesso, un paragone come quando uno va a ritirare la macchina dal 
concessionario che gli dà indicazioni particolari per la cura della nuova 
vettura. Se l’acquirente non seguisse le indicazioni la macchina non 
funzionerebbe. Lo Spirito Santo crea in noi una sintonia con la volontà di 
Dio e così l’uomo viene strappato dalla volontà di onnipotenza, 
prometeica, o dalla volontà di autodistruzione come Sisifo, Narciso, ma 
viene portato al livello stesso di Dio, noi riusciamo a volere quello che 
Dio vuole per noi. Sappiamo che questo è anche uno dei criteri per il 
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discernimento vocazionale. Questo dono dello spirito in noi crea una 
spiritualità pentecostale e qui siamo chiamati a convertire la spiritualità. 
Per secoli la spiritualità si è rifatta a degli schemi platonico agostiniani 
che concepivano la spirtualità come una ascesa verso Dio. La spiritualità 
cristiana invece è una spiritualità non tanto all’insegna dell’ascesa 
dell’uomo a Dio, ma all’insegna dalla discesa di Dio all’uomo. Purtroppo 
quando si parla di questo si rischia di non comprendere bene e allora si 
contrattacca, se si può dire così, con l’accusa di orizzontalismo. Questo 
non è orizzontalismo, ma verticalismo vero e proprio, ma non ascendente 
(vedei Prometeo), ma discendente, cioè è Dio che scende. Non per nulla si 
parla di discesa dello Spirito Santo. I verbi più frequenti per parlare della 
cognizione dello spirito sono verbi di discesa. E’ lo spirito che scende su 
Davide, che scende su Gesù al Giordano, che scende sugli Apostoli al 
cenacolo. Questo è segno della nuova spiritualità, che poi non è così 
nuovaperché le cose veramente nuove sono quelle antiche.  
Questo è lo Spirito Santo, la gloria di Dio, uno dei termini per parlare 
dello spirito nel Nuovo Testamento è 
lo spirito della gloria è lo spirito di 
Dio. La gloria di Dio è la vita 
dell’uomo. Dio non cerca la sua gloria 
come la cerca l’uomo. Quando un 
uomo sulla terra cerca la gloria, cerca 
di affermarsi a spese degli altri, spesso 
contro gli altri. Se incontro un mio 
compagno di scuola che ha fatto 
carriera, gli faccio i complimenti, ma 
non gli dico grazie per la sua gloria, 
perchè a me non viene nulla. Ma a 
Dio diciamo grazie per la sua gloria. 
Nell’inno angelico che recitiamo la 
domenica diciamo “noi ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa”. 
Diciamo grazie a Dio per la sua gloria perché Dio cerca la sua gloria 
amando, non facendo i suoi interessi, ma i nostri. Questo è lo Spirito 
Santo è la gloria dell’amore di Dio, cioè l’amore che ancora una volta 
esce al di fuori di Dio e allora possiamo riformulare la domanda e la 
risposta del catechismo di S. Pio X “Perché Dio ci ha creati?” Per 
conoscerlo, per amarlo e servirlo. Ma se fosse vero solo questo verrrebbe 
il sospetto che Dio ha bisogno di qualche creatura in più che lo incensi, 
ma questo è un mostro non è il Dio che cerca l’uomo solo per amore 
dell’uomo, cioè con amore totalmente oblativo. Dovremmo dire che Dio 
ci ha creati per conoscerci e per amarci; di conseguenza noi allora siamo 
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creati per conoscerlo e per amarlo. Quando S. Tommaso d’Aquino parla 
della creazione dice che Dio ha come una mano chiusa e la apre lui stesso 
con l’altra mano con la chiave dell’amore ed escono le creature, cioè la 
creazione è questo miracolo di amore che fuoriesce da Dio. 
 
Cosa significa amare nello Spirito Santo 
Padre Vagaggini # riassume tutta le teologia cattolica e cristiana in 
quattro preposizioni teologiche. Tutto viene “a Patre, per Filium, in spiritu 
sancto, per Cristum, ad Patrem” cioè dal Padre attraverso il figlio nello 
Spirito e tutto torna al Padre. Non è qualcosa che viene dall’uomo, ma 
viene da Dio stesso perché Dio nella vita divina delle sue creature. Amare 
nello Spirito Santo significa amare come e con lo Spirito Santo, cioè 
lasciare che lo Spirito Santo ami in noi, questa è l’avventura dei poveri 
cristiani. 
Noi amiamo perché Dio ci ha amati per primo. Lo Spirito Santo effuso 
nei nostri cuori è la caparra, il segno, la garanzia di questo amore. 
Solo se noi crediamo che Dio ci ama siamo capaci di amare. Il suo amore 
ci rende amabili e amanti, cioè capaci di amare. 
Ho sempre paura di un giovane che viene in seminario e mi dice: “Voglio 
divenatare prete perché voglio amare gli altri”. Chiaramente non ci 
irrigidiamo sulle formule, però la prima cosa per verificare l’autenticità di 
una vocazione e la disponibilità ad amare è credere che Dio ci vuole 
davvero bene, tanto bene da non poterlo trattenere al punto di lasciarlo 
trasparire e divenire strumento e segno di questo amore. Quindi la volontà 
di Dio non la vedo tanto su di me: “voglio diventare prete perché Dio lo 
vuole”, come se fosse la spada di Damocle pronta a scendere e a 
tagliarmi, vedo la volontà di Dio per me, cioè una volontà di benevolenza, 
altrimenti rischiamo di essere cristiani con un cuore pagano che pensano a 
Dio come un ineluttabile, implacabile che si abbatte sulla mia povera vita. 
Quindi azitutto gratuità. 
 
Seconda nota la fedeltà. 
Lo spirito è un dono senza ritorno, non condizionato alla nostra 
situazione, o meglio condizionato ad una sola cosa: la nostra povertà. Lo 
spirito resta fedele nonostante le nostre infedeltà. Pensiamo per esempio 
al carattere dei sacramenti del battesimo, della cresima e dell’ordine 
sacerdotale. Il carattere sacerdotale che ne viene impresso è il segno della 
irrevocabilità del dono dello spirito nella mia vita. Io, poi, posso anche, e 
tante volte lo sono, essere infedele, ma lo spirito è un dono senza 
pentimento. 
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Terza nota: la tenerezza. 
Nei salmi, nella traduzione della Cei, spesso si incontrano dei sinonimi 
per rendere tenerezza. Per esempio al salmo 103,11 si legge: “Come il 
cielo è alto sulla terra, così è grande la sua misericordia su quanti lo 
temono”, più letteralmente dovremmo tradurre “tenerezza”, traduzione 
liturgica della chiesa in Francia è “tendresse”, il termine ebraico è l’amore 
tenero della mamma per la sua creatura infelice o che sta correndo un 
pericolo, per esempio al salmo 86,15: “ma tu Signore, Dio di pietà, 
compassionevole”, dovremmo tradurre Dio di tenerezza. Mi auguro che 
nella revisione della traduzione si sia fedeli al testo ebraico, anche 
attraverso questo termine. 
 
Quarta nota: efficacia. 
E’ un amore efficace, è un amore che cambia, che crea, che rinnova. Lo 
spirito è sempre signore della vita, produce vita. Allora in una società in 
cui vige la legge del mercato, in cui anche il bambino piccolo quando la 
mamma gli chiede un servizio, dice “quanto mi dai?” tutto viene 
monetizzato. 
Vivere l’amore come gratuità in una società in cui vige la legge del 
capriccio; vivere l’amore come fedeltà in una società del tenerume e della 
volgarità; vivere l’amore come tenerezza in una società in un mondo in 
cui regna l’efficientismo; vivere l’amore come efficacia penso che sia un 
dare segno, un dare questi segni come vita concepita e vissuta, come un 
camminare nello spirito. 
Camminate nello spirito. S. Agostino diceva: “Vuoi sapere se hai lo 
Spirito Santo? Interroga viscera tua si plena sunt caritates abes spiritum 
dei” - interroga il tuo intimo più segreto, se c’è l’amore nel tuo cuore, tu 
hai lo Spirito Santo. 
 
 
Cosa significa pregare nello Spirito Santo 
 
Chiedo scusa se dico cose più che risapute, ma penso che più che 
sconosciute rischiano di essere cose dimenticate. 
Pregare nello spirito significa innanzitutto prendere coscienza che noi non 
sappiamo pregare. E’ quello che ci dice S. Paolo nella Lettera ai Romani 
nel famoso capitolo 8, che forse si può considerare come il vertice di tutta 
la rivelazione del Nuovo Testamento dello Spirito Santo. Quando S. 
Paolo afferma che “noi nemmeno sappiamo che cosa sia conveniente 
domandare, ma lo spirito viene in aiuto alla nostra debolezza”: la astenia, 
questa debolezza interiore. “Lo spirito intercede con insistenza per noi 
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con gemiti inesprimibili, e Colui che scruta i cuori sa quali sono i desideri 
dello spirito perché intercede per i credenti secondo i disegni di Dio”. 
E’ lo spirito che, aveva detto poco prima, grida, o per mezzo del quale 
gridiamo: “Abbà Padre”, e che “attesta al nostro spirito che noi siamo 
veramente figli di Dio”. 
Nel passo parallelo della Lettera ai Galati: “Che voi siete figli ne è prova 
il fatto che Dio ha mandato nei nostri cuori lo spirito del suo figlio che 
grida ‘Abbà Padre’”. 
Sappiamo che questa parola “Abbà” è una parola, è una delle tessere base 
per costruire il pensiero e la parola di Gesù. In una lettera scritta in greco 
conservare questa parola aramaica significava dire che i cristiani pregano 
con Gesù, o meglio con lo spirito di Gesù. 
Ora cosa ha fatto lo spirito nei confronti di Gesù, della sua umanità? Lo 
ha fatto figlio, lo spirito non è il genitore del figlio, di Gesù, ma è nello 
spirito che Gesù è il figlio. 
Conservo come tesoro geloso, un biglietto che mi scrisse Von Balthasar, 
dopo la pubblicazione del mio libro che in via di incoraggiamento pensai 
di mandargli. Diceva: “Dobbiamo riscoprire la prospettiva della teologia 
orientale, lo spirito è come il grembo fecondo di Dio nel quale Gesù è 
figlio; quindi non è il padre, ma è il grembo fecondo di Dio nel quale il 
padre è padre. Senza lo spirito il padre non sarebbe il padre, sarebbe uno 
scapolo, sarebbe un celibe, non sarebbe padre”. 
Quindi il figlio è generato dal padre per lo spirito, nello spirito e questa 
figliolanza divina si prolunga, se possiamo usare questa espressione nella 
natura umana di Gesù. Per cui Gesù chiama il padre “Abbà” che è molto 
più che padre, noi diciamo padre, ma dovremma dire papà. 
Lo spirito allora ci fa pregare addirittura con la parola stessa di Gesù che è 
appunto la parola “Abbà”. Diceva Origene: “Senza di lui, senza lo Spirito 
Santo grida a vuoto ‘Abbà’ chiunque lo grida”. La preghiera cristiana lo 
sappiamo non è tanto una tecnica, possiamo anche aiutarci con alcune 
tecniche di concentrazione, di raccoglimento, ma è uno spirito è lo Spirito 
Santo è pregare nello Spirito Santo e quindi è lasciare che lo spirito preghi 
in noi. Questa è la preghiera più alta. Perché facciamo fatica a pregare lo 
Spirito Santo? Perché lo Spirito Santo si mette dentro di noi, quasi dietro 
di noi come il bambino quando dice la poesia al papà il giorno del 
compleanno o a Natale e la mamma sta dietro di lui e gli suggerisce le 
parole. In quel momento il bambino non può parlare alla mamma, ma 
parla al papà con le parole della mamma. La preghiera più alta che il 
cristiano possa concepire è appunto la preghiera di Gesù il quale dice solo 
due parole: “Abbà” - “Amen” un’altra parola aramaica. “Abbà” cioè io 
accetto la tua paternità, accetto di lasciarmi generare come figlio anche 
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nella morte. Dice p. Cantalamessa che la preghiera cristiana, la preghiera 
dell’estasi che poi nei santi si è anche visualizzata attraverso questa 
espressione corporea dell’estasi fisica è in effetti una preghiera estatica, 
nel senso che ci fa uscire da noi, ci decentra e ci fa piombare in Dio al 
quale noi diciamo “Abbà” papà. 
“Amen” è tutto quello che lo spirito adesso con gemiti inesprimibili sta 
dicendo a te per me perché lui intercede per me con gemiti inesprimibili 
che io non riesco a capire, ma io dico “Amen” a tutto quello che lo spirito 
sta dicendo a te in questo momento. 
 
Vorrei concludere con due messaggi che riprendono il messaggio iniziale 
del vescovo. 
Mi sembra che noi preti a volte siamo un po’ curiosi. Stiamo sempre a 
dire che la colpa è degli altri, le famiglie sono sterili non fanno nascere 
bambini, i giovani sono giovani a cui non interessa niente, insomma ce la 
prendiamo sempre con gli altri. Sembra che lo Spirito Santo stia a 
ricordarci che noi dobbiamo far sì che lui viva in noi, perché tocca a noi 
permetterglielo o proibirglielo. Quindi è un cammino di santificazione 

che lo Spirito Santo ci offre da vivere. 
Questo, adesso, non è un fanalino di coda, 
tanto per buttarla sul misticoide o sullo 
spiritualiggiante, mi sembra quello decisivo. 
Facciamo pastorale, apostolato, nuova 
evangelizzazione con la nostra vita, lo 
sappiamo bene. Se ci lasciamo prendere 
dall’attivismo rischiamo di abbonarci a delle 
frustrazioni che poi ci buttano ancora più 
giù, queste attività non producono non 
generano cristiani. Proviamo quel senso di 
impotenza, di sterilità, quasi di morte 
anticipata perché tanta attività non produce 
cristiani e siamo un po’ come delle signore 
in menopausa che ormai non generano più. 
Lo Spirito Santo sta lì a ricordarci che essere 

testimoni, essere missionari, non è fare propoganda, fare colpo, è fare 
mistero. 
Il cardinal Sciuar diceva nella sua famosa lettera sulla missione di 
Francia: “E’ vivere una vita in modo tale che essa non si potrebbe 
spiegare se Dio non ci fosse”. Concretamente questo cammino nello 
spirito significa un cammino nella volontà di Dio accettata con serenità, 
non sempre riusciamo ad accettarla e a viverla con gioia. Concretamente 
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ancora, per noi preti, volontà di Dio significa fare un cammino di unità. 
Mi viene in mente adesso, c’è un passo molto bello di S. Bernardo nel suo 
discorso sul triplice avvento di Cristo. Ad un certo punto S. Bernardo 
medita sullo spirito del male e dice così: “Chi sono coloro che mettono 
paura al demonio, allo spirito del male?” Usa espressioni molto forti nella 
risposta. Dice: “Non sono tanto coloro che digiunano, che si alzano la 
notte per pregare, che sono casti, perché di questi lo spirito del male ha 
riempito l’inferno. Quelli che mettono paura, che provocano allo spirito 
del male dolore e rabbia sono coloro che sono uniti, perché allora la 
comunità unita è la cittadella che può essere assediata dagli assalti del 
male, ma che li respinge perché lì c’è il Signore”. 
Cito come ultima battuta questo passo di S. Gregorio di Nissa sulla 
“Colomba perfetta” il famoso commento al libro dei Cantici quando parla 
della colomba, la colomba perfetta dice così: “Quando la carità perfetta 
avrà cacciato via il timore e il timore si sarà trasformato in amore perché 
non siamo più schiavi per ricadere nella paura, ma siamo figli, allora tutto 
ciò che sarà salvo si troverà che forma un’unità che cresce insieme 
nell’attrazione del bene unico e tutti saranno uno nell’altro, uno nella 
colomba perfetta”. E’ così che possiamo comprendere quella frase del 
Cantico: “Una è la mia colomba, la mia perfetta”. 
Ed è ciò che ci dice la stessa voce del Signore nel Vangelo quando 
annunzia ai suoi discepoli: saranno tutti uno, essendo uniti all’unico e 
solo bene di modo che circondati dall’unità dello Spirito Santo come dal 
vincolo della pace tutti saranno un solo corpo e un solo spirito. 

E SE AVESSE TARDATO? 
di Abram Heschel, noto teologo ebreo – 

 
Raccontò di come un bambino ha reagito al racconto biblico  del 
sacrificio di Isacco. Dopo aver udito che un angelo aveva impedito ad 
Abramo di sacrificare Isacco, il bambino cominciò a piangere. Il rabbino 
che aveva raccontato l'episodio, imbarazzato dalle lacrime del piccolo, gli 
domandò: "Perché stai piangendo? Isacco è stato salvato". Il bambino 
replicò: "Ma, rabbì, e se l'angelo fosse giunto un secondo più tardi?". Il 
rabbino confortò il bambino affermando: "Un angelo arriva sempre in 
orario!”.  
La storia ci ricorda che Dio manda sempre al momento giusto qualcuno 
che incarna il suo amore. Dio ci salva sempre e manda gli "angeli", come 
strumenti della sua tenera e salutare presenza. É interessante sapere che la 
parola "angelo" è la comune parola greca usata per indicare 
"messaggero", cioè qualcuno che è mandato, un divino ambasciatore. 
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P. Armando Ceccarelli, S.I. 

 
 
 

F.I.E.S.  
ORGANO DI COMUNIONE1 

 
 
 
       Propongo una riflessione sulla natura e il ruolo della F.I.E.S. 

nell’attuale contesto di rinnovamento della Chiesa, caratterizzato da nuovi 
fermenti di comunione. 

  
1. GLI ESERCIZI SPIRITUALI E IL RINNOVAMENTO 

SPIRITUALE  

La F.I.E.S.  come organismo della CEI nasce nel 1964, l’anno in cui 
sull’onda del Concilio Vat II la parola “rinnovamento” era il segno del 
programma spirituale della vita della Chiesa universale. 

 
Nel preambolo degli Statuti F.I.E.S.   si cita l’affermazione di Paolo 

VI in uno degli interventi nel suo ultimo anno di vita: “I santi Esercizi 
Spirituali attuano in maniera accelerata e intensa l’opera di rinnovamento 
spirituale”. Essi sono cioè l’ambito operativo della nostra Federazione e 
pertanto definiscono la cooperazione diretta e immediata all’azione 
innovatrice dello Spirito Santo. San Giovanni Paolo II li definisce come il 
luogo dove la “misura alta” della vita cristiana è proposta con metodo ed 
esperienza consolidata. 

 
Il rinnovamento spirituale è quanto lungo tutta la storia della Chiesa 

lo Spirito Santo ha attuato con i carismi: ogni esperienza religiosa, che 
l’uomo fa, mosso dallo Spirito Santo, si presenta come una novità della 
Buona Notizia che è  già conosciuta, ma su cui il tempo ha fatto 
depositare un po’ di polvere. Così sono stati Benedetto, Francesco, 
Domenico, Ignazio, Filippo Neri e molti altri. 

Quale lettura dare a questi carismi che poi sono diventati Regola di 
vita con gruppi di persone stabili nella Chiesa?  

                                                 
1 Intervento del Vicepresidente P. Armando Ceccarelli s. j. al Consiglio nazionale del 21. 
06. 2016 
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La risposta può venire dal Papa Emerito Benedetto XVI che nella 
Deus Charitas est  ha scritto: “La vera novità del Nuovo Testamento non 
sta in nuove idee, ma nella figura stessa di Cristo, che dà carne e sangue 
ai concetti che annuncia con un realismo inaudito” 2. 

In Gesù, Verbo di Dio incarnato, ogni parola (che pronuncia) trova il 
riscontro di verità nella sua vita: Gesù – Pane, Gesù – Luce, Gesù – Vita, 
Gesù – Resurrezione, ecc ...  

Tutto nella persona di Gesù, parole o gesti, è per la salvezza 
dell’umanità; per questo non c’è nella storia dell’umanità nessun bisogno 
che non abbia la sua risposta salvifica nella vita del Cristo lungo i secoli.    

 
I Vangeli nella storia sono stati sempre la matrice da cui, nei vari 

periodi, è sorta l’ispirazione per venire incontro al bisogno di quel 
determinato momento storico, non solo come raccomandazione verbale 
profetica di una singola persona  carismatica, ma come ispirazione di un 
fondatore o fondatrice, attorno a cui un gruppo – corpo di uomini e di 
donne - traduceva in vita la risposta evangelica corrispondente, in modo 
stabile. Così, infatti affermano le Mutuae Relationes: “Lo stesso «carisma 
dei fondatori» 3 si rivela come un'esperienza dello Spirito trasmessa ai 
propri discepoli per essere da questi vissuta, custodita, approfondita e 
costantemente sviluppata in sintonia con il corpo di Cristo in perenne 
crescita”4 .  

 
Tutti i grandi carismi sorti nella storia e che la Chiesa ha riconosciuto 

e approvato, rivelano questa logica: i fondatori hanno raccolto l’intuizione 
ispiratrice offerta da un aspetto della vita di Gesù e l’hanno tradotta in un 
modo concreto di vita per incarnarla, 5 intendendo così di abbracciare 
tutto il Vangelo. 

 
         2.  RAPIDA PANORAMICA DEI CARISMI:  sinteticamente e 
senz’altro con molte omissioni, così si possono ricordare le principali  
spiritualità della Chiesa:    
 

                                                 
2 Deus Charitas est  n. 12) 
3 Evangelica Testificatio n. 11 
4 Mutuae Relationes n. 11 
            5 Non ci riferiamo ai carismi di persone singole, che sempre hanno 
animato la vita della Chiesa, ma    consideriamo soprattutto quelli che 
hanno aggregato uomini e donne con una regola di vita.  
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         2.a La natura dei carismi antichi: 
 

- Ora et labora di S. Benedetto è un programma che informa 
una vita completa determinando lo spirito per vivere l’orario 
della giorno e della notte, del lavoro e della preghiera. Già 
nella Regola benedettina si usa il termine “esercizio” per 
indicare l’apprendimento pratico  di vita. 

 
- Ama et fac quod vis:  S. Agostino e la “Regula Charitatis” 

per la vita in comune. 
 
- Annunciare il Vangelo in povertà : Francesco d’Assisi con lo 

stile di vita, il vestito, l’abitazione modesta (convento e non 
monastero), la fraternità;  tutto intonato alla parola vissuta.  

- Contemplata aliis tradere: per Domenico è portare a tutti la 
luce della Verità e illuminare gli errori. 

 
- Il Castello interiore e le sette mansioni dell’itinerario 

spirituale verso l’unione con Dio di S. Teresa d’Avila e  
S. Giovanni della Croce. 
 

- Essere inviati in missione in unità con Lui:  qui sarà la 
missione a determinare la vita comunitaria e i suoi orari in 
spirito di obbedienza; zelo per la Maggior Gloria di Dio e per 
le  anime; “Contemplativi nell’azione”, Vita a mo’ degli 
apostoli: “stare con Lui – essere inviati”: Sant’Ignazio di 
Loyola e la “Compagnia” di Gesù. 

 
- Qualunque cosa avete fatto al più piccolo lo avete fatto a 

me:  applicato ai bisogni dell’umanità,  
cura dei malati, “Gesù guariva da ogni malattia” (gli 
Ordini ospedalieri);  
bisogno di scuole e di educazione dei più poveri (Istituti 
di Insegnanti);  
bisogni sociali e povertà, (forme di “Case Famiglia”)…  
gli ultimi, gli incurabili, gli abbandonati …  

 
- “Lasciate che i bambini vengano a me …” Essere educatori 

di giovani, formatori di persone “per gli altri” con S. 
Giovanni Bosco, S. Leonardo Murialdo, S. Luigi Orione, ecc. 
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         2.b  I nuovi carismi dei Movimenti ecclesiali: 
 
Il Concilio Vaticano II conferma l’operato dello Spirito Santo 

negli Ordini religiosi e  ne ripropone l’attualità nella nascita dei 
Movimenti Ecclesiali di oggi: “Lo Spirito introduce la Chiesa nella 
pienezza della verità (cfr. Gv 16,13), la unifica nella comunione e nel 
ministero, la provvede e dirige con diversi doni gerarchici e carismatici, 
la abbellisce dei suoi frutti (cfr. Ef 4,11-12; 1 Cor 12,4; Gal 5,22). Con la forza 
del Vangelo la fa ringiovanire, continuamente la rinnova e la conduce 
alla perfetta unione col suo Sposo”6 . 

 
Così recentemente la Juvenescit Ecclesia  rimette in luce che, 

dopo il Concilio Vaticano II, il sorgere di tante nuove aggregazioni, 
associazioni e movimenti ecclesiali, così come di tanti nuovi Istituti di 
vita consacrata ci ha fatto riscoprire concretamente la portata ecclesiale 
dell’affermazione conciliare. In particolare, abbiamo potuto constatare 
come “la forte capacità aggregativa di tali realtà rappresenta una 
significativa testimonianza di come la Chiesa non cresca per proselitismo 
ma per attrazione” 7. 

 
Anche qui molto sinteticamente accenno ad alcuni di questi nuovi 

carismi: 
- La scelta e la cura degli ultimi: B. Charles de Foucauld nella 

Regola di Réné Voillaume e Madre Teresa di Calcutta. 
- La spiritualità dell’unità e dei dialoghi “Che tutti siano uno”: 

Chiara Lubich e l’Opera di Maria 
- Riscoprire l’azione dello Spirito nella preghiera e nelle guarigioni 

(R.n.S.) 
- Rivivere il Cristianesimo come “avvenimento nell’oggi” e come 

“dialogo” (C. L.; S. Egidio) 
- Le forme di nuova evangelizzazione (Figli della Chiesa, Figlie 

della Fede …) 
- Rivalutare il cammino battesimale come paradigma di vita 

cristiana (Neocatecumeni).   
Ognuna di queste forme di vita ha trovato il suo linguaggio e il suo 

itinerario spirituale, che propone  
come via pratica per “esercitarsi”  e formarsi allo stile di vita appropriato   

                                                 
6 Lumen Gentium n. 4 
7 Iuvenescit Ecclesia n. 2 
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Alcune formule storiche di veri e propri esercizi dello Spirito sono 
le seguenti:  

‐ la Lectio divina dei Benedettini,  
‐ l’Itinerarium mentis ad Deum di S. Bonaventura,  
‐ la Contemplazione ignaziana,  
‐ la Comunione d’anima e di esperienze dei Focolarini,  
‐ il Dialogo,  la Catechesi  e  la Preghiera di guarigione , ecc … 

 
Sono forme di vita, antiche e recenti, in cui c’è tutto il Vangelo, 

preso da un’ottica particolare. Siccome ogni punto è organo vivo di tutto 
il corpo, in ognuno di essi vive l’unica anima vitale di tutto il Vangelo.     
E’ come se si fotografasse il Cristo mistico da una certa angolatura. Tutte 
le spiritualità sorte nella storia della Chiesa, e che ancora sorgeranno, alla 
fine formeranno  il Cristo mistico completo nella Divino -Umanità 
diventata lui.  

 
Dopo il Vaticano II la Chiesa ha sviluppato una riflessione 

sistematica sui carismi come “doni irrinunciabili per la sua vita e la sua 
missione” 8. “Da quanto rilevato nel Nuovo Testamento, appare evidente 
che non si dà mai, nei testi scritturistici, una contrapposizione tra i diversi 
carismi, ma piuttosto una loro armonica connessione e 
complementarietà”9. La loro diversità è una ricchezza che si unifica nella 
multiforme creatività dello Spirito.  

 
«E’ possibile riconoscere una convergenza del recente Magistero 

ecclesiale sulla coessenzialità tra doni gerarchici e doni carismatici. Una 
loro contrapposizione, come anche una loro giustapposizione, sarebbe 
sintomo di una erronea o insufficiente comprensione dell’azione dello 
Spirito Santo nella vita e nella missione della Chiesa»10 . 

 
Tutti i carismi si fondano sulla garanzia dello Spirito Santo non 

per durare solo per un certo tempo, ma perennemente nel tempo, poiché 
sono l’incarnazione di una delle Parole di cui Gesù  ha detto: “passeranno 
i cieli e la terra, ma queste non passeranno mai”.   

 I carismi che le incarnano  vanno in crisi quando si rompe 
l’equilibrio vitale che assicura alla Parola ispirata e vissuta il modo di 
incarnarsi visibilmente nelle varie azioni e “atti comuni” della 

                                                 
8 Iuvenescit Ecclesia  n. 1 
9 Ib. n. 9 
10 Ib. n. 10 
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giornata. Senza questo legame il carisma ispirato dal Fondatore si 
spegne e prima o poi l’operato perde spessore e significato. 

 
3. IL COMPITO DELLA F.I.E.S. la qualità dell’esperienza 
 
Oggi è unanime la constatazione di un rinnovato ed esigente bisogno 
di spiritualità e molte sono le offerte di esperienze spirituali. Nella 
selva delle proposte c’è solo il problema della scelta. In questa 
situazione il compito della FIES è di procurare che si miri a LA 
ESPERIENZA  che segna il momento di non ritorno nella vita 
spirituale del cristiano. 
 

 Si propongono infatti  Lectio divina, Settimane bibliche, Primo 
annuncio, il R.N.S. e i Gruppi di preghiera, I 10 Comandamenti, I Sette 
Segni, le Beatitudini, le Opere di Misericordia … 
 Anche i sacerdoti, che escono dal seminario con più attenzione 
verso la vita spirituale, curano molto la fedeltà alle Pratiche di Pietà. E tra 
le molte attività che in parrocchia bisogna realizzare, si sforzano di restare 
fedeli al Breviario, alla Messa quotidiana, al Rosario, la Via Crucis il 
venerdì, la visita al Ss. mo … 
 
 3 a. “Cosa mi manca ancora?” 
  

Aiuta molto rileggere l’incontro di Gesù con quel tale riferito dai 
Sinottici11, il quale ha l’ansia della vita in pienezza e si presenta a Gesù 
con la domanda “cosa mi manca ancora?”   Quel tale potrebbe essere 
benissimo un/una giovane che le ha provate tutte, ma che ancora non è 
pienamente soddisfatto/a; forse c’è sotto sotto una domanda di quale sia la 
sua vocazione …  O un giovane prete che ha seguito la vocazione e la 
formazione in seminario e ora cerca di essere fedele in tutto; fa anche gli 
Esercizi spirituali, ma sente che ancora manca qualcosa. Nella ricerca 
forse trovano una guida che di fronte a questa domanda guarda ancora al 
ventaglio di esperienze che si possono ancora proporre e suggerisce altro, 
per esempio il Cammino di Santiago o una settimana a Medjugorje o 
un’altra settimana di esercizi spirituali …   
Non è così la risposta di Gesù, il quale ritiene degno di amore uno che ha 
osservato tutti i comandamenti fin dalla sua giovinezza, ma si pone su un 
altro piano: “Una sola cosa ti manca ….   Fa’ l’esperienza dell’Unico 
Bene ….   Lascia tutte queste cose .…  Vieni a imparare da ME che ti 

                                                 
11 Mt 19, 16-26 o da Lc 18, 18-30 o da Mc 10, 17-31. 
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amo .…”   C’è un cambio di registro da fare: non multa  sed multum . 
Passare dalle esperienze alla ESPERIENZA che fa incontrare Colui che 
è la nostra vera identità: Cristo, davanti al quale ogni cristiano può dire: 
“Io sono nato quando Tu sei morto per me in croce e sei risorto. Io vivo 
di quel respiro che Tu hai esalato per darmi la Vita piena”. 
 
 Come pensiamo che sia giunto a noi il racconto di “quel tale”, che 
alla proposta di Gesù se n’è andato triste? Non certo perché uno degli 
apostoli annotava le parole di Gesù in quel momento. Ma piuttosto perché 
quel tale, che era fedele a tutte le pratiche, non ha potuto resistere a lungo 
in quella tristezza dopo aver sentito lo sguardo amoroso del Maestro. La 
Pasqua successiva sarà tornato a cercarlo e avrà trovato gli apostoli che 
gli hanno parlato di come Gesù aveva donato la vita per tutti. Se egli si 
sentiva in colpa per non aver risposto subito, gli apostoli gli davano ancor 
più coraggio dato che essi addirittura lo avevano tradito, rinnegato e 
abbandonato, ma ora vivevano della “pace” che Egli, risorto, aveva 
portato. 
 
 C’è un salto di qualità da fare: fare il bene per il Bene, senza più 
nessun residuo di egoismo che può restare ancora nella fedeltà alle 
pratiche e nella ricerca di sempre nuove esperienze. Diventare quello che 
Gesù ci fa diventare, se davvero lo incontriamo e lo seguiamo. Lasciare 
tutto, giacché l’unica cosa buona che cerchiamo è quell’amore che arriva 
fino a donare la vita. 
 
 Se non arriviamo a questo, la speranza che portiamo e di cui il 
mondo ha urgente bisogno  sarà solo ottimismo a buon mercato, velleità 
illusoria, utopia ideologica.  Non c’è altra possibilità per chi vive in un 
mondo che, come ha scritto Heidegger in Essere e Tempo,” si è talmente 
impoverito che non sente più la mancanza di Dio come mancanza”. 

 
Tutto resta buono per la VITA, ma occorre svegliare la coscienza 

della nostra vera identità: siamo PER, IN e CON CRISTO.  Diventare 
alter Christus come nella storia è stato detto di Francesco, di Benedetto, 
di Domenico, di Ignazio di Loyola, di Don Bosco, di Madre Teresa  ecc. 
In fondo tutti costoro hanno vissuto incarnando davvero una Parola di 
Gesù.   
 L’Opera della F.I.E.S.,  oggi, è di rispondere alla domanda di tanti 
“cosa mi manca ancora? “ 
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          3 b.  La  F.I.E.S. come organo di comunione 
 

Sembra che la natura stessa della F.I.E.S., se vuole essere 
strumento dell’opera innovatrice dello Spirito Santo, orienti il suo operato 
verso la comunione di tutti i carismi nell’animazione spirituale del 
rinnovamento ecclesiale, in conformità con gli Statuti12.   

 
La FIES è un'associazione privata di fedeli a carattere nazionale, 
che riunisce con libera adesione quanti in Italia si occupano di 
Esercizi e di quei "tempi dello spirito" o incontri o esperienze 
spirituali che possono preparare e condurre gradatamente agli 
Esercizi oppure a tenerne vivi ed operanti i frutti nella vita   
quotidiana. Essa si pone particolarmente a servizio delle iniziative 
ed attività degli aderenti e dei simpatizzanti, nel rispetto delle loro 
caratteristiche ed autonomie, facendo fraterna e vicendevole 
opera di informazione, scambio, coordinamento, aiuto. 

 
E leggiamo ancora: 13 
     “La F.I.E.S. ha come fine il far conoscere e promuovere, in tutti i 

modi possibili e nel rispetto della normativa Canonica, gli esercizi 
spirituali …”. E il Regolamento precisa che la Federazione “promuove la 
pastorale della spiritualità mediante il coordinamento e l’animazione 
delle Case di spiritualità presenti nella Chiesa italiana”.  

 
Appare evidente che l’ottica precisa della Federazione mette a fuoco il 

coordinamento degli operatori degli Esercizi Spirituali e lo strumento 
concreto delle Case di Esercizi.  

 
Pertanto sembra poter affermare che, nel grande piano della Chiesa – 

Comunione, la F.I.E.S. ha in modo speciale la vocazione a far sì che tutte 
le spiritualità, antiche e nuove, sorte nella Chiesa, diano il loro apporto 
nell’animazione spirituale in ogni regione ecclesiastica. 

 
A tutti i livelli, come F.I.E.S. siamo invitati a confrontarci su questa 

visione carismatica del nostro compito e in particolare far corrispondere 
a questa visione la nostra struttura portante, iniziando dalla  Presidenza e 
alla Segreteria nazionale, direttamente collegata con la C.E.I. e con le 
realtà  C.I.S.M. e U.S.M.I., definendo la missio dei DELEGATI 

                                                 
12 Statuto F.I.E.S. Art. 2 
13 Regolamento nn. 1. 10 e 11;  Cfr. anche i numeri corrispondenti dello Statuto F.I.E.S. 
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REGIONALI  e DIOCESANI,  promotori del dialogo spirituale tra gli 
attori e guide di Esercizi, a sostegno del funzionamento e della gestione 
giuridica delle Case di Esercizi.  

 
 3 c. La Missio dei  Delegati, sia Regionali che Diocesani è 

descritta nel Regolamento, al n. 9,   
“il Delegato regionale, in piena sintonia con i delegati diocesani e i 
direttori delle Case di Esercizi Spirituali”, deve:   

- promuovere “la pastorale della spiritualità e in particolare gli 
Esercizi spirituali”;  

- stabilire relazione “costante e proficua” sia con i Vescovi che 
con la FIES nazionale;   

- stimolare i responsabili F.I.E.S. a organizzare le diverse 
iniziative di spiritualità in sinergia con gli organismi diocesani e 
i gruppi – associazioni – movimenti ecclesiali della Regione”. 

 
         3 d. Una responsabilità questa che motiva il Delegato a essere 
parte attiva nell’attuazione del progetto di comunione in cui tutte le 
spiritualità siano promosse per dare il proprio contributo all’animazione 
spirituale, per individuare le carenze e per fare la propria parte di 
supplenza. Tutte affermazioni di indubbia importanza perché individuano 
i particolari e, direi, delicati campi di azione del Delegato regionale.  
Delicati e anche vitali per la F.I.E.S., se vogliamo che l’esperienza degli 
Esercizi non sia riservata un’élite, ma sia resa possibile a una più vasta 
cerchia, con riferimento ai giovani dei gruppi – associazioni – movimenti 
ecclesiali.  
 
 I documenti insistono sulla necessità di coinvolgere quanti, anche 
sotto altro titolo, lavorano per dare sempre maggiore spazio all’azione 
dello Spirito. 

 
 E all’art. 11 dello Statuto si dice anche: “cura la formazione di un 
gruppo di soci che esprimono la varietà delle vocazioni e la ricchezza 
delle esperienze ecclesiali e spirituali”. 
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La cappella papale 

«Redemptoris Mater» in 
Vaticano 

      mosaico dello Spirito 

 
a colloquio con  

padre Marko Ivan Rupnik  

 

"Quando si entra nella cappella Redemptoris Mater si è come ridotti al 
silenzio. Fulmina e sconvolge". Nell'esperienza del teologo ortodosso 
Olivier Clément si riconosce l'essenza stessa degli esercizi spirituali:  la 
bellezza della fede che richiede silenzio e cambia, "fulmina e sconvolge" 
la vita. I mosaici con cui padre Marko Ivan Rupnik ha rivestito le pareti 
della cappella costituiscono di per sé un corso di esercizi:  non a caso 
sono i colorati rivestimenti del luogo dove gli esercizi vengono predicati 
al Papa. Gesuita sloveno, direttore del Centro Aletti, padre Rupnik 
nell'intervista propone una visita spirituale alla Redemptoris Mater.  

 

Nella cappella è visibile l'incontro tra Oriente e Occidente. Significativa 
presenza della tradizione orientale in Vaticano, è un luogo, dice Clément, 
che riduce al silenzio.  
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Clément è rimasto colpito da una cosa che io stesso ho tanto a cuore. 
Quando con padre Spidlík abbiamo elaborato il progetto iconografico 
della Redemptoris Mater, l'idea era che la cappella non dovesse avere un 
insieme di immagini l'una staccata dall'altra, ma che dovesse essere 
l'insieme stesso a costituire una grande immagine. Questo per far sì che, 
anche quando si entra e non c'è la liturgia, non ci sono le persone, la 
cappella non sia vuota, ma popolata. C'è una cascata di luce, una 
dinamica. Lo spazio della cappella è condiviso da chi guarda ed è 
guardato, che sono, a turno, l'osservatore e i personaggi raffigurati.  

 
Nella Chiesa non siamo mai soli. 

La cappella induce al rispetto e alla considerazione che nella Chiesa non 
siamo mai soli, ma siamo presi in una comunione che si dilata, oltre 
l'assemblea che celebra, al resto della comunione dei santi rappresentata 
sui muri e a tutti coloro che in tutti i tempi appartengono al Signore. 
Varcando la soglia della cappella si sperimenta di far parte di questa 
comunione e di partecipare alla convocazione universale dei salvati che 
avviene specialmente attraverso l'Eucaristia. 

 
Come si pensa l'iconografia di una chiesa? 

Non va mai pensata in sé, ma guardando alla comunità che lì celebra la 
sua liturgia. Quindi come lo spazio aperto al Signore che viene, vivo nella 
misura in cui ospita la vita per cui è stato creato. L'iconografia aiuta la 
persona a incontrare e accogliere Colui che è venuto a celebrare. 

 
I mosaici della Redemptoris Mater sono un corso di esercizi spirituali. 

Sono un percorso di tutta la storia della salvezza in chiave artistico-
teologica, dove il linguaggio artistico, cioè i colori, i movimenti, le 
immagini, la materia, diventano luogo di vita spirituale e di teologia. La 
parete che si ha di fronte appena si entra, dietro l'altare, mosaicata 
dall'artista russo Kornooukhov, raffigura la Gerusalemme celeste. I santi 
d'Oriente e d'Occidente sono seduti a gruppi di tre, come espressione 
dell'amore trinitario, con al centro la Redemptoris Mater:  se nella sua vita 
terrena ha tenuto tra le braccia il Cristo storico, ora è il centro della 
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Chiesa, di tutti coloro che partecipano alla vita della Trinità. La Trinità 
discende sulla terra attraverso la venuta del Figlio e, in qualche modo, c'è 
anche un suo ritorno attraverso la Chiesa, che diventa la sua immagine. 
Questo vuol dire che l'uomo vive la sua verità come immagine e 
somiglianza di Dio attraverso la sua dimensione ecclesiale, ossia 
attraverso la capacità della comunione e della convivenza nella carità di 
Cristo.  
 
Nella parete a sinistra è raffigurata la discesa del Verbo.  

Sì, l'uomo non può incontrare Dio solo per i suoi sforzi, ma perché Dio 
stesso è sceso verso l'uomo. Qui sono raffigurati tre momenti 
fondamentali della discesa di Cristo:  la natività, il battesimo e la discesa 
agli inferi. Cristo viene a tirarci fuori dalla morte, cioè dal peccato 
divenendo la vittima del peccato, assorbendo il male del peccato. Si 
incarna attraverso l'opera dello Spirito Santo e conclude l'arco della sua 
vita terrena dando lo Spirito. Sulla parete di fronte, l'ascensione di Cristo 
e la discesa dello Spirito Santo richiamano il mistero della divinizzazione 
dell'uomo e il suo ritorno al Padre. L'uomo torna al Padre in Cristo, ma in 
forza dello Spirito Santo che ci dona l'amore. È proprio l'amore a renderci 
simili a Dio e a essere l'ambito del nostro ritorno al Padre. Perciò sono 
rappresentate quattro forme dell'amore nella Chiesa:  il martirio, la carità, 
il matrimonio e il monachesimo.  

 
Infine sulla parete di ingresso è raffigurata la parusia. 

È la seconda venuta di Cristo:  scende dall'alto per prendere il suo posto 
all'altare come eterno Sacerdote che celebra la liturgia celeste, la sua 
Pasqua eterna, dove si verifica una trasfigurazione del mondo e della 
storia. Nella discesa di Cristo apparirà con Lui tutta la storia dell'umanità 
con le donne, gli uomini, i bambini che hanno accolto il suo amore 
salvifico, si sono consumati in questo amore e sono diventati chicco di 
grano che muore nella terra e germoglia per la risurrezione. Il giudizio 
universale è allora come un'eterna anamnesi, una memoria eterna 
dell'amore di Dio.  

 
Qual è oggi il senso autentico degli esercizi spirituali, visti da un 
teologico e artista che ha a cuore la tradizione orientale?  
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Il senso autentico è giungere a una conoscenza esperienziale-razionale 
allo stesso tempo, cioè personale e integra, di Dio nella mia vita, nella 
vita della Chiesa e della storia, come anche di me, della mia storia, e 
anche della grande storia, in Dio. Cioè la conoscenza del senso di ciò che 
succede in Dio. La grande arte degli esercizi consiste nell'accompagnare 
le persone al discernimento per potersi capire con Dio, per sapere come 
parla Dio, come si può comprendere e accogliere Dio.  

Qual è l'essenza degli esercizi spirituali che sta vivendo in questo tempo?  

Oggi è di particolare importanza aiutare le persone a giungere a un 
incontro reale con Dio. Questo vuol dire superare approcci puramente 
teorici, psicologici, moralistici per arrivare a una certa oggettività della 
conoscenza di Cristo, cioè a un superamento di un clima soggettivista e 
superficiale. E siccome l'esperienza più sicura di Dio avviene nel perdono 
del peccato, perché solo Dio perdona i peccati, è di estrema importanza 
accompagnare le persone a una profonda riconciliazione con Dio, a una 
purificazione del pensiero, dei sensi, dei sentimenti per giungere così a un 
fondamento sul quale poi si può costruire. Chi ha sperimentato di essere 
salvato aderisce con convinzione a Cristo e alla vita nuova.  
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Swami Kriyananda  
 

LE DIECI ABITUDINI DEGLI 
OTTIMISTI 

 
Sii grato 
Inizia  prendendo coscienza dei vantaggi che hai già. Se non sei grato per 
le cose buone della tua vita non sarai mai soddisfatto. Fai un inventario di 
ciò che c’è di buono intorno a te. Ma non trascurare neanche ciò che c’è 
di meno positivo. C’è da esser grati anche per le difficoltà che si 
incontrano, gli ostacoli e i fallimenti. Perché? Perché è da lì che nasce la 
saggezza.  
Perché ti danno la forza, perché ti insegnano a perseverare, e ti 
rendono forte. Esser grati per ogni passo avanti rende i momenti difficili 
più facili da superare. Quanto detto finora non è altro che la base 
dell’ottimismo: essere entusiasti, nel bene e nel male, e nella 
consapevolezza che tutto va verso un futuro migliore. 
 
Condividi i tuoi racconti di vita 
Ritengo che tutti abbiamo la capacità di vivere in modo ottimista: basta 
condividere le nostre avventure, i successi come i fallimenti.  
Anche solo sapere che gli altri sono stati nella nostra stessa barca, eppure 
hanno tirato avanti, è utile. Perché diffonde un messaggio di speranza, che 
è l’ingrediente principale dell’ottimismo. Quando condividiamo i nostri 
racconti di vita, diamo agli altri gli strumenti di cui hanno bisogno per 
costruire, evolversi e perseverare. In sostanza, l’umanità fa sempre “girare 
il credito”. 
 
Perdona 
Più facile a dirsi che a farsi, ma avrai bisogno di perdonare quelli che ti 
hanno impedito di trovare il lato positivo nelle cose.  
Credo che il modo più facile per perdonare e superare sia riflettere sul 
fatto che il passato è passato. Guardala così: la persona che fai difficoltà a 
perdonare probabilmente vorrebbe lei stessa che il passato possa esser 
cancellato. Insomma, fai pace col tuo passato, perché non rovini il 
presente. Quando ci sarai riuscito, quei capitoli potranno essere chiusi, e 
si potrà vivere una vita più positiva, e felice. 
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Ascolta di più 
Quando ascolti qualcuno non fai altro che aprirti alla conoscenza invece 
che erigere intorno a te un muro di parole e di pensieri. In più, dimostri 
fiducia e rispetto negli altri. La conoscenza, come la fiducia, sono la 
dimostrazione che sei una persona positiva e sicura di sé, e che quindi 
diffondi energia positiva. 
 
Converti invidia e gelosia in energia positiva 
Quando invidiamo qualcuno ci facciamo solo del male.  
L’universo non ti deve niente solo perché qualcuno sta meglio di te.  
Convoglia quell’energia nel lavorare sul tuo cammino personale e 
professionale. E pensa al successo degli altri come a uno spunto per 
migliorarsi. 
 
Sorridi di più, meno musi lunghi 
Quando sorridiamo, creiamo un ambiente felice e stimolante intorno a 
noi, in grado di attrarre gli altri. Starsene corrucciati, al contrario, blocca 
la gente, e ha l’effetto opposto.  La felicità, anche in piccole dosi, rilascia 
serotonina (l’ormone della felicità). E rende anche le giornate più difficili 
più facili da superare. 
 
Fai esercizio, mangia sano 
È un consiglio piuttosto comune, ma tutti abbiamo bisogno di esercizio e 
di sole ogni giorno, anche solo per un quarto d’ora. Se non puoi startene 
un po’ sotto il sole, chiedi al tuo medico di integrare con una terapia 
appropriata.  Se non puoi fare esercizio perché sei indaffarato, usa le scale 
al posto dell’ ascensore, o parcheggia più lontano. Ad ogni modo, tieniti 
in movimento quanto più spesso possibile. Segui una dieta bilanciata e 
non respingere la frutta e la verdura. Se hai fame durante il giorno, prendi 
in considerazione mandorle e noci (a meno che non sia allergico). E se sei 
un soggetto allergico, prendi in considerazione l’idea di più pasti ridotti 
durante il giorno, invece dei soliti tre principali.  
L’energia che ottieni dall’esercizio, da una dieta salutare e dalla luce del 
sole ci dà concentrazione, chiarezza e un atteggiamento naturalmente 
positivo. 
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Guarda avanti e pensa positivo 
Guardare avanti e pensare positivo è la capacità di guardare un cielo 
rannuvolato e scoprirne il lato positivo, applicando il processo all’oggi, a 
ieri, nella speranza che domani sarà meglio.  Pensa alle operazioni 
chirurgiche: immagini il peggio e non vedi l’ora che sia finita.  
Prendi tutto questo e inizia invece a visualizzare la ragione 
dell’operazione, e ai risultati che porterà. L’obiettivo è positivo, anche se 
oggi può sembrare dura.  Oppure pensa a uno studente che si prepara a un 
esame difficile. Prepararsi, imparare tutto il necessario a fare l’esame, può 
sembrare la fine del mondo. Ma prendi quell’energia, e immagina quanto 
ti servirà quel titolo in futuro. Come per ogni altra cosa, lavorare 
duramente porta sempre risultati.  La vita non è una lotteria. È ciò che sei 
in grado di farne. 
 
Non dare la colpa agli altri 
È tanto facile nella vita dare agli altri la colpa per la tua situazione.  
La gente dà la colpa dei propri problemi all’economia, ai politici, ai 
propri capi e a ogni genere di terza parte. Ma una volta che accetti di 
avere il controllo su ciò che sei, scoprirai che l’ottimismo, e il successo, 
arrivano spontaneamente. Ricorda: l’opportunità si incontra a valle, non 
in vetta. 
 
Il passato non è destinato a ripetersi 
Solo perché hai incontrato delle difficoltà non significa che ciò che inizia 
male, male finisce. Non trasformare le tue cattive esperienze in una 
profezia che si autoavvera. Anzi, parti dal presupposto che quei momenti 
sono dietro di te, e che la strada verso il futuro è sgombra. 
 
Sii completamente consapevole di ogni azione che compi 
Sviluppa inoltre il potere della costanza. Quando decidi di intraprendere 
una cosa, anche la più banale, non desistere finché non hai raggiunto il 
tuo obiettivo. Ricorda, così come sono incostanti le nostre emozioni, cioè 
il modo in cui reagiamo alle circostanze o il modo in cui le definiamo, 
sono continuamente mutevoli anche le situazioni della vita. Nessun 
fallimento è assoluto. Se continui a provare, il fallimento può diventare 
una via d’accesso alla vittoria. (Maestro Yoga - da "Attrarre la 
prosperità") 
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Corrado e Carmela Aprile        
 

AMORIS  LAETITIA 
La realtà familiare alla luce della 

divina Parola 
 

  Riflessione di coppia sul primo 
capitolo dell’Esortazione 

apostolica di Papa Francesco 
 

 
A partire da questo numero intendiamo aprire uno spazio interamente 
dedicato alla realtà familiare, tenendo conto del Sinodo sulla famiglia 
voluto da Papa Francesco e dell’Esortazione apostolica “Amoris 
Laetitia”. 
Sarebbe bello se le Case di spiritualità, i consacrati, i sacerdoti, i teologi, 
gli operatori di pastorale familiare utilizzassero questo spazio come una 
“casa” in cui si cresce mettendo insieme il contributo di ciascuno! 
 
Pertanto invitiamo i nostri lettori ad entrare in questo spazio 
familiarmente, segnalandoci quali iniziative di approfondimento e 
attualizzazione sono scaturite da questi ultimi eventi ecclesiali sulla 
famiglia, oppure inviandoci riflessioni su un particolare punto 
dell’Esortazione. 
 
“Grazie, Santo Padre, per il Sinodo sulla famiglia da Lei preannunciato” 
eravamo riusciti a stento a bisbigliare, vincendo l’ indicibile emozione 
che ci serrava la gola. 

Allora Papa Francesco, riprendendoci la mano che aveva già stretto, 
congiungendo le nostre mani tra le sue, quasi incoraggiato da queste 
nostre timide parole: “Pregate, pregate per la famiglia” ci chiedeva con 
insistenza, fissandoci con occhi profondi, limpidi, luminosi. 

Era il 3 marzo 2014. Eravamo nella sala Clementina, in occasione del 50° 
anniversario della FIES. Come incaricati speciali per la famiglia 
all’interno del Consiglio Nazionale, avevamo avuto la gioia di salutare il 
Papa personalmente al termine dell’udienza.  

Da allora, come famiglia, ma anche come coppia impegnata nella 
pastorale familiare, avevamo seguito con particolare interesse ed 
accompagnato con la preghiera quotidiana tutti i lavori del Sinodo nelle 
sue due sessioni (ottobre 2014 – ottobre 2015). 
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Ora finalmente abbiamo tra le mani l’Esortazione apostolica del Papa 
“Amoris Laetitia” e non smettiamo di leggerla, rileggerla, annotarla, 
meditarla. 

E’ bella, terribilmente bella, e vera. 

Parla a noi, parla di noi, di tutte le famiglie del mondo, unite in un unico 
abbraccio paterno, benevolo, misericordioso. 

Cosa ci dice? 

Già nel titolo, l’Esortazione di Papa Francesco sull’amore nella famiglia 
ci comunica con immediatezza un lieto annuncio: l’amore, ogni amore 
vero, ma in tale contesto l’amore coniugale, è gioia, felicità, rende lieto il 
cuore e diffonde letizia nel mondo. 

In un mondo in cui il matrimonio tra un uomo e una donna viene spesso 
deriso, sbeffeggiato o ignorato dalle stesse istituzioni che dovrebbero 
proteggerlo, o guardato con sospetto e pessimismo dagli stessi giovani 
che pure si amano ma temono di sposarsi; in un tempo in cui del 
matrimonio si parla in termini catastrofici, evidenziando il numero 
crescente dei divorzi, delle separazioni, delle unioni di fatto, dei delitti 
che avvengono in ambito familiare, Papa Francesco, sostenuto dal parere 
autorevole di tutta la Chiesa, convocata ed invitata ad esprimersi con 
parrusia nel Sinodo sulla famiglia, proclama al mondo la bellezza, la 
beatitudine di un amore coniugale vissuto nel Signore.  

L’Esortazione si apre facendo riferimento alle innumerevoli storie 
d’amore e di crisi familiari presenti nella Bibbia, dalla prima pagina con 
la famiglia di Adamo ed Eva fino all’ultima pagina con le nozze della 
Sposa e dell’Agnello. Menziona le due case descritte   da Gesù, costruite 
o sulla roccia o sulla sabbia. Ricorda le diverse situazioni familiari che 
coesistono nella società, altrettanti candelabri  che con luci diverse 
illuminano il mondo. 

  A questa prima panoramica segue, quasi come coronamento, il Salmo 
128, 1-6 “Beato l’uomo che teme il Signore e cammina nelle sue vie”. Ci 
fa intravedere l’interno di una casa in cui troviamo un uomo e una donna 
che si amano nel Signore, fanno coppia con Lui, sono in relazione con 
Dio. L’uno e l’altra non fanno del proprio coniuge un dio, ma 
riconoscono in Dio il fondamento del loro amore, del loro legame 
indissolubile. I due sposi sono affaticati, con le mani incallite dal duro 
lavoro quotidiano, ma felici nell’intimità della loro casa, circondati 
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dall’affetto dei loro figli, virgulti d’ulivo intorno alla loro mensa. Sono 
benedetti dal Signore che cammina con loro e li guida per le sue vie. 

Alla luce della Parola, in particolare Gen. 1 e 2, la coppia emerge nel suo 
aspetto più esaltante. Nel suo essere uomo-donna, essa “è creata ad 
immagine di Dio”. Con il suo amore umano la coppia “è segno vivo ed 
efficace dell’amore divino”. Per la sua fecondità    “è via”  attraverso la 
quale si sviluppa la storia della salvezza. Nel suo essere famiglia 
“comunità di vita e d’amore”, secondo le parole di san Giovanni Paolo II, 
“ è riflesso vivente”  della Trinità, di un Dio che nel suo mistero più 
intimo non è solitudine ma famiglia, dato che ha in sé Paternità, 
Filiazione e  Spirito d’Amore. E’ infine “mistero grande”, come afferma 
l’apostolo Paolo, dell’Amore di Cristo per la Chiesa. 

Sempre la Parola di Dio, in particolare Gen. 
2, consente di ricavare altri dettagli luminosi 
sull’amore di coppia, sulla sua lieta identità. 
Innanzitutto possiamo rilevare che la gioia 
entra nel mondo grazie ad una coppia che si 
ama. Al principio in Eden Adamo è solo, è 
inquieto; malgrado sia circondato da tante 
creature non si sente soddisfatto. Ha bisogno 
di un aiuto che gli corrisponda. Alla povertà 
di Adamo, Dio risponde con la sua 
misericordia e gli pone accanto Eva. Con 

questa nuova creatura l’uomo può stabilire finalmente una relazione 
diretta, affrontare un dialogo di intesa, fatto di silenzi oltre che di parola, 
un dialogo d’amore. Grazie a questa creatura, Adam si incontra con un 
volto, un tu che riflette l’amore, la misericordia di Dio per lui. Guarisce 
dalla sua solitudine esistenziale ed esplode in un inno alla gioia: “Questa 
sì che è carne dalla mia carne, osso dalle mie ossa”. 

Lo stesso inno alla gioia canterà la sposa del Cantico: “Il mio sposo è per 
me ed io sono per lui” in una stupenda professione di amore e di 
donazione nella reciprocità.  

Il secondo dettaglio che troviamo sempre in Gen. 2, non è meno gioioso 
del primo. Adamo, che è l’uomo di tutti i tempi e di tutte le regioni  del 
nostro pianeta, si unirà a sua moglie e i due “saranno un’unica carne”. 
Questa unione non è solo fisica ma interiore, paragonabile all’unione 
dell’anima con Dio e perciò appagante. Comprende la dimensione 
sessuale e corporea, ma nello stesso tempo la trascende, sino a diventare 
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intima comunione di due cuori che si cercano e si amano. Coinvolge tutto 
l’essere dell’uomo e della donna che si donano l’un l’altro per amore. 
Rende fecondo il loro amore, consente di generare un figlio che unirà in 
sé geneticamente e spiritualmente le due carni, i due cuori. 

Della famiglia che scaturisce da questa intima unione, i genitori sono le 
fondamenta, le radici, i figli rappresentano i virgulti di ulivo, le pietre 
vive che edificano la casa, la ben-edicono. La casa, spazio vitale di tale 
famiglia, diventa Chiesa domestica, luogo di preghiera, di educazione ai 
valori e di trasmissione della fede, sede dell’Eucarestia, luogo 
dell’incontro con Cristo che sta alla porta e bussa e, quando la porta si 
apre, si ferma a mensa, ne condivide la cena. 

La descrizione quasi idilliaca  della famiglia finora operata  non  nega la 
sua realtà amara. Anche questa realtà è narrata nella Sacra Scrittura che 
non disconosce la fragilità della famiglia, il suo carico di fatica 
quotidiana. Il dolore, il male, la violenza che lacerano l’intima comunione 
di vita e di amore della famiglia rappresentano la  dimensione oscura che 
appare fin dalle origini, allorquando la relazione tra l’uomo e la donna si 
trasforma in dominio: “Verso tuo marito sarà il tuo istinto ed egli ti 
dominerà”. 

Parlare della famiglia come “sentiero di sofferenza e di sangue”  è 
altrettanto veritiero come declamare il suo essere immagine dell’amore 
trinitario. L’uno e l’altro aspetto hanno diritto di cittadinanza nella stessa 
casa, vanno accolti e riconosciuti come elementi costitutivi della stessa 
realtà familiare che sperimenta nello steso tempo le sue solide fondamenta 
e la sua innegabile fragilità Non c’è nessuna coppia che, pur essendo 
creata ad immagine di Dio non sperimenti la sua povertà, pochezza, 
fragilità. Di questa dimensione oscura la Parola di Dio è testimone 
costante come dell’altra dimensione luminosa.  

Nella Bibbia, infatti,  i grandi amici di Dio, come  Abramo, Isacco, 
Giacobbe, Davide, Tobia, Giobbe, sono descritti  nella fragilità della loro 
situazione familiare. Ma proprio su questa fragilità Dio scommette ed 
esercita la sua misericordia. 

 Abramo, ad esempio, è un uomo impotente a generare un figlio, ma Dio 
rende feconda la sua impotenza alleandosi con lui. Sara è una donna 
fragile, gelosa del figlio della sua schiava Agar, perciò la fa cacciare nel 
deserto; ma Dio scommette anche su questa fragilità: manda nel deserto il 
suo angelo per consolare Agar e dissetare il suo figlioletto.  
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Davide non è nessuno: è il più piccolo dei suoi fratelli; ma Dio guarda al 
suo cuore e lo sostiene contro il gigante Golia. Davide è un grande 
peccatore; eppure Dio dalla genealogia di Davide fa scaturire Gesù. 
Attraverso il profeta Natan, Dio presenta a Davide la sua immagine come 
in uno specchio, porta Davide a riconoscere la verità del suo stato, a 
pentirsi, a piangere per sette giorni; ma poi lo perdona, gli rinnova la sua 
fiducia: Davide diventa l’amato di Dio. 

La stessa famiglia di Gesù sperimenta la situazione di grave difficoltà 
“nella sua quotidianità fatta di fatiche e persino di incubi” ed ha bisogno 
di alcun i segni premonitori inviati da Dio per poter pronunziare il suo 
“fiat”, ha bisogno di meditare e serbare nel cuore ciò che non comprende 
con immediatezza. 

Durante la sua vita terrena, Gesù si fa 
compagno di strada di tante famiglie in 
difficoltà, ascolta le loro invocazioni ed 
interviene in loro favore.  Conosce le ansie e 
le tensioni delle famiglie e le inserisce nelle 
sue parabole: dai figli che se ne vanno da 
casa in cerca di avventura ai figli difficili 
con comportamenti inspiegabili o vittime 
della violenza. Ascolta l’invocazione di tanti 
ammalati o familiari che chiedono la 
guarigione dei propri cari. Si preoccupa per 
le nozze che corrono il rischio di risultare 
imbarazzanti per la mancanza di vino; 
comprende l’incubo di una povera donna per la perdita di una moneta 
nella propria casa o di chi sta in piazza ad oziare perché non trova  il 
lavoro necessario al sostentamento della propria famiglia. Ha 
compassione della donna adultera che sta per essere lapidata. 

A tutte queste famiglie in crisi,  attraversate dal dolore, Dio si fa vicino 
come compagno di viaggio. Asciuga ogni lacrima, offre sostegno e 
ascolto, indica la meta ultima da perseguire. Come un padre ed una madre 
benevoli Gesù offre ai suoi figli  la sua vita per amore, è pronto a donare 
la sua misericordia  ed il suo perdono con gesti di infinita tenerezza. 

La famiglia, dunque, alla luce  della Parola,  è nello stesso tempo una 
realtà a volte esaltante e a volte deprimente; ma in entrambi i casi può 
essere fonte di profonda letizia. Ciò deriva dal fatto che non è mai 
abbandonata a se stessa. Può sempre sperimentare la presenza amorevole 
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di Dio, anche quando si sente terribilmente provata dalle difficoltà della 
vita e avverte tutta la propria fragilità. La famiglia è il luogo privilegiato 
della misericordia di Dio, specialmente quando si scopre povera, 
indigente, bisognosa. Dio si piega  su questa sua fragilità e la redime. “E’ 
quando sono debole, dice san Paolo, è allora che sono forte”.  E’ 
allorquando mi riconosco totalmente debole, fragile che mi apro alla 
potenza di Dio, consento a Dio di abitare in me, nella mia casa e di 
operare con la sua grazia. 

Il nostro amore di coppia, così fragile, così delicato, così bisognoso di 
perdono e di misericordia, ma nello stesso tempo così pervaso di gioia, di 
soddisfazione, di serenità, non è il cielo, di cui è immagine, ma ci 
indirizza verso il cielo, ci apre all’intervento di Dio. Consente al Cielo di 
riversarsi su di noi, consente a noi di essere  nel mondo testimoni 
dell’Amore misericordioso di Dio per noi.  

E’ proprio questo il lieto annuncio che il mondo attende. E’ proprio 
questa la vera “letizia dell’amore”.Nel cuore accogliente e premuroso di 
Maria, come ci esorta il Papa a conclusione del primo capitolo, riponiamo  
gli avvenimenti delle nostre famiglie con il loro carico di gioie e di dolori. 
Ella ci aiuti ad interpretarli, ci faccia riconoscere in essi la presenza del  
Dio-Amore, del Dio-con noi, ci aiuti a diffondere nel mondo il lieto 
messaggio dell’Amore e della Misericordia. 

 

UN RICCONE ARRIVÒ NELL’AL DI LÀ 
Per prima cosa fece un giro per il mercato e con sorpresa vide 
che le merci erano vendute a prezzi molto bassi. 
Immediatamente mise mano al portafoglio e cominciò a 
ordinare le cose più belle che vedeva. 
Al momento di pagare porse all'angelo, che faceva da 
commesso, una manciata di banconote di grosso taglio. 
L'angelo sorrise e disse: "Mi dispiace, ma questo denaro non ha 
alcun valore". 
"Come?", si stupì il riccone. 
"Qui vale soltanto il denaro che sulla terra è stato donato", 
rispose l'angelo. 
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p. Joao Benedito Ferreira de Araujo - Delegato Regionale Triveneto  
 
 

FIES REGIONE TRIVENETO: 
‘UNA SFIDA DI COMUNIONE’ 

 
 
 
Nella storia della Chiesa i grandi cambiamenti per essere assimilati 
richiedono tempo. Dopo 50 anni dalla chiusura del Concilio Vaticano II la 
Chiesa universale è ancora impegnata nel diffondere i grandi cambiamenti 
che sono stati allora indicati, con un vero e proprio ritorno alle fonti. 
 
Un tema sul quale il Concilio Vaticano II ha insistito è quello della 
‘comunione’. Viene riconosciuta l’importanza e l’autorità dei diversi Enti 
ecclesiali, come le Chiese particolari e i diversi Istituti di vita consacrata, 
ma il Concilio insiste anche sulla ‘dimensione della comunione’, senza la 
quale non siamo veramente Chiesa. Per questo sono nati i diversi 
organismi di comunione, come le Conferenze episcopali, dei Religiosi, 
ecc. In questo ambito si inserisce la FIES: non è un organismo di autorità 
ma di comunione, e il suo grande scopo è di offrire a noi, responsabili di 
casa/centro di spiritualità, un’occasione di coordinamento, di dialogo e di 
crescita in quello che è proprio il carisma del nostro apostolato. 
 
Fondamentalmente sono convinto che questo passaggio che vede la FIES 
come organismo di comunione è determinante per motivare la 
partecipazione: fa risultare inutili le frequenti domande su che cosa si 
guadagna partecipando alla FIES o sul tema della prossima Assemblea; in 
realtà il senso di partecipazione nasce come condivisione dei carismi, 
scopo dell’essere chiesa: un carisma isolato non può viversi appieno. 
Credo che raggiungere questa consapevolezza è la grande missione della 
FIES nei diversi livelli: nazionale, regionale e locale.  
 
Nel Triveneto si contano 39 Case di spiritualità. Sono in genere Case che 
svolgevano un lavoro di formazione per le diocesi e la vita consacrata e 
con il calo vocazionale sono diventate centri di spiritualità attenti al 
discernimento vocazionale. Questi centri avevano una vita molto intensa 
nel momento della loro nascita, mentre oggi siamo in tanti che sentono 
una diminuzione della partecipazione. L’analisi che abbiamo fatto in 
un’assemblea ha messo in luce come le parrocchie diventano sempre più 
autoreferenziali nell’intento di offrire tutte le attività, incluso quelle che 
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nel passato si facevano nelle Case di spiritualità. La sfida più comune di 
queste case è creare un progetto che possa aiutare il popolo di Dio e 
aumentare la partecipazione; ma abbinare queste due cose non sempre è 
facile. 
 
Noi facciamo una assemblea annuale nel Triveneto, in genere nel mese di 
ottobre. Questa riunione ha come obiettivo la formazione su un tema 
comune a tutti. In questi ultimi anni abbiamo anche affrontato per due 
volte un tema relativo all’impostazione amministrativa, cercando di dare 
elementi alle Case per essere gestite in linea con le esigenze della legge 
civile. Altre due riunioni hanno avuto un tema pastorale: il crescente 
numero di gruppi di spiritualità “orientale” che chiedono di venire nelle 
nostre case; e nell’ultima assemblea abbiamo riflettuto sul rapporto tra la 
FIES nazionale e quella regionale.  
 
Posso testimoniare che tra i partecipanti c’è un buon senso di 
condivisione e voglia di trovarsi anche più volte per riflettere assieme, per 
darci una mano nel svolgimento del nostro ministero. Abbiamo deciso di 
fare una Assemblea più lunga, dove si possa affrontare sempre una 
tematica amministrativa e una pastorale.  
 
Rimane sempre la grande sfida di coinvolgere le Case che non 
partecipano. Questo è un cambiamento di mentalità difficile da attuare per 
due motivi: si trovano svariate scuse per non aggiungere un impegno 
ulteriore nell’agenda; la reale impossibilità dell’équipe di coodinamento 
regionale di visitare le diverse Case. La segreteria cerca di invogliare a 
partecipare con mail e chiamate, ma ancora manca una vera convinzione 
nei diversi direttori delle case.  
 
I frutti positivi di questo ultimo periodo della nostra FIES sono:  
 

 un gruppo di coordinamento composto da quattro persone; 

 un  incremento  della  partecipazione  alle  assemblee  e  riunioni,  e  con 
temi  apprezzati  perché  ci  aiutano  nel  nostro ministero  nelle  Case  di 
spiritualità. 

 
La strada percorsa fino qui non è un vanto per noi, ma un stimolo per 
proseguire nel nostro cammino, nella certezza che abbiamo fatto tanto, ma 
ancora c’è una lunga strada da percorrere insieme.  
 
 



 
TdS 2017/209  67 

 

 
Mons. Alberto D’Urso - Delegato Regionale in Puglia  

 

 

LE CASE DI SPIRITUALITÀ FIES IN PUGLIA 

CONDIVISIONE E PROSPETTIVE 

 

Giovedì 1° Dicembre abbiamo condiviso una bella mattinata di 
riflessione, di preghiera e di discernimento sotto la presidenza di S.E. 
Mons. Giovanni Scanavino, Vescovo-Presidente della FIES, con i 
Direttori e i Responsabili delle Case di Spiritualità presenti e operanti in 
Puglia.  

Sono intervenuti per le diverse Diocesi: Mons. Franceso Colucci, 
già Direttore dell’“Oasi Santa Maria” in Cassano Murge (BA), che per 
circa 40 anni ha animato esperienze di spiritualità in questo luogo 
accogliendo,  accompagnando e guidando nelle più diverse esperienze di 
spiritualità, generazioni di esercitanti; Suor Carla Trebeschi, responsabile 
del Centro Diocesano di spiritualità “Madonna della Nova” di Ostuni 
(BR); don Giuseppe Costantino Zito e il dott. Luigi Fragnelli per la Casa 
San Paolo di Lanzo di Martina Franca (TA), don Totò Mileti (Diocesi di 
Otranto), Direttore dell’Oasi Santi Martiri Idruntini in Santa Cesarea 
Terme (LE); Suor Rosily in rappresentanza della Direttrice, 
impossibilitata, Suor Gaetanina Marzella, per la Casa di Esercizi 
Spirituali San Giuseppe di San Giovanni Rotondo (FG); P. Francesco 
Saverio Colonna, Direttore del Foyer de la Charité, Fornello di Altamura 
(BA), che più volte ha fatto riferimento ad uno slogan molto preciso e 
significativo: “un Ritiro può cambiare la tua vita”; i coniugi Aprile 
Corrado e Carmelina Tommasi “animatori” di pastorale familiare. 

Con questa esperienza è iniziato “concretamente” il mio servizio di 
Delegato Regionale FIES in Puglia. Da subito ho accolto con gioia e 
come un dono la disponibilità alla collaborazione di Don Totò Mileti e di 
Don Pino Zito come vice Delegati Regionali.  

Mons. Scaravino ha introdotto l’incontro richiamando il testo dello 
Statuto della FIES che indica gli Esercizi Spirituali come “esperienza 
forte di Dio”. Essi vanno riqualificati per i sacerdoti ma promossi anche 
per le famiglie per aiutarle “a comprendere la loro missione in questo 
tempo di crisi”.   
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Tra le esperienze da incoraggiare, Mons. Scaravino ha indicato 
quella del “fine-settimana”, come “impegno che va sostenuto dalle varie 
Case di esercizi”, invitando  tutti “a sviluppare due capisaldi del nostro 
patrimonio spirituale finora un po’ trascurato: la spiritualità eucaristica e 
quella più specifica dello Spirito Santo nel nostro cuore”. 

Le parole di Mons. Scanavino, hanno dato il via ad un fruttuoso 
confronto che ha generato prospettive di collaborazione sul piano 
regionale in stretta relazione con il Direttivo FIES, le altre Delegazioni 
Regionali operanti in Italia e i Vescovi della Conferenza Episcopale 
Pugliese. 

L’attenzione alla tematica della 
famiglia, sottolineata da Papa 
Francesco in particolare nella Amoris 
Laetitia è stata evidenziata dai presenti 
che hanno anche auspicato una 
concreta collaborazione attraverso 
futuri incontri e confronti, ritenuti 
“arricchenti e provvidenziali”.  

Malgrado alcune Case di 
Spiritualità abbiano cessato da qualche 
tempo il loro servizio per motivazioni 
economiche, per mancanza di 
personale sufficientemente preparato e per altre motivazioni 
organizzative, da tutti è stato ritenuto sufficiente in Puglia il numero di 
Case di Spiritualità. Con esperienze tradizionali ma anche “innovative” e 
“creative”, esse da tempo alimentano “una forte esperienza di Dio”, 
attraverso continui Corsi di Esercizi Spirituali per tutte le categorie di 
persone, in particolare per i Ministri ordinati e le persone di Vita 
Consacrata.  

L’incontro ha offerto ad ogni partecipante la possibilità di 
raccontare la propria esperienza:  

● Padre Colonna ha evidenziato l’apertura e la disponibilità della sua 
comunità non solo per le esperienze ordinarie ma anche per altre 
complementari sia di accompagnamento a famiglie in difficoltà, sia per il 
sostegno scolastico dei bambini, sia per la prevenzione e la cura della 
ludopatia e di ogni forma di dipendenza. 

A proposito dei Ritiri Spirituali, sottolineando la positività di questa 
esperienza, ha affermato: “un ritiro spirituale aiuta a mettere ordine 
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nell’anima e nella mente e a far luce su alcuni grandi interrogativi che 
alimentano il cuore umano”. Questa possibilità è offerta a credenti e non, 
sposati e single, consacrati e laici: “nel Foyer, infatti, si è accolti in modo 
molto semplice, in un clima fraterno e familiare”. 

● Don Pino Zito ha richiamato l’importanza della formazione degli 
animatori delle Case di Spiritualità con un chiaro riferimento al Corso 
Nazionale di Formazione che si svolgerà presso “Il Carmelo” di Sassone 
(Roma Ciampino) dal 13 al 15 giugno 2017  ”al quale dobbiamo sentirci 
tutti invitati”. 

● Suor Chiara Trebeschi, alla luce delle esperienze promosse presso 
il Centro di Spiritualità “Madonna della Nova” in Ostuni, ha sottolineato 
il rapporto della Casa di Spiritualità con la propria Chiesa locale alla 
quale assicura piena disponibilità per i gruppi parrocchiali e i suoi 
animatori, per i catechisti e i ragazzi in preparazione ai sacramenti, per i 
gruppi dei Cursillos (rami maschile e femminile), per persone singole e 
gruppi “in ricerca” e per coloro che intendono dar vita ad un più 
approfondito cammino spirituale. 

● Don Totò Mileti ha accolto l’invito all’incontro come “un dono 
della Provvidenza: uno scossone per riprendere quota ed entusiasmo per 
andare avanti...: “Ci sono carenze nelle nostre Case di Spiritualità – 
bisogna riconoscerlo – ma anche tanta volontà e passione nel cammino di 
formazione delle realtà di spiritualità che fanno capo alla FIES. Se non si 
è convinti dell’appartenenza e delle finalità primarie di questa nostra 
benemerita Associazione si “batte l’aria”. C’è da lavorare con pazienza 
ma, forse, anche con più convinzione, perseveranza e in rete”. 

● Nel mio intervento personale ho voluto evidenziare la bontà di una 
esperienza nuova introdotta nel servizio dell’Oasi di Cassano citata da 
Mons. Scanavino nell’intervento introduttivo: il fine-settimana di 
Spiritualità. 

L’iniziativa, a misura di famiglia, ma anche di persone singole, l’ho 
pensata riflettendo sulle parole di Carlo Carretto: “Non volevo più 
ragionare su Dio, volevo conoscerlo. Cercavo il Dio di tutti i sette giorni 
della settimana, non solo  il Dio della Domenica”. 

Ho “lanciato” questa esperienza da subito: dal primo giorno 
(settembre 2014) in cui mi è stato affidato il servizio di animazione 
dell’Oasi cercando di “inculturare” nel vissuto del fine settimana il 
messaggio del Congresso Eucaristico Nazionale di Bari (2015): “Sine 
Dominico non possumus vivere”. La testimonianza dei 49 Martiri di 
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Abitene (nell’attuale Tunisia), giustiziati nel 304 per non aver rinunciato 
alla loro fede eucaristica, mi è sembrato un preciso invito a riconsiderare 
la centralità del giorno del Signore nella comunità cristiana. Mi sono stati 
di aiuto in particolare due documenti: la Lettera Pastorale di Mons. 
Mariano Magrassi “Eucarestia e Chiesa: un solo Corpo” (1982, Ed. La 
Scala) e la Lettera Apostolica di San Giovanni Paolo II “Dies Domini” 
(1998). 

● I coniugi Aprile – Tommasi hanno ripreso la riflessione sulla 
famiglia sottolineando l’importanza di questo tema nella vita della chiesa 
di oggi e la loro disponibilità ad ogni collaborazione. 

La vivacità dell’incontro, riletta a distanza di poco tempo, mi porta 
a credere che “un nuovo cammino di lavoro” sia ripartito in Puglia sotto 
l’azione dello Spirito che coralmente abbiamo invocato all’inizio della 
mattinata del 1° Dicembre su tutti i Direttori e i Responsabili delle Case 
di Spiritualità in Puglia e sui collaboratori, da selezionare e formare con 
grande sensibilità pastorale.  

L’urgenza del rilancio “della pastorale della Spiritualità” è apparsa a 
Mons. Giovanni Scanavino e a tutti noi molto motivata, “in ordine alla 
purificazione del cuore, alla conversione della vita e alla sequela di 
Cristo” perché, come recita lo Statuto della FIES, ogni battezzato possa 
valorizzare la “propria missione nella Chiesa e nel mondo”.  
 

PARADISO PER TUTTI? 
Un ateo buono muore e va in Paradiso e S.Pietro lo accoglie a braccia 
spalancate e lui, evidentemente, rimane a bocca aperta convinto che si 
tratti di un errore. S.Pietro lo tranquillizza confermandogli che tutto è a 
posto e lo invita ad un giro nel luogo in cui trascorrerà il resto 
dell’eternità descrivendogli le varie aree del Paradiso: 
-Qui è dove si trovano i Mussulmani...... 
-I Mussulmani? Qui? 
-Beh, si! Che problema c’è?.... poi vedi laggiù ci sono gli Scintoisti… 
-Gli Scintoisti qui? 
-Si, e vicino a loro ci sono i Buddisti e dietro gli Induisti…. 
-Si, che problema c’è? Dopo il Concilio prendiamo tutti i buoni, a 
prescindere… 
Adesso però, mentre passiamo vicini a quel muro mi raccomando di 
parlare piano, perché ci sono i Cattolici che pensano di essere soli!! 
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ESPERIENZE 

 
 

ESERCIZI SPIRITUALI  

           FAMIGLIE 

 

  

 
 
 
LA NOSTRA STORIA .. 
(P. Enrico Deidda sj) 
 
«Bene, venite portando anche i bambini e 
facciamo un tentativo» 
 
 
 
 
 
 
Fu nel 1998 in cui per la prima volta questa particolare forma di Esercizi 
Spirituali è stata sperimentata all’Alpe di Poti. Non è stata l’esito di una 
riflessione a tavolino, ma è nata “dalla terra”, cioè dalla vita vissuta di 
alcune coppie sposate che mi dissero: «Sentiamo il bisogno di pregare con 
una certa distensione di tempo, pensiamo agli Esercizi Spirituali, ma… i 
bambini dove li lasciamo?» Presi a cuore questa richiesta e, alla luce delle 
Annotazioni 18 e 19 degli Esercizi Spirituali che invitano a saperli 
adattare alla diversità delle persone e agli impegni della loro condizione, 
dissi: «Bene, venite portando anche i bambini e facciamo un tentativo!». 
Quella prima volta i bambini furono soltanto intrattenuti con giochi e 
dinamiche varie. L’esperienza diede frutto e si decise di ripeterla. Nel giro 
di pochissimi anni ci si rese conto che sarebbe stato più bello e completo 
rendere anche i figli, con le dovute modalità, partecipi del percorso dei 
genitori, in modo che tutta la famiglia risultasse coinvolta nello stesso 
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cammino di fede. Quindi si cominciò a chiamarli "Esercizi spirituali per 
famiglie” e si pensarono dei percorsi paralleli per i figli, sugli stessi temi 
proposti ai genitori. 

 
Dopo ormai vent'anni, l'esperienza si è strutturata ulteriormente: oltre ai 
momenti di preghiera personale sulla base dei punti offerti dalle guide e 
sulle istruzioni di preghiera, nel corso della giornata la coppia si ritaglia 
un tempo di condivisione, poi la famiglia si ritrova insieme nel cosiddetto 
momento della “stella”, cioè un tempo in cui ciascuno racconta le 
esperienze e le emozioni della giornata per trovare un punto comune. Il 
colloquio quotidiano con la guida, in alcuni casi, può essere svolto in 
coppia. 
Dall'Alpe di Poti, nel corso degli anni, l'esperienza si è moltiplicata, 
allargando l'iniziativa ad altre sedi; tanto che la prossima estate 2017, gli 
"Esercizi Spirituali per famiglie -sulla scia di S.Ignazio di Loyola", si 
svolgeranno in ben 7 differenti sedi in tutta Italia, coprendo il periodo che 
va dalla seconda settimana di luglio all'ultima di agosto. 
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Testimonianza dei coniugi Bovani  

  
Cosa puo’ voler dire fare gli Esercizi Spirituali ignaziani come coppia e 
come famiglia?  
 
L’esperienza di dare Esercizi a coppie e famiglie ci ha fatto sperimentare 
nel tempo come il mondo degli affetti esprime un’opportunità 
insostituibile per accostarsi in modo significativo all’esperienza 
spirituale. Crediamo che gli Esercizi di Sant’Ignazio “servono” a farci 
capire che la nostra umanità è la strada maestra per incontrare il Signore. 
Proprio attraverso i legami affettivi, infatti, ci è dato di sperimentare la 
nostra capacità di relazione con il mondo in generale, con l’altro in 
senso più specifico, con Dio nello sguardo più ampio. E la famiglia e la 
coppia sono luoghi di relazioni fondamentali e primarie. Attraverso la 
vita affettiva passano le nostre attese più grandi, così come le nostre 
maggiori resistenze e chiusure. Gli affetti stanno nella vita normale e 
razionale, ma si tratta forse di dare maggiore impulso alla comprensione 
di ciò che determina nella sua sostanza la dimensione affettiva. La vita 
relazionale nella coppia e nella famiglia si qualifica nella prospettiva 
dell’intimità, e l’esperienza che siamo chiamati a vivere negli esercizi è 
esperienza di intimità. L’intimità (in senso più evangelico la prossimità) 
è l’esperienza che qualifica la vita degli affetti perché ci rivela per ciò 
che siamo e per ciò che desideriamo. E’ l’intimità che genera relazione, 
apertura, accoglienza, solidarietà. Ed è l’intimità, crediamo, che orienta 
e fonda la relazione di coppia e famigliare e la relazione di intimità con 
il Signore che sperimentiamo negli Esercizi non può che trovare il suo 
volto nella relazione sponsale.  Ma all’intimità bisogna educarsi. Dove 
ci educhiamo all’intimità? Gli Esercizi sono uno spazio dove è possibile 
educarsi all’intimità, all’ intima relazione. 

 

Se ci pensiamo la dimensione affettiva è la “questione” di fondo che sta 
più a cuore ad ogni persona, è luogo in cui le persone sperimentano le 
consolazioni più grandi ma anche le desolazioni e le ferite più profonde, 
ma forse proprio per questo è spazio in cui ci è dato di avvicinarci in 
modo vero ed esclusivo al mistero di un Dio che si sostanzia 
nell’affettività di un Padre. L’esperienza spirituale è fare esperienza di 
una relazione dove il trascendente si rende comprensibile in una 
relazione di intimità. Per fare questo bisogna affinare il nostro sentire 
rispetto alla vita reale, sviluppare una nuova consapevolezza di pensiero 
rispetto all’abitare ciò che ci è dato, aprirci alla possibilità di svelarci per 



 
TdS 2017/209  74 

 

quello che siamo realmente. Sviluppare queste attenzioni fa parte 
dell’esperienza che una coppia o una famiglia è chiamata a fare dentro 
gli Esercizi spirituali.. 

 

Provando a declinare la tradizione della spiritualità ignaziana nel 
contesto della vita affettiva 
di coppia e della famiglia, 
abbiamo negli anni 
imparato  proprio questo: la 
vita spirituale nella famiglia 
assume un orientamento e 
un senso quando la coppia 
continua a crescere nella 
consapevolezza di una 
scelta espressa attraverso 
l’unicità sempre nuova del 
sacramento sponsale. Una 
consapevolezza per nulla 
scontata in relazione 
all’inevitabile mutare della vita familiare. Questo è il principio e 
fondamento degli Esercizi per Famiglie.  
 
Crediamo che la sostanza dell’esperienza Esercizi e Famiglia stia 
nell’ascolto. Un ascolto da riscoprire urgentemente nella coppia e nella 
famiglia, un ascolto alla luce della narrazione biblica e di un metodo che 
è quello ignaziano. 
 
In modo ancora più specifico pensiamo a come la pratica del 
discernimento che sta al cuore degli Esercizi Ignaziani mette in 
relazione vita spirituale e vita reale perché ogni cosa che 
sperimentiamo, che assaporiamo con i nostri sensi, che gustiamo 
attraverso i nostri affetti rivendica una modalità che le permetta di 
affiancarsi alla vita concreta, altrimenti le ragioni di una scelta si 
allentano. Pensiamo quanto una prospettiva di questo tipo può dialogare 
con il mondo in cui oggi viviamo e che soprattutto si trovano a vivere i 
nostri figli, un mondo dove sembra che le cose, per principio, non 
possano durare nel tempo. Il discernimento fornisce una possibile 
risposta al desiderio diffuso e palpabile di dare una direzione 
riconoscibile a delle scelte esistenziali, esattamente là dove ogni cosa 
sembra precaria, provvisoria, temporanea.  
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Fare gli Esercizi come famiglia ci fa capire una questione irrinunciabile. 
La famiglia ha bisogno di sperimentare la libertà di poter contare su se 
stessa.  Concretamente vuol dire valorizzazione della sua identità (luogo 
di relazioni dove la diversità può diventare una risorsa) e insieme 
sostegno materiale e spirituale perché possa comunicare, semplicemente, 
l’esperienza di un amore che salva.  
 
La famiglia ha bisogno di trovare delle opportunità, nella vita civile così 
come in quella ecclesiale, per poter testimoniare  “semplicemente” 
un’intimità possibile, non avulsa dal contesto, ma dentro la spendibiltà 
della vita, ridando valore all’ordinarietà, sfatando l’idea che l’ordinario 
coincide con la noia e l’abitudine, diventando spazio nel quale riacquista 
valore la normalità della vita umana. Negli Esercizi per Famiglie è 
possibile assaporare tutto questo. 
 
Chi se non la famiglia nella società di oggi può testimoniare la bellezza 
della vita nella sua manifestazione ordinaria?  
Se le famiglie oggi anche e soprattutto grazie agli Esercizi riuscissero a 
dire questa semplice ma fondamentale prospettiva di normalità 
dell’esistenza, darebbero un contributo importantissimo alla ricerca di 
senso presente in molti uomini e donne di questo tempo.   
 

                                  (Maria Grazia e Umberto Bovani) 
 

 
 

SEDI Esercizi Spirituali per famiglie  Estate 2017 
 
VENETO, Borca di Cadore (BN) 9-15 luglio 
TRENTINO, Monclassico (TN) 24-29 luglio 
CAMPANIA, Mugnano del Cardinale (AV) 7-12 agosto 
TOSCANA, Alpe di Poti (AR) 10-16 agosto 
SICILIA, Casa Tabor, S.Alfio (CT) 16-23 agosto 
LOMBARDIA, Schilpario (BG) 21-26 agosto 
SARDEGNA, Pozzo di Sichar, Capitana (CA) 22-28 agosto 
Informazioni: Paolo Visentin, Comunità di Vita Cristiana (CVX) “Eccomi”  
Roma) http://eessfamiglie.blogspot.it - eessfamiglie@gmail.com 
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prof. Giancarlo Gasser 

 
I PADRI DEL DESERTO 

 
 gli  “APOFTEGMI” 

 
 

 
Nel numero scorso dei Tempi forti dello Spirito, abbiamo presentato in 
senso generale i “PADRI DEL DESERTO”: ora tenteremo di analizzare 
e capire quale è il messaggio, l’insegnamento e le esortazioni racchiuse 
in quelle più o meno brevi sentenze enunciate dagli ‘Anziani’ nella loro 
espressione letteraria più peculiare e caratteristica: gli “APOFTEGMI” .  
Diremo subito che sono suddivisi in tre serie: l’alfabetica, dove ne 
troviamo circa ottocento, quella sistematica e  l’anonima. 
 
“Apoftegma” (detto, aforisma, parola, sentenza, parlare conciso … ): 
solitamente è stimolato da una precisa domanda formulata dal discepolo 
al Maestro oppure dalla necessità, per l’Anziano’, di trattare questioni, 
modi di comportamento e “strategie”  concernenti il profitto nella vita 
spirituale della comunità che a lui fa riferimento. E’ difficile, per noi, 
trovare un sinonimo del termine apoftegma in quanto esso comprende un 
po’ tutto ciò che sopra abbiamo proposto con la singolarità che la 
risposta dell’anziano risulterà letteralmente “cucita addosso” a chi ha 
posto la domanda e va, in modo preciso, a soddisfare le richieste  di 
quella determinata persona: cosa, per esempio, che non succede con 
i proverbi che, generalmente, trattano della saggezza e del buon senso in 
generale.  
Si tratta anche di una risposta definitiva che - per quanto possa sembrare 
“strana” e, anche risultare, nell’immediato incompresa da parte del 
discepolo -  sarà sempre un’ “amorevole parola” che lo aiuterà a 
superare quelle difficoltà, che, nelle vie dello spirito sono tante. 
 
Leggiamo nel libro di Giovanni Cassiano (circa 360 – 435) “Conferenze 
Ai Monaci”:  “E’ questa la prima risoluzione della vita attiva, 
accogliere gli insegnamenti e le decisioni di tutti gli ‘Anziani’ con cuore 
attento e la bocca pressoché chiusa, e poi, riponendo tutto nel proprio 
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intimo, decidersi a mettere tutto in pratica anzichè disporsi per 
insegnarlo  agli altri” (dal “Discorso dell’abate Nestore”): 
 
… “vita attiva” …: nella quale, almeno in una certa misura, dipende 
dalla nostra volontà e dal nostro libero arbitrio scegliere quali 
comportamenti promuovere e quali evitare; per distinguerla dalla vita 
contemplativa dove il progresso è favorito dalla preghiera, dalla supplica 
e dalla lode ché potrebbero attirare la Grazia: puro e gratuito dono di 
Dio. 
… “cuore attento” … : meditando cioè, con la mente e con il cuore, le 
parole degli ‘Anziani’ fintanto che si riuscirà a mettere tutto in pratica … 
Il “mettere in pratica”, naturalmente, è il coronamento dell’intero lavoro 
del monaco. 
… “la bocca pressoché chiusa” … : abbiamo parlato sopra di “risposta, 
sentenza definitiva”. Ebbene - nel tema che stiamo trattando e 
relativamente alle persone di cui ci occupiamo – il connubio Maestro – 
Discepolo - è assolutizzato per tutto ciò che riguarda il dovere di 
ubbidienza, pazienza e fiducia del discepolo nei confronti del suo Padre 
Spirituale. 
In questa sede non possiamo approfondire questo concetto che, 
chiaramente, può comportare molte perplessità a una persona che 
ascolta o legge simili affermazioni: ci basti dire che non si parla mai, 
propriamente, di “ubbidienza cieca” e, soprattutto che i Padri - nella 
loro grande conoscenza dell’animo umano - sapevano “gestire” in modo 
veramente efficace la direzione spirituale dedicata con estrema cura ed 
equilibrio, ai loro fratelli e il cui unico scopo era quello di avvicinarli a 
Dio, per le Vie che a Lui conducono e, quindi, arrivare al Vero Bene.  
Leggiamo nel libro di un grande conoscitore dei Padri del Deserto, 
Irénée Hausherr (1891 – 1978) “Padre, Dimmi Una Parola”: … << i 
padri del deserto hanno, se non creato di tutto punto – e chi lo sa? – 
almeno organizzato, costruito, come nessuno aveva fatto prima di loro e 
in tal maniera che la posterità non avrà quasi nulla da aggiungere 
all’edificio, quella cosa magnifica, ars artium, “l’arte divina di 
esorcizzare i mali altrui”, come diceva Cassiano, peritissimum carminum 
divinorum incantator, in una parola la direzione delle anime …>>. 
Quindi le buone fondamenta, per una efficace direzione spirituale, le 
avevano gettate, già tanti secoli fa, i nostri Anziani e sono valide ancora 
adesso: come, per esempio, il Canto Gregoriano che resta ancor oggi, e 
lo sarà per sempre, il modo privilegiato, più opportuno e favorevole per 
rivolgerci a Dio con la musica: nella lode, nella supplica e nella 
preghiera. 
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Naturalmente ritorneremo sul canto - ed in particolare sul canto dei 
Salmi che, per i Padri del Deserto, era di fondamentale importanza - 
prendendo spunto da qualche apoftegma. 
… “disporsi per insegnarlo agli altri” … : evidentemente poteva esistere 
anche l’infausta possibilità che, magari senza accorgersene, si andasse a 
“parare” nel settimo vizio capitale: la superbia, che comprende anche la 
vanagloria, mentre gli antichi li tenevano come due vizi distinti. 
Senza dilungarci oltre diremo solamente che si tratta del settimo vizio 
capitale e che tali passioni sono elencate a partire dalla meno rovinosa e 
più facile da combattere e vincere fino ad arrivare alla peggiore e più 
difficile da estirpare perché si nutre e prende forza anche dalla vittoria 
sulle altre passioni.    
 
 Un giorno il santo padre Antonio, 
mentre sedeva nel deserto, fu preso da 
sconforto e da fitta tenebra di pensieri. 
E diceva a Dio: “O Signore! Io voglio 
salvarmi, ma i pensieri me lo 
impediscono. Che posso fare nella mia 
afflizione? “ Ora, sporgendosi un pò, 
Antonio vede un altro come lui, che 
sta seduto e lavora, poi interrompe il 
lavoro, si alza in piedi e prega, poi di 
nuovo si mette seduto a intrecciare le 
corde, e poi ancora si alza e prega. 
Era un angelo del Signore, mandato per correggere Antonio e dargli 
forza. E udì l’angelo che diceva: “Fa così e sarai salvo”. All’udire 
quelle parole, fu preso da grande gioia e coraggio: così fece e si salvò. 
(Antonio il grande “Vita e detti ei Padri del deserto” – 81). 
 
... “sedeva” … : “stare seduti” è un termine tecnico che intende la 
pratica della preghiera e della meditazione nella quiete (esichia). 
… “fu preso da sconforto” … :  si tratta dell’inquietudine, dell’accidia 
chiamata anche “demone del mezzogiorno” che “prendeva”, anche nei 
cenobi, i monaci, specialmente a metà giornata e, dove, in quei momenti, 
il passare di un’ora sembrava un tempo “immenso” o, comunque, di una 
lunghezza quasi insopportabile.  
 
Era abbastanza frequente che, nella completa solitudine degli immensi 
spazi desertici,  gli eremiti si rendessero conto di  avere anche  una  
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grande solitudine interiore, la quale, unita a momenti di aridità 
spirituale, diveniva una spessa cappa scura nella loro mente: questa 
situazione portava a pensieri tristi da cui era difficile liberarsi. D’altra 
parte l’accidia (torpore , pigrizia, inquietudine … )”perseguitava” anche 
i monaci, che vivevano una vita comunitaria, nei loro cenobi, dove, 
naturalmente, non esistevano “passatempi” o modi disimpegnati per 
“alleggerire” il grande impegno ascetico,  di preghiera, di rinuncia, di 
lavoro e di studio che ognuno era tenuto a osservare. L’accidia, 
penultimo vizio capitale, “prende” anche i secolari (oggi la chiamiano 
depressione)  e si manifesta in un abbattimento generalizzato, torpore e  
tristezza dello spirito che, a volte,  sfocia in una sfrenata attività, 
inquietudine e sterile agitazione. Cercando di “venirne fuori”, la 
persona, così “conciata”, persegue dei comportamenti e delle scelte che, 
quasi subito, si rivelano solo palliativi ed effimere soluzioni per una 
situazione che, invece, va “scientificamente” affrontata: i Padri del 
Deserto - nella loro scienza,  esperienza e conoscenza in fatto di 
direzione spirituale -  hanno messo a punto delle “strategie” per 
superare questi momenti di sconforto, indolenza, dubbio, pigrizia fisica e 
mentale dei loro discepoli  e “accompagnarli” nelle vie della tranquillità. 
Per fare un unico esempio diremo che in molti casi, questi “rovinosi” 
stati d’animo, legati all’inquietudine, sono dovuti essenzialmente a 
mancanza di umiltà, all’abbondanza di orgoglio e a poca capacità di 
discernimento su cosa conviene pensare, dire e fare in senso assoluto, 
senza essere troppo attaccati a un tornaconto immediato, materiale e 
prevalentemente legato a voler fare, a tutti i costi, la propria volontà.   
... i pensieri me lo impediscono … : se persino nel dire e nel fare che 
sostanzialmente, dovrebbero dipendere dalla nostra volontà “cadiamo” 
spesso, figuriamoci con i pensieri, su cui non abbiamo nessuna capacità 
di rettifica, anche nel caso che questi risultassero negativi per il nostro 
percorso spirituale, irrazionali e subdoli “suggeritori” di comportamenti 
passionali … 
 
…  “Fa così e sarai salvo” …  Si introduce un grande tema che 
accompagnerà sempre i monaci e sarà parte integrante della loro vita nei 
monasteri ma anche nella solitudine per gli anacoreti: il lavoro manuale. 
 
Un anziano disse: “La passione del lavoro manuale è la rovina 
dell’anima, ma la tranquilla pratica di esso è riposo in Dio”. 
(“Detti e fatti dei Padri del deserto” – 110) 
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… è la rovina dell’uomo ... quando diventa essenzialmente uno strumento 
per acquisire ricchezza, gloria e potere: un’attività, volta   all’unico 
scopo di poter procurarsi beni materiali all’infinito e accumularli 
(avarizia). 
 
Per quanto riguarda i monaci, invece, il “lavoro manuale” era 
necessario ma doveva, comunque, essere un’ occupazione secondaria, 
che non portasse né gloria né guadagno; un’attività semplice e 
meccanica, che non richiedesse perizia, bravura, concentrazione e 
attenzione, che non suscitasse apprezzamento e, soprattutto, che doveva 
essere un “esercizio” silenzioso … perché, intanto che le mani sono 
occupate a fare i canestri, si medita, si prega, si cantano i Salmi.   
Il lavoro manuale serve anche a “bilanciare” l’attività intellettuale, 
altrimenti, questa, a lungo andare, si affatica e perde vigore. 
Queste piccole “attività commerciali” servivano anche, ai monaci, per 
provvedere a quei pochi bisogni materiali di cui avevano necessità e, 
quindi, ad essere autosufficienti riguardo al loro mantenimento senza, 
naturalmente, farsi prendere troppo dalle attività stesse. 
In questi termini, il lavoro assumeva un ruolo importante nel percorso 
spirituale dei nostri Padri: come abbiamo potuto capire dal racconto di 
padre Antonio quando fu preso da sconforto. 
 
Al mercato 
 
Abba Isidoro disse: “Sono andato una volta al mercato a vendere dei 
piccoli oggetti ma, vedendo che l’ira si avvicinava a me, ho lasciato gli 
oggetti e sono fuggito via”. 
(“Detti editi e inediti dei Padri del deserto” – 178). 
 
Evidentemente, Abba Isidoro, teneva più a mantenere la sua tranquillità e 
pace interiore che agli oggetti. 
 
Scelte “estreme” 
  
Raccontavano che il padre Agatone visse tre anni con un sasso in 
bocca,  finchè non riuscì a praticare il silenzio. 
(“Vita e detti dei Padri del deserto” – 115). 
 
Sembra che il padre Agatone abbia voluto applicare la formula: “A mali 
estremi, estremi rimedi” probabilmente anche perchè nella Lettera di 
Giacomo (stiamo parlando della Sacra Bibbia) troviamo scritto: “… la 
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lingua nessuno la può domare: è un male ribelle, è piena di veleno 
mortale”. 
La lingua spesso è strumento di maldicenza, di giudizio, di menzogna, di 
provocazione, di minaccia, di falsità … 
 
A questo punto potremo dire che un’apoftegma schiude l’altro e che, in 
una virtuale e sottaciuta esegesi, ci viene data la possibilità di capire il 
senso di alcuni passi che, non essendo sempre di immediata 
comprensione, potrebbero, per noi, risultare “oscuri”, banali, contro le 
regole mondane del “saper vivere” e, anche in contraddizione tra loro: 
dalla nostra parte, però, abbiamo la certezza che questi “Abba” 
sapevano quello che dicevano e che tutto il loro dire e fare è, in senso 
assoluto, sotteso a favorire il nostro bene.  
 
Incoerenza nelle risposte? 
 

 Il padre Poemen chiese al padre 
Giuseppe: “Che devo fare 
all’avvicinarsi delle passioni? Devo 
resistere, o lasciarle entrare”?. 
L’anziano gli disse: “Lasciale 
entrare e combattile”. L’altro 
ritorno a Scete e vi rimase. Giunse 
intanto a Scete uno della Tebaide, e 
racconto ai fratelli di aver chiesto al 
padre Giuseppe: “All’avvicinarsi 
delle passioni, devo resistere o 

lasciarle entrare?”, e che egli aveva risposto: “Non lasciarle entrare 
affatto, ma tagliale subito via!”. All’udire che il padre Giuseppe aveva 
risposto così al fratello della Tebaide, il padre Poemen ritornò da lui e 
gli disse: “Padre, io ti ho confidato i miei pensieri, ed ecco, ha me hai 
detto una cosa e al fratello della Tebaide un’altra!” . L’anziano gli 
disse: “Non sai che ti amo”? . Disse: “Sì”. “Non mi avevi chiesto di 
parlarti come a me stesso?”. “Certo”. “Se tu dunque permetti alle 
passioni di entrare e le domini, esse ti rendono più provato; ti ho parlato 
come a me stesso; vi sono invece altri ai quali non giova che le passioni 
si avvicinino, ma devono cacciarle immediatamente”.   
 (Giuseppe di Panefisi – “Vita e detti dei Padri del deserto” – 257,  258 
 
L’apoftegma si potrebbe paragonare ad un iceberg, vediamo solo la 
punta, poche parole: frutto, però, di considerazioni, esperienze, 



 
TdS 2017/209  82 

 

conoscenze profonde e, nel nostro caso, di grande discernimento di tutto 
ciò che va a coinvolgere l’animo umano. 
 
 
Esempi di comportamento 
 
 Il padre Olimpio raccontò: “Un giorno discese a Scete un sacerdote 
pagano e pernottò nella mia cella. Vedendo la vita dei monaci, mi 
chiese – Voi che vivete così, non avete alcuna visione da parte del vostro 
Dio? Gli dico: - No. Il sacerdote mi dice: - A noi invece, quando 
compiamo le sacre celebrazioni al nostro Dio, egli non tiene nascosto 
nulla, ma ci rivela i suoi misteri. E voi che fate delle fatiche tanto 
grandi, veglie, ritiri, ascesi, dici che non avete visioni? Certamente, se 
non avete visioni, avete nel cuore pensieri malvagi che vi separano dal 
vostro Dio; per questo egli non vi rivela i suoi misteri. Andai a riferire 
agli anziani le parole del sacerdote: essi si meravigliarono e dissero che 
è realmente così: infatti i pensieri impuri separano Dio dagli   uomini”.  
(Olimpio – “Vita e detti dei Padri del deserto” – 363, 364) 
 
Notiamo, che in tutta la prima parte del brano, il padre Olimpio risponde 
solamente con il monosillabo “no”. Di fronte ad argomentazioni 
piuttosto provocatorie, con cui il suo ospite a lui si rivolge, non si fa 
prendere dall’orgoglio, dalla loquacità, dallo spirito di contraddizione e, 
soprattutto, non si “caccia” in accese discussioni per difendere le sue 
ragioni: si limita, poi, a riferire tutto agli anziani i quali - dimostrando 
uno straordinario senso di emancipazione intellettuale, di umiltà e di 
profondo discernimento su “ciò che è stato detto”, a prescindere da “chi 
l’ha detto” – danno, direttamente, ragione al sacerdote pagano.  
E’ chiaro che questo brano meriterebbe una considerazione e una 
meditazione più ampia relativamente ai suoi contenuti però, per il 
momento, teniamo presente che gli apoftegmi sono tantissimi e che, come 
appunto gli iceberg, sotto poche parole vi è un enorme lavoro di studio, 
di considerazione, discernimento e di conoscenza in vista di una 
espressione finale concisa, esatta, obiettiva e razionale.  
 
Il “canto dei Salmi” 
 
Una grande importanza veniva attribuita al ”canto dei Salmi” dove, 
anche il corpo, partecipa con lo spirito  alla preghiera, alla lode e alla 
supplica e, come abbiamo già accennato nel primo scritto, la pratica 
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della salmodia diviene un modo “concreto” per meditare sulla Parola di 
Dio. 
 
L’agitata inquietudine è calmata dal canto dei salmi, dalla  
magnanimità e dal cuore misericordioso. 
Ciascun rimedio produce il suo effetto se usato tempestivamente e con 
discrezione. Il rimedio inopportuno e indiscreto è di breve durata; ciò 
che dura poco è dannoso, non utile. 
(Abba Evagrio il monaco -  “filocalia” 1 – 33).  
  
 Ancora Giovanni Cassiano nel suo libro “Conferenze Ai Monaci”: 
 
“Ricevendo in sé tutti i sentimenti contenuti nei salmi [il monaco] 
comincerà a cantarli con tale intensità da ripeterli con profonda 
compunzione del cuore, come se non fossero stati composti dal profeta 
ma da lui stesso, come una sua personale preghiera, o almeno da 
ritenerli indirizzati alla sua persona e a riconoscere che le loro parole 
non si sono adempiute soltanto allora per mezzo del profeta o nel 
profeta, ma si realizzano e si adempiono ogni giorno in lui … “ 
 
Queste righe - che ci indicano in modo molto concreto su come, e 
soprattutto, con che spirito “fare uso” dei Salmi -  implicano anche di 
avere un’idea di quale sia il tipo di musica più opportuna per rivestire il    
testo. Nel precedente scritto abbiamo detto che il canto gregoriano 
primitivo faceva riferimento a pochi toni musicali, da cui prendevano 
forma delle semplici linee melodiche, che si concretizzavano in 
un’espressione somigliante più a una declamazione cantata del testo 
sacro che a un evento propriamente musicale: se vogliamo provare a 
cantare i salmi teniamo presente questo. 
 
Finiamo dicendo, con grande convinzione che, in un certo qual modo, la 
Direzione Spirituale – di cui i Padri del Deserto erano e, lo sono ancora, 
insuperati Maestri – comprende delle “illuminate” risposte a tutte le 
domande che -  nei vari frangenti, momenti e nelle molteplici necessità  
della vita – la creatura umana può aver bisogno al fine di “riuscire” a  
vivere in modo “degno” sia nel corpo che nello spirito. 
(Contatti: Associazione “L’AQUILONE”- www.assaquilone.net  -
info@assaquilone.net  - S. Croce, 108 – Trieste - 
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Recensioni 
 

 
GIACOMO RUGGERI, 

Ordinare i frammenti. 
Discernimento e cura personalis: 
la pedagogia di S. Ignazio di 
Loyola. Prefazione di Federico 
Lombardi SJ, Rimini 2016, Fara 
editore, pp. 317, € 18,00. ISBN 
978-88-97441-94-6 

 
La pubblicazione, frutto della 
ricerca dottorale (c/o la Pontificia 
Università Lateranense in Roma), 
è un lodevole e, nel panorama 
pastorale attuale, originale 
tentativo di declinare e 
attualizzare un criterio educativo 
fondante della pedagogia 
ignaziana in ambito diocesano: la 
cura personalis.  

 
L’A., sacerdote diocesano, impegnato nella formazione permanente, 

nella pastorale degli Esercizi spirituali e nell’aggiornamento pastorale, 
manifesta personale, convinta stima del Santo di Loyola e della sua 
pedagogia, tanto da ritenere che, nonostante le differenti specificità, la 
spiritualità diocesana e quella ignaziana possono avere rapporti di 
armonia e di reciproca integrazione, a beneficio del singolo e della 
comunità. 

 
Dopo un breve excursus dei testi su cui si basa la pedagogia 

ignaziana (1a parte), don Ruggeri si sofferma sulla cura personalis, come, 
con ogni chiarezza, appare negli Esercizi spirituali, e conduce una lettura 
sinottica con la Regola di san Benedetto e le Ammonizioni di san 
Francesco (2a parte). Tratta, poi, dell’esperienza della cura personalis in 
alcuni settori dell’apostolato attuale dei Gesuiti (3a parte); della cura 
personalis che si fa proposta pastorale negli ambiti della formazione, 
dell’educazione, dell’accompagnamento (4 a parte); delle prospettive 
pastorali (5 a parte).   
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Tre gli ambiti evidenziati: la formazione iniziale del seminarista e 

la formazione permanente del presbitero; l’esperienza educativa 
dell’Oratorio nella dinamica educatore-educando; l’accompagnamento 
umano e spirituale nelle relazioni digitali e social network.  

 
Condivido quanto ha annotato P. Federico Lombardi nella 

Prefazione sull’originalità del lavoro, con riferimento ai “modelli concreti 
di applicazione della cura personalis in diverse attività e situazioni, verso 
persone di età e condizioni diverse”, e alla stessa cura personalis, vista 
“come ‘sfida per l’agire ecclesiale’, passando ‘da categoria tipica di un 
ordine religioso a criterio pastorale e pedagogico valido anche per un 
ambiente diocesano, per un’educazione personalizzata in ambiti 
educativo-formativi quali le parrocchie, le associazioni laicali, 
l’oratorio…”.  

 
Torna a proposito un insegnamento del P. Peter-Hans Kolvenbach, 

Generale della Compagnia di Gesù per venticinque anni (1983-2008), 
morto nel novembre 2016: «Spingendo la cura personalis il più lontano 
possibile, Ignazio apre la porta a ciò che è stata chiamata la 
democratizzazione dell’esperienza cristiana, sia attraverso gli Esercizi 
nella vita quotidiana sia attraverso il ministero dell’accompagnamento 
spirituale […]. Tutta la tradizione ignaziana mette in rilievo che non si 
tratta di trasmettere un sapere o una dottrina, di imporre un metodo o le 
proprie idee, ma di proporre i misteri della vita e della persona di Cristo in 
modo che l’esercitante possa da solo accoglierli nella propria storia 
personale». Segue che «la cura personalis non è più realizzata quando chi 
dà gli Esercizi impedisce chi li riceve di agire e decidere da solo, quando 
la ‘cura’ è manovrata in una precisa direzione oppure intorno a una 
valanga di idee o iniziative proprie del direttore…».  

 
Discernimento e cura personalis sono, insomma, il binomio di 

reciprocità, cui don Ruggeri riconosce un potenziale pastorale attualmente 
inespresso nei tre ambiti ecclesiali scelti.  

  
Entrando specificatamente nell’esercizio della cura personalis 

nella formazione iniziale del seminarista, l’A. declina la pedagogia 
ignaziana del “sentire e gustare” (Esercizi [2]) ponendo un interrogativo 
più che mai attuale. Dato che «gli anni dello studio, e gli esami da 
sostenere, non sono un semplice ‘pedaggio da pagare’ ai fini della meta 
(l’ordinazione), ma devono diventare criterio di serio discernimento nel 
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valutare una persona al sacerdozio», è almeno opportuno chiedersi: «Se 
dall’ingresso in Seminario al giorno dell’ordinazione presbiterale, se in 
tutti questi anni lo studio, gli esami, la formazione, l’approfondimento 
teologico e la circoscritta prassi pastorale, nella struttura globale del 
seminarista non ha scalfito minimamente la sua immagine di Chiesa, di 
parrocchia, di presbiterio e – soprattutto – non ha messo positivamente in 
discussione le sue motivazioni verso la consacrazione, è saggio far 
procedere la persona verso la consacrazione al sacerdozio?» (p. 163 -164).  

 
La cura personalis nei confronti del seminarista può, in altre 

parole, divenire criterio di discernimento e questo, nella logica del sentire 
e gustare, significa attivare un coinvolgimento della persona nella sua 
totalità di anima e corpo, sensibilità, emozioni e affetti inclusi. 

 
Quanto alla formazione permanente, il presbitero, nella società 

della complessità, «è chiamato a ripensare il suo servizio e la sua presenza 
non sulla base delle strutture, ma sul piano delle relazioni, a partire dalla 
persona che incontra nella quotidianità, imparando da essa a decifrare 
l’uomo per quello che è e per quello che fa, all’interno di una crisi 
antropologica in cui tutto sta cambiando» (p. 185).  

 
In questa cornice don Ruggeri cerca di rileggere l’esercizio della 

cura personalis nelle indicazioni degli ultimi due Convegni ecclesiali 
nazionali (Verona 2008 e Firenze 2015), per evidenziare che formarsi 
ecclesialmente nella sinodalità significa per il presbitero «essere unito al 
popolo, conoscerne le angosce, le sofferenze, le prove, evitare la 
tentazione di separarsi dal popolo per ricostruire un sacerdozio isolato. Il 
sacerdote è chiamato dalla Chiesa per la Chiesa» (p. 186).  

 
L’A. prende anche in considerazione la cura personalis in 

Oratorio applicando i cinque cardini del Paradigma Pedagogico 
Ignaziano (contesto, esperienza, riflessione, azione, valutazione). «Si 
tratta di ripensare il progetto educativo d’insieme partendo dal singolo, 
dalle sue capacità personali e dalle caratteristiche della sua personalità. 
Nella progettualità educativa dell’Oratorio l’educatore assume un ruolo di 
tutor: egli è colui che accompagna e ascolta la persona che cresce, 
stimolandola a riflettere sull’esperienza, intellettuale e non che vive» 
(p.199). 

 
Quanto all’accompagnamento della persona nella Rete digitale 

faccio presente, ancora con P. Lombardi, che «don Ruggeri può contare 
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anche su una personale esperienza e competenza nel campo delle 
comunicazioni e del loro vertiginoso sviluppo, e così si cimenta pure con 
la difficile sfida di come tradurre e attuare una cura delle persone nel 
nuovo mondo di Internet».  

 
Dopo avere presentato l’apostolato dell’accompagnamento nella 

Rete da parte di Gesuiti in sei Paesi (Stati Uniti, Spagna, Irlanda, Polonia, 
Gran Bretagna, Olanda), l’A. introduce, nella riflessione contemporanea 
sul digitale, due concetti, che caratterizzano il nostro tempo: l’Era 
dell’Homo Egoselfie e l’Era della Socialfagia digitale. Egli vede nella 
Rete « uno spazio inedito in cui sentire e gustare le cose interiormente, 
imparando a cercare e trovare Dio in tutte le cose. Penso si possa parlare 
del sentire digitale e considerare la Rete, dunque, un’ulteriore dimensione 
nella quale realizzare la maturazione della persona, la sua identità, la 
capacità relazionale» (p. 283).  

 
Visibilità esponenziale e supremazia dell’apparenza sono i due 

imperativi dominanti: non è importante essere, ma attirare l’attenzione su 
di sé. Si esiste solo se si è visibili in televisione o nelle immagini irradiate 
dal web. «Ai contorni del corpo fisico è subentrata la dimensione digitale 
dei pixel. L’acquisto compulsivo di nuovi prodotti digitali è finalizzato ad 
avere una relazione ad alta risoluzione, dove la fibra è la potenza della 
relazione senza troppo preoccuparsi se questa dovesse, con il tempo, 
sfibrarsi» (p. 219).   

 
Degne di rilievo le osservazioni  sulla corrosione che vive anche la 

parrocchia nel tempo dei social network. «Inserita in un contesto digitale 
in repentino mutamento, (essa) rischia di divenire un ‘luogo-non-luogo’ 
[…] dalle caratteristiche del non-luogo (massificazione, indebolimento 
identitario, accentuazione dell’io, frastagliazione relazionale, percezione 
di sé multipla e simultanea, ecc.)». Tant’è vero che «anche la parrocchia e 
la diocesi stanno assumendo lo stile organizzativo tipico della Rete: 
risposta immediata ai problemi e bisogni primari delle persone, 
organizzazione di progetti, strutture e piani operativi per rispondere alle 
emergenze sociali, ecc. […] con il rischio della dispersione, del carico di 
ruoli, della carenza e della scarsa cura spirituale delle persone e della 
comunità» (p. 221-222).  

 
Pietro M. Schiavone S.I.  
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Danilo Zanella 

 
 

 
 
 
DON CAMILLO  
E L’IDIOZIA  
DELL’IDEOLOGIA  
GENDER 

 

 

 

 

Don Camillo vide arrivare in canonica un papà di famiglia tutto trafelato. 
E secondo il suo pensiero accogliente era:  “ogni persona che incontri 
sappi che sta combattendo una battaglia di cui non sai nulla”, si pose a 
tutto orecchi. Una volta entrato esternò subito la sua preoccupazione: 
“Signor parroco,  oggi è tornato da scuola mio figlio Mauro di undici 
anni. E candidamente ci ha confidato che gli insegnanti gli avevano 
appena detto che crescendo poteva scegliere di diventare una 
femminuccia”.  “Beh, conoscendo  Mauro sarà molto difficile, visto che 
non è del tutto fesso! Prova ne è che l’altro giorno venne di corsa in 
canonica chiedendomi un euro per un povero vecchietto. Io, ammirato per 
il suo altruismo glielo detti subito, ma chiesi dove era questo vecchietto?". 
E Mauro tutto tranquillo rispose: "è dietro l'angolo che vende 
gelati!".  Fattosi una risata, il parroccone volle tornare alla questione 
sollevata prima:  “E’ la teoria del Gender che vogliono diffondere.  

Il Papa, neanche a farlo apposta, recentemente ha raccontato una storia 
simile alla tua, dove un papà francese  alla domanda fatto al figlio “cosa 
vuoi fare da grande” gli ha risposto: la ragazza!”. “Ma questi vogliono 
rubare il mestiere al Padreterno”, reagì il giovane. Don Camillo che era 
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aggiornatissimo, subito rifilò una delle sue: “Due gemellini nel grembo 
della mamma, nell’imminenza di venire alla luce,  si interrogarono su 
cosa gli avrebbe riservato la vita e uno chiese all'altro: "Secondo te 
saremo maschi o femmine?" e l'altro molto preoccupato gli rispose: "Mi 
pare di aver captato che possiamo scegliere da grandi. Ma che forse 
dipenderà pure dal governo che ci sarà e dalla scuola che 
frequenteremo…".  E il papà di Mauro: “Ma siamo nell’assurdo. Questi 
non solo vanno contro il disegno divino, ma stravolgono pure la natura”.  

Commentò Don Camillo: “Purtroppo dopo la battaglia per il divorzio, è 
seguita quella dell’aborto, delle droghe libere, dell’eutanasia, e ora 
l’ideologia Gender che afferma che si è “maschio o femmina”, “uomo o 
donna”, non in base alla struttura anatomica e biologica originaria, ma in 
base a quello che si sente di essere in quel momento o nel tempo”.  Il 
giovane papà sempre più interessato, disse: “Ho letto sui giornali che il 
Papa ha definito questa teoria una bomba atomica! E che  a Napoli ha 
definito questa teoria uno sbaglio della mente umana, che crea solo 
confusione”.  Ripartì  il don: “Il nostro Papa colpisce sempre nel segno, 
anche quando rivelò che è in atto una vera guerra mondiale contro il 
matrimonio”. E il papà di famiglia che ormai vi aveva preso gusto nel 
dialogare con Don Camillo, riprese: “Tutti, poi, dovrebbero capire che 
non si tratta di omofobia il non approvare le ‘unioni civili fra persone 
dello stesso sesso’, equiparandole al matrimonio. Io ho un amico che ha 
problemi di ‘orientamento affettivo’, e che dalle parole del papa si è 
sentito accolto e accompagnato dalla Chiesa, che lo aiuta a soddisfare il 
suo insopprimibile bisogno di amare, aprendosi al volontariato e ad altri 
utilissimi servizi sociali”. E Don Camillo: “Ci manca poi l’adozione dei 
bambini da parte delle coppie dello stesso sesso. Ciò  rappresenta 
un’azione egoistica terribile da parte degli adulti nei confronti dei piccoli, 
dove i desideri diventano diritti!”.  E il giovane papà: “Anche i media 
fanno i furbastri e spesso si dimostrano  schiavi della “dittatura” del 
pensiero unico!”. “Mah, se gli asini avessero le ali, certi luoghi cosiddetti 
culturali, sarebbero un aereoporto! Oggi,  piuttosto della connivenza è 
meglio la resistenza!”, aggiunse il parroccone. E il papà: “Ho letto e 
condivido ciò che addirittura Pierpaolo Pasolini aveva scritto: “Ammiro la 
Chiesa per la sua carica d’inattualità: appare  inattuale oggi per 
dimostrarsi attuale domani!”.  Don Camillo ammirato dall’aggiornato 
giovane papà, riprese: “A proposito di profezia, mi viene in mente quanto 
disse in Norvegia, santa Madre Teresa di Calcutta, ritirando il premio 
Nobel per la pace: “Stiamo parlando di pace. Io sento che il più grande 
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distruttore della pace oggi è l’aborto, perché è una guerra diretta, 
un’uccisione diretta, un omicidio commesso dalla mamma stessa. E se 
una madre può uccidere il suo stesso figlio, cosa impedisce che io uccida 
te e tu uccida me? Non c’è più nessun ostacolo!  Che se dei genitori 
arrivano ad uccidere con l’aborto un proprio figlio, non mancherà il 
giorno in cui i figli uccideranno i genitori”. Aggiunse sconfortato il 
giovane: “E sì, a ben pensarci, di fatto non è vero che in Italia non ci sia la 
pena di morte!”.  

E da questa lunga chiaccherata il don andò verso la sua conclusione: 
“Caro giovane papà è ora di reagire alle macchinazioni di coloro che 
danno una mano all’ingannevole diavolaccio in servizio permanente. 
Tutti, liberi dal lavoro o dallo studio abbiamo bisogno di momenti 
distensivi, ma non dobbiamo evadere la storia e dai suoi problemi perché 
distratti ed intontiti ad arte, dalle ingolfanti overdose di Tv mille canali, 
radio, computer, cellulare, calcio giorno e notte, di fracassone discoteche 
per la febbre del sabato sera, per non parlare dell’industria del sesso 
dissacrato e dissociato dall’autentico disegno d’amore”.   

Ma ecco entrare in canonica il sindaco Peppone che, dopo essere stato un 
po’ coinvolto nello scottante tema dibattuto, tutto raggiante annunciò che 
stava per diventare nonno. Don Camillo rallegrandosi gli chiese: “Sarà un 
maschio o una femmina?”. E il sindaco in sintonia con la calda questione 
dibattuta, rispose: “Mah, mi hanno detto che se sarà un maschio mi 
chiamerà nonno, e sarà una femminuccia mi chiamerà nonna! Ma io a 
sto’… Gender, proprio non ci sto’!!”  *** 
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