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Editoriale  
 

           
 
 
        XXVIII^ Assembela della FIES - Roma 5 – 8 febbraio 2018 - Roma 

 

 

                             Consegniamo  fedelmente a tutta la Famiglia FIES i preziosi 
contributi della nostra recente Assemblea Nazionale. Penso di interpretare il 
pensiero di tutti i partecipanti nel definire veramente ‘AUTOREVOLI’ i contributi 
di tutti i Relatori. Prendo lo spunto da questa autorevolezza per suggerire 
attraverso l’umile strumento del nostro Tempi dello Spirito un’ulteriore 
riflessione che ci porti in breve tempo a decisioni operative coraggiose e 
unanimi. 
                             La seconda parte della nostra QUARESIMA ci può portare così 
ad una Pasqua di vera risurrezione e ad una Pentecoste di grandi frutti nello 
Spirito: Case ed Esperienze di Esercizi spirituali per tutti i componenti delle 
nostre comunità ecclesiali, come una fioritura della nostra tipica spiritualità che 
riqualifichi realmente i tempi e i luoghi dello Spirito.  
                            Dobbiamo consegnare alla nostra Società e alla nostra Politica 
vere testimonianze di una formazione cristiana permanente che risultino come 
una voce profetica e genuinamente evangelica: una voce che affascina e suscita 
in tutti il desiderio di lasciarsi coinvolgere, “Veniamo anche noi”, perché è bello 
e indispensabile “fermarsi”, “ascoltare la voce di Dio, tenendo conto della 
realtà”, e “rituffarsi nella costruzione di un mondo più umano e fraterno”. 
                           Ribadisco l’AUTOREVOLEZZA dei nostri Relatori, un valore che 
ci conforta, unifica i nostri sforzi e rende veramente fecondo il nostro impegno. 
Abbiamo ascoltato con venerazione e vero entusiasmo chi ci ha parlato col cuore 
della propria esperienza e ci ha ribadito l’urgenza e la necessità di esercizi 
spirituali qualificati per tutti: certamente per i sacerdoti e i pastori che devono 
guidare con entusiasmo le proprie comunità, ma anche per i laici e le loro 
famiglie.  
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                           Questa apertura, che viene insistentemente dal Vaticano II, può 
essere il nuovo entusiasmante progetto dei nostri giorni. Dobbiamo restituire alle 
nostre famiglie il dono e l’esperienza dello Spirito Santo. Forse non glielo 
abbiamo ancora rubato del tutto, perché anche noi, gente di chiesa, non siamo 

poi molto “spirituali”. Ma dobbiamo certamente regalarlo con nuovo slancio e 
fiducia. 
                               Ci auguriamo sinceramente nuova vitalità nelle numerose 
Case di spiritualità. Questa qualifica più genuina dipende solo dalle nostre 
convinzioni e dalla nostra fantasia pastorale. Dobbiamo far rientrare più presto 
possibile nella programmazione delle nostre parrocchie e Unità pastorali la 
formazione cristiana permanente nelle Case nate per questa precisa finalità. 
Proviamo a mettere in prima linea il valore della spiritualità: potrebbe nascere 
una bella collaborazione tra tutte le forze ecclesiali che ancora ci sono, e lo 
Spirito ci porterebbe a sfondare proprio sul piano della comunione. Coraggio! 
 
     Mons. Giovanni Scanavino osa 
          Presidente della FIES   
 

‘CHE TUTTO IN ME SIA AMORE’ 

 
Che tutto in me sia Amore, o Signore: 

Che la fede, 
sia l'Amore che crede. 

Che la speranza, 
sia l'Amore che attende. 

Che l'adorazione, 
sia l'Amore che si prostra. 

Che la preghiera, 
sia l'Amore che t'incontra. 

Che la fatica, 
sia l'Amore che lavora. 
Che la mortificazione, 

sia l'Amore che s'immola. 
Che soltanto il tuo amore, o Dio, 

diriga i miei pensieri, 
le mie parole e le mie opere. Amen. 

 
                                                      (Beata Elena Guerra) 
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Mons. Giovanni Scanavino 
 
                 
           spiritualità promossa dalla FIES  

    nella pastorale della Chiesa italiana 
 
 

                Nel Preambolo dello Statuto approvato dal 
Consiglio Permanente della CEI il 22 maggio 2007 
troviamo il significato e la finalità  della FIES 
(Federazione Italiana Esercizi Spirituali), secondo il prezioso insegnamento 
degli ultimi Santi Papi, che hanno così delineato  l’insostituibile valore 
dell’esperienza degli esercizi spirituali: “Una forte esperienza di Dio, suscitata 
dall’ascolto della sua Parola, compresa e accolta nel proprio vissuto personale 
sotto l’azione dello Spirito Santo, la quale, in un clima di silenzio, di preghiera e 
con la mediazione di una guida spirituale, dona capacità di discernimento in 
ordine alla purificazione del cuore, alla conversione della vita e alla sequela del 
Cristo, per il compimento della propria missione nella Chiesa e nel mondo”.  

                   E’ chiaro il  valore e la necessità della spiritualità promossa dalla 
FIES attraverso la proposta degli Esercizi Spirituali per un’autentica vita 
secondo lo Spirito.  Più problematica la gestione delle tante Case di spiritualità 
da un punto di vista soprattutto amministrativo e giuridico: basta pensare alla 
nuova qualifica di queste Case come “Case per ferie”. Che gli Esercizi 
Spirituali siano anche un momento di ‘riposo nel Signore’, non c’è dubbio, ma 
qui viene snaturata la vera qualifica di una Casa per Esercizi.  

               Comprendiamo tutti  che dobbiamo guardarci in faccia e ritrovare il 
coraggio dello Spirito per dare alle nostre Case di spiritualità il vero significato 
di una proposta “a misura alta” della vita cristiana: una casa di autentica 
formazione alla vita dello Spirito (all’esperienza dello Spirito che abita in noi), 
per promuovere quella santità che continuiamo a credere impossibile, a 
cominciare dalla famiglia. 

                  Se rimaniamo fedeli alla missione che la Chiesa italiana ci affida; se 
recuperiamo la forza e la creatività dello Spirito, in collaborazione più diretta e 
attiva con la pastorale del territorio, possiamo anche ridare alle nostre Case di 
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spiritualità, almeno nei periodi della programmazione, la vera qualifica che ci 
può esentare da quella ‘tassazione capestro’ che sta frenando la nostra 
missionarietà più genuina. Dobbiamo passare da un semplice invito ad una 
programmazione formativa necessaria come l”’anima” di tutta la pastorale, al 
punto di considerare le diverse Case disseminate lungo tutto  il territorio alla 
stregua delle nostre stesse chiese: luoghi di vero culto, per la formazione di tutte 
le categorie del corpo ecclesiale all’esperienza dello Spirito che ci abita. 

                  Ci dobbiamo sentire tutti più impegnati per aiutare i giovani a 
rinsaldare la propria fede e a discernere la propria vocazione. Insieme ai vari 
operatori pastorali, dobbiamo programmare qualcosa di moderno, ma 
ugualmente sostanzioso e divertente, per favorire quell’incontro con Cristo “che 
dà alla vita un nuovo orizzonte e, con ciò, la direzione decisiva” (Papa  
Benedetto XVI). 

                 Lo stesso impegno vale per i giovani che si preparano alla 
formazione di una famiglia e al sacramento del matrimonio: urge una 
formazione più decisa alla teologia della Grazia, al Dono dello Spirito che può 
portare gli sposi cristiani addirittura ad una esperienza mistica, ad amarsi come li 
ama Cristo. Dobbiamo coraggiosamente recuperare questo coraggio nella fede. 

                Questa 28^ Assemblea Nazionale, animata dai personaggi più 
qualificati della stessa Chiesa italiana, i cui forti contributi sono raccolti in 
questa Rivista, costituisce un’occasione privilegiata per una vera svolta 
dell’attività della FIES, una ripresa coraggiosa per la stessa identità della 
Chiesa italiana: una nuova Chiesa della Pentecoste di cui tutti sentono la vera 
necessità.  

=
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Mons. Danilo Zanella, Segretario Fies =

 
INTRODUZIONE alla XXVIII^ 

ASSEMBLEA NAZIONALE 
 

 
 
 
‘C'è qualcosa di peggio che 
avere un'anima malvagia: è 
avere un'anima assuefatta’ 
(Charles Péguy). 

‘Non	si	vanti	il	saggio	della	sua	saggezza’	
Un giorno un contadino bussa alla porta del rabbino e gli dice: “Io ho sempre 
cercato di capire che cosa sia il Talmud (= insegnamento, raccolta di norme), ma 
non ci sono riuscito. Per favore, Rabbi, insegnami che cosa è il Talmud”. 
Il rabbino risponde: “Ascolta attentamente ogni parola. Due ladri si introducono 
in un appartamento per il camino. Una volta arrivati, uno di essi ha la faccia 
sporca e nera, l'altro ha la faccia pulita. Chi dei due si laverà la faccia?”. “E' 
facile”, risponde il contadino, “quello che ha la faccia sporca”. Il rabbino scuote 
la testa e riprende: “Ecco che cosa significa non avere studiato il Talmud. Se 
rifletti un momento, capisci che, dei due, quello che ha la faccia sporca, vedendo 
che il compagno ha la faccia pulita, crede di avere anche lui la faccia pulita, e 
non si lava. L'altro che ha la faccia pulita, vedendo che il compagno ha la faccia 
sporca, crede di avere anche lui la faccia sporca, e se la lava”. Il contadino 
entusiasta replica: “Ora ho capito il Talmud. Rabbi, come posso ringraziarti?”. E 
il maestro spirituale: “Amico mio, aspetta: hai da fare ancora delle grandi 
scoperte della verità. Come puoi credere che due uomini, passando per lo stesso 
camino, uno abbia la faccia insudiciata e l'altro la conservi pulita?”. Il contadino 
comprese allora che anche lui doveva diventare uomo di riflessione per cogliere 
la verità nella sua interezza. E così il rabbino concluse i suoi consigli: “Dalla 
conoscenza del Talmud va', cerca e leggi la Scrittura sacra. Nel deserto ascolterai 
quello che Dio sapientemente vuole dirti: "Non si vanti il saggio della sua 
saggezza e non si vanti il forte della sua forza, non si vanti il ricco delle sue 
ricchezze. Ma chi vuol gloriarsi si vanti di questo, di avere senno e di conoscere 
me, perché io sono il Signore che agisce con misericordia, con diritto e con 
giustizia sulla terra" (Ger 9,22-23)”.  
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Accogliamo l'invito del Signore nel  crearci spazi di silenzio: “Ecco, lo attirerò 
a me, lo condurrò nel deserto e parlerò al suo cuore” (Os 2,16). I ‘tempi dello 
Spirito’ ci offrono un tempo e un luogo abitato dallo Spirito per un incontro 
straordinario nell’ordinario. Diventano una rigenerazione, sconfingendo una 
pericolosa ‘assuefazione’ che può far diventare dei ‘mestierandi’ proprio i 
ministri ordinati. E ci abilitano a vivere “per Cristo, con Cristo e in Cristo”, 
senza nessuna fuga dalla condizione umana, né rassegnazione passiva: ma 
inviati, quali missionari del nostro tempo. 
 
No alla fuga o al rifiuto  
Traducendo una riflessione del noto Jacques Maritain,  sia con noi stessi, sia 
pure con quanti dobbiamo servire, mai si dovrà proporre una ‘spiritualità della 
fuga’ o del ‘rifiuto della condizione umana’. L'universo, dono del Creatore, è il 
‘sagrato della creazione’, così la stessa persona. Non dobbiamo invitare a 
eludere la problematica della terra e dell'umanità fuggendo già da ora in cielo o 
dire a un giovane che, per essere di Cristo e per vivere con lui in una serena 
spiritualità, deve fuggire o tanto peggio rifiutare, rigettare la propria corporeità, 
sessualità, affettività e capacità d'amare. Fuga dal mondo del peccato sì, ma non 
da quel giardino (anche se qualche volta minato) che è la terra, dove siamo 
chiamati a dilatare il regno di Dio, sporcandoci le mani, per anticipare e 
pregustare ‘cieli nuovi e terra nuova’. Va allora gridato sopra i tetti e in tanti 
cuori  che ciascuno è inabitato dallo Spirito, e in lui veniamo a essere trasfigurati 
per trasfigurare questo mondo nel bene. Distinti, anche se non distanti dalle 
vicende umane; senza dimenticare quello che Cristo ci ha raccomandato: ‘essere 
nel mondo senza essere del mondo’ (cf Gv 17,14 ss.). 
 
No, alla rassegnazione passiva 
Maritain parla, poi, della civiltà materialista. Se prima si poneva l'accento sulla 
‘fuga e sul rifiuto’, qui si denuncia il pericolo di ‘rassegnarsi passivamente’ alla 
condizione umana, vittime della sfrenata cultura dei desideri lanciati a briglie 
sciolte. E' la cultura nichilista che crea nuovi schiavi: “E' vero che dobbiamo 
accettare la condizione umana con tutto quello che la vita offre di buono, di bello 
e di puro. Ma accettazione non significa accettare con “fatalistica rassegnazione 
la contingenza radicale; c'è il pericolo di vivere sull'orlo dell'animalità”. 
 
Con la forza dello Spirito dobbiamo far “morire l'uomo vecchio per raggiungere 
la statura di Cristo”, direbbe l'apostolo Paolo. Si tratta di maturare quella 
sapienza che sa reagire a tutte le insidie sfibranti di un certo mondo che 
narcotizza le coscienze; e nello stesso tempo, non rassegnarci a chi strombazza 
l'idea che noi siamo la somma e quindi le vittime di tre invincibili determinismi: 
biologico-ereditario, pulsionale-istintivo e sociologico-ambientale, fino a 
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giustificarsi di fronte a una proposta formativa e impegnativa, dicendo a 
discolpa: ‘Sono nato così! Sono fatto così! Fanno tutti così!’. 
Dove è andata a finire, allora, la libertà dei figli di Dio? Se Cristo ha detto che la 
Parola è verità e la verità ci farà liberi (cf Gv 8,31-32), perché ci rassegniamo e 
non diamo pieno compimento alla sua liberazione e redenzione? Nessuna 
spiritualità autentica predica rassegnazione e fatalismo o fuga. 
 
Civiltà e spiritualità cristiana del “superamento” 
Il filosofo francese parla chiaramente di civiltà cristiana del ‘superamento’. Se 
prima si è parlato di civiltà o spiritualità della fuga e del rifiuto, e poi della 
civiltà o spiritualità della rassegnazione fatalistica, ecco ora la “civiltà del 
superamento”. Si tratta di trascendere, superare con la forza dello Spirito di 
Cristo risorto la condizione umana. La grazia, donataci da Cristo redentore, fa 
partecipe l'uomo della vita divina sopraelevandolo. Il Verbo di Dio ha assunto la 
natura umana, prendendo su di sé i peccati del mondo con tutta la sofferenza che 
infierisce sulla specie umana. Così il più insignificante dei nostri atti, vivificati 
dalla carità, accelera e attualizza la redenzione trasfigurante di Cristo Signore. 
 
Alla fine del noto romanzo di Bernanos Il diario di un curato di campagna, lo 
stesso curato in agonia, assistito da uno ‘spretato’, dirà con sorprendente 
ottimismo: “Tutto è grazia!”. E noi, al di là di ogni ingenuità, possiamo 
condividere questo lampo geniale, certi che i nostri giorni sono un passaggio 
trasformante e formidabile dello Spirito del Signore, che “non fa cose nuove ma 
fa nuove tutte le cose”. E Paolo ci rassicura, scrivendolo anche a noi: “il soffio 
nascosto dello Spirito divino fa sì che lo spirito umano si apra davanti al 
manifestarsi salvifico e santificante di Dio. Per il dono della grazia che viene 
dallo Spirito, l'uomo entra in una “vita nuova”, diventa “dimora dello Spirito 
santo” (cf Rm 8,9; 1Cor 6,19). 
In questo ‘superamento, trasfigurazione, valorizzazione, redenzione’ in atto, 
troviamo i santi, i figli migliori della Chiesa di ieri 
e di oggi, che con tanto eroismo quotidiano fanno 
andare avanti  la Chiesa e il mondo. 
 
Ciò che fu ‘decisivo’ per un Santo 
Il card. Carlo Maria Martini ebbe a scrivere con 
ammirazione sul suo grande predecessore: 
”L'ordinazione sacerdotale di san Carlo Borromeo, 
avvenuta il 17 luglio 1563 e seguita dal mese di 
esercizi spirituali che si è rivelato ‘decisivo’ nella 
vita del santo.  Allora ho scoperto che san Carlo, 
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grande uomo d'azione, è anzitutto un grande contemplativo. Dopo gli Esercizi 
spirituali in preparazione alla Ordinazione presbiterale e alla sua prima Messa, 
egli si è messo in un cammino disciplinato di preghiera interiore che non ha mai 
più abbandonato. Lunghe ore di adorazione soprattutto notturne; lacrime e 
riflessioni davanti al crocifisso o davanti agli episodi umani, in cui più vivi si 
esprimono il dramma del peccato e il mistero della sofferenza.  
Ha concluso l'XI Sinodo diocesano, il 21 aprile del 1584. Egli chiese ai 
partecipanti di impegnarsi ad osservare con scrupolosa diligenza tutte le 
deliberazioni sinodali, e aggiunge: «Decidiamo di servire Dio perché vogliamo 
bene a Lui e non perché abbiamo paura dei castighi minacciati. Sia Lui solo la 
causa, il fine e il premio del nostro amore per Lui». Parole come queste mi 
convincono sempre di più che i problemi pastorali, pur senza perdere la loro 
urgenza e complessità, devono trovare un punto di riferimento e di partenza 
nella contemplazione del mistero di Dio. Mi pare di poter ricavare dagli 
insegnamenti del mio grande predecessore anche due consigli particolari: 
Occorre dare un metodo alla preghiera e alla vita. Noi ora siamo in tempi 
diversi dai suoi, in cui sentiamo l'esigenza di una maggiore spontaneità e 
creatività. Ma occorre avere anche l'umiltà di imparare a pregare senza fidarci 
troppo degli impulsi spontanei. E' necessaria una disciplina del corpo. Occorre 
dare regolarità alla vita. Non si può conciliare un ritmo sano di preghiera con la 
televisione sempre accesa, con l'incertezza dell'ora della levata mattutina, con la 
troppa golosità e intemperanza. Gli educatori devono insegnare a ragazzi e 
giovani i diversi itinerari corporei e mentali di preghiera; occorrerà ampliare e 
perfezionare le scuole della Parola, gli Esercizi e i ritiri spirituali nella vita e 
residenziali, gli strumenti concreti, le indicazioni pratiche per educare l'uomo 
d'oggi a una seria e regolare vita di preghiera. 
 
La vita secondo lo Spirito 
Lo Spirito Santo “non è un parente povero nella Trinità”, tantomeno un 
semplice “modo di agire di Dio” o, come pensavano gli stoici, “una energia o un 
fluido che pervade l’universo”. Non è neppure la “terza persona singolare” 
della Trinità, quanto piuttosto “la prima persona plurale”: l’Amore! - come 
diceva Sant’Agostino -  che tiene uniti “il Padre che ama” e “il Figlio 
l’amato”.  
Il famoso teologo Yves Congar, tra gli storici padri conciliari, parlò di uno 
Spirito Santo “sparso qua e là nei testi, come si fa con lo zucchero sui dolci che, 
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però, non entra a far parte della composizione della pasta”. Tuttavia fu proprio il 
Concilio Vaticano II a dar via al “disgelo”, quando Papa Giovanni XXIII parlò 
del Concilio come di ‘una novella Pentecoste per la Chiesa’…  
 
Le forti esperienze di spiritualità nelle nostre Case sono state e restano 
formidabili ‘palestre’ per ri-avviare  una vita secondo lo Spirito. Il noto Guido II 
il Certosino, vissuto nel secolo XII, è stato attualizzato affinché tutti, “monaci 
nel cuore”, possiamo riscoprire la Parola e farne una costante lettura spirituale. 
Egli ci ripete: “La lettura senza la meditazione è arida. La meditazione senza la 
lettura si smarrisce. La preghiera senza la meditazione è priva di calore. La 
preghiera può essere simile a una contemplazione, ma giungere alla vera 
contemplazione senza avere molto pregato sarebbe una rara eccezione e quasi 
un miracolo”. 
 
Nei tempi dello Spirito e nella vita ordinaria, lo Spirito Santo ci faccia amare la 
sacra Scrittura, e la sacra Scrittura ci faccia possedere la sapienza dello Spirito. 
San Gregorio Magno (595 d.C.) scrivendo a un amico altolocato diceva: “Che 
cos'è la sacra Scrittura, se non una lettera di Dio alla sua creatura? Certamente 
se vostra eccellenza risiedesse altrove e ricevesse posta dall'imperatore terreno, 
non si darebbe pace, non riposerebbe, non chiuderebbe occhio, se non avesse 
preso conoscenza del contenuto di quella lettera. Il Re del cielo, il Signore degli 
uomini e degli angeli, ti ha scritto le sue lettere, perché tu viva e tuttavia, illustre 
figlio, trascuri di leggerle con ardente amore. Cerca, dunque, di meditare ogni 
giorno le parole del tuo Creatore. Impara a conoscere il cuore di Dio nelle 
parole di Dio”. 
 
Forte incoraggiamento del Santo Padre  
Papa Francesco all’Assemblea nazionale del 2014 da buon Gesuita esperto in 
Esercizi spirituali ha chiaramente incoraggiato ciò che la Federazione sta 
promuovendo da oltre cinquantanni  Infatti, in occasione del 50° della Fies, ha 
tra l’altro detto: “Proporre gli Esercizi Spirituali significa invitare ad 
un’esperienza di Dio, del suo amore, della sua bellezza. Chi vive gli Esercizi 
Spituali in modo autentico sperimenta l’attrazione, il fascino di Dio, e ritorna 
rinnovato, trasfigurato alla vita ordinaria, al ministero, alle relazioni 
quotidiane, portando con sé il profumo di Cristo. Gli uomini e le donne di oggi 
hanno bisogno di incontrare Dio, di conoscerlo “non per sentito dire” 
(cfr Gb 42,5). Il vostro servizio è tutto orientato a questo, e lo fate offrendo spazi 
e tempi di ascolto intenso della sua Parola nel silenzio e nella preghiera.  Non 
manchino Case di Esercizi, dove operatori ben formati e predicatori (Guide) 
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preparati, dotati di qualità dottrinali e spirituali, siano veri maestri di spirito. 
Tuttavia, non dimentichiamo mai che il protagonista della vita spirituale è lo 
Spirito Santo. Egli sostiene ogni nostra iniziativa di bene e di preghiera”.  
 
Lo ‘spirito’ dello Statuto FIES  
Come appare dallo Statuto e dal Regolamento, la Federazione Italiana Esercizi 
Spirituali  è nata per promuovere e coordinare la  pastorale della spiritualità , 
“cuore” della pastorale ordinaria generale. Partendo dalla valorizzazione  delle 
molte Case-centri di spiritualità (case di preghiera, di discernimento 
vocazionale, eremi, monasteri, case di accoglienza, ecc.) disseminate in tutta la 
Chiesa italiana. Dirette e animate da preti diocesani, persone di vita consacrata 
maschili e femminili o fedeli laici. E crescendo nel fecondo ‘senso di 
appartenenza’ a questa Federazione ecclesiale sperimenteremo che davvero: 
‘l’unione fa la forza!’. 

S. Ignazio di Lojola, ispirato dallo Spirito Santo, è il 
padre degli esercizi spirituali. Nella prima annotazione 
precisa  che “con questo termine “esercizi spirituali” si 
intende ogni modo di esaminare la coscienza, meditare, 
contemplare, pregare vocalmente e mentalmente, e altre 
attività spirituali, come si dirà più avanti. Come infatti il 
passeggiare, il camminare e il correre sono esercizi 

corporali, così tutti i modi di preparare e disporrea l’anima a liberarsi da tutti 
gli affetti disordinati e, una volta che se ne è liberata, a cercare e trovare la 
volontà divina nell’organizzare la propria vita per la salvezza dell’anima”. 
 
Il coordinamento Fies 
La FIES ha una sua Presidenza: Vescovo nominato dal Consiglio permanente 
CEI – VicePresidente eletto – Segretario nominato – Addetta di segreteria – 
Webmaster – 
 Due o tre volte all’anno viene convocato il Consiglio nazionale a Roma: 
Presidenza – Delegati Regionali e vice – Incaricati speciali – Sei Consiglieri 
Nazionali, eletti dall'Assemblea: “2 del nord, 2 del centro e 2 del sud” (Regol. 
art. 14) – L’incaricato per i problemi giuridico-fiscali – Centro studi per la 
creazione di sussidi e la Redazione del periodico ‘Tempi dello Spirito’ e la 
rivista giovani ‘Il Vento’. Altri incontri vengono organizzati nelle specifiche 
Regioni. 



   TdS 2018/212              11 
 

I Delegati regionali con la propria èquipe, in felice collegamento con la 
Presidenza nazionale Fies e in accordo con i ‘Vescovi incaricati dalle 
Conferenze Episcopali Regionali’,  sono le “colonne” nella Regione e sono 
chiamati a  coordinare e spronare i delegati diocesani e in particolare i direttori e 
le direttrici delle Case di spiritualità”.  In modo che si crei un ‘ponte’ con gli 
Organismi diocesani, Istituti di vita consacrata e i responsabili dei gruppi-
movimenti-associazioni, per camminare e programmare assieme. 
 
Come si è ‘pensata’ questa XXVIII^ Assemblea 
 
Come appare nell’organigramma sono stati invitati: 
1) Card. Gualtiero Bassetti: ‘Il Valore degli E.S. una priorità per tutte le 

vocazioni’ 
2) Card. Renato Corti: ‘I tempi Forti dello Spirito nella pastorale della 

Chiesa’ Card. Renato Corti: ‘Il Sinodo 2018: ‘I giovani, la fede e il 
discernimento vocazionale’  

3) P.Amedeo Cencini:  ‘Formazione permanente nella vita quotidiana – 
Itinerari  proposte pedagogico-spirituali’ 

4) Vescovo Giovanni Scanavino: ‘La ricchezza della spiritualità agostiniana e 
i  Tempi forti dello Spirito’ 

5) P.Loris Piorar, S.J.: La Caritas pastoralis in Sant’Ignazio di Loyola: “In 
tutto amare e servire”. 

6) Il card. Salvatore De Giorgi, arciv. em. di Palermo, e Presidente della Fies 
em.: ‘Conversione al vangelo: gli esercizi spirituali, un tempo forte e 
privilegiato (omelia) 

7) Mons. Antonio Mostantuono: ‘L’Azione Cattolica: cammini formativi ed 
esperienze di spiritualità’. 

 
A conclusione accogliamo l’invito di Papa Francesco, che troviamo 
nell’Esortazione apostolica Evangelii gaudium (262):  “Evangelizzatori con 
Spirito significa evangelizzatori che pregano e lavorano. Dal punto di vista 
dell’evangelizzazione, non servono né le proposte mistiche senza un forte 
impegno sociale e missionario, né i discorsi e le prassi sociali e pastorali senza 
una spiritualità che trasformi il cuore. Tali proposte parziali e disgreganti 
raggiungono solo piccoli gruppi e non hanno una forza di ampia penetrazione, 
perché mutilano il Vangelo. Occorre sempre coltivare uno spazio interiore che 
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conferisca senso cristiano all’impegno e all’attività. Senza momenti prolungati 
di adorazione, di incontro orante con la Parola, di dialogo sincero con il 
Signore, facilmente i compiti si svuotano di significato, ci indeboliamo per la 
stanchezza e le difficoltà, e il fervore si spegne. La Chiesa non può fare a meno 
del polmone della preghiera, e mi rallegra immensamente che si moltiplichino in 
tutte le istituzioni ecclesiali i gruppi di preghiera, di intercessione, di lettura 
orante della Parola, le adorazioni perpetue dell’Eucaristia. Nello stesso tempo 
«si deve respingere la tentazione di una spiritualità intimistica e 
individualistica, che mal si comporrebbe con le esigenze della carità”.  
 
 

Una troupe televisiva venne inviata in India per fare delle riprese sulla 
situazione della scuola. Un giornalista del gruppo ne approfitta per creare un 
clima familiare, e tra le altre, pone ai bambini questa  domanda: «Dove abita 
Dio?».Immediatamente i ragazzi indù alzano il dito indice verso il cielo, mentre i 
ragazzi cattolici indicano il proprio cuore... Sagge risposte rispecchianti le 
diverse religioni, ma profondamente vere ambedue. Siamo inabitati e avvolti 
dallo Spirito di Dio! 
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Card. Gualtiero Bassetti, arciv.di Perugia-Città della Pieve–Presidente della CEI 

 
IL VALORE DEGLI ESERCIZI 

SPIRITUALI 
UNA PRIORITA’ PER TUTTE LE  

‘VOCAZIONI’ 
 

Esercizi spirituali come ’esperienza’ 
Il titolo che mi è stato affidato per la mia relazione descrive anzitutto gli Esercizi 
spirituali come un’esperienza,  cioè una conoscenza diretta che non si acquisisce solo 
attraverso l’intelletto, o l’esercizio astratto della ragione, ma con un “contatto” e 
con un coinvolgimento personale. È quanto Gesù propone – e sto riferendomi 
all’«icona» biblica scelta per la preparazione del prossimo Sinodo sui giovani – 
ai due discepoli del Battista che, seguendolo, gli chiedono: “Rabbì dove abiti?”. 
Gesù risponde con un invito all’esperienza: “Venite e vedrete!” (Gv 1, 38-39). 
Gli esercizi spirituali, in fondo, chiedono lo stesso coinvolgimento di chi deve 
lasciare qualcosa (“Venite”) per vedere di persona.  
 Lo stesso titolo della relazione chiede, poi, di trattare della priorità degli 
esercizi spirituali per la vita dei ministri ordinati e della altre vocazioni. Prima 
ancora di soffermarmi sulla distinzione tra i due tipi di destinatari, ministri 
ordinati e le altre vocazioni, vorrei ribadire che tale esperienza ha davero un 
significato universale. Leggo infatti nel più recente commento agli Esercizi 
Spirituali di Sant’Ignazio di Loyola, che uno dei suoi più stretti compagni, 
Girolamo Nadal, nella sua Apologia, suggeriva addirittura di proporre, 
adattandoli, gli Esercizi «anche agli eretici e ai pagani». Così nell’Inghilterra del 
XVII secolo, perfino durante i momenti più bui, vi sono stati gesuiti che hanno 
offerto ai protestanti la grazia degli Esercizi. «Infatti, secondo questi gesuiti, per 
avviiare un percorso spirituale dal peccato alla grazia, dalla trasgressione alla 
riconciliazione non era necessario abbandonare le proprie credenze religiose; 
bastava la disponibilità a rinunciare a se stessi e confidare nel Dio sempre più 
grande e presente dovunque».1 Se volessimo tornare ai nostri tempi, non 
potremmo poi non registrare una continua e crescente attenzione alla spiritualità 
e – come attestano anche recenti ricerche – alla religione. Gli Esercizi possono 

                                                      
1 Paolo Gamberini, Cercare e trovare Dio in tutte le cose, in Ignazio di Loyola, Esercizi 
spirituali, Garzanti, 2016. 
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pertanto diventare un modo per intercettare le richieste di senso da parte di 
uomini e donne che, a ragione delle condizioni sempre più frenetiche 
dell’esistenza, desiderano – consapevolmente o inconsapevolmente – spazi e 
tempi di incontro con Dio. 

 Ma anche il titolo generale della vostra Assemblea è importante ed 
esprime il ruolo degli Esercizi spirituali nell’attività pastorale della Chiesa. Gli 
Esercizi spirituali, infatti, sono uno strumento di vera e propria 
evangelizzazione. Non vanno certo confusi con un corso di «primo annuncio», o 
con le «giornate di aggiornamento» teologico o pastorale, ma anche l’esperienza 
degli Esercizi spirituali rientra in quello di cui Papa Francesco ha parlato in 
apertura della sua Evangelii Gaudium. Lì, infatti, Francesco ricorda che i 
destinatari del Vangelo non sono solo –come potremmo pensare in modo 
superficiale e riduttivo – coloro che «non conoscono Gesù o lo hanno sempre 
rifiutato», e nemmeno soltanto «le persone battezzate che però non vivono le 
esigenze del Vangelo». La “gioia del Vangelo” e del suo annuncio riguarda in 
primo luogo quei fedeli che già «regolarmente frequentano la Comunità e che si 
riuniscono nel giorno del Signore»2. In questa categoria di assidui frequentatori 
della vita della Chiesa vi sono certamente i ministri ordinati. Sono essi che per 
primi devono prendere sul serio le esigenze della propria consacrazione e del 
ministero, facendolo anche nei tempi degli Esercizi spirituali. Ma potremmo 
anche dire qualcosa di più: a guardar bene, infatti, possiamo annoverare gli 
esercizi spirituali tra le buone pratiche pastorali, che riguardano tutti, perché tutti 
– come appena spiegato ricorrendo alla Evangelii Gaudium -  abbiamo bisogno 
di essere continuamente ri-evangelizzati. Ma su questo mi soffermerò nelle 
conclusioni. 

Varie modalità e elementi irrinunciabili 
Vorrei ora entrare nel cuore del tema affidatomi, presentandolo in quattro punti. 
Naturalmente esistono vari modi di organizzare gli Esercizi spirituali, che possono 
variare a seconda delle situazioni (destinatari, numero delle persone, età, ecc.), ma che 
dipendono anche da chi predica gli Esercizi stessi. 

Però ci sono alcuni elementi fermi che vorrei qui elencare, certamente 
non pretendendo di esaurire la ricchezza dell’esperienza degli Esercizi. Sono 
quelli che potremmo chiamare elementi irrinunciabili di un buon corso di 
Esercizi visti – come dice il già citato titolo della vostra Assemblea – all’interno 

                                                      
2 Evangelii Gaudium n. 14. 
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della Pastorale della Chiesa. Valgono sia per gli Esercizi ai ministri ordinati, sia 
per le altre vocazioni, sulla cui distinzione dirò qualcosa alla fine. 

l. Ripartire dalla Bibbia 

Il primo elemento: bisogna ripartire sempre dalla Sacra 
Scrittura. Come si legge nella Seconda lettera di Paolo a Timoteo, 
«tutta la Scrittura, ispirata da Dio, è anche utile per insegnare, 
convincere, correggere ed educare nella giustizia, perché l'uomo di Dio 
sia completo e ben preparato per ogni opera buona» (2Tm 3,16). 

Tale principio potrebbe essere ribadito in diversi modi, e ne scelgo solo 
due. Il primo è ancora il ricorso all'esortazione apostolica Evangelii 
Gaudium di papa Francesco. Il papa sta trattando dell'omelia come 
forma di annuncio del vangelo, ma poi si sofferma sulla predicazione - 
che ovviamente è uno degli elementi essenziali degli esercizi spirituali - 
e la descrive con riferimenti che riguardano non tanto l'omelia stessa, 
ma la predicazione del 
vangelo: «San Paolo parla 
con forza della necessità di 
predicare, perché il Signore 
ha voluto raggiungere gli 
altri anche con la nostra 
parola. Con la parola nostro 
Signore ha conquistato il 
cuore della gente. Venivano 
ad ascoltarlo da ogni parte. 
Restavano meravigliati "bevendo" i suoi insegnamenti. Sentivano che 
parlava loro come chi ha autorità. Con la parola gli Apostoli, che aveva 
istituito perché stessero con lui e per mandarli a predicare", attrassero in 
seno alla Chiesa tutti i popoli» (EG 136). Al centro della predicazione 
di Gesù e di quella apostolica, vi era dunque il vangelo, ovvero le parole 
e la vita stessa di Gesù. 

Un altro riferimento, doveroso e quasi scontato, per dire quanto  sia  
importante ripartire dalla Bibbia, è all'opera e agli scritti  del  Card.  Carlo  
Maria  Martini.  Ricordiamo che Martini ha sempre dato spazio nella sua 
attività di studioso, prima, e di vescovo poi, alla predicazione degli esercizi 
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spirituali, ed era profondamente convinto che educare il popolo di Dio 
all'ascolto della Parola fosse la priorità delle priorità.  Per Martini gli 
esercizi spirituali furono infatti «uno "strumento pastorale" privilegiato per 
promuovere il contatto vitale con la Scrittura e per formare a una fede 
matura» (Carlo Chiappini, ed., Carlo Maria Martini. I vangeli. Esercizi 
spirituali per la vita cristiana, Bompiani 2016). 

Gli esercizi spirituali pertanto devono essere il luogo in cui si ritorna al 
vangelo nella sua interezza, così come viene annunciato negli scrittiꞏ 
del Primo e poi trasmesso da quelli del Nuovo Testamento. 

2. Tenere conto della realtà 

Il secondo elemento. Se la Parola di Dio nella Bibbia è il punto 
di partenza, non si deve dimenticare la realtà del quotidiano e degli 
eventi che toccano la vita delle persone. A questo riguardo, ci colpisce 
come all'apice della Seconda Guerra Mondiale, il 9 dicembre 1944, 
Papa Pio XII, ringraziando il predicatore degli esercizi alla Curia 
Romana ebbe a dire: 

«Siano rese grazie a Dio Datore di ogni bene, perché, pur in mezzo alle 
tragiche convulsioni che continuano ad agitare l'uno e l'altro emisfero di 
questo povero e tormentato mondo, ci ha concesso, Venerabili Fratelli e 
diletti figli, di raccoglierci anche quest'anno nella calma ed operosa 
solitudine degli esercizi spirituali, per meditare le grandi verità che dalla 
terra ci sollevano al cielo, per attingere in esse nuove forze adeguate ai 
nostri gravi doveri, per unirci più intimamente a Cristo, nostro 
Mediatore e Maestro divino, Vita e Risurrezione nostra, e per renderci 
così più atti ad adempiere la missione di apostolato affidataci dal 
Signore». 

Ecco, il Papa affermava con chiarezza  che il  mondo non  era  
rimasto  fuori dagli esercizi a cui aveva partecipato, ma gli eventi del 
mondo, allora così drammatici, non avevano impedito di fermarsi per 
pregare e - diceva Pio XII - «per meditare le grandi verità che ci 
sollevano al cielo». Mi è stato riferito che qualcosa di simile è accaduto 
durante i passati esercizi vissuti da papa Francesco. Al predicatore era 
stato chiesto di scegliere alcuni brevi testi da leggere ai pasti, ai quali 
sarebbero seguiti alcuni brani musicali scelti dal Maestro della Cappella 
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Sistina. Come lettura, il predicatore - certo grazie alla Provvidenza - 
decise quasi all’ultimo momento di leggere un libro (che gli era stato 
appena regalato) scritto dal parroco di Aleppo, in Siria, intitolato Un 
istante prima dell'alba.  Lì si raccontavano toccanti episodi della vita 
reale de1 cristiani, sotto i bombardamenti e la precarietà sperimentata 
ogni giorno, attraverso però una lettura di fede. Un vero e proprio 
pugno nello stomaco, dato mentre il Papa e i membri della Curia 
stavano a tavola. Ma papa Francesco e i suoi collaboratori, colpiti da 
queste pagine, decisero di fare una colletta per Aleppo, grazie alla 
quale, tra l'altro, si riaccesero i riflettori della stampa internazionale, 
che da tempo1non si occupavano più di quella terribile guerra a cui ci si 
era abituati. 

3. Avere il coraggio di fermarsi 

Il terzo elemento è collegato al precedente. Se la realtà 
quotidiana non può non essere tenuta in considerazione durante il tempo 
degli esercizi, è altrettanto vero che questi devono rappresentare un vero 
e serio stacco dall'ordinario quotidiano, dai tanti impegni pastorali, dal 
lavoro oggi, con le moderne tecnologie questo è molto difficile, ma non 
impossibile. Ci domandiamo tra l’altro se non sia il caso di suggerire 
che tutti gli strumenti di comunicazione vengano anch'essi messi "a 
tacere" per qualche giorno, come lo deve essere l'anima, durante il 
periodo degli esercizi. 

A guardar bene, infatti, in gioco c’è il bene di tutta la persona, 
nella sua dimensione spirituale e anche fisica. Gli esercizi, infatti, 

giocano un ruolo importante per coloro 
che decidono di prendervi parte. Dico 
"decidono", perché per alcuni - in 
particolare i ministri ordinati - la stessa 
scelta di parteciparvi, magari 
ricavandosi a fatica qualche giorno tra 
tutti gli impegni, può rappresentare un 
sacrificio, che però sempre ripaga. 

Eppure si tratta di un'occasione a cui non si può mancare, e sulla quale 
anzitutto noi Vescovi dovremmo insistere. Nella nuova edizione del 
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2013 del Direttorio per il ministero e la vita dei Presbiteri della 
Congregazione per il Clero, all'interno del paragrafo riguardante i Ritiri 
ed Esercizi Spirituali si ribadisce non solo che «la legislazione canonica 
stabilisce che i chierici "sono tenuti a partecipare ai ritiri spirituali, 
secondo le disposizioni del diritto particolare"» (103), ma che «per 
mantenersi all'altezza delle circostanze ed affrontare le esigenze 
dell'urgente lavoro di evangelizzazione, si rende necessaria una 
coraggiosa azione pastorale finalizzata a prendersi cura dei sacerdoti. È 
indispensabile che i Vescovi esigano, con la forza della carità, che i loro 
sacerdoti eseguano generosamente le legittime disposizioni emanate in 
questa materia» (104). 

C'è dunque un vero bisogno della persona, che è quello di fermarsi 
a riposare e contemplare. Non è necessario argomentarne l'evidenza, ma 
posso fare due esempi tra tanti. Il primo riguarda lo stesso Gesù che, come 
si legge nel Vangelo, chiede ai suoi di fermarsi, anche nel momento di 
super- impegno. Leggiamo nel Vangelo secondo Marco: «Gli apostoli si 
riunirono attorno a Gesù e gli riferirono tutto quello che avevano fatto e 
quello che  avevano insegnato. Egli disse loro: «Venite in disparte, voi soli, 
in un luogo deserto, e riposatevi un po’». Erano infatti molti quelli che 
andavano e venivano e non avevano neanche il tempo di mangiare. 
Allora andarono con la barca verso un luogo deserto, in disparte» (Mc 
6,30-32). Continuando a leggere il testo scopriamo che poi né Gesù né i 
discepoli riescono a fermarsi, perché la folla li ha inseguiti e Gesù avrà 
poi compassione di questa, ma dobbiamo ammettere che sarebbe 
presuntuoso paragonarci a Gesù! Molte volte, di fronte ai bisogni e alle 
richieste che ci opprimono, dovremmo ricordare quello che il Battista 
ha il coraggio di dire a chi lo cerca: «Io non sono il Cristo» (Gv 1,20). 

Ma un altro esempio viene dalla terra dove sono stato 
chiamato a guidare la chiesa di Perugia, e che conserva le tradizioni 
di Francesco d'Assisi. Il Santo, infatti, aveva capito come 
organizzare la propria vita e la sua predicazione: la sua efficace 
azione al servizio dell'evangelizzazione era intercalata da ampi 
momenti di riposo e preghiera. Nella tradizione ecclesiale e 
francescana, questi tempi di preghiera assumevano la forma della 
"Quaresima", ma essi non sono comunque distanti da quanto noi 
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intendiamo oggi per esercizi spirituali. Francesco d'Assisi nel 
capitolo terzo della Regola non bollata (cf. Fonti Francescane 84) 
parla di tre occasioni durante l'anno durante le quali i frati possono 
ritirarsi in luoghi appartati per vivere in preghiera e digiuno. 
Centoventi giorni all'anno! E nessuno di noi oserebbe pensare che 
l’evangelizzazione di Francesco e dei suoi frati fosse poca, o 
inefficace. Invece, era proprio attraverso queste prolungate 
interruzioni dalle attività abituali che Francesco diventava strumento 
dello Spirito Santo per la conversione dei tanti che si avvicinavano a 
lui. 

Detto questo, è ovvio che per aiutare i partecipanti agli esercizi 
a "staccare" dall'ordinario, sarà necessario che il luogo dove si tengono 
i corsi sia accogliente, curato, e che offra davvero la possibilità di 
entrare in contatto anche col creato, che ci parla di Dio e apre il cuore 
all'ascolto. I luoghi dell'Umbria o della Toscana dove il poverello di 
Assisi si ritirava - inutile ricordarlo - erano anche i più belli dal punto di 
vista naturalistico e paesaggistico! 

4. Negli esercizi è Dio a parlare 

Il quarto elemento riguarda la profonda convinzione che, a 
parlare, durante gli esercizi spirituali, non è tanto il predicatore, ma è 
Dio. L'organizzazione, il luogo, i modi in cui sono tenuti i corsi, il 
predicatore: in fondo sono solo "mezzi", attraverso i quali il Signore 
potrà parlare. Da questo punto di vista, è forse utile ricordare che il 
predicatore non avrà bisogno di entrare a gamba tesa nella vita delle 
persone che avranno la pazienza di ascoltarlo: sarà Dio a compiere 
l'affondo, anche perché, se la Parola di Dio è stata annunciata, essa 
davvero «è viva, efficace e più tagliente di ogni spada a doppio 
taglio; essa penetra fino al punto di divisione dell'anima e dello 
spirito, fino alle giunture e alle midolla, . e discerne i sentimenti e i 
pensieri del cuori» (Ebrei 4,12). Al predicatore è lasciato il compito 
di essere "servo inutile", mentre sarà Dio a toccare i cuori di chi lo 
ascolta. 
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Tempi forti dello Spirito per tutti 
 

A conclusione di questa riflessione mi permetto di tornare a quanto detto 
all'inizio, aggiungendo che se i primi destinatari degli esercizi sono i ministri 
ordinati, gli esercizi spirituali dovrebbero essere proposti anche ai fedeli laici 
delle parrocchie,  come  già  da tempo avviene per gli esercizi annuali tenuti 
dalle associazioni o dai movimenti ecclesiali  a cui aderiscono molti fedeli 
laici. Tra le forme di formazione del  laicato  - delle  quali abbiamo oggi 
urgente bisogno, anche a ragione del calo vocazionale - dobbiamo pertanto 
annoverare anche gli esercizi spirituali. 

 

Certamente, quando offerti ai laici, gli esercizi dovranno essere 
rimodulati e ripensati a seconda delle loro esigenze, ma non dovranno essere 
considerati come impossibili da organizzare. Le proposte fatte ai fedeli laici 
non possono essere - soprattutto in questo tempo – considerati di seconda 
scelta rispetto a quelle fatte ai consacrati o ai ministri ordinati. Prendo come 
esempio gli esercizi che vengono predicati annualmente ai tanti diaconi della 
mia diocesi. Se in qualche occasione i responsabili del Diaconato hanno 
pensato di trovare una forma che unisse "esercizi" e "vacanza" per i diaconi e 
le loro spose, insieme ai loro figli, ultimamente si è compreso che questi 
nostri fratelli e le loro spose hanno bisogno di veri tempi e proposte forti, 
magari ridotti nei giorni (l'ultima volta si è partiti dal giovedì pomeriggio per 
terminare la domenica - considerando che molti diaconi lavorano), ma che 
mantenessero le caratteristiche proprie degli esercizi spirituali con il silenzio 
ai pasti e un nutrito numero di meditazioni. 

Insomma, esercizi spirituali per i 
vescovi, i presbiteri, i diaconi, i religiosi, e 
per i laici, secondo quanto si leggeva già 
nel Catechismo degli Adulti  della  
Conferenza Episcopale Italiana, La verità vi 
farà  liberi, e che riassume  quanto  detto  
da me finora:  «La vita spirituale si nutre 
della parola di Dio. Il contatto con essa 
deve essere assiduo.  Le modalità possono 
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essere varie: proclamazione liturgica e omelia, catechesi, studio personale, 
meditazione e lettura spirituale. Chi ne ha la possibilità è bene che almeno 
qualche volta faccia l'esperienza estremamente fruttuosa di un ascolto 
prolungato e intenso nei ritiri e negli esercizi spirituali» (941). 

Se predicati ai laici, gli esercizi spirituali diventano anche, nell'azione 
pastorale della Chiesa, un'occasione privilegiata per l'annuncio del Vangelo 
ai giovani. Ci stiamo infatti preparando a celebrare il prossimo Sinodo 
dedicato a "i giovani, la fede e il discernimento vocazionale", e non possiamo 
dimenticare che gli esercizi spirituali - secondo quanto si legge citato nel già 
citato Direttorio per il ministero e la vita dei Presbiteri della Congregazione 
per il Clero - sono il luogo adeguato per l'annuncio della vocazione: se i 
sacerdoti, con un impegno costante, devono «suscitare in modo adeguato e 
generoso la proposta vocazionale ai giovani che sembrino ben disposti», 
questo impegno, si legge, «si intensificherà specialmente in alcune 
circostanze, come, ad esempio, in occasione degli esercizi spirituali o della 
preparazione dei cresimandi o della cura dei ragazzi che servono all'altare» 
(43). Ma non si tratta solo di questo. Davvero per un giovane, qualunque sia 
il modo in cui sì espliciterà la sua vocazione, trascorrere intere giornate di 
silenzio e preghiera con Dio potrà essere determinante per la propria crescita 
spirituale e personale. 

E non dobbiamo dimenticare poi gli esercizi spirituali per le famiglie.  
Se già da anni nel nostro paese vi sono diverse esperienze a riguardo, nelle 
diocesi e, ricordo tra le tante quelle, non di poco conto, numerosissime che 
da anni trovano sede ad Assisi; ebbene, anche queste forme di esercizi vanno 
incrementate, permettendo in questo modo anche ai genitori cristiani di 
fermarsi per fare il punto sulla propria vita di coppia (senza abbandonare i 
figli, che verranno adeguatamente seguiti in un cammino a parte). 

Le parole del Vangelo sono davvero per tutti, ma sono esigenti, e richiedono 
di essere prese sul serio, mediante un cammino spirituale e umano adeguato, 
perché possano trovare nella tappa annuale degli esercizi spirituali uno 
strumento utile e insostituibile. 
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S.Em. Card. Renato Corti – Vescovo em. di Novara 
 

 
 

i tempi forti dello  Spirito  
nel CAMMINO pastorale  

 

 

Il contributo che mi è stato chiesto ha già trovato delle risposte  sostanziali in 
quanto abbiamo potuto ascoltare negli  interventi  già  compiuti  nello 
svolgimento di questa Assemblea nazionale della  FIES. Ne terrò conto 
affrontando il binomio "tempi forti dello Spirito" e  "cammino pastorale". 

Come destinatari penso anzitutto a coloro che danno vigore e verità 
nella conduzione degli Esercizi spirituali;  più  ampiamente,  penso  a  tutti i  
Pastori d' anime, ai membri di Comunità Religiose, a tutti quei Laici che si 
dimostrano disponibili a offrire una collaborazione significativa in un ambito 
importante e delicato nella vita della Chiesa. 

1. titolo si usa il termine spiritualità. Esso mi lascia un poco perplesso perché 
è molto vasto e rischia di essere anche un po' vago. Mi sembra che alla FIES 
spetti un ruolo capace di confermare, per oggi e domani, ciò che talvolta 
sembra piuttosto assente nelle nostre comunità. A questo proposito, mi 
sembra opportuno riprendere alcune parole forti di K. Rahner: "La Chiesa del 
futuro deve essere una Chiesa della spiritualità reale"1  

Questa sottolineatura va intesa nel suo senso più forte. Si intende dire 
che l'azione pastorale nel suo insieme, e non soltanto in qualche suo 
particolare specifico, precisamente come il gesto che costruisce ed educa una 
esistenza cristiana. I tempi dello Spirito vanno dunque intesi, in questo 
contesto, come uno specifico e qualificante segno pastorale. Servono infatti a 
educare i fedeli nella pienezza della dimensione personale e comunitaria 
della vocazione cristiana. La rilettura della storia ci aiuta a comprendere che 

                                                      
1 K. Rahner, Trasformazione strutturale della Chiesa come compito e come chance, 
Queriniana, Brescia,pp. 100-110 
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questa qualità non è ovvia. Può infatti accadere che l'insieme del cammino di 
una Parrocchia lasci soltanto sullo sfondo ciò che dovrebbe essere 
riconosciuto come il centro. A tale riguardo i Vescovi e i loro più stretti 
collaboratori - cioè il Clero, i Diaconi permanenti, i fedeli laici 
particolarmente impegnati nel Consiglio Pastorale o in altre forme - devono 
coraggiosamente coltivare la loro idoneità pastorale e a non sottovalutare la 
loro fedeltà. 

Il card. Martini, nella sua prima Lettera pastorale, non casualmente 
intitolata "La dimensione contemplativa della vita" (8 settembre 1980), scriveva: 

"E' proprio sul prezioso tempo dello Spirito 
che vorrei parlare con voi. In questi primi mesi 
trascorsi a Milano, accanto alle splendide iniziative 
che fioriscono in Diocesi, mi è sembrato fosse utile 
richiamare l'importanza degli spazi di riflessione 
contemplativa. Questo discorso si dirige a ogni 
uomo e donna che intenda sottrarsi a quella frattura 
tra lavoro e persona che minaccia oggi un po' tutti. 
L'ansia della vita è vinta da un senso più profondo 
dell'essere dell'uomo, da un ritorno alle radici 
dell'esistenza. In tal modo possiamo guardare con 

più fermezza e serenità ai gravissimi problema che la difesa e la 
promozione della convivenza civile ci propongono ogni giorno"2 

In conclusione, queste osservazioni mettono in evidenza la domanda di una 
reale disponibilità a lasciare emergere, nelle esortazioni e nelle proposte 
pastorali, la vocazione apostolica di tutti i battezzati. Si tratta di ricordare 
l'itinerario evangelico nel quale intendiamo coinvolgere noi stessi e coloro a 
cui ci rivolgiamo. Penso ai Pastori d' anime, perché siano degni del compito 
loro affidato; ai Religiosi e alle Religiose perché il loro cammino di santità 
venga confermato ogni mattino; agli Sposi, perché possano veramente 
assumersi le loro responsabilità generazionali; ai Laici, perché abbiano il 
coraggio di affrontare le interpellanze che emergono dalla loro concreta 
vicenda quotidiana. 

                                                      
2 C.M. Martini, Programmi pastorali diocesani 1980-1990, Bologna 1990, pp. 10-11 
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2. Fin qui ho solo accennato agli Esercizi spirituali e ho dato particolare 
rilevanza a ciò che deve qualificare la vita cristiana, ventiquattro ore su 
ventiquattro, dovunque la propria specifica responsabilità umana li conduca. 
Vengo ora a mettere in evidenza i tempi forti dello Spirito. 

a) In primo luogo, i Pastori d' anime non sbagliano se ogni anno propongono 
alle loro comunità l'esperienza dei tempi forti dello Spirito che potranno 
venire sperimentati in vario modo: nelle Case a ciò propriamente destinate; 
nella Parrocchia o Vicariato di appartenenza; nel contesto di Associazioni, 
Movimenti o Gruppi che, mentre affrontano capitoli loro specifici sia in 
campo culturale, sia nella loro partecipazione alla vita della società, si 
dimostrano particolarmente sensibili alla dimensione spirituale della vita 
cristiana. 

b) In secondo luogo, aggiungo il riferimento a coloro - uomini e donne - cui 
viene chiesto di svolgere il ruolo di guida dei tempi forti dello Spirito. 
Occorre naturalmente verificare la loro idoneità soprattutto su alcuni punti: la 
competenza acquisita o da acquisire come preparazione specifica a questo 
ministero; la preparazione prossima, che significa messa a punto di ciò che si 
intende dire, evitando ogni improvvisazione; la concretezza, e cioè la 
capacità di adeguamento alla condizione spirituale delle persone a cui ci si 
rivolge e che si può percepire osservando la propria capacità di 
coinvolgimento dei presenti e si può esprimere anche con possibili momenti 
di confronto personale con loro; la discrezione, capitolo molto qualificante, sa 
intendere come grande umiltà e come esclusione di un atteggiamento 
caratterizzato da una certa supponenza. Queste attenzioni garantiscono il 
rispetto dell'azione di Dio e della interiore libertà degli alunni di Dio. 

c) In terzo luogo, va tenuto in conto che i tempi dello Spirito sono soprattutto 
tempi di preghiera. Vanno perciò decisi i tempi che verranno ad essa dedicati. 
Andranno coltivati momenti di preghiera personale e momenti comunitari. 
La Liturgia sarà sempre accurata e profonda. 

d) Spetta poi a chi è responsabile del Ritiro stesso o degli Esercizi di favorire 
un buon clima complessivo, riconoscendo anche l'utilità di qualche idonea 
scelta disciplinare. 
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S.Em. Card. Renato Corti  
 
 

Il Sinodo 2018  
i giovani, la fede e il discernimento vocazionale  

 
1. Quanto al Sinodo, leggo nel Documento preparatorio che la Chiesa ha deciso 
di interrogarsi "su come accompagnare i giovani a riconoscere e ad accogliere la 
chiamata all'amore e alla vita in pienezza"; e, in secondo luogo, "di chiedere ai 
giovani stessi di aiutarla a identificare le  modalità  oggi  più  efficaci  per 
annunciare la Buona  Notizia".  L'aspetto  che  mi  sembra  particolarmente 
simbolico è dunque che la  Chiesa,  proprio  "attraverso  i giovani,  potrà  
percepire la voce del Signore che risuona anche oggi". 

Aggiungo che, in qualche misura, tutti avvertiamo la rilevanza 
della questione giovanile. Ciò diventa un motivo per approfondirla. Mi 
espongo facendo una affermazione critica: avvertiamo delle lacune non 
piccole che vanno talvolta riconosciute nel cammino pedagogico. In 
particolare, nella prassi della iniziazione cristiana e poi nei cammini 
pensati per gli adolescenti e i giovani, sembra che la dimensione 
propriamente religiosa e vocazionale rischi di essere trascurata da altre 
questioni giuste, che rischiano però di diventare il tutto. 

Già nel Messaggio del Concilio Vaticano II ai giovani (8 dicembre 
1965): si affermava che la Chiesa è consapevole di possedere "ciò che fa la 
forza e la bellezza dei giovani: la capacità per ciò che comincia, il darsi 
senza ritorno, la capacità di rinnovarsi e di ripartire per nuove conquiste". 

Letto cinquant'anni dopo, il testo può parere un po' troppo 
ottimista. Tuttavia si può sperare che la preparazione e lo svolgimento 
del prossimo Sinodo, emergano come momenti positivi sia perché si 
prevede "una consultazione di tutti i giovani attraverso un sito di Internet, 
con un questionario sulle loro aspettative e la loro vita"; sia perché 
prevede che la risposta al questionario costituirà la base per la redazione 
dell'Instrumentum laboris, che sarà il punto di riferimento per la 
discussione dei Padri sinodali". 

Tornando al prossimo Sinodo, viene suggerita una riflessione 
articolata in tre passi: ricordare "alcune dinamiche sociali e culturali del 
mondo in cui i giovani crescono e prendono le loro decisioni, per proporre 
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una lettura di fede"; ripercorrere "i passaggi fondamentali del processo di 
discernimento"; mettere a tema "gli snodi fondamentali di una pastorale 
giovanile vocazionale". 

Queste osservazioni vengono completate da una sintetica 
descrizione della fisionomia del mondo giovanile di oggi, "tenendo conto 
di alcuni risultati delle ricerche in 
atto soprattutto sul tema del 
discernimento vocazionale". Si 
ricorda che "esiste una pluralità di 
mondi giovanili, non uno solo"; e 
inoltre, viene suggerita un'atten-
zione alle "dinamiche demogra-
fiche, osservando che vi sono Paesi 
ad alta natalità ed altri nei quali il peso demografico si va riducendo". Si 
raccomanda di ricordare che "esistono Paesi e continenti di antica 
tradizione cristiana".  

Contemporaneamente si sottolinea la presenza di "altre 
tradizioni religiose, mentre il cristianesimo è una presenza minoritaria e 
spesso recente"; e infine, si nota che "non possiamo dimenticare la 
differenza tra il genere maschile e quello femminile: da una parte essa 
determina una diversa sensibilità, da un'altra è origine di forme di 
dominio, esclusione e discriminazione". 

Opportunamente viene sottolineato che: "chi è giovane oggi vive la 
propria condizione in un mondo diverso dalla generazione dei propri 
genitori e dei propri educatori. Non solo il sistema cambia con le 
trasformazioni economiche sociali, ma mutano, sottotraccia, anche 
desideri, bisogni, sensibilità, modo di relazionarsi con altri". E ancora: "la 
sfida della multiculturalità attraversa in modo particolare le 'seconde 
generazioni', che crescono in una società e cultura nuova, sia a seguito di 
fenomeni migratori, sia trovandosi nella condizione di figli di coppie in 
qualche modo 'miste' dal punto di vista etnico, culturale, religiose". 
 
2. Quanto alla vocazione mi viene alla mente ciò che dissi ai giovani anni 
fa proponendo delle meditazioni sul mistero della  vocazione.  Intitolai 
quegli incontri con un interrogativo: Qual è il tuo nome? Rilessi tale realtà 
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declinando il linguaggio della grammatica, parlando dei 'casi' della  
vocazione,  intesi  come punti di vista diversi ma tra loro complementari. 
 

a) "Al sesto mese, l'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città 
della Galilea, chiamata Nazaret, a una vergine, promessa sposa di 
un uomo della casa di Davide di nome Giuseppe. Si chiamava 
Maria" (Le 1, 26-27) 

La vocazione dataci dal Signore si rivolge a delle persone che hanno 
un nome. Quando si dice di noi che "abbiamo un nome", si fa 
riferimento a tutto ciò che siamo. I fattori che hanno cooperato a 
questo risultato sono molti e potremmo ricordare, in maniera 
speciale, il fattore dell'ascendenza (la famiglia, il ceppo, la storia del 
nostro albero genealogico), il carattere e il fattore che potremmo 
chiamare cultura (percorso di studio, opportunità grandi o piccole che 
abbiamo avuto. 

Sono aspetti che potremmo dire naturali. Non perché non ve ne 
siano degli altri, di cui farò cenno, ma per non sottovalutare questi 
che, in realtà, entrano nel conto. Chi viene chiamato non è un uomo 
senza volto e senza storia, ma con un volto e una storia, con un nome e 
cognome, con un luogo e una data di nascita. Il dono della vocazione 
raggiunge te, così come sei. E sei tu, cosi come sei, a dover fare i conti 
con il dono della vocazione, con tutto quello che potrà essere chiesto o 
che potrà succedere. 

 

b) "Rimanete in me e io in voi. Come il tralcio non può portare frutto 
se non rimane nella vite, così neanche voi se non rimanete in me. 
Io sono la vite, voi i tralci" (Gv 15, 4-5) 

Rivolgendosi a noi il Signore ci svela una  proposta,  una strada, una 
responsabilità e ci introduce in una esperienza di fecondità che dà alla 
nostra vita un significato creativo. Ci possiamo domandare se si possa  
dire che la prospettiva  e l'esperienza di vocazione ci permettano di  
guardare  alla  vita come a  un  progetto.  Credo che si possa dare una 
duplice risposta e dire che la vocazione è un progetto, nel senso che offre 
una prospettiva concreta e anche impegnativa per il futuro; e tuttavia, 
onestamente bisogna aggiungere che la vocazione non è un nostro progetto 
bensì un progetto di Dio. In questo senso esso si può e si deve 
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intendere come obbedienza. Si dischiude quindi una nuova visione delle 
cose: si legge il nostro cammino come luogo dell'azione di Dio stesso. 
Perciò possiamo riconoscere, come credenti, di avere un'opportunità 
eccezionale: il progetto che scopriamo è più grande di qualunque 
progetto che potremmo noi stessi immaginare e realizzare con le 
nostre sole forze. Quando si scruta questo orizzonte, la prospettiva 
vocazionale appare meravigliosa: indica ed esprime la pienezza 
dell'esistenza. 

 

c) "Dalla sua pienezza noi tutti abbiamo ricevuto: grazia su 
grazia" (Gv 1, 16) 

Da quanto ora ho accennato, incominciamo a intuire la nostra vita come 
dono che Dio ci offre; e pian piano ci è dato di interpretare la nostra 
esistenza come dono che qualifica le nostre relazioni con il prossimo. 
Questa lettura della vita umana nasce un atteggiamento molto prezioso: la 
gratitudine. In tal modo l'esperienza vocazionale suggerisce, per usare un 
termine liturgico, la confessio laudis. Possiamo dunque chiederci: di che 
cosa devo ringraziare Dio, e anche tante persone? Questa indicazione mi 
sembra importante perché essa non emerge quasi per nulla nella nostra 
prassi quotidiana; e l'educazione alla gratitudine sembra piuttosto scarsa, 
mentre sono molto forti le spinte a fare spazio alle nostre 'pretese'. 
 

d) "Questa vita, che io vivo nel corpo, la vivo nelle fede del Figlio di 
Dio, che mi ha amato e ha consegnato se stesso per me. Dunque 
non rendo vana la grazia di Dio" (Gal 2,20-21°) 

La riflessione sulla vocazione comprende 
l'esigenza di coltivare un giusto rapporto con tutto 
ciò che ci circonda - persone e cose - e a 
coltivare una logica unitaria nell'affrontare le 
molte relazioni di cui ci dobbiamo fare carico. 
Non si deve immaginare che tutto questo sia una 
cosa semplice, chiara, scontata. La vocazione è 
una realtà a partire dalla quale si dà consistenza 
alla propria identità e a dare efficacia alla 
propria presenza nella società e nella Chiesa. 

Aggiungo un riferimento alla vocazione fondamentale, quella cristiana. È 
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dunque il cristiano come tale ad essere uomo insolito, che non deve 
turbarsi più di tanto, se ciò avviene praticando il Vangelo e dando corpo 
alla fede. 

 

e) "Gesù disse loro: ,,Ma voi, chi dite che io sia'? Rispose Simon 
Pietro: Tu sei il Cristo, il Figlio del Dio" (Mt 16, 15-16) 

La lettura della nostra esistenza come luogo nel quale si verifica una 
chiamata del Signore, ci conduce a compiere una lettura della nostra intera 
storia personale come vicenda di un incontro con un 'tu', con un 
interlocutore che la rende nuova. Questo 'tu' è il Signore stesso che entra 
nella nostra vita, bussa alla nostra porta, stabilisce una relazione della quale 
va rimarcato che 'è personale', e dunque, in qualche misura, originale. 
Vivere l'esperienza della vocazione ci permette di dire che a noi, che pure 
abbiamo un nome (siamo partiti da quello), Dio dona un nome nuovo, del 
quale possiamo dire che è il più vero nel senso che esprime la nostra realtà 
secondo il suo pensiero. È giusto ricordare, a questo punto, persone 
importanti dell'oggi e del passato: noi li chiamiamo santi. È dunque alla 
loro scuola che occorre andare perché, quello che noi desideriamo per una 
vita nuova, in loro è già esperienza vissuta e decantata. I nomi che si 
possono fare sono molti. La questione da non tralasciare consiste 
nell'interrogarli sul segreto della loro esistenza. Dovremo andare a cercarli, 
evitando di perderci in tante cose o incontri assolutamente irrisori per la 
nostra esistenza. Certo, bisogna avere il gusto della qualità, non per 
diventare una élite, ma con il desiderio di lasciare rimbalzare, attraverso 
voci significative, la voce di Dio che parla in modo particolarmente chiaro 
attraverso di loro. Non dimenticandoci che, tra i profeti, vi sono persone 
miti e umili. La loro qualità interiore è molto eloquente perché diventa stile 
concreto della vita secondo lo Spirito. 
 

f) "Una cosa sola ti manca: va', vendi quello che hai e dallo ai poveri 
e avrai un tesoro in cielo; poi vieni e seguimi. Ma egli, 
rattristatosi per quelle parole se ne andò afflitto, poiché aveva 
molti beni" (Mc 10, 21b-22) 

Ed è il caso di aggiungere, umilmente ma anche coraggiosamente che la 
vocazione potrebbe trovare in noi anche un atteggiamento di rifiuto, 
un'esperienza di libertà che diventa peccato. Potremmo gettare dietro le 
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spalle il dono della chiamata che ci è giunto da Dio. Questo è un rischio 
che incombe e richiede di essere considerato. Lo dobbiamo fare non perché 
lasciamo prevalere una visione pessimistica della vita umana. Ho appena 
ricordato i santi. È giusto quindi considerare anche quel dramma e quella 
tristezza che si connettono con il peccato contro la vocazione. Talvolta tale 
atteggiamento ha la chiarezza di un no; talvolta, invece, prende un'andatura 
più sfumata: quella della mediocrità nella risposta, della ambiguità o di 
una certa doppiezza di vita. Questa maniera larvata di considerare la 
vocazione potrebbe essere la fase preparatoria di qualche deciso 'no' e 
quando magari questo non avviene, costituisce in ogni caso una 
diminuzione dell'intensità della vivacità e della bellezza dell'esperienza 
vocazionale. 
 

g) '"Andate in tutto il mondo e proclamate il Vangelo a ogni 
creatura'. Allora essi partirono e predicarono dappertutto, 
mentre il Signore agiva insieme con loro e confermava la 
Parola con i segni che la accompagnavano" (Mc 16, 15.20) 

Quando finalmente la vocazione viene accolta, gradualmente compresa 
e generosamente vissuta, essa diventa missione. E la missione non è 
altra cosa rispetto alla vocazione. O meglio: per quanto non si 
identifichi totalmente - perché in certo modo la vocazione è più grande 
della missione, se quest'ultima viene considerata nei suoi limiti si 
attuazione in un tempo, in un luogo, in uno spazio determinato - la 
missione resta però il volto che una vocazione prende al di dentro della 
nostra esistenza, quando viene accolta, capita, amata e attuata. E 
quando la vocazione diventa il nostro cammino, essa si mostra per ciò 
che veramente può essere. E cioè la pienezza della nostra esistenza. 
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P. Amedeo Cencini, fdcc – Docente di Psicologia Università Pontificie 
 

LA FORMAZIONE PERMANENTE NELLA  
VITA QUOTIDIANA  

Itinerari e proposte pedagogico-
spirituali 

 

 
 
È necessario fare all’inizio della nostra conversazione una sorta di explicatio 
terminorum, come si faceva un tempo con le tesi di s.Tommaso. La formazione 
permanente (FP) è oggi concetto ben familiare, nel senso che se ne parla molto, 
moltissimo (anche la CEI, per non dire dei nostri capitoli generali o provinciali, 
ormai sono stati prodotti diversi documenti), senz’altro è molto più ciò che si 
dice di essa che non ciò si fa per metterla in pratica e viverla di fatto. 
E forse anche questo squilibrio è legato, almeno in parte, alla imprecisione con 
cui il concetto è definito. 
 

1- Dalla formazione iniziale alla formazione permanente 
Per comprendere correttamente il senso della FP occorre partire da un’idea 
precisa di formazione in quanto tale. 
 
1.1-  “Abbiate in voi gli stessi sentimenti di Cristo Gesù” (Fil 2,5) 
Quanto dice il documento Vita consecrata mi sembra molto illuminato e 
illuminante: la formazione è un processo di progressiva assunzione dei 
sentimenti di Cristo1. C’è una grande novità, in realtà, in questa espressione: non 
sono usati i classici tradizionali registri della sequela, dell’imitazione, del 
discepolato, ma un’altra prospettiva, espressa con un termine molto umano, fin 
troppo, secondo qualcuno, che però potrebbe e dovrebbe essere reso con il tutto 
cui fa riferimento, ovvero col termine sensibilità, i sentimenti, infatti, sono una 
parte della sensibilità. Ed è quanto mai significativo che Paolo inviti i credenti 
della chiesa di Filippi ad avere in sé la medesima sensibilità del Figlio Gesù.  

                                                      
1 Vita consecrata, 71ss. 
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Basta riflettere un momento per cogliere la novità della proposta e pure la sua 
bellezza: ci viene proposto non tanto di fare delle cose, per quanto a imitazione 
di Cristo, o di comportarci come lui si è comportato, ma di avere il suo stesso 
tipo di sentimenti, emozioni, sensazioni, gusti, desideri, sogni, attrazioni, criteri 
elettivi, passioni, affetti… Perché sensibilità vuol dire tutto questo, questo 
prezioso mondo interiore che tutti possediamo, cui spesso non diamo grande 
attenzione, proprio perché i nostri progetti formativi sono orientati altrove –a 
volte con qualche ambiguità- sulla condotta, sui gesti, sulla correttezza esteriore, 
sulla moralità subito verificabile… Vi sono Ratio Formationis che non dedicano 
una sola parola a questa ricca realtà interiore che ci abita; c’è chi pensa che in 
fondo sentimenti, emozioni, desideri… non siano così importanti, che ciò che 
conta è quel che fai, e se per farlo devi andare contro quel che senti…, bene!, 
merito maggiore, perché ti sei fatto violenza. C’è chi ritiene che non abbiamo 
alcuna responsabilità circa quel che proviamo nel cuore o che ci sentiamo spinti 
a fare, importante –eventualmente, secondo costoro- è non farlo se trasgressivo; 
c’è ancora chi è convinto che non sia possibile alcuna formazione della nostra 
sensibilità, poiché ognuno ha quella che ha ricevuto in dotazione alla nascita e se 
la porta con sé…  
Purtroppo questo dilettantismo psicologico ci ha fatto e continua a fare molto, 
molto male, distraendo e disorientando l’attenzione formativa dal suo centro. E 
facendoci dimenticare che siamo tutti responsabili della nostra sensibilità, 
ognuno ha la sensibilità che si merita, o che si è costruito lentamente. Non 
possiamo qui dilungarci sull’argomento, ma almeno diciamo che la sensibilità è 
quell’orientamento emotivo, ma anche mentale e decisionale, impresso al nostro 
mondo interiore dal vissuto o dalle scelte precedenti, in distinti ambiti della vita. 
Esistono per altro vari tipi di sensibilità: relazionale, intellettuale, estetica, 
credente, orante, vocazionale, penitenziale, morale, obbedienziale… Al punto 
che ognuno di noi si ritrova già con una sensibilità che lui stesso si è formato 
lentamente e che provvede a formarsi attraverso ogni scelta, piccola o grande, 
pubblica o privata, distratta o attenta, esplicita o implicita… 
 
1.2- Azione del Padre per tutta la vita attraverso tutta la vita 
Di qui due immediate conseguenze. La prima: se si tratta di formare la 
sensibilità, e non solo i gesti esterni o la condotta visibile, non può bastare un 
tempo limitato per il cammino formativo, ma ci vuole tutta la vita. Anzi, persino 
la morte con tutto il processo che la precede (i limiti, l’impotenza, la vecchiaia, 
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la solitudine…). Tutto diventa momento formativo se si deve arrivare al punto di 
convertire il cuore e i suoi desideri, i sogni e le aspettative. Il vero noviziato, 
insomma, si fa alla fine della vita, non all’inizio. Se si tratta di arrivare al cuore, 
ovvero se la formazione va in profondità, necessita anche di estendersi per tutta 
l’estensione e durata della vita. L’idea dell’estensione temporale è conseguenza 
dell’intensità del processo formativo. 
Seconda conseguenza: se si tratta di formare in noi i sentimenti del Figlio 
sofferente, del Servo sofferente, dell’Agnello innocente allora è chiaro che esiste 
un unico Padre Maestro, che è l’unico che conosce bene il Figlio, ovvero il 
Padre Dio! Lui solo può portare avanti in noi quest’azione. 
Ecco l’idea della FP, quale azione pedagogico-creativa del Padre che plasma in 
noi il cuore del Figlio suo per la potenza dello Spirito Santo, in ogni istante di 
nostra vita. Partiamo dunque dalla teologia, dal concetto essenziale. Per chiarire 
che FP non è semplice aggiornamento, 
riciclaggio, recupero della formazione 
passata, equilibrio di tempi, richiamo 
periodico di tipo spirituale o pastorale 
o psicologico giusto per tener su il 
tono e non lasciarsi andare… Per lo 
meno non è essenzialmente tutto ciò. È 
azione del Padre, dunque grazia, e 
grazia sicura, che ci è data ogni 
giorno, perché noi non possiamo 
nemmeno immaginare quanto grande sia il desiderio del Padre di ritrovare in noi 
il volto del Figlio suo; dunque non esiste, non può esistere un solo istante della 
nostra esistenza vuoto di grazia formativa, in cui il Padre non ponga in atto 
qualcosa per formare il figlio in noi 
. 
1.3- La docibilitas 
Semmai ciò che è importante e decisivo, da parte nostra, è l’atteggiamento 
interiore di attenzione e disponibilità a questa azione, ovvero ben più della 
docilitas, la docibilitas, che indica proprio questa vigilanza del cuore e della 
mente per cogliere ogni più piccolo impulso formativo. In parole semplici 
docibilitas è la libertà del credente che ha imparato a lasciarsi formare dalla 
vita per tutta la vita, o che ha imparato a imparare da tutte le circostanze della 
vita, da ogni situazione, da ogni relazione, con qualsiasi persona, santa o 
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peccatrice, in ogni età e stagione esistenziale, nel fallimento e nel successo, 
quando tutto va bene, quando qualcuno lo accusa e attacca, persino lo diffama e 
calunnia, nella salute e nella malattia, nella giovinezza e nella vecchiaia…, 
perché sa che dietro a ogni circostanza o persona o evento della vita c’è la mano 
del Padre che… muore dalla voglia di vedere in noi il volto del Figlio suo. 
È su questa docibilitas che dobbiamo attirare l’attenzione d’ogni persona in 
formazione. Diciamo che mai un seminario ha formato un prete o un noviziato o 
studentato ha formato un consacrato, perché è la vita che forma (come 
mediazione dell’azione formativa del Padre). Cionondimeno seminario e 
noviziato hanno una funzione importantissima: formare alla docibilitas. 
 

2- Le due anime della formazione permanente 
Da quanto abbiamo detto la FP sembra possedere come due anime, come due 
dimensioni, entrambe importanti, ma delle quali una è particolarmente rivelatrice 
della sua natura e funzione. 
La FP è straordinaria, se viene interpretata come particolari interventi, come 
corsi di aggiornamento, di studio e riflessione su argomenti di particolare 
importanza, tre-giorni, settimane di incontri, pellegrinaggi, ritiri mensili, esercizi 
spirituali, semestri o anni sabbatici…, e quant’altro possa servire periodicamente 
a sostenere ed animare la vita spirituale, intellettuale, pastorale, carismatica delle 
persone in questione. Diciamo che questo è il senso tradizionale della FP, che 
normalmente è stata interpretata in questo modo, e così in genere si tende a 
interpretarla e metterla in pratica. Ma certamente non è l’unico modo 
d’intenderla e nemmeno il più importante. Anche perché non si vede come 
chiamare “permanente” qualcosa che è solo straordinario. 
Ecco perché sosteniamo che la vera FP è quella ordinaria, quella che si compie 
ogni giorno e in ogni momento, esattamente come è nella sua natura (natura 
teologica). Se il Padre in ogni istante realizza questo progetto allora la FP è una 
realtà ordinaria, si realizza nelle situazioni ordinarie e di ogni giorno, passa 
attraverso le mediazioni della vita normale, non ha bisogno di contesti 
eccezionali, ma si attua laddove uno vive la propria vita di ogni giorno. Certo 
che può avvalersi anche delle circostanze straordinarie, come quelle prima 
elencate, ma è qui il suo cuore, è nel vivere quotidiano che manifesta la propria 
efficacia e dà vita a quell’essere nuovo che cresce secondo la sensibilità del 
Figlio. 
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2.1- FP ordinaria e FP straordinaria 
Ecco un possibile quadro che mostra le differenze tra la FP straordinaria e quella 
ordinaria.  
 
 
 FP  ORDINARIA FP  STRAORDINARIA 
Agente responsabile Il singolo L’istituzione 
Riferimento temporale Quotidiano Eventuale 
Finalità Spirituale-essenziale 

(aver in sé i sentimenti 
del Figlio) 

Funzionale-operativa 
(aggiornamenti di vario 
genere) 

Ambito formativo Totalità della persona 
(cuore-mente-
volontà…) 

Competenze settoriali 
specifiche 

Atteggiamento 
intrapsichico 

Docibilitas Docilitas 

Contenuto formativo La Parola-del-giorno Contenuti e stimoli vari 
Mediazione umana La relazione qualsiasi 

con persone qualsiasi 
Alcune relazioni con 
alcune persone specifiche 

Luogo e spazio 
formativo 

La propria comunità 
o il proprio ministero 

Alcuni luoghi e spazi 
particolari, non abituali 

 
2.2- Rapporto tra i due tipi 
 

Entrambi i tipi di formazione sono importanti e necessari, anche se è la FP 
ordinaria quella che esprime l’essenza del concetto. Di solito chi è entrato nella 
logica della FP ordinaria, e ha una mentalità e sensibilità formate in tal senso, 
non ha difficoltà alcuna a prender parte alle iniziative della FP straordinaria. 
Anzi, le sente non solo come un completamento importante e complementare, 
ma come una dimensione indispensabile che meglio sottolinea la qualità del 
vincolo che lo lega con la propria istituzione e comunità d’appartenenza. Vi 
parteciperà riconoscendone l’importanza e dando tutto l’apporto della propria 
convinzione e creatività.  
E se dovesse esservi chi è così preso, o dice di esserlo, dalla propria FP 
individuale da non avvertire il bisogno delle iniziative per tutti al punto di non 
parteciparvi, costui né ha capito granché della FP, né tanto meno ha imparato la 
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docibilitas, specie quella relazionale. 
Allo stesso modo, ma cambiando il punto di partenza, chi partecipa ai vari 
programmi di FP straordinaria non è detto che sia persona che vive la 
formazione ogni giorno della propria vita. Abbiamo tantissime persone, 
all’interno delle nostre istituzioni, che non hanno nessun problema a partecipare 
a incontri, assemblee del clero, ritiri e persino esercizi, condivisioni fraterne, 
pellegrinaggi collettivi (e pizze collettive coi compagni di classe)…, e che poi 
tornano alla vita di sempre senza portarsi nulla con sé di tutto ciò, come se tutti 
quegli incontri fossero un approdo momentaneo o un’isola più o meno felice, 
circondata dalle acque della mediocrità o del disinteresse e disimpegno 
sostanziale per il proprio cammino di crescita.  
In altre parole il passaggio dalla FP straordinaria a quella ordinaria non è per 
niente automatico. E questo è rilevante ricordarlo poiché oggi, di fatto, la FP che 
si continua a predicare e a dare è quasi esclusivamente quella straordinaria, fatta 
–quando va bene- di corsi e convegni, di tempi di aggiornamenti e recyclage. 
Se dunque facciamo soprattutto FP straordinaria approfittiamo di questi incontri 
(compresi, ovviamente, gli Esercizi Spirituali) per creare e favorire sempre più 
una mentalità corretta circa il senso della FP che è soprattutto ordinaria, sul suo 
significato teologico, sulla sua intensità-profondità che naturalmente ha bisogno 
di estendere-spalmare la formazione lungo tutto l’arco della vita. In un tempo 
come il nostro ancora povero di autentica cultura della FP, sfruttiamo gl’incontri 
di FP straordinaria in tal senso, per creare tale cultura. 
La FP straordinaria dovrebbe allora non dare il messaggio di esaurire con le sue 
offerte la richiesta e l’esigenza di formazione, per far capire subito che la vera 
FP è quella intesa in senso ordinario. In ogni caso dovrebbe esser sempre attenta 
a questo continuo rimando, perché nessuno pensi di poter delegare la propria 
formazione all’istituzione e ognuno sia provocato a scoprire e riscoprire la 
ricchezza e valenza formativa del ministero come della comunità, della missione 
come della orazione, con tutto ciò che questa visione integrale implica dal punto 
di vista della vigilanza e della duttilità e apertura interiore dell’individuo. 
Allo stesso modo anche la FP ordinaria deve restare aperta all’altro modo 
d’intendere la FP, la quale, proprio perché propone iniziative che coinvolgono il 
gruppo, impedisce al singolo di pensare la propria formazione come un fatto 
puramente privato e da gestire secondo economie del tutto soggettive. La FP, 
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infatti, è sia autoformazione che formazione ricevuta dagli altri e proprio grazie 
al rapporto interpersonale2. 
 

3- Itinerari e proposte 
Il titolo che mi è stato assegnato mi impone di identificare come la FP sia 
presente nella vita quotidiana della Chiesa e nelle sue istituzioni educative, o 
quali siano itinerari e proposte oggi sul mercato. Divido il paragrafo in due parti 
che, in sostanza, riprendono la distinzione che abbiamo or ora fatto: vi sono 
itinerari e proposte che si riferiscono prevalentemente alla FP straordinaria, così 
come ve ne sono per quella ordinaria, ma ribadisco che ciò che è più importante 
non è forse l’identificazione di modalità pedagogiche, quanto la creazione nella 
persona d’una disponibilità intelligente a lasciarsi formare dalla vita per tutta la 
vita, ovvero la docibilitas. 
 

3.1- Per la FP straordinaria 
Ricordiamo che della FP straordinaria è responsabile l’istituzione: a essa spetta 
l’organizzazione di percorsi di FP straordinaria, magari attraverso una 
commissione ad hoc, come diremo più sotto, e comunque con il coinvolgimento 
dell’istituzione stessa nella persona dei suoi superiori (in concreto, che il 
vescovo partecipi a questi incontri, non li snobbi dando non buon esempio…). 
 

a) Iniziative 
Vi sono senz’altro molti itinerari e proposte a livello locale e generale, diocesano 
e nazionale, anche di notevole valore, cui abbiamo fatto veloce riferimento 

prima e che tutti ben conosciamo, e che vanno 
senz’alcun dubbio mantenute e incoraggiate: 
dagli esercizi spirituali agl’incontri di 
formazione presbiterale o religiosa disseminati 
lungo l’anno attorno a un tema da trattare di 
anno in anno, dai pellegrinaggi classici 
(possibilmente organizzati in sintonia col tema 
dell’anno e non solo nel grande gruppo 
diocesano, ma pure in gruppi di vicariati o 

                                                      
2 Per l’approfondimento di questo punto mi permetto rinviare al mio Formazione 
permanente: ci crediamo davvero?, EDB, Bologna 2011. 
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decanati) all’esperienze straordinarie di vita spirituale in particolari ambienti 
(monasteri, eremi…), dai ritiri mensili agl’incontri in gruppi più ristretti tra preti 
e consacrati per la collatio, la condivisione, la narrazione del proprio cammino 
spirituale, dalla direzione spirituale all’amicizia spirituale con un amico prete.  
A questo riguardo si sottolinea sempre più l’esigenza di non fermarsi al modulo 
puramente didattico, alla classica conferenza dell’esperto, ma a favorire sempre 
più l’esperienza raccontata da ognuno, ove uno arricchisce l’altro e ne è 
arricchito a sua volta, ove la ricchezza di uno diventa ricchezza di tutti. Questi 
incontri, con lo spirito di comunione e condivisione che favoriscono, creano un 
clima davvero fraterno, grazie al quale nei momenti eventuali di crisi uno 
potrebbe sperimentare la presenza-vicinanza di qualche altro, non si sentirebbe 
solo e senza punti di riferimento, potrebbe aprirsi con qualcuno e trovare 
sostegno per la sua difficoltà.  
 

b) Una struttura? 
Sempre in tale linea, afferma il testo preparato dalla CEI proprio per la FP dei 
presbiteri, “avvertiamo la necessità di poter mettere a disposizione – a livello 
diocesano o interdiocesano- una struttura stabile e insieme leggera: una sede, 
che esprima in modo visibile la cura che una Chiesa dedica ai suoi preti. Più 
ancora ribadiamo l’impegno a dedicare una persona o, meglio, una équipe, che 
possa contare sulla fiducia dei preti e abbia attitudine non solo all’insegnamento, 
ma anche alla relazione e sia disponibile all’apostolato dell’ascolto”3.  
In concreto tale équipe dovrebbe farsi carico di tutto quanto si riferisce alla FP 
del clero: programmazione annuale, organizzazione degl’incontri, gestione delle 
dinamiche… Ma non solo, tale gruppetto (e fondamentale sarà –ripetiamo- che 
riscuota la fiducia generale) potrebbe esser punto di riferimento per le situazioni 
critiche, sia per dare un aiuto diretto (se l’altro lo chiede esplicitamente a 
qualcuno della comunictà) che per indirizzare a esperti e comunque persone 
competenti che possano aiutare chi si trova in difficoltà. Ciò che è importante è 
che nessuno si senta solo o debba vergognarsi perché sta affrontando un 
momento difficile, e abbia invece la sensazione di trovarsi in un contesto in cui 

                                                      
3 Cei, Lievito di fraternità, SanPaolo, Cinisello B. 2017, p.70. 
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c’è chi può prendersi cura di lui. Quante crisi sacerdotali avrebbero avuto un 
esito ben diverso se vi fosse stata funzionante una struttura simile!4 
Oggi, inoltre, sono sempre più frequenti, inoltre, proposte di periodi congrui, 
relativamente lunghi, come possono essere trimestri o semestri o addirittura 
anni sabbatici. Lo stesso documento appena citato invita a superare “una 
mentalità ‘mordi e fuggi’, che travolge chiunque dimentichi che il tempo 
riservato alla formazione è spazio essenziale per qualificare la missione”5. 
 

3.2- Per la FP ordinaria 
Quanto abbiamo visto finora si riferisce sostanzialmente a risorse ed esperienze 
che riguardano alcuni momenti particolari della nostra vita. Ma se vogliamo 
davvero entrare in una logica piena di vera e propria FP non possiamo 
accontentarci di alcuni momenti e spazi, ma dobbiamo identificare la valenza 
formativa di ogni giorno della nostra vita, anzi di ogni momento d’essa. 
Altrimenti non è cambiato niente, e anche tutto questo parlare sulla FP non 
sortirà alcun effetto reale. E specifichiamo pure che, come della FP straordinaria 
è responsabile l’istituzione, così della FP ordinaria è responsabile il singolo 
individuo, il quale non può delegare all’istituzione la sua personale crescita. 
Tocca a lui farsene carico. 
 

a) Itinerari quotidiani 
Gl’itinerari di FP sono in realtà già fissati in buona parte dalla vita di ogni giorno 
per chi ha l’occhio vigile e il cuore attento (la vita parla se c’è un cuore che 
ascolta). Basti considerare una certa struttura del giorno che ci è tramandata da 
una sapienza che s’è formata nel tempo e che ha formato innumerevoli amici e 
santi di Dio. Pensiamo al significato della lectio matutina, che apre ogni giornata 
con la Parola-del-giorno (è il buongiorno di Dio), Parola come luce e cibo, come 
teofania sempre nuova in cui Dio, il Vivente, oggi mi si rivela e mi rivela a me 
stesso (per questo è lectio divina), Parola ispirata (è il respiro di Dio, che in 
qualche modo respira in essa), Parola che abbraccia tutta la giornata, come 
missione o salvezza che si deve compiere in quel preciso giorno dandole ritmo e 

                                                      
4 Come un tempo, dopo il concilio di Trento, sono sorti i seminari per la formazione 
iniziale dei sacerdoti, rivelandosi struttura irrinunciabile, così ora dovrebbero sorgere 
delle strutture per la FP.  
5 Lievito, 70. 
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unità (lectio continua), Parola che apre e chiude il dì (lectio vespertina o 
nocturna), nella pace di chi ha visto la salvezza.  
O pensiamo all’idea del tempo vissuto ogni giorno come tempo concentrato 
nella contemplazione-celebrazione del mistero, poi come tempo disteso (o 
narrativo), nel quale lo stesso mistero si distende e diventa comprensibile, quasi 
si racconta in quello che la persona fa, dice, propone…, e infine come tempo 
compiuto, come tempo nel quale –grazie a questa armonia tra tempo concentrato 
e tempo disteso- si compie la formazione della persona in cammino verso il 
Regno ogni giorno della sua vita. Tale attenzione vigile e intelligente potrebbe e 
dovrebbe divenire come una regula vitae, qualcosa che struttura sempre più la 
propria esistenza quotidiana. 
O pensiamo, estendendo l’arco di tempo di riferimento ma sempre con ricaduta 
nel quotidiano, all’anno liturgico, concepito come processo mistagogico, lungo 
il quale il credente si lascia formare dalle stagioni dell’anno liturgico come 
espressioni del mistero della persona del Figlio obbediente, del Servo sofferente, 
dell’Agnello innocente, affinché gli anni della vita biologica siano vissuti 
sempre più come tempo di formazione progressiva secondo la identità di Gesù (e 
i compleanni “compiano” davvero le tappe di questa assimilazione continua). 
Su questo non mi posso dilungare6. Posso solo di nuovo ribadire la condizione di 
fondo che consente alla persona singola di vivere in una situazione di costante 
disponibilità formativa, oltre quanto abbiamo già detto. 
 

b) Docibilitas come sensibilità, sensibilità come discernimento 
Abbiamo già detto della docibilitas, e abbiamo accennato all’inizio al senso 
della formazione cristiana come un processo di progressiva assimilazione dei 
sentimenti, o della sensibilità di Cristo. Il Figlio che in tutte le cose cerca la 
volontà del Padre e la cui gioia somma è nel compiere tale volontà. 
Mi sembra che l’elemento che mette in connessione le due realtà sia un concetto 
oggi molto attuale, che spesso ritorna nelle catechesi di papa Francesco, e al 
centro del cammino di preparazione al prossimo Sinodo: il discernimento. 
Potrebbe essere la parola-chiave o il simbolo più eloquente del credente 
docibilis, e che ha maturato la sensibilità di chi in ogni caso e in ogni cosa cerca 
Dio e la sua presenza proprio per lasciarsene educare. Colui che discerne, infatti, 

                                                      
6 Ma rimando al mio La formazione permanente nella vita quotidiana. Itinerari e 
proposte, EDB, Bologna 2017. 
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è anzitutto un pellegrino con il senso del mistero, sa che Dio è il Presente e che 
non esiste spazio o istante vuoti di lui; lo conosce come il Vivente e allora lo 
cerca ovunque e comunque (“Signore dove sei…, cosa mi stai donando o 
chiedendo…, dove mi stai portando…, come mi stai formando tramite questa 
ingiustizia o calunnia…, cosa mi vuoi far vivere con questa prova o 
difficoltà…?”), sviluppando in sé una sensibilità spirituale attenta “alla brezza di 
vento leggera”. È il credente ob-audiens, con la mano all’orecchio per udire 
colui che parla senza voce, e per scrutare in ogni realtà la sua voce, anche 
quand’è flebile (sensibilità obbedienziale). È l’orante che ha imparato a 
rivolgersi al Padre col cuore del Figlio e a sentire come rivolte a sé quelle parole 
che il Padre dice del Figlio: “Questo è il figlio mio, l’eletto” (sensibilità orante). 
Ma è anche l’uomo che vive l’altro, e la relazione con gli altri, come la 
mediazione normale, ancorché misteriosa, dell’azione formativa del Padre, il suo 
luogo privilegiato (sensibilità relazionale). È l’amante che cerca l’amato, e se è 
questione d’amore è anche l’adulto nella fede che cerca col proprio cuore, e non 
s’accontenta d’evitare l’illecito, ma vuole scoprire ciò che è buono e gradito 
all’Amato e che Dio stesso s’attende proprio da lui, in questo preciso istante, non 
appena quel che va bene per il gruppo.  
Ma è adulto nella fede soprattutto perché corre il rischio più rischioso (cercare 
Dio!), e s’assume la responsabilità di scegliere e decidere lui stesso in ogni cosa 
quel che è giusto fare, senza aspettare sempre ordini dall’alto (senza fare abusi 
d’autorità, dal basso), né fidandosi semplicemente del suo impulso, ma 
cercando, attraverso l’esercizio costante del discernere, d’acquisire sempre più 
una coscienza sensibile a ciò che è bello e buono, vero e giusto: una coscienza in 
cui risuona l’eco della voce dell’Eterno. Da cui lasciarsi chiamare per 
lasciarsene plasmare. 
E forse questo è il punto più rilevante da sottolineare. Il discernimento viene da 
lontano, implica un cammino formativo meticoloso e attento al proprio mondo 
interiore (fatto di sensi, emozioni, sentimenti, affetti, gusti, criteri di scelta e 
giudizio…); ha senso solo se diventa sempre più il modo abituale di vivere e di 
credere, o il modo normale di credere e di crescere nella fede del credente 
normale. Il discernimento è improbabile se improvvisato, non può esser ciò che 
si fa solo in situazioni critiche; sarebbe come ridurre la FP solo agl’interventi 
straordinari. E occorre discernere sempre perché in ogni momento della vita Dio 
ha qualcosa da dirmi e da darmi, da chiedermi e rimproverarmi, in modo spesso 
inedito e inatteso.  
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E se viene da lontano il discernimento del vir ob-audiens porta anche lontano, a 
concepire e vivere la vita come quel lungo cammino mai terminato di 
identificazione con il cuore del Figlio obbediente, del Servo sofferente, 
dell’Agnello innocente. 
Il discernimento come itinerario personale e comunitario di FP (ordinaria)!  
Credo che questa sia la vera sfida e anche la grazia. Grazia perché è dono sicuro 
l’azione costante del Padre che vuole formare in ciascuno il cuore del Figlio suo; 
sfida perché questo è il vero impegno dell’uomo e del credente: cogliere in ogni 
momento tale azione per decidere di rispondervi in libertà e responsabilità. È 
esattamente a questo tipo d’impegno che deve mirare l’azione pastorale della 
chiesa, perché essa stessa sia sempre più quello che è chiamata a essere, il corpo 
di Cristo! 
 
 
 
 

 
 
 
  



   TdS 2018/212              43 
 

 
Ciò che Dio Vuole è per il meglio (Saggezza Hindù) 

 
Un re del tempo antico aveva un ministro molto saggio che,  qualunque cosa 
accadesse, sentenziava:" Ciò che Dio vuole è per il meglio!" Questa 
esclamazione non sempre riscuoteva l'approvazione del re che non aveva la 
stessa fede in Dio del suo saggio ministro. Una volta il re rimase ferito in 
battaglia e anche in quell'occasione il ministro sentenziò, come sempre:" Ciò che 
Dio vuole è per il meglio!".  
 
Questa volta il re andò su tutte le furie: come osava il ministro dire una cosa di 
questo genere, che cosa ci poteva mai essere di buono per lui nell'esser stato 
ferito? E così fece imprigionare il ministro che accettò senza batter ciglio 
quell'ingiusta punizione con la solita esclamazione: "Ciò che Dio vuole è per il 
meglio!".  
 
Vinta la guerra il re tornò al suo passatempo preferito: la caccia. Proprio durante 
una battuta di caccia, mentre cavalcava nella foresta, alquanto lontano dal suo 
seguito, il re fu improvvisamente circondato da una banda di briganti, adoratori 
della dea Kalì, alla quale essi solevano offrire ogni anno un sacrificio umano.  
Destino volle che questa volta la vittima designata fosse il re stesso, che fu 
incatenato e portato nel tempio.  
 
Ma la vittima sacrificale deve essere fisicamente perfetta e non presentare 
menomazioni di sorta, perciò quando il sacerdote di Kalì si accorse della ferita 
del re, decretò che questi non era adatto a essere sacrificato e lo lasciò tornare 
libero al suo palazzo: quella ferita gli aveva salvato la vita!  
 
Il re si rese conto che il ministro aveva avuto ragione e lo fece immediatamente 
liberare e reintegrare nella sua carica. Quando il ministro fu alla sua presenza, il 
re  gli raccontò l'accaduto e aggiunse:" La mia ferita è stata davvero per il 
meglio, perché grazie a essa sono sfuggito alla morte, ma che cosa ne hai 
guadagnato tu, che sei rimasto rinchiuso in prigione?".  
 
Il ministro rispose: "Maestà, se non fossi stato in prigione, sarei stato accanto a 
voi nella foresta; i banditi avrebbero catturato anche me e, dal momento che il 
mio corpo è intatto, avrebbero sacrificato me al vostro posto".  Il re ammirò la 
saggezza del suo ministro e lo promosse primo ministro del suo regno. 
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S.E. Mons. Giovanni Scanavino  
 

 

La ricchezza della spiritualità 

Agostiniana e i tempi forti dello 
Spirito 

 

 

La spiritualità agostiniana non è che la spiritualità cristiana studiata ed 
elaborata da S. Agostino nello studio della Sacra Scrittura: una sintesi del 
pensiero e della dottrina cristiana, intesi come <esperienza> dell’Amore di Dio e 
del prossimo attraverso la presenza e l’azione dello Spirito Santo, ospite divino 
nel cuore di ogni credente. 

La spiritualità cristiana è inscindibile dalla teologia dello Spirito Santo, Dono 
della Pentecoste che opera in ciascuno di noi e nella chiesa intera con la potenza 
dell’Amore di Dio, nel quale lo Spirito si identifica. 

La genialità di S. Agostino risulta da trent’anni di studio sul mistero della SS. 
Trinità, che l’hanno portato a identificare lo Spirito Santo con il Dono per 
eccellenza, il Dono della carità, che permette ad ogni credente di amare come ci 
ama Dio. Lo Spirito-carità è proprio la terza persona della SS. Trinità: Lui è la 
Grazia che ci rende figli di Dio, Lui la potenza che ci rende liberi e capaci di 
osservare con gioia, con gusto  i Comandamenti, proprio perché è l’Amore 
stesso di Dio.  

Solo con lo Spirito nel cuore il credente può vivere la sintesi cristiana 
dell’amore di Dio e del prossimo. L’esperienza cristiana è un’esperienza 
d’amore che si realizza solo con la gratuità della pienezza dello Spirito Santo. Di 
qui la necessità di una formazione “spirituale”, a una teologia dello Spirito Santo 
e all’esperienza del suo Amore. I tempi forti dello Spirito sono proprio le 
iniziative che hanno lo scopo di introdurci alla teologia dello Spirito e 
all’esperienza del suo Amore. 

I trent’anni di studio di Agostino sul mistero della SS. Trinità sono motivati 
dall’esigenza di capire <Chi è> lo Spirito Santo che i credenti ricevono con il 
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battesimo e <perché> ci è stato donato e messo nel cuore. Notiamo che la 
ricerca di Agostino comincia proprio dal momento della preparazione al suo 
battesimo a Milano ad opera del pastore e teologo Ambrogio. E termina solo con 
il XV° libro del De Trinitate, cioè con la folgorante scoperta che lo Spirito Santo 
in persona è la Grazia di Dio, in quanto Amore-Carità e Comunione. E’ Lui che 
opera nel nostro cuore la conversione d’amore; è Lui come Amore –e non tanto 
come conoscenza- che ci risolve tutta la vita: ci fa capire qual è la nostra 
vocazione (la volontà di Dio per ciascuno di noi) e come possiamo viverla ogni 
giorno. Se pensiamo che questo è il disegno di Dio su tutti, capiamo anche che  
c’è una vocazione universale, di tutta la Chiesa, ad amare e creare comunione.  

Due citazioni di S. Paolo hanno orientato significativamente Agostino in questa 
ricerca: Romani 5, 5 “La nostra speranza non delude, perché l’amore di Dio è 
stato riversato nel nostri cuori attraverso lo Spirito Santo che ci è stato dato” 
Filippesi 4, 13 “Tutto posso in Colui che mi dà la forza”. 

Nel mistero della SS. Trinità c’è tutta 
la teologia della Grazia, il progetto 
definitivo dell’ultima fase del Regno in 
questo mondo, la vita nello Spirito. 
Nella terza Persona della Trinità si 
manifesta il mistero della nostra 
santificazione, che è Dono e riflesso 
della SS. Trinità, cioè circolazione e 
vita d’amore, vera possibilità di una 
esperienza d’amore e di libertà: non più 

schiavi sotto la Legge, ma figli liberi sotto la Grazia. 

I tempi forti dello Spirito consistono allora proprio nella programmazione 
graduale di una vera esperienza dello Spirito-Amore. Tanto per cominciare, ci 
siamo lasciati rubare <l’educazione all’amore>, quale iniziazione tipica della 
formazione cristiana ed evangelica all’amore di Cristo, nel suo Spirito. Abbiamo 
ridotto la catechesi ad una scuola tecnico-liturgica, svuotandola della presenza e 
della vitalità dello Spirito, la vera grazia saramentale. 

Abbiamo svuotato i Sacramenti del protagonista principale, e non riusciamo 
più a leggere il vero pensiero di Cristo:  

-lo Spirito che ci riconcilia nell’Amore con il Padre; 
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- lo Spirito che ci fa vivere la pienezza dell’Eucaristia (mangiare, bere e 
distribuire); 

- lo Spirito che consacra nel suo Amore: gli sposi, i sacerdoti, i religiosi, per una 
Chiesa di vera comunione. 

Urge trasformare le nostre Case di spiritualità in vere scuole di iniziazione 
all’Amore di Dio e del Prossimo, riconoscendo la vera struttura della vita 
cristiana, la carità di Dio, la persona dello Spirito Santo e la presenza della 
Trinità. 

Accanto a questa programmazione per tutti, ci sta bene per i più coraggiosi il 
“mese ignaziano”, per non perdere neppure un grammo della ricchezza 
spirituale della Chiesa nei secoli. 

 

 ‘Esercizi’ sui Pensieri di Sant’Agostino 

Il desiderio prega sempre, anche se la lingua tace. Se tu desideri sempre, tu preghi 
sempre. Quand'è che la preghiera sonnecchia? Quando si raffredda il 
desiderio. 

Insegnami la dolcezza ispirandomi la carità, insegnami la disciplina dandomi la pazienza 
e insegnami la scienza illuminandomi la mente.  

Ci hai fatti per Te, Signore, e il nostro cuore non ha pace finché non riposa in Te.  

Tu non mi cercheresti se non mi avessi trovato.  
Ama ed egli si avvicinerà, ama ed egli abiterà in te.  

C'è un sonno dell'anima e c'è un sonno del corpo. Sonno dell'anima è dimenticare Dio. 
Signore, nostro Dio, facci trovare la felicità in Te , perché non ti perdiamo.  

Vuoi essere un grande? Comincia con l'essere piccolo. Vuoi erigere un edificio che arrivi 
fino al cielo? Costruisci prima le fondamenta dell'umiltà.  

Chi ti ha creato senza di te, non ti salva senza di te. 

Nessuno è felice come Dio. Nessuno fa felici come Dio.  

Andiamo verso Dio non camminando, ma amando. (S. Agostino) 

Per te ci hai fatti o Signore, e il nostro cuore è inquieto finchè non riposa in Te  

Non uscire fuori di te, rientra in te stesso; la verità sta nell'intimo dell'anima umana. 

Dio ti ha creato senza interpellarti, ma non ti salva se non c'è il tuo consenso.  

Le parole insegnano, gli esempi trascinano. Solo i fatti danno credibilità alle parole.  
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Chi canta prega due volte. 

Nella misura in cui l'amore cresce in te, cresce anche la tua bellezza, poiché l'amore è la 
bellezza dell'anima. 

Qual è dunque la realtà del peccato se la Croce è il prezzo della salvezza?  

Non andare fuori, ritorna in te stesso, la verità risiede nell'intimo dell'uomo. 

Chi non vede la meta del suo cammino, si attacchi alla Croce ed essa lo porterà.  

Un'abitudine, se non contrastata, presto diventa una necessità.  

Le persone viaggiano per stupirsi delle montagne, dei mari, dei fiumi,delle stelle; e 
passano accanto a se stessi senza meravigliarsi.  

Il tempo non esiste, è solo una dimensione dell'anima. Il passato nonesiste in quanto non 
è più, il futuro non esiste in quanto deve ancoraessere, e il presente è solo un istante 
inesistente di separazione trapassato e futuro.  

Insegnami la dolcezza ispirandomi la carità,insegnami la disciplina dandomi la pazienza 
e insegnami la scienza illuminandomi la mente.  

Quando qualcuno difende i suoi peccati, commette una grande ingiustizia, perchè 
difende ciò che Dio odia. 

L'orgoglio è la fonte di tutte le malattie, perché è la fonte di tutti i vizi.  

Signore mio Dio, unica mia speranza, fa che stanco non smetta di cercar Ti, ma cerchi il 
Tuo volto con ardore. Davanti a Te sta la mia forza e la mia debolezza: conserva la 
forza, guarisci la debolezza.  

Coloro che ci hanno lasciato non sono degli assenti, sono solo degli invisibili, essi 
fissano i loro occhi pieni di luce  nei nostri occhi pieni di lacrime.  

 
 
 
Signore Gesu’, 
conoscermi, conoscerti, 
non desiderare null’altro che te; 
odiarmi e amarti; 
agire solo per amor tuo, 
abbassarmi per farti grande. 
Non avere altri che te nella mia mente. 
Morire a me stesso per vivere in te. 
Tutto ricevere da te!  
Rinunciare a me stesso per seguirti, 
desiderare di seguirti sempre. 
Fuggire a me stesso, rifugiarmi in te, 

per essere da te difeso. 
Temere per me, e temerti, 
per essere fra i tuoi eletti. 
Diffidare di me stesso,  
confidare solo in te; 
voler obbedire a causa tua; 
non attaccarmi a null’altro che a te, 
esser povero per te. 
Guardami e ti amerò: 
chiamami perche’ ti veda 
e goda di te eternamente. 
Amen!          (Sant’Agostino)  
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P. Loris Piorar, S.I.  
 

 

 
La Caritas pastoralis  

in Sant’Ignazio di Loyola:  
“In tutto amare e servire” 

 

 

 
Spiritualità come Parola tradotta in vita 
 Quando si parla di spiritualità si intende soprattutto un rapporto vitale tra 
la Parola di Dio e la vita concreta, la Parola che è vita. Chi medita la Parola, ne 
sente le risonanze interiori, che ispirano la messa in pratica e motivano le scelte 
quotidiane. Spiritualità, in senso pieno, poi, porta a pensare anche al gruppo di 
persone che una stessa Parola porta a vivere insieme secondo una Regola in 
comunione per costituire un corpo vivo nella Chiesa: spiritualità benedettina, 
domenicana, francescana. La spiritualità ignaziana è il carisma della Compagnia 
di Gesù e di un folto stuolo di Istituti femminili di Consacrate. 
  Quando parliamo di spiritualità ignaziana, pensando ai giovani, ci 
chiediamo: “Come riusciamo ad aiutarli a fare il passaggio dalla Parola alla vita 
e, viceversa, dalla vita alla Parola?”  
 
Essere “contemplativi nell’azione” 

Immagino che ogni spiritualità si ponga questa domanda, in particolare 
quella ignaziana, che si è sempre un po’ distinta per quel suo cercare di tenere 
insieme le due grandi tensioni della vita spirituale: la contemplazione e l’azione. 
“Come essere contemplativi nell’azione?” – se lo chiedeva uno dei primi gesuiti, 
padre Girolamo Nadal – e ce lo chiediamo anche noi oggi in una società che 
fondamentalmente non invita al silenzio.  Se oggi vuoi andare in cappella a 
pregare devi spegnere il cellulare. Prima non esisteva il cellulare e dunque non 
c’era questo problema. Ma per vivere ‘spiritualmente’ ci voleva sempre, e ci 
vuole oggi, un impegno, una cura della propria intimità, della propria persona, 
del proprio cammino, non solo per i giovani, ma per tutti noi che siamo immersi 
in questo mondo che ci invita continuamente ad ascoltare voci, o forse rumori. 
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Partiamo dai giovani  
Allora come poter vivere tutto questo? Come far sì che questo diventi la 

sorgente per il nostro confrontarci nella nostra società con la Parola e con gli 
altri? Il punto di vista, da cui parto, è quello dei giovani, dove, come proposta 
fondamentale, ci sono gli esercizi spirituali nella vita ordinaria. Molti ragazzi vi 
partecipano e ogni mercoledì sera si incontrano per ricevere degli spunti e dei 
testi su cui pregare giornalmente. Ogni quindici giorni, poi, hanno un confronto 
con la loro guida spirituale.  Seguono un po’ il cammino di Ignazio di Loyola, di 
tutto il mese di esercizi per la durata di un anno.   

Come riuscire a far sì che quella spiritualità che ha segnato i nostri cuori 
possa essere presente anche nei cuori dei nostri ragazzi? Da questo punto di vista 
credo sia interessante il titolo della relazione che mi avete affidato: “In tutto 
amare e servire - la Caritas pastoralis nella visione di Sant’Ignazio di Loyola”. 

Personalmente non sono un esperto di spiritualità ignaziana; certo sono 
un gesuita; faccio i miei esercizi; vivo la mia spiritualità che si concretizza poi 
nella modalità della Compagnia di Gesù. Quindi non vi farò un trattato di 
spiritualità ignaziana, che sicuramente qualcuno qui dentro farebbe meglio di 
me, ma, a partire dalla mia esperienza, vi riporterò quello che mi sembra molto 
interessante, come dono per tutti noi, e come frutto dell’esperienza spirituale 
mistica di Sant’Ignazio.   
 
“In tutto amare e servire” 

Il titolo “In tutto amare e servire” è l’espressione all’interno di un 
orizzonte un po’ più ampio del libretto degli Esercizi Spirituali di Ignazio e si 
trova alla fine di tutto il cammino delle quattro settimane, nella così chiamata 
“contemplazione per raggiungere l’amore”. Questa è l’ultima grande tappa del 
Mese di Esercizi. Alcuni parlano di meditazione, altri di contemplazione. È lo 
sbocco finale di tutto il cammino degli Esercizi e non solo, perché diventa anche 
il punto di partenza di chi ha vissuto l’esperienza di grande intimità con il 
Signore, verificato la propria autenticità davanti a Lui,  ha fatto la conoscenza  
sia dei propri peccati sia dell’esperienza liberante con Gesù Cristo che li ha presi 
su di sé, si è poi esercitato nella contemplazione intima della sua Persona, 
traendone il grande  beneficio del modello di una vita riformata, ora da lì parte 
per incontrarsi con gli altri ed entrare nella quotidianità.    

Ora, come ritrovare nella vita ordinaria quel Signore che ha sperimentato 
in maniera così forte negli esercizi? Come ritrovarlo nella quotidianità? Ignazio 
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direbbe: “Come cercare e trovare Dio in tutte le cose?” Nell’ultima tappa della 
grande contemplazione Ignazio di Loyola ci propone di chiedere questo.  

 
“Fare memoria del tanto Bene ricevuto” (EE.SS. n. 233) 

Vorrei soffermarmi su questa richiesta. Ignazio dice di “chiedere 
un’intima conoscenza di tanto bene ricevuto, perché, riconoscendolo 
interamente, io possa in tutto amare e servire la divina Maestà”. Qui egli 
propone di conoscere intimamente il Bene ricevuto nel tempo degli esercizi. 
Quindi la prima grande modalità per poter “in tutto amare e servire”, secondo 
Ignazio, è innanzitutto fare memoria del tanto Bene ricevuto. La cosa 
fondamentale per Ignazio è fare esperienza dell’amore ricevuto. Sappiamo già 
che Dio ci vuole bene, ma altra cosa è sapere che Dio ci vuole bene perché oggi 
ne facciamo esperienza. Ignazio quando parla di conoscenza intende dire 
“sentire e gustare internamente”.   

E’ come se io, friulano, dicessi che il vino friulano è buono, ma altra 
cosa è l’esperienza di bere e gustare realmente quel vino. Si tratta di un altro 
modo di sapere, un conto è sapere che il vino è buono, un altro è dirlo perché 
l’hai bevuto e senti che è buono.  Per Ignazio dunque è importante la conoscenza 
esperienziale, il sentire e gustare internamente, che diventerà poi anche una 
capacità intellettuale di riflettere e di dire queste cose. L’esperienza 
fondamentale che Ignazio ci invita a fare è quella di ricordare e di fare memoria 
del Bene e dell’Amore ricevuto, a fare un’intima conoscenza di questo. Ci fa 
passare dal “sapere” al “sapore” delle cose di Dio. 

 
La “conoscenza intima” 

Durante gli esercizi spirituali due sono le grandi conoscenze che Ignazio 
ti propone di chiedere:  

- all’inizio del cammino, la conoscenza dei propri peccati, ai piedi di 
Gesù Crocifisso;  

- successivamente, la conoscenza sempre più interiore e autentica di 
Gesù per poterlo amare e seguire.    

L’intima conoscenza, secondo Ignazio, è avere la percezione di chi sei; 
certamente peccatore, però perdonato, figlio e fratello di un Dio che si fa strada, 
si fa cammino, si fa corpo, si fa uomo. E’ in questa intima conoscenza dei tuoi 
peccati e di Gesù Cristo Salvatore che Ignazio ti propone di sperimentare il tanto 
amore da parte del Signore. Quest’amore da parte del Signore diventa quindi la 
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possibilità di riceverlo, ma anche di condividerlo con gli altri. L’espressione che 
Ignazio mette come conseguenza a questa  intima conoscenza di tanto Bene 
ricevuto è :“perché tu possa in tutto amare e servire la Divina Maestà”.  

Quindi prima viene la grande modalità pastorale, e cioè aiutare da parte 
nostra i giovani a fare esperienza autentica del Signore, a sentire e gustare il 
Signore. Quando quest’esperienza viene vissuta in maniera vera, autentica e 
profonda, diventa per te la possibilità di cominciare a tradurla in ricerca del 
Signore nella tua quotidianità.   

In un certo senso gli Esercizi ignaziani sono il cammino dalla Parola alla 
vita, la Parola che illumina la tua vita. La grande sfida è che la tua vita diventi 
Parola, che nella tua vita tu possa raccontare la fede in Gesù e che questo possa 
trasparire agli altri.  

Questo passaggio non è un passaggio scontato, 
almeno per ciò che vedo nell’esperienza con i giovani. 
Se c’è un desiderio sincero e intimo di incontrare il 
Signore, c’è poi la difficoltà di tradurre questo 
desiderio nella vita quotidiana, cioè di vedere e 
riconoscere nella vita quotidiana i segni della presenza 
del Signore. Tante volte sembra quasi che il Signore sia 
uno dei tanti ambiti della nostra vita: c’è l’ambito della 
famiglia, dell’amicizia, della coppia, della comunità 
cristiana,  della società,  e poi viene  in un certo qual 
senso anche quello del mio rapporto con Dio.  

 
 

Segnato dall’amore ricevuto, vivi tutti gli ambiti del quotidiano 
Per Ignazio non è così. Per lui il rapporto con Dio è quel motore che 

agisce dentro di te e che ti permette, nella relazione con Lui, di confrontarti con 
tutti gli ambiti di vita. Noi, per semplificare e schematizzare, negli incontri con i 
giovani parliamo di cinque ambiti di vita, dove uno può agire secondo tre criteri:  

‐ quelli propri,  
‐ quelli delegati ad altri (per esempio al professore, al genitore),  
‐ oppure quelli interiorizzati in seguito alla scelta di entrare in intimità 

di vita con il Signore.  
Questi, nella tua libertà, potranno diventare criteri che ti aiutano a 

confrontarti, a rapportarti nei cinque ambiti della tua vita di giovane.   
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Riassumo i cinque ambiti schematizzati che usiamo con il lavoro con i 
giovani:  

 la famiglia (in particolar modo le difficili relazioni che i giovani 
vivono all’interno di essa, perché le famiglie d’oggi sono per la gran 
parte divise),  

 l’amicizia,  

 la vita di coppia,  

 la comunità cristiana  

 la società.   
Questi cinque ambiti possono aiutarci come orientamento concreto e ci 

permettono di capire come l’intimità con il Signore diventa un po’ “carne” in 
questa realtà.   

Cosa ci invita a vivere Ignazio? Ad “amare e servire” in tutti questi 
ambiti.  
 
Ma cos’è l’amore vero? 

E’ molto bello, poi, il riferimento che Ignazio qui fa all’amore in questa 
contemplazione. Anzitutto egli fa due osservazioni preliminari per precisare la 
sua visione dell’amore:  

‐ nella prima ci dice in cosa si manifesta l’amore,  
‐ nella seconda in cosa consiste l’amore.   
Nella prima dice che l’amore si deve porre più nei fatti che nelle parole. 

E’ interessante osservare come, nell’ultima tappa del cammino lungo un mese di 
incontro con il Signore, Ignazio ci rilanci, dicendoci: “guarda, tutto questo si 
manifesterà soprattutto nelle opere piuttosto che nelle parole!” L’amore così 
diventa qualcosa che ci mette in gioco, che diventa azione, che diventa servizio.  
“Non chi dice, Signore, Signore …” (Mt 7, 21).     

Ma cos’è l’amore per Ignazio? Egli guarda all’esperienza che 
l’esercitante ha fatto negli Esercizi e dice qualcosa di molto semplice: “Cos’hai 
fatto negli esercizi?  Hai ricevuto un grande amore, il Signore ha dato tutto di sé 
a te? Allora cos’è l’amore?  L’amore consiste in un reciproco scambio di beni, 
cioè l’amante dà e comunica all’amato quello che ha o una parte di quello che 
ha, e a sua volta l’amato dà ciò che ha ricevuto a chi non ha e così 
reciprocamente”.  È molto bello che Ignazio allora ci invita a riconoscere come 
nostro criterio di azione lo scambio di doni che abbiamo ricevuto. Questo 
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criterio di scambio di beni diventa il Signore per noi e noi per i fratelli; 
quell’amore che in particolare è segnato dalle azioni, dalle opere. Negli Esercizi 
hai sperimentato l’azione dello Spirito Santo, che, come nella Trinità porta il 
Padre e il Figlio a donarsi reciprocamente in modo pieno, così lo stesso Spirito 
ora ti fa vivere a mo’ della Trinità in comunione e nel rapporto di reciprocità con 
gli altri  

 
“In tutto amare e servire” è frutto dello Spirito Santo  

Quindi cosa significa in concreto l’espressione “in tutto amare e 
servire”? Significa fare esperienza, in tutti gli ambiti della mia vita, di questo 
Signore che mi vuole bene e che, nel volermi così bene, mi rilancia e mi dà 
quella forza, quella capacità che è lo Spirito Santo, per essere anch’io dono per 
gli altri.   

Per Ignazio l’amore di Dio discende dall’alto. È come una ruota che 
giunge verso di me e, attraverso di me, come una macina di mulino, giunge gli 
altri.  Arrivare a sperimentare questo amore non è qualcosa che tu costruisci, ma 
qualcosa che tu ricevi e, nel contempo, proprio perché lo ricevi, viene rimesso in 
circolo.  E quest’amore messo in circolo per gli altri diventa per te luogo di 
pienezza, di salvezza. Questa è, per Ignazio, vivere l’amore nel rapporto 
trinitario e fare esperienza dello Spirito Santo, come comunione.  

Cosa può significare allora cercare Dio in tutte le cose ed essere 
“contemplativi nell’azione”? Cosa può significare l’espressione “in tutto amare e 
servire”? Mi sembra che il focus di Ignazio, nell’esperienza degli Esercizi, sia 
questo: ora puoi guardare il mondo con gli occhi di un Dio che ama questo 
mondo fino ad essersi giocato per esso fino in fondo.  

E tu, singola persona, che fai parte di un corpo, puoi scegliere il modo 
migliore di poterlo amare e, grazie a questa scelta, di farti amare nel mondo. 
Ovvero rifare, ripetere, seguire quello che fa il Creatore, operare quello che il 
Creatore già fa. Tu sei quindi invitato a rifare quello che fa il Signore. E cosa fa 
il Signore? Il Signore vede gli uomini, vede le sofferenze, vede il dolore, vede le 
divisioni e invia suo figlio, e, inviando Suo Figlio, invita noi tutti a “seguire”, 
cioè lasciar riempire di Lui la nostra vita.  Con lo stesso sguardo 
dell’Incarnazione, tu sei invitato/a a guardare il mondo.   

Il nostro Centro Pastorale ha la grande fortuna di vivere a villa San 
Giuseppe, che è una Casa di Esercizi Spirituali, sotto il Santuario di San Luca, e 
che permette di vedere la città di Bologna dall’alto. Nella mattina quando ci 
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fermiamo a pregare insieme guardiamo un po’ dove dobbiamo andare durante la 
giornata. E’ sempre molto bello poter sperimentare la prospettiva dalla quale il 
Signore guarda questa città, le nostre città, e ci chiede come poter amare meglio, 
come poter essere sempre più presenti nelle nostre relazioni del nostro mondo.   

 
Con quali caratteristiche? 
Colui che entra nella dinamica ignaziana di “in tutto amare e servire” si 

qualifica con alcune caratteristiche fondamentali.  
 
La prima caratteristica è di essere una persona legata a Cristo, che in 

Lui ha sperimentato di essere morta al peccato e risorta a vita nuova. All’inizio 
della spiritualità ignaziana non c’è una idea o un concetto e nemmeno un ideale, 
ma c’è una relazione, un’intima relazione con Lui che sei chiamato/a a scoprire 
ogni giorno. Di Lui ti puoi fidare e Lui soprattutto si fida di te. Quindi la prima 
caratteristica importante è un’intima relazione con il Signore.  

 
La seconda caratteristica è di essere una persona che, in quanto amica 

di Gesù, è necessariamente amica dell’uomo, in particolare di chi vive con 
maggiore difficoltà.  Perché vedendo le cose con gli occhi di Dio, vedi la realtà 
con uno sguardo di speranza. Don Primo Mazzolari diceva: “la speranza è 
vedere una spiga là dove vedi un seme che marcisce”. Forse il Signore nelle 
nostre vite vede continuamente le nostre spighe perché è nostro amico. Anche 
noi nel nostro cammino possiamo chiedere al Signore la grazia di essere amici 
degli uomini.  

 
La terza caratteristica è quella di diventare una persona sempre più 

libera. L’incontro con il Signore ti rende possibile di uscire sempre di più e 
sempre meglio da te stesso verso gli altri, ti rende sempre più libero di poter 
amare e di voler bene. Questa libertà non è mai atrofizzata, né mai decisa e 
stabilita a priori.  

 
La quarta caratteristica (tipicamente ignaziana) è di rimanere una 

persona in continua ricerca, perché quell’amore che ha ricevuto la rende 
sempre più capace, la mette sempre più in tensione, sempre meglio, nell’amare. 
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Quest’espressione di Ignazio di “amare sempre meglio” è molto famosa 
e non significa tanto il massimo, ma ciò che per te, in quella situazione, è 
possibile. Questo significa mettersi in continua ricerca, perché la nostra società 
cambia, cambiano le nostre comunità e anche la Chiesa trova sempre nuovi 
linguaggi per annunciare la Buona Notizia. Anche per noi, con i giovani che 
studiano all’università, le cose cambiano continuamente. Il tempo di vederli 
arrivare, di conoscerli, di cominciare un cammino, che già dopo due anni li vedi 
spostarsi o perché fanno la specialistica da qualche altra parte o perché magari ci 
sono questioni di lavoro. Cosa significa per noi il fatto che continuamente 
arrivano ragazzi nuovi con altre modalità e altri modi di essere? Forse l’invito 
ignaziano qui è di essere sempre in ricerca, di lasciarci alimentare da quella 
tensione al “meglio”.  

 
Un’altra caratteristica importante è di essere una persona di 

discernimento, cioè la persona che pian piano, alla scuola degli Esercizi, diventi 
sempre più lucida e capace di riconoscere ciò che vive interiormente. È come 
sentirsi chiamati ad un costante lavoro interiore per riconoscere dove il Signore 
parla, dove la luce illumina. Credo che l’invito che Papa Francesco sta facendo 
alla comunità cristiana, anche in virtù del Sinodo per giovani, sia proprio questo 
invito al discernimento. Un invito a non dare per scontato che nella vita ci siano 
solo il bianco e il nero, perché la vita è una scala di colori che vanno letti, riletti 
e compresi. Quindi la persona di discernimento è una persona in costante ricerca. 
Una persona che è continuamente libera, ma anche una persona che è parte di un 
corpo.  

 
Credo che sia fondamentale continuare a lavorare insieme. Perché la 

diversità nel vivere questo, insieme, ci aiuta a mostrare che, al di là di me e 
dell’altro, al di là delle idee dell’uno e dell’altro, è evidente che passa il Signore 
e opera lo Spirito Santo, che è e fa comunione. Nel nostro Centro, abbiamo la 
fortuna di essere in due e i nostri ragazzi, al di là delle nostre differenti 
caratteristiche, che loro riconoscono in maniera eccezionale, percepiscono però 
che c’è un Signore che è più grande, che ti permette di lavorare insieme, che 
supera le diversità oppure armonizza quelle diversità come noi non sapremmo 
fare. E la sfida è mantenere insieme queste diversità.  
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Gli ultimi due criteri ignaziani  
Dopo la contemplazione per raggiungere l’Amore Ignazio dà altri due 

criteri finali e così si chiude il libretto degli Esercizi. Questi criteri, che sono 
chiamati regole, sono  

‐ le regole per distribuire le elemosine e  
‐ le regole per servire la chiesa.  

Insieme con i criteri dell’amore concreto, queste sono le tre grandi indicazioni 
finali che Ignazio ti dà per poterti inserire nella quotidianità. Questa parte è 
molto interessante perché propone le regole per come dare le elemosine ai 
poveri, per come rapportarsi col povero e per come vivere e sentire nella e con la 
chiesa, “vera sposa di Cristo nostro Signore che è la nostra santa madre Chiesa 
gerarchica” (EE. SS. n. 353).   

 
Quindi ritornando all’elenco delle caratteristiche, in ordine, abbiamo: 

una persona legata a Cristo, una persona amica dell’uomo, una persona sempre 
più libera, una persona in ricerca, una persona di discernimento, una persona che 
è parte di un corpo e, infine, una persona che serve nella chiesa. 

 
Però va aggiunto anche la caratteristica di essere una persona nella 

chiesa che, come è la Chiesa, è al servizio del mondo, si deve pensare che con la 
chiesa si cammina e nella chiesa si cammina nell’apertura verso il mondo e 
verso l’umanità. Così si può dire di ogni “carisma” donato alla Chiesa per 
salvare il mondo. 

 
Essere uomini di frontiera 

Ogni “carisma” e ogni spiritualità porta alla Chiesa il suo contributo 
specifico. Qual è lo specifico più proprio che la spiritualità ignaziana oggi è 
chiamata a dare? È quella, così sembra a noi della Compagnia di Gesù, di essere 
una persona che abita le “frontiere.  

 
A mo’ di esempio, noi, a Bologna, abbiamo molte richieste, in 

particolare quest’anno, anche il movimento Scout ha scelto come tema il 
discernimento. E’ difficile dire di sì, ma è anche difficile dire di no. Qual è il 
contributo che una spiritualità ignaziana può dare in queste richieste? Lo dico 
per la spiritualità ignaziana per dirlo di tutte le nostre spiritualità. Qual è il 
contributo alla Chiesa, o meglio nella Chiesa per il mondo, che la nostra 
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spiritualità può dare? Per Ignazio, penso, questa sia stata una domanda molto 
importante. Anche nella sua scelta di dire di sì o di no a varie richieste alla 
nascente Compagnia, in un contesto in cui, dopo la scoperta recente 
dell’America, il mondo geografico e culturale si era raddoppiato.   

È in questa logica che mi sembra interessante toccare, come ultimo 
punto, ma non meno importante delle altre suddette caratteristiche, è la necessità 
di essere una persona che abita le “frontiere”. Questo punto ci accumuna con 
tutti gli Istituti Missionari ed è molto illuminante su come pensare oggi la 
“missione”.  

 
La persona che abita le frontiere è una che ha il coraggio di mettersi in 

discussione e che si apre a domande sempre nuove e che non si accontenta di 
avere risposte immediate. Tutti noi sappiamo che il mondo di internet ha 
cambiato le nostre relazioni, che il mondo dei giovani è in continuo e febbrile 
cambiamento. Tutti noi sappiamo che nel mondo la povertà e l’ingiustizia 
continuano a preoccupare.  

 
Io ero bambino quando si parlava dei paesi in via di sviluppo, che tuttora 

sono paesi in via di sviluppo. Quando finiranno di essere paesi in via di 
sviluppo? Forse mai. Ma questa è la domanda che è forse anche nel nostro cuore. 
Prima di avere delle risposte, è importante che la domanda rimanga ancora nel 
nostro cuore. Tutti quei luoghi, come ad esempio il mondo della cultura, della 
scienza, sono luoghi in cui siamo invitati a porci delle domande e, anche quando 
essenzialmente non ci sono grosse risposte, siamo invitati ad essere testimoni di 
coloro che, come e con il Signore, si rapportano, in verità ed autenticità, con la 
realtà che hanno di fronte e in essa si pongono domande autentiche.  

 
Forse e probabilmente senza avere grosse risposte, forse con la 

percezione di non avere grandi capacità e forze, ma con la domanda e il 
desiderio di voler abitare quelle frontiere, di essere presenti lì, di non voler 
semplicemente risolvere delle situazioni, quello che realisticamente a noi  
sembra di poter fare, anche se ci sembra di non poter essere molto utili, è proprio 
il desiderio di voler percepire e di essere percepiti come desiderosi di essere 
vicini ai nostri fratelli, anche ai fratelli  che vivono difficoltà e sofferenze.  
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Secondo la visione di Ignazio, chi entra in questa dimensione è una 
persona che abita le frontiere, che non ha paura di porsi domande; forse non ha 
risposte immediate, ma non ha paura di porsi domande le cui risposte forse 
emergono dai processi che, vivendo in comunione, potranno emergere tutte 
insieme.   

I punti che vi ho proposto mi sembrano quelli che secondo la mia 
esperienza pastorale ci possono aiutare a inquadrare la nostra posizione, il nostro 
essere ed inserirci nella società, nella chiesa, il nostro vivere di quello che 
abbiamo ricevuto, di come dicevo all’inizio, del tanto amore ricevuto.  

 
“Solo il tuo amore mi basta” 

Ed è molto bello vedere come Ignazio, 
alla fine di questa contemplazione, ben 
consapevole del desiderio che l’esercitante e 
lui stesso ha nel cuore, concluda con quella 
preghiera meravigliosa che molti conoscono e 
che dice continuamente che il primo posto è 
del Signore e che la sorgente di tutto l’agire 
del cristiano è l’amore ricevuto dal Signore 
nello Spirito Santo.   

“Prendi Signore e accetta tutta la mia libertà, la mia memoria, il mio 
intelletto, la mia volontà, tutto ciò che ho e possiedo; tu me lo hai dato, a te, 
Signore, lo ridono; tutto è tuo, tutto disponi secondo la tua piena volontà. 
Dammi il tuo amore e la tua grazia, e questo solo mi basta”. (EE. SS. n. 234) 

 
La grande sfida 
La grande sfida, da parte mia, negli incontri con i giovani è di aiutarli a 

fare l’esperienza del profondo amore con il Signore, di quell’amore che entra 
anche in tutte le nostre contraddizioni, e che poi, a partire da questo amore, si 
possa ritrovare lì la sorgente viva per potere, come dice Ignazio, “in tutto amare 
e servire la divina maestà”. Così è possibile riscoprire la presenza del Signore 
nel mio luogo di vita ed amarlo nel volto dei miei fratelli.     

 
Ignazio, quindi, ci invita ad una grande integrazione di vita fatta di 

contemplazione e di azione: riconosci l’amore ricevuto, guarda il Signore e 
potrai rivedere questo amore ricevuto nelle tue azioni, nella tua quotidianità. 
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Quindi non ci invita tanto a separare la nostra vita di preghiera da quella degli 
incontri con gli altri, perché anche l’incontro con gli altri può diventare luogo di 
preghiera. Questo è ciò che intravedo nell’espressione di “in tutto amare e 
servire” secondo Ignazio, come anima tenuta sempre viva ed operante in ogni 
azione pastorale. 

 
 
 

La saggezza del  vecchio rabbino 
 
Ognuno è legato a Dio con una  cordicella. 
Quando commetti  una colpa grave, la corda si spezza.  
Ma appena ti penti, Dio fa subito un nodo  
e la corda si accorcia:  
ti avvicini un poco di più a Lui.  
Così di colpa in colpa pentiti, di nodo in nodo  
ci avviciniamo sempre di più  
e si arriva  presto al cuore di Dio!  
 
 
 

                            
Luoghi straordinari di grazia 

 
Carlo e Lucia si erano conosciuti nell’ultima GMG. La giovane amica  
stava partendo per un ritiro spirituale, e lui le chiese: “"Perché vai in 
quella Casa  in disparte sul monte?". "Per ascoltare la Parola, meditare e 
pregare in silenzio per fare chiarezza sulla mia vita", rispose Lucia. E 
Carlo: "Ma Dio  non è forse dappertutto?". "Certo, che Dio è 
dappertutto!" confermò la ragazza. Carlo che non voleva mollare la 
presa, e  sperando di arrivare a dissuaderla, ribattè: "Ma Dio è lo stesso 
in qualunque posto?". "Sì, Dio è lo stesso ovunque", rassicurò Lucia. “E 
allora se Lui è sempre lo stesso, resta a casa!”. Ma Lucia dolcemente, 
rispose:  “Ma sono io che in quel luogo non sono più la stessa!”. 
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S. Em.  Cardinale Salvatore De Giorgi - Omelia 
 
    

conversione al Vangelo: 
GLI ESERCIZI SPIRITUALI 

UN TEMPO FORTE E PRIVILEGIATO 
 
 
 

 
1-La bocca del giusto medita la sapienza. 
 Il versetto che abbiamo ripetuto nel salmo responsoriale indica nella 
meditazione e nella contemplazione della Sapienza, ossia della Parola di Dio, sia 
l’alimento necessario per essere giusti, sia il segreto e la condizione  prioritaria 
per la vitalità del suo annunzio. 
L’annunzio del Vangelo è il fondamento e l’anima della pastorale, intesa come 
attuazione storica della missione  di  salvezza operata da Gesù e affidata alla sua 
Chiesa. 
Non possiamo infatti annunziare il Vangelo con gioia, con entusiasmo, con 
convinzione, con coraggio, con audacia, con fiducia, con frutto, in modo 
credibile e coinvolgente, da cuore a cuore, se non lo conosciamo, non lo 
meditiamo, non lo preghiamo, non lo celebriamo, non lo incarniamo e non lo 
testimoniamo nella nostra vita, come autentici discepoli-missionari di Gesù 
E’ questa la stimolante definizione dei cristiani data da Papa Francesco nella 
Esortazione Evangelii Gaudium, che mette in evidenza la indissociabile e 
complementare connessione tra contemplazione e missione. La vocazione 
cristiana, infatti, èi inscindibilmente e contestualmente chiamata  alla santità e 
alla missione, camminando alla sequela di Cristo, che la pastorale  aiuta a 
percorrere più agevolmente e senza soste. 
E’ un cammino anzitutto di costante conversione al Vangelo secondo 
l’imperativo di amore col quale Gesù ha dato inizio alla sua missione: 
“Convertitevi e credete nel Vangelo”. 
 
2 - Questa è anche la grazia propria degli Esercizi spirituali.  Se tutta la vita 
cristiana è un incessante cammino di conversione al Vangelo, gli Esercizi 
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spirituali ne costituiscono un tempo forte, privilegiato e particolarmente 
favorevole.  
Costituiscono una sosta provvidenziale e ineludibile, che ci consente un incontro 
più intimo, più disteso, più intenso con il Padre attraverso l’ascolto, la 
meditazione e la contemplazione della sua Parola, calata  nel vissuto della nostra 
vita personale, in quel clima di silenzio e di preghiera che lo favorisce e lo rende 
attraente e fecondo. 
Costituiscono una esperienza affascinante, corroborante e sempre nuova di 
quanto è buono il Signore, che  ci conduce nel deserto e ci  attira a sé  con la 
forza del suo Spirito per donarci la capacità del discernimento in ordine alla 
purificazione del cuore, alla conversione della vita e alla sequela di  Cristo, per il 
compimento della nostra missione nella Chiesa e nel mondo.  
 
3 – Una pallida ma efficace immagine di quanto avviene in un corso di Esercizi 
spirituali ci è stata offerta nella prima lettura dall’avventura della regina di 
Saba.Da lontana si reca a Gerusalemme per incontrare e conoscere 
personalmente il re Salomone, famoso in tutto Oriente per l’ eccezionale 
sapienza. Gli dice tutto quello che ha nel cuore, espone dubbi e problemi, e 
riceve sagge, puntuali e   rasserenanti risposte. Resta così affascinata dalla sua  
sapienza, dalla  eccezionale  capacità di discernimento,    dallo splendore della 
casa, del servizio e del culto, che torna in Arabia a esercitare la  missione regale  
più serena e motivata. E’ stata per lei un’esperienza arricchente.. 
 
Ma più arricchente per noi  è l’esperienza degli Esercizi spirituali. Qui infatti noi 
incontriamo uno più grande di Salomone, Gesù, come egli stesso ha precisato, 
rimproverando gli scribi e i farisei increduli nei suoi confronti (cfr Mt12,41).Lo 
incontriamo davvero: dobbiamo esserne convinti. Lo incontriamo nello 
splendore della santità del Padre e  della sapienza dello Spirito Santo:   ci 
affascina e ci arricchisce con le incomparabili delizie spirituali della Parola, del 
Sacramenti e del suo Amore, e ci  riinvia a svolgere la missione più forti e 
motivati. 
Ci  affascina con le delizie della sua Parola,E’ Lui che ci parla, quando in un 
clima di silenzio interiore ed esteriore leggiamo o ascoltiamo o meditiamo la sua 
Parola o la parola della guida spirituale, che lo rappresenta. La sua parola fa 
degli Esercizi una rinnovata  Pentecoste che  illumina la mente, accende la 
volontà e riscalda  il cuore.  
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Ci arricchisce con le delizie dei suoi Sacramenti, E’ Lui che nella Celebrazione 
eucaristica  viene  personalmente, risorto e vivo, in mezzo a noi, ci associa al suo 
sacrificio, ci nutre di sé per donarci con abbondanza la sua vita divina; e nel 
Tabernacolo ci attende e ci accoglie stanchi e affaticati per darci ristoro nelle 
difficoltà della vita presente, come pegno e anticipazione di quella  futura. 
L’Eucaristia  celebrata e adorata è il cuore degli Esercizi.  . 
A Lui nel sacramento della Penitenza confessiamo umilmente i nostri peccati, 
ricevendo in cambio l’abbraccio festoso e rasserenante della sua tenerezza, del 
suo perdono,della sua misericordia infinita. La Confessione è l’approdo liberante 
e tonificante degli  Esercizi. 
 
4 -  E’ soprattutto infatti durante gli Esercizi, che il Signore ci dona la grazia 
della purificazione del cuore dal quale, come ci ha ricordato or ora Gesù nel 
Vangelo, escono quei  propositi del male, che avvelenano e lacerano e a volte 
distruggono i rapporti sociali, familiari e  anche ecclesiali. . 
Si comprende così meglio quanto influiscano gli Esercizi Spirituali per la 
purificazione, il rinnovamento, la santificazione sia della Chiesa come della 
società. Se ogni nostro peccato personale è una ferita  alla Chiesa e alla società, 
ogni atto, ogni gesto della nostra conversione rimargina le ferite e rinvigorisce il 
corpo ecclesiale e sociale.  
 
 Questa valenza ecclesiale e sociale degli Esercizi spirituali va rimarcata 
soprattutto oggi, in un momento di grazia in cui la Chiesa viene sollecitata dal 
Signore. attraverso il luminoso esempio e magistero di Papa Francesco, ad essere  
come Lui l’ha voluta e la vuole: santa e missionaria, povera e per i poveri, 
premurosa come una madre, aperta e accogliente  come un ospedale da campo 
per  medicare le ferite spirituali e materiali  delle periferie esistenziali della 
società con gli occhi, il cuore e le mani di Gesù. 
All’uomo di oggi, disorientato  dalle ideologie confusionarie del pensiero unico 
dominante, assediato dal vortice tumultuoso e assordante delle mille cose da fare 
e dalla sete insaziabile dei mille beni effimeri da realizzare, la Chiesa ha la 
missione di proporre e offrire spazi di riposo e di silenzio, perché alla luce del 
Vangelo riscopra il vero senso della vita e  le vie sicure della giustizia, 
dell’amore e della pace,che solo Dio può dare, e non gli idoli illusori del 
potere,ì, dell’avere, del piacere, che ne sono  i perversi  e  ambigui demolitori. 
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5 – E’ questa la grazia principale degli Esercizi Spirituali, che la Fies ha il 
compito di  far conoscere e apprezzare nelle Diocesi e nelle parrocchie come 
parte integrante, anzi fondamentale, della pastorale ordinaria.    Cosi hanno 
inteso la Fies i suoi fondatori. Così continuate a intenderla e portarla avanti 
anche voi, nonostante le immancabili difficoltà dei nuovi contesti sempre più 
secolarizzati, che tuttavia non debbono svigorire la fiducia ma stimolare 
l’audacia. 
Sorelle e fratelli carissimi concludo con un augurio cordiale e affettuoso che 
affido alla intercessione materna di Maria e pongo tra le offerte del sacrificio che 
stiamo celebrando.  Lo traggo dalla preghiera colletta e la estendo a tutta 
l’amatissima famiglia della Fies che non ho mai dimenticato, perché ha 
contribuito non poco a rendere più spirituale il servizio pastorale, affidatomi 65 
anni fa con l’Ordinazione Sacerdotale e 45 anni fa con quella  Episcopale: 
“Custodisci sempre con paterna bontà la tua famiglia della Fies, Signore, e 
poiché unico fondamento della nostra speranza  è la grazia che viene da te, 
aiutaci sempre con la tua protezione”. 
 
 
 
 

 
         Esercizi Spirituali Quaresima 2018 Papa Francesco e la Curia Romana - Ariccia 
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P. Armando Ceccarelli, S.I. – Vicepresidente  
 
 

 

LA SPIRITUALITÀ DI UN 

OPERATORE PASTORALE 

 

 
Se l’obiettivo tematico di questi giorni era di focalizzare la necessità di 

porre al primo posto la vita nello Spirito nell’azione pastorale, di fatto ci 
troviamo a dire più esplicitamente le qualità autentiche e la natura dell’operatore 
pastorale. 

Quello che ora posso dire viene dalla mia esperienza personale che è 
stata il campo dove le verità proposte nello studio della Teologia Pastorale si 
sono confermate a livello del vissuto. 

Subito dopo gli studi. da giovane prete, ho iniziato affrontando i giovani 
della periferia di Roma. Proponevo tematiche come l’amicizia, l’affettività … si 
discuteva animatamente. Ma non ero soddisfatto … Era come se i giovani erano 
presi solo superficialmente; uscivano dagli incontri e ognuno restava sulla 
propria idea. In fondo essi erano presi solo con la testa. A me questo non 
bastava. 

Ci voleva qualcosa che li coinvolgesse più in profondità e che creasse 
una vera comunione nel gruppo. Per questo disponevo non solo di ciò che avevo 
studiato, ma di qualcosa che mi toccava e che era il motivo profondo del mio 
essere e del mio stato di vita.  

E se proponessi ai giovani di iniziare a leggere il Vangelo? Se 
confrontassimo la nostra vita con il Gesù dei Vangeli?  Era una sfida, che per un 
po’ mi faceva trepidare. Provai ad accennarlo ad alcuni, fuori riunione, e mi 
confermarono: “È l’unica cosa!” -  mi dissero. E mi lanciai iniziando con il 
Vangelo di Matteo, il discorso della montagna. 

Quale non fu la mia sorpresa: il “Sì, si. No, no”; il perdono prima di fare 
la propria offerta all’altare; “Non chi dice, Signore, Signore …”  erano tutte 
parole con cui ognuno di noi si confrontava e vi trovava un appello per passare 
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alla pratica. Capii allora che il Vangelo, anche quando trova chi non l’ha mai 
letto, non è poi completamente sconosciuto. È una Parola che trova una 
rispondenza profonda in ogni lettore.  

Per me fu una folgorazione: era proprio vero che Dio ci precede 
nell’azione pastorale. A conferma di ciò, mi ritorna in mente quanto ha detto 
Papa Benedetto al Convegno Nazionale della Chiesa Italiane di Verona 
nell’ottobre 2006:  

“La risurrezione di Cristo è stata come 
un'esplosione di luce, un'esplosione dell'amore che 
scioglie le catene del peccato e della morte. Essa ha 
inaugurato una nuova dimensione della vita e della 
realtà, dalla quale emerge un mondo nuovo, che 
penetra continuamente nel nostro mondo, lo 
trasforma e lo attira a sé”. 

Il Cristo, cioè, dopo la resurrezione è entrato 
come una radice vitale nuova in ogni persona, anzi 
di più, in tutto il reale. Papa Benedetto pronuncia 
così un’affermazione fondamentale che tutto quanto 
esiste, dopo la resurrezione di Gesù, ha acquisito un 
nuovo riferimento al divino, come un riferimento 
ontologico al Risorto.  

Infatti era per questo che io, come gesuita obbedivo al Superiore, come 
al Signore. Così mi si diceva, ma ora diventava più corposo e vero. “Amare il 
Signore che non vedi nel prossimo che vedi” (1 Gv 4, 20) prima era una cosa 
saputa, anche meditata negli Esercizi Spirituali, un proposito da vivere per me; 
ora entrava come un propulsore nel rapporto apostolico con i giovani, i quali 
trovavano vere le parole di Gesù: “Lo avete fatto a me” riferite al povero, al 
piccolo, al prossimo. Con entusiasmo allora si passavano i pomeriggi delle 
domeniche a visitare i malati che conoscevamo. 

Allora ha preso una nuova luce la mia missione: non ero chiamato a 
comunicare un contenuto di fede a chi non lo conosceva affatto, quasi un 
annuncio assolutamente nuovo a chi non ne aveva nemmeno l’idea.  Si dice 
ancora oggi di portare la fede in Cristo ai popoli che non lo conoscono … Ma 
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non è tanto opera di convincimento come fa la propaganda, che sa sempre un po’ 
di manipolazione.  

È molto importante su questo punto quanto dice Papa Francesco in 
Evangelii Gaudium, n 265:  

«Il missionario è convinto che esiste già nei singoli e nei popoli, per l’azione 
dello Spirito, un’attesa anche se inconscia di conoscere la verità su Dio, 
sull’uomo, sulla via che porta alla liberazione dal peccato e dalla morte. 
L’entusiasmo nell’annunziare il Cristo deriva dalla convinzione di rispondere a 
tale attesa». 

Il Risorto “ci precede in Galilea” (Mc 16, 7). Infatti ogni sua parola, 
anche quelle più paradossali, esprimono un richiamo, un collegamento 
all’esperienza umana di ciascuno. Quanta verità c’è nelle parole di Paolo 
all’Areopago: “Colui che, senza conoscerlo voi adorate, io ve lo annuncio” (At 
17, 23) e nelle parole di Pietro: “Voi lo amate, senza averlo visto ed ora, senza 
vederlo, credete in lui”(1 Pet 1, 8). 

Si tratta di risvegliare, di vivificare quella realtà di Gesù (Verbo fatto 
Carne) che è già presente nel giovane, nell’adulto, nella mamma di famiglia, 
come nella persona anziana e tirarla fuori. Se tale presenza non è tanto visibile, è 
come morta; si tratta allora di farla risorgere o di risuscitarla. 

Ma questo si può fare solo con l’amore gratuito, incontrando tutti con 
senso di stima a priori. Si capisce allora che certamente uno fa questo con 

trepidazione, non direi paura, ma di sicuro 
senza pregiudizi e con fiducia. È l’opera 
dell’evangelizzatore, che ha incontrato Dio e 
aiuta chi si trova di fronte ad incontrare Dio, 
che è appunto Amore. Il Regno di Dio che 
dobbiamo portare è già attivo in coloro ai 
quali siamo inviati in missione. 

Ho capito poi che, coerentemente con questo, ogni atto, ogni momento 
di pastorale deve prima di tutto preoccuparsi di instaurare un rapporto personale. 
È vero che i sacramenti e la preghiera sono le vie classiche dell’incontro con 
Dio, ma non per automatismo, specie quando si tratta di giovani. Prendendo il 
giovane per il suo verso, può darsi che egli resti indifferente, ma c’è anche chi, 
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nel fatto di sentirsi valorizzato nella propria persona, coglie un amore ricevuto e 
trova naturale rispondervi: viene allora la reciprocità, che misteriosamente fa 
sentire un clima di soprannaturale.  

Allora l’incontro con Dio diventa pieno, si avverte e si vive un’aria che 
diventa contagiosa; anche altri si accorgono e si interrogano: “C’è qualcosa di 
particolare tra voi” …. Si avvera allora la parola di Gesù: “Dove due o più, sono 
riuniti nel mio Nome (cioè senza un interesse particolare soggettivo) Io sono in 
mezzo a loro”.  

Direi che l’azione pastorale non può considerarsi finita o realizzata 
pienamente se non arriva a realizzare la reciprocità come la intendeva Gesù: “Vi 
do un comandamento nuovo, il mio comandamento: amatevi l’un l’altro; come 
io ho amato voi, così amatevi anche voi gli uni gli altri. Da questo vi 
riconosceranno che siete miei discepoli, se avrete amore gli uni per  gli altri” 
(Gv 13, 34 s). 

Questa è soltanto opera di Dio. Quello che sta a noi di fare è disporre 
tutto a che si arrivi alla presenza di Gesù in mezzo a noi. Lui corrisponde e farà 
tutto il resto, quando vorrà e come Lui vorrà. 

È stato così che qualche ragazzo ha ricevuto la luce e ha detto: “Mi piace 
il carisma che anima la tua vita. Vorrei condividerlo e viverlo anche io”. Come 
pure qualche ragazza ha visto la bellezza di consacrarsi a Dio. 

Evidentemente l’operatore pastorale, che vive così, è spogliato 
totalmente da sé, e soprattutto sperimenta 
l’amore di Gesù che ama fino a morire. 
Impara a vedere nel dolore l’occasione di 
continuare l’opera salvifica di Gesù oggi con 
Lui, abbracciato e riscelto in ogni dubbio, 
piccola delusione, nel dolore che viene in 
tante forme impreviste: lì è Lui che anela a 
risorgere. Il vero operatore pastorale rivive in 
sé, in forme più impreviste, ma vere, il mistero 
di morte e resurrezione. 

Ciò suppone ed esige un esercizio 
spirituale costante in cui lasciarci toccare dal 
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Signore, contemplato con amore; ciò suppone mantenere “uno spirito 
contemplativo per riscoprire ogni giorno che siamo depositari di un bene che 
umanizza e che fa condurre una vita nuova. Non c’è niente di meglio da 
comunicare agli altri.” (E.G. 264). “Ciò che abbiamo toccato … lo 
comunichiamo a voi …” 

L’azione pastorale nella Chiesa “si sostiene con l’esperienza personale, 
costantemente rinnovata nell’esercizio spirituale, di gustare la amicizia di Gesù 
morto e risorto e il suo messaggio. … Così l’impresa missionaria non perderà 
l’entusiasmo e la sicurezza (parresìa) di evangelizzare per la maggior gloria di 
Dio che ci ama” (E.G. 266 s). 

 
 

Tutti i giorni dell’anno 
 
Un giovane chiese al suo maestro spirituale quanto e come dovesse 
pregare per riuscire gradito a Dio. L’anziano saggio sorrise, e iniziò 
col raccontare una storia. 
— Un contadino ricchissimo, al momento della morte, si sentì 
chiedere dai figli quali mezzi avesse impiegato per racimolare una 
cosi grande fortuna. Desideroso che i figli fossero zelanti nel 
lavoro, l’uomo rispose: “C’è un giorno dell’anno nel quale, se ci si è 
impegnati a fondo nel proprio lavoro, si diventa ricchi. È inutile 
tuttavia cercare di scoprire quale sia quello specifico giorno. Non 
siate dunque pigri, e lavorate sodo tutti i giorni dell’anno nel timore 
che quel giorno benedetto giunga senza che voi siate al lavoro. Le 
prove e la fatica di tutto l’anno andrebbero perdute...” Così è della 
preghiera, ragazzo mio — proseguì il maestro — Dio ci visita quando 
vuole e il momento della sua visita è assolutamente imprevedibile. 
Egli non ha soste nel suo amore per noi. Il nostro grazie dev’essere 
continuo, la nostra adorazione ininterrotta, il nostro «sì» costante. 
Vivere nella preghiera tutta la vita è come immergerci nel cuore di 
Dio senza uscirne mai. 
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Mons. Antonio Mastantuono – Vice Assistente Generale dell’A.C. 
 

L’Azione Cattolica: cammini formativi 
Ed esperienze forti di spiritualità 

 
 
 
 
Dare «alla sequela forma della vita» è la finalità dell’Azione cattolica; nel suo 
Statuto scrive che obiettivo del suo Progetto formativo «è quello di far scoprire e 
vivere la grazia del battesimo, attraverso la messa a frutto della vocazione e dei 
doni naturali e spirituali che ogni credente ha ricevuto; aprire alla sapienza 
cristiana con cui leggere la vita e orientarne le scelte; preparare alla 
testimonianza evangelica e al servizio ecclesiale proprio dell’Azione Cattolica». 
(art.13.2). 
Uno dei pilastri di fondo che sorregge il cammino associativo è la formazione 
nella consapevolezza che essa non è accessoria, non è per chi ha tempo. Senza 
formazione si rimane laici incompiuti, inadeguati, infecondi nella testimonianza; 
una formazione né occasionale, né spontaneistica, né volontaristica, ma 
progressiva e organica lungo tutte le stagioni del vivere. 
Si tratta di una formazione che mira a trasmettere non solo la conoscenza, ma 
l'esperienza unita ad un metodo di vita, una regola di vita per il laico, adeguata 
al suo vivere nel mondo. 
Questa formazione, che fa parte integrante della spiritualità, ha alcune 
sottolineature caratteristiche dell'Ac: la passione per la libertà, la comunione, la 
gratuità, la responsabilità, la ricerca e il rischio.  
Vorrei qui tracciare alcune caratteristiche della spiritualità laicale a cui mira la 
formazione di Ac; ad ognuna di esse vorrei accostare, raccogliendo una 
suggestione del compianto assistente centrale mons. Mansueto Bianchi, un 
luogo del Vangelo. 
Parliamo di spiritualità o di vita spirituale come azione che lo Spirito esercita 
sulla persona, sulla Chiesa e sull'associazione in ordine al nostro vivere «in 
Cristo», come direbbe san Paolo. 
È evidente che la spiritualità del laico di Ac deriva dalla sua identità e attua 
questa sua identità. 
Senza presumere di entrare in definizioni, ma solo limitandomi a una specie di 
descrizione, direi semplicemente che il laico è un discepolo di Gesù che vive la 
sua "sequela" nel mondo. Il laico di Azione cattolica vive questa identità in 
modo intensivo e ministeriale rispetto alla parrocchia e alla comunità cristiana. 
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1. Gesù, il mondo, la Chiesa 
La spiritualità del laico ha due poli costitutivi di riferimento: Gesù, di cui è 
discepolo, e il mondo, nel quale e per il quale egli vive. Questi due poli entrano 
spesso in tensione tra di loro, qualche volta addirittura in conflitto, ma è una 
tensione positiva e feconda: è una relazione di circolarità, di reciproco apporto. 
Da un lato, il Vangelo continuamente genera e plasma la persona e quindi la 
rende capace di una presenza nuova, insieme propositiva e critica, dentro la 
vicenda del mondo; dall'altro, il mondo nelle sue attese, nei suoi appelli, nei suoi 
desideri, nelle sue stesse ferite è leggibile come attesa e bisogno di essere 
raggiunto e visitato dalla proposta del Vangelo. 
 
Una relazionalità tra questi due poli oggi resa più difficile dalla complessità che 
segna la nostra società; complessità che può provocare smarrimento personale e 
scetticismo spesso causa di una provvisorietà emotiva circa le scelte definitive di 
vita. Non tutto è così negativo! C'è una sete inconfessata e spesso snobbata, ma 
comunque riconoscibile nei suoi esiti, di unità personale, di interiorità, di 
armonia, di voli alti, di respiro a pieni polmoni. 
Il raccordo tra essere discepoli del Vangelo e vivere nel mondo non è una 
tensione che si risolve solo nel livello personale o di gruppi particolari. Essa ha 
un luogo vitale di incontro, che è insieme personale e collettivo: si chiama 
"Chiesa". La Chiesa è strutturalmente il luogo del discepolo perché è il luogo in 
cui vitalmente si raccordano Vangelo ed esistenza, si raccordano Gesù Cristo e 
storia: è il luogo dove la salvezza incontra il mondo.  
 

2. Dalla “geografia” del Vangelo alla spiritualità laicale.  
2.1. La vita  

Il luogo o la terra nella quale il laico di AC è chiamato a vivere è la vita e la 
storia, perché la sua spiritualità si intesse con riferimento alla geografia delle sue 
relazioni, della sua umanità, alla geografia della sua vita: il lavoro, la famiglia, la 
dimensione affettiva, la dimensione della sessualità, la dimensione della 
generazione, la città, il tema del Bene comune, il dolore.  
 
Nel Vangelo la Galilea è la terra della lontananza, della distanza: distanza dalla 
Giudea, dalla Città Santa, dal tempio; è la terra della contaminazione (la "Galilea 
delle genti") tra pagani e giudei, è la terra della pluralità; è la terra di diversi e 
contrastanti poteri, anche sotto il profilo politico: i figli e i nipoti di Erode, i 
romani; è la terra della non evidenza di Dio: la lontananza dal tempio, dove 
Israele riconosceva la Shekinà, la "presenza della gloria di Dio". 
La spiritualità del laico di AC, (cittadino della Galilea), si caratterizza 
innanzitutto dalla consapevolezza che Dio è "dentro" la vita, è nell'"in", è nel 
"con". Non è affatto semplice cercare Dio nella "vita qualunque" di ogni giorno, 
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anziché cercarlo sulla strada della mistica, della pura contemplazione. Una vita a 
regime misto non è affatto più semplice della pura via contemplativa. 
La vita così com'è per la spiritualità del laico è un luogo teologico. Non nel 
senso tecnico in cui si scrive questa espressione nei libri di teologia dogmatica, 
ma nel senso più ampio: è un luogo cioè abitato da Dio e da noi, é la tenda 
dell'incontro. Abitata da Dio e da noi, luogo di incontro, luogo di dialogo tra noi 
e Lui. Certo, a volte luogo di tradimento, luogo di abbandono da parte nostra. 
Ma questa tenda del quotidiano deve essere presa molto sul serio, senza fughe e 
senza banalità, perché è la tenda dell'alleanza: un altro "dove" per l'incontro non 
lo abbiamo! 
 
E’ in questa storia che il laico assume il rischio, del giocarsi personalmente 
senza rete di protezione, nelle vicende della vita facendo del discernimento lo 
stile del suo vivere. Questo non approda quasi mai alla solarità di una 
conclusione certa, evidente, ma alla penombra del probabile, del possibile, e 
quindi non ti libera dalla percezione del rischio, dall'assunzione della 
responsabilità. Rimanda a un discernimento successivo e più avanzato. Ecco 
perché il discernimento si fa metodo. Non è episodio nella vita spirituale di un 
laico; è metodo, concomitante alla sua strada, ed è una strada non nella solarità, 
ma nel chiaroscuro. Tutto ciò con la consapevolezza di vivere in un contesto 
segnato dalla pluralità delle scelte e degli stili di vita, in cui egli è chiamato a 
vivere una irrinunciabile originalità. 
 

2.2. Una spiritualità dell’incontro  
La spiritualità laicale nasce e si nutre di un incontro. All’inizio di ogni 
esperienza di fede - ricordava papa Benedetto - c’è un incontro. Per il laico di 
AC, come per gli apostoli lungo le rive del lago di Genezaret, è decisivo il rap-
porto con il Signore. Come è accaduto ad Andrea e Pietro, Giacomo e Giovanni, 
sulle sponde del lago, il dono dell'incontro che segna decisivamente la tua 
identità e ti cambia la vita: è l'atto generativo della vicenda cristiana. 
 
È un incontro che avviene nella vita quotidiana, nella vita ordinaria, come quello 
con i primi discepoli, pescatori sul lago di Genezareth: lì il Signore li incontra, 
nel triangolo per loro consueto della barca, reti, lago. È un incontro mediato dai 
fratelli: alcuni discepoli, a loro volta, incontrano altri e li chiamano a vivere 
quello che loro hanno vissuto. È un incontro che ha un prezzo di sofferenza e di 
fatica: «E subito li chiamò. Ed essi lasciarono il loro padre Zebedeo nella barca 
con i garzoni e andarono dietro di lui». C'è una rinuncia, nell'esperienza laicale, 
che tocca momenti fondamentali della vita: basterebbe pensare al rapporto 
castità-matrimonio, alla vicenda affettiva ed educativa verso i figli, al rapporto 
con il denaro e i beni della vita, alle esigenze della propria coscienza e della 
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fede. È un incontro che conosce l'esperienza della prova e della purificazione: 
sul lago di Gennèsaret i discepoli si ritengono soli, abbandonati, ma Gesù 
cammina sull'acqua nella notte incontro alla barca; oppure Gesù che dorme, a 
bordo della barca, mentre essa sembra essere travolta dalla tempesta: «Maestro, 
non t'importa che siamo perduti?». È l'esperienza della prova, della purificazione 
della fede nelle molte forme con cui si presenta nella vita di un laico: prima tra 
tutte il soffrire, la delusione, la solitudine, oppure l'opacità del quotidiano. 
 

2.3. Una spiritualità feriale 
Altro tratto della spiritualità laicale è la quotidianità, la ferialità.  Ciò vuol dire 
che Dio è "dentro": dentro le piccole cose, dentro l'apparentemente irrilevante e 
banale come i trent'anni di silenzio di Gesù a Nazareth. La vita secondo lo 
Spirito, cioè la vita spirituale, implica l’assumere i gesti, le scelte, le relazioni 
quotidiane dell’esistenza come sillabe della risposta all'amore di Dio, al dono 
ricevuto. Perciò la vita di ogni giorno, proprio quella normale, proprio così 
com'è, è un sillabare l'amore; e questo perché lo Spirito è al centro, lo Spirito ne 
è l'autore. 
 
Per la spiritualità laicale significa saper cogliere e vivere dell'essenziale: il 
rifiuto dell'esibizione e dello spreco, la libertà da ciò che è status symbol 
l'educarsi al necessario nell'uso delle cose e delle tecnologie, lo stile dell'au-
sterità e della semplicità come modo di vivere.   
Ciò significa che la vera grandezza è nell'intensità dell'amore, non nella 
notabilità delle cose. È nell'intensità d'amore con cui si compiono le piccole 
cose. Questo è stato Nazaret per trent'anni nella vita di Maria e di Gesù. 
Ciò vuol dire la gioia dei piccoli risultati, magari conseguiti con grande impegno 
e fatica; l'essere interiormente liberi dal fascino dell'applauso, dunque la libertà 
spirituale dal successo, dal numero, dalla visibilità. Sotto il tema della gioia per i 
piccoli risultati, vorrei porre anche la strada e il metodo della "mediazione", 
dello "storicamente possibile", cosi caratteristico per un laico che voglia 
impegnarsi nell'ambito pubblico, politico o amministrativo. 
Questo comporta alcune virtù tipiche del laico:  
 
‐ la fortezza: è difficile essere cristiani nel mondo; è difficile essere cristiani in 

una vita esposta, provocata, spesso atea nel pensiero o nelle prassi dominanti. 
Occorre la virtù della fortezza per custodire il dono del Vangelo, per non 
farselo strappare via, per poterlo offrire. Occorre la virtù della fortezza contro 
la mediocrità, contro la tiepidezza, contro il compromesso. Occorre la virtù 
della fortezza per evitare fughe, per non rifugiarsi in mondi spirituali o 
ecclesiali paralleli a quello reale, verso il quale si rischia di vivere una 
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relazione fatta solo di difesa, di sottrazione, di sopportazione che ha nella 
radice la paura della sconfitta, il senso dell'inferiorità. 
 

‐ la dolcezza, vale a dire una relazione col mondo senza disprezzo e senza ag-
gressività. Essa è frutto della fortezza! A volte l'atteggiamento del disprezzo 
sorge come reazione per quello che un laico incontra a causa del suo essere 
cristiano; altre volte è invece generato da un modo malato di vivere la fede. La 
virtù della dolcezza vuol dire stima e simpatia per l'altro, anche se non è come 
tu lo vorresti e qualche volta neanche come dovrebbe essere. 
 

‐  l'ascolto: non avere l'ansia di convincere, di conquistare; cercare l'empatia, 
farsi risuonare dentro le ragioni dell'altro, il suo punto di vista. Un requisito 
del dialogo leale, non strumentale o tattico, è la stima per l'interlocutore. È 
proprio la stima dell'interlocutore e il dialogo rispettoso e appassionato che 
differenzia la missione evangelica dal proselitismo. Ascolto vuol dire anche 
credere nel dialogo senza pensare che dialogare significhi svendere o tradire 
l'identità. L'ascolto infine implica sempre lo stile della misericordia, mai del 
giudizio contro la persona. 
 

‐ la fedeltà o, se preferiamo, la costanza: non lasciarsi sbriciolare dal passare del 
tempo, non lasciarsi logorare dal ripetersi delle situazioni. Si tratta anche di 
rendere quotidiana l'esperienza dell'incontro personale con il Signore, perché 
fedeltà non è mantenere le posizioni, ma quotidianamente rinverdire la 
relazione e l'amicizia con Lui. In essa è importante il sostegno dei fratelli, e 
quindi dell'associazione, della comunità. I fratelli in questo sono forza, sono 
risorsa. Infine, occorre avere ben chiara la differenza che c'è tra fedeltà e 
conservazione. La fedeltà è un fuoco, la conservazione è la cenere. La fedeltà 
ha dentro di sé come dimensione intrinseca l'istanza del rinnovamento, 
altrimenti è tradimento. La fedeltà collega il passato con il futuro, attraverso la 
ricerca e la sperimentazione dell'oggi; perciò è attesa, è ricerca, apertura. La 
conservazione lasciata a se stessa ripiomba sul passato ed è difesa, sospiro, 
rimpianto: è la Chiesa del "no"! 

 
2.4.  Una vita spirituale ecclesiale) 

La vita spirituale è essenzialmente vita ecclesiale. Che, tradotto per l’Ac, vuol 
dire vita associativa. Come nella Trinità così nella storia lo Spirito è relazione, è 
incontro, e quindi genera l'incontro, genera la relazione, genera la comunione. 
La presenza e l'azione dello Spirito nella vita e nella storia si riconoscono perché 
slargano e creano agorà. Dove fiorisce l'incontro e la comunione, lì c'è l'azione 
dello Spirito. Dove spunta anche solo la luce mattinale della relazione, del 
dialogo, di una prima parola detta, fino alla pienezza dell'accogliersi e 
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dell'incontrarsi nella fraternità: quello è il luogo dello Spirito, lì è l'azione dello 
Spirito. È lo spazio della comunione e della relazione nella Trinità che si riversa 
nella storia, si riversa nella vita. La vita spirituale ha perciò una imprescindibile 
dimensione comunitaria, ecclesiale: è vita nella Chiesa, con la Chiesa. Formiamo 
insieme un solo corpo, pervaso e animato dallo Spirito, da Lui, nel suo interno 
pure differenziato, ma di cui Cristo è il capo. Siamo un solo popolo: il suo, 
quello che Lui ha raccolto da ogni distanza, parzialità, solitudine. Un’esperienza, 
quella associativa, che richiede la ricerca costante di un equilibrio tra vita 
associativa e vita personale. La vita spirituale è un’ellissi e i due fuochi sono 
precisamente la vita personale e la vita comunitaria più ampia nella quale noi 
entriamo grazie all’associazione, che tuttavia deve aiutarci ad uscire. L’AC può 
essere uno spazio intensificato di chiesa. 
 
Si tratta di evitare due estremi: 
un’enfasi sproporzionata sulla compattezza a volte fa pensare che il referente 
unico della vita spirituale sia il movimento, l’associazione e non i singoli, 
minimizzando gli spazi di creatività e responsabilità personale, e totalizzando il 
gruppo, facendone un idolo che alla fine divora. L’impegno in un gruppo può 
diventare un’evasione in cui rifugiarci quando a casa le cose vanno male, quando 
non sappiamo affrontare le crisi e le difficoltà della vita.. 
Al contrario, un’enfasi altrettanto sproporzionata sul proprio microcosmo 
interiore porta a pensare che la titolarità della vita spirituale sia proprietà 
esclusiva del singolo. C’è stato un grande dibattito negli anni scorsi intorno alla 
dialettica tra carisma e istituzione. Se si pensa che la sede della vita spirituale 
coincide interamente con la vita personale, escludendo ogni orizzonte allargato, 
alla fine le dimensioni esterne della vita associata diventerebbero strumenti 
neutri: una diocesi si ridurrebbe agli uffici di curia, una parrocchia ai registri 
battesimo, l’AC a una casa editrice che stampa sussidi. 
 

2.5. Una spiritualità missionaria  
Come a Cafàrnào la Chiesa si fa missionaria, diventa strutturalmente missionaria 
così "cifra" per la spiritualità di un laico di Azione cattolica è mettersi accanto 
alle persone per aiutarle a leggersi dentro, a decifrare il proprio vissuto, a 
pronunciare il nome delle proprie piaghe e delle proprie ferite, non per 
deprimersi, autogiustificarsi o ribellarsi, ma per interpretarle come varchi, come 
attese e desiderio di un incontro che non condanna, ma sana e salva. Vuol dire, 
per un laico di Azione cattolica, scegliere nuovamente e motivatamente la 
parrocchia come struttura efficace di evangelizzazione per la sua dimensione 
popolare, per la sua presenza capillare, per la sua capacità di porre in relazione 
generazioni diverse e fasce sociali e culturali spesso distanti o conflittuali. Un 
laico di Ac sta dentro la parrocchia per essere voce e forza profetica che spinge 
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ad uscire, a seminare domande e non solo ad esaudire richieste di sacro, a 
lasciarsi evangelizzare dalla vita e dalle attese dei poveri. Ma dire che la 
spiritualità laicale è Cafàrnào vuol dire anche lasciarci educare ad essere 
comunità e diventare la "casa di Pietro" in cui Gesù abita e nella quale raccoglie 
i discepoli: una Chiesa che cresce nella conoscenza di Gesù e del suo Vangelo (è 
in casa che Gesù spiega loro le parabole dei vari tipi di terreno, del seme e della 
zizzania), nell'esperienza concreta e quotidiana di Lui, acquistandone lo stile e i 
"sentimenti" (come direbbe san Paolo); una Chiesa-popolo, non elitaria, 
acciaccata e sporca (non dogana, ma ospedale da campo, come dice papa 
Francesco), rappresentata da quella folla che alla sera si raccoglie sulla piazza 
del villaggio, attorno a Gesù. 
 
La spiritualità del laico di Azione cattolica è la strada, i "villaggi attorno"; è 
l'"altrove". Ciò significa una spiritualità associativa che ha anelito missionario e 
non si rassegna ad aspettare: occorre che io vada "altrove", che cerchi le persone 
e le cerchi là dove sono, là dove vivono. Così il papa in occasione dell’incontro 
del 30 aprile scorso: «Cari soci di Azione Cattolica, ogni vostra iniziativa, ogni 
proposta, ogni cammino sia esperienza missionaria, destinata 
all’evangelizzazione, non all’autoconservazione. Il vostro appartenere alla 
diocesi e alla parrocchia si incarni lungo le strade delle città, dei quartieri e dei 
paesi. Come è accaduto in questi centocinquanta anni, sentite forte dentro di voi 
la responsabilità di gettare il seme buono del Vangelo nella vita del mondo, 
attraverso il servizio della carità, l’impegno politico, - mettetevi in politica, ma 
per favore nella grande politica, nella Politica con la maiuscola! - 
attraverso anche la passione educativa e la partecipazione al confronto culturale. 
Allargate il vostro cuore per allargare il cuore delle vostre parrocchie. Siate 
viandanti della fede, per incontrare tutti, accogliere tutti, ascoltare tutti, 
abbracciare tutti. Ogni vita è vita amata dal Signore, ogni volto ci mostra il volto 
di Cristo, specialmente quello del povero, di chi è ferito dalla vita e di chi si 
sente abbandonato, di chi fugge dalla morte e cerca riparo tra le nostre case, 
nelle nostre città. «Nessuno può sentirsi esonerato dalla preoccupazione per i 
poveri e per la giustizia sociale» (EG 201). 
 

3. Esperienze forti 
Il titolo assegnatomi richiama anche ad esperienze forti di spiritualità. Ne faccio 
solo un cenno. 
L’esperienza di momenti spirituali particolarmente significativi ha da sempre 
caratterizzato l’esperienza dell’AC: gli esercizi spirituali segnano il cammino 
annuale e alcuni momenti forti e sono abitualmente proposti per settori: adulti 
e/o giovani, o per stato di vita (fidanzati o famiglie). L’impostazione classica 
della “settimana di esercizi” sta cedendo il posto ai “weekend” (dal venerdì 
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pomeriggio al pranzo della domenica) per venire incontro alle difficoltà che 
segnano la vita quotidiana.  
Un ritiro di una giornata viene proposta, in ogni diocesi, all’inizio dell’avvento e 
della quaresima.  
Da alcuni anni, c’è un luogo, Casa San Girolamo, a Spello che è diventato per 
l’AC una sorta di “polmone spirituale”. Qui vengono proposti weekend 
spirituali, momenti di preghiera e di incontro per fare unità tra fede e vita, nello 
stile di una autentica spiritualità laicale; moduli e percorsi di ricerca, 
discernimento ed elaborazione spirituale e formativa. 
Inoltre nei mesi di giugno luglio e agosto la casa è aperta tutti i giorni per chi 
volesse trascorrere delle giornate nel silenzio e nella preghiera, accolti dalla 
presenza di alcuni volontari e di un sacerdote. 
 
 
 
 

 
PAOLO VI°  AMAVA L'AZIONE CATTOLICA 
L'Azione Cattolica guarda all'Assistente ecclesiastico come di colui 
che contribuisce “ad alimentare la vita spirituale ed il senso 
apostolico e a promuoverne l'unità”. Ciascuno di noi ha il ricordo 
particolare di uno o più Sacerdoti, che, lieti e generosi, umili, 
silenziosi e prudenti, pieni di zelo e di pietà, hanno lasciato un'orma 
indelebile nell'anima di generazioni di giovani, di uomini e di donne da 
essi formati. Siano benedetti quei preti! Vogliamo profittare anche di 
questa occasione per esortare i nostri amatissimi Sacerdoti, quelli 
giovani specialmente, ad apprezzare quanto merita, nel suo valore 
ecclesiologico e sociale, la formula pedagogica ed apostolica 
dell'Azione Cattolica, che la Chiesa ancora oggi offre al loro 
ministero, e a dedicarvi con grande fiducia e con genio sacerdotale le 
loro assidue sollecitudini pastorali. (Discorso all'A.C. 1973) 
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P. Pietro Schiavone  S.I.  

 

 

«GESÙ NON IMPONE MAI»  
 

«Amoris laetitia», discernimento  
                             e maturità cristiana 

 
=Ea~=i~=`áîáäí¶=`~ííçäáÅ~=OMNT=ff=OOQJOPR=ö=QMMR=ESLOM=ã~ÖÖáç=OMNTFK=
=

«È importante osservare – ha scritto il Patriarca ecumenico di Costantinopoli 
Bartolomeo1 – che l’Amoris laetitia ricorda anzitutto e soprattutto la 
misericordia e la compassione di Dio, e non soltanto le norme morali e le regole 
canoniche degli uomini». 

È il tema su cui papa Francesco è ritornato fin dall’inizio del suo pontificato. 
Nel discorso tenuto all’apertura del Convegno ecclesiale della diocesi di Roma2, 
ha affermato che «guardare le nostre famiglie con la delicatezza con cui le 
guarda Dio 3ci aiuta a porre le nostre coscienze nella sua stessa direzione»; che 
«l’accento posto sulla misericordia ci mette di fronte alla realtà in modo 
realistico, non però con un realismo qualsiasi, ma con il realismo di Dio»; che è 
necessario rinunciare «ai “recinti” che ci permettono di mantenerci a distanza dal 
nodo del dramma umano, affinché accettiamo veramente di entrare in contatto 
con l’esistenza concreta degli altri e conosciamo la forza della tenerezza»; e ha 
concluso: «Questo ci impone di sviluppare una pastorale familiare capace di 
accogliere, accompagnare, discernere e integrare». 

Verbi che il Papa ha rilanciato nel rispondere alla domanda: «Come evitare 
che nelle nostre comunità nasca una doppia morale, una esigente e una 
permissiva, una rigorista e una lassista?». Dopo aver precisato che «entrambe 
non sono verità», ha affermato: «Il Vangelo sceglie un’altra strada. Per questo, 
quelle quattro parole  

                                                      
1 BARTOLOMEO, «La compassione del Dio vivente», in Oss. Rom., 3 dicembre 2016. 
2 FRANCESCO, «La letizia dell’amore: il cammino delle famiglie a Roma», Roma, Basilica di 
San Giovanni in Laterano, 16 giugno 2016. 
3 Salvo indicazioni contrarie, i corsivi sono nostri. 
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– accogliere, accompagnare, integrare, discernere – senza mettere il naso nella 
vita morale della gente». 

Discernere e integrare prendendo in considerazione i condizionamenti e le 
circostanze. Anche perché, come leggiamo nell’Amoris laetitia (AL): «La Chiesa 
possiede una solida riflessione circa i condizionamenti e le circostanze 
attenuanti» (AL 301). Discernere e integrare non per tenere sotto tutela, ma per 
aiutare a rendersi conto della realtà in cui si vive e, a partire dal vissuto, 
«discernere la volontà di Dio, ciò che è buono, a lui gradito e perfetto» (Rm 12,2). 

Sono indicazioni che consideriamo una guida4, unitamente a un’affermazione 
riguardante i battezzati divorziati e risposati civilmente: «La logica 
dell’integrazione è la chiave del loro accompagnamento pastorale» (AL 299). 
 
«Prestare attenzione alla realtà concreta» 
 

È di fondamentale importanza l’affermazione che riscontriamo all’inizio del 
capitolo secondo dell’Amoris laetitia, «La realtà e le sfide delle famiglie». Citando 
la Familiaris consortio (FC) di san Giovanni Paolo II, n. 4, il Papa scrive: «È sano 
prestare attenzione alla realtà concreta, perché “le richieste e gli appelli dello Spirito 
risuonano anche negli stessi avvenimenti della storia”, attraverso i quali “la Chiesa 
può essere guidata ad una intelligenza più profonda dell’inesauribile mistero del 
matrimonio e della famiglia”» (AL 31). 

È un insegnamento che aveva impartito la Gaudium et spes (GS), ai nn. 4 e 
11. Il primo parla di «dovere permanente della Chiesa di scrutare i segni dei 
tempi e di interpretarli alla luce del Vangelo, così che, in modo adatto a ciascuna 
generazione, possa rispondere ai perenni interrogativi degli uomini sul senso 
della vita presente e futura e sulle loro relazioni reciproche», e riafferma il 
dovere di «conoscere e comprendere il mondo in cui viviamo, le sue attese, le 
sue aspirazioni» (GS 4). 
 

Non meno luminoso è il secondo testo: «Il popolo di Dio, mosso dalla fede 
con cui crede di essere condotto dallo Spirito del Signore che riempie l’universo, 
cerca di discernere negli avvenimenti, nelle richieste e nelle aspirazioni [...] quali 
siano i veri segni della presenza o del disegno di Dio. La fede infatti tutto 

                                                      
4 Per la versione integrale di questo studio, cfr P. M. SCHIAVONE, «“Amoris laetitia” e santa 
discrezione. Una “chance” per conseguire “maturità cristiana”», in Ignaziana 22 (2016) 248-262, 
cfr www.ignaziana.org 
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rischiara di una luce nuova e svela le intenzioni di Dio sulla vocazione integrale 
dell’uomo, orientando così lo spirito verso soluzioni pienamente umane» (GS 
11). 

Sono affermazioni che danno fondamento alla necessità di tener conto delle 
persone, dei tempi, dei luoghi e delle altre circostanze. Precisamente perché lo 
Spirito è presente e operante negli avvenimenti della storia. 

Segue il dovere di prestare attenzione alla realtà – quella che, in una maniera 
o nell’altra, ci coinvolge – per individuare, tramite il discernimento, le richieste e 
gli appelli dello Spirito. 

Lo evidenzia ancora papa Bergoglio, citando la Relatio finalis 2015, n. 51 
(che, a sua volta, attinge da FC 84): «Di fronte a situazioni difficili e a famiglie 
ferite, occorre sempre ricordare un principio generale: “Sappiano i pastori che, 
per amore della verità, sono obbligati a ben discernere le situazioni”» (AL 79). 

Anche perché, come subito dopo e sempre con la Relatio finalis precisa, «il 
grado di responsabilità non è uguale in tutti i casi, e possono esistere fattori che 
limitano la capacità di decisione. Perciò, mentre va espressa con chiarezza la 
dottrina, sono da evitare giudizi che non tengono conto della complessità delle 
diverse situazioni, ed è necessario essere attenti al modo in cui le persone vivono 
e soffrono a motivo della loro condizione»5. 

Si consideri ancora che il Papa elenca (AL 296-300) una «innumerevole 
varietà di situazioni concrete». Ne consegue che né il Sinodo, né questa 
Esortazione possono offrire «una nuova normativa generale di tipo canonico, 
applicabile a tutti i casi. È possibile soltanto un nuovo incoraggiamento a un 
responsabile discernimento personale e pastorale dei casi particolari che 
dovrebbe riconoscere che, poiché “il grado di responsabilità non è uguale in tutti 
i casi”, le conseguenze o gli effetti di una norma non necessariamente devono 
essere sempre gli stessi» (AL 300)6. È anche per questo che «i Padri sinodali 
hanno affermato che il discernimento dei Pastori deve sempre farsi 

                                                      
5 «Non possiamo dimenticare che ognuno porta con sé la ricchezza e il peso della propria storia, 
che lo contraddistingue da ogni altra persona. La nostra vita, con le sue gioie e i suoi dolori, è 
qualcosa di unico e irripetibile, che scorre sotto lo sguardo misericordioso di Dio. Ciò richiede, 
soprattutto da parte del sacerdote, un discernimento spirituale attento, profondo e lungimirante 
perché chiunque, nessuno escluso, qualunque situazione viva, possa sentirsi concretamente accolto 
da Dio» (FRANCESCO, Lettera apostolica Misericordia et misera, n. 14) 
6 Il testo, a questo punto, pone una nota, la 336: «Nemmeno per quanto riguarda la disciplina 
sacramentale, dal momento che il discernimento può riconoscere che in una situazione particolare 
non c’è colpa grave». 
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“distinguendo adeguatamente”, con uno sguardo che discerna bene le situazioni. 
Sappiamo che non esistono “semplici ricette”7» (AL 298). 

L’invito a portare l’attenzione sulla realtà concreta ritma, da un capo 
all’altro, l’Esortazione. Basti pensare che il termine «situazione» ricorre non 
meno di 90 volte; che si parla di «circostanze» circa 15 volte; che il sostantivo 
«condizionamento» con il verbo «condizionare» ritorna 9 volte8. 

Quanto alle situazioni, in particolare, è opportuno ricordare che, dopo aver 
deplorato che, a volte, «abbiamo presentato un ideale teologico del matrimonio 
troppo astratto, quasi artificiosamente costruito, lontano dalla situazione concreta e 
dalle effettive possibilità delle famiglie così come sono» (AL 36), il Papa constata 
che «stentiamo anche a dare spazio alla coscienza dei fedeli, che tante volte 
rispondono quanto meglio possibile al Vangelo in mezzo ai loro limiti e possono 
portare avanti il loro personale discernimento davanti a situazioni in cui si rompono 
tutti gli schemi» (AL 37), e conclude: «Siamo chiamati a formare le coscienze, non 
a pretendere di sostituirle» (ivi)9. Segue la necessità di puntare su una «pastorale 
positiva, accogliente, che rende possibile un approfondimento graduale delle 
esigenze del Vangelo» (AL 38). A imitazione di Gesù, che «nel contempo 
proponeva un ideale esigente e non perdeva mai la vicinanza compassionevole 
alle persone fragili come la samaritana o la donna adultera» (ivi). 

Deve, ovviamente e sempre, restare fermo che «i presbiteri hanno il compito 
di “accompagnare le persone interessate sulla via del discernimento secondo 
l’insegnamento della Chiesa e gli orientamenti del Vescovo”» (AL 300). 
Discrezione e volontà di Dio 

Quanto esposto implica l’attenta valutazione della realtà concreta, cioè degli 
elementi di ordine sia oggettivo sia soggettivo che possono contribuire a 
sintonizzarci con la divina volontà. 

Ma come arrivare, a partire da tali elementi, a individuarla e, in Domino, 
passare all’azione? È la domanda che chiama in causa la discrezione10. 

San Paolo, in Ef 5,8-17, dopo aver esortato ad agire «come figli della luce», 
insegna che «il frutto della luce consiste in ogni bontà, giustizia e verità», invita 

                                                      
7 BENEDETTO XVI, Discorso al VII Incontro Mondiale delle Famiglie, Milano, 2 giugno 2012 
8 Segnaliamo in particolare AL 302, perché richiama i nn. 1735 e 2352 del Catechismo della 
Chiesa Cattolica (CCC). Per ulteriori precisazioni, cfr P. M. SCHIAVONE, «“Amoris laetitia” e 
santa discrezione...», cit., 252-254. 
9 Questo non implica assolutamente manomissione, tanto meno svalutazione della dottrina 
cattolica. Cfr AL 35. 
10Cfr P. M. SCHIAVONE, Il discernimento. Teoria e prassi, Milano, Paoline, 2016, 548-564  
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a cercare «di capire ciò che è gradito al Signore», a fare «molta attenzione al 
vostro modo di vivere, comportandovi non da stolti (asofoi), ma da saggi 
(sofoi)», e conclude: «Non siate perciò sconsiderati (afrones), ma sappiate 
comprendere qual è la volontà del Signore» (Ef 5,8-10.15-17). 

Aiutare a operare non da afrones, ma da attenti ricercatori della divina volontà, è 
uno dei compiti dei presbiteri. Lo leggiamo nel Decreto del Vaticano II 
Presbyterorum ordinis (PO): «Spetta ai sacerdoti, nella loro qualità di educatori 
nella fede, di curare, per proprio conto o per mezzo di altri11, che ciascuno dei 
fedeli sia condotto nello Spirito Santo a sviluppare la propria vocazione personale 
secondo il Vangelo, a praticare una carità sincera e attiva, ad esercitare quella 
libertà con cui Cristo ci ha liberati» (PO 6,2). E senza mezzi termini aggiunge: «Di 
ben poca utilità saranno le cerimonie più belle o le associazioni più fiorenti, se 
non sono volte ad educare gli uomini alla maturità cristiana» (ivi). 

Ma in che cosa consiste questa maturità? L’inequivocabile risposta è: «Per 
promuovere tale maturità, i presbiteri sapranno aiutarli a diventare capaci di leggere 
negli avvenimenti stessi – siano essi di grande o di minore portata – quali siano le 
esigenze naturali e la volontà di Dio (quid res exigant, quae sit Dei voluntas)» (ivi). 
Questo quid res exigant (res è la realtà concreta) risuona nel n. 31 dell’Amoris 
laetitia, incluse le situazioni, le circostanze e i condizionamenti. Non sfugga poi 
l’accostamento tra quid res exigant e quae sit Dei voluntas. 

Ma vediamo come procedere attingendo a sant’Ignazio diLoyola. 
Un metodo per condurre questa «lettura» 

Mettiamo subito a fuoco che, per Ignazio, la discrezione è dono dello 
Spirito: un responsabile – leggiamo nelle Costituzioni della Compagnia di 
Gesù (C)12 –, prima di prendere una decisione, deve tener «conto delle 
persone, dei luoghi, dei tempi e delle altre circostanze, con quella discrezione 
che la Luce eterna gli darà» (C 746). Come leggiamo pure: «La carità e la 
discrezione dello Spirito Santo indicherà la procedura che si deve seguire» (C 
219). «La carità e la discrezione» sono due virtù che devono coesistere. È il 
senso della formula discreta caritas (cfr C 209; 237; 269; 582 ecc.)13: «Una 

                                                      
11 Con al primo posto i diaconi e coloro che sono chiamati a vivere una vita di speciale 
consacrazione, i lettori e i catechisti. 
12 Cfr IGNAZIO DI LOYOLA, s., Gli Scritti, Roma, AdP, 2007. Il commento è di Maurizio Costa. 
13 In C 754 si ha «prudente carità». Alla «discreta carità» si oppone la «carità indiscreta» (C 217). 
In C 182 si parla di «devozioni indiscrete». In C 211; 462; 825 ricorrono, rispettivamente, le 
formule «zelo discreto», «discernimento e considerazione» (cfr C 193), «discrezione e 
moderazione». 
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carità piena di discernimento e di discrezione, un discernimento e una scelta 
ispirata e orientata dall’amore, un amore che opera il discernimento e 
discende dallo Spirito d’amore»14. Viene alla mente la preghiera di Paolo: 
«Prego che la vostra carità cresca sempre più in conoscenza e in pieno 
discernimento, perché possiate distinguere ciò che è meglio» (Fil 1,9-10). 

Per crescere in conoscenza e arrivare a un pieno discernimento vale la pena 
insistere sulla necessità di «procedere con grande attenzione e ponderazione nel 
Signore nostro» (C 204), tenendo conto della «varietà delle circostanze e la 
diversità dei soggetti» (C 367; cfr 64) e, più in concreto, «dell’età, dell’ingegno, 
delle inclinazioni, delle basi che uno in particolare avesse o del bene comune che si 
sperasse» (C 354; cfr 92), dei talenti (C 522) e anche della «costituzione fisica» (C 
298; 301), delle «capacità di sopportazione di ciascuno come la discrezione 
suggerisce» (C 285), della «disposizione delle persone» ad accettare o meno una 
correzione o una penitenza, unitamente «all’edificazione di tutte le persone e di 
ciascuna di esse in particolare, a gloria di Dio» (C 269), anzi, a «maggior servizio 
di Dio e [per] il bene universale» (C 618; 623; 626)15. 

Si tratta, dunque, di avere presente la persona «reale» (talenti e carismi, 
capacità intellettive e volitive, abitudini e condizionamenti, temperamento e 
carattere ecc.), e anche la situazione ambientale (tradizioni, consuetudini, 
mentalità, esigenze della gente del posto ecc.) e le incidenze, sia positive sia 
negative, che una decisione può avere sulle persone, sulla famiglia, sul gruppo, 
sugli altri in generale. Senza dimenticare che l’adattamento ai singoli dev’essere 
considerato principio costitutivo della discrezione e qualità che non può non 
caratterizzare un educatore nella fede. Si ricordino le parole di Gesù ai discepoli, a 
proposito della sua rivelazione: «Non siete capaci di portarne il peso» (Gv 16,12) e 
il principio degli Esercizi spirituali (ES): «Questi esercizi si devono adattare alle 
disposizioni delle persone che vogliono» farli, «cioè alla loro età, istruzione o 
intelligenza; affinché a chi è poco colto o debole di fisico non si diano cose che 
non possa portare agevolmente» (ES 18,1-2). 

Chi non facesse questo, diventerebbe, ipso facto, indiscreto. 
Diamo per scontato che, prima di iniziare a cercare la divina volontà, bisogna 

coltivare la libertà interiore, «spogliandosi di ogni affetto»; prefiggersi «la 
maggiore gloria di Dio, il bene comune e quello particolare nella misura del 

                                                      
14 IGNAZIO DI LOYOLA, s., Gli Scritti, cit., 680, nota 168 
15 Il richiamo a tener conto delle varie circostanze ricorre in altri passi e per altre materie. Cfr ivi, 
681, nota 170. 
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possibile» (C 222); chiedere luce al Signore e ricorrere al consiglio di altri. I 
responsabili, anzi, «quante più difficoltà e dubbi avranno, tanto più 
raccomanderanno l’affare a Dio nostro Signore, e tanto più ne tratteranno con 
altri che possono aiutarli a sentire la volontà di Dio» (C 211); o meglio, «perché 
Dio nostro Signore indichi in questo caso la sua santissima volontà» (C 220). 

Soppeseranno, infine, «le ragioni per l’una e per l’altra parte» (C 222) e 
adotteranno conseguenti decisioni. In modo più incisivo si dice che chi è 
chiamato a governare, «soppesata ogni cosa, provveda tutto quello che sentirà 
essere più gradito alla divina e somma bontà, per il suo maggior servizio e 
gloria» (C 437). 

L’espressione «tutto quello che sentirà essere più gradito alla divina e somma 
bontà» è l’equivalente del frequentissimo in Domino, che troviamo nelle 
Costituzioni. Esso si riferisce al soggetto che, in attenzione e docilità allo Spirito, 
ricorda, esamina e valuta, riflette e prega, decide e agisce. Da questo approfondito 
esame dovrebbe emergere il giudizio della discrezione: tutto considerato, in 
coscienza, e cioè, in consapevolezza e convinzione, sento, dinanzi a Dio (in 
Domino), di dover adottare questa (e non un’altra) decisione, per la maggiore gloria 
della Santissima Trinità e il bene integrale di tutte e singole le persone in causa. 

Non bisogna, comunque, pensare di disporre di una bacchetta magica. «Di 
fronte ai valori contrastanti che ci sollecitano da ogni parte – ha scritto Peter-
Hans Kolvenbach, che è stato Preposito generale dei gesuiti – non è facile oggi 
fare scelte libere. È raro che le motivazioni per una scelta siano tutte da una 
parte. Ci sono sempre i pro e i contro. Il discernimento a questo punto diventa 
fondamentale e consiste nel conoscere i dati di fatto, riflettere, fare la cernita dei 
motivi che ci spingono, esaminare i valori e le priorità, considerare l’impatto che 
una decisione potrà avere sui poveri, decidere e vivere le nostre scelte»16. 
«Il nutrimento solido è invece per gli adulti» 

Nell’Esortazione apostolica Amoris laetitia i termini «discernimento» e 
«discernere» ricorrono in totale circa 40 volte. Più in particolare, sono 
chiamati a discernere17: i Pastori, cioè i Vescovi e i Presbiteri, la Chiesa locale, 
i coniugi, i fedeli. Dando per scontata, evidentemente, la necessaria 

                                                      
16 P.-H. KOLVENBACH, «Pedagogia ignaziana: un approccio pratico», in Appunti di spiritualità, 
n. 36, Napoli, CIS, 1994. 
17 Si ricordi che l’Esortazione è indirizzata ai vescovi, ai presbiteri e ai diaconi,  alle persone consacrate, 
agli sposi cristiani e a tutti i fedeli laici. 
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preparazione e, come ha scritto l’autore della Lettera agli Ebrei (cfr Eb 5,12-
14), l’adeguata esperienza. 

Quanto ai Pastori, è da notare che il confessore non è «un applicatore della 
norma», ma «un pastore e un padre personalmente coinvolto nel bene del 
penitente e nel suo cammino cristiano». E che «oggi l’attitudine indicata 
dall’Amoris laetitia esige che il confessore assuma maggiore responsabilità 
personale nel valutare il bene del penitente e delle persone coinvolte dal suo 
agire, con cuore misericordioso e con intento terapeutico. Il suo ruolo è 
certamente assai più impegnativo. Bisogna però dire che diventa anche più 
significativo, più ricco e più ministerialmente pieno»18. 

Per quanto riguarda i fedeli e i coniugi, si consideri che già san Giovanni 
Paolo II aveva scritto che la Chiesa «non compie il proprio discernimento 
evangelico solo per mezzo dei Pastori [...], ma anche per mezzo dei laici»; e che, 
«per l’elaborazione di un autentico discernimento evangelico nelle varie 
situazioni e culture in cui l’uomo e la donna vivono il loro matrimonio e la loro 
vita familiare, gli sposi e i genitori cristiani possono e devono offrire un loro 
proprio e insostituibile contributo» (FC 5). 

L’autore della Lettera agli Ebrei, rivolgendosi ai destinatari, dopo aver osservato 
che «a motivo del tempo trascorso dovreste essere maestri», constata che «avete 
ancora bisogno che qualcuno v’insegni i primi elementi delle parole di Dio e siete 
diventati bisognosi di latte e non di cibo solido» (Eb 5,12). Annota, poi, che «chi si 
nutre ancora di latte non ha l’esperienza della dottrina della giustizia, perché è 
ancora un bambino»; e conclude con un’affermazione che dovrebbe sollecitare 
tutti (i presbiteri in particolare) a procedere a un personale esame di coscienza: 
«Il nutrimento solido è invece per gli adulti, per quelli che, mediante 
l’esperienza, hanno le facoltà esercitate a distinguere il bene dal male» (Eb 
5,13-14). 

Ricordiamo con Josep Rovira Belloso19 che «il discernimento prudenziale 
appare come un’attività inalienabile dell’uomo cosciente e libero, capace di 
affrontare lucidamente tutti gli elementi che entrano in una determinata 
situazione reale». Questo significa aver superato «la tappa dei puri istinti» e 
avere buoni motivi per capire che «discernere è un’attività di riflessione propria 
dello spirito umano», che «ogni uomo è chiamato a essere responsabile di fronte 

                                                      
18 B. PETRÀ, «“Amoris laetitia”. Un passo avanti nella Tradizione», ne il Regno n. 8, 2016, 251. 
19 Cfr J. ROVIRA BELLOSO, «Chi è capace di discernere?», in Concilium 14 (1978) 1606-1619 
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ai problemi che riguardano lui e il suo mondo» e che, «proporzionatamente a 
questa responsabilità, deve discernere la risposta più adeguata – rispettando la 
verità, la giustizia e l’amore – ai problemi suoi personali e del suo universo». 

 
Si tenga anche conto del principio dato dalla CEI nel Catechismo degli adulti: 

«La responsabilità personale di ciascuno è proporzionata alla sua attuale capacità 
di apprezzare e volere il bene, in una situazione caratterizzata da molteplici 
condizionamenti psichici, culturali, sociali. Tendere alla pienezza della vita 
cristiana non significa fare ciò che astrattamente è più perfetto, ma ciò che 
concretamente è possibile. Non si tratta di abbassare la montagna, ma di 
camminare verso la vetta con il proprio passo» (n. 919). Sempre però nel pieno 
rispetto della «coscienza delle persone» (AL 303). Per questo è necessario 
«incoraggiare la maturazione di una coscienza illuminata, formata e accompagnata 
dal discernimento responsabile e serio del Pastore, e proporre una sempre maggiore 
fiducia nella grazia», anche perché il discernimento «è dinamico e deve restare 
sempre aperto a nuove tappe di crescita e a nuove decisioni che permettano di 
realizzare l’ideale in modo più pieno» (ivi). 

Infine, è opportuno ricordare un altro insegnamento del Papa: «Gesù non 
impone mai, Gesù è umile, Gesù invita. Se tu vuoi, vieni. L’umiltà di Gesù è 
così: Lui invita sempre, non impone. Tutto questo ci fa pensare. Ci dice, ad 
esempio, l’importanza che, anche per Gesù, ha avuto la coscienza: l’ascoltare nel 
suo cuore la voce del Padre e seguirla»20. 

 
Il Papa ha poi ribadito che «Gesù ci vuole liberi», e ha chiesto: «Questa libertà 

dove si fa?». La risposta: «Si fa nel dialogo con Dio nella propria coscienza. Se un 
cristiano non sa parlare con Dio, non sa sentire Dio nella propria coscienza, non è 
libero». Di qui il dovere di «imparare ad ascoltare di più la nostra coscienza». 
Soprattutto perché «la coscienza è lo spazio interiore dell’ascolto della verità, del 
bene, dell’ascolto di Dio; è il luogo interiore della mia relazione con Lui, che parla 
al mio cuore e mi aiuta a discernere, a comprendere la strada che devo percorrere e, 
una volta presa la decisione, ad andare avanti, a rimanere fedele»21. 
 

                                                      
20 FRANCESCO, Angelus, 30 giugno 2013 
21 Ivi. Già Romano Guardini aveva parlato della coscienza come del luogo di «intesa con Dio»: 
«Intesa dell’uomo internamente vigile e pronto col volere divino, quale si precisa continuamente 
nell’attimo che passa» (R. GUARDINI, La coscienza, Brescia, Morcelliana, 1977, 42). 
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* * * 
Torna a proposito un insegnamento del beato John Henry Newman22: «Se 

fossi obbligato a introdurre la religione nei brindisi dopo un pranzo [...], 
brinderò, se volete, al Papa; tuttavia prima alla Coscienza, poi al Papa». 

Non meno interessante e appropriato un altro brano della medesima 
lettera: «La coscienza è una legge del nostro spirito, ma che lo supera, che ci 
dà degli ordini, che indica responsabilità e dovere, timore e speranza... la 
messaggera di Colui che, nel mondo della natura come in quello della grazia, 
ci parla velatamente, ci istruisce e ci guida. La coscienza è il primo di tutti i 
vicari di Cristo»23. 

Si tenga anche conto di quanto ha scritto mons. Bruno Forte, segretario 
speciale del Sinodo. Dopo avere osservato che «la Chiesa non ha fatto un Sinodo 
per dare o non dare la Comunione ai divorziati risposati», l’arcivescovo di 
Chieti-Vasto ha aggiunto che «pensarla così è riduttivo», e ha precisato che suo 
«scopo è stato quello di poter crescere nella capacità di essere una Chiesa madre 
che accompagna e integra, aiutando ciascuno a trovare il suo posto nella volontà 
di Dio»24. 
Degna, infine, di ogni attenzione è la richiesta del Papa ai confessori di «essere 
accoglienti con tutti; testimoni della tenerezza paterna nonostante la gravità del 
peccato; solleciti nell’aiutare a riflettere sul male commesso; chiari nel 
presentare i principi morali; disponibili ad accompagnare i fedeli nel percorso 
penitenziale, mantenendo il loro passo con pazienza; lungimiranti nel 
discernimento di ogni singolo caso; generosi nel dispensare il perdono di Dio»25. 

 

 

                                                      
22 J. H. NEWMAN, Lettera al Duca di Norfolk. Coscienza e libertà, Milano, Paoline, 1999, 236 s 
23 Il brano è riportato in CCC 1778 
24 B. FORTE, «Il “Vangelo della famiglia” secondo Francesco», in Credere 15 (2016) 14 
25 FRANCESCO, Lettera apostolica Misericordia et misera, n. 10. Cfr anche i n. 11 e 13. I corsivi 
sono nell’originale 
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                  Incontro regionale  FIES - Puglia 
 

Oasi Santa Maria di Cassano Murge (Ba)  
30 ottobre 2017 

 
Il 30 di ottobre 2017,   presso l’Oasi Santa Maria di Cassano Murge (Ba), si è 
tenuto l’ Incontro Regionale FIES delle Case di Spiritualità della Regione Puglia 
con all’o.d.g.: 
 
- Conoscenza della realtà e della vita delle Case di Spiritualità in 

Regione 
- Necessità di rivalutare e rilanciare l’importanza dei “Tempi forti dello 

Spirito” e altre profonde esperienze connesse, nella nostra Regione. 
- Proposte e modalità di interventi. 

 
Presiede l’incontro il Segretario nazionale della FIES, mons.  Danilo Zanella. 
Apre i lavori mons. Alberto D’Urso, delegato regionale della FIES e 
responsabile dell’Oasi Santa Maria di Cassano Murge. Ringrazia i partecipanti e 
precisa di aver inviato l’invito per questo incontro a tutte le Case di spiritualità 
della Regione e di averne visitate alcune nei mesi scorsi (S. Giovanni Rotondo). 
 
Sono presenti: Oasi Santa Maria di Cassano Murge (Ba); Oasi Sacro Cuore di 
Gesù in Santa Maria dell’Isola di Conversano (Ba); Oasi Santi Martiri Idruntini 
di Santa Cesarea Terme (Le); Casa San Paolo di Martinafranca (Ta); Casa di 
Spiritualità San Francesco di Bari; Domus Familiae-Nozze di Cana di Torre a 
Mare (Ba). Sono presenti i vice delegati regionali della FIES: don Salvatore 
Mileti e don Giuseppe Zito, e gli incaricati nazionali FIES per la famiglia 
coniugi Aprile Corrado e Tommasi Carmela. Hanno pure partecipato: una 
religiosa della Comunità  delle giovani Suore  Messicane dell’Istituto “Alleate 
Carmelitane Scalze della Santissima Trinita', animatrici della vita dell'Oasi e 
Mons. Francesco Colucci, già direttore dell’Oasi e delegato regionale emerito. 
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Don Zanella, partendo da due solide testimonianze, di Maria Antonia de San 
José e padre Francois Valet s.j., che nella storia ecclesiale hanno contribuito 
moltissimo alla diffusione degli EE.SS. e con essi all’evangelizzazione e 
formazione delle coscienze, ha ribadito come oggi sia urgente e necessario 
rilanciare le esperienze dei ‘Tempi forti dello Spirito’. Ciò perché “solo l’uomo 
equipaggiato spiritualmente e culturalmente può davvero reagire all’invadente e 
diffusa cultura radical-nichilista del nostro tempo…La dittatura del relativismo, 
poi, demolisce prepotentemente la portata dei valori cristiani, assolutizzando un 
deleterio laicismo, figlio primogenito dell’ateismo, che – come afferma il noto 
prof. Zichichi – “non è altro che un atto di fede nel nulla”.  
 
Ma nella certezza che “il cuore dell’uomo non è mai totalmente secolarizzato. E 
che come l’occhio cerca la luce, così il cuore dell’uomo cerca la Verità, che è 
Cristo” (S.Agostino), le Case-centri di spiritualità possono davvero essere un 
vero “polmone” della vita di ogni credente e della comunità cristiana.  
 
In Italia sono oltre 700 le Case di spiritualità-monasteri-eremi-case di 
accoglienza, di preghiera e di discernimento vocazionale, che in buon numero 
sono aggregate o collegate alla FIES. Da sempre si insiste perché ci siano 
persone appassionate e preparate affinché si eviti di ridurre questi Centri di 
spiritualità a sole “pensioni con cappella” e siano sempre più luoghi privilegiati 
di ritiri ed esperienze spirituali, luoghi di preghiera e di conoscenza della Parola, 
di week-end dello Spirito, e di esperienze spirituali nella vita ordinaria (EVO), di 
direzione e accompagnamento spirituale e di discernimento vocazionale”.  
 
A conclusione del suo intervento don Danilo lancia alcune domande per una 
rinnovata pastorale e programmazione pastorale, superando ogni 
scoraggiamento:  
 
- Come muoverci perché le forti esperienze di spiritualità trovino 

maggiore cittadinanza nell’agenda personale incominciando dagli 
“addetti ai lavori ecclesiali?”. O basta l’esperienza dei pellegrinaggi? O 
di corsi di studio? 
 

- Come operare perché nel cammino dell’Anno Liturgico vengano 
proposte delle salutari soste in un deserto abitato dallo Spirito? Gruppi- 
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Associazioni- Movimenti: valorizzano le nostre Case per forti momenti 
di spiritualità, coniugando il cammino formativo ordinario con momenti 
in un deserto abitato dallo Spirito?   
 

- Perché i ‘campi scuola’ estivi e invernali provvidenzialmente ancora 
“tengono” e nelle comunità cristiane non si ha maggiore coraggio nel 
proporre ritiri o weeek-end dello Spirito? E’ il ‘silenzio-deserto’ che fa 
paura? O bisogna cambiare metodologia più attenta ai destinatari? 
 

- Perché in molti ‘Piani pastorali diocesani’ non sono esplicitamente 
indicati i ‘tempi forti dello Spirito’ come tappe insostituibili, con corsi di 
esercizi e ritiri spirituali più o meno lunghi per le varie categorie di 
persone?  
 

- Specificatamente in parrocchia: agli animatori di AC, Caritas, catechesi 
e catechisti (adulti coinvolti nell’Iniziazione cristiana), animatori 
liturgici-cantori, famiglie, ecc. vengono proposte esperienze spirituali 
forti, in parrocchia o in una Casa di spiritualità? 
 

- L’esperienza degli EVO è felicemente in crescita. Ma si crede ancora sul 
valore della direzione (o accompagnamento) spirituale, attenta al 
discernimento vocazionale? 

 
Si apre il dibattito, nel quale 
intervengono tutti i presenti. Da esso 
emergono diverse considerazioni: 
 
In Puglia alcune Case di spiritualità si 
sono ridotte e quelle esistenti 
andrebbero maggiormente valorizzate. 
Anche se tante realtà reggono bene 
(Oasi di Cassano Murge, Santa Cesarea 
Terme, Conversano, Martinafranca e 
altre).  
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Un nuovo slancio della pastorale della spiritualità/Fies può venire dal 
riferimento autorevole al Vescovo incaricato dalla Conferenza Episcopale 
Regionale, per poter assicurare maggiore attenzione ai Tempi forti dello Spirito 
e stimolare ulteriormente iniziative e coordinamento. 
 
Il segretario Fies, ha rassicurato che il Presidente nazionale della Fies mons. 
Giovanni Scanavino, prenderà contatti con il Presidente della Conferenza 
Episcopale Pugliese mons. Francesco Cacucci, arcivescovo di Bari-Bitonto, 
perché in Regione sia nominato un vescovo diocesano con particolare attenzione 
alla promozione della spiritualità/Fies.  Sarebbe anche opportuno per i 
suaccennati motivi che il Delegato Regionale FIES pro-tempore, di diritto faccia 
parte della Commissione Presbiterale Regionale. 
Per ciò che riguarda i Consacrati e le Consacrate, la presenza agli esercizi 
spirituali annuali si aggira sul 90 per cento. Gli esercizi spirituali per il clero 
sono molto partecipati quando sono presieduti dal Vescovo diocesano con un 
predicatore esterno. Ed abitualmente questo avviene, lasciando liberi i preti di 
scegliere per l’anno successivo un altro luogo per questa esperienza. La sete di 
spiritualità nei nostri preti non è venuta meno, anche se rischiano di essere 
assorbiti da troppi carichi pastorali. Per questo viene rinnovato l’invito alla 
fedeltà agli esercizi spirituali annualmente. Il Papa con tutti i suoi stretti 
collaboratori vaticani, sappiamo che si ritaglia una settimana ogni anno nel 
risponder all’invito di Gesù: «Venite in disparte, in un luogo deserto, e 
riposatevi un po'» (Mc 6,31) 
 
Viene poi rilevato, che gruppi giovanili e di famiglie vorrebbero partecipare ai 
momenti di spiritualità programmati, ma non possono permetterselo per i 
necessari e relativi costi. Si auspica che siano esortati ad iniziative di 
autofinanziamento (come fanno gli scout) o con l’aiuto che può essere assicurato 
dalle parrocchie in cui “non ci si sacrifica solo per le ‘pietre strutturali’, ma ci si 
impegna ancor prima per le ‘pietre vive’ della comunità”. E nello stesso tempo, 
le Case di spiritualità hanno bisogno di essere in parte aiutate economicamente, 
sia dalla diocesi come dagli stessi Istituti religiosi, come efficaci “Seminari dei 
laici”, considerando che questi importanti luoghi di accoglienza fanno un 
servizio formativo encomiabile. Pertanto può essere significativo parlare non di 
‘spesa’, ma di ‘opportunità’, come già avviene per i Seminari o i Noviziati. 
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Per un rilancio dei ‘Tempi forti dello Spirito’ e nelle Case-centri di 
spiritualità vengono fatte alcune proposte: 
 
 E’ indispensabile un programmatico coordinamento tra gli uffici 

diocesani e le Case di spiritualità presenti nel territorio, perché insieme 
affrontino il problema tenendo conto che, in fondo, il desiderio di 
spiritualità permane. 
 

 Occorre recuperare il dialogo con le realtà che hanno a cuore la 
spiritualità. E’ auspicabile che  i nostri Vescovi con gli operatori della 
pastorale, ribadiscano la necessità del “porsi in ginocchio per poi poter 
restare in piedi”, nell’impegno di evangelizzazione, fino alle periferie. 
Un felice rilancio di ‘un nuovo stile di Chiesa basato su testimonianza, 
comunione e servizio, nella fecondità della Spirito”. 
 

 Inoltre, occorre affidare la direzione e l’animazione delle Case di 
spiritualità a persone che credono veramente all’importanza dei ‘Tempi 
forti dello Spirito”, o che comunque si facciano aiutare da idonee guide-
predicatori e maestri di vita spirituale esterni. 
 

 Occorrono persone formate e appassionate che si spendano con gioia nel 
dialogare con le comunità ecclesiali per diffondere la cura della 
spiritualità. L’esperienza dimostra che se i ‘Tempi dello Spirito’ 
vengono organizzati con sapienza non manca una risposta adeguata. Una 
conferma in tal senso viene dalla buona partecipazione agli Esercizi e 
ritiri spirituali, offerti dalla Casa S. Maria di Cassano, dalla Casa di S. 
Maria dell’Isola di Conversano, dall’Oasi di Santa Cesarea Terme e 
dalla Casa S. Paolo di Martinafranca e da altre.  

 
Infine, viene presentato il nuovo Centro di spiritualità, nato un anno fa a Torre a 
Mare, provincia e arcidiocesi di Bari: la “Domus Familiae-Nozze di Cana”. 
Questo centro di spiritualità familiare è gestito dall’Ufficio Famiglia diocesano. 
E’ stato realizzato in una splendida villa gentilizia da un gruppo di coppie che, a 
proprie spese e attraverso varie iniziative, hanno rinnovato la struttura dotata di 
una cappella, saloni e stanze, con tutto il necessario per fare di essa un centro 
familiare di preghiera, ritiri di spiritualità, percorsi di formazione. La struttura, 
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gestita da un gruppo di coppie, con l’assistente spirituale don Franco, è aperta a 
tutti: coppie di fidanzati e di sposi, genitori e figli, coppie in crisi, consacrati e 
consacrate. La nuova Casa si rende disponibile a far parte della FIES.  
Don D’Urso si impegna a inviare il presente verbale anche ai Responsabili 
assenti delle Case di Spiritualità. 
 
A conclusione, il Segretario Don Danilo, ha illustrato brevemente la XXVIII* 
Assemblea nazionale della Fies a Roma fissata dal 5 all’ 8 febbraio 2018, con 
un forte invito a tutti a parteciparvi.  

 
Mons. Alberto D’Urso – Delegato Regionale Fies – PUGLIA 

 
 

Speranza in Dio 
Nei pressi di una moschea un giovane mendicante cantava con voce mirabile 
un inno ad Allah. 
Passò uno sceicco e si fermò ad ascoltare quel canto dolcissimo. 
Terminata la canzone, il giovane tese la mano verso il ricco signore che era 
rimasto impassibile di fronte a lui e Io implorò: 
Per amore di Allah, ti prego, fammi la carità! 
Lo sceicco a cui era morta la moglie da pochi giorni non si dava pace per il 
dolore della perdita. Avendo abbandonato la fede, rispose al mendicante: 
— Non per amore di AIlah. ma per amore del tuo bel canto ti faccio 
l’elemosina! 
Così dicendo, gli fece scivolare in grembo alcune monete d’oro. 
Ma il mendicante, udendo quelle parole, gli disse: 
Come puoi, fratello, apprezzare questo canto in lode di Allah, se non ami il 
Signore? Come puoi capire questo inno, se non credi in Lui? La mia voce non 
è forse la Sua voce? — e scostando da sé la coperta sulla quale era caduto il 
denaro, gli intimò: 
— Riprenditi i tuoi soldi! 
Lo sceicco si chinò per raccoglierli e vide che il giovane era completamente 
senza gambe. 
Come avrei potuto vivere senza di Lui? Senza la speranza in Lui? — disse 
ancora il giovane. 
Il ricco signore si allontanò col cuore in tumulto senza aprir bocca, ma, fatti 
pochi passi, si accorse che stava cantando anche lui l’inno di lode ad Allah.=

= =
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DON CAMILLO PER UNA  PASQUA RIGENERANTE 

(Danilo Zanella) 

  

Tutta la comunità si stava preparando alla Pasqua. I quaranta giorni quaresimali 

dovevano essere presi sul serio, ad incominciare nel toglierci le maschere carnevalesche. 

Don Camillo per il digiuno e l’astinenza dava buon esempio. Ma alcune pie parrocchiane 

avevano dato una soffiata al vescovo sulla troppa sete – secondo loro - del parroco che 

amava qualche buona bottiglia di vino rosso. Il vescovo incontrando il don Camillo a 

mo’ di battuta non esitò a chiedergli se era vero che alzava un po troppo il gomito. E don 

Camillo sbottò deciso: “Monsignore,  le hanno detto che io bevo, ma le hanno anche 

detto quanta sete ho?”. Il prelato fatto un sorriso sdrammatizzante  invitò alla sobrietà 

tanto più per il tempo quaresimale. E a tal  proposito don Camillo raccontò al vescovo 

che l’anno passato era stato a Fatima in Portogallo. E oltre essere stato pellegrino nella 

città dell’apparizione, il programma prevedeva la visita al Mosteiro de Santa Maria de 

Alcobaça costruito nel 1553 a cento km da Lisbona dal primo re del Portogallo per 

onorare un voto. “Pensi monsignore, che dicono che vivesserro 999 monaci che, 

alternandosi,  celebravano Messa 

ininterrottamente”. E il vescovo: “Ma 

vorrei sapere cosa ti ha maggiormente 

colpito”. E don Camillo: “Eccellenza, 

quello che mai  mi sarei  aspettato era  

la porta del grande refettorio 

dell’abbazia”. “Ma era  come una 

‘porta santa’?”, chiese il  vescovo con 

un certo sarcasmo. “Assolutamente no 

– continuò don Camillo – era una porta 

stretta e il monaco che non riusciva a 

passare perché troppo grasso era costretto a digiunare!”. Il vescovo concluse: “Questa 

mi è nuova. Qui, viene buono il monito di Cristo: «Sforzatevi di entrare per la porta 

stretta, perché molti, io vi dico, cercheranno di entrare, ma non ci riusciranno” (Lc 

13,23). Ciò diventa una parabola nel deciderci a digiunare nel cibo, nelle parole, nello 

sperpero, nello scarto, nella corruzione, nel peccato, Solo così saremo ammessi al 

banchetto pasquale!”. Don Camillo per la settimana santa aveva invitato un noto 

predicatore Cappuccino per preparare degnamente i parrocchiani alla grande solennità. 

Nella prima predica dopo aver ricordato che se nel mistero del Natale l’Emanuele si era 
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fatto uomo, ora nella Pasqua è l’uomo che viene fatto figlio di Dio. Fu allora che il 

francescano a brucia pelo rivolse una domanda a tutta l’assemblea: “Quanti giorni dista 

il cielo dalla terra?”. Dalla chiesa gremita nessuna risposta. La sera successiva il padre 

cappuccino parlò della croce. Dove Cristo viene inchiodato tra il cielo e la terra. E così 

creò l’opportunità per ritornare sulla domanda della prima sera: “Quanti giorni dista il 

cielo dalla terra?”. In chiesa erano presenti alcuni maestri,  dottori e  persino uno 

studente universitario che si stava per laureare in astronomia. Ma anche questi non 

aprirono bocca. Don Camillo era lì che fremeva. Ma appena entrò Remo il bovaio della 

fattoria dei Nani, credente e praticante, alla domanda di quanti giorni dista il cielo della 

terra, rispose deciso: “Io lo so: cinque giorni!”. E don Camillo entrò in scena: “E come 

fai a esserne tanto sicuro?”. Rispose candidamente Remo: “Oh bella, l'ha detto Gesù 

Cristo dopo essere Risorto: ‘Io vado ma non vi lascio soli, vi mando lo Spirito Santo’. Se 

n'è andato e dopo dieci giorni è arrivato. Perciò: cinque giorni all'andata e cinque al 

ritorno!”.  Esplose un corale applauso di tutti i fedeli che concluse la straordinaria 

predicazione. E don Camillo un po arditamente gli venne in mente ciò che  sta scritto nel 

vangelo di Matteo: “Ti rendo lode o Padre, perché hai nascosto queste cose ai sapienti e 

ai dotti e le hai rivelate ai piccoli” (11,25). Intanto i confessionali erano in piena attività 

con la presenza di due confessori straordinari. Don Camillo intanto si dava da fare per 

organizzare il Triduo pasquale. E ci teneva molto che la processione del venerdì santo 

per le maggiori vie del paese fosse davvero ben organizzata. Nel tempo che gli rimaneva 

anche lui si piazzava nel suo confessionale e accolse un giovane penitente di passaggio 

che subito gli confidò di essere in crisi e che ‘disperava dell’amore di Dio’. E don 

Camillo: “ "Che cosa particolarmente ti turba?". E il penitente:  "Mi sento 

immensamente solo". “Ma se tu credessi di più non dubiteresti sulla buona compagnia 

del Signore”, consgliò il parroco.  “Padre, non riesco a credere nel suo amore. Com'è 

possibile che ami proprio me fra miliardi di persone?". Don Camillo da buon pastore 

riprese: “In una splendida giornata di sole dalla collina puoi  ammirare la città e 

distinguere  le case con le  finestre spalancate.  Il sole è uno solo ma  ogni finestra, anche 

la più piccola e la più nascosta,  viene baciata dal sole. Ma tu disperi perchè tieni chiusa 

la tua finestra! Aprila e lo splendore della Pasqua ti illuminerà!". Il giovane, ricevuta 

l’assoluzione, riprese il cammino e sembrava che volasse dalla gioia. E venne la sera 

della processione del venerdì santo che si snodò  fra croci illuminate e fiaccole a flambò. 

E don Camillo lungo il percorso tra canti e preghiere propose la meditazione delle “sette 

parole di Gesù in croce”, una seria devozione che risale al XII° Sec. Tutto andò bene, 

per finalmente arrivare alla notte del sabato santo per celebrare la “madre di tutte le 

veglie”, come diceva S.Agostino. Don Camillo sapendo che troppi parrocchiani 
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amavano affollare la chiesa più la notte di Natale che la notte della Risurrezione, da più 

domeniche di quaresima andava ripetendo: “Vi invito a partecipare alla Veglia pasquale. 

Faremo canti ‘commoventi’ come  la notte di Natale…”. Il risultato fu positivo con una 

buona partecipazione alla solenne celebrazione animata dalla corale: con l’accensione 

del cero pasquale, exultet, la narrazione bibblica, il gloria della risurrezione, il rinnovo 

delle promesse battesimali, l’alleluia… E don Camillo, citando Paolo VI, lanciò i suoi 

auguri: “Buona Pasqua a tutti voi e ai nostri malati. Accogliete  questo augurio pieno di 

speranza, pieno di energia. La vita è bella se è nuova, è nuova se è buona, se è saggia, 

se è forte, in una parola, se è cristiana!”. E il sindaco Peppone, contento che  il Figlio 

del Padreterno era risorto,  ricambiò gli auguri pasquali a modo suo: “Congratulazioni 

don Camillo:  anche quest’anno ce l’ha fatta!”.  
(dalla Rivista ‘Il Santo dei miracoli’ – Mensile Antoniano – Padova – mese di aprile 
2018)-  
  
 
 
 

UNA SPECIALE DOMENICA SENZA SCUSE 
 

Una domenica, alla porta della chiesa, fu appeso questo cartello: «Per consentire a 
tutti di venire in chiesa alla Messa di domenica prossima, abbiamo organizzato 
una “speciale domenica senza scuse”. Saranno sistemati dei letti in sacrestia per 
tutti quelli che dicono: “La domenica è l’unico giorno della settimana in cui posso 
dormire”. Sarà allestita una speciale sezione di morbide poltrone per chi trova troppo 
scomodi i banchi, un collirio sarà offerto a quelli che hanno gli occhi troppo affaticati 
dalla nottata alla tv o al pc, un elmetto d’acciaio temprato sarà regalato a tutti quelli 
che dicono: “Se vado in chiesa, potrebbe cadermi il tetto in testa”.  
Morbide coperte saranno fornite a quelli che dicono che la chiesa è troppo fredda, e 
ventilatori a quelli che dicono che è troppo calda. Saranno disponibili cartelle 
segnapunti per chi vuole fare la classifica delle persone che “vanno sempre in chiesa, 
ma sono peggiori degli altri”.  
Parenti e amici saranno chiamati in soccorso delle signore che non possono, 
contemporaneamente, andare in chiesa e preparare il pranzo.  
Verranno distribuiti dei distintivi con la scritta “Ho già dato” a tutti coloro che sono 
preoccupati per la raccolta delle offerte.  In una navata saranno piantati alberi e 
fiori per quelli che cercano Dio solo nella natura.  
Dottori e infermiere si dedicheranno alle persone che si ammalano sempre e solo di 
domenica. Forniremo apparecchi acustici a quelli che non riescono a sentire la predica 
e tappi per le orecchie per quelli che ci riescono.  
La chiesa sarà addobbata contemporaneamente con le stelle di Natale e i gigli di 
Pasqua per quelli che l’hanno sempre e solo vista così».   
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di Pietro Schiavone S.J. ‐ Edizioni Paoline Milano, 2018 

 
Ottimo strumento accessibile anche ai giovani sul tema 
del ‘Discernimento spirituale’,  in vista del  prossimo 
Sinodo dei Vescovi 

Finalità: chiedere al Padre di effondere il suo Spirito 
sulla nostra esistenza perché tutto il nostro essere ed 
agire, da Lui animato, diventi «sacrificio vivente, santo e 
gradito a Dio» (Rm 12,1), alla sequela del Verbo 
incarnato, che ha fatto “sempre le cose che gli sono 
gradite” (Gv 8,29). 

Dinamiche: dare ulteriore spazio allo Spirito sia 
purificatore, perché ci aiuti a smantellare la mentalità 
mondana («non conformatevi a questo mondo»), sia 
santificatore, perché ci trasformi «rinnovando il nostro 
modo di pensare» (Rm 12,2) e di avere «gli stessi 
sentimenti di Cristo Gesù» (Fil 2,5).  

Poste queste condizioni, sempre in attenzione allo Spirito e alla Chiesa, sposa di Cristo e 
Madre nostra (cfr. Regole di discernimento), adottando appropriati metodi, potremo 
«discernere la volontà di Dio, ciò che è buono, a lui gradito e perfetto» (Rm 12,2), farla 
e così prestare culto spirituale con e nella vita o, come traduce Ignazio di Loyola, «in 
tutto amare e servire sua divina maestà». 

Il volume tiene presente il tema del prossimo Sinodo: I giovani, la fede e il 
discernimento vocazionale, ed è destinato a tutti, laici, soprattutto giovani. Sintesi della 
riflessione sul discernimento nella tradizione viva della Chiesa a uso di un vasto 
pubblico. 

Dalla Presentazione del cardinale Angelo Comastri: 

“… L’opera di padre Pietro Schiavone, S.J., mira proprio a questo: preparare 
cristiani che non siuniformino alla logica del mondo, ma si lascino trasformare dallo 
Spirito Santo per dare gloria a Dio manifestando la sua bontà e la sua misericordia, 
che brilla in Gesù Crocifisso e Risorto. Padre Schiavone, seguendo il lucido 
insegnamento che sant’Ignazio di Loyola ci ha lasciato negli Esercizi spirituali, vuole 
condurci a un amore intenso per Cristo: soltanto così la nostra vita parlerà di lui e 
profumerà di Vangelo e attirerà (e questo è lo scopo dell’apostolato!) tante persone 
all’incontro con Gesù. E così arriverà la gioia nei cuori. 
Grazie, padre Pietro, per i lucidi pensieri che ci consegni e per le ispirazioni che ne 
derivanoper il nostro apostolato. Per la maggior gloria di Dio!”. 
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