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  APPUNTAMENTI STRAORDINARI FIES 
 

 

 

CONSIGLIO NAZIONALE FIES 

 

Mercoledì 12 giugno 2019 ore 9.00-14.00 (compresa S.Messa e pranzo) 
 

Ci ritroveremo presso la Sede nazionale della Federazione - Via XX settembre 

68/b  ROMA. 
 

Per problemi tecnici non è stato possibile organizzare il Consiglio Nazionale 

ospitati da una Delegazione regionale, di più giorni.  

 

Nel  prossimo Consiglio a Roma,  prenderemo  in esame l'Esortazione 

apostolica "Christus vivit", firmata da Papa Francesco il  25 marzo, a 

Loreto, nella Solennità dell’Annunciazione del Signore, che suggella i lavori del 

Sinodo dei vescovi sui giovani, svoltosi in Vaticano lo scorso ottobre 2018.  
 

 

ASSEMBLEA NAZIONALE FIES 

 

SASSONE – Roma – 17 - 18 – 19 -  20 febbraio 2020 

 

Presso “Il Carmelo’ dei PP. Carmelitani - Sassone- CIAMPINO (Roma) è 

fissata la biennale ASSEMBLEA NAZIONALE di tutti i componenti la 

‘famiglia’ della Fies: Presidenza e Incaricati speciali – Delegati Regionali e 

diocesani – Direttori e Direttrici della Case di spiritualità e altri operatori della 

pastorale della spiritualità. 

Data: dalla cena di lunedì 17 febbraio 2020 al pranzo di giovedì 20 febbraio 

2020 

Stiamo per approntare  programma e scegliere la tematica.  

Si accolgono  suggerimenti sia sul piano contenutistico come  sul piano  

metodologico.  

Fissiamo già in agenda questo appuntamento per ritrovarci fraternamente 

insieme per la promozione della FIES al servizio dei tempi forti dello Spirito.  
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Nuova sede  della FIES 

 

Siamo grati all’Istituto delle Ancelle del Sacro Cuore “Volpicelli” 

per aver accolto la sede nazionale della FIES al servizio della 

pastorale della spiritualità. 

La nuova sede è aperta dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle 

12.00 ma  per i casi urgenti ci si può rivolgere al Segretario 

nazionale anche in altri orari al cell. 347.245277.   

La religiosa Addetta di Segreteria è sempre disponibile nell’orario 

di ufficio sopraindicato. 

SEDE: Via XX settembre, 68/b – Tel. 06.4819224   

email: fiesroma@esercizispirituali.it  

SITO:  www.esercizispirituali.it oppure www.fiesroma.it  

http://www.esercizispirituali.it/
http://www.fiesroma.it/
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Editoriale 

 

 

                  PASSIONE  SANTITA’  

             NEL MONDO ATTUALE 

 

 

Il tema centrale del documento di Papa Francesco sulla chiamata di tutti alla 

santità  è basato su due pagine del Vangelo di Matteo: le Beatitudini (Mt 5, 3-12) 

e il discorso del giudizio finale (Mt  25, 31-46). “Sono poche parole, semplici, 

ma pratiche e valide per tutti – conclude il Papa – perché il cristianesimo è fatto 

soprattutto per essere praticato, e se è anche oggetto di riflessione, ciò ha valore 

solo quando ci aiuta  vivere il Vangelo nella vita quotidiana. Raccomando 

vivamente di rileggere spesso questi grandi testi biblici, di ricordarli, di pregare 

con essi  e tentare di incarnarli. Ci faranno bene, ci renderanno genuinamente 

felici.” (par. 109). Al commento di questi due testi il Papa aggiunge alcune 

caratteristiche  o espressioni spirituali, che – a suo giudizio – sono indispensabili 

per comprendere lo stile di vita a cui il Signore ci chiama. “Queste 

caratteristiche le considero  di particolare importanza a motivo di alcuni rischi 

e limiti della cultura di oggi,  quali l’ansietà nervosa e violenta, la negatività e 

la tristezza, l’accidia comoda, consumista ed egoista, e l’individualismo: tutte 

forme di falsa spiritualità senza incontro con Dio che dominano nel mercato 

religioso attuale” (Par. 111). 

 

La santità è parresia 

 

“La santità è audacia, è slancio evangelizzatore che lascia un segno in questo 

mondo. Perché ciò sia possibile, Gesù stesso ci viene incontro e ci ripete con 

serenità e fermezza: <Non abbiate paura> (Mc 6,50), <Io sono con voi tutti i 

giorni, fino alla fine del mondo> (Mt 28, 20). Queste parole ci permettono di 

camminare e servire con quell’atteggiamento pieno di coraggio che lo Spirito 

Santo suscitava negli Apostoli spingendoli ad annunciare Gesù Cristo. Audacia, 

entusiasmo, parlare con libertà, fervore apostolico, tutto questo è compreso nel 

vocabolo parresia, parola con cui la Bibbia esprime anche la libertà di 

un’esistenza che è aperta, perché si trova disponibile per Dio e per i fratelli (cfr 

At 4, 29; 9, 28; 28, 31; 2 Cor 3, 12; Ef 3, 12; Eb 3, 6; 10, 19)” (Par. 129). 
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La parresia è sigillo dello Spirito 

 

Questo termine, parresia, sta ad indicare la decisione e la determinazione con 

cui riescono  ad agire coloro che sanno di avere la pienezza dello Spirito. E’ la 

decisione con cui Gesù si sposta da un luogo all’altro per annunciare la buona 

notizia: “Gesù, pieno di Spirito Santo, si allontanò dal Giordano e fu condotto 

dallo Spirito nel deserto…Gesù ritornò in Galilea con la potenza dello Spirito 

Santo…” (Luca 4, 1; 14). Lui sapeva di avere lo Spirito e si è sempre dimostrato 

deciso, non aveva paura.  

 

Noi invece abbiamo perso la memoria 

 

Una delle tristezze più grandi e diffuse tra noi cristiani è proprio la perdita della 

memoria che lo Spirito Santo ci è stato donato nel battesimo e da quel momento 

abita nel cuore di ogni credente. Ai genitori che accompagnano i loro figli al 

fonte battesimale bisognerebbe lasciare una targa luminosa che si riaccende ogni 

volta che si mettono a pregare con i loro bambini: Carissimi, “la nostra 

speranza non delude, perché l’amore di Dio è stato riversato nei nostri cuori 

attraverrso lo Spirito Santo che ci è stato dato” (S. Paolo ai Romani, 5, 5). 

Non ricordiamo più che lo Spirito Santo abita nel nostro cuore, così non 

crediamo più che la sua potenza ci rende veramente liberi di fronte alle nostre 

passioni e ai nostri peccati. Siamo più convinti che il male è più forte 

dell’Amore di Dio e che le nostre abitudini, rafforzate da ciò che vediamo nel 

nostro telefonino e nel nostro computer, sono più indelebili del sigillo dello 

Spirito. 

L’audacia, la decisione, non è immediatamente una caratteristica umana, ma un 

vero dono dello Spirito. Di qui la convinzione che siamo capaci di costruire un 

mondo nuovo, contro corrente, proprio per la forza che lo Spirito ci comunica. 

Non è un pio desiderio, ma una realtà autentica, propria dell’identità dello 

Spirito che ci abita. E’ successo tante volte in Gesù, quando si è opposto alla 

mentalità dei farisei e ha considerato il Sabato per l’uomo e non viceversa, 

l’uomo per il Sabato; quando non ha avuto paura a qualificare “ipocriti” i suoi 

oppositori e si è schierato dalla parte della salute e della vita dei più poveri, a 

scapito della sua stessa sicurezza. 

E’ successo alla Madonna alle nozze di Cana, come è successo agli Apostoli 

dopo Pentecoste: “Non abbiamo argento e oro, ma tutto quello che abbiamo te lo 

diamo, alzati  e cammina!”. 
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Lo Spirito Santo è in tutti i battezzati e per tutta la Chiesa, addirittura per il 

mondo intero. 

Quanto tempo abbiamo perso e quale vera testimonianza non abbiamo offerto al 

nostro mondo. Non si tratta semplicemente di far miracoli, ma di permettere allo 

Spirito  di agire in noi per vivere la fede “che opera per mezzo della carità” (Gal 

5, 6); per amare come ci ama Dio, con la forza de suo stesso Spirito, che è la 

carità di Dio. 

 

Ho gustato recentemente il film televisivo, IL MONDO SULLE SPALLE, 

magistralmente interpretato da Giuseppe Fiorello e Sara Zanier. Ho pianto di 

gioia e di apprensione per tutto il racconto, ma soprattutto per il coraggio 

testimoniato da tutti i protagonisti. “Finalmente, mi dicevo, questo è vivere da 

veri uomini, da veri cristiani, anche se i riferimenti alla fede erano piuttosto 

scarsi o assenti. Questo è il vero amore, quello dello Spirito, che manifesta il 

vero coraggio di costruire, non di  distruggere!”. E’ amando fino in fondo che si 

costruisce la vita. Meno chiacchiere e più fatti, cioè opere d’amore. 

 

                                                                         + Giovanni Scanavino, OSA 

                                                                            Vescovo-Presidente Fies 

 

 

 
 

 

            Esercizi Spirituali del  Santo Padre e della Curia Romana -  Quaresima 2019 
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Papa Francesco 

 

 

GAUDETE ET EXSULTAT 

 

CHIAMATA ALLA SANTITÀ  

     NEL MONDO CONTEMPORANEO 

 

 

Questa SINTESI dell’Esortazione apostolica del Papa, curata dalla segreteria 

F.I.E.S. può essere valorizzata  nelle forti esperienze dei “tempi dello Spirito”. 

 

 

 

Capitolo I°: La chiamata alla santità   
 

Esistono molti tipi di santi. Oltre ai santi riconosciuti ufficialmente dalla Chiesa, 

molte più persone comuni, non menzionate nei libri di storia, sono state in realtà 

decisive nel cambiare il mondo. Tra queste, molti testimoni Cristiani il cui 

martirio è tipico dei nostri tempi. “Ogni santo è una missione; è un progetto del 

Padre per riflettere e incarnare, in un momento determinato della storia, un 

aspetto del Vangelo.” La santità sta vivendo i misteri della vita di Cristo, “nel 

morire e risorgere continuamente con Lui”, e riproducendo aspetti della sua vita 

terrena: la sua vicinanza all’emarginato, la sua povertà, il suo amore sacrificale. 

“E permettigli [allo Spirito] di plasmare in te quel mistero personale che possa 

riflettere Gesù Cristo nel mondo di oggi”, in una missione per costruire il regno 

dell’amore, della giustizia e della pace universale. La santità è tanto diversa 

quanto l’umanità; il Signore ha in mente un percorso particolare per ciascun 

credente, non solo il clero, i consacrati, o coloro che vivono una vita 

contemplativa. Siamo tutti chiamati alla santità, qualsiasi sia il nostro ruolo, 

“tutti siamo chiamati ad essere santi vivendo con amore e offrendo ciascuno la 

propria testimonianza”, e nel volgersi ogni giorno verso Dio. Tra i modi per 

offrire testimonianza vi sono “stili femminili di santità”, di celebri donne sante e 

di donne “sconosciute o dimenticate” che si sono impegnate quotidianamente 

per trasformare le proprie comunità. Oltre alle grandi sfide, la santità cresce 

attraverso piccoli gesti: rifiutarsi di spettegolare, ascoltare con pazienza e amore, 

dire una parola gentile a un povero. La santità ti mantiene fedele al tuo sé più 

profondo, libero da ogni forma di schiavitù, portando frutto per il nostro mondo. 
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La santità non ti rende meno umano, poiché è un incontro tra la tua debolezza e 

il potere della grazia di Dio. Ma abbiamo bisogno di momenti di solitudine e 

silenzio davanti a Dio, per affrontare il nostro vero sé e lasciare entrare il 

Signore.  

 

Capitolo II°: Due sottili nemici della santità  
 

Gnosticismo e Pelagianesimo, due “falsificazioni della santità” sorte agli albori 

della storia della Chiesa, ci portano ancora fuori strada. Tali eresie propongono 

“un immanentismo antropocentrico travestito da verità cattolica” esagerando la 

perfezione umana, senza la grazia. Gli gnostici non realizzano che la nostra 

perfezione è misurata dal grado della nostra carità, non dalla quantità di dati e 

conoscenze. Separando l'intelletto dalla carne, riducono l'insegnamento di Gesù 

a una logica fredda e dura che cerca di dominare tutto. Ma la dottrina «non è un 

sistema chiuso, privo di dinamiche capaci di generare domande, dubbi, 

interrogativi». L'esperienza cristiana non è un insieme di esercizi intellettuali; la 

vera saggezza cristiana non può mai essere separata dalla misericordia verso il 

prossimo. Lo stesso potere che lo Gnosticismo attribuiva all'intelligenza, il 

Pelagianesimo lo attribuiva alla volontà umana, allo sforzo personale. Sebbene i 

pelagiani moderni parlino con discorsi edulcorati della grazia di Dio e 

suggeriscano che la volontà umana sia qualcosa di puro, perfetto, onnipotente, a 

cui viene poi aggiunta la grazia, non riescono a rendersi conto che, in questa 

vita, le fragilità umane non sono guarite completamente e una volta per tutte 

dalla grazia. La grazia si fonda sulla natura. Non ci rende superuomini, ma si 

impossessa di noi e ci trasforma progressivamente. Se rifiutiamo questa realtà 

storica e progressiva, possiamo effettivamente rifiutare e bloccare la grazia del 

Signore. La sua amicizia ci trascende infinitamente: non possiamo comprarla 

con le nostre opere, può essere solo un dono nato dalla sua amorevole iniziativa. 

Solo questo ci permette di collaborare con i nostri sforzi nella nostra progressiva 

trasformazione. Quando sopravvalutano la volontà umana e le proprie capacità, 

alcuni Cristiani possono tendere a un’ossessione per la legge; a un assorbimento 

con vantaggi sociali e politici; a una preoccupazione puntigliosa per la liturgia, 

per la dottrina e per il prestigio della Chiesa; a una vanità riguardante la capacità 

di gestione di questioni pratiche e a un eccessivo interesse per programmi di 

auto-aiuto e realizzazione personale, così come per certe regole, usi e modi di 

agire. La vita della Chiesa può diventare un pezzo da museo o il possesso di 

pochi eletti. Ciò priva il Vangelo della sua semplicità, fascino e gusto, 

riducendolo a un progetto che lascia poche aperture per il funzionamento della 

grazia.  
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Capitolo III°: Alla luce del Maestro  
 

Le Beatitudini sono la descrizione lasciata da Gesù di cosa significhi essere santi 

nella nostra vita quotidiana. In questo caso, “felice” e “beato” diventano 

sinonimi di “santo”. Noi guadagnamo autentica felicità dalla pratica fedele delle 

Beatitudini e possiamo esprimerle solo se lo Spirito Santo ci pervade con la sua 

potenza e ci libera dalla fragilità, dall’egoismo, dalla pigrizia e dall’orgoglio. 

Papa Francesco descrive ciascuna delle Beatitudini e il loro invito, concludendo 

così ogni sezione :  

 

● “Essere poveri nel cuore, questo è santità.”  

● “Reagire con umile mitezza, questo è santità.”  

● “Saper piangere con gli altri, questo è santità.”  

● “Cercare la giustizia con fame e sete, questo è santità.”  

● “Guardare e agire con misericordia, questo è santità.”  

● “Mantenere il cuore pulito da tutto ciò che sporca l’amore, questo è santità.”  

● “Seminare pace intorno a noi, questo è santità.”  

● “Accettare ogni giorno la via del Vangelo nonostante ci procuri problemi, 

questo è santità.”  

 

Nel capitolo 25 del vangelo di Matteo (vv. 31-46), Gesù si sofferma sulla 

beatitudine della misericordia. “Se cerchiamo quella santità che è gradita agli 

occhi di Dio, in questo testo troviamo proprio una regola di comportamento in 

base alla quale saremo giudicati.” Quando riconosciamo Cristo nel povero e nel 

sofferente, allora è lì che si rivela il cuore stesso di Cristo, i suoi sentimenti e le 

sue scelte più profonde. “Il Signore ci ha lasciato ben chiaro che la santità non si 

può capire né vivere prescindendo da queste sue esigenze.” Ideologie fuorvianti 

possono indurre da una parte a separare queste esigenze del Vangelo dalla 

propria relazione personale con il Signore, così che il cristianesimo diventi una 

sorta di ONG spogliata del luminoso misticismo così evidente nelle vite dei 

santi; dall’altra c’è chi diffida dell’impegno sociale degli altri, considerandolo 

qualcosa di superficiale, mondano, secolarizzato, immanentista, comunista, 

populista; la loro particolare preoccupazione etica supera tutte le altre. La difesa 

dell’innocente che non è nato, per esempio, deve essere chiara, ferma e 

appassionata, perché lì è in gioco la dignità della vita umana, sempre sacra, e lo 

esige l’amore per ogni persona al di là del suo sviluppo. Ma “ugualmente sacra” 

è la vita dei poveri, degli esclusi, dei diseredati, degli abbandonati; 

nell’eutanasia nascosta dei malati e degli anziani; delle vittime di tratta e delle 

nuove forme di schiavitù. Tanto meno la situazione dei migranti può essere 

ritenuto un tema secondario rispetto ai temi “seri” della bioetica. Ad un cristiano 
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“si addice solo l’atteggiamento di mettersi nei panni di quel fratello che rischia 

la vita per dare un futuro ai suoi figli.”  

 

Capitolo IV°: Alcune caratteristiche della santità nel mondo attuale  

 

Il Papa ci parla in seguito di “alcuni aspetti della chiamata alla santità che spero 

risuonino in maniera speciale”, nella forma di “cinque grandi manifestazioni 

dell’amore per Dio e per il prossimo che considero di particolare importanza a 

motivo di alcuni rischi e limiti della cultura di oggi.”  

 

1) Sopportazione, pazienza e mitezza. Ciò 

descrive la forza interiore, fondata in Dio, che 

rende possibile una testimonianza di costanza 

nel bene. E’ necessario lottare e stare in guardia 

davanti alle nostre inclinazioni aggressive ed 

egocentriche: I Cristiani “possono partecipare a 

reti di violenza verbale mediante internet e i 

diversi ambiti o spazi di interscambio digitale.” 

Persino nei media cattolici si possono eccedere 

i limiti, si tollerano la diffamazione e la 

calunnia. E’ significativo che a volte, 

pretendendo di difendere altri comandamenti, si 

passi sopra completamente all’ottavo: «Non 

dire falsa testimonianza», e si distrugga 

l’immagine altrui senza pietà.” Non ci fa bene 

guardare dall’alto in basso, assumere il ruolo di 

giudici spietati, considerare gli altri come 

indegni e pretendere continuamente di dare 

lezioni. Questa è una sottile forma di violenza. La via della santità significa 

sopportare “umiliazioni quotidiane”, ad esempio “coloro che sopportano per 

salvare la propria famiglia, o evitano di parlare bene di sé stessi e preferiscono 

lodare gli altri invece di gloriarsi, scelgono gli incarichi meno brillanti, e a volte 

preferiscono addirittura sopportare qualcosa di ingiusto per offrirlo al Signore”: 

Tale atteggiamento “presuppone un cuore pacificato da Cristo, libero da quella 

aggressività che scaturisce da un io troppo grande.”  

 

2) Gioia e senso dell’umorismo Il santo è capace di vivere con gioia e senso 

dell’umorismo. Senza perdere il realismo, illumina gli altri con uno spirito 

positivo e ricco di speranza. Il malumore non è un segno di santità. A volte la 

tristezza può essere segno di ingratitudine verso i doni di Dio. Individualismo e 
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consumismo non possono offrire una reale gioia; il consumismo infatti non fa 

che appesantire il cuore.  

 

3) Audacia e fervore Nello stesso tempo, la santità è parresia: è audacia, è 

slancio evangelizzatore che lascia un segno in questo mondo. “L’audacia e il 

coraggio apostolico sono costitutivi della missione.” Se oseremo andare nelle 

periferie, là lo troveremo: Lui sarà già lì. Gesù ci precede nel cuore dei nostri 

fratelli e delle nostre sorelle, nella loro carne ferita, nei loro problemi, nella loro 

profonda disperazione. Più che di burocrati e funzionari, la Chiesa ha bisogno di 

missionari appassionati, entusiasti di comunicare la vera vita. I santi 

sorprendono, spiazzano, perché la loro vita ci chiama a uscire dalla mediocrità 

tranquilla e anestetizzante. Lo Spirito Santo ci permette di contemplare la storia 

nella prospettiva di Gesù risorto. In tal modo la Chiesa non rimarrà immobile ma 

potrà andare avanti accogliendo le sorprese del Signore.  

 

4) In comunità Il cammino verso la santità è un viaggio da vivere ed elaborare in 

comunità. Condividere la Parola e celebrare insieme l’Eucaristia ci rende più 

fratelli e ci trasforma via via in comunità santa e missionaria. Questo dà luogo 

anche ad autentiche e condivise esperienze mistiche. Queste esperienze tuttavia 

sono meno frequenti ed importanti delle piccole cose di tutti i giorni. Gesù ha 

chiesto ai discepoli di fare attenzione ai dettagli: il vino che si andava esaurendo 

durante una festa, una pecora mancante, le due monetine di una vedova. A volte, 

in mezzo a questi piccoli particolari ci vengono regalate consolanti esperienze di 

Dio.  

 

5) In preghiera costante Una preghiera fiduciosa, di qualsiasi lunghezza, 

rappresenta la risposta del cuore che si apre all’incontro con Dio a tu per tu, 

dove è possibile ascoltare la soave voce del Signore. In tale silenzio è possibile 

discernere, alla luce dello Spirito, le vie di santità che il Signore ci propone. Per 

ogni discepolo è indispensabile stare con il Maestro, ascoltarlo, imparare da Lui, 

sempre. Dio si riversa nella nostra storia di vita, pertanto la nostra preghiera è 

ricca di memoria. Guarda la tua storia quando preghi e in essa troverai tanta 

misericordia. La supplica è espressione del cuore che confida in Dio, che sa che 

non può farcela da solo. La preghiera di domanda spesso ci rasserena il cuore e 

ci aiuta ad andare avanti con speranza. La supplica di intercessione è un atto di 

fiducia in Dio e insieme un’espressione di amore per il prossimo. Nell’Eucaristia 

la Parola raggiunge la sua massima efficacia, perché è presenza reale di Colui 

che è Parola vivente.  
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Capitolo V°: Combattimento, vigilanza e discernimento  
 

Il Maligno è presente sin dalle prime battute delle scritture. Non dovremmo 

ridurre il diavolo a un mito, una figura simbolica o un’idea, per non abbassare la 

guardia, e finire più vulnerabili. Il nostro cammino verso la santità è una 

battaglia costante per la quale il Signore ci ha equipaggiato con la preghiera, la 

parola di Dio, la celebrazione della Messa, l’adorazione eucaristica, la 

Riconciliazione sacramentale, le opere di carità ecc. Il cammino verso la santità 

è sorgente di pace e gioia, che lo Spirito ci dona. Come sapere se una cosa viene 

dallo Spirito Santo o se deriva dallo spirito del mondo o dallo spirito del 

diavolo? Attraverso il discernimento, che distingue tra l’intelligenza e il senso 

comune. Il dono del discernimento è ancor più necessario oggi perché il 

contemporaneo propone diverse possibilità di distrazione, tutte come ugualmente 

valide e buone. Il discernimento è una grazia che non riguarda solo le persone 

più intelligenti o istruite. Non richiede abilità particolari, ma richiede la 

disposizione all’ascolto: il Signore, gli altri, la realtà stessa che sempre ci 

interpella in nuovi modi.  

 

Abbiamo bisogno di silenzio e preghiera prolungata per percepire il linguaggio 

di Dio, per interpretare il significato reale delle ispirazioni che pensiamo di aver 

ricevuto, per calmare le ansie e ricomporre l’insieme della propria esistenza alla 

luce di Dio. Tale atteggiamento di ascolto implica obbedienza al Vangelo come 

ultimo criterio, ma anche al Magistero che lo custodisce, cercando di trovare nel 

tesoro della Chiesa ciò che può essere più fecondo per l’oggi della salvezza; 

perché la rigidità non ha spazio davanti al perenne oggi del Risorto. Dio ci 

chiede tutto, ed Egli tutto ci da. Dio non entra nelle nostre vite per 

ridimensionarle, ma al contrario per portarle al compimento. Chiediamo che lo 

Spirito Santo infonda in noi un intenso desiderio di essere santi per la maggior 

gloria di Dio e incoraggiamoci a vicenda in questo proposito. Così 

condivideremo una felicità che il mondo non ci potrà togliere.  

  



TdS 2018/215              12 

Monaco Enzo Bianchi  

 
 

LA VITA SPIRITUALE 

DEL MINISTRO ORDINATO 

 

 

 

 

Una sola spiritualità 

 

Cari fratelli presbiteri nella chiesa di Dio, cercherò di essere soltanto eco della 

Parola di Dio e una voce di ciò che ho a lungo ascoltato dal vissuto ecclesiale e 

presbiterale, e condividerò con voi alcuni pensieri che sulla base della mia 

esperienza giudico utili, se non addirittura urgenti, per una vita presbiterale 

vissuta nello Spirito santo e in fedeltà all'Evangelo. Una mia radicata 

convinzione: che cioè la vostra «spiritualità» non consiste in null'altro se non 

nella vita spirituale vissuta in ciò che voi fate come presby´ teroi, come ministri 

nella Chiesa di Dio. Sì, sono convinto che una sola è la spiritualità della Chiesa, 

fondata sul battesimo e nutrita dalla Parola di Dio e dai santi sacramenti, anche 

se essa è vissuta in modo diverso e distinto a seconda della grazia e della 

situazione in cui il Signore ha voluto il suo servo. Dunque il presbitero deve 

nutrire la sua vita spirituale attraverso ciò che egli è e ciò che egli opera nella 

Chiesa. Non deve vivere una «spiritualità del genitivo», fosse pure un genitivo 

che rinvia a grandi figure spirituali o a grandi santi; non deve neppure vivere 

spiritualità che gli indichino particolari «vie»: il presbitero deve trarre vita 

spirituale dal suo annunciare l'Evangelo, dal suo celebrare i sacramenti, dal suo 

presiedere la comunità cristiana. Ciò che dà identità al presbitero dev'essere ciò 

in cui egli è impegnato spiritualmente: da questo egli trae le ragioni e il 

nutrimento della sua vita spirituale! Ecco allora alcune tracce. 

 

1. Il rapporto con il tempo 

La tradizione spirituale ha sempre insistito sul rapporto tra cristiano e tempo, ma 

oggi forse occorre ribadire con più forza che una vita autenticamente cristiana 

non può prescindere dal rapporto con il tempo. Oggi, infatti, viviamo in una 
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stagione segnata da accelerazione, velocizzazione e atomizzazione del tempo, 

così che la patologia del vivere il tempo si è fatta più evidente, intensa e grave. Il 

tempo è il nemico contro cui si lotta o il fantasma che si insegue, e così il tempo 

ci sfugge, noi perdiamo tempo, non abbiamo tempo, siamo divorati dal tempo. Il 
tempo diviene così l'idolo a cui siamo abitualmente e quotidianamente alienati. 

Ma per noi cristiani il tempo è l'ambito in cui si gioca la nostra fedeltà al 

Signore: o sappiamo vivere il tempo, ordinare il tempo sentendolo come dono e 

impegno, oppure siamo idolatri del tempo. È nel tempo che scorre che dobbiamo 

riconoscere l'oggi di Dio (cf. Lc 19,9; Eb 3,7-4,11); è «riscattando il tempo» (Ef 

5,16) che possiamo sottrarlo al vuoto e al non senso; è ordinando il tempo che 

possiamo tendere alla preghiera incessante richiestaci da Gesù e dall'Apostolo 

(cf. Lc 18,1; Ef 6,18; 1Ts 5,17). 

Il presbitero deve dunque «santificare il tempo», cioè disciplinare, riservare, 

separare in modo intelligente il tempo per ciò che lui è ed è chiamato a fare. Ci 

sono priorità da stabilire, c'è un tempo che dev'essere ritenuto centrale nella 

giornata e al quale non si rinuncia: un tempo per l'azione per eccellenza che 

edifica la comunità, cioè la liturgia santa, un tempo per guidare la comunità del 

Signore nei diversi modi richiesti, un tempo per riposare. Senza una disciplina 

del tempo, che è una vera «santificazione del tempo», non c'è possibilità di vita 

spirituale cristiana. Infatti, molti restano in essa sempre dilettanti, non 

perseveranti, contraddittori, incapaci di una crescita robusta proprio a causa del 

loro rapporto alienato con il tempo. Quando il tempo appare senza adventus, un 

aeternum continuum senza novità essenziali, tempo che semplicemente si lascia 

passare senza viverlo in modo cosciente e nella consapevolezza della venuta del 

Signore, allora non c'è né memoria, né attesa, né capacità di ascoltare oggi la 
parola del Signore. 

2. Il rapporto  con la Parola di Dio 

Nei decenni successivi al Concilio Vaticano II è stato messo in forte risalto il 

particolare rapporto fra Parola di Dio e ministero episcopale e presbiterale, e 

certamente oggi il vostro ministero appare innanzitutto come ministero della 

Parola (diakonía toû lógou: At 6,4), servizio della Parola evangelizzatrice alla 

comunità cristiana e a quanti chiedono conto della speranza che vi abita (cf. 1Pt 

3,15). Oggi voi avete chiara questa coscienza di essere «ministri della Parola» 

(hyperétai toû lógou: Lc 1,2), ma per essere tali occorre essere ascoltatori della 

Parola, curvati dalla Parola, abitati dalla Parola (cf. Mc 4,20; Gv 5,38; ecc.). 

C'è un'espressione nel discorso di Paolo ai vescovi-presbiteri di Efeso che 

rappresenta un basilare orientamento di vita per voi. Paolo, salutando quei suoi 

collaboratori nel ministero, dice: «Io vi affido a Dio e alla Parola della sua 
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grazia» (paratíthemai hymâs tô theô kaì tô lógo tês cháritos autoû: At 20,32). Nel 

suo testamento apostolico, Paolo non affida la Parola ai ministri, ma affida i 

ministri alla Parola! I destinatari del testamento dell'Apostolo hanno la missione 

di predicare, di diffondere, di tenere viva la Parola in mezzo al gregge, di 

affidarla alla Chiesa, ma - cosa sorprendente! - qui Paolo affida i ministri alla 

Parola. Prima che la Parola sia loro affidata, sono essi stessi affidati alla Parola; 

prima di essere portatori della Parola, essi stessi sono portati dalla Parola di Dio! 

Sì, la Parola è potente ed efficace, ha un'energia perché è realtà viva e operante 

(Eb 4,12), ha il potere di salvare la vita (Gc 1,21), di edificare e di concedere 

l'eredità con tutti i santi (At 20,32), di comunicare la sapienza che porta alla 
salvezza (2Tm 3,15-17) e, come Evangelo, è potenza di Dio (Rm 1,16). 

Carissimi, non dimenticatelo mai: 

voi portate la Parola agli altri solo se 

siete portati dalla Parola. Ma cosa 

significa quest'espressione forte e 

paradossale: «affidati alla Parola»? 

Significa che voi mettete la vostra 

fede nella Parola di Dio e non in voi 

stessi o in altre realtà; che ogni 

mattina, quali autentici servi del 

Signore, fate attento il vostro 

orecchio per ascoltare come 

discepoli la Parola (Is 50,4); che 

ogni mattina lasciate che il Signore vi apra l'orecchio senza tirarvi indietro (Is 

50,5); che tutto apprestate nella vostra vita, nel trascorrere del tempo, del giorno, 

perché la Parola abiti in voi (Gv 15,7), sia impiantata in voi (Gc 1,21). Voi 

dovete poter dire come Gesù: «Io custodisco la Parola di Dio» (Gv 8,55). Non ci 

vuole molto per capire quanto sia facile cadere nella tentazione di non far 

corrispondere il nostro ascolto, la nostra ricezione, la nostra ricerca della Parola, 

il nostro amore della Parola di Dio al nostro predicare, o al nostro annunciare la 

Parola agli altri. Mi si perdoni: il rischio non è solo quello dell'improvvisazione, 

o della poca preparazione nei confronti dell'atto dell'evangelizzare, ma il rischio 

è molto più radicale! Ed è quello di consegnare una parola depotenziata, una 

parola senza energie rispetto alla forza del demonio che si oppone alla 

predicazione, una parola che non giunge al cuore dei fedeli, ma che di fatto si 

svuota subito... Essere affidati alla Parola non è un augurio, ma un impegno di 

assiduità con la Parola, un'assiduità fatta di ascolto della Parola nella lettura 

delle Scritture che la contengono, fatta di meditazione e di esperienza quotidiana 

vissuta, fatta di preghiera che permette al predicatore di assumere e far proprio il 
pensiero di Cristo (noûn Christoû échomen: 1Cor 2,16). 
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A questo proposito credo opportuno ricordarvi un testo del Card. Ratzinger 

rivolto al Consiglio delle Conferenze episcopali europee. Il Card. Ratzinger si 

interroga su come oggi, in questa nuova situazione ecclesiale che ha visto la 

promozione di molte competenze, del sapere specialistico e della nuova presenza 

qualificata di laici nella Chiesa, sia possibile al vescovo, e di conseguenza al 

presbitero, presiedere con exousía, cioè con autorevolezza, la Chiesa. Secondo i 

vangeli la parola di Gesù era sentita come parola munita di exousía, di 

autorevolezza, non come le parole degli scribi (cf. Mc 1,22; Mt 7,29). Dunque, 

come avere exousía nel presiedere la Chiesa? Ratzinger dice: «Non è necessario 

che il vescovo [si intenda anche il presbitero] sia uno specialista in teologia, ma 

dev 'essere un maestro di fede. Ciò suppone che sia in grado di vedere la 

differenza tra fede e riflessione sulla fede: in altre parole, deve avere il sensus 

fidei ... Mentre il vescovo lascia agli specialisti la loro area di competenza, 

rimane suo compito indicare ai fedeli e ai teologi quale sia il dato della fede, 

oggetto della riflessione, il quale rimane stabile nella variazione delle teorie ... In 

una parola, si potrebbe dire che il discernimento fra dato della fede e riflessione 

della fede è il compito del vescovo ... Ma come si può ottenere questo dono del 

discernimento? La condizione fondamentale per la capacità di discernimento 

consiste nel senso della fede, che diventa occhio; il senso della fede si nutre della 

prassi della fede; l'atto fondamentale della fede è la relazione personale con Dio: 

con Cristo, nello Spirito santo, al Padre” ... Quali sono i modi più importanti di 

questa relazione personale partecipata con Dio? Il modo fondamentale di una 

relazione personale è il colloquio, il dialogo. Sarebbe insufficiente però se 

dicessimo: il colloquio con Dio si chiama preghiera, perché il dialogo esige 

reciprocità, non solo la nostra parola, ma anche il nostro ascolto. Senza ascolto il 

dialogo si riduce a monologo ... Ecco perché noi ascoltiamo la voce di Dio 
ascoltando la sua Parola consegnataci nella sacra scrittura. 

Difatti sono convinto che la lectio divina è l'elemento fondamentale nella 

formazione del senso della fede e di conseguenza l'impegno più importante per 

un vescovo maestro della fede ... La lectio divina è ascolto di Dio che parla con 

noi, che parla a me. Questo atto di ascolto esige quindi una vera e propria 

attenzione del cuore, una disponibilità non solo intellettuale, ma integrale, di 

tutto l'uomo. La lectio divina deve essere quotidiana, deve essere il nostro 

nutrimento quotidiano, perché solo così possiamo imparare chi è Dio, chi siamo 
noi, che cosa significa la nostra vita in questo mondo ...». 

Vi è un bel testo contenuto nella Pastores dabo vobis che riguarda proprio il 

rapporto fra ministero e Parola di Dio: «Il sacerdote deve essere il primo 

credente”alla Parola, nella piena consapevolezza che le parole del suo ministero 

non sono “sue, ma di Colui che lo ha mandato. Di questa Parola egli non è 

padrone: è servo. Di questa Parola egli non è unico possessore: è debitore nei 
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riguardi del popolo di Dio. Proprio perché evangelizza e perché possa 

evangelizzare, il sacerdote, come la Chiesa, deve crescere nella coscienza del 

suo permanente bisogno di essere evangelizzato» (PDV 26). E al numero 47 lo 

stesso documento recita: «Elemento essenziale della formazione al ministero 

presbiterale è la lettura meditata e orante 

della Parola di Dio (lectio divina), è l'ascolto 

umile e pieno di amore di Colui che parla». 

Sì, è l'Evangelo la vostra forza, è l'Evangelo 

la fonte del vostro presiedere le assemblee 

del Signore, è l'Evangelo ciò che conferisce 

exousía alla vostra predicazione! Senza la 

Parola di Dio voi non siete nulla nella 

Chiesa, senza la Parola di Dio non avete 

nulla da dire alla Chiesa, senza la Parola di 

Dio tutto il vostro impegno non gioverebbe 

a nulla! Gesù ha detto: «Senza di me voi non 

potete fare nulla» (Gv 15,5), ma Lui è 

innanzitutto il Verbo, la Parola del dunque la vostra identità, l'efficacia del 
vostro ministero, il tesoro da voi portato in vasi di creta (cf. 2Cor 4,7). 

3. Il rapporto con la liturgia 

So di toccare un rapporto delicato e so anche che forse oggi non è ancora venuto 

il tempo per una vera riproposizione della liturgia come centralità nella vita del 

presbitero. Ma io ho spesso l'impressione di una scollatura ormai solidificata tra 

ministero e liturgia. Prima del grande mutamento ecclesiale avvenuto negli anni 

'60/'70, il presbitero appariva soprattutto come il liturgo, ma ora si è estesa 

sempre più la sua attività pastorale e si sono ridotti l'impegno e l'attenzione alla 

liturgia. È innegabile che oggi si avverte il prevalere del funzionalismo e il 

ridursi della sacramentalità presbiterale nutrita soprattutto dalla liturgia: la 

liturgia è sempre meno preparata, spesso è celebrata in fretta, non riceve più 

quell'attenzione e quella cura che conosceva nell'ora della riforma liturgica. Sì, 

la tendenza oggi dominante è a separare la liturgia dalla vita. E certamente 

questa disaffezione, questo decentramento della liturgia dalla vita del presbitero 

ha una ricaduta nella comunità cristiana. Se aumentano sempre più i cristiani che 

si confessano tali senza però sentirsi vincolati all'assemblea liturgica almeno nel 

giorno del Signore, è anche per questo. D 'altronde, il presbitero stesso vive altre 

forme di liturgia con la sua comunità all'infuori della celebrazione eucaristica e 

di qualche, ormai rarissima, devozione? Eppure la liturgia, azione e celebrazione 

della grazia, è alla sorgente e alla fine del vostro ministero. È attraverso la 

liturgia che voi siete posti nel luogo dell'evangelizzazione e debitamente abilitati 
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ad essa, è attraverso la liturgia che rinnovate la vita della comunità cristiana 
edificandola e facendola crescere in grazia e santità. 

Per questo nella vita del presbitero la liturgia deve assolutamente tenere il posto 

centrale: alla liturgia il presbitero si prepara con la Parola ascoltata nella lectio 

divina, ma anche disponendosi ad evangelizzare la Parola ascoltata alla sua 

comunità; alla liturgia si prepara cercando di comprendere l'eucologia che offre 

il messale, si prepara come all'azione per eccellenza di tutta la comunità cristiana 

da lui presieduta. Ci si deve allora chiedere: c'è conoscenza, c'è comprensione 

delle nuove preghiere eucaristiche donate alle comunità dalla riforma liturgica? 

C'è lo sforzo e l'attenzione a far sì che la lex orandi sia lex credendi per i fedeli? 

C'è la capacità mistagogica che porterebbe i fedeli a una vera partecipazione e a 

una vera conoscenza della liturgia? Sì, è questione di centralità: e se questa 

centralità liturgica non è reale nella vita del presbitero, allora tutto il suo 

ministero ne risente ed è svuotato. Solo quando viene celebrata con autentica e 

rinnovata fede, la liturgia trasforma la vita, celebra la vita e dà forma, plasma la 

vita del presbitero, che proprio nella presidenza eucaristica trova il fondamento 

al ministero di presidenza della comunità. Il presbitero è dall'Eucaristia e per 

l'Eucaristia: in essa lo Spirito santifica la Chiesa, ma santifica anche il 

presbitero. Non dimenticate che anche quando celebrate le più umili eucaristie, 

magari in paesini sperduti o in anonime situazioni urbane con poche persone, 

sovente anziane, se voi celebrate con la tensione dovuta e con serietà e 

convinzione, spezzando il pane della Parola e partecipando all'unico pane 

eucaristico, voi edificate la Chiesa e partecipate all'azione del Pastore dei 

pastori, Gesù Cristo! Lo ribadisco: voi non dovete lasciare che la vostra 

sacramentalità sia ridotta a mera funzionalità: questa è l'epoca del progresso 

della razionalizzazione, del recul du sens (P. Ricoeur), e neppure voi siete esenti 

da questa tentazione, ma il funzionalismo è una nuova forma di clericalismo. Sì, 

la leitourghía, azione e celebrazione sacramentale della grazia, sia davvero al 

cuore del vostro ministero. Voi annunciatori dovete sempre comprendere la 

vostra missione come relativa alle altre due che precedono la vostra: la missione 

del Figlio e la missione dello Spirito, ed è dunque attraverso la preghiera e la 

liturgia celebrata che voi realizzate la vostra missione giorno dopo giorno. È 

nella liturgia che voi accogliete le parole per voi e le parole da predicare, è nella 

liturgia che chiedete lo Spirito santo per voi e per coloro verso cui andate, è nella 

liturgia che riconoscete l'opera compiuta dallo Spirito santo in voi e nelle vostre 

comunità. 

4. Ministero e vita umana 

Sovente, ed è una realtà recente, nell'ambito di coloro che esercitano funzioni 

ministeriali nella chiesa, si deve constatare una scarsa attenzione alle virtù, non 
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quelle teologali, ma quelle umane. Si ha a volte la sensazione che il ministero 

vissuto come funzione diventi un paravento per evitare di misurarsi con valori 

che in verità sono determinanti nella rete delle relazioni interpersonali e sociali, 

essenziali per lo sviluppo e la crescita di una personalità umana protesa a fare 
della propria vita un'opera d'arte. 

È una malattia in fondo docetica, perché non mette in evidenza la rilevanza 

incarnazionista della vita cristiana, non riconosce la bontà della realtà 

creazionale e l'assunzione da parte di Cristo della natura umana e di quanto ad 

essa appartiene. Quasi che Cristo sia venuto in questo mondo solo per vivere il 

ministero pubblico e la croce, e non anche per vivere come uomo, anzi come il 

vero Uomo, l'Adam voluto da Dio nella creazione! Noi abbiamo, è vero, un 

passato che non ha letto pienamente il significato dell'incarnazione di Dio in 

Gesù di Nazaret, un passato in cui è presente uno gnosticismo che non solo 

mette in conflitto vita umana e vita cristiana, ma addirittura impedisce di 

cogliere l'umanità, l'esistenza umana ordinaria e comune come ciò che dev'essere 

assunto nella vita cristiana, e dunque anche nella vita del presbitero. Troppo 

preoccupati di segnare la differenza dai fedeli e troppo impegnati nell'esibire 

un'identità propria, di fatto si incoraggia la custodia di identità deboli che 

tendono ad appoggiarsi al ruolo per dare stabilità ai propri comportamenti e 

vincere le insicurezze... La funzione in questo caso diventa un elemento dietro 

cui ci si nasconde per occultare le proprie fragilità, e una conferma della 

dimenticanza dell'umano, reso del tutto funzionale al mero esercizio del 

ministero. In verità - e in ciò restando fedeli alla grande tradizione spirituale 

cattolica - occorre ribadire che non c'è netta separazione e tanto meno 

contrapposizione tra maturità umana e maturità cristiana: io sono sempre più 

convinto che la crisi oggi del presbitero è da individuare proprio in questo 

rapporto tra ministero e vita umana, e non nello spazio della teologia del 
ministero. 

Va detto con forza: l'umanità di Gesù come ci è proposta dai vangeli non è né 

apparente, né sovrapposta alla sua missione: è un'umanità reale, un'esistenza 

quotidiana comune alla carne e al sangue. Questo è il luogo in cui ci è stata data 

l'immagine perfetta del Dio invisibile (cf. Col 1,15), questo è il luogo in cui il 

Figlio exeghésato, ci «ha narrato» Dio (Gv 1,18)! Permettetemi allora di 

rinnovare l'invito di Paolo ai presbiteri di Mileto: «Vegliate su voi stessi» (At 

20,28). Analogo avvertimento è rivolto a Timoteo: «Vigila su te stesso» (1Tm 

4,16). Sì, vigilare su se stessi è operazione che quasi si impone da sé, ma essa 

può diventare più difficile per coloro che sono tesi a vegliare sugli altri per 

mandato conferito loro. Succede così che chi non vigila su se stesso diventa 

spione e gendarme degli altri. Carlo Borromeo così diceva rivolgendosi ai 

presbiteri: «Eserciti la cura d'anime? Non trascurare per questo la cura di te 
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stesso, e non darti agli altri fino al punto che non rimanga nulla di te a te stesso. 

Devi avere certo presente il ricordo delle anime di cui sei pastore, ma non 

dimenticarti di te stesso». No, nessuno può giustificarsi dicendo: «Ho troppo da 

fare per gli altri per poter pensare a me stesso!», perché chi dice questo, prima o 

poi trascurerà il suo ministero non riuscendo più ad essere all'altezza della 

situazione. Vigilare su se stessi, aver cura di se stessi, è una condizione 

necessaria per la qualità del ministero e la fedeltà ad esso. Mi sia permesso di 

dire ciò che molti presbiteri frequentemente mi confessano: spesso la vita 

presbiterale, per l'accumularsi degli impegni, per il prevalere di un certo 

disordine nell'attribuire le giuste priorità e nel dominare il tempo della giornata, 

per una certa pigrizia o incapacità a porre limiti che significano anche dire un 

«no» alle richieste della gente, non lascia posto alla cura di se stessi, sicché non 

avviene quello che Paolo si augura per Timoteo: «Dèdicati alla lettura ... non 

trascurare il dono spirituale che è in 

te ... abbi premura di queste cose, 

dèdicati ad esse interamente perché 

tutti vedano il tuo progresso» (1Tm 

4,13-16). Davvero straordinaria, a 

questo proposito, la lettera dei 

vescovi francesi del 16 gennaio 2002 

intitolata Ritrovare il tempo di 

leggere! Gregorio Magno, 

lamentandosi dei presbiteri del suo 

tempo e ponendosi in solidarietà con 

loro, accusava anche se stesso 

dicendo: «Ci siamo ingolfati in affari 

terreni! Sì, altro è ciò che abbiamo 

assunto con l'ufficio presbiterale, 

altro ciò che mostriamo con i fatti! Noi abbandoniamo il servizio della Parola e 

siamo chiamati vescovi-presbiteri, ma forse piuttosto a nostra condanna, dato 
che possediamo il titolo, ma non abbiamo la qualità». 

Ma oggi, a mio avviso, non è solo il problema del ministero sovraccarico di 

impegni e incombenze che grava sulla vita dei presbiteri: è anche e soprattutto 

questione di una cattiva qualità di vita umana. Si pensi semplicemente ai rapporti 

e ai bisogni primari che un uomo vive: la casa, il cibo, il vestito. La casa del 

presbitero sovente è inospitale, è uno spazio in cui non ci si reca volentieri, che 

non «canta la vita». È così che, non sentendosi a casa propria, molti preti trovano 

sostitutivi frequentando assiduamente famiglie o gruppi. Il cibo, poi, in quale 

contesto è assunto? Se il mangiare non è solo sostentamento, ma occasione di 
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cultura, oggi il presbitero può dirsi sempre capace di viverlo con una logica 
cristiana che è innanzitutto eucaristica? E che dire del vestito?  

Nei primi secoli cristiani non vi era alcun vestito distintivo del clero: questo si è 

imposto solamente nel XVII secolo con la talare intesa come segno di 

consacrazione a Dio. Ma il vestito è il primo linguaggio con cui una persona 

comunica ciò che è. Per questo Gerolamo suggeriva ai presbiteri di fuggire 

l'eleganza e la ricercatezza, ma anche la sciatteria e la negligenza. Lo si sappia o 

no, questi tre ambiti sono un riflesso di chi è il presbitero, e nello stesso tempo lo 

influenzano: a partire da questi si rivelano la sua libertà e la sua maturità. Sì, 

oggi, che non si fa più affidamento sulla funzione, ma sulla persona, 

l'autorevolezza del presbitero è ancora più necessaria ed è legata alla sua statura 

umana e spirituale.  

Davanti a Dio e agli uomini niente può rimpiazzare una vita personale autentica! 

Più che mai si impone che il presbitero coltivi interessi personali intellettuali, 

letterari, artistici, musicali, a seconda dei doni ricevuti, perché la via cristiana è 

filocalia, ricerca e contemplazione della bellezza: per mantenersi vivi, desti, 

interessati alla vita, per rinnovare le proprie convinzioni nel passare degli anni, 

per combattere la malattia del cinismo e della rassegnazione occorre leggere, 

andare alle fonti cristiane e culturali, occorre anche sapersi riposare e ricreare 

con intelligenza.  

La condizione del presbitero è oggi connotata dalla dispersione, dall'esposizione 

senza protezione, ma senza una volontà di condurre una vita buona e bella nel 

senso compiuto del termine ci si espone solo alla dissipazione. Sì, per una buona 

qualità della vita è importante l'esercizio (ascesi) delle relazioni, dato che la 

qualità della vita è direttamente legata e connessa alla qualità delle relazioni: fra 

parroco e viceparroco, fra prete e vescovo, fra preti e laici, e poi con le infinite 

diverse situazioni personali ed esistenziali che il prete si trova a incontrare. 

Vigilare su se stesso significa vigilare sulle relazioni, sul comportamento, sul 

ministero... Più che mai oggi è essenziale un'ascesi della comunicazione. Al 

rischio della dissipazione si deve aggiungere quello dello stress e della 

stanchezza, della depressione e della demotivazione. Se uno fa coincidere 

personalità, riuscita personale, e lavoro pastorale, azione del ministero, allora i 

fallimenti pastorali diventano fallimento della persona tout court. Occorre anche 

una comprensione evangelica dell'«efficacia» della Parola, che è sempre 
dell'ordine di efficacia della «croce». 
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Conclusione 

Carissimi, un documento dei vescovi tedeschi sul servizio sacerdotale, del 1992, 

parla di «nevrosi pastorale» e auspica l'assunzione da parte dei presbiteri di una 

«spiritualità del dire di no» per poter dire un sì più grande e importante. 

Sappiamo tutti che il Concilio di Trento ha saputo forgiare un'identità 

presbiterale, certo sempre da completare e correggere, che ha significato per la 

Chiesa una vera riforma. Il Vaticano II forse non ha avuto sul presbiterato la 

stessa forza e la stessa creatività, ma di fatto si sta forgiando un nuovo tipo di 

presbitero e di vescovo certamente più ispirato dal Nuovo Testamento che da 

preoccupazioni ecclesiastiche. Il cammino è ancora lungo e faticoso, ma ad 

ognuno di voi compete la responsabilità, vivendo (o non vivendo) l'Evangelo, di 

dare alla Chiesa un servo del Signore, un servo della comunità, e al mondo un 

testimone fedele dell'Evangelo di Gesù Cristo. Siate dunque ministri di Cristo e 

amministratori dei misteri di Dio, come vi chiama Paolo (1Cor 4,1), e così sarete 

uomini a servizio della santità della Chiesa e uomini di santità. «Quel che 

dispensate all'esterno lo attingete alla fonte dell'amore, e amando imparate 

quello che annunciate insegnando», scrive Gregorio Magno. Io e la mia 

comunità preghiamo e pregheremo ancora per questo, e voi perdonate la mia 

possibile insipienza. 
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P. David Cabrera Molino S.I.* 

  

 
ACCOMPAGNARE I GIOVANI  

NEI LORO  

PROCESSI DECISIONALI 

 

 

 

* L’Autore è gesuita, psicologo e pastoralista; vive ed opera a Madrid. Questo studio è 

stato pubblicato sulla rivista spagnola Manresa, dedicata alle tematiche  degli esercizi 

spirituali e della spiritualità ignaziana: D. CABRERA, «Acompañar a los jóvenes en sus 

procesos» in Manresa 91 (2019) 55-56. La traduzione è stata realizzata da P. Lorenzo 

Marcello Gilardi S.I. appositamente per la Fies e in occasione del Sinodo Ordinario dei 

Vescovi. 

 

Una delle caratteristiche dell’essere umano, soprattutto quando si è 

giovani, è che non si può essere se stessi senza relazionarsi con gli altri. Si 

raggiunge l’essere autentico della persona quando si trasforma la propria vita in 

un dialogo. L’io emerge dalla relazione con un tu. Tale relazione diventa 

essenziale quando si parla della relazione con Dio. La fede si converte in 

risposta libera all’iniziativa di Dio. Non si può vivere da soli, perché ciò 

comporta un’arida solitudine. La fede ci spinge a un’attività di relazione, poiché 

nessuno può vivere da solo un mistero così grande
1
. Il cammino di crescita 

spirituale richiede quindi di essere accompagnato. Il giovane che vuole vivere la 

sua vita nella fede, «rifiuta di vivere una religiosità impersonale e generica»
2
. 

Vuole un cammino più autentico, molto più personale, più convinto delle verità 

fondamentali e più radicato nella realtà. 

 

All’inizio della prima lettera ai Tessalonicesi è presente la testimonianza 

di Paolo sulla sua azione missionaria in quella comunità. Una sua intuizione 

profonda che si esprime nel suo ministero: «Siamo stati amorevoli in mezzo a 

voi, come una madre che ha cura dei propri figli. Così affezionati a voi, 

avremmo desiderato trasmettervi non solo il vangelo di Dio, ma la nostra stessa 

vita, perché ci siete diventati cari» (1 Tess 2,7-8).  

 

                                                      
1
 Cfr. Catechismo della Chiesa Cattolica, n. 166. 

2
 M. SZENTMÁRTONI, Manual de psicología pastoral, Sígueme, Salamanca, 2003, 78. 
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L’accompagnamento dei giovani è un ministero. Nell’arte di accompagnare si 

deve trasmettere con molta bontà e affetto la buona notizia che viene da Dio, ma 

si comunica anche la propria vita. 

 

Da ciò consegue che accompagnare i giovani è un esercizio che 

coinvolge completamente la persona accompagnatore, che accompagna gli altri a 

convertirsi in autentici testimoni di fede e di vita, capaci di comunicare un Dio 

che affascina e che attrae. Sarà l’affetto a realizzare il vincolo capace di 

sostenere la relazione, una relazione che intende aiutare il discernimento nei 

processi che vivono i giovani. Senza questo affetto, sarà difficile mantenere una 

relazione. Al tempo stesso, però, questo deve essere materia di «esame di 

coscienza particolare» della persona che accompagna. Sant’Ignazio insiste nel 

curare gli affetti, affinché essi non si disordinino. La realtà degli affetti 

disordinati ricorda che possono presentarsi anche degli inganni durante 

l’accompagnamento. L’affetto dell’accompagnatore per la persona 

accompagnata comporta che qualcosa di buono possa sorgere tra Dio e il 

giovane, ma trattenendo a lui la sua attenzione, il suo pensiero e le sue decisioni 

può anche ostacolare il suo discernimento
3
.  

 

Non possiamo dimenticare che l’accompagnamento spirituale è un 

lavoro essenzialmente religioso. Con facilità, però, si cade nel pericolo di 

accompagnare la vita quotidiana dei giovani e i conflitti che in essa avvengono, 

lasciando da parte l’azione della grazia divina. Sappiamo che Gesù, il Nostro 

Signore, ci accompagna. Qualsiasi accompagnamento passa attraverso la 

consapevolezza che è Dio il primo accompagnatore dei giovani. Una intuizione 

questa che non è per nulla scontata. Per quanto l’accompagnatore faccia e per 

quanto i giovani vivano, accadono sempre degli autentici miracoli. 

 

Nella pastorale con i giovani vediamo che l’accompagnamento non ha 

sempre un’evidenza spirituale, anche se a quella si deve tendere. 

Accompagnando la vita dei giovani e i processi che in essa si generano, diventa 

evidente la necessità e l’utilità del discernimento. Nell’intento di mettere in 

dialogo tra loro la nozione di accompagnamento e la realtà dei giovani di oggi, 

in questo articolo vogliamo offrire una riflessione su tre punti o intuizioni: 1) il 

discernimento si realizza nell’oggi dei giovani, non in un altro momento; 2) 

bisogna accompagnare le decisioni dei giovani; 3) la grazia 

                                                      
3
 Cfr. L.M. GARCÍA DOMÍNGUEZ SJ, Afectos en desorden. Los varios autoengaños 

en virtud, Frontera Hegian, Vitoria 1999, 37-39. 
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dell’accompagnatore. È un itinerario che ci permette di approfondire questo 

delicato ministero ecclesiale
4
. 

 

Prima intuizione: discernere il «qui e ora» dei giovani 
 

Il discernimento, tanto negli adulti come nei giovani, suppone sempre un 

processo. Nessuno discerne in breve tempo. Si richiede sempre un po’ di serenità 

e di tempo per poter percepire con diligenza il «sentire e conoscere le varie 

mozioni che si causano nell’anima» [ES 313]. Dai diversi significati della parola 

“processo” applicata al discernimento ignaziano, emerge un movimento verso 

l’avanti, che si realizza con una sua durata e che è formato da una serie di fasi 

successive. Il processo si comprende pertanto come un modo di avanzare nella 

dinamica di crescita personale. 

 

I giovani di oggi vivono i loro processi in una realtà molto differente da 

quella di altri tempi. Non pretendiamo qui di sviluppare una sociologia 

dell’esperienza dei giovani, non è l’intento di questo 

articolo. Vorremmo invece suscitare alcune 

percezioni che aiutino l’attività di discernimento che 

si svolge all’interno di un accompagnamento. 

 

Le società cambiano, questo è evidente. Ma 

chi non cambia è Dio. Certo cambiano i modi di 

percepirlo, di sentirlo, di rispondere alle sue 

chiamate. Il profeta Isaia esprime una certezza: «Non 

si terrà più nascosto il tuo maestro, i tuoi occhi 

vedranno il tuo maestro. I tuoi orecchi sentiranno 

questa parola dietro di te: “Questa è la strada, 

percorretela”, caso mai andiate a destra o a sinistra» 

(Is 30,20-21). Dio continua a suscitare mozioni anche nei giovani di oggi. 

Accompagnarli significa aiutarli a udirle, sentirle e a rispondervi. 

 

Sarebbe interessante, per approfondire la conoscenza dei giovani che 

accompagnamo, riportare qui ciò che si conosce oggi sulla «intelligenza 

spirituale». Come si sa, l’intelligenza è molteplice
5
. L’intelletto ha a che fare con 

                                                      
4
 Questo lavoro corrisponde in parte a uno già pubblicato, cfr. D. CABRERA MOLINO 

SJ, «Sé que voy contigo, sé que me acompañas», in EDUCSI, Acompañamento pastoral, 

Grupo Comunicación Loyola, Bilbao 2017, 9-27. 
5
 Cfr. https://psicologiaymente.net/inteligencia/teoria-inteligencias-multiples-gardner# 

(Consultato il 17 dicembre 2018). 

https://psicologiaymente.net/inteligencia/teoria-inteligencias-multiples-gardner
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la capacità della persona di saper scegliere l’alternativa giusta che le permetterà 

di risolvere una questione o un problema. Include pertanto la capacità di 

elaborare, assimilare e comprendere le informazioni e di usarle nel miglior modo 

possibile per la ricerca della soluzione. La psicologia contemporanea ci ha 

aiutato a comprendere tale dimensione dell’intelligenza. Lo psicologo 

statunitense Howard Gardner ha proposto il modello di «intelligenza 

molteplice», riferendosi a un insieme di capacità specifiche, con differenti livelli 

di operazione. In altre parole, l’intelligenza è formata da vari elementi o livelli. 

Pertanto ogni relazione umana comprende sia l’ambito cognitivo sia quello 

emozionale. Inoltre, non solo l’intelligenza include l’ambito affettivo ed 

emozionale, ma attraverso quello anche il corpo, i sensi, gli istinti e i sentimenti 

diventano essenziali
6
. Il livello specifico dell’intelligenza spirituale è connesso 

con il benessere, il sentire della vita e la vocazione (in senso ampio). In fondo 

con l’essere della persona. Questa intelligenza è quindi puramente umana e 

comporta una visione olistica, cioè integrale, della realtà profonda capace dare 

senso ai contesti esistenziali. Permette di trascendere, di andare al di là del 

biologico, del fisico e del sociale, di andare al di là del corpo e delle emozioni. 

 

Il modo ignaziano di educare la «intelligenza spirituale» è la 

contemplazione. Attraverso l’esercizio contemplativo, il giovane può aumentare 

la sua capacità di guardare trascendentalmente la realtà e il suo contesto. 

L’accompagnamento, senza essere una vera e propria scuola di preghiera, può 

essere un incontro che facilita il modo di pregare ignaziano per eccellenza. In tal 

modo, si può dare un senso spirituale alla vita. Si genera la capacità di 

trascendere e di vivere in sintonia col Vangelo. Gli ultimi studi al tale riguardo 

sostengono che, sviluppando questa dimensione dell’intelligenza, le persone 

sono più felici, nonostante sentano il peso delle circostanze esistenziali che 

tendono a soffocare la gioia
7
. 

 

 La nostra interpretazione dell’accompagnamento richiede di tener conto 

dell’intelligenza spirituale, della dimensione olistica che include tutto e permette 

di cogliere la persona nel suo insieme. Bisognerà tener conto quindi dei 

molteplici fattori che interagiscono nella sua esistenza. Il compito che abbiamo 

in qualsiasi accompagnamento è aiutare la persona a essere cosciente di se 

stessa, delle situazioni che sta vivendo, della realtà della sua vita, dei suoi valori, 

delle sue caratteristiche personali, ecc. L’accompagnamento permette alla 

                                                      
6
 Per approfondire il mondo delle emozioni si raccomanda l’opera di L. GREENBERG, 

Emociones: una guía interna, DDB, Bilbao 2000. 
7
 Cfr. F. TORRALBA ROSELLÓ, Inteligencia espiritual, Editorial Plataforma, 

Barcelona 2010, 12-19. 
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persona, conoscendosi, di aprirsi alla dimensione trascendente della vita, allo 

schiudersi di Dio e alla scoperta del sogno che Dio ha per lei. 

 

 Lo scopo dell’accompagnamento spirituale è aiutare il giovane nella sua 

sequela di Gesù. Nel contesto attuale, il lavoro consiste nel favorire la 

conformazione del giovane a Gesù e questo non 

per la via dell’intelligenza o di alcuni valori, ma 

per la via del «conocimiento interno» [ES 104]. 

I poteri forti di questo mondo certamente 

disturbano i discernimenti personali. Il peccato 

strutturale e quello personale causano 

un’oscurità che nei processi decisionali ostacola 

la conoscenza e l’apprendimento. Essere come 

Gesù comporta sempre una sfida. La scuola per 

imparare a superarla passa attraverso un buon 

accompagnamento. 

 

 Quando accompagnamo i giovani la 

prima cosa da fare è tener conto della persona 

che abbiamo di fronte. Pensando a loro, giovani 

che parlano con noi e che ci condividono la loro vita, sorgono alcune 

considerazioni. In generale essi sono una sfida per noi ed è necessario che 

ciascuno sia contestualizzato, cioè sia compreso all’interno del suo ambiente 

vitale e ministeriale
8
. Si danno quindi tre possibili scenari: 

 

 1. La società nella quale ci troviamo non è la società cattolica di un 

tempo. La secolarizzazione è sempre più presente nel nostro contesto, il che 

comporta che i giovani che incontriamo nel cammino della vita non siano più 

quelli di una volta. Inoltre, un tempo esisteva la figura del padre spirituale, che 

diventava il referente per qualsiasi conversazione spirituale e accompagnamento. 

Oggi si è imposta una riduzione e non esiste più una tale figura. Che cosa 

possiamo fare? Il teologo Karl Rahner indicò già a suo tempo e più volte chi 

doveva essere il cristiano del XX secolo. Diceva: «Un mistico». Oggi noi 

diciamo: «Un uomo di esperienza». Pertanto, la nostra attività di accompagnare 

cercherà di essere presente proprio nei processi esperienziali. I nostri giovani, 

all’interno o al di fuori delle nostre attività pastorali, vivono esperienze che noi 

dobbiamo saper accompagnare, specialmente in ciò che riguarda i processi di 

                                                      
8
 Le considerazioni che seguono sono tratte dal documento Un tesoro a desenterrar. 

Algunas sugerencias para la Pastoral Vocacional, Provincia di Spagna della Compagnia 

di Gesù, 2005, 18-21. 
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crescita spirituale, ricordando che non c’è solo la parte divina ma anche quella 

umana nella loro esistenza. 

 

 Si richiederà quindi che la nostra creatività e le nostre risorse facilitino 

autentiche esperienze di fede. Questo si ottiene non solo nelle esperienze 

concrete della nostra pastorale con i giovani e i giovani adulti. Ci sono molte 

altre forme di pro-vocare, cioè di muovere i cuori e lo spirito. Gli incontri 

personali oggi sono diminuiti. Siamo nella cultura del cellulare e di WhatsApp. 

Dell’immediato, per quanto lontani si sia. Oggi non manca il modo di dirsi le 

cose. La chiamata di fondo è però alla spiritualità, alla cura dell’interiorità, a 

dimostrare che dentro di noi succedono cose significative e importanti per la 

vita
9
. Si tratta di accompagnare la possibilità che la vita sia vissuta secondo lo 

Spirito di Gesù e del suo Vangelo. Una pro-vocazione concreta sarebbe 

accompagnare la possibilità di una relazione personale col Dio di Gesù Cristo. 

Detto in un altro modo: c’è una forma particolare di affrontare la realtà, di 

incidere nella storia concreta del nostro mondo, è quella dello Spirito e del 

Vangelo. 

 

 A che spiritualità educhiamo nel nostro accompagnamento? Dovrebbe 

essere una spiritualità che trasfiguri la vita quotidiana, che non sia superficiale e 

lontana, che aiuti a essere liberi (per pensare e sentire da se stessi), che abbia uno 

sguardo contemplativo e renda capaci di scoprire il mondo e le sue cose come 

luoghi di Dio e presenze vive di Lui; che sia di comunione con ciò che è suo e 

con ciò che è degli altri, che sia gioiosa; che porti a una sana autorealizzazione 

personale e sia orientata a un impegno personale. La spiritualità ignaziana, in 

concreto gli Esercizi spirituali, offre l’accompagnatore gli strumenti necessari 

per aiutare in questa prospettiva. Scendere nel profondo è la dinamica specifica 

degli Esercizi spirituali.  

 

 2. La società di oggi è la società del benessere. Il materialismo e il 

denaro hanno occupato nella nostra esistenza personale un luogo preferenziale. 

Noi abbiamo esagerato il valore delle cose. Ci siamo allontanati dai 

suggerimenti ignaziani presenti nel «Principio e fondamento» [ES 21]: tutte le 

cose sono date da Dio per realizzare l’azione salvifica nell’uomo. Le cose di 

questo mondo sono di Dio e, per suo desiderio e grazia, sono date all’uomo. Le 

dinamiche del «tanto quanto» e della «indifferenza» sono oggi praticamente 

                                                      
9
 L’accompagnamento si converte in questo modo in un incontro di apprendimento, per 

coltivare ciò che accade nell’interiorità del giovane. Questo è ben esposto in A. 

GARCÍA RUBIO, «Aprender a cultivar la interioridad», in C. ALEMANY (ED.), 14 

aprendizajes vitales, IV ed., DDB, Bilbao 1998, 123-142. 
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impossibili. L’obiettivo è stare bene. I verbi ignaziani di «lodare, riverire e 

servire», che hanno come scopo uscire da sé per mettersi in Dio, si sono 

intorbiditi. Oggi l’autentico «per» è del benessere personale. I giovani vivono in 

questa realtà già molto occupata. 

 

 A che cosa dovrebbe tendere il nostro accompagnamento? Essere 

personal training dell’esterno o dell’interno? C’è da favorire ed educare 

l’interiorità
10

. Sarebbe però limitato accompagnare solo l’interiorità senza 

prestare attenzione a come quello che si sente interiormente si esteriorizza nel 

quotidiano. Dobbiamo essere capaci di esercitare un doppio movimento nella 

nostra conversazione coi giovani. Prima, riconoscere e dare un nome a ciò che 

succede dentro, a quello che si sente, a quello che succede nella nostra 

interiorità. In tal modo lavoriamo proprio per star bene. Poi, lavorare 

sull’espressione di ciò che ci succede dentro. Come tirarlo fuori? Come 

trasformarlo in azione? Come esprimerlo? L’accompagnatore non solo deve 

aiutare a dare un nome alle cose, ma deve anche aiutare a gestirle. La vera arte 

del discernimento richiede proprio questo tipo di accompagnamento.  

 

 La finalità degli esercizi ignaziani conduce l’esercitante, attraverso 

l’esperienza dello Spirito, a unirsi di più a Dio e all’elezione
11

. Non si dirige, 

solo si accompagna. Accompagnare un giovane oggi significa aiutarlo a unirsi di 

più a Dio e con questa intima unione prendere decisioni per la vita. L’ordinario 

dovrebbe essere spiritualizzare la realtà o elevarsi in modo tale che appaiano 

orizzonti irraggiungibili. Senza dubbio, quando l’accompagnatore aiuta ad 

«abbassarsi» secondo lo Spirito di Gesù, il giovane incontra delle possibili vie 

per star bene e per sentirsi in pienezza. E’ evidente, che quanto più si è uniti a 

Dio, tanto più migliora la vita morale, la ricerca del bene e l’abbandono del 

male. Inoltre, scegliere il bene comporta che la persona si unifichi e non viva più 

in dispersione e con divisione. Si ama di più e meglio se si raggiunge la propria 

pienezza umana con la realizzazione della vocazione proposta da Dio. 

 

 3. La nostra società è una società ansiosa di felicità. Oggi tutti vogliono 

essere felici. I padri vogliono per i loro figli la vera felicità. I nostri giovani, così 

come noi, non cercano altra cosa che essere felici. E’ qualcosa di intrinseco della 

nostra condizione umana. Constatiamo e tutti sappiamo che la felicità non è 

                                                      
10

 Si raccomanda la lettura del numero della rivista Misión Joven dedicato alla interiorità 

AA.VV., Habitar la interioridad, Misión Joven. Revista di Pastoral Juvenil, LVI (2016) 

473. 
11

 Par approfondire cfr. L.M. GARCÍA DOMÍNGUEZ SJ, La entrevista en los 

Ejercicios Espirituales, Mensajero-Sal Terrae, Bilbao-Santander 2010, 140-144. 
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facile da raggiungere
12

. Normalmente ci impegnamo in ciò che porta alla felicità. 

Senza dubbio sappiamo che non è sempre così. In molti casi anche avere 

esperienza di rotture produce della gioia immensa. Non euforica, ma pacifica, 

reale e umile. Nell’accompagnamento non sarà nostro compito portare i giovani 

a esperienze che li aiutino a guardare alla realtà da altri punti di vista, che non 

sia solo quello del piacere, e a scoprire che è possibile un’altra gioia? 

L’accompagnamento è il luogo dove si affina una proposta personalizzata per il 

giovane. Questo comporta ancora la difficile arte del discernimento. Si tratta di 

mettersi alla scuola dello Spirito, sia accompagnato sia 

accompagnatore, per scoprire ciò che più può aiutare. 

L’accompagnamento può essere un terreno che 

favorisce la decisione personale, nella ricerca di Dio e 

della sua felicità. 

 

 L’accompagnamento diventa allora un scuola 

di personalizzazione. I nostri giovani sono universali 

più che mai. Tendono al globale. A una pluralità a 

volte smisurata. Per questo acquista oggi maggior 

senso la domanda ignaziana: «Dove mi vuoi portare, 

Signore?». Dovrebbe essere una domanda presente e 

frequente nei nostri dialoghi. Con facilità però il 

gruppo, gli altri, il plurale acquistano un protagonismo 

eccessivo. Senza dubbio, all’interno di un 

accompagnamento si può aiutare affinché la vita e le 

sue opzioni, inclusa la fede, siano sempre più 

personalizzate. 

 

 Seconda intuizione: accompagnare le loro decisioni 

 
 Quanti agenti intervengono in un accompagnamento? Chi accompagna e 

chi viene accompagnato non sono certo gli unici agenti. Il terzo ed essenziale è 

la fede, cioè la presenza di Dio, che sta operando in entrambi. Con questa 

prospettiva possiamo affermare che cosa intendiamo per “accompagnare”: si 

tratta di un incontro, che avviene nella vita quotidiana, caratterizzato da una 

relazione di aiuto, integrale e spirituale, affinché il giovane cresca in libertà, 

                                                      
12

 Cfr. M. SELIGMAN, La auténtica felicidad, Byblos, Barcelona 2005. Orientare la 

propria vita a partire dai doni che si possiedono e dalla valorizzazione positiva che si 

cela tra gli avvenimenti della vita; su questa linea cfr. A. SALGADO, «Fontalezas 

personales y vida con sentido: aportaciones para el acompañamiento», in Manresa 88 

(2016) 329-340. 
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per scoprire Dio nella sua vita e perché possa impegnarsi per il Regno. In fondo 

è un incontro di mediazione per accogliere la Vita, accompagnando la vita. La 

cornice dove questo si realizza è comunque la vita quotidiana
13

. C’è una 

caratteristica importante in questo accompagnamento. Aiutare e accompagnare il 

processo vocazionale di un giovane (che si è ampiamente aperto) è in altre 

parole aiutare a scoprire il suo posto nel mondo alla luce della fede, un posto 

ecclesiale, sociale, professionale e umano. 

 

 Affinché questo sia possibile occorrono due condizioni fondamentali: 

l’accoglienza e l’ascolto. Colui che accompagna deve saper accogliere chi viene, 

così come viene: con la sua storia, le sue circostanze, la sua persona, con 

pienezza e realtà. Dalla psicologia di Carl Rogers si è compreso questo momento 

come la «accettazione incondizionata». Bisogna fare quindi molta attenzione a 

ciò che si vede e si dice, perché lì si sta comunicando in profondità una persona. 

Nello stesso tempo si deve saper guardare bene chi viene e come viene, per 

aiutarlo a guardare più in là della sua attuale situazione, per aiutarlo a guardare 

alla vita con una prospettiva di fede e insegnargli altri modi di guardare. 

 

 Alcuni elementi di sintesi dell’arte di accompagnare la decisione di un 

giovane possono illuminare l’obiettivo fondamentale: 

  

 Si accompagnano persone che vivono processi di crescita, di vocazione 

e di identità. A noi si richiede di guidare e curare i processi che la 

persona di fatto vive. 

 la fede. L’immagine di Dio, il modo di relazionarsi con Lui. Si tratta di 

aiutare a scoprire il progetto del Regno e il sogno che Dio ha sulla 

persona. 

 Insegnare a coniugare i verbi della vita: «avere» e «essere», «sognare» e 

«vivere». In fondo è la reale ricerca dell’equilibrio tra la vita e la fede, 

tra il proprio io e quello degli altri, per raggiungere una identificazione 

vocazionale. 

 Aiutare a superare i fallimenti, i limiti e le difficoltà. Non evitarli, ma 

integrarli come parte della vita. Non succede nulla se non si trionfa nella 

vita. Aiutare a integrare l’esito. Bisogna apprendere a vivere il risultato e 

il fallimento. 

                                                      
13

 Cfr. L. ARRIETA, Acoger la vida, acompañando la vida. El acompañamiento en la 

vida cotidiana, Frontera-Hegian, Vitoria 2004, 37-47. 
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 Si tratta di un ministero della Chiesa. Accompagnare rientra nelle 

funzioni di chi appartiene alla comunità ecclesiale. Per questo si può 

aiutare a crescere anche ecclesialmente. 

 Farsi carico e incaricarsi dello persone non è il nostro compito. Ci sono 

dei limiti da segnare bene nell’accompagnamento. Non possiamo 

perdere l’oggettività che la distanza ci permette. Non si tratta di essere 

distanti e freddi, ma di essere vicini senza cadere nella tentazione di 

perdere il proprio luogo preferenziale. Non suppliamo a nessuno. 

Bisogna fare attenzione alle dipendenze affettive che si generano nella 

relazione e a non saltare le barriere legali della relazione. Siamo solo 

testimoni della vita, per aiutare a vivere la vita. 

 Non si addottrina e non si dirige. Evitare ogni condotta che comporti 

dirigere chi accompagnamo, perché dirigere è limitare la libertà della 

persona e manipolare. Non c’è da superare, né anticipare né sostituire lo 

Spirito che agisce nella persona, per quanto giovane essa sia. 

 Non bobbiamo accontentare nessuno. Dobbiamo aiutare in ciò che 

possiamo. Chi accompagna deve avere una facilità di tratto coi giovani; 

essere conosciuto, vicino e affettuoso. Molte volte l’accompagnatore 

tenderà a dire quello che non gli piace ascoltare, a fare da portavoce 

della parte di noi che meno siamo abituati ad ascoltare. Molte altre 

tenderà ad essere animatore, motivatore e promotore del cammino di 

fede e di vita. L’obiettivo di qualunque accompagnatore non è fare bene 

affinché la persona ritorni la prossima volta, ma essere un vero 

strumento di aiuto
14

. 

 Essere accompagnatore di altri non è affatto facile. Anzi è qualcosa di 

complesso. Non bisogna però scoraggiarsi. In fondo si tratta di un’arte. 

Esige molto di noi stessi, insieme a tempo e fiducia in Dio. Quando 

l’accompagnatore sente che la situazione è complessa, bisogna invocare 

l’azione del Signore. Dove uno non arriva, là il Signore deborda. 

 

 Terza intuizione: la grazia dell’accompagnatore 
 

 Gli accompagnatori non sono persone perfette e neppure le migliori. 

Sono agenti di un lavoro spirituale che richiede la grazia di Dio per essere 

                                                      
14

 Cfr. J.C. BERMEJO - P. RIBOT, La relación de ayuda en el ámbito educativo. 

Material de trabajo, Sal Terrae - Centro de humanización de la Salud, Santander 2007. 
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portato a termine
15

. Guardiamo ora alla Parola di Dio per estrarre alcuni 

suggerimenti, buoni consigli evangelici che diventano utili avvertenze per 

accompagnatori
16

. 

 

 «Guidati dallo Spirito di Dio» (Rom 8,14). Nessuno può sostituirsi a Dio 

e al suo Spirito. Come credenti crediamo che lo Spirito agisce e che 

siamo mossi da Lui, in un modo che ci porta alla pienezza della vita. Per 

questo motivo siamo testimoni della dinamica che genera lo Spirito. 

 «Non fatevi chiamare maestro… non chiamate nessuno padre… non 

fatevi chiamare guide… (Mt 23,8-10). 

Compare il rischio di dominio e di 

appropriazione, abbastanza evidente 

nella relazione con le coscienze e con 

l’intimità dei giovani accompagnati. 

Costantemente dobbiamo ricordare che 

c’è solo un Padre, quello del cielo, e un 

solo Maestro e Signore, Gesù il Cristo. 

 «Bisogna che lui cresca e io diminuisca» 

(Gv 3,30). L’intensità dell’accompagna-

mento, quando si svolge frequentemente, 

diminuisce a tal punto che la figura 

dell’accompagnatore sembra sparire. 

L’obiettivo di ogni accompagnamento 

spirituale e pastorale è che assuma 

sempre maggior rilievo la figura di Gesù Cristo (Gal 4,19) e si «formi un 

sensus Christi» nella persona che è accompagnata, cioè una particolare 

sensibilità. In realtà, l’accompagnatore non sparisce mai completamente, 

perché è impossibile, in quanto entrano in gioco i suoi limiti e i suoi 

doni, nel momento storico in cui si vive. 

 L’episodio del rovo, «togliti i sandali perché il luogo dove stai è santo» 

(Es 3,5). L’avventura dell’accompagnamento è una terra santa. Lì c’è 

Dio e il suo Spirito che opera con forza. Bisogna spogliarsi dei 

pregiudizi, delle conoscenze a priori. Essere noi stessi è la migliore cosa 

che possiamo fare nel momento dell’accompagnamento. Con la tensione 
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 Per completare ciò che è detto qui cfr. D. MOLLÁ S.J., De acompañante a 

acompañante. Una espiritualidad para el encuentro, Narcea, Madrid 2018. 
16

 Cfr. O. ALONSO PENO, Acompañar. El acompañamiento pastoral a los adolescentes 

en la escuela, III ed., PPC, Madrid 2008, 120-131. 
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della dinamica ignaziana di cui si è già parlato, di ordinare 

costantemente e tutto ciò che è nostro a Dio e al suo Regno. 

 «Un tesoro in vasi di creta» (2 Cor 4,7). Qualunque persona che si 

dedichi ad accompagnare altri deve tener conto di questa sapienza. Ogni 

giovane, e la sua fede, è un tesoro. Tanto delicato come un vaso di creta. 

I molti elementi che colpiscono la creta possono incrinare e rompere il 

vaso. Per questo bisogna essere delicati nell’accompagnare. Quindi 

dobbiamo prepararci bene. Bisogna aver cura anche dei nostri spazi 

spirituali. E’ importante che ogni accompagnatore abbia la propria 

esperienza spirituale. Questo attribuisce qualità all’accompagnamento e 

sicurezza all’accompagnatore. E’ una ricchezza che ciascuno di noi può 

coltivare, nella propria interiorità. Elementi come la preghiera personale 

e il proprio accompagnamento sono da curare. Oltre che delicato, 

l’accompagnatore deve essere soprattutto umano, sensibile e 

comprensivo. Deve essere capace di relazionarsi nella verità e in modo 

maturo. Essere una persona capace di discernere, di acquisire gli 

elementi e la pratica del discernimento, assicura la migliore maniera di 

aiutare. Bisogna conoscere bene anche le regole del discernimento 

ignaziano, gli inganni del cattivo Spirito e l’azione dello Spirito buono. 

Si suppone che l’accompagnatore sia uomo o donna impegnato con il 

Vangelo e la società di oggi, abbia la grazia di accompagnare e sia nella 

missione della Chiesa. 

 

 Lasciare che il Creatore si comunichi alla sua 

creatura [ES 15] 
 

 Accompagnare è sempre una sfida. I giovani hanno bisogno oggi di 

testimoni che li accompagnino nel difficile compito di «cercare e trovare la 

volontà divina nella disposizione della vita e per la salute dell’anima» [ES 1]. E’ 

un esercizio di costante conversione. Così lo descrive l’Epilogo di Sapienza di 

un povero: 

 

«Ascolta, evangelizzare un uomo è dirgli: “Anche tu sei amato da Dio, nel 

Signore Gesù”. E non solo dirglielo, ma pensarlo veramente. E non solo 

pensarlo, ma comportarsi con quell’uomo in maniera tale che senta e 

scopra che in lui c’è qualcosa di salvato, più grande e più nobile di ciò che 

lui pensava... e quello non possiamo farlo meglio che offrendogli la nostra 

amicizia: una amicizia reale, disinteressata, senza condiscendenza, fatta di 

fiducia e di stima profonda. E’ necessario andare verso gli uomini; è 
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necessario, soprattutto, che nell’andare verso di loro non appaiamo a loro 

come una nuova specie di competitori. Dobbiamo essere in mezzo a loro 

come testimoni pacifici di Dio Padre, uomini senza avarizie e senza 

disprezzi, capaci di farsi realmente loro amici. E’ la nostra amicizia che 

essi si attendono da noi, una amicizia che li faccia sentire amati da Dio e 

salvati in Gesù Cristo»
17

. 

 

 L’accompagnamento non deve interferire con l’azione di Dio nel 

giovane che si accompagna. Sappiamo che sant’Ignazio raccomandava nelle 

Annotazioni questo comportamento, lasciare che il Creatore si comunichi con la 

sua creatura [ES 15]. E Lui lo fa in modo immediato. Senza difficoltà, affinché 

chi si mette alla scuola dello Spirito non incontri ostacoli che gli impediscano di 

realizzare la volontà divina. E’ facile cadere nella tentazione di influire sul 

giovane con la nostra esperienza e il nostro bagaglio. Anche perché a volte 

l’accompagnatore vuole evitare le difficoltà e le lentezze della sequela di Cristo. 

Il giovane, però, cioè la creatura, deve viversela. Da questo deriva che 

l’accompagnamento sia sempre più complesso. Bisogna lottare contro la 

frustrazione di attestare che l’altro si confonde e si inganna. Facendo in altro 

modo, si romperebbe il patto tra le libertà, patto che presiede ogni relazione di 

accompagnamento. Lasciare che Dio si comunichi è ciò che trasformerà il cuore 

del giovane, mettendolo in grado di «desiderare e scegliere ciò che più conduce 

al fine per cui siamo creati» [ES 23]. 

 

                        parabola bistrattata  
Una catechista aveva raccontato ai suoi ragazzi del catechismo la parabola del 

figliol prodigo, ma si era accorta che dopo un po' molti si erano distratti. Allora 

aveva chiesto che gliene scrivessero il riassunto. Uno di loro scrisse così: «Un 

uomo aveva due figli, quello più giovane però non ci stava volentieri a casa, e un 

giorno se ne andò via lontano, portando con sé tutti i soldi. Ma ad un certo punto 

questi soldi finirono e allora il ragazzo decise di tornare a casa perché non aveva 

neanche da mangiare. Quando stava per arrivare, suo padre lo vide e tutto 

contento prese un bel bastone e gli corse incontro. Per strada incontrò l'altro 

figlio, quello buono, che gli chiese dove stava andando così di corsa e con 

quell'arnese: "E' tornato quel disgraziato di tuo fratello; dopo quel che ha fatto si 

merita un bel po' di legnate!". "Vuoi che ti aiuti anch'io, papà?". "Certo", rispose 

il padre, così, in due, lo riempirono di bastonate. Alla fine il padre chiamò un servo e gli 

disse di uccidere il vitello più grasso e di fare una grande festa, perché s'era finalmente 

tolto la voglia di suonargliele a quel figlio che gliel'aveva combinata proprio grossa!». 
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 E. LECLERC, Sabiduría de un pobre, Marova, Madrid 1987, 164. 
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D. Danilo Zanella 

 

 

chiamati e inviati come  

il Profeta Elia 
 

 
 

Ogni uomo è chiamato a essere profeta di 

Dio. Tanto più il cristiano: non facile profeta, 

ma felice! Anche se i giorni non sono sempre 

luminosi. 

 

 

Una riflessione bilico-spiituale per un Ritiro spirituale capace di  
discernimento vocazionale aperto. 

 

La Bibbia racconta 
 

Acab riferì alla regina Gezabele ciò che Elia aveva fatto e che aveva ucciso di 

spada tutti i profeti pagani. Gezabele inviò un messaggero a Elia per dirgli: "Gli 

dei mi facciamo questo, e anche di peggio, se domani a quest'ora non avrò reso 

te come uno di quelli". Elia, impaurito, si alzò e se ne andò per salvarsi. Giunse a 

Bersabea di Giuda. Là fece sostare il suo ragazzo. Egli si inoltrò nel deserto una 

giornata di cammino e andò a sedersi sotto un ginepro. Desideroso di morire, 

disse: "Ora basta, Signore! Prendi la mia vita, perché io non sono migliore dei 

miei padri". Si coricò e si addormentò sotto il ginepro. Allora, ecco un angelo lo 

toccò e gli disse: "Alzati e mangia!". Egli guardò e vide vicino alla sua testa una 

focaccia cotta su pietre roventi e un orcio d'acqua. Mangiò e bevve, quindi tornò 

a coricarsi. Venne di nuovo l'angelo del Signore, lo toccò e gli disse: "Su, 

mangia, perché è troppo lungo per te il cammino". Si alzò, mangiò e bevve. Con 

la forza datagli da quel cibo, camminò per quaranta giorni e quaranta notti fino 

al monte di Dio, l'Oreb. 

<<Ivi entrò in una caverna per passarvi la notte, quand'ecco il Signore gli disse: 

"Che fai qui, Elia?". Egli rispose: "Sono pieno di zelo per il Signore degli 

eserciti, poiché gli Israeliti hanno abbandonato la tua alleanza, hanno demolito i 

tuoi altari, hanno ucciso di spada i tuoi profeti. Sono rimasto solo ed essi tentano 

di togliermi la vita". Gli fu detto: "Esci e fermati sul monte alla presenza del 

Signore". Ecco, il Signore passò. Ci fu un vento impetuoso e gagliardo da 

spaccare i monti e spezzare le rocce davanti al Signore, ma il Signore non era nel 
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vento. Dopo il vento ci fu un terremoto, ma il Signore non era nel terremoto. 

Dopo il terremoto ci fu un fuoco, ma il Signore non era nel fuoco. Dopo il fuoco 

ci fu il mormorio di un vento leggero. Come l'udì, Elia si coprì il volto con il 

mantello, uscì e si fermò all'ingresso della caverna. Ed ecco, sentì una voce che 

gli diceva: "Che fai qui, Elia?". Egli rispose: "Sono pieno di zelo per il Signore, 

Dio degli eserciti, poiché gli Israeliti hanno abbandonato la tua alleanza, hanno 

demolito i tuoi altari, hanno ucciso di spada i tuoi profeti. Sono rimasto solo ed 

essi tentano di togliermi la vita". 

Il Signore gli disse: "Su, ritorna sui tuoi passi verso il deserto di Damasco; 

giunto là, ungerai Hazaèl come re di Aram. Poi ungerai Ieu, figlio di Nimsi, 

come re di Israele e ungerai Eliseo figlio di Safàt, di Abel-Mecola, come profeta 

al tuo posto. Se uno scamperà dalla spada di Hazaèl, lo ucciderà Ieu; se uno 

scamperà dalla spada di Ieu, lo ucciderà Eliseo. Io poi mi sono risparmiato in 

Israele settemila persone, quanti non hanno piegato le ginocchia a Baal e quanti 

non l'hanno baciato con la bocca" (1Re 19,1-18). 

 

Il vero profeta 
 

Il profeta Elia è fedele alla propria missione e annuncia la parola di Dio anche 

quando contrasta l'agire degli uomini. 

Contemporaneamente al vero profeta agiscono dei <<falsi profeti>>. Il loro 

annuncio si presenta affascinante e accondiscendente con l'agire del popolo ma 

così stordiscono, disorientano e, corrotti dal sovrano regnante, diventano 

corruttori e traditori. 

Il loro operato però non seduce il profeta Elia, il quale sa di essere stato 

chiamato e mandato da Dio e, cosciente della propria missione, è fedele, 

annuncia il pensiero di Dio e non le proprie opinioni umane; il suo leitmotiv sarà 

sempre: <<Così dice il Signore, oracolo di Yhwh>>. Elia annuncia la parola di 

Dio senza cedere alle strumentalizzazioni dei falsi profeti e del re che li sostiene. 

In realtà il re aveva istituito i falsi profeti per controbilanciare quanto il vero 

profeta di Dio andava affermando. Il popolo, illuminato dall'annuncio del profeta 

Elia, diventava sempre più giudice delle malefatte del sovrano. Ancora una volta 

la parola di Dio denuncia l'infedeltà dei grandi della terra. 

 

I falsi profeti 
 

Possiamo individuarli come coloro che: 

-- venivano pagati per affermare falsamente: <<Oracolo di Yhwh>>, su quanto il 

re affermava e faceva in netto contrasto con l'alleanza, diventando così 

mercenari a sostegno e a giustificazione del comportamento scorretto del re; 
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-- crescevano sempre più in popolarità, perché non soltanto non denunciavano la 

malvagità del re e le infedeltà del popolo, ma anzi le approvavano e giungevano 

ad affermare che Dio era contento di tale comportamento. 

E' per questo che i veri profeti sono considerati <<profeti di sventura>>, perché, 

contrariamente ai falsi profeti, insistono nel dire che Dio è stanco del suo popolo 

e del suo re, e richiamano all'urgente necessità di ravvedersi e cambiare vita. 

I profeti scelti da Dio, dunque, non si fanno sedurre e coinvolgere dai profeti 

prezzolati e infedeli. Essi sono impegnati e preoccupati di capire la volontà di 

Dio ed essergli fedeli, di trovare in lui la forza per non desistere, per non fuggire, 

per non tradire. 

 

Esitazioni del vero profeta 
 

Da sempre quella del profeta è una vocazione impegnativa. E se al tempo di Elia 

c'erano veri e falsi profeti, in questi nostri anni abbiamo visto spuntare qua e là 

<<facili profeti>>, per niente impressionati dall'arduo compito e capaci, secondo 

loro, di rispondere a tutte le attese contemporanee. 

Rileggendo la Bibbia scopriamo invece che quanti sono stati chiamati da Dio 

alla profezia non rispondono con altrettanto entusiasmo. Sentono esitazione, 

paura di non farcela, voglia di scappare. Pensiamo alla chiamata e alla risposta 

del profeta Geremia: 
 

Mi fu rivolta la parola del Signore: 

"Prima di formarti nel grembo materno 

ti conoscevo, prima che tu uscissi alla luce, 

ti avevo consacrato; 

ti ho stabilito profeta delle nazioni". 

Risposi: "Ahimè, Signore Dio, 

ecco, io non so parlare, 

perché sono giovane". 

Ma il Signore mi disse:  

"Non dire: Sono giovane, 

ma va' da coloro a cui ti manderò 

e annunzia ciò che io ti ordinerò. 

Non temerli, 

perché io sono con te per proteggerti". 

Oracolo del Signore. 

Il Signore stese la mano, mi toccò la bocca 

e il Signore mi disse: 

"Ecco, ti metto le mie parole 

sulle bocca">> (1,4-9). 
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Pensiamo poi alla chiamata e alle esitazioni di Mosè: 

<<Il Signore disse a Mosè: "Ho osservato la miseria del mio popolo in Egitto e 

ho udito il suo grido... Sono sceso per liberarlo dalla mano dell'Egitto e per farlo 

uscire da questo paese verso un paese bello e spazioso, verso un paese dove 

scorre latte e miele... Ora va'! Io ti mando dal faraone. Fa' uscire dall'Egitto il 

mio popolo...". <<Mosè disse a Dio: "Chi sono io per andare dal faraone e per 

far uscire gli Israeliti?... Mio Signore, io non sono un buon parlatore; non lo 

sono mai stato prima e neppure da quando tu hai cominciato a parlare al tuo 

servo, ma sono impacciato di bocca e di lingua". Il Signore gli disse: "Chi ha 

dato una bocca all'uomo o chi lo rende muto o sordo, veggente o cieco? Non 

sono forse io, il Signore? Ora va'! Io sarò con la tua bocca e ti insegnerò quello 

che dovrai dire". Mosè disse: "Perdonami, Signore mio, manda chi vuoi 

mandare!">> (Es 3,7 ss.). 

Le resistenze di Mosè crollano, ed egli accetta la propria missione confidando in 

Dio che lo ha amato, chiamato e mandato. 

 

Missione del profeta Elia 
 

Per cogliere l'ordine che il Signore dà a Elia dobbiamo ambientare la nostra 

psicologia nella pedagogia salvifica di allora, dove per eliminare il peccato 

veniva eliminato il peccatore. 

Infatti il profeta riceve dal Signore il comando di andare sulla Piana del Carmelo 

e di ammazzare tutti i falsi profeti. 

Yhwh voleva purificare la terra e il suo popolo dall'insidia degli oltre 

quattrocento profeti che, per avidità di potere e di denaro, rovinavano il popolo. 

L'ordine fu eseguito. 

La reazione della regina Gezabele non si fa attendere. Rabbiosamente minaccia: 

<<Gli dei mi facciano come hai fatto tu ai quattrocento profeti, se entro domani 

non ti avrò sgozzato...>> 

Il profeta Elia si fa pensoso e timoroso. Non ha più la forza di reagire e di 

affrontare quel momento pericoloso e drammatico. Entra in crisi e spuntano in 

lui paura, desiderio di fuga, avvilimento, voglia di dimettersi, e per giunta 

incomincia a crearsi uno strategico alibi per salvare la faccia e coprirsi la ritirata. 

Questa sua crisi merita di essere dettagliatamente esaminata. Le sue titubanze 

possono essere le esitazioni di noi profeti di questo tempo: 

-- paura: riaffiora in lui l'<<uomo vecchio>>, direbbe Paolo. Predomina tutto a 

un tratto l'<<uomo di carne>>, che scalza l'identità dell'<<uomo di Dio>> e nella 

prova fa emergere fragilità e solitudine; 

-- desiderio di fuga: Elia si alzò e se ne andò per salvarsi! Da notare che 

biblicamente salvarsi non è il salvare profetico ma il salvarsi umano-carnale; 
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-- avvilimento: messosi in cammino, dopo un solo giorno, il profeta entra in un 

profondo sconforto; la sua angoscia lo porta a desiderare la morte; 

-- dimissioni: ripensando alla 

storia del passato commenta: 

<<Non sono migliore d 

dei miei padri...> >, e 

aggiunge: <<Anch'io, o Dio, ti 

abbandono>>; 

-- strategica giustificazione: 

sempre più stanco e 

sconfortato, Elia va a rifugiarsi 

sotto un ginepro. Poi, dopo 

aver camminato per quaranta 

giorni e quaranta notti, grazie 

al sostegno ricevuto dall'angelo 

del Signore, giunge al monte di 

Dio, l'Oreb. Dio non gli si manifesta nel vento potente, nel terremoto, nel fuoco 

ma piuttosto nel delicato sussurro della brezza. E' una lezione per il fiero profeta. 

La domanda del Signore: <<Che cosa fai, qui, Elia?>> è nello stesso tempo una 

parola di rimprovero e di conforto. Elia reagisce con una pronta giustificazione 

strategica: <<Sono pieno di zelo per il Signore. Gli Israeliti hanno abbandonato 

l'alleanza, hanno demolito i tuoi altari, hanno ucciso i tuoi profeti. Sono rimasto 

solo io... Ora tentano di togliermi la vita...>>. Il profeta tenta di giustificarsi 

mettendo in evidenza le proprie benemerenze e la sua disperata situazione. Ma il 

Signore gli ordina di ritornare sui suoi passi verso il deserto e, giunto là, di 

consacrare un re, ed Eliseo come profeta. E lo incoraggia, ricordandogli che 

<<settemila persone non hanno piegato le ginocchia a Baal>>. Proprio da questo 

resto di Israele, fedele a Dio, verranno consacrati il sacerdote, il re e il profeta. 

 

Una storia che coinvolge 
 

Anche per noi c'è un Dio che ama, chiama e invia. Siamo oggetto dell'interesse 

di Dio. Non dobbiamo attendere l'eternità per scoprire quanto è stato ed è grande 

l'amore del Signore per noi. 

In tutta la sacra Scrittura noi scopriamo che esiste una preistoria d'amore di Dio, 

una dichiarazione d'amicizia per ciascuno di noi: <<Prima di formarti nel 

grembo materno io ti conoscevo>> (Ger 1,5). 

San Paolo arriva a dire: <<Mi ha amato e ha dato se stesso per me>>. Un 

<<me>> inedito. Infatti, l'Apostolo delle genti è conosciuto come il teologo del 

<<noi>> cristiano. Sorprendentemente, con una tenerezza tutta particolare, 

sottolinea e personalizza quel <<per me>>. 



TdS 2018/215              40 

Paradossalmente dobbiamo dire, allora, che Dio non ama l'umanità. Non esiste 

l'umanità per Dio: esiste il tu! Io per Dio sono un tu che, per sua straordinaria 

progettazione, deve diventare il suo io, tanto da poter poi credere e contemplare 

che l'io di Dio con il mio tu diventano <<noi>> nella Trinità. 

 

Dio è iniziativa di amore 
 

Dio ti dichiara il suo amore, te lo svela, te lo ha già messo dentro; è amore che è 

una vita ed è vita. 

Nel libro della Sapienza troviamo scritto: <<O Dio, tu non guardi ai peccati 

degli uomini, in vista del pentimento. Poiché tu ami tutte le cose esistenti e nulla 

disprezzi di quanto hai creato; se avessi odiato qualcosa non l'avresti neppure 

creata. Come potrebbe sussistere una cosa, se tu non vuoi? O conservarsi se tu 

non l'avessi chiamata all'esistenza? Tu risparmi tutte le cose, perché tutte son 

tue, Signore, amante della vita>> (11,23-26). 

Ciascuno di noi nel riscoprirsi <<esistente>> deve anche scoprire di essere una 

dichiarazione dell'amore di Dio. Un amore non episodico ma eterno. E il 

Signore, attraverso il profeta Osea, ci dice: <<Se voi siete infedeli, io no! Perché 

sono Dio e non un uomo!>> 

Dio ha sempre dovuto <<sudare>> per farci capire che la sua volontà è il bene 

dell'uomo. Una volontà di bene, esistente da sempre. 

 

Dio con l'uomo 
 

Nell'esperienza di liberazione del popolo ebraico dall'Egitto è di estrema 

importanza il dialogo tra Dio e Mosè. 

Dio invita Mosè, dicendogli: <<Vai dal mio popolo...>>. Ma poi di fronte alle 

continue infedeltà all'alleanza dirà a Mosè: <<Il tuo popolo si è pervertito. Lo 

distruggerò e ne formerò un altro>>. La reazione di Mosè è immediata: 

<<Come? Il mio popolo è il tuo popolo! E' vero che si è pervertito ma io gli ho 

sempre detto che il tuo nome è misericordia>>. E continuando nella sua 

perorazione, chiederà a Dio di perdonare, <<altrimenti>>, aggiunge, <<mi sai 

dire come faremo d'ora in poi a chiamarti "Dio-misericorida"?>> 

La Bibbia conclude dicendo: <<Dio si pentì del male che aveva giurato di fare a 

Israele>> (cfr. Es 32,7 ss.). 

 

Dio ama - Dio chiama - Dio manda 
 

Senza stupirci, tentiamo di fare una <<equazione cristiana>>. Come è ovvio dire 

che <<la luce illumina, il fuoco riscalda>>, così è ovvio dire e credere che: 
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<<Chi è amato è chiamato, e chi è chiamato è amato>>. Infatti, Dio non dona 

mai perché uno tenga ma dona perché uno dia. 

E san Paolo, scrivendo ai Corinzi, ce lo dice in 

un'altra maniera: <<Dio ci consola in ogni nostra 

tribolazione perché possiamo anche noi 

consolare... con la consolazione con la quale 

siamo consolati noi stessi da Dio>> (2Cor 1,4). 

Sì, Dio mi ha amato e chiamato perché anch'io, 

mandato, diventi una consolazione d'amore per il 

mondo. Perciò, con tutta la verità che lo Spirito 

ora ci fa cogliere, possiamo profetare così: <<Dio 

mi ama, Dio mi chiama, Dio mi manda...>> 

 

Fede nei veri profeti 
 

Dall'esperienza del profeta Elia notiamo che la fede è sempre messa a dura 

prova. 

Dio ci chiede di non credere ai falsi profeti ma di farci docili all'annuncio di 

verità che ci dà ogni giorno attraverso i profeti che parlano a nome suo. Siamo 

chiamati a prendere delle decisioni. Il Signore ci chiede di essere fedeli 

all'alleanza che ha stipulato con noi, non più su due tavole ma nel Figlio suo, 

Cristo Gesù, fratello universale, che possiamo incontrare nella mensa della 

Parola e dell'Eucaristia. Anche oggi dobbiamo eliminare i troppi falsi profeti che 

sono in noi e attorno a noi. 

Quante nicchie del dio Baal ci sono sui crocicchi del nostro cuore, della nostra 

mente e sulle strade di questa società secolarizzata? 

Anche noi siamo schiavi di molti idoli. Basterebbe estrarre il 

<<videoregistratore>> della nostra vita, della nostra coscienza, della nostra 

cultura e degli ambienti in cui viviamo. In profondità potremmo scoprire come le 

tre concupiscenze di cui parla san Giovanni, concupiscenza della carne (piacere), 

degli occhi (avere) e della superbia della vita (potere), dominano le nostre scelte, 

rattrappendo i nostri ideali. 

Il Signore non è nel vento, nel fuoco, nel terremoto e, oggi, nemmeno nella 

brezza leggera; ma possiamo incontrarlo nel Cristo, il Figlio di Dio fattosi uomo 

come noi, divenuto sacerdote, re, profeta universale per servire il suo popolo 

nella storia attraverso la Chiesa. 
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L'esempio di un non-cristiano: Gandhi 
 

Gandhi, profeta della non-violenza, conosciuto in tutto il mondo, dopo una 

profonda esperienza di Dio, a quarantaquattro anni capisce che la sua India ha 

bisogno di lui, del suo impegno politico. Si accorge subito che la vita familiare 

come l'aveva gestita fino allora lo limitava, così come la cura della sua persona, 

del suo corpo; coglie di dover fare una scelta che implica anche il 

ridimensionamento dell'attenzione a se stesso. 

Gandhi comprende che per l'India è giunta l'ora della riscossa, e che la 

provvidenza ha scelto lui come strumento di liberazione di tutto il popolo dal 

dominio britannico. 

Dopo averne parlato con la moglie, decide di donarsi totalmente alla propria 

causa. 

Sul piano affettivo coniugale decide di non continuare a concentrarsi nel 

particolare ma di orientare tutte le proprie energie a un servizio più universale. E' 

la scelta della castità per espandersi, per amare e per darsi di più. Decide poi di 

diventare povero ma libero e, avvolto in un semplice mantello, si fa itinerante fra 

le famiglie di tutti. Ubbidiente alle attese del popolo, anima quella rivolta non 

violenta che porterà a 

compimento la missione intuita. 

In questo grande profeta, 

unitamente alla moglie fedele, 

vediamo realizzarsi la versione 

indù dei consigli evangelici di 

povertà, castità, obbedienza. 

 

Vocazione e missione 
 

Siamo amati, chiamati e mandati 

per essere profeti del nostro 

tempo. Possono insorgere anche 

in noi sentimenti di paura, di 

fuga, di avvilimento, voglia di dimissioni, giustificazioni e alibi. 

I falsi profeti d'oggi annunciano una cultura della frammentarietà e della 

provvisorietà, che rifiuta ogni verità universale e permanente. Per noi resta viva 

la convinzione che nonostante tutto <<la verità del Signore rimane in eterno>>, 

e sulla parola di Gesù <<gettiamo le reti>>. 

 

Le chiamate di Cristo 
Il Signore Gesù ama, chiama e manda. Così per Pietro: <<Gesù disse a Simone: 

"Non temere, d'ora in poi sarai pescatore di uomini">> (Lc 5,10); e ancora per 
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Giacomo e Giovanni, due fratelli che stavano nella barca con il padre e 

riparavano le reti. Quando li vide, Gesù li chiamò ed essi lasciarono subito la 

barca e il padre, e lo seguirono (cfr. Mt 4,21-22). Paradigmatico è anche il caso 

di Matteo, che Gesù vide seduto al banco delle imposte e al quale rivolse l'invito 

a seguirlo, <<ed egli si alzò e lo seguì>> (Mt 9,9). 

La missione di Cristo si è dimostrata una continua chiamata. Essere chiamati dal 

Signore significa essere amati e mandati. Fa molto pensare l'incontro di Gesù 

con il giovane ricco (cfr. Mc 10,17-22). Nonostante l'abbia <<fissato con 

amore>> e l'abbia invitato a liberarsi dall'avere che soffoca l'essere, questi non 

aderì all'invito di Cristo e <<se ne andò afflitto, poiché aveva molti beni>> (Mc 

10,22). 

Non a tutti è rivolta questa <<speciale>> chiamata. Infatti l'indemoniato di 

Gerasa, guarito da Gesù, voleva rimanere con lui, ma Cristo gli disse: <<Va' 

nella tua casa, dai tuoi, annunzia loro ciò che il Signore ti ha fatto e la 

misericordia che ti ha usato>> (Mc 5,19). 

Qualunque possa essere la nostra vocazione, l'importante è continuare a ripetere 

al Signore: <<Io verrò con te, dovunque tu andrai>>. Anche se Gesù replicherà 

dicendo: <<Le volpi hanno le loro tane e gli uccelli i loro nidi, ma il Figlio 

dell'uomo non ha posare il capo>> (Lc 9,58). Se si accetta il Signore della vita si 

<<lascia che i morti seppelliscano i loro morti>>, per annunziare il regno di Dio 

(cfr. Lc 9,60); con decisione e senza ripensamenti, sapendo che <<nessuno che 

ha messo mano all'aratro e poi si volge indietro, è adatto per il regno di Dio>> 

(Lc 9,62). Nessuno di noi, vagando in una vita senza scopo, abbia a risentire ciò 

che Gesù, piangendo, disse su Gerusalemme: <<Se avessi compreso anche tu, in 

questo giorno, la via della tua pace! Ma ormai è stata nascosta ai tuoi occhi>> (Lc 

19,42).  
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ESERCIZI SPIRITUALI 

VOCAZIONALI  

 “METODO IGNAZIANO” 

 

 

 

Esercizi Spirituali: come? 

 

Il 26 febbraio 1964 Giorgio La Pira a Palazzo Vecchio - Firenze, rivolgeva a 

migliaia di giovani provenienti da ogni parte del mondo il suo discorso, 

chiamato, poi, giustamente “delle rondini”. Disse tra l’altro: “Le generazioni 

nuove sono come le rondini; sentono il tempo, la stagione... Sono internamente 

mosse da un invincibile istinto vitale, che Dio comunica loro e che fa loro 

scoprire le frontiere nuove e le introduce - come Israele - nella terra promessa 

ove scorre latte e miele: la terra della pace, dell’unità, della libertà, 

dell’elevazione spirituale e civile di tutte le genti”. 

Sembra la visione utopica di un povero illuso, che cerca ansiosamente dei 

rifugi e si gingilla con il mondo dei sogni, tanto per sfuggire al caos dei tempi e 

della società contemporanea. 

Sappiamo tuttavia molto bene che Giorgio La Pira non era un mentecatto 

sognatore ma un vero profeta, un gigante, che sapeva guardare lontano, un 

microlettore dei tempi nuovi, che noi forse, impantanati nella fanghiglia 

dell’alluvione di questo cambio epocale fatichiamo ad accorgerci che stanno 

arrivando. 

È già difficile progettare oggi qualche linea essenziale di Pastorale Giovanile 

che “funzioni” e coinvolga i giovani sulle cose grosse! È ancora ammissibile 

parlare di raffinatezze come Esercizi Spirituali con i ragazzi e giovani; 

addirittura di Esercizi Spirituali a carattere vocazionale? E se sì, che stile, 

metodo e contenuti dovranno avere, per essere almeno un po’ appetibili a questa 

generazione delle rondini, sofisticati figli del computer, della discoteca, amici 

soprattutto dell’inseparabile walkman? Se questo oggetto misterioso che sono gli 

Esercizi Spirituali funziona o non funziona è questione di metodo, di contenuti, 

di stile o di Esercizi Spirituali tout-court? 
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Da una parte basta avere un minimo di conoscenza della tradizione biblica e 

della storia della Chiesa, in particolare di questi 5 ultimi secoli, che ci separano 

dall’“inventore” degli Esercizi Spirituali, Ignazio di Loyola, per accorgersi della 

ricchezza straordinaria che giornate di ritiro, di esercizi possono offrire per il 

cammino di vita cristiana sotto la guida dello Spirito Santo e per la maturazione 

e decisione vocazionale. Dall’altra ci rendiamo drammaticamente conto che una 

tale ricchezza non può essere ammannita così, in modo tradizionale e standard, 

fidando troppo che basti il contenuto valido per garantire automaticamente 

efficacia e riuscita. 

È un problema grosso questo con cui ci si cimenta tutti i giorni e a tutto 

campo. Non riguarda cioè solo la questione degli Esercizi Spirituali e degli 

Esercizi Spirituali vocazionali. Noi comunque tenteremo di focalizzare il 

problema soprattutto per quanto riguarda gli Esercizi Spirituali a carattere 

vocazionale. 

Credo non ci voglia molta fatica a convenire oggi sulla validità degli 

Esercizi, anche se li chiamiamo con i nomi più vari: i giorni ardenti, campo della 

Parola di Dio, 3 giorni dello Spirito, week-end dello Spirito... La tradizione da S. 

Ignazio a oggi è fin troppo eloquente sulla loro efficacia per la scelta di uno stato 

di vita. È infatti per la scelta di uno stato di vita che S. Ignazio ha composto gli 

Esercizi. E noi costatiamo che anche oggi questo è verissimo; tutti abbiamo 

sperimentato con noi stessi e con i nostri giovani l’utilità di giornate di questo 

tipo, per esercitarsi nella vita secondo lo Spirito, per fare l’inventario del cuore e 

mettere ordine nella vita, conoscendo ed abbracciando la volontà di Dio su di 

noi. Il problema allora non è Esercizi sì oppure Esercizi no ma Esercizi come. 

Quali sono allora i punti fermi e irrinunciabili a livello di contenuti e metodo 

per un’attualità efficace degli Esercizi Spirituali a carattere vocazionale? 

Fermo restando che, per capire e decidere le cose grandi della vita occorrono 

assolutamente giornate come queste, cosa ci mettiamo dentro e con quale 

modalità organizzativa? 

Sono profondamente convinto, e l’esperienza di altri e mia personale ne dà 

continue riprove, che gli Esercizi Spirituali devono permettere, favorire e 

sperimentare essenzialmente due cose: l’abbraccio con il mistero di Dio e con il 

mistero di se stessi e della propria vita profonda. 

Se queste due possibilità si verificano otteniamo lo scopo e gli Esercizi 

risultano anche oggi la punta di diamante delle grandi scoperte e decisioni della 

vita. Ci soffermiamo un momento su questi due fuochi della validità in 

questione. 
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L’abbraccio con il mistero di Dio 

 

Ogni uomo, soprattutto ogni giovane, ha in cuore oggi come ieri molte 

domande da rivolgere a qualcuno che lo ascolti ma ha anzitutto bisogno di saper 

ascoltare, accorgendosi che c’è Uno che gli sta parlando. 

Ormai sta diventando sempre più normale oggi giocare negli Esercizi la 

carta fondamentale della Parola di Dio, avviando le persone, giovani compresi, 

ad un incontro/impatto personale con la Parola di Dio. E qui si nota la novità più 

grande e caratteristica rispetto agli 

Esercizi tradizionali. 

Al posto di giocare molto sulla figura 

del predicatore e sulla “sua” predicazione 

il giocare tutto sulla centralità della 

Parola di Dio, fissando l’attenzione su un 

nucleo di uno dei Vangeli, su una figura 

biblica, sui tratti principali di un libro 

dell’Antico o del Nuovo Testamento. Si 

sposta così l’attenzione dalla centralità 

del predicatore alla centralità della Parola. 

Allora non è tanto importante avere un 

bravo predicatore che sappia 

magnetizzare con i suoi discorsi quanto 

avere un predicatore esperto nel condurre 

al corpo a corpo con la Parola. 

Addirittura esistono delle esperienze tutt’altro che superficiali di Esercizi 

senza predicatore, solo con la guida della Parola di Dio e dell’Adorazione. Se 

uno si apre alla Parola di Dio, si mette sul serio sotto la guida dello Spirito ed il 

più è fatto. C’è anzi più probabilità che questo “esercizio” di incontrarsi con la 

Parola diventi un’esigenza del successivo quotidiano e non solo la parentesi di 

una grande occasione come quella degli Esercizi. 

 

L’abbraccio con il mistero di sé 

 

Strettamente collegata con questa, in certo senso l’altra faccia della 

medaglia, l’abbraccio con il mistero di se stessi e della propria vita profonda. È a 

questo livello che deve avvenire l’impatto con la Parola, un impatto che mi 

provoca, mi interpella e mi converte verso un mettere ordine nella mia vita e 

verso un prendere le decisioni importanti, che siano determinazioni non solo 

desideri evanescenti o ipotesi teoriche. 

A questo scopo, e rientra pienamente nella lunga tradizione degli Esercizi, è 

importante da parte dell’animatore o predicatore, invitare i giovani a sapersi 
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accogliere, a stare bene con se stessi, a tirare fuori e togliere “gli ossi fuori 

posto”, a sapersi ascoltare nelle proprie esigenze e desideri profondi, per 

prendere maggiormente coscienza di ciò per cui si è fatti. Non è per nulla 

scontato questo ma vi si dà ancora poca importanza. 

Si rivela sempre più utile, a questo scopo, dedicare una mezza giornata o una 

giornata intera a fare l’esperienza del romitaggio: un tempo di piena solitudine 

con se stessi, avendo per unica compagna la Parola di Dio. Se preparata e 

presentata bene, questa diventa una potente esperienza di crescita e di 

irrobustimento personale. 

Ugualmente importante per ritrovarsi ed abbracciare il mistero di sé è il fatto 

che l’animatore o il predicatore degli Esercizi, sappia contattare personalmente, 

magari senza dare ufficialità, ognuno dei giovani. Questo incontro personale ha 

sempre goduto una notevole chance nella tradizione degli Esercizi ed anche oggi 

è un monitoraggio importantissimo per aiutare i giovani a ritrovare se stessi e a 

saper leggere senza squilibri le interpellanze della Parola per la propria vita. 

 

Un clima 

 

Questi elementi fondamentali hanno insieme bisogno di alcune condizioni 

per esplicitarsi ed avvenire. Alcune condizioni che formano appunto il 

cosiddetto clima degli Esercizi. Alcuni di questi elementi sono tradizionalissimi, 

tanto che li abbiamo snobbati un bel po’ ma risultano perennemente validi e 

indispensabili, perciò da ricuperare e potenziare: vedi un certo stile di ascesi 

soprattutto nell’essenzialità e nel silenzio. Bisogna che lo ammettiamo senza 

falsi pudori: non solo i nostri giovani ma anche noi animatori e predicatori 

troviamo una certa difficoltà a fare silenzio e ad una certa austerità di vita. 

Eppure l’ascolto della Parola e l’ascolto profondo di se stessi hanno bisogno 

assoluto di questo clima, altrimenti avremo solamente delle parodie degli 

Esercizi. 

Se si giudicano necessarie non saranno fuori posto quelle tecniche 

introduttive al silenzio e all’ascolto che più di un/a maestro/a spirituale propone 

oggi nelle case di spiritualità. Queste non sono certamente da classificare in 

modo sbrigativo come mode esoteriche da oriente. Spesso sono esercizi 

necessari per smontare - almeno un po’ - la “rumore-dipendenza”, di cui i nostri 

giovani e noi per primi siamo ammalati. E poi c’è anche una cosa nuova. A 

prima vista, stranamente, in contraddizione con quanto detto poche righe sopra, 

cioè una bella esperienza di fraternità e di condivisione. 

Fa parte della saggezza pedagogica dell’animatore o del predicatore saper 

strutturare un orario (possibilmente programmato insieme ai giovani al fine di 

responsabilizzarli al massimo) in cui, a larghe zone di isola/deserto (almeno 1 in 

mattinata, 1 nel pomeriggio e la notte) si alternino momenti di condivisione e di 
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fraternità: scambio sulla Parola, attività di servizio anche manuale fatto insieme, 

revisione di vita, momenti distensivi dopo i pasti, seratina in allegria dopo cena. 

Questi elementi un po’ nuovi nella tradizione degli Esercizi, a prima vista 

possono apparire un po’ disturbanti se non scandalosi nella severa rigida 

tradizione completamente silenziosa delle giornate di Esercizi. 

Sono convinto che si tratta di un falso scandalo e di una paura infondata. 

Oltre ricuperare l’elemento dei fratelli e della comunità, a mio avviso un po’ 

sfuocato nella tradizione degli Esercizi (senza presenza e coinvolgimento dei 

fratelli è mai possibile di vivere un’autentica esperienza cristiana, fossero anche 

gli Esercizi), questi momenti di condivisione e di fraternità si stanno rivelando 

fortemente costruttivi proprio in funzione dell’ascolto della parola e 

dell’ascolto/accoglienza di se stessi, quindi pienamente a servizio dei due fuochi 

della validità dell’esperienza. 

 

Conclusione 

 

“Educare a quell’ascesa verso panorami sempre più larghi che scoprono alla 

mente il valore supremo della vita umana. La nostra funzione di educatori mira a 

formare l’uomo intero: e quale compito grande è il nostro se ci è possibile far 

comprendere che questa vita che Dio ci ha dato è un dono di valore infinito!”. 

Sono ancora parole di Giorgio La Pira. E ci incoraggiano a non mollare la 

fatica grande come è quella degli Esercizi, tempo provvidenziale ricco di 

sollecitazioni straordinarie soprattutto per le decisioni vocazionali della vita. 

Preoccupati della frenesia in cui vivono i nostri giovani non abbiamo paura di 

invitarli a ritirarsi per qualche giorno nel silenzio e nell’essenzialità per lasciare 

scaturire dal profondo di sé quell’acqua viva che è Cristo; un’acqua che chiama 

per estinguere la sete di senso e di vocazione che tutti ma proprio tutti ci 

portiamo dentro. 
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DON GIOVANNI BATTISTA QUILICI   

cuore e spiritualità ANCHE in un carcere disumano 

 

 

«La sua fede era talmente grande da riuscire 
a spostare le montagne della indifferenza, 

della rassegnazione e del pregiudizio, 
consentendogli di realizzare progetti 
impensabili a favore dei bisognosi» 

(Card. Angelo Amato, 2014) 

 

Il Venerabile don Giovanni Battista Quilici visse a Livorno  (1791 – 1844) 

sacerdote santo, spende tutta la sua vita per togliere dalla strada le ragazzine 

rese schiave nella prostituzione e ad accogliere quelle abbandonate e sole, per 

donare loro una piena riabilitazione. Si prende cura di bambini e ragazzi soli 

dando loro pane e istruzione.  Si impegna senza tregua per ridare speranza e 

dignità ai carcerati della Fortezza Vecchia, risvegliando umanità e sostenendoli 

nelle difficoltà e nei loro diritti. Primo parroco della parrocchia dei Ss. Pietro e 

Paolo, svolge un'intensa attività pastorale.  Si dedica con passione e tenerezza 

all'educazione della gioventù e alle persone più emarginate della città.  Suscita 

ovunque solidarietà coinvolgendo la comunità civile ed ecclesiale. Fonda, il 13 

settembre 1840, la Congregazione delle Figlie del Crocifisso.  

Il suo servizio si concretizzò soprattutto fra i detenuti del bagno penale 

della Fortezza Vecchia. Il Codice criminale della Toscana del 1786 aveva 

abolito la pena di morte, però si fece ricorso sempre più ai lavori forzati, specie a 

Livorno. I forzati, impiegati durante il giorno al porto - legati l'uno con l'altro da 

pesanti catene - lo mossero a compassione così da i ottenenere l'accesso ai 

sotterranei della Fortezza e diventandone amico, protettore e padre spirituale, 

urtando i poteri che sui forzati lucravano. Non esistono i condannati per lui, ma i 

fratelli ai quali vanno rivolte le più squisite premure perché possano godere i 

frutti della redenzione.   

 

Le  religiose fondate da don Quilici, non scordarono mai quelli che erano i sogni 

del fondatore e il carisma ricevuto dallo Spirito: “Dare casa, fare casa. Fare 

casa con gli orfani, con le prostitute, con i giovani di strada. Fece casa anche 

all’interno del bagno penale della Fortezza Vecchia. Fare casa non è, però, solo 

questione di muri, ma anche di  cuore” (Madre Agnese Didu).  

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Angelo_Amato
https://it.wikipedia.org/wiki/Fortezza_Vecchia
https://it.wikipedia.org/wiki/Codice_leopoldino
https://it.wikipedia.org/wiki/1786
https://it.wikipedia.org/wiki/Porto_di_Livorno
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Così sulla scia del Fondatore, nel 2018 le Figlie del Crocefisso, con gioia ed 

emozione, hanno riaperto la “Casa incontro don Quilici” per accogliere i 

detenuti in permesso e le loro famiglie bisognose di accoglienza, di 

accompagnamento  ed assistenza.  

 

Annuncicare il vangelo ovunque 

Quando ci lamentiamo  che è difficile proporre un’esperienza di fede o di 

spiritualità in un mondo complesso e secolarizzato, dovremmo pensare a questo 

prete livornese che per la sua santità riuscì a raggiungere, oltre le sbarre di un 

carcere, le coscienze più profanate e portarle all’incontro con Gesù Crocifisso e 

risorto.  
 

Papa Francesco nell’ambito del Giubileo straordinario della misericordia del 

2016 rivolgendosi ai carcerati, fra l’altro diceva: “Il messaggio che la Parola di 

Dio oggi vuole comunicarci è certamente quello della speranza, di quella 

speranza che non delude. In primo luogo, la certezza della presenza e della 

compassione di Dio, nonostante il male che abbiamo compiuto. Non esiste luogo 

nel nostro cuore che non possa essere raggiunto dall’amore di Dio. Dove c’è 

una persona che ha sbagliato, là si fa ancora più presente la misericordia del 

Padre, per suscitare pentimento, perdono, riconciliazione, pace.  

 

Insomma, la speranza è la prova interiore della forza della misericordia di Dio, 

che chiede di guardare avanti e di vincere, con la fede e l’abbandono in Lui, 

l’attrattiva verso il male e il peccato. Io vi dico: ogni volta che entro in un 

carcere mi domando: “Perché loro e non io?”. Tutti abbiamo la possibilità di 

sbagliare: tutti. In  una maniera o nell’altra abbiamo sbagliato. Sappiamo 

infatti che nessuno davanti a Dio può considerarsi giusto (cfr Rm 2,1-11). Ma 

nessuno può vivere senza la certezza di trovare il perdono!  

 

Nessuno di voi, pertanto, si rinchiuda nel passato! Non cadiamo nella tentazione 

di pensare di non poter essere perdonati. Qualunque cosa, piccola o grande, il 

cuore ci rimproveri, «Dio è più grande del nostro cuore» (1 Gv 3,20): dobbiamo 

solo affidarci alla sua misericordia. Oggi veneriamo la Vergine Maria in questa 

statua che la raffigura come Madre che tiene tra le braccia Gesù con una catena 

spezzata, la catena della schiavitù e della prigionia. Ella rivolga su ciascuno di 

voi il suo sguardo materno.  
 

Quaresima del 1822: Predica ai carcerati di don Giovanni Battista  

«Rallegratevi, miei cari fratelli, esultate perché è giunto finalmente il giorno in 

cui saranno consolate le vostre pene, spezzate le catene che vi rendono schiavi 

del peccato. Forse credevate che Dio non si ricordasse di voi e che il suo cuore 
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compassionevole non si prendesse cura delle vostre grandi miserie? Ma non è 

così, miei amatissimi fratelli, Egli ha sempre vegliato su di voi e tante volte mi 

ha sollecitato a venire da voi per invitarvi al pentimento, per riportarvi sul retto 

sentiero.  

 

Vai, mi ha detto, là dove in catene giacciono tanti miei figli i quali non avendo 

voluto ascoltare la voce della mia misericordia ora piangono. Dì loro che non 

siano spaventati dall’enormità dei loro delitti, dal numero delle loro colpe, ma si 

affidino al Redentore e sperino in Lui che, per salvarci, si lasciò conficcare sul 

legno della Croce. Egli non vuole che il peccatore si perda ma che si converta e 

ritorni a Lui.  

 
 Fratelli, tornate a nascondervi nel Cuore amorosissimo di Gesù Cristo, troverete 

qui sollievo e conforto alle vostre pene corporali, qui troverete pazienza e 

rassegnazione per sopportare qualunque afflizione. Se voi desiderate di giungere 

a possedere la felicità beata, dopo aver 

sostenuto in questo mondo 

pazientemente la vostra giusta 

condanna, e godere Dio nell’altra vita, 

decidetevi ora.  

 

Approfittate, con cuore sincero, di 

questa grazia che la sua bontà infinita vi 

concede cambiando fin da questo 

momento condotta e modo di vivere, abbandonando il peccato e, con sincero 

dolore, piangere le vostre colpe passate. Cosa vi gioverebbe, miei cari, 

perseverare nel male, trascinare per anni e anni le pesanti catene se poi, 

giungendo l’ora fatale della vostra vita, perderete l’anima? Su dunque, miei 

amatissimi, sperate nella Divina Misericordia, Egli si ricorderà che siete costati 

tutto il suo sangue, che siete figli del suo dolore e, a me comanda, di dirvi di 

convertirvi a Lui. 

 

 Non vi spaventi, fratelli miei l’enormità e la moltitudine delle vostre colpe, 

basta che con vero dolore le detestiate, basta che concepiate un fermo proposito 

di non offendere più in avvenire un Dio così buono, un Dio che è tutto amore e 

che ci vuole tutti salvi.  

 

Come potrebbe reggere il mio povero cuore se, per disgrazia, vi fosse tra voi 

qualcuno sordo alla voce amorosa della Divina Misericordia che oggi vi chiama 

per mezzo mio a convertivi, a cambiare vita? Un unico mezzo mi rimane per 
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piegare chi ancora fa resistenza ad abbandonare il peccato: mostrare questo 

Crocifisso e dire: «Guarda chi spirò per tuo amore sulla croce versando tutto il 

suo sangue».  

 

Su fratelli, gettatevi ai piedi di questo amorosissimo Redentore e con cuore 

pentito detestate le offese fatte ad un Dio così buono ed amabile, e tu mio caro 

Gesù accetta le voci di questi figli ravveduti che, con la tua grazia, promettono 

di non peccare più».  

 

 

 

 

 
Racconto  chassidico (Martin Buber) 

  
Uno scolaro domandò a Rabbi Shmelke: «Ci è comandato di amare il 

nostro prossimo come noi stessi. Come posso farlo se egli mi ha fatto un 

torto?». 

Il Rabbi rispose: «Devi comprendere queste parole nel loro giusto 

significato, che è: ama il prossimo tuo come qualcosa che tu stesso sei. 

 

Tutte le anime infatti sono una cosa sola; e ognuna è una scintilla 

dell'anima originale, che è insita in tutte le anime allo stesso modo come 

la tua anima è compenetrata in tutte le tue membra. Può accadere che la 

tua mano si sbagli e ti colpisca. Ma prenderai tu forse allora un bastone e 

la castigherai per la sua mancanza di comprensione, accrescendo così il 

tuo dolore?  

Lo stesso si applica al tuo prossimo, che con te forma un'anima sola: se 

egli, per ignoranza, ti fa un torto e tu lo punisci, non fai che colpire te 

stesso». Ma quello insisteva: «Ma se vedo che un uomo è malvagio al 

cospetto di Dio, come potrò amarlo?».  

 

Gli rispose il Rabbi: «Ignori forse che l'anima primordiale scaturì 

dall'essenza di Dio e che l'anima di ogni uomo è una parte di lui? E non 

avrai allora pietà di quell'uomo, vedendo che una delle sue scintille si è 

smarrita ed è quasi spenta?». 

  

https://www.qumran2.net/ritagli/index.php?autore=Martin%20Buber
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P. Pietro M. Schiavone, S.J. 

 

 

“Pregate ininterrottamente…” 

 

 
 

Abbiamo concluso il precedente contributo su “Il primato della preghiera” 

ricordando l’invito del Signore a “pregare sempre (pàntote), senza stancarsi 

mai” (Lc 18,1), rilanciato da Paolo, per esempio, in 1Ts 5,16-18: “Pregate 

ininterrottamente (pàntote), in ogni cosa rendete grazie: questa infatti è volontà 

di Dio in Cristo Gesù verso di voi”.  

 

Per meglio collegarci con quanto esposto, ritengo opportuno ricordare che 

Papa Francesco, al n. 53 dell’enciclica Lumen Fidei
1
, dopo avere scritto che 

“l’incontro con Cristo, il lasciarsi afferrare e guidare dal suo amore allarga 

l’orizzonte dell’esistenza, le dona una speranza solida che non delude”; ha 

precisato che “la fede non è un rifugio per gente senza coraggio, ma la 

dilatazione della vita”; ha spiegato che “essa fa scoprire una grande chiamata, la 

vocazione all’amore, e assicura che quest’amore è affidabile, che vale la pena di 

consegnarsi ad esso, perché il suo fondamento si trova nella fedeltà di Dio, più 

forte di ogni nostra fragilità!”. 

Subito dopo, al numero 54, ha aggiunto che “assimilata e approfondita in 

famiglia, la fede diventa luce per illuminare tutti i rapporti sociali” e che, “come 

esperienza della paternità di Dio e della misericordia di Dio, si dilata poi in 

cammino fraterno”. 

Dilatazione, si dilata. Dal latino latus, largo. La fede, dunque, si allarga, 

si espande e, come lievito, fermenta tutta la nostra vita. A partire dalle facoltà 

che contraddistinguono la persona umana: intelletto e volontà per ragionare, 

motivare e scegliere, memoria per ricordare, associare, paragonare, e anche 

affetti e sentimenti per sentire con Cristo Signore (cfr. Fil 2,5ss) e, in costante 

apertura alla divina grazia, dopo avere fatto “morire ciò che appartiene alla terra: 

impurità, immoralità, passioni, desideri cattivi e quella cupidigia che è idolatria” 

(Col 3,5), rivestirci “di sentimenti di tenerezza, di bontà, di umiltà, di 

mansuetudine, di magnanimità”, in una parola, di carità (Col 3,12-14), per 

vivere, sempre e in tutto, in ogni tempo e in ogni luogo, in ogni situazione e in 

ogni rapporto con se stessi e con gli altri, creature incluse, in filiale gratitudine: 

                                                      
1
 29 giugno 2013. 
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“Qualunque cosa facciate, in parole e in opere, tutto avvenga nel nome del 

Signore Gesù, rendendo grazie per mezzo di lui a Dio Padre» (Col 3,17).  

Non è il senso della Contemplazione per giungere ad amare? Lo vedremo. 

Per il momento chiediamo al Padre di effondere il suo Spirito, ché aumenti la 

nostra fede e trasfonda in ciascuno di noi la mentalità, i sentimenti, i desideri, 

l’amore… di Cristo Signore. E ritorniamo a Papa Francesco. 

 

“Siamo cristiani…, ma viviamo come pagani” 
 

Durante l’Angelus del 21 luglio 2013, nel commentare il Vangelo su 

Marta e Maria, dopo avere annotato che i due atteggiamenti non sono 

“contrapposti, ma, al contrario, sono due aspetti entrambi essenziali per la nostra 

vita cristiana; aspetti che non vanno mai separati, ma vissuti in profonda unità e 

armonia" e che Marta è da Gesù dolcemente rimproverata “perché ha ritenuto 

essenziale solo quello che stava facendo, era cioè troppo assorbita e preoccupata 

dalle cose da ‘fare’”, ha messo a fuoco che “in un cristiano, le opere di servizio e 

di carità non sono mai staccate dalla fonte principale di ogni nostra azione: cioè 

l’ascolto della Parola del Signore, lo stare - come Maria - ai piedi di Gesù, 

nell’atteggiamento del discepolo” e che “preghiera e azione” devono essere 

“sempre profondamente unite. Una preghiera che non porta all’azione concreta 

verso il fratello povero, malato, bisognoso di aiuto, il fratello in difficoltà, è una 

preghiera sterile e incompleta. Ma, allo stesso modo, quando nel servizio 

ecclesiale si è attenti solo al fare, si dà più peso alle cose, alle funzioni, alle 

strutture, e ci si dimentica della centralità di Cristo, non si riserva tempo per il 

dialogo con Lui nella preghiera, si rischia di servire se stessi e non Dio presente 

nel fratello bisognoso".  

 

Anche all’inizio di quest’anno
2
, 

dopo avere affermato, nel contesto delle 

Beatitudini, che “dove c’è il Vangelo, c’è 

rivoluzione”, che, anzi, “il Vangelo non 

lascia quieto, ci spinge: è rivoluzionario” e 

che “tutte le persone capaci di amore, gli 

operatori di pace che fino ad allora erano 

finiti ai margini della storia, sono invece i 

costruttori del Regno di Dio”, ha 

affermato che è “dalla contemplazione, da 

un forte rapporto di amicizia con il 

Signore che nasce in noi la capacità di 

                                                      
2
 Udienza generale, del 02 01 2019.  
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vivere e di portare l’amore di Dio, la sua misericordia, la sua tenerezza verso gli 

altri”. 

Ha, poi, ricordato che “Gesù introduce l’insegnamento della preghiera del 

‘Padre nostro’ […] prendendo le distanze” dagli ipocriti, che “nelle sinagoghe e 

negli angoli delle piazze, amano pregare stando ritti, per essere visti dalla gente” 

(Mt 6,5); ha accusato che “c’è gente che è capace di tessere preghiere atee, 

senza Dio e lo fanno per essere ammirati dagli uomini”; ha lamentato che non 

poche volte “noi vediamo lo scandalo di quelle persone che vanno in chiesa e 

stanno lì tutta la giornata o vanno tutti i giorni e poi vivono odiando gli altri o 

parlando male della gente”; ha denunziato che “questo è uno scandalo!”; è 

arrivato ad affermare: “Meglio non andare in chiesa: vivi così, come fossi ateo”; 

ha concluso indicando il giusto, cristiano comportamento: “Ma se tu vai in 

chiesa, vivi come figlio, come fratello e dà una vera testimonianza, non una 

contro testimonianza”.  

 

Analogo insegnamento aveva impartito qualche mese prima, il 5 ottobre 

2018, nell’omelia della Messa celebrata a Santa Marta, e con termini non meno 

incisivi. Dopo avere chiesto di guardarci dalla voglia “di gestire noi il rapporto 

con Gesù”, ha esemplificato: “Sì, io vado alla Messa ma tu [Gesù] fermati nella 

chiesa che io poi vado a casa”. Sicché “Gesù non torna con noi a casa: nella 

famiglia, nell’educazione dei figli, nella scuola, nel quartiere” e noi viviamo 

“una vita a metà e metà, una vita superficiale: un po’, sì, di cristianesimo e acqua 

benedetta, ma niente di più”. Peggio, “facciamo finta” di avere Gesù, “ma lo 

abbiamo cacciato via… Siamo cristiani, fieri di essere cristiani, ma viviamo 

come pagani”. 

 

Sempre e, oltre che con san Paolo (cfr. Rm 12,1-2), anche con Papa 

Francesco
3
, dobbiamo, insomma, ricordare che “celebrare il vero culto spirituale 

vuol dire offrire se stessi come sacrificio vivente, santo e gradito a Dio” e che 

“una liturgia che fosse staccata dal culto spirituale
4
 rischierebbe di svuotarsi, di 

decadere… in un vuoto estetismo”.   

 

Per non correre questo rischio, dobbiamo, come ha scritto il Card. 

Ravasi
5
, “vivere il culto non come atto magico o consolatorio o intimistico, ma 

                                                      
3
 Messaggio del 21.02.2014 ai Partecipanti al Simposio "Sacrosanctum 

Concilium. Gratitudine e impegno per un grande movimento ecclesiale” (18-20 febbraio 

2014).  
4
 Da prestare – non dimentichiamolo - con e nella vita. 

5
 RAVASI, Gianfranco, Il libro della Genesi (1-11), Città Nuova, Roma 1991, p. 

142s. 
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come fermento che anima la vita”; operare in modo che la nostra preghiera, i 

nostri atti religiosi “si innervino nell’esistenza quotidiana, la pervadano, la 

alimentino”; ricordare che “fede ed esistenza non si devono mai opporre bensì 

coniugare in armonia…”. 

 

Ma come, in pratica, fare? Esiste un mezzo, un metodo che consenta di 

essere graditi a Dio sempre, in tutto e non solo quando si prega, ma anche 

quando si studia, si viaggia, si attende al proprio lavoro e perfino quando ci si 

ristora e ci si riposa…?  

 

Poniamo, prima di rispondere, un principio: 

 

“… in ogni tempo e in ogni luogo, egli [Dio] è vicino 

all'uomo”. 
 

Il Catechismo della Chiesa Cattolica, nella Prefazione e sotto il titolo “I. 

La vita dell’uomo - conoscere e amare Dio”, al n. 1, dopo avere affermato che 

“Dio, infinitamente perfetto e beato in se stesso, per un disegno di pura bontà, ha 

liberamente creato l'uomo per renderlo partecipe della sua vita beata”, continua 

così: “Per questo, in ogni tempo e in ogni luogo, egli è vicino all'uomo. Lo 

chiama e lo aiuta a cercarlo, a conoscerlo, e ad amarlo con tutte le forze”.  

È quanto avevamo appreso dal Catechismo della dottrina cristiana (detto 

di Pio X). Alla domanda “Dov'è Dio?”, rispondevamo: “Dio è in cielo, in terra e 

in ogni luogo: Egli è 1'Immenso”
6
.  

 

Lo aveva insegnato anche san Cipriano, nel trattato “Sul Padre nostro”
7
, 

dopo avere ricordato che “il Signore ci ha comandato e insegnato a pregare in 

segreto, in luoghi appartati e lontani, nelle stesse abitazioni”,  afferma:  “È 

infatti proprio della fede sapere che Dio è presente ovunque, che ascolta e vede 

tutti, e che con la pienezza della sua maestà penetra anche nei luoghi nascosti e 

segreti, come sta scritto: Io sono il Dio che sta vicino, e non il Dio che è 

lontano”. È, anzi, bene tenere presente che “Dio non è uno che ascolta la voce, 

                                                      
6
 Una formula, che ritroviamo, comunque, nel Catechismo dei fanciulli. Io sono 

con voi. Anche se, subito dopo, aggiunge che “queste parole della tradizione cristiana 

saranno difficili per i fanciulli, e non solo per loro, se non potranno sperimentarle nel 

nostro modo di vivere”. È bene, perciò, alla domanda “‘Dov’è Dio?’.  ‘Dio è sempre con 

noi’, possiamo rispondere ai fanciulli”. 
7
 In Liturgia delle ore, XI domenica del tempo ordinario 
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ma il cuore” e che “non è necessario gridare per richiamare l'attenzione di Dio, 

perché egli vede i nostri pensieri”
8
. 

Analogo insegnamento ha impartito Papa Francesco nel citato discorso del 

mercoledì 02 01 2019. Dopo avere osservato che “i pagani pensano che 

parlando, parlando, parlando, parlando si prega”, dopo avere confidato che 

“anche io penso a tanti cristiani che credono che pregare è – scusatemi – ‘parlare 

a Dio come un pappagallo’”, ha così continuato: “No! Pregare si fa dal cuore, 

da dentro”. Ha, poi, citato Matteo 6,8: “Tu invece, quando preghi, rivolgiti a Dio 

come un figlio a suo padre, il quale sa di quali cose ha bisogno prima ancora 

che gliele chieda (cfr Mt 6,8)”, e ha affermato che il “Padre nostro potrebbe 

essere anche una preghiera silenziosa”; che “basta in fondo mettersi sotto lo 

sguardo di Dio, ricordarsi del suo amore di Padre”; che il nostro Dio, “nella 

preghiera chiede solo che noi teniamo aperto un canale di comunicazione con 

Lui per scoprirci sempre suoi figli amatissimi. E Lui ci ama tanto”.  

 

“Ipsum desiderium tuum, oratio tua est” 
 

È stato anche il pensiero ricorrente nelle opere di sant’Agostino, per 

esempio, nella Lettera a Proba
9
. Dopo avere detto della necessità di mantenere 

“sempre vivo il desiderio della vita beata” e di “concentrarci in ciò che 

desideriamo”, spiega che la raccomandazione dell'Apostolo: “In ogni necessità 

esponete a Dio le vostre richieste” (Fil 4, 6), “non si deve intendere nel senso 

che dobbiamo portarle a conoscenza di Dio. Egli infatti le conosceva già prima 

che fossero formulate. Esse devono divenire piuttosto maggiormente vive 

nell'ambito della nostra coscienza” e conclude: “Stando così le cose, non è certo 

male o inutile pregare a lungo, quando si è liberi, cioè quando non si è impediti 

dal dovere di occupazioni buone o necessarie. Però anche in questo caso, come 

ho detto, si deve sempre pregare con quel desiderio” (della vita beata), convinti 

che “il pregare consiste nel bussare alla porta di Dio e invocarlo con insistente e 

devoto ardore del cuore”. 

 

Non meno luminoso il testo citato da Papa Benedetto in visita al 

Monastero delle Domenicane di clausura di Santa Maria del Rosario a Monte 

Mario, il 24 giugno 2010. “Il santo desiderio che il Regno di Dio si instauri nel 

                                                      
8
 Un esempio? Quello di Anna, che “parlava con preghiera nascosta, ma con fede 

manifesta. Parlava non con la voce ma con il cuore, poiché sapeva che così Dio ascolta. 

Ottenne efficacemente ciò che chiese, perché domandò con fiducia. Lo afferma 

chiaramente la divina Scrittura: Pregava in cuor suo e muoveva soltanto le sue labbra, 

ma la voce non si udiva, e l'ascoltò il Signore (cfr. 1Sam 1,13)”.  
9
 In Liturgia delle ore, lunedì XXIX. 
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cuore di ogni uomo, si identifica con la preghiera stessa, come ci insegna 

sant’Agostino: “Ipsum desiderium tuum, oratio tua est; et si continuum 

desiderium, continua oratio: il tuo desiderio è la tua preghiera; e se è desiderio 

permanente, continuo, è anche preghiera continua" (cfr.  Ep. 130, 18-20); perciò, 

come fuoco che arde e mai si spegne, il cuore è reso desto, non smette mai di 

desiderare e sempre innalza a Dio l’inno della lode”. 

È quanto ribadisce sempre il Santo di Tagaste
10

 quando, a commento 

dell’imperativo di Paolo “pregate 

incessantemente” (1Ts 5,17), chiede: 

“S’intende forse che dobbiamo stare 

continuamente in ginocchio o prostrati o 

con le mani levate per obbedire al 

comando di pregare incessantemente?”. 

Ovvia la risposta: “Se intendiamo così il 

pregare, ritengo che non possiamo farlo 

senza interruzione. Ma v’è un’altra 

preghiera, quella interiore, che è senza 

interruzione, ed è il desiderio. Qualunque cosa tu faccia, se desideri quel sabato 

(che è il riposo in Dio), non smetti mai di pregare. Se non vuoi interrompere di 

pregare, non cessare di desiderare. Se il tuo desiderio è continuo, continua è la 

tua voce. Tacerai, se smetterai di amare”
11

.  

E ancora: “Il desiderio prega sempre anche se tace la lingua. Se tu 

desideri sempre, tu preghi sempre. Quand'è che la preghiera sonnecchia? 

Quando si raffredda il desiderio”
12

. 

 

Piace, infine, ricordare che il Cardinale Tomáš Špidlík S.J.
13

, con 

riferimento all’importanza del cuore nella preghiera, ricorda quanto ha scritto il 

russo Teofane il Recluso, grande maestro della spiritualità orientale cristiana: 

“Quando pronunciate la vostra preghiera cercate di fare in modo che esca dal 

                                                      
10

 In Liturgia delle ore, venerdì III settimana d’Avvento.  
11

 "Il desiderio di pregare è da solo una preghiera", scriverà BERNANOS, 

Georges, Diario di un curato di campagna, capitolo II. 
12

 “Desiderium semper orat, etsi lingua taceat. Si semper desideras, semper oras. 

Quando dormitat oratio? Quando friguerit desiderium” (Serm. 80, 7). Analoga 

annotazione in En. in ps. 86,1: “Chi desidera, anche se tace con la lingua, canta con il 

cuore. Chi invece non desidera, anche se ferisce con le sue grida le orecchie degli 

uomini, è muto dinanzi a Dio: Qui desiderat, etsi lingua taceat, cantat corde; qui autem 

non desiderat, quolibet clamore aures hominum feriat, mutus est Deo”” 
13

 Presentazione del volume di GIUDICI Maria Pia, Ritorniamo al cuore. Lectio 

divina di pagine bibliche e pensieri dei Padri, p. 6-7. 
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cuore. Nel vero senso la preghiera non è altro che un sospiro del cuore verso 

Dio; quando manca questo slancio, non si può parlare di preghiera”.  

Non meno illuminante l’annotazione di Boris Petrovich Vyšeslavcev
14

, 

tratta dal saggio Il Cuore nella mistica Cristiana e Indiana: “Se la religione è 

una relazione personale con Dio, allora il contatto con la Divinità non è   

possibile altrove che nella profondità del mio io, nella profondità del cuore, 

perché Dio, come dice Pascal, è sensibile al cuore”
15

. 

 

Sono insegnamenti che non possono non farci riflettere. Facciamoci 

aiutare ancora da Papa Francesco. Durante l’Angelus dell’11 agosto 2013, dopo 

avere ricordato, tra gli “atteggiamenti profondi” dell’animo di Gesù, “l’attesa 

operosa del Regno di Dio” e “l’attesa del ritorno alla casa del Padre”, ha 

chiesto: “Tutti voi, avete un cuore desideroso, un cuore che desidera? Pensate e 

rispondete in silenzio nel vostro cuore. Tu hai un cuore che desidera, o hai un 

cuore chiuso, un cuore addormentato, un cuore anestetizzato per le cose della 

vita?”. E ancora: “Dov’è il tuo tesoro, quello che tu desideri? Perché Gesù ci ha 

detto: “Dov’è il vostro tesoro, là sarà il vostro cuore”, e io domando: Dov’è il 

tuo tesoro?”. 

 

Conclusione 

 
          Concludo invitando a ritornare sulle effusioni di cuore del Santo Curato 

d’Ars, Giovanni Maria Vianney, adottate e, il 19 giugno 2009, inserite da Papa 

Benedetto XVI nella Preghiera per l’anno sacerdotale: 

 

“… Concedici, Signore Gesù, di poter ripetere con lo stesso ardore del 

Santo Curato le parole con cui egli soleva rivolgersi a Te: 

 

‘Ti amo, o mio Dio, e il mio solo desiderio è di amarti fino all'ultimo 

respiro della mia vita.  

Ti amo, o Dio infinitamente amabile, e preferisco morire amandoti 

piuttosto che vivere un solo istante senza amarti.  

Ti amo, Signore, e l'unica grazia che ti chiedo è di amarti eternamente.  

Mio Dio, se la mia lingua non può dirti ad ogni istante che ti amo, voglio 

che il mio cuore te lo ripeta tante volte quante volte respiro.  

                                                      
14

 In ivi, p. 7. 
15

 Cfr. anche san Giovanni Crisostomo (in Liturgia delle ore, venerdì dopo le 

Ceneri), Sant’Ambrogio (in Liturgia delle ore, sabato II quaresima) e San Leone Magno 

(in Liturgia delle ore, lunedì XXXIV). 
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Ti amo, o mio Divino Salvatore, perché sei stato crocifisso per me, e mi 

tieni quaggiù crocifisso con Te.  

Mio Dio, fammi la grazia di morire amandoti e sapendo che ti amo. 

Amen”. 

Con il prossimo numero inizierò a esporre la risposta di Ignazio alla 

domanda, posta sopra, sul come fare per prestare culto spirituale con e nella vita, 

e/o, come scrive lo stesso Ignazio: “In tutto amare e servire sua divina maestà” 

[233]. 

 

 

 

L’ EUCARISTIA: efficacia della Passione di Gesù Cristo 

e  potenza della sua Risurrezione. 

L'Eucaristia alla luce della sua duplice qualità di fons et culmen nella Chiesa. Il 

Sacrificio sacramentale è fonte in quanto, per virtù delle parole del Signore e 

l'opera dello Spirito Santo, contiene l'efficacia della passione di Gesù Cristo e la 

potenza della sua risurrezione.  

L'Eucaristia è poi culmine della vita della Chiesa in quanto porta alla comunione 

col Signore per la santificazione e la divinizzazione dell'uomo, membro di una 

comunità radunata intorno alla mensa del Signore. Da questa verità, fons et 

culmen, nasce l'impegno per la trasformazione delle realtà temporali.  

Si può dire che nell'Eucaristia sia racchiuso il senso del sacrificio di Gesù: Dio 

totalmente e gratuitamente si dona e l'uomo si abbandona completamente al 

Padre che lo ama. Si tratta di una duplice espressione d'amore, che corrisponde, 

in qualche modo, all'Eucaristia come sacrificio e come banchetto.  

Il Concilio Vaticano II, ha reso la Chiesa ancora più consapevole che “il nostro 

Salvatore nell’ultima Cena, la notte in cui fu tradito, istituì il sacrificio 

eucaristico del suo Corpo e del suo Sangue, onde perpetuare nei secoli, fino al 

suo ritorno, il sacrificio della Croce”. Come diletta sposa, la Chiesa sa di dover 

celebrare “il memoriale della sua Morte e della sua Risurrezione: sacramento di 

pietà, segno di unità, vincolo di carità, convito pasquale, nel quale si riceve 

Cristo, l’anima viene ricolmata di grazia e ci è dato il pegno della gloria 

futura”.  (Conc. Vat. II, Sacrosanctum concilium, 47).  
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Chiara Jermini 

 

La volontà di Dio secondo le 

ispirazioni  

della  Serva di Dio  

Luisa Piccarreta 

 

 

Fare la volontà di Dio o vivere in essa? Quanti cammini di santità, quanti 

carismi, quanti modi di testimoniare la fede  abbiamo visto scorrere nel nostro 

vissuto umano! E chi l'autore, il promotore, l'attore di tutto ciò? Lo Spirito Santo 

Amore. 

Questa Divina Presenza, tanto spirituale quanto reale, continua a compiere nella 

nostra vita umana la vita stessa del Figlio di Dio, rinnovando sempre di nuovo il 

mistero dell'incarnazione del Verbo nella nostra umanità. Lo Spirito, tanto 

silenzioso quanto attivo, ci conduce nella profondità del mistero di Dio fatto 

uomo, in noi, per condurre il nostro vissuto nel mistero della Santissima Trinità. 

E così, grazia su grazia, luce su luce, disvelazione dopo disvelazione, Dio si è 

servito, e continua a farlo, di anime semplici, povere di tutto, per essere ricche 

del Tutto e così arricchire molti secondo la capacità di ciascuno, fino a che possa 

realizzarsi l'accoglienza da parte di ogni uomo dello Spirito Santo senza misura. 

Tali profondità che dovrebbero essere trattate da illustri teologi, sono state 

penetrate da anime tanto semplici quanto totalmente innamorate del loro Dio, e 

così da lui ricolmate della sua stessa ineffabile presenza. E questo non certo per 

chiudere il cerchio dell'amore tra l'amante e l'amato, ma per estenderlo in una 

fecondità che non conosce umani limiti, proprio perché non proviene da amore 

umano ma divino. 

Quando si parla di amore, in Dio, bisogna considerare come suo termine ultimo 

la maggior gloria di Dio e la santificazione dei suoi figli, nel perfetto 

compimento della  sua volontà, ove per perfetto intendiamo l’ardente richiesta 

lasciataci da Gesù, nel Padre Nostro: “Sia fatta la tua volontà, come in cielo così 

in terra”. 

Ma come possiamo noi, creature umane, e quindi limitate, compiere la volontà di 

Dio secondo questa perfezione? Dove la capacità in noi per vivere ciò? A questo 

proposito ci viene in aiuto una piccola, piccolissima anima, dotta esclusivamente 



TdS 2018/215              62 

delle cose del cielo, apprese unicamente dal suo amato Bene. Si tratta della 

Serva di Dio Luisa Piccarreta, la cui vita fu più di cielo che di terra.  

Nella sua bella testimonianza, Sant’Annibale Maria Di Francia ha scritto così di 

lei: “Quest'anima solitaria è una vergine purissima, tutta di Dio, che appare come 

oggetto di singolare predilezione del Divin Redentore Gesù. Nostro Signore, che 

di secolo in secolo accresce sempre di più le meraviglie del suo Amore, pare che 

di questa vergine, che Egli chiama la più piccola che abbia trovato sulla terra, 

destituita da ogni istruzione, abbia voluto formare uno strumento adatto per una 

missione così sublime, che nessun’altra le si possa paragonare, cioè il trionfo 

della divina volontà sull’universo orbe, in conformità con quanto è detto nel 

Pater Noster: Fiat Voluntas Tua sicut in Coelo et in terra”. 

Questa promessa non può restare inesaudita. Tutti i santi, i dottori della Chiesa, i 

predicatori, gli espositori di teologia ascetica e mistica, hanno decantato come il 

sommo della perfezione l'adempimento della volontà di Dio. Ma quanto di 

nuovo viene trattato in modo mirabile ed allo stesso tempo semplicissimo da 

colei che Gesù stesso chiama 'la piccola figlia della divina volontà' è operare 

tutto nella volontà di Dio. Questa preposizione, che a prima vista potrebbe 

apparire poco comprensibile per alcuni o poco 

significativa per altri, contiene in sé tutta la 

novità del modo con cui Dio forgia e chiama 

l'anima a vivere tutto in lui e quindi nella sua 

stessa volontà. 

Chiunque si ponga a leggere con fede ed amore 

questi scritti si trova dinnanzi a nuovi orizzonti 

sui misteri della volontà di Dio e sull'operare e 

vivere in essa. Ed anche chi non penetrasse 

appieno tutta la profondità di questo 'vivere 

nella volontà di Dio', non potrebbe non restare 

innamorato della medesima divina volontà e 

attratto dal desiderio di lasciarsi trasformare ed immedesimare tutto in essa. 

Altrove si legge, sempre in Sant'Annibale: “Gesù stesso le disse [a Luisa]: 'La 

tua missione è grande, perché non si tratta della sola santità personale, ma si 

tratta di abbracciare tutto e tutti e preparare il regno della mia volontà alle umane 

generazioni' ”. 

Chiamata ed eletta esclusivamente per far conoscere il vivere nella volontà di 

Dio, le fu dato di scrivere trentasei volumi, che per l'unicità dell'argomento che 

trattano si può dire che costituiscono un'unica opera ed hanno un unico titolo: 

Il Regno della mia Divina Volontà in mezzo alle creature - Libro di Cielo - Il 

richiamo della creatura nell'ordine, al suo posto e nello scopo per cui fu creata 

da Dio. 
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Questi volumi possono considerarsi veramente come una summa teologica del 

vivere nella divina volontà. 

Brevemente seguirà qualche cenno in proposito, sperando di potere continuare 

questa condivisione nello Spirito Santo per il tempo avvenire. 

È indubbio che la volontà di Dio è conditio sine qua non per un cammino di 

santità autentica. Spesso però questa volontà di Dio è temuta anziché amata. 

Perché? Perché in noi opera un volere umano che si contrappone all'azione dello 

Spirito Santo nella nostra vita. E cosa vuole operare lo Spirito Santo in noi? La 

santa volontà di Dio, secondo i suoi modi però e non secondo i nostri modi 

umani. Ecco dunque che conoscere, amare, accogliere lo Spirito Santo in noi 

diventa condizione necessaria per vivere nella volontà di Dio, volontariamente e 

non forzatamente. 

 

Tutti infatti viviamo nella volontà di Dio (Atti 17,28: “In lui infatti viviamo, ci 

muoviamo ed esistiamo, come hanno detto anche alcuni dei vostri poeti: 'Perché 

di lui anche noi siamo stirpe' ”), ma in che modo viviamo in essa? Per necessità, 

per condizione (esistenziale) di essere creature create, o perché con conoscenza 

lo vogliamo come Dio lo vuole? 

Negli scritti della Serva di Dio Luisa Piccarreta, al volume 30, il 20 marzo 1932 

si legge: “ … il vivere nella mia Volontà non è nuovo, come alcuni credono; tutti 

vivono in essa, buoni e cattivi. Se si vuol dire di nuovo, è il modo di vivere. Chi 

la riconosce come atto continuo di vita, chi le dà il dominio in tutti gli atti suoi, 

perché il vivere in essa è la santità d’ogni istante che riceve la creatura, si può 

dire che cresce continuamente in santità, ma santità imboccata dalla mia 

Volontà, cresciuta insieme con essa; sicché [questa creatura] sente per vita più la 

mia Volontà che la sua stessa vita. 

 

Invece chi non vive in essa, ad onta che ci sta dentro non la riconosce in ogni 

atto suo, e vive come se vivesse da lei lontano e non ricevesse l’atto continuo 

della sua vita, ad onta che la riceve. In questo modo non si forma la santità del 

vivere nel mio Volere, ma al più la santità delle circostanze; sicché si ricordano 

della mia Divina Volontà quando le opprime un bisogno, un dolore, una croce, 

[allora] le sentite esclamare: ‘Sia fatta la Divina Volontà’. Ed in tutto il resto 

della loro vita, la mia Volontà dov’era? Non stava già con loro, contribuendo a 

tutti i loro atti? Stava, ma non la riconoscevano… Così è: tutti vivono nella mia 

Volontà, ma solo chi vuol vivere di essa vive in essa come figli colla madre sua; 

tutti gli altri ad onta che vivono in essa neppure la conoscono, altri vivono da 

estranei, altri la conoscono per offenderla”. 

Da qui la necessità di un dono, un sovrappiù, che ci attiri, volontariamente da 

parte nostra, dentro il mistero del vivere nella volontà di Dio in ogni stato della 

nostra vita, anzi di più, in ogni atto della nostra vita. 
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Questo è il dono supremo che Dio vuole dare ora ai suoi figli: che la divina 

volontà sia la loro eredità, la loro stessa volontà; che abbiano tutto in comune 

con Dio, come Gesù ha tutto in comune con il Padre: “Tutte le cose mie sono tue 

e tutte le cose tue sono mie” (Gv 17,10). Infatti Gesù, pur avendo volontà umana 

e volontà divina, ha vissuto con la sua volontà umana sempre perfettamente 

immolata alla volontà del Padre, perché entrambe le volontà vivevano ed 

attuavano nell'unità di un solo volere: il volere divino. 

 

Questa sarà la divina somiglianza pienamente ridonata, pienamente ripristinata, 

poiché così era nella creazione dell'uomo creato nello stato di giustizia originale, 

quando la volontà divina regnava ed operava, sempre, senza interruzioni, nella 

volontà dell'uomo, mentre la volontà dell’uomo, per amore, agiva sempre in 

quella divina. 

 

Ma per accogliere il dono di Dio è necessario porci davanti a lui con questa 

consapevolezza e con questa richiesta: Voglio ciò che tu vuoi, perciò ti offro il 

mio volere umano perché tu mi dia il tuo volere divino per compiere la tua 

volontà a modo tuo. E così Dio, attuando i suoi modi nella creatura umana per 

opera dello Spirito Santo, la attira a vivere in sé, nella sua santa volontà, nella 

sua stessa santità (1Pt 1,16: “Poiché sta scritto: Sarete santi, perché io sono 

santo”; Mt 5,48: “Voi, dunque, siate perfetti come è perfetto il Padre vostro 

celeste”). 

 

Affinché ciò si realizzi l'uomo deve sacrificare la propria libertà umana e, nella 

volontà di Dio, ricevere la libertà divina (Mc 8,35: “Perché chi vuole salvare la 

propria vita, la perderà; ma chi perderà la propria vita per causa mia e del 

Vangelo, la salverà”; Lc 1,38: “Allora Maria disse: 'Ecco la serva del Signore: 

avvenga per me secondo la tua parola' ”). In tal modo si stabilisce un continuo 

scambio di doni tra il creatore e la creatura, la quale, ogni volta che vive il 

rendimento di grazie a Dio del dono ricevuto (Eucharistómen) viene confermata 

in esso. 

 

Del resto, non è il modello di vita che ci testimonia lo Spirito Santo, il quale di 

proprio non possiede nulla, neanche se stesso, poiché è comunione nella 

relazione tra il Padre e il Figlio? 

 

“Alla fine, vogliamo inserirci in questo grazie del Signore, e così ricevere 

realmente la novità della vita e aiutare per la transustanziazione del mondo: che 

sia un mondo non di morte, ma di vita; un mondo nel quale l'amore ha vinto la 

morte.” (Benedetto XVI, 28 giugno 2016, discorso nel sessantacinquesimo 

anniversario della sua ordinazione sacerdotale). 



TdS 2018/215              65 

 

               Che cosa significa per un Gesuita essere Papa? 

 
A Papa Francesco venne chiesto  quale punto della spiritualità ignaziana la aiuta 
meglio a vivere il suo ministero?». «Il discernimento è una delle cose che più ha 
lavorato interiormente sant’Ignazio di Lojola. Per lui è uno strumento di lotta per 
conoscere meglio il Signore e seguirlo più da vicino. Mi ha sempre colpito una 
massima con la quale viene descritta la visione di Ignazio: Non coerceri a 
maximo, sed contineri a minimo divinum est. Ho molto riflettuto su questa 
frase in ordine al governo, ad essere superiore: non essere ristretti dallo spazio più 
grande, ma essere in grado di stare nello spazio più ristretto. Questa virtù del grande 
e del piccolo è la magnanimità, che dalla posizione in cui siamo ci fa guardare 
sempre l’orizzonte. È fare le cose piccole di ogni giorno con un cuore grande e 
aperto a Dio e agli altri. È valorizzare le cose piccole all’interno di grandi orizzonti, 
quelli del Regno di Dio». «Questa massima offre i parametri per assumere una 
posizione corretta per il discernimento, per sentire le cose di Dio a partire dal suo 
“punto di vista”. Per sant’Ignazio i grandi princìpi devono essere incarnati nelle 
circostanze di luogo, di tempo e di persone. A suo modo Giovanni XXIII si mise in 
questa posizione di governo quando ripeté la massima Omnia videre, multa 
dissimulare, pauca corrigere, perché, pur vedendo omnia, la dimensione massima, 
riteneva di agire su pauca, su una dimensione minima. Si possono avere grandi 
progetti e realizzarli agendo su poche minime cose. O si possono usare mezzi 
deboli che risultano più efficaci di quelli forti, come dice anche san Paolo nella 
Prima Lettera ai Corinzi». «Questo discernimento richiede tempo. Molti, ad 
esempio, pensano che i cambiamenti e le riforme possano avvenire in breve tempo. 
Io credo che ci sia sempre bisogno di tempo per porre le basi di un cambiamento 
vero, efficace. E questo è il tempo del discernimento. E a volte il discernimento 
invece sprona a fare subito quel che invece inizialmente si pensa di fare dopo. È ciò 
che è accaduto anche a me in questi mesi. Il discernimento si realizza sempre alla 
presenza del Signore, guardando i segni, ascoltando le cose che accadono, il sentire 
della gente, specialmente i poveri. Le mie scelte, anche quelle legate alla normalità 
della vita, come l’usare una macchina modesta, sono legate a un discernimento 
spirituale che risponde a una esigenza che nasce dalle cose, dalla gente, dalla lettura 
dei segni dei tempi. Il discernimento nel Signore mi guida nel mio modo di 
governare». «Ecco, invece diffido delle decisioni prese in maniera improvvisa. 
Diffido sempre della prima decisione, cioè della prima cosa che mi viene in mente 
di fare se devo prendere una decisione. In genere è la cosa sbagliata. Devo 
attendere, valutare interiormente, prendendo il tempo necessario. La sapienza del 
discernimento riscatta la necessaria ambiguità della vita e fa trovare i mezzi più 
opportuni, che non sempre si identificano con ciò che sembra grande o forte» 
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D. Cesare Bissoli, SdB 

 

 

IL SACRAMENTO DELLA  

RICONCILIAZIONE  

              sorgente DI MISERICORDIA 

 

 

 

1.  L’invito di Papa Francesco 

a-Papa Francesco: “Tante persone si  stanno riavvicinando al sacramento della 

Riconciliazione e tra questi molti giovani, che in tale esperienza ritrovano 

spesso il cammino per ritornare al Signore, per vivere un momento di intensa 

preghiera e riscoprire  il senso della propria vita. Poniamo di nuovo al centro 

con convinzione   il sacramento della Riconciliazione, perché permette di toccar 

con mano la grandezza della misericordia. Sarà per ogni penitente fonte di vera 

pace interiore. Non mi stancherò mai di insistere perché i confessori siano un 

vero segno della misericordia del Padre”.  

 

 

2.Quache annotazione pastorale (per noi come penitenti e come confessori) 

a- La confessione è un profondo bisogno umano (v. lettere al giornale; gli 

incontri con lo psicologo): bisogno di purificazione, di perdono, di cambio, di 

conversione; percezione intima di bene e male (=egoismo, violenza, ingiustizia, 

eccessi..); senso di responsabilità di fronte ad una parola data e non mantenuta; 

legittimità di una sanzione (castigo); scoperta del proprio limite, fragilità, 

colpevolezza, fino ad un forte senso di colpa. 

 

 La visione cristiana apporta  un originale e specifico contributo: l’intervento di 

Dio Trinità. Di Dio Padre che  dona un atto di misericordia che è il perdono, 

mediante il  Figlio su Gesù che ci merita con la sua Pasqua  e ci spiega  con la 

sua vita tale perdono,  per opera dello Spirito Santo che realizza in noi il perdono 

del Padre in Gesù, con la mediazione della Chiesa ,serva visibile del perdono. 

Per la Trinità la C. è un atto squisitamente  di fede , che va oltre le risorse  

umane( si tratta  di perdono dei peccati che solo Dio può fare) ma è insieme   

profondamente umanizzante. Richiede la lealtà della denuncia e la volontà di 

autocorrezione contro ogni formalismo esteriore, ma insieme  fa gustare una 

esperienza di  perdono  e riconciliazione , un’apertura di fiducia  e di speranza, 
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una  profonda esperienza di un  amore grande come Dio. E’ più di un rito: è un 

sacramento: una invenzione-dono di Dio. Questo vale  anche quando i segni 

esterni sono poveri. Non devo limitarmi al ‘dito’ del prete, ma alla ‘luna’ di Dio. 

 

b- E’ più corretto dire Riconciliazione che Confessione. La C.  evoca al centro 

l’azione unilaterale  del penitente (= contare e dire i peccati), la R. mette al 

centro  il rapporto  di alleanza (allentata o perduta)  tra Dio e l’uomo ( è dialogo 

con Dio che mi offre la riconciliazione con il suo perdono). 

 

c-Quindi tutto deve partire ed avere sempre  al centro non la ricerca  dettagliata 

ed ansiosa  di ciò che devo dire al confessore e quindi a Dio (i miei peccati per 

filo e per segno esattissimamente  e ansiosamente)  ma al centro  resta  il mistero 

di Dio come Padre (con Gesù e lo Spirito Santo) che vuol donarmi  la sua 

misericordia, perché mi vuole bene  soprattutto quando –peccando-mi faccio del 

male (=  indebolisco  il mio rapporto con lui),  sicchè la mia C. è la risposta ad  

una chiamata-dono del Padre, e si realizza guardando a Lui che mi sta 

attendendo come il padre del figlio prodigo che non fu risvegliato  dai servitori  

con le parole ” Tuo figlio sta tornando”. Ma  il padre “quando era ancora 

lontano, lo vide, ebbe compassione(la misericordia), gli corse incontro , gli si 

gettò al colo e lo baciò” (Lc 15, 20) . Si chiama  tecnicamente atto di amore 

perfetto( si basa sull’amore paziente  di Dio) e non dolore imperfetto (paura  dei 

castighi).  

 

d- La C. dal punto di vista della Rivelazione  o Parola di Dio storica è una 

invenzione di Gesù   a nome del Padre che continua e rende  piena la  R. 

dell’AT(profeti),  ma è amministrata  cioè  servita dalla Chiesa  tramite il 

ministro consacrato con il sacramento dell’ordine. Questo comporta  diversi 

effetti: 

 Qui entra protagonista  Gesù, che vuole continuare a dare il perdono di 

riconciliazione che dava allora  a Zaccheo, Matteo, la Maddalena, la Samaritana, 

l’adultera (Gv 8), la prostituta innominata (Lc 7)… . Non potendo essere noi 

oggi( e domani) in Palestina ed essendo  lontani 2000 anni da allora,  è Gesù 

stesso in quanto è il Signore risorto e vivo, che si fa contemporaneo  ad ogni  

uomo e in ogni tempo nel suo corpo che è la Chiesa. “Io ti assolvo” lo può dire 

solo Gesù, figlio di Dio,  in nome del Padre. La C.  non manifesta  solo un nostro 

sforzo di essere buoni, ma un sacramento che Lui ci offre per essere migliori , 

più simili a Lui. Appunto il sacramento del perdono, della Riconciliazione.  

 

e- Questa situazione teologale (= un evento a tu per tu con la misericordia del 

Padre in Cristo Signore) chiede che   tutto l’atto di confessione diventi pregnante 

del ricordo delle esperienza  di perdono di Gesù nei vangeli. Zaccheo, la 
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Samaritana ,.. sei tu.  Quindi sul filo del Vangelo ( bisogna ovviamente 

conoscerlo e praticarlo ) ci si esamina sul bene e sul male come lo presenta Gesù 

nei suoi insegnamenti  e atteggiamenti.  

 

Attenzione però: Lui non ci offre un esame di coscienza esauriente  ma ci dice  i 

grandi assi portanti che canalizzano la sua misericordia: sincerità, umiltà, gioia 

riconoscente, serietà e responsabilità di un dono grande come è la misericordia 

di Dio ;poi Gesù sottolinea  certi  aspetti impostati sul duplice precetto  

dell’amore a Dio e al prossimo,   verificabile con le categorie  pratiche dei 10 

comandamenti ; nel Vangelo(Discorso della montagna  Mt 5-7) compaiono 

accenti specifici: l’umile riconoscimento delle proprie mancanze;  no al rancore, 

sì assoluto al perdono; il distacco dai beni materiali;  loro destinazione ai poveri;   

l’attesa della venuta  del Signore; la cura dei poveri, e degli oppressi, dei piccoli; 

la resistenza al  male. A se stante: la preghiera….; oggi fondato sull’amore di 

Dio, viene  articolato un esame  in più relazioni: direttamente con Dio (la 

preghiera, l’accettazione della sua volontà, i  consigli  evangelici), con il 

prossimo (in tutta la sua ampiezza così sfaccettata da Papa Francesco come 

misericordia di Dio che si prolunga negli altri), con il mondo (natura, 

ringraziamento e rispetto), con se stessi(accettarsi, riconciliarsi, perdonarsi, ma 

anche disciplinarsi…) sempre sotto l’amore del Padre; le persone consacrate 

hanno un’area propria di esame legata ai tre voti, alle Costit., ai doveri del 

proprio stato  

 

3. Per i  confessori 

 “Non mi stancherò mai di insistere perché i confessori siano un vero segno 

della misericordia del Padre. Non ci si improvvisa confessori. Lo si diventa 

quando, anzitutto, ci facciamo noi per primi penitenti in cerca di perdono. Non 

dimentichiamo mai che essere confessori significa partecipare della stessa 

missione di Gesù ed essere segno concreto della con tinuità di un amore divino 

che perdona e che salva. Ognuno di noi ha ricevuto il dono dello Spirito Santo 

per il perdono dei peccati, di questo siamo responsabili. Nessuno di noi è 

padrone del Sacramento, ma un fedele servitore del perdono di Dio. Ogni 

confessore dovrà accogliere i fedeli come il padre nella parabola del figlio 

prodigo: un padre che corre incontro al figlio nonostante avesse dissipato i  

suoi beni.  

I confessori sono chiamati a stringere a sé quel figlio pentito che ritorna a casa 

e ad esprimere la gioia per averlo ritrovato. Non si stancheranno di andare 

anche verso l’altro figlio rimasto fuori e incapace di gioire, per spiegargli che il 

suo giudizio severo è ingiusto, e non ha senso dinanzi alla misericordia del 

Padre che non ha confini. Non porranno domande impertinenti, ma come il 

padre della parabola interromperanno il discorso preparato dal figlio prodigo, 



TdS 2018/215              69 

perché sapranno cogliere nel cuore di ogni penitente l’invocazione di aiuto e la 

richiesta di perdono. Insomma, i confessori sono chiamati ad essere sempre, 

dovunque, in ogni situazione e nonostante tutto, il segno del primato della 

misericordia” MV, 19). 

 

4 . Annotazioni  pratiche – Tanto più nei ‘tempi dello Spirito’ 

-La confessione è sacramento di conversione, chiede una preparazione ed un 

cambio che nell’intimo vuol essere radicale pur nella previsione di mancare 

ancora. Un proposito va fatto in ogni confessione. 

 

- Una vita buona non trova facilmente  tanti peccati specifici. Vi è piuttosto  

tendenza alla tiepidezza. Uno confessi queste linee di tendenza: “Chiedo 

perdono di ciò che ho commesso in pensieri , parole, opere ed  omissioni contro 

la fede, la speranza e la carità ed ogni altra virtù”. Un esercizio prezioso: 

celebrazioni comunitarie della Penitenza. 

 

-il peccato  non fa male a Dio, ma a noi e per questo fa ‘soffrire’ Dio. Chi fa il 

male si fa del male e chi si fa del male contagia la comunione fraterna. Non 

dimentichiamo la dis-ecclesialità  e dis-umanità del peccato. 

 

*Occorre distinguere  peccato da colpa. Il p. riguarda la relazione non giusta con 

Dio, la colpa riguarda la relazione sofferta con se stessi. Il peccato è perdonato 

(dimenticato) da Dio, il senso di colpa  può essere superato solo con il tempo, 

con l’analisi, forse mai, ma certamente è addolcito dal perdono di Dio. La 

confessione non risolve miracolisticamente i problemi, ma aiuta a  risolverli  

nella coscienza di essere amati da Dio. 

 

-La Confessione  per sé non è seduta psicanalitica, terapeutica e nemmeno 

direzione spiritale. Ma è costitutivamente un fatto teologale: R. con il Signore 

dove conta quell’Io ti assolvo, anche se il confessore non è bravo. Di certo la 

direzione spirituale  vale, come pure avere  lo stesso confessore, ma centrale è 

l’assoluzione data da Dio.   

 

-Non confondere il perdono con la sensazione del perdono. Il perdono vale 

anche senza sensazione.  

 

*Altre difficoltà: Non so che dire-Sono sempre gli stessi peccati-Il confessore  è 

generico- Non posso cavarmela da solo con Dio?- Quando il peccato è grave?-

Devo confessare tutto?-Ogni quanto tempo devo confessarmi? 
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Traccia d riflessione 

1.Ho una fede che stima la Confessione come grazia   di speciale misericordia? 

 

2. La mia confessione è avvolta da questo preveniente,  presente e poi ricordato  

abbraccio del Padre che tramite Gesù perdona,o inconsciamente elaboro il 

perdono come mia conquista meritoria (v. il rischio del fariseo di Lc 18).  

3.Quale auto- valutazione : quanto alla periodicità, all’esame di coscienza, al 

proposito, alla penitenza? Esercito il ministero della confessione? Quali aspetti 

vanno migliorati?  

 

Educatori e ministri della Penitenza  alla scuola di Don Bosco 

Abbiamo sentito dire molte volte che, secondo Don Bosco, la riconciliazione e 

l'eucaristia sono i pilastri dell'educazione. Forse non ci siamo fermati a meditare 

il significato completo di questa affermazione. L'abbiamo preso come il 

suggerimento di mantenere pratiche religiose piuttosto che come la 

raccomandazione di una esperienza educativa molteplice e complessa. 

Certo si trovano nella vita di Don Bosco espressioni che mostrano l'importanza 

che egli attribuiva al sacramento. In ciascuna delle tre biografie esemplari 

(Domenico Savio, Michele Magone, Francesco Besucco) c'è un capitolo che 

parla della confessione. In quella di Domenico Savio, che è la prima in ordine di 

tempo, il capitolo tratta insieme i due sacramenti, penitenza ed eucaristia. Invece 

in quella di Michele Magone ci sono due capitoli, il quarto e il quinto, dedicati 

soltanto alla confessione. Sotto una forma biografica, Don Bosco propone una 

pedagogia per aiutare il giovane a superare 

le proprie tendenze deteriori, a crescere in 

umanità e orientarsi a Dio mediante la pe-

nitenza. 

 

Uno studioso di Don Bosco, Don Alberto 

Caviglia, ritiene che il capitolo quinto di tale 

biografia sia uno degli scritti pedagogici più 

importanti di Don Bosco, un documento 

insigne della sua guida spirituale. Esiste 

inoltre una fotografia, molto diffusa già 

durante la vita di Don Bosco e che fece il 

giro del mondo dopo la sua morte. In essa 

Don Bosco posa mentre confessa i giovani. 

Il ragazzo Paolo Albera appoggia la testa a 

quella di Don Bosco, come per fare la confessione dei peccati, mentre molti 

giovani attorno all'inginocchiatoio aspettano il loro turno. Questa fotografia non 

è casuale. È stata voluta e preparata da Don Bosco con l'intenzione di 
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diffonderla. E un poster, un manifesto, un messaggio. Intendeva esprimere, con 

un'immagine, quello che aveva detto e scritto con le parole: «È provato 

dall'esperienza che i più validi sostegni della gioventù sono i sacramenti della 

confessione e della comunione. Datemi un giovanetto che frequenti questi sa-

cramenti, voi lo vedrete crescere nella gioventù, giungere alla virile età e 

arrivare, se così piace a Dio, alla più tarda vecchiaia con una condotta che è 

esempio di tutti quelli che lo conoscono. Questa massima la comprendano i gio-

vanetti per praticarla; la comprendano pure quelli che si occupano della loro 

educazione per insinuarla». 

 

La cosa più originale però in lui non è l'insistenza sull'accostarsi al sacramento, 

ma l'aver saputo creare un ambiente educativo di riconciliazione, per cui c'era 

una continuità tra esperienza di vita e momento sacramentale. All'oratorio il 

giovane si sentiva accolto e stimato, in un ambiente di famiglia e fiducia, 

stimolato alla comunicazione e invitato a progredire, con rapporti che lo 

invitavano a verificarsi. Ciò costituiva un'autentica anticamera della 

riconciliazione. Questa era sperimentata prima in forma umana e immediata. 

Non poche volte i giovani passavano dalla conversazione amichevole in cortile 

con Don Bosco all'atto penitenziale. 

 

La riconciliazione, specialmente quella straordinaria, veniva avvolta in un clima 

festivo, secondo lo stile evangelico: la celebrazione eucaristica, a cui seguiva 

qualcosa di «speciale» a tavola, il tempo di gioco, la manifestazione musicale e 

artistica accompagnavano e avvolgevano il perdono ottenuto. I giovani potevano 

contare su tutte le condizioni favorevoli: tempo, luogo, persone, inviti. 

Proprio in questo contesto si moltiplicarono i salesiani confessori di giovani che 

ebbero tanto influsso sui risultati vocazionali maschili e femminili. 

 

Oggi viviamo un triplice fenomeno: il primo è l'abbandono da parte della 

maggioranza, il secondo è l'uso rapido da parte di un certo numero, il terzo, 

positivo, è la richiesta addirittura di direzione spirituale da parte di un gruppo, 

piccolo in numero, ma alla ricerca di qualità spirituale. 

 

La risposta a questa domanda diversificata consiste nel ripercorrere il cammino 

educativo con i più, essere a disposizione del secondo gruppo per appoggiare il 

loro sforzo ancora imperfetto, e diventare capaci anche di guidare i pochi che 

chiedono un'assistenza più accurata. (J.E.Vecchi, Spiritualità salesiana. Temi 

fondamentali, LDC, Leumann 2001, 164-166) = Questa meditazione è stata 

tratta da un corso di Esercizi Spirituali ai Salesiani, 2017). 
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Il perdono a Auschwitz 

Nel lager di Auschwitz in Polonia morirono circa tre milioni di persone, un sesto 

degli ebrei uccisi durante l’Olocausto, insieme a diversi cristiani e santi come 

san Massimiliano Kolbe e santa Benedetta Teresa dalla Croce (Edith Stein).  

Rudolf Höss, soprannominato “animale” dai sopravvissuti allo sterminio, nei tre 

anni di mandato come comandante diresse l’esecuzione di oltre 2 milioni e 

mezzo di detenuti e assistette alla morte per fame o malattia di un altro mezzo 

milione. Finito il suo mandato, supervisionò anche l’esecuzione di 400 mila 

ebrei ungheresi. Höss compì un unico atto di umanità! Un giorno portarono ad 

Auschwitz «un’intera comunità di Gesuiti» tranne il superiore, e questi, 

disperato, volle raggiungere i suoi confratelli intrufolandosi nel campo di 

concentramento. Le guardie lo scoprirono e lo portarono da Höss, certi che il 

comandante avrebbe ordinato la sua esecuzione. Invece il sacerdote fu liberato, 

lasciando le guardie sconcertate. Quando la guerra finì Höss fu arrestato e 

condannato a morte per crimini contro l’umanità. Ma l’ex comandante non era 

terrorizzato tanto dalla morte quanto dalla detenzione, convinto che le guardie 

polacche si sarebbero vendicate «torturandolo per tutto il tempo della prigionia e 

provocandogli una pena inimmaginabile». La sua sorpresa fu quindi enorme 

quando vide che «uomini le cui mogli, figlie e figli, uccisi ad Aushwitz, lo 

trattavano bene. Non riusciva a capacitarsene». Secondo le suore fu quello il 

momento della conversione: quello della misericordia, che è «l’amore che non 

meritiamo». Sì, «non meritava il loro perdono, bontà, gentilezza. Eppure li 

ricevette tutti». Höss, cresciuto in quella fede cattolica che poi abbandonò in 

gioventù, chiese di potersi confessare. Le guardie provarono a cercare un 

sacerdote disponibile, ma «le ferite ancora molto vive» non resero facile trovare 

chi «volesse ascoltare la sua confessione». E infatti «non trovarono nessuno». 

L’ex comandante si ricordò improvvisamente di quel gesuita, padre Wladyslaw 

Lohn, che aveva risparmiato anni prima. Supplicò le guardie di cercarlo. Il 

gesuita, rintracciato proprio nel santuario della Divina misericordia di Cracovia, 

dove era diventato cappellano delle suore della Beata Vergine Maria della 

Misericordia, accettò di confessare Höss. La confessione «durò a lungo, finché 

gli diede l’assoluzione: “Ti sono perdonati i tuoi peccati. Rudolf Hoss, tu 

“l’animale”, i tuoi peccati ti sono perdonati. Vai in pace». Il giorno successivo, 

prima dell’esecuzione, il gesuita tornò per dare la Comunione al condannato. La 

guardia che era presente confessò poi che quello fu uno dei momenti più belli 

della sua vita: «Vedere quell’”animale” in ginocchio, con le lacrime agli occhi, 

come un bambino che sta per ricevere la Prima Comunione, accogliendo Cristo 

Gesù  nel cuore». 
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P. Armando Ceccarelli S.J. 

 
L’ARTE DI ACCOMPAGNARE 

SPIRITUALMENTE 

  

il colloquio 

 

 
1. L’accompagnamento Spirituale è un aspetto 

particolare della vita nello Spirito specificatamente nella sua dimensione 

relazionale e di comunione, che è indispensabile affinché la sequela di Gesù 

vada oltre l’orizzonte individuale.  

Il termine “accompagnamento” esprime l’atteggiamento del prendersi cura, che 

è necessario perché la vita spirituale cresca e progredisca: non si concepisce la 

vita spirituale senza movimento; chi non va avanti va indietro.  

 

L’Accompagnamento spirituale è quella relazione di intimità che ognuno può 

stabilire con  una persona del proprio ambiente di cui si apprezzano certe qualità: 

la capacità di accoglienza, la prudenza, lo spirito di fede, l’empatia. A lui o a lei 

ci si rivolge per confidare il proprio intimo. È il “compagno di viaggio” che sta 

accanto, è grato di ciò gli viene rivelato, si fa uno con la pena che si trova ad 

ascoltare, non chiede nulla, mette a disposizione la sua esperienza e i suoi 

consigli e sa ritirarsi quando è finito l’incontro. Il ricorso all’Accompagnatore o 

all’Accompagna-trice Spirituale avviene in momenti particolari, col sorgere di 

uno stato d’animo nuovo, quando uno sente di dover prendere decisioni o di 

verificare decisioni prese, quando il “perdere” ha bisogno di nuove 

motivazioni, per cammini di purificazione nei desideri, per guarire ferite che 

permangono nella memoria … 

  
Il punto focale e lo strumento ordinario e più concreto dell’Accompagnamento 

Spirituale è  il colloquio tra chi chiede di essere accompagnato e 

l’accompagnatore o l’accompagnatrice. È utile considerare alcuni aspetti che 

caratterizzano l’esperienza del colloquio, soprattutto quando si mira a 

raggiungere un livello profondo di comunicazione.  
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A. – Il primo elemento da considerare è che il colloquio, o dialogo, 

è da pensare come uno spazio in cui si entra e da cui, al momento 

opportuno, si esce. Sono significative le espressioni come “entrare in 

dialogo” o “uscire dal dialogo” L’entrata in dialogo va curata e facilitata, 

come pure il restare in dialogo, giacché il dialogo si può interrompere 

anche inavvertitamente. La cura richiesta soprattutto da parte 

dell’accompagnatore comporta il “più profondo farsi uno” per accogliere 

l’altro concretamente. Evidentemente anche l’ambiente dove avviene il 

colloquio sia tale da non essere disturbato, né interrotto da esterni. 

  

B.  – Se il colloquio raggiunge una certa profondità, soprattutto in 

un rapporto di vera reciprocità, i due protagonisti sperimentano tra di loro 

una realtà transpersonale, che può essere definita come “terza 

dimensione” che tocca il nucleo più profondo dell’uno e dell’altro e li 

fonde in ciò che si definisce il “NOI”. Dice Fred Blum: “Ogni relazione 

profonda tra due persone mette in relazione con una terza dimensione, che 

è la stessa sorgente della loro vita e il motivo della loro comunione”. 
1
. 

Questa realtà intima, personalissima, al cuore dei partner li coinvolge in 

una comunione che li supera e che ricorda irresistibilmente la parola di 

Gesù, che conosciamo benissimo come una realtà vissuta: “Dove due o tre 

sono uniti nel mio nome, io sono là in mezzo a loro”
2
. Allora si ha la 

chiara coscienza di vivere una relazione triangolare: la mistica del NOI 

realizzata da IO-TU-Cristo.  

  

1) L’Accompagnamento Spirituale come dialogo o colloquio  

L’inizio del colloquio è caratterizzato dal fatto che chi chiede di essere 

accompagnato non si aspetta né soluzioni prefabbricate, né assoluzioni o 

condanne, e nemmeno incoraggiamenti. Chiede solo di esistere così come sente 

e come è. Ci sono dei momenti in cui la sola comunicazione spontanea è 

importante per sé stessa. Colui che chiede il colloquio vuole comunicare 

qualcosa che lo tocca. Saranno preoccupazioni, una certa tensione, o tentazioni o 

forse anche ciò che egli ritiene peccato. Comunque sono cose che non si dicono 

al primo capitato, ma ad una persona scelta.  

D’altra parte l’accompagnatore non è un terapeuta, perciò non si deve 

preoccupare di guarire, riparare o riportare all’equilibrio. Instaura soltanto una 

“relazione di aiuto”. Non deve atteggiarsi da psicologo camuffato. Accoglie chi 

chiede di essere accompagnato senza riserve e nell’amore, escludendo ogni 

                                                      
1
 Fred Blum, Depth Psychology and Healing Ministry, London 1990, p. 71. 

2
 Mt 18, 20. 
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criterio valutativo, contenendo reazioni emotive sulle affermazioni ascoltate. In 

parte lo può lasciar parlare a ruota libera… Ci si aspetta da lui l’aiuto a diventare 

più liberi, consapevoli e generosi nella sequela di Gesù. 

Nell’ascoltarlo, è utile che l’accompagnatore o l’accompagnatrice si renda 

conto delle relazioni che l’accompagnato sta tenendo e del suo stato d’animo. 

Tenga conto che egli comunica anche con il tono di voce mentre parla, se è 

agitato o se è calmo. Può capitare che l’accompagnato inizi col dire: “Non ho più 

voglia di far niente…” oppure: “Mi sono stancato”. L’accompagnatore eviti di 

meravigliarsi o di reagire emotivamente o con dei silenzi che non sono mai 

neutrali. Semplicemente risponda con un “Capisco” o “Ti capisco”.  

Il colloquio dell’Accompagnamento Spirituale comporta UNA PRESENZA 

ATTIVA, sia dell’accompagnato che prende l’iniziativa, sia 

dell’accompagnatore che accoglie e ascolta. 

Cosa vuol dire accogliere con empatia? Come definire l’empatia?  

È più che una “neutralità benevola”; è “amore che guarisce”, ma senza 

nessuna complicità. L’empatia permette all’accompagnatore/trice di “farsi uno” 

senza diventare “direttivo/a”.  Se viene invitato/a a dare qualche indicazione di 

soluzione sappia comunque far sì che l’accompagnato ne senta e ne espliciti la 

motivazione.  

André Louf descrive l’empatia con i termini dell’inno alla carità di 1 Corinti 

13: “E’ paziente, buona, non è invidiosa, non tiene conto del male, tutto 

scusa…”
3
  

È più facile dire cosa non è empatia. L’accompagnatore non dica mai: “Hai 

ragione” e nemmeno “Ora esageri”: cioè né scusare, né colpevolizzare. Né usare 

le parole: “Al giorno d’oggi (intendendo dopo il Vaticano II) questo non si può 

dire peccato”, perché rimandano alle categorie di “permesso” o “proibito” o a far 

pensare di poter “essere in regola”. 

Empatia è l’amore che accoglie il disagio come tale, senza aggiungervi sensi 

di colpa o di paura o altre reazioni emotive; è amore che ama non perché 

qualcuno è amabile, ma perché è così. Dio non lo ama perché è “bello”, ma 

perché semplicemente “esiste”
4
. 

L’accompagnatore spirituale si trova spesso a vivere il “ruolo” che 

l’accompagnato gli vuol attribuire: amico, padre, madre, superiore … Bisogna 

che faccia attenzione. Egli si pone come “un Qualcuno che è tanto consistente da 

non identificarsi con un ruolo”; egli ama di “amore altro” rispetto alle categorie 

a cui si è abituati.  

Per questo egli avrà allo stesso tempo dolcezza e fermezza, tenerezza e 

forza; sarà padre e madre. La contemporaneità di questi aspetti dice che nel 

                                                      
3
 André Louf, Generati dallo Spirito, Ed. Qiqajon Comunità di Bose, 1994, p. 90. 

4
 Ib p. 91 
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rapporto di dialogo si muove anche qualcosa di affettivo, in senso positivo e in 

senso negativo. L’accompagnatore coglierà di volta in volta espressioni di 

benevolenza o di avversione, ma non li dovrà cogliere come rivolti a sé; resterà 

imperturbabile, e tuttavia “prossimo”, con quell’amore che non vuol possedere, 

esattamente come quello di Dio, amore di chi è allo stesso tempo “presente-

assente”. Così non si dà spazio a nessuna forma di “narcisismo”, ma alla vera 

apertura a Colui che è Amore per natura. È la “terza dimensione” della relazione 

di accompagnamento.  

L’accompagnatore non si limita a fare da arbitro 

nella partita, stando fuori, ma avrà un ascolto tale 

che lo fa stare dentro il dramma di colui che ha di 

fronte, senza diventare lui il protagonista. Starà lì ad 

indicare il passaggio all’altra riva. André Louf 

paragona questa fase del dialogo all’esperienza 

pasquale, o al passaggio all’altra sponda e all’amore 

che guarisce e salva
5
. Il risultato di tutto sarà quello 

di aiutare e sostenere il lavoro di unificazione della 

persona in modo che ciò che l’accompagnato dice e 

crede corrisponda sempre più a ciò che fa e vive e 

tutto ciò che questi desidera coincida sempre più con 

quello che vuole Dio … 

 

2) Dialogo e riformulazione 

L’empatia permetterà all’accompagnatore di trovare le parole giuste per 

rimandare all’accompagnato esattamente ciò che da lui ha ascoltato. Questo 

rimando ben calibrato, anche con il tono di voce, aiuterà l’accompagnato a 

riformulare, con altri elementi chiarificatori, in una ulteriore comunicazione ciò 

che già ha iniziato a esprimere.   

Il dialogo si svilupperà in modo che l’accompagnato esprima ciò che sente e 

l’accompagnatore, rimandandogli il sentire senza aggiunta, gli possa fornire il 

modo di chiarirsi progressivamente. 

Può essere utile, ad esempio, che l’accompagnatore intervenga di tanto in 

tanto dicendo: 

“Se ho ben capito, hai voluto dire che … E’ così? Ti riconosci in queste mie 

parole?” 

“Sì, mi hai capito bene”. 

“Allora possiamo proseguire”. 

Nel caso che non si sentisse capito bene, l’accompagnato avrà modo di chiarire, 

senza perdere la fiducia, e di aggiungere ciò che ritiene più utile per proseguire. 

                                                      
5
 Ib. p. 93-94. 
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ALCUNI CRITERI DI VERIFICA 

 

  L’Accompagnamento Spirituale suppone.    

- Una visione positiva e realistica di ogni persona, in Dio Amore e nel 

mistero pasquale. 

- Non dare per scontato che il soggetto viva con chiarezza l’alterità di 

Dio. Che Dio non sia ancora la proiezione dei suoi desideri, ma una 

Persona che possiede una sua intelligenza, volontà e libertà nei suoi 

confronti. 

- Che ogni aspetto del vissuto, positivo o negativo, può avere valenza 

spirituale: da tutto egli può trarre esperienza, per come continuare e 

come essere più consapevole. 

- Avere una visione dinamica della vita spirituale: tutto serve per fare 

esperienza e crescere. L’accompagnatore spirituale vede se c’è una 

crescita nell’accompagnato, se unifica sempre più la sua personalità 

nelle tre dimensioni della rinuncia a sé stesso, nella progressiva 

conformità a Cristo e nella continuata unione con Dio.  

- L’importanza del tempo nel decorso dei pensieri, desideri e così 

scoprirne l’origine e le finalità: un desiderio, che all’inizio sembrava 

buono, che in un secondo momento presenta un oggetto meno buono 

e che infine lascia più demotivati, o più impigriti, non viene da Dio. 

- Imparare a valutare con realismo l’esperienza di gioia e di tristezza: 

per chi vuole conformarsi sempre più a Gesù la gioia viene da Dio, 

la tristezza dal nemico. 

 

CONCLUSIONE 

  

 Quando ciascuno di noi, in modo più o meno consapevole e allenato, 

accetta l’avventura di accompagnare un’altra persona in un cammino di crescita 

umana e spirituale, di fatto inizia già a decentrarsi da sé stesso per orientare i 

suoi consigli e i suoi commenti a partire da ciò che ascolterà dall’accompagnato.  

Perché poi il suo servizio come accompagnatore sia più efficace, sappia 

che per quest’avventura gli occorreranno simbolicamente parlando due ali: 

1)   La prima ala è la sua vita spirituale vigilante e consapevole che comporta 

una certa pratica del discernimento spirituale personale con l’abitudine 

quotidiana all’esame della giornata. 

2)   La seconda consiste nella consapevolezza dei propri elementi di forza e delle 

sue fragilità, con l’attenzione a ciò che potrebbe influenzare 

l’accompagnamento. A ciò si aggiunga una certa conoscenza di sé tanto da saper 
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separare ciò che appartiene a lui come accompagnatore da ciò che gli proviene 

dall’accompagnato.   

 L’Accompagnamento spirituale, oltre ad essere un metodo, è soprattutto 

una relazione tra due persone libere che diventano sempre più consapevoli che 

su di loro c’è un piano divino che valorizza le loro capacità e i loro talenti per la 

gioia del Regno di Dio. Più che di accompagnamento, c’è bisogno di 

accompagnatori e di accompagnatrici, cioè di persone disposte a giocarsi per 

diventare “compagni di viaggio”, strumento e sacramento della tenerezza di Dio 

per ciascuno. 
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D. Giacomo Ruggeri 

 

 

Cura Personalis digitale 

nei social network/1 
 

 

 

Con il presente articolo desidero avviare una riflessione su un tema che include 

ciascuno e tutti: la relazione con il proprio smartphone, il profilo sui social, le 

dinamiche diitali di internet e temi affini. Partendo dal presente articolo, vorrei 

soffermarmi sull’incidenza di quello che definisco «il pensare social» ha nella 

vita interiore, nella relazione con Dio, con le persone e le cose. Il paradigma che 

soggiace all’intera riflessione sarà quello della cura personalis, fondante e 

fondativo la pedagogia di sant’Ignazio di Loyola. Nella prospettiva di presbiterio 

diocesano, cerco di cogliere elementi di contenuto da poter tradurre in criteri di 

scelta, facendo tesoro dei colloqui negli Esercizi spirituali, nei corsi di 

formazione permanente a preti, religiose/i, laici, famiglie. 

Nella vita ordinaria di una parrocchia, e della pastorale in genere di una 

diocesi, il termine discernimento è stato relegato alla sfera vocazionale. 

Cammino e per- corso di discernimento è il linguaggio usato per chi desidera 

capire e vagliare una potenziale chiamata vocazionale da parte di Dio. Tutto qui? 

Troppo poco. Il termine discernimento, complice anche la formazione ignaziana 

di Papa Bergoglio, da puro termine di concetto sta diventando criterio esigente e 

necessità per il tempo attuale. La complessità è il clima che respiriamo ogni 

giorno e in tale contesto sapersi muovere con passi intelligenti e scelte sagge, 

richiede l’esercizio costante di discernere. Criterio fondante la pedagogia e la 

spiritualità dei gesuiti: la cura personalis. La tensione educativa contenuta nella 

cura personalis può essere descritta, in estrema sintesi, in questo modo: 

sant’Ignazio ha fatto esperienza che nell’itinerario verso Dio la persona necessita 

di una «cura» particolare, cioè dell’aiuto di un compagno di cammino, anche se 

tale avventura spirituale sarà – secondo lo Spirito che è sempre rigorosamente 

attento al bene personale – una cura personalis.  

 

Infiniti tasselli frammentati 

La società è in velocissimo mutamento, rimodulando stili di vita, 

modelli etici, criteri culturali sui quali si erano finora costruite la realtà sociale e 

le corrispettive – per quanto differenziate – identità sociali, religiose e di genere. 

È sempre più evidente una frammentazione sociale generata dai processi di 
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individualismo da un lato e di localismo centrifugo sull’io dall’altro. 

Frammentato è l’individuo e frammentata è la persona in contemporaneità 

temporale su più piattaforme digitali (motori di ricerca, social network come 

Facebook, Tinder, Twitter, WhatsApp, Instagram, Linkedin, Myspace, Viadeo, 

Netlog per citarne alcuni) in perpetuo movimento.  

L’idea del tempo vissuto come un’unica storia è oramai labile; di fatto, 

la persona si ritrova a vivere più storie di vita. Si è come alla presenza di infiniti 

tasselli nel mosaico quotidiano, la persona avverte la pesantezza e la fatica di 

accostarli l’uno accanto all’altro cercandone una 

connessione che ne abbia senso. Accostamento 

alquanto difficile. Questa frammentazione del 

tempo porta con sé, inoltre, il rischio di azzerare 

da un lato la memoria e dall’altro il desiderio di 

futuro. È come se le parole “ieri, oggi, domani” 

oppure “passato, presente, futuro” ridotte a una 

formulazione moderna dell’hic et nunc: ora, 

adesso. Accanto alla frammentazione, inoltre, 

cresce progressivamente quella che viene 

chiamata omogeneizzazione del pensiero: 

processo che in nome della libertà persona - le 

svuota di valore tipico un bene per renderlo più 

omogeneo e digeribile ad una massa indifferenziata e multiforme. Internet 

svolge un ruolo decisivo perché nella Rete il significato delle parole è 

centrifugato nel loro peso, valore e spessore, facendone una pasta informe, 

melassa neutra, senza sapore alcuno se non quello che ogni persona 

autoreferenzialmente sceglie di darle, senza più un riferimento oggettivo e 

storico. In questo neo-contesto antropologico esercitare la cura personalis 

significa innanzitutto conoscere, studiare e capire le caratteristiche della socialità 

attuale e di quella digitale. Conoscere è la base e il presupposto per porre in atto 

percorsi di accompagnamento, affiancamento, sostegno e cura della persona. 

Inoltre secondo lo spirito della pedagogia ignaziana attivare una responsabile 

cura personalis nel tempo della frammentazione, della dispersione e della 

omogeneizzazione significa porsi al fianco della persona (in molteplici modi e 

con diverse modalità pratiche) per risvegliare in essa la presenza di una vita 

interiore che le appartiene da sempre pur non essendone pienamente cosciente. 

La costante connessione a Internet tende a produrre una vita fuori a scapito, 

forse, di un’interiorità.  

 

  



TdS 2018/215              81 

Ordine e disordine digitale 

Anche la dimensione del definitivo, del “per sempre”, fino a ieri ad 

appannaggio della scelta vocazionale (sacerdotale, monastica, vita consacrata, 

matrimoniale) oggi non lo è più. Prenderne atto non significa certamente 

scegliere la ritirata e la rassegnazione, ma costringe e spinge formatori, docenti, 

formatrici, educatori, sacerdoti e vescovi a ripensare i percorsi educativi sin dai 

primi anni dell’infanzia. In tale scenario si può annidare il rischio di rassegnarsi 

alla morte progressiva del pensare come atto generatore e generativo, del 

pensiero vissuto con spessore e profondità.  

L’esercizio ignaziano della cura personalis in questo contesto, seppur 

accennato a grandi linee, credo possa contribuire alla formazione della persona 

con un movimento a due livelli. Nel primo, definisco la cura personalis 

“centripeta”: ovvero, porsi al fianco della persona in un percorso di educazione 

per mettere ordine dentro di sé in un cammino di ritorno a se stessi, imparando a 

riconoscere quelle che nel libretto degli Esercizi spirituali vengono chiamate 

“affezioni disordinate” (§1) che oscurano gli occhi della mente e trascinano la 

volontà verso il male, il peccato. La pedagogia ignaziana è, per eccellenza, una 

pedagogia del mettere ordine in un contatto libero e autentico con l’identità 

profonda di se stessi, grazie a una familiarità sempre più matura con i propri 

desideri. È in questo ambito che risulta 

fondamentale la riflessione sull’esperienza 

(che durante gli EE è vissuta nella preghiera) 

allo scopo di discernere dove conduce lo 

Spirito di Dio. Il secondo livello, invece, lo 

definisco con l’espressione cura personalis 

“centrifuga”: dopo il percorso di messa in 

ordine dentro di sé, di riconoscimento dei vari 

desideri che si animano nell’anima, la cura 

dovrebbe tendere – se possibile e stante la 

maturazione del soggetto in formazione – a promuovere, favorire e 

accompagnare la proiezione del soggetto verso spazi di riflessione e di impegno 

che si misurino su orizzonti più ampi e nel passato chiamati “ultimi”.  

 

Cura personalis digitale nella prassi ecclesiale 

Il tempo attuale vive una realtà radicalmente mutata, perché tutte le 

opportunità e le novità che sono approdate sul mercato si sono trasformate in 

sfide senza ritorno, in modo particolare per la Chiesa. Una di queste è Internet e i 

social network. Dove c’è la persona, lì vi è un’esistenza in relazione, in 

interazione, sempre e comunque. Per questo sono convinto che Internet e le reti 

social-media siano un mondo totalmente nuovo per la Chiesa e ciò che significa, 

comporta porre in atto in esso l’agire ecclesiale. Prima ancora della pastorale è il 
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concetto stesso di fede e di credere nel tempo attuale che pone seri interrogativi 

alla Chiesa. L’uomo e la donna di oggi non vivono in un mondo parallelo come 

quello di Internet, ma si sentono profondamente a casa nella socialità 

digitalizzata. Pur essendo ancora alto nel mondo il livello di digital divide (di 

coloro che non hanno – o non vogliono – accesso alla rete), la persona di oggi 

che cammina per strada, lavora, mangia, prega, soffre (e tanto altro) percorre, si 

muove e vive nelle piazze digitali e dei social con una sensibilità, una carica 

emotiva, un coinvolgimento interiore fortemente maggiorato. Se la persona si 

sente se stessa quando è social-on e mancante, invece, quando è social-off, 

questo tipo di sentire social-on è il terreno del nuovo apostolato e della nuova 

pastorale per la Chiesa.  

Accettare Internet nella struttura dell’azione ecclesiale come qualcosa 

che si aggiunge e con il quale fare i conti significa non capire la logica 

dell’incarnazione. L’orizzonte teologico che soggiace alla riflessione è il 

principio dell’incarnazione che è alla base di tutta la teologia pastorale. 

L’incarnazione non è stato solo un evento mirabile circoscritto nel tempo e nello 

spazio, ma è lo stile dell’agire stesso di Dio. È più che maturo il tempo perché la 

rete digitale entri nella prassi ecclesiale italiana e, in essa, l’agire della Chiesa, 

un agire che non ripete – né potrebbe – l’azione di Gesù, ma che si realizza hic 

et nunc al fine di edificare la Chiesa, annunciare il Vangelo e il Regno agli 

uomini del tempo attuale, esercitare la carità pastorale nella forma del formare, 

dell’educare, del prendersi cura della persona.  

 

(continua) 

 

FESTA DI NOZZE  

 
Matrimonio festoso di una giovane coppia. Gli sposi si erano messi d'accordo con il 

parroco di lungo corso, per il dopo rito: di tenere un piccolo ricevimento sul sagrato 

della chiesa parrocchiale. Ma dopo la celebrazione si mise improvvisamente a  pio-

vere, e per ripararsi gli sposi chiesero al vice parroco  se era possibile spostarsi in 

chiesa. Il parroccone in quel momento era assente!  E così il  giovane prete diede il 

permesso di festeggiare all'interno della chiesa. Gli sposi, con tutti gli invitati, 

dissero: “Faremo un brindisi, prenderemo qualche pasticcino, una canzone di buon 

augurio, e poi ce ne andremo”.  Ma la compagnia nuziale  prolungò di mezz'ora i 

primi festeggiamenti. Ma ecco arrivare il parroco, sorpreso della festa proprio nella 

chiesa parrocchiale. Chiamò subito il viceparroco e chiese come mai aveva dato il 

permesso che la festa si trasferisse nella casa del Signore. Il giovane prete spiegò 

dell’ improvviso acquazzone e che non c’erano alternative. E aggiunse: “Beh 

parroco, non dobbiamo dimenticare che Cristo stesso ha partecipato a un banchetto 

di nozze tanto da trasformare l’acqua in vino». E il parroco ancora più deciso ribattè: 

“Ma a Cana non c’era il Santissimo Sacramento!
”
. 
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D. Bruno Ferrero, salesiano, Docente in Catechetica e scrittore 

 

      

           «Dire Dio, narrando  

               con arte e fede» 

 

 

 

 

 

«Narrare non è un supporto, ma qualcosa di strutturale all’educazione. Esiste  un 

alfabeto della vita e le narrazioni sono il modo privilegiato della vita per 

comunicarlo alle nuove generazioni. Il ritmo di un racconto è un respiro 

spirituale che mette insieme il mondo degli adulti e quello dei piccoli, i racconti 

sono un tuffo in un mondo di simboli che appartengono non ad un’età, ma al 

semplice fatto di essere “umani”. È l’esperienza di tutti i giorni: uomini e donne 

amano moltissimo raccontare storie. Si racconta per la strada, al bar, nei treni.  

 

Dappertutto risuonano racconti che dilatano la vita... I giornali e i libri 

raccontano e offrono questi “allargamenti” dell’esistenza. Si racconta molto in 

famiglia: quello che è successo a scuola e al lavoro, gli incontri, ciò che si è 

visto per la strada. I programmi trasmessi dalla televisione sono costituiti 

soprattutto da racconti: telefilm, commedie, sceneggiati, cartoni animati... 

Perfino notiziari e documentari sono spesso confezionati come racconti, per 

attirare l’attenzione.  

 

I racconti destano curiosità, collegano con la storia, quella terra comune in cui 

affondano le radici di tutte le nostre esperienze, hanno una grande forza di 

coinvolgimento esistenziale e conducono a prendere decisioni di vita, aiutano a 

ricordare, stimolano il cervello destro, l’immaginazione, il cuore, la totalità. I 

racconti poi creano rapporti nuovi, aiutano a superare le divisioni e rompono il 

guscio dell’isolamento. Raccontare permette di vivere insieme, di ritrovarsi 

nell’emozione, nella riflessione, nel giudizio, nella decisione… L’esempio 

migliore di questa forza della narrazione viene dalle narrazioni bibliche.  

 

Le parabole di Gesù sono solo belle storie per molti. Per chi le ascolta veramente 

sono un invito pieno di forza al cambiamento. Gesù di Nazareth era un grande 

narratore… Parlava in immagini, ma le storie che raccontava affondavano le 

radici nella vita della gente che lo ascoltava. Parlava della vita in modo tale che 
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gli ascoltatori la vedevano in modo nuovo e sorprendente. Apriva nello stesso 

tempo occhi e orecchi. Prima ancora della narrazione c’è il narratore.  

Il narratore non è uninsegnante, né un poeta, né un teorico, né semplicemente un 

furbo, ma una persona che scopre un sentiero profondamente umano “nella sua 

carne” (mani, occhi, bocca, parole modulate, posizione, tono, ecc.) per 

comunicare una verità da lui vissuta che provochi un qualche cambiamento nei 

suoi ascoltatori»  

 

 

FRANCESCO MESSINA  INCONTRO’ PADRE PIO 

 
Francesco Messina (1900 –1995) di origini siciliane, è stato un grande artista di 

fama internazionale. Le sue numerosissime opere figurano nei maggiori 

prestigiosi musei del mondo. È considerato dalla critica tra i più grandi scultori 

figurativi del Novecento italiano, insieme a Giacomo Manzù. A noi accessibili, 

ricordiamo: il monumento a papa Pio XII nella Basilica di S. Pietro,  la via 

Crucis di San Giovanni Rotondo, e posto davanti alla RaiTv di viale Mazzini, 

l’artista ha scolpito un ‘Cavallo morente’, dove la testa ancora alta e le zampe 

già piegate dell’animale, rappresentano un ultimo impeto di ribellione di fronte 

alla fine imminente; esprimendo tutta la forza della natura e la sua tragicità; la 

vita che non vuole arrendersi,  energia e disperazione, il tempo e la fine del 

tempo, che però non può contrastare la crudeltà della morte.  

 

La sua storia da bambino non aveva ricevuta alcuna istruzione religiosa ed era 

cresciuto poi lontano da qualsiasi pratica di chiesa. Per natura poi era portato al 

pragmatismo ed era allergico a fatti e racconti miracolistici. Nella primavera del 

1949, tenne a Genova una mostra delle sue opere. Una sera si recò con la moglie 

a cena da certi suoi amici, che erano molto devoti di Padre Pio. Essi gli 

parlarono a lungo del Frate del Gargano e gli mostrarono anche un grosso 

volume contenente la biografia di Padre Pio. Messina lo sfogliò, ma rimase 

profondamente colpito dallo sguardo penetrante del Frate come appariva da una 

foto che corredava il libro. Nella notte però stentò a prendere sonno, pensando a 

quello sguardo di Padre Pio, che sembrava volesse penetrargli l’anima. Verso le 

cinque del mattino, fu svegliato di soprassalto da una chiamata al telefono: Chi 

poteva essere? E che cosa c'era di tanto urgente da giustificare una chiamata così 

mattiniera? Data l'ora e data la notte, passata pressoché insonne, Messina andò al 

telefono piuttosto seccato. E la sua irritazione crebbe quando sentì all'altro capo 

del telefono la voce di un amico d'infanzia, il quale gli diceva di avere sentito il 

profumo di Padre Pio, mettendosi esattamente di fronte a un manifesto della sua 

mostra di scultura in Piazza De Ferrari. Aggiungeva che ciò significava che egli 

https://it.wikipedia.org/wiki/1900
https://it.wikipedia.org/wiki/1995
https://it.wikipedia.org/wiki/Giacomo_Manz%C3%B9
https://it.wikipedia.org/wiki/Pio_XII
https://it.wikipedia.org/wiki/Basilica_di_S._Pietro
https://it.wikipedia.org/wiki/Via_Crucis
https://it.wikipedia.org/wiki/Via_Crucis
https://it.wikipedia.org/wiki/San_Giovanni_Rotondo
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avrebbe dovuto recarsi d'urgenza da Padre Pio, perché con quel mezzo il Frate lo 

chiamava. Messina gli disse che ci avrebbe pensato; intanto doveva tornare a 

Milano, ma il pensiero di Padre Pio non lo lasciava. Infine si era detto: devo 

andare proprio a conoscerlo! Passato un po' di tempo, concordò con un amico  

un viaggio a S. Giovanni Rotondo e un giorno partì insieme a lui. Quando 

arrivarono era tardi e Padre Pio si era già ritirato. Ma conoscendo i frati questi lo 

ricevette in modo burbero e rivolgendosi  a Messina disse: « E tu che vuoi? ». 

Messina rispose che da molto tempo desiderava conoscerlo, che adesso era 

contento di potere soddisfare il suo desiderio e che si metteva nelle sue mani. 

Padre Pio commentò brevemente: «Stai proprio in buone mani!» . Poi disse a 

tutti e due di andare in chiesa a prepararsi alla confessione: più tardi sarebbe 

sceso a confessarli. Più tardi scese in chiesa e allora lo scultore si affrettò a fargli 

sapere che non era preparato per la confessione, ma Padre Pio troncò netto: «Tu 

non dirmi niente, rispondi a me ». E allora cominciò a passare in rassegna per 

filo e per segno tutti i peccati di Messina dall'infanzia fino a quel momento. 

Davanti a quella specie di faro spirituale, che frugava senza pietà in tutti i 

meandri della sua anima, lo scultore rimase allibito e commosso e si arrese 

completamente. Il giorno dopo assistette alla Messa di Padre Pio e fece la 

Comunione. E da quel momento cambiò completamente vita e divenne un suo 

fedelissimo figlio spirituale. Egli soleva dire: « Io sono nato 1'11 Aprile 1949 », 

il giorno in cui aveva incontrato Padre Pio. Con lui s'incontrò frequentemente 

fino alla morte. Per lui ha eseguito quella monumentale «via Crucis», che si può 

ammirare salendo il monte accanto alla Chiesa di S. Maria delle Grazie a S. 

Giovanni Rotondo. 
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SINODO DEI GIOVANI – DIOCESI DI PADOVA 

 

“VI HO DETTO QUESTE COSE PERCHÉ LA VOSTRA GIOIA 

SIA PIENA” Gv 15, 11 = Lettera dei giovani alla Chiesa di Padova 
 

Senza peccare di ‘campanilismo’ si è voluto accogliere in questa nostra Rivista 

la Lettera dei giovani alla Chiesa di Padova – 19 maggio 2018 -  L’originalità 

sta non in un documento ricapitolativo episcopale, ma nel fatto che i giovani 

stessi protagonisti scrivono alla loro ‘Chiesa locale’, dopo un tempo di 

preghiera, ricerca e di discernimento.  

 

Questo testo è il frutto del lavoro di discernimento di 160 giovani della Diocesi 

tra i 18 e i 35 anni che hanno costituito l’Assemblea Sinodale del Sinodo dei 

Giovani. Tra dicembre 2017 e maggio 2018 questi giovani hanno letto, 

analizzato, pregato e riflettuto sulle 594 relazioni dei piccoli gruppi sinodali che 

si sono trovati tra settembre e dicembre 2017, per un totale di quasi 5000 

giovani coinvolti.  

 

Il testo si presenta come una risposta alla domanda del Vescovo Claudio: “Cosa 

secondo te vuole il Signore per la Chiesa di Padova?”; il percorso del Sinodo 

non è stato un sondaggio o un’analisi statistica ma un cammino di discernimento 

comunitario e di ascolto dello Spirito su ciò che il Signore desidera per le nostre 

comunità.  

 

Introduzione  
Come componenti dell’Assemblea Sinodale, abbiamo elaborato questo testo e lo 

presentiamo al Vescovo Claudio che ci ha interpellati e a tutte le comunità della 

nostra Diocesi, ai nostri coetanei che hanno partecipato al Sinodo dei Giovani e 

a tutti i giovani. Con questo testo vorremmo che si aprisse un cammino di 

confronto da percorrere insieme orientato a delle scelte operative perché le 

nostre comunità siano sempre più secondo il desiderio del Signore, nella logica 

del Vangelo.  

 

1 - Accompagnare ed essere accompagnati.  

Molti di noi sono grati del tanto bene ricevuto nei contesti di provenienza, dalle 

famiglie, dalle nostre comunità, movimenti e associazioni, dai preti e dagli adulti 

incontrati, dagli educatori e dai catechisti che ci hanno formato. Qualcuno di noi 

porta anche il peso di ferite e delusioni che hanno segnato la propria storia ed 

esperienza di fede.  
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1. Ci sembra che il Signore stia chiedendo alla Chiesa di Padova che tutti 

riscopriamo la gioia che riempie l’esistenza di chi incontra Gesù e il dono del 

Battesimo, così da essere testimoni credibili, stabili, sereni e coerenti. La 

sentiamo innanzitutto come una sollecitazione per i molti tra noi che svolgono 

nelle comunità cristiane un servizio educativo: c’è bisogno di educatori formati, 

sostenuti e accompagnati, che siano soprattutto testimoni di fede e più 

responsabili nei confronti dell’impegno che si sono assunti.  

 

2. Abbiamo bisogno di trovare nelle nostre comunità adulti che abbiano 

incontrato Gesù e capaci di trasmetterci fiducia nella vita. Adulti attraverso cui 

possiamo riuscire ad assaporare quanto è bello credere. Adulti che ci 

accompagnino, che ci aiutino a orientarci nelle scelte e che ci suggeriscano gli 

strumenti per vivere la nostra fede al di fuori del contesto più rassicurante della 

comunità, nei luoghi, nelle situazioni, con le persone che incontriamo giorno 

dopo giorno (scuola, Università, amici, sport, lavoro, affetti, tempo libero,…). 

Adulti che ci insegnino a stare nelle sfide, nelle provocazioni, a volte nelle prese 

in giro di chi non condivide il nostro cammino e ci provoca a motivare il perché 

della nostra scelta di essere cristiani e di frequentare la parrocchia, i movimenti o 

le associazioni di cui facciamo parte. Ci sono situazioni, esperienze, momenti in 

cui ci sentiamo lasciati soli e privi di uno spazio adeguato di ascolto e di 

confronto su quello che viviamo, e di risposte: di fronte alla sofferenza e alla 

morte, all’insicurezza economica e affettiva, alla solitudine e ai fallimenti, alla 

vita caotica di oggi, al sentirci minoranza e all’insignificanza della fede che 

respiriamo nei luoghi di studio e di lavoro.  

 

3. Inoltre sottolineiamo l’urgenza di individuare in ogni contesto comunitario 

delle figure adulte di riferimento capaci di accompagnarci personalmente. 

Abbiamo bisogno di guide, preti e adulti, adeguatamente formati per tale 

missione, con cui camminare in un rapporto uno a uno, che sappiano ascoltare e 

far emergere le nostre domande, che ci spingano a mete alte per la nostra vita, 

che ci aiutino a comprendere il progetto che Dio ha per noi e capaci di farci 

crescere nel nostro cammino umano e di vita cristiana.  

 

4. Sappiamo che spesso facciamo fatica a ritagliarci tempi adeguati per il nostro 

cammino personale e che non sempre rispondiamo agli inviti che ci vengono 

fatti. Chiediamo però di ripensare insieme proposte e cammini di gruppo, 

calibrati su tempi, modalità e percorsi nuovi, che davvero incrocino le nostre 

domande e interpellino le nostre vite, supportati da adulti significativi. In più ci 

sembra opportuno che ogni comunità individui una o più persone che abbiano a 

cuore la Pastorale dei Giovani. Vorremmo inoltre che le proposte diocesane 

tenessero maggiormente conto dell’estensione della nostra Diocesi e fossero 
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meglio pubblicizzate. A seguito del nostro discernimento, abbiamo individuato 

degli ambiti su cui puntare per crescere come cristiani consapevoli e coerenti: 

l’affettività e le scelte di vita, la spiritualità, l’attenzione alle tematiche sociali e 

ambientali, al lavoro e alle povertà. In particolare sull’affettività, sentiamo 

urgente confrontarci su alcuni temi che ci coinvolgono da vicino come la 

sessualità, l’omosessualità, le separazioni, il divorzio, le convivenze. Su questi 

temi riteniamo fondamentale conoscere quale strada traccia la Chiesa per una 

formazione personale, una maggiore consapevolezza e così poter compiere un 

vero percorso di discernimento.  

 

2 - Prendersi cura della comunità  
Credere in Dio è per noi prima di tutto un “sì” personale. Un sì che abbiamo 

potuto dire anche grazie alle nostre famiglie, alle nostre comunità parrocchiali, ai 

movimenti o associazioni, come Azione Cattolica e Scout, in cui abbiamo 

sperimentato la presenza di Dio. Siamo grati per esperienze che hanno segnato il 

nostro cammino: campiscuola, Grest, settimane di fraternità, Giornate Mondiali 

della Gioventù, Scuola di Preghiera del Seminario, il cammino delle 10 Parole...; 

esperienze fatte dentro ma anche al di fuori del territorio della nostra Diocesi, 

per esempio con i frati ad Assisi. Ci hanno fatto crescere, in esse abbiamo 

respirato la bellezza del credere e abbiamo sperimentato condivisione, amicizia, 

incontri autentici. Credere per noi non sempre approda ad un sì chiaro e 

definitivo e non sempre la nostra fede è vissuta in una comunità con cui 

incontrarsi, pregare, celebrare, credere insieme.  

 

1. Sentiamo che il Signore sta chiedendo a tutti di riscoprire l’essenziale della 

vita delle nostre comunità come luoghi in cui si possa innanzitutto incontrare 

personalmente il Signore Gesù, anche attraverso i Sacramenti, e innamorarsi del 

Vangelo. Questo è il cuore delle comunità di cui facciamo parte ma tante attività, 

strutture, programmi, tempi,… rischiano di “far fare” tanto senza attribuire al 

fare il giusto significato, smarrendo il centro. A volte respiriamo nelle nostre 

realtà un clima di chiusura, di freddezza e di giudizio che non aiuta a sentirci 

accolti ma anzi rischia di allontanare e di deludere. Ci sentiamo provocati dal 

Signore a costruire, giovani e adulti insieme, comunità gioiose capaci di vivere 

la fraternità, dove ci si può chiamare per nome, comunità più missionarie dove ci 

si prende cura di ciascuno e si avvicinano nuove persone, e creare così un clima 

caldo di accoglienza e di stima.  

 

2. Inoltre chiediamo al Vescovo di mettere i nostri preti nelle condizioni di poter 

svolgere il loro compito di pastori, sgravandoli da incombenze e preoccupazioni 

gestionali che spesso li rendono dei manager e trasmettono a noi l’idea che non 

hanno tempo per ascoltarci e accompagnarci spiritualmente. Non sappiamo se la 
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soluzione sia quella di individuare dei laici volontari o pagati o istituire dei 

ministeri ma vogliamo che i preti possano dedicarsi a quanto è specifico della 

loro identità e missione.  

 

3. La difficoltà del rapporto tra noi giovani e gli adulti, emersa in tutte le 

relazioni dei gruppi sinodali, ci ha fatto comprendere che il Signore ci sta 

chiedendo di creare brecce nel muro di incomprensione e di pregiudizio 

reciproco che c’è tra le generazioni e di crescere in un rapporto sempre più 

aperto. Sentiamo importante che da parte degli adulti ci si liberi, anche nelle 

nostre comunità, da dinamiche di potere arroccato, che si riduca l’ansia da 

controllo e l’eccesso di protagonismo che spesso non lascia spazio ai più giovani 

o ai nuovi arrivati; da parte nostra ci impegniamo ad “esserci” senza cadere in 

facili critiche. Vorremmo metterci su un piano di vero dialogo e di condivisione 

autentica della vita con le sue sfide e le sue domande. Vorremmo poter 

condividere con gli adulti le esperienze di vita e le ragioni del credere. 

Desideriamo quindi che il centro delle nostre comunità sia l’esperienza di fede 

più che le attività da fare: a volte sembra infatti che contiamo qualcosa solo se 

prestiamo un servizio in qualche forma.  

 

4. Chiediamo una maggiore fiducia e condivisione di responsabilità nelle scelte 

di fondo della comunità e nella gestione degli spazi, delle strutture e degli 

impegni economici delle nostre comunità, attraverso un confronto reale che si 

può realizzare negli organismi di comunione (CPP e CPGE) e in altre sedi in cui 

i giovani possono essere coinvolti, nell’ottica di risvegliare il senso di 

appartenenza alla comunità.  

 

3 - Liturgia, preghiera e Sacra Scrittura  
Abbiamo sete di Dio, anche quando questa sete non è inquadrata dentro percorsi, 

riti, momenti “tradizionali” che sentiamo spesso lontani e difficili da 

comprendere - come la Messa, a cui molti di noi non partecipano più. Anche 

quando non riusciamo a dare un’adesione convinta a Dio, siamo in cammino e 

vorremmo essere stimolati e aiutati nella nostra ricerca, con strumenti adeguati 

per la nostra crescita spirituale.  

 

1. A partire dal nostro discernimento, riteniamo che il Signore ci chieda come 

Chiesa di Padova di aprire un cantiere sulla liturgia, che aiuti a comprendere più 

approfonditamente il senso dei gesti e dei riti e a renderli il più possibile 

significativi.  

 

2. Inoltre, vorremmo che, anche con il contributo di tutti, le Eucaristie fossero 

preparate con cura e amore, perché possano essere momenti di incontro con il 
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Signore e spazi di fraternità, fondamento di relazioni calorose con i cristiani 

delle nostre parrocchie, al di fuori di una routine e di una freddezza che non 

aiuta né l’incontro con Dio né con i fratelli. Sentiamo che la bellezza del 

Vangelo passa attraverso delle liturgie sobrie ma non superficiali, profonde ma 

non pesanti, in cui essere parti attive e non solo spettatori.  

 

3. In particolare, chiediamo ai nostri preti che le omelie siano più concrete e 

attuali, con un linguaggio chiaro e immediato, e che, ancorate alla Parola di Dio, 

ci aiutino a trovare stimoli e provocazioni per la nostra vita quotidiana.  

 

4. Sentiamo che il Signore ci chiama a una relazione forte e significativa con Lui 

ma ci manca un’adeguata educazione alla preghiera personale e – nonostante 

alcune proposte che troviamo nei percorsi esistenti – in tanti ci sentiamo lasciati 

soli per un cammino spirituale che possa farci incontrare il Signore e nutrirci nel 

quotidiano.  

 

5. La figura di Gesù ci colpisce ma spesso la Scrittura, e in particolare il 

Vangelo, ci appare distante, ci risulta difficile da capire e interpretare, e perciò 

molti di noi non ne avvertono il fascino. Crediamo che il Signore ci stia 

chiedendo una formazione maggiore sulla Bibbia a partire da una lettura 

approfondita e intelligente, grazie a persone, occasioni, stili di evangelizzazione 

e proposte adeguate per sperimentare il gusto della Parola. Vorremmo riuscire a 

trovare nella Scrittura aiuto e sostegno, modi e chiavi di lettura per capire quello 

che Dio dice, leggere i segni di Dio nel quotidiano, parlare con Dio della nostra 

vita e trasmettere tutto questo anche agli altri.  

 

4 - Vivere la fede negli ambiti di vita  

1. Non è facile vivere la fede al di fuori dello spazio circoscritto delle parrocchie 

o dei nostri movimenti e associazioni; sentiamo però che il Signore ci provoca a 

non restare dentro un nido caldo e accogliente ma a giocarci proprio negli ambiti 

dove la tentazione di mimetizzarci e nasconderci sarebbe più forte, per la paura 

del giudizio da parte degli altri.  

 

2. Spesso avvertiamo che l’esperienza di fede si esaurisce in un servizio a tempo 

determinato all’interno delle nostre comunità. Sentiamo invece che il Signore ci 

chiama a essere sempre testimoni credibili, coraggiosi ed entusiasti del Vangelo, 

ad amare il mondo in cui viviamo e a porci in un dialogo costruttivo, con 

l’umiltà di saper ascoltare e senza la paura di parlare di Dio. Tra i sogni di 

realizzarci e i desideri di felicità che abitano in noi c’è anche la volontà di 

spenderci concretamente in scelte e gesti che esprimano il Vangelo e la sua 
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proposta alta di vita bella e di amore, anche a servizio del bene comune e del 

prossimo, in particolare dei poveri.  

 

3. Sentiamo però la difficoltà di attrezzarci, con idee e atteggiamenti, per questo 

stare nel mondo che ci affascina e che ci mette alla prova. Avvertiamo il rischio 

di rimanere tiepidi e in seconda fila, perdendo l’appuntamento con la gioia 

piena, che è la strada, la vocazione, qualunque sia, a cui ci chiama il Signore e 

che vorremmo la Chiesa ci aiutasse a trovare e intraprendere. Crediamo che la 

vita di Gesù narrata nei Vangeli sia una scuola di umanità e per questo 

vorremmo trovare il modo per far sì che la nostra fede sia vissuta nel luogo di 

studio e di lavoro, nel tempo libero, nelle relazioni, nell’agorà politica, nei social 

network,… con uno stile fondato sul Vangelo e un linguaggio credibile e aperto 

al dialogo che non diventa mai bigottismo. In questa prospettiva, la riflessione 

iniziata con questo Sinodo rimane aperta. In conclusione Il Sinodo dei Giovani 

ci ha provocati a un processo di coinvolgimento di nostri amici e conoscenti, fra 

i quali anche alcuni che non partecipano alla vita della parrocchia, che hanno 

accettato l’invito ai tre incontri del piccolo gruppo sinodale, cosa che non 

pensavamo possibile all’inizio. Questa dinamica ci ha stimolati a sentirci 

maggiormente parte della Chiesa e a “uscire”, costruendo dei gruppi che poi si 

sono ritrovati nelle nostre case, anche in contesti piccoli dove la cosa sembrava 

difficile, e a confrontarci su argomenti che solitamente tra coetanei non si ha 

l’occasione di trattare. Grati al Vescovo Claudio che ha pensato a noi giovani, ci 

sentiamo chiamati dal Signore e dallo Spirito a proseguire con questo tragitto e 

con questa metodologia che abbiamo sentito tanto bella ed efficace, stimolati a 

una dinamica in uscita che ci ha provocati a metterci in gioco in prima persona e 

a farci carico di una responsabilità diretta, incoraggiati a trasformare anche le 

nostre case in luoghi di incontro e di dialogo profondo, anche su tematiche di 

fede e di attualità. 
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NOVITA’ EDITORIALI 

 

Un Dvd su Ignazio e gli Esercizi spirituali 
Distribuito dalle edizioni Shalom “Un cavaliere diventato pellegrino. 

Imparare a scegliere alla Scuola di Ignazio di Loyola”, di Antonella Luberti, 

il DVD accompagnato dall’opuscolo “Discernere per ‘vivere’ ad maiorem Dei 

gloriam” di Pietro M. Schiavone S.J. 

Può essere acquistato online e con un piccolo sconto (8,10 euro, invece di 9) sul 

sito citato, oppure chiamando, dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 19:00, al 071 

7450440, oppure al numero verde 800 03 04 05 

 
 

Il DVD, nato da un’idea di Antonella Luberti, è della durata di 70 minuti, si 

presenta come un servizio di evangelizzazione ed è stato realizzato interamente a Roma 

e in Spagna. 

Inizia con Antonella Luberti, sposata, e Silvia Guidi, consacrata, due pellegrine. 

Insieme partono da Roma, dalla chiesa del Gesù per andare nei luoghi santi dove Dio 

trasformò la vita di S. Ignazio da cavaliere delle corti a cavaliere per il Regno di Gesù 

Cristo. 

È il cambiamento che tutti siamo chiamati a vivere: da cavaliere, attento agli 

ideali mondani, a pellegrino, spogliato dell’armatura, guidato da Dio. 

Il viaggio è un percorso stradale, con un percorso “interiore” per scoprire Sant’Ignazio e 

gli Esercizi Spirituali. Il DVD prosegue con S. Em. Rev.ma il Signor Cardinal Salvatore 

De Giorgi, che interviene parlando degli Esercizi Spirituali, essendo stato Presidente per 

tanti anni della FIES (Federazione Italiana   Esercizi Spirituali). 
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Padre Gaetano Piccolo S. I. Professore Straordinario nella Facoltà di Filosofia 

della Gregoriana (autore Testa o cuore. L’arte del discernimento) introduce invece le 

quattro settimane, ossia i tempi degli Esercizi. 

Padre Pietro M. Schiavone, Professore emerito di Teologia spirituale, nella 

Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale, autore di vari libri (“Discernimento. 

Teoria e Prassi”, “Discernere la Volontà di Dio”), racconta l’Illuminazione sul torrente 

Cardoner, a Manresa, dove Sant’Ignazio ha ricevuto il carisma degli Esercizi Spirituali, 

“La Storta”, dove, in cammino verso Roma, il Santo ha avuto una Visione e la conferma 

di fondare la Compagnia di Gesù. 

Padre Llouis Magriña Direttore del Centro di Spiritualità a Manresa, parla del 

Pellegrino, e, per finire, Padre Massimo Marelli, vice Rettore della Chiesa del Gesù, 

Professore di Teologia alla “LUMSA”, regala una riflessione sulla Madonna della 

Strada, sull’altare con le spoglie di sant’Ignazio e sul valore artistico-teologico della 

Chiesa. 
 

ENZO BIANCHI, L’arte di discernere. Il discernimento, Milano, San 

Paolo, 2018, 162, € 16,00. 
Ogni umano è continuamente posto davanti a una scelta, ma come ci si orienta per capire 

se essa è per il bene o per il male? Enzo Bianchi, fondatore della Comunità di Bose e 

autore di numerosi libri sulla spiritualità monastica tradotti in molte lingue, dedica 

questa pubblicazione al tema del discernimento, 

«un’operazione che compete a ogni uomo e donna per 

vivere con consapevolezza, per essere responsabile, 

per esercitare la coscienza» (p. 10). In questa azione 

prettamente umana il cristiano può sperimentare la 

sinergia tra il proprio spirito e lo Spirito Santo. 

Ascoltare la voce di Dio che parla nella nostra 

interiorità non è riducibile a un metodo o a una tecnica 

di introspezione, perché si tratta di riconoscere una 

voce che non si impone, ma suggerisce e propone, 

anche attraverso il silenzio sottile. 

 Tutta la Sacra Scrittura, a partire dalla 

Genesi, ricorda che il cuore dell’uomo è diviso, e 

l’uomo deve affrontare la lotta per acconsentire alla 

voce di Dio, respingendo quell’istinto al male che è 

«accovacciato alla porta del suo cuore» (Gen 4,7). 

«Scrutare», «esaminare», «provare», «saggiare» sono i 

verbi che l’Antico Testamento usa per descrivere il discernimento. Gesù stesso ha 

sperimentato questa lotta e chiese ai suoi discepoli il discernimento nelle concrete 

vicende della vita. E i «racconti fondativi» del discernimento comunitario operato dagli 

apostoli negli Atti sono esemplari per la Chiesa di ogni tempo per «ascoltare ciò che lo 

Spirito dice alle Chiese» (Ap 2,7.11.17.29; 3,6.13.22). 

 Per san Paolo, il discernimento è la condizione di ogni cristiano per conoscere 

la volontà di Dio e non è un compito delegabile. Al cristiano si richiede di esaminare se 

stesso, per verificare se c’è accordo tra il suo comportamento e ciò che propone il 
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Vangelo, per non ratificare con le proprie scelte la propria condanna. Ogni uomo che 

aderisce al Vangelo con umiltà e obbedienza può attuare il dono del discernimento nel 

quotidiano, perché il discernimento è la prima operazione dello Spirito Santo in noi. 

 Dopo aver tracciato un itinerario storico-biblico, l’A. offre alcuni criteri per 

imparare a esercitare il discernimento a livello personale e comunitario. E’ necessario 

partire dall’umile consapevolezza che il discernimento «è un dono che viene dall’alto, un 

dono dello Spirito che si unisce al nostro spirito» (p. 47). Il primo frutto di questa 

sintonia dello Spirito Santo in noi è il riconoscimento di Gesù Cristo come Signore e 

Salvatore, «perché lo Spirito invocato e disceso nel cuore del cristiano, “compagno 

inseparabile di Gesù”, guida alla conoscenza di tutta la verità che è Cristo stesso» (p. 

52). Ogni cristiano e ogni comunità sono chiamati a coltivare la solitudine, il silenzio e 

la familiarità con la Parola di Dio, per consentire allo Spirito di agire con la usa forza. 

 Che cosa discernere? Si inizia dal discernimento del proprio cuore, perché la 

vita interiore e spirituale si basa proprio su questa conoscenza, per poi arrivare a 

comprendere ciò che è bene. Questa è un’operazione complessa, perché il bene non è 

solo un contenuto cognitivo; si deve tener conto di tante variabili – emotive, affettive, 

culturali – per discernere ciò che è gradito al Signore. Vedere, ascoltare, pensare, 

esercitare i sensi a partire dal cuore sono i verbi del discernimento. Si tratta di un vero 

allenamento umano e spirituale, in cui si allena il cuore, perché un cuore indurito, 

intontito, diviso e piegato non ascolta e non discerne. 

 L’A. affronta poi la ricca tematica della coscienza – «l’intricato fascio di libertà 

e condizionamenti» – che è intrinsecamente legata al discernimento. La coscienza 

umana, «il santuario in cui nascono l’impegno, la responsabilità, la decisione» (p. 86), è 

una realtà complessa, perché implica il giudizio dell’intelligenza e della ragione sui fatti 

concreti e impegna la responsabilità e la libertà della persona. Come ricorda la Gaudium 

et spes - al n. 16 -, la coscienza dell’uomo in seguito al peccato può essere erronea, 

incapace di vedere e discernere i peccati, il male. Di conseguenza, il discernimento 

implica l’obbligo della cura e dell’educazione della coscienza, grazie all’ascolto della 

Parola, studiata e pregata, e al dono dello Spirito. 

 Il volume si conclude con il capitolo dedicato alla vocazione: la chiamata a Dio 

all’esistenza è la prima vocazione. La risposta a ogni vocazione personale, che si colloca 

nella chiamata universale alla santità, implica un itinerario caratterizzato da esigenze 

imprescindibili: ascoltare, discernere, scegliere, per poi consolidare e perseverare. La 

decisone, l’«amen» alla chiamata del Signore, è il punto di arrivo del processo di 

discernimento. 

(Recensione di Betty Varghese, apparsa su La Civiltà Cattolica nel numero 219 I 202-

204.) 

 

GIACOMO RUGGERI, La stadera. Il servizio della guida negli Esercizi 

spirituali e dell'accompagnamento personalizzato. Appunti -  Il Pozzo di 

Giacobbe, 2019, 160. € 15,00.  
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Un sussidio agile e prezioso. Un <vademecum> per entrare nel ricco repertorio ignaziano 

e cogliere gli aspetti più significativi e concreti del cammino degli Esercizi Spirituali. 

Don Ruggeri si muove da vero esperto, anche se si limita ad usare la categoria degli 

Appunti, ma riesce ad accompagnare l’esercitante inesperto nei tanti segreti di un 

programma spiritualmente ben strutturato e descritto dallo 

stesso S. Ignazio con la passione di chi ci vuole condurre 

all’incontro salvifico e trasformante con Dio. Questo 

programma non è facile, è già descritto dal Maestro S. Ignazio 

in ogni tappa del suo sviluppo. Ma è proprio qui la preziosità 

di una Guida che aiuta a <misurare> l’equilibrio di ogni fase 

di crescita e di trasformazione interiore. Ed è qui che Don 

Ruggeri si dimostra particolarmente appassionato e 

preoccupato di far conoscere al discepolo le caratteristiche 

della misericordia di Dio: è la conoscenza della misericordia 

di Dio in tutte le sue sfumature che vale più dell’ammissione 

e della conoscenza del peccato in tutte le sue forme. E’ 

l’incontro con Dio che salva e cambia, ed è la preoccupazione 

prevalente dello stile di una vera Guida. Il libro deli Esercizi 

di S. Ignazio è già più che esauriente, ma l’esercitante potrebbe anche smarrirsi; per 

questo necessita di una Guida sapiente e saggia. L’autore della <stadera> è un brillante 

interprete e un sostegno sicuro, che incoraggia soprattutto quando il viaggio comincia a 

farsi faticoso. (Recensione di Mons. Giovanni Scanavino, Presidente della F.I.E.S.) 

 

IL DISCERNIMENTO DI Don Camillo  e PEPPONE                                                                          

                                                      (Danilo Zanella) 

Il sindaco Peppone non ne poteva più col figlio più grande, che non si decideva mai su 

cosa volesse fare nella vita: “Se va avanti così gli rompo la testa: vediamo se gli è 

rimasto un pò di sale nella zucca”, diceva agli amici compagni. Il rabbino Gedeone, che 

gli abitava vicino, consolò Peppone confidandogli che anche lui aveva lo stesso 

problema in casa sua col figlio Bricciola, che ormai per i suoi assalti al frigo come fosse 

forte Apache e per le conseguenti ‘violenze’ che subiva la bilancia, tutti ormai lo 

chiamavano Bricciolone. Fatto sta’ che Peppone, a sera tardi decide di andare a parlarne 

al parroco. Se pur di idee ‘politiche’ diverse, convergevano su quale taglio educativo 

potevano dare ai figli che vivevano da troppo tempo ‘fra color che son sospesi’, senza 

mai decidersi per qualcosa o per qualcuno.  

Don Camillo ascoltò Peppone e facendo proprie le sue ansie, gli parlò di uno strano test 

usato da un Pastore protestante e moglie, col figlio ‘bamboccione’, che mai si decideva 

per la vita futura. Don Camillo incominciò a narrargli che la coppia luterana decise di 

relegare il figlio in una stanza perché potesse riflettere, consegnandogli: una bibbia, una 

mela e un assegno bancario. Pensavano: se lo troviamo che sta leggendo la bibbia ne 

faremo un Pastore, se lo troviamo interessato alla mela ne faremo un agricoltore, e se lo 
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troviamo a scrutare l’assegno ne faremo un bancario. Ma, passati alcuni giorni, il padre del 

giovane finalmente piombò nella camera-test del figlio e sorprendentemente lo trovò: che stava 

seduto sulla bibbia, si era quasi pappata la mela e aveva ben intascato l’assegno bancario. A questo 

punto don Camillo chiese al sindaco Peppone: “Cosa gli avresti fatto fare a quel figliolo?”. 

Peppone quasi risvegliandosi dall’ipnosi, fatto un profondo sospirone, provocatoriamente rispose: 

“Mah, visto la seduta, e lo spirito di ‘raccoglimento’ ne avrei fatto un… prete!” Don Camillo, che 

stava per prendere per il collo Peppone, di botto replicò: 

“Considerando che si era spudoratamente seduto sulla bibbia, 

si gustava una mela e intascato l’assegno bancario, io ne 

avrei fatto un politico!”. Peppone appena incontrò Gedeone e 

ben sapendo che con il suo figlio soffriva  gli stessi problemi, 

gli sconsigliò di passare dal parroco don Camillo, perché come 

consigliere era solo da ammazzare. Eppure don Camillo era un 

parroco, che malgrado apparisse con una scorza rude, non solo 

era portato a parlare con Angelone, ma anche era pronto a 

dialogare con la gente bisognosa di sostegno morale. Un mattino, Dario un giovane della 

parrocchia, passò da don Camillo. Si presentò con un volto buio e gli occhi in pianto. Lo studente 

incominciò subito ad esternare il suo cruccio: “Don Camillo, non sopporto più la mia 

famiglia. Mio padre e mia madre sono insegnanti alle superiori e mi bombardano, 

parlando e sparlando di scuola. Mi ripetono fino alla noia che se non ci fossero stati 

loro, io non sarei nessuno, e che dovrei baciare dove loro posano i piedi…”. Don 

Camillo tentando di sdrammatizzare, ironicamente domandò: “Ma che numero hanno di 

scarpe?”. Ma Dario non mutò la seria requisitoria e continuò: “Noi viviamo in un 

condominio. Attorno al palazzo sono cresciute erbacce in maniera selvaggia. Mio padre, 

che ha litigato con quasi tutte le famiglie del condominio, non vuole assolutamente che 

tocchiamo niente. E domenica a pranzo, mentre mamma portava in tavola il primo 

piatto, io ho insistito perché con il mio gruppo scout potessimo pulire bene le 

sterpaglie”.“E il tuo papà come ha reagito?” chiese don Camillo. “Con rabbia: ha 

preso una manciata di pastasciutta e me l’ha buttata in faccia! Per me è stato come mi 

avesse dato una pugnalata!”. Con aria malinconica, il giovane studente aggiunse: “Mi 

trattano così perché non conosco le mie origini! Sono stato adottato!”. Un brivido e una 

grande commozione invase il cuore di don Camillo. Si alzò di scatto e abbracciandolo 

esplose: “Dario, non è vero che non conosci le tue origini! Tu sei stato amato e pensato 

dal Creatore prima ancora che il mondo fosse…Sei stato amato perché creato”.  

Finalmente dal giovane rifiorì un immenso sorriso…. Aveva finalmente capito che ogni 

uomo è un sogno d’amore del Creatore sorto fin dall’eternità. Che era una parola 

incarnata di Dio, detta al mondo una sola volta e non ripetuta più. Don Camillo felice di 

aver potuto aiutare quel giovane desolato, si stava chiedendo se a volte non siano 

migliori i figli che i padri, se pur laureati. E nel pomeriggio, neanche farlo a posta, vide 

arrivare Gino il  capo chierichetti della parrocchia. Anche questi era piuttosto malconcio 

e un po’ balbettando confidò al parroco che aveva disubbidito al papà che gli aveva 

raccomandato di evitare assolutamente tutti i film che contenevano tematiche con le 3 

esse: sangue, sesso, soldi!  Ma Gino con un suo amico ammise che non aveva resistito 

nell’ andare nel paese vicino a vedere un film….”Da lavatrice!” aggiunse don Camillo. E 

il parroco con tono inquisitorio gli chiese: “E cosa hai visto in quella sala del cinema?”. 

E Gino di botto: “Ho visto mio padre in prima fila!”. Don Camillo restò muto, e si 

convinse che davvero certi padri “dicono e non fanno!”. 


