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Editoriale 
 
 

LE Priorità Della 
spiritualità AGOSTINIANA 

 
Continuiamo a credere al valore della vita spirituale come ‘dimensione’ e sulla 
necessità di “fermarci per ripartire”, valorizzando i ‘tempi forti dello Spirito’ offerti 
dalle numerose  Case di spiritualità disseminate in tutta la Chiesa italiana, dirette 
dalle diocesi o da Istituti di vita consacrata o monastica. 
 
Riflettendo su alcune priorità della spiritualità agostiniana, possiamo trovare dei 
criteri e delle piste da valorizzare negli esercizi e ritiri spirituali:  
Sant’Agostino coltivò in maniera eccellente la vita interiore (Confessioni 10). 
L’interiorità non come fuga, ma radice della stessa vita, nell’ascolto del Maestro 
interiore: lo Spirito Santo. Un Dio che sta dentro di noi, più intimo dell’intimità 
stessa (Confessioni 3). Questo Dio, sorgente di interrogativi, ci ha fatto per Lui e ha 
seminato nel nostro cuore l’inquietudine fino a quando non riposeremo nel suo vivo 
incontro. Appartarsi, contemplare, tornare al cuore, curare la propria soggettività 
sono il contrappunto agostiniano alla cultura dell’esteriorità e dell’ecclatante. 
 
Egli giunge alla conclusione che l’amore è il motore della vita, e dirà: “Ciascuno 
vive secondo quello che ama” (La Trinità 13). Anche i popoli si definiscono in base 
ai loro amori… Per vedere com’è ciascun  popolo bisogna esaminare quello che 
ama… (La Città di Dio, 19). Se l’amore si atrofizza, la vita si paralizza! (sul Salmo 
85). Gli esseri umani e le città si definiscono per i loro amori. “L’amore di Dio è 
all’origine di Gerusalemme, l’amore del mondo a quella di Babilonia. Chieda 
ciascuno a se stesso che cosa ami e vedrà di quale città è cittadino” (Esposizione 
sul Salmo 64, 2). Vi è opposizione tra i due amori che definiscono le due città. “Di 
questi due amori l’uno è puro, l’altro impuro; l’uno sociale, l’altro privato; l’uno 
sollecito nel servire al bene comune in vista della città celeste, l’altro pronto a 
subordinare anche il bene comune al proprio potere in vista di una dominazione 
arrogante; l’uno è sottomesso a Dio, l’altro è nemico di Dio; tranquillo l’uno, 
turbolento l’altro; pacifico l’uno, l’altro litigioso. [...] Questi due amori segnarono 
la distinzione tra le due città fondate nel genere umano... ” (La Genesi alla lettera 
11, 15, 20). 
 
La vita di sant’Agostino è la storia di un innamorato!   Un amore verticale, ma 
sempre verificato negli altri. “Amare ed essere amato” (Confessioni 3) fu il compito 
di tutti i suoi giorni. “Una vita è resa buona soltanto da un retto amore” (Discorso 
311);  “I tuoi piedi sono la tua carità. Abbi due piedi, non voler essere zoppo. Quali 
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sono i due piedi? I due precetti dell’amore di Dio e dell’amore del prossimo.” (sul 
Salmo 33). 
 
Parlando della sua conversione Agostino confessa:   “Io stesso ero divenuto per me 
un grosso problema e chiedevo alla mia anima” (Confessioni 4). Per questo, la 
conversione ha carattere unificatore e totalizzante, è “un volere vigoroso e totale” 
(Confessioni 8). Anche se entra nell’ambito della grazia e non è il risultato di solo 
sforzo singolare.  La conversione implica sempre l’esercizio della fede, nel porre al 
centro della propria vita Gesù Cristo, il Signore, (cf  2 Tim 2, 11; Rom 6, 8).  
Credere è convertirsi e convertirsi è credere! La fede e la conversione sono 
avvenimenti interiori e comprendono la totalità della vita, il cuore; “Dio non ti 
chiede le parole, ma il cuore” (sul Salmo 134). 
Il suo rapporto col Signore ha un carattere dialogante. “La tua preghiera è un 
discorso con Dio. Quando leggi la Parola, Dio parla con te; quando preghi, tu 
parli con Dio” (sul Salmo 85). La prima cosa è ascoltare Dio, raccogliersi, ritrovarsi. 
E’ il ritorno all’interiorità dove attende e ha la sua ‘cattedra il Maestro interiore’. 
Dove da ‘mendicanti di Dio’ chiediamo aiuto al Signore: “Donami ciò che mi 
comandi e comandami ciò che vuoi” (Confessioni 10).  “La preghiera è un grido 
che si leva al Signore; ma, se questo grido consiste in un rumore di voce corporale 
senza che il cuore di chi prega aneli intensamente a Dio, non c’è dubbio che esso è 
fiato sprecato” (sul Salmo 118). “Gridare verso Cristo significa corrispondere alla 
grazia di Cristo con le opere buone. Dico questo, fratelli, affinché non facciamo 
‘strepito’ con le parole e rimaniamo poi ‘muti’ con le opere buone” (Discorso 88). 

 
Il senso di Chiesa. Nella vita e nel pensiero di sant’Agostino la Comunità occupa 
un posto preferenziale, è una delle sue passioni: “dove sono due o tre riuniti nel mio 
nome, io sono in mezzo a loro” (Mt 18, 20). . L’itinerario della spiritualità 
agostiniana è un itinerario in compagnia dei fratelli. Qui si costruisce la Città di Dio. 
Difatti, sant’Agostino suggerisce a tutti i cristiani l’utopia della Città di Dio. Un 
progetto che è, al tempo stesso, storia ed escatologia. Poiché noi esseri umani siamo 
fatti per il bene, non siamo ugualmente liberi quando ci incliniamo verso il male. La 
scelta per il bene significa autentica libertà, mentre la scelta per il male è 
frustrazione e schiavitù. “Ogni servitù comporta molte amarezze. [...] Non temete il 
servizio del Signore. [...] Nella casa del Signore libera è la schiavitù. Libera, perché 
il servizio non l’impone la necessità ma la carità. [...] La carità ti renda servo, come 
la verità ti ha fatto libero” (sul Salmo 99). In conseguenza, nella vita beata si 
raggiungerà la massima libertà, anche se “i beati non avranno il libero arbitrio, 
anzi sarà tanto più libero dall’attrazione del peccato perché reso libero fino 
all’inflessibile attrazione del non peccare” (La Città di Dio 22  
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Card. Carlo Maria Martini, S.J. 

                 
gli 

ESERCIZI SPIRITUALI 
 

Silenzio - adorazione – 
offerta 

 
 

 

Gli Esercizi spirituali, che lo Spirito Santo ha fatto giungere a noi per mezzo 
della genialità e santità di S.Ignazio di Lojola, chiedono ad ogni partecipante di 
crearsi gradualmente un profondo clima spirituale nel silenzio.  

Ci avviamo a vivere gli esercizi spirituali e mi rivolgo in preghiera allo Spirito 
Santo, chiedendogli di guidarci nel nostro cammino. In proposito richiamo due 
testi del Nuovo Testamento.  

Il primo è dell'evangelista Matteo, là dove parla dell'apostolo consegnato nelle 
mani dei pagani (però la promessa di Gesù vale per tante altre occasioni): «Non 
preoccupatevi di come o di che cosa dovrete dire, perché vi sarà suggerito in 
quel momento ciò che dovrete dire: non siete infatti voi a parlare, ma è lo 
Spirito del Padre vostro che parla in voi» (10,19-20). Queste parole mi 
confortano, mi assicurano che il Signore mi suggerirà quello che devo dirvi; non 
sarò infatti io a parlare, ma lo Spirito Santo parlerà in me. Vorrei che il testo di 
Matteo confortasse anche voi. Talora di fronte alla prospettiva di una settimana 
di esercizi spirituali, ci si domanda: cosa farò? Come passerò questi giorni? 
Proprio qui risuonano le parole di Gesù: non preoccupatevi per le vostre 
preghiere, vi sarà suggerito di volta in volta dallo Spirito Santo ciò che è giusto 
pensare, come adorare, lodare, ringraziare, chiedere perdono.  

Il secondo testo che ci incoraggia lo traggo dalla Lettera ai Romani: «Allo stesso 
modo anche lo Spirito viene in aiuto alla nostra debolezza, perché nemmeno 
sappiamo che cosa sia conveniente domandare, ma lo Spirito stesso intercede 
con insistenza per noi con gemiti inesprimibili: e colui che scruta i cuori sa 
quali sono i desideri dello Spirito, poiché egli intercede per i credenti secondo i 
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disegni di Dio» (8, 26-27). «Ti ringrazio, Signore, perché tu conosci la nostra 
debolezza nel pregare, la nostra fatica, la nostra facilità a confonderci, a 
distrarci. Ti ringrazio perché il tuo Spirito mette in noi le attitudini, le parole, i 
gesti, i silenzi giusti. Ci affidiamo a te e allo Spirito Santo, per intercessione di 
Maria sotto la cui protezione ci poniamo per tutti i giorni dei nostri esercizi. E ci 
affidiamo pure alla preghiera della Chiesa, sapendo che noi siamo portati da 
quella preghiera, siamo soltanto una goccia del fiume di preghiera che scende 
verso il mare di Dio».  

Gli esercizi sono opera della grazia dello Spirito Santo: è lui che muove, è lui 
che prega in noi, che stimola. che ci fa da maestro. Chi detta gli esercizi è un 
umilissimo suggeritore di ciò che poi lo Spirito chiarisce nell'intimo dei cuori. 
Con questa premessa è più facile svolgere ora una riflessione distesa e articolata 
sulla natura e lo scopo degli esercizi. Non si tratta di ascoltare alcune parole 
buone, alcune meditazioni, di leggere qualche passo della Bibbia, di pregare un 
po' di più.  
 
Costituiscono un metodo per purificare il cuore e la mente, per sintonizzarsi con 
le scelte di Dio, così da decidere secondo la sua volontà e non secondo il nostro 
parere, la nostra emotività, le nostre ripugnanze o attrattive. È decisivo il lavoro 
di purificazione, per non lasciarsi trascinare da simpatie, antipatie, paure, 
entusiasmi facili, resistenze.  
Ci chiediamo: in quale maniera gli esercizi portano a una scelta limpida e 
disinteressata? Sono tre i movimenti fondamentali.  
 
- Il primo è quello di accettarsi e riconciliarsi con la propria storia magari nel 
pentimento, e però un pentimento che sia affidamento fiducioso a Dio. Talora 
senza accorgercene, siamo autocritici, scettici, sfiduciati, la nostra storia non ci 
piace oppure ha degli aspetti pesanti. Negli esercizi occorre anzitutto fare pace 
con noi stessi e con Dio, imparare ad accettarci come siamo. con le nostre 
povertà e fragilità.  
 
- il secondo movimento ci mette a contatto con la vita di Gesù, per entrare nel 
mondo di Dio, nelle sue scelte, nel suo amore, nelle sue preferenze: come Dio 
misura le realtà di questo mondo? Come le giudica? Che cosa ritiene importante 
e che cosa ritiene senza valore? - E ancora, gli esercizi ci abilitano a discernere i 
movimenti interiori: le emozioni, i sentimenti le inclinazioni pericolose, le 
resistenze, le paure, le desolazioni, le amarezze, le solitudini, le oscurità, gli 
sprazzi di luce, le intuizioni, il camminare nel buio. Ci aiutano a ordinarli, a 
chiarirli, a vederne il senso, a interpretarli, allo scopo di comprendere e scegliere 
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ciò che Dio vuole da noi. È il cosiddetto discernimento degli spiriti.  
 
Un altro frutto o scopo degli esercizi dovrebbe essere quello della consolazione 
della mente, cioè l'illuminazione che trae fuori dalle piccolezze nelle quali ci 
impastoiamo giorno dopo giorno e ci permette di contemplare il piano 
meraviglioso di Dio, che abbraccia l'umanità intera, con le sue sofferenze e le 
sue speranze. La consolazione della mente di cui parlo è la visione intuitiva e 
complessiva dei misteri divini di salvezza, è quel respiro largo, profondo, che 
nasce in noi quando intuiamo che ogni cosa ha il suo posto nel piano di Dio, e 
l'abbiamo noi pure, con le nostre piccole o grandi prove, fatiche, sofferenze, 
oscurità. Spesso siamo concentrati, e giustamente, sull'uno o sull'altro problema, 
magari di carattere etico, ma il disegno di Dio è infinitamente più grande.  
Infine gli esercizi sono anche una scuola di preghiera. Potremmo utilmente 
porci due domande.  
-In quale situazione inizio il cammino di questi giorni? Con quale stato d’animo, 
con quale preparazione, con quali luci dei Signore? Ciascuno ha una biografia 
diversa, ha trascorso l'anno in modo diverso, ha vissuto gioie, tentazioni, 
sofferenze diversissime.  
-E come vorrei uscire dagli esercizi spirituali? Che cosa mi piacerebbe aver 
chiarito, superato o almeno ordinato?  
Rispondendo alle due domande, sarò in grado di comprendere quel «frutto 
speciale» che io - tu, ciascuno di noi - e non altri posso ricevere perché 
certamente Dio l'ha preparato per me.  
 
La lectio divina  
Ne descrivo brevemente il metodo, che comprende tre gradini o passaggi.  
La lectio consiste nel leggere e rileggere il testo, sottolineandone la dinamica, gli 
elementi portanti, le parole chiave, per capire che cosa dice il testo.  
La meditatio mette in rilievo i valori e i messaggi del brano e vuole rispondere 
alla domanda: che cosa dice a me, a noi, alla Chiesa?  
Infine la contemplatio: che cosa dico io a Gesù che mi parla nella pagina che ho 
letto? Qui inizia il colloquio con Gesù, che è il fine principale della preghiera: lo 
si adora, lo si loda, lo si contempla, chiedendogli, magari nel silenzio, di 
purificarci e di renderci simili a lui. Una preghiera che non sfocia nel colloquio è 
soltanto intellettuale. Dunque la preghiera mentale meditativa e contemplativa, 
propria della lectio divina, consente di interiorizzare quanto si è letto e ascoltato, 
cosicché non scivoli via come l'acqua sulla roccia.  
Ci sono evidentemente altri modi di pregare che si possono vivere bene negli 
esercizi. Penso alla preghiera vocale, come il Rosario, oppure alla bellissima 
preghiera di Gesù, nella quale la mente lascia posto al cuore, mentre si ripete, 
anche migliaia di volte, l'invocazione: «Gesù, Figlio di Davide, abbi pietà di me 
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peccatore». Penso ancora al metodo molto facile che chiamo «corsa dietro 
motori»: quando siamo stanchi, incapaci di raccoglierci, possiamo prendere 
spunto per la preghiera dalla lettura di qualche pagina di un libro spirituale. 
L’esercizio della lectio divina è comunque irrinunciabile.  
 
Come disporsi a pregare Sant’Ignazio parla a lungo negli Esercizi spirituali, 
di come prepararsi a entrare nella meditazione e nella preghiera. Mi ispiro 
dunque ai suoi insegnamenti.  
Sono tre gli atteggiamenti importanti. Anzitutto occorre circondare l'ingresso 
nella preghiera con un’anticamera di silenzio. Magari respirare a lungo, 
tranquillamente, ascoltare i rumori della natura, immergersi nel silenzio, così da 
non entrare nell'orazione di corsa, con fretta. Dice sant’Ignazio: «Prima di 
entrare in preghiera, sedendo o passeggiando, far sostare un poco lo spirito e 
pensare dove si va e a che fare» (n. 239). Il secondo atteggiamento che 
immediatamente consegue è l'adorazione. È estremamente importante entrare in 
preghiera con un atto di adorazione, silenzioso o espresso a voce: «Mio Dio, io 
non sono nulla, tu sei tutto. Tu hai creato tutte le cose. Tu mi hai chiamato, 
piccolo essere e povero, a stare davanti a te. Tu mi fai il dono di parlare con te. 
Io ti adoro e mi riconosco indegno di stare alla tua presenza». Non di rado la 
nostra preghiera è fiacca perché non è stata preceduta da un'adorazione ben fatta: 
siamo entrati nella sfera di Dio svogliatamente, come certi ragazzi che entrano in 
chiesa correndo, guardando, toccando di qua e di là, incapaci di raccogliersi per 
pensare. Dobbiamo invece metterci in adorazione profonda e stupita del mistero 
inconoscibile di Dio, quasi prostrati per terra, dicendo: «Signore, io ti adoro, ti 
lodo, ti amo, ti riconosco come mio re, ti benedico. Tutto ciò che c'è di buono è 
da te. Parla, o Signore, che il tuo servo ti ascolta». Soltanto dopo potremo 
dedicarci all'ascolto della parola biblica.  
 
Una terza e ultima annotazione raccomanda di entrare nella preghiera con un 
atto di offerta, espressa con la bocca e col cuore. «Signore, ti offro questo 
tempo, voglio che sia tutto solo per te, non che sia ripreso da me in alcun modo; 
te lo regalo, è tempo tuo, è tempo nel quale tu devi regnare, nel quale tu mi 
accompagni». Come, passando per una stazione, prendiamo coscienza dei treni 
che partono e arrivano, così, entrando in noi stessi, noi prendiamo coscienza di 
tutte le nostre possibilità e le offriamo: «Gesù, ti, offro questo momento. 
Qualunque cosa sentirò - di aridità o di desolazione, di interessante o non 
interessante, di utile o apparentemente inutile non mi distrarrà da te che sei il 
Signore della mia vita e del mio tempo».  
È determinante questa offerta all'inizio di ogni meditazione. Si può anche 
formularla così: «In unione alla preghiera di Gesù e della Chiesa, ti offro, 
Padre, la mia preghiera. Vale poco, ma tu puoi riempirla con la tua grazia».  
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Sant'Ignazio propone prima di ogni meditazione l'orazione preparatoria, che 
«consiste nel chiedere grazia a Dio nostro Signore affinché tutte le mie 
intenzioni, azioni e attività siano puramente ordinate al servizio e alla lode della 
sua divina maestà» (n. 46). Naturalmente, offrendo noi stessi, possiamo offrire 
tutte le persone che conosciamo e amiamo, tutta la Chiesa, tutto ciò che si fa nel 
mondo per la gloria di Dio, in modo che tutto gli sia donato e reso degno di 
servizio esclusivo a Lui.  
Quando dunque ci accorgiamo che la nostra preghiera è statica, perché non è 
impregnata di adorazione e di offerta, dobbiamo umilmente dire ancora una 
volta: «Signore, perdona la mia distrazione. Tu sai che sono qui solo per te, e 
desidero, voglio offrirti la povertà della mia preghiera».  
SILENZIO, ADORAZIONE E OFFERTA sono tre semplici indicazioni che certamente 
ci aiuteranno a vivere la preghiera personale. Affidiamoci con semplicità alla 
Madonna, perché ci renda partecipi della sua preghiera e interceda affinché 
cresca in noi lo spirito di orazione e il fuoco dello Spirito Santo. (C.M. MARTINI, 
La trasformazione di Cristo e del cristiano alla luce del Tabor - Esercizi 
spirituali). 
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Mons. Giovanni Scanavino, OSA 

 
 
 

VITA NELLO SPIRITO 
LA LIBERTA’ IN Sant’Agostino 

 
 
Introduzione 
 
La vita cristiana nasce dalla redenzione di Cristo, che con la sua passione, morte 
e risurrezione, ci ha riguadagnato la libertà perduta e ci ha rimesso in grado di 
vivere la vita umana nella sua pienezza, in vista di quella glorificazione che sarà 
la nostra felicità eterna. 
Siamo sempre stati liberi, ma il nostro libero arbitrio, malato per una ferita 
umanamente insanabile, non ci permetteva di esprimere e di realizzare tutte le 
nostre potenzialità. Solo con l’incarnazione di Cristo, Figlio di Dio, e la sua 
redenzione, è stata guarita la nostra libertà. L’amore totale di Dio, il suo Spirito, 
è la “concupiscenza buona” che ci permette di vincere il dominio della 
“concupiscenza cattiva”, che ci inclina inesorabilmente al male (cfr. Agostino, 
Lo Spirito e la lettera 4, 6). Nell’amore del Padre e del Figlio, che è lo Spirito, 
possiamo nuovamente creare quella comunità d’amore, che è la famiglia di Dio e 
la sua città che peregrina in questo mondo verso la Gerusalemme celeste. 
 
La guarigione della nostra libertà non significa libertà automatica o assoluta. 
Questa guarigione è gratuita – nasce da un atto gratuito dell’amore di Dio -  ma 
per essere operativa richiede una libera accoglienza da parte nostra e una 
costante docilità. La fede – espressa ed esercitata costantemente nei sacramenti e 
nella preghiera – ci permette di maturare questa libertà e di esercitarla nella 
speranza e nella carità. Con queste altre due virtù, la fede si fa storia e permette 
alla nostra nuova libertà di costruire l’umanità nuova, secondo l’antico progetto 
di Dio: una città fondata sulla giustizia e sull’amore, che persegue costantemente 
la pace. 
 

1. La libertà cristiana non è un’illusione 
 
La promessa di Gesù ai suoi discepoli è reale come la sua stessa morte. La verità 
del vangelo ci può fare veramente liberi (cfr. Gv 8, 32), cioè capaci di vivere 
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come Gesù, l’uomo nuovo, naturalmente nella misura in cui, come gli stessi 
discepoli, sappiamo riconoscere e accogliere il dono del suo stesso Spirito. 
 
Lo Spirito di Gesù compie anzitutto nella nostra vita una guarigione che non 
potevamo ottenere da soli. Portavamo nel cuore una ferita che ci impediva di 
essere veramente liberi. Desideravamo fare il bene che ci attraeva, ma non 
eravamo così decisi da farlo veramente e totalmente (fortiter et integre, confessa 
Agostino prima della conversione, Conf VIII, 8, 19): avevamo bisogno di quel 
supplemento di volontà che solo l’amore di Dio ci poteva comunicare (cfr. Rm 7, 
15 ss.). E così è stato quando con il battesimo in maniera iniziale e poi con la 
cresima abbiamo ricevuto tutta la potenza dell’amore di Dio attraverso il suo 
Spirito. 
 
Molti si ostinano a credere di non aver bisogno di quel supplemento d’amore, di 
volontà. Pensano che l’uomo sia completo già così com’è, e per non ammettere 
la propria incapacità di fronte alle decisioni importanti della vita – a cominciare 
dalle opportunità più semplici di amare noi stessi e il nostro prossimo – riducono 
gli ideali e travisano un insuccesso o un’offesa all’amore, concludendo che non 
c’è nulla di male: questa è la nostra natura umana, siamo fatti così, tanto vale 
adeguarci e non impressionarci più di tanto. Purtroppo così si comincia a 
giustificare tanto male nel mondo, a cominciare dai propri squilibri che ci 
portano a compiere tante violenze fino all’annullamento della pace, personale e 
sociale. 
 
Cristo ci libera nella Verità, che è il suo stesso Spirito. Ci fa riconoscere il 
bisogno di colmare il vuoto che proviamo nel cuore, quando vorremmo amare, 
ma non sappiamo rispettare pienamente la dignità di chi ci sta di fronte, e ci dà la 
forza dell’equilibrio e la gioia del sacrificio per crescere nell’esperienza sempre 
più totalizzante dell’amore, che è lui stesso. Non ci chiede di non amare, ma di 
crescere nel suo amore, imparando da lui, per disciplinare e purificare l’eros fino 
a trasformarlo totalmente in agape, dove non manca il piacere, che però va oltre 
l’istante per quel “certo pregustamento del vertice dell’esistenza e di quella 
beatitudine a cui tutto il nostro essere tende” (cfr. Benedetto XVI, Dio è amore, 
4). 
 
La libertà di Cristo ci pone in un nuovo processo di crescita. E’ nuovamente 
possibile quello che la superba disobbedienza aveva interrotto nel giardino 
dell’Eden: naturalmente suppone ora un’umile fedeltà e una costante vicinanza a 
Cristo, perché la sua guarigione rafforzi la volontà e le comunichi l’habitus 
dell’uomo nuovo, capace di amare come ha amato Gesù. 
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2. Alla scuola di un nuovo Maestro 
 
2. 1 Una prima domanda: chi è veramente libero? 
Proviamo a rispondere a una domanda piuttosto impegnativa. “Chi è veramente 
libero in questo nostro mondo?” Chi può fare tutto quello che vuole o non 
piuttosto chi può fare tutto il bene possibile? Cioè, chi può evitare il male e 
promuovere con le proprie scelte la verità, la giustizia, l’amore e la pace? 
 
Cristo ci ha dato l’esempio concreto e storico 
del vero uomo nuovo, capace di non lasciarsi 
condizionare dalla mentalità del suo mondo e di 
proporre un nuovo modello di umanità, di 
società e di religione. Purtroppo gli uomini del 
suo tempo hanno cercato di soffocarlo, 
eliminandolo con la morte di croce, ma questa 
scelta violenta non gli ha impedito di fare quello 
che ha detto in una libertà assoluta. 
Ma Cristo – diciamo noi – era Cristo, il Figlio di 
Dio; noi siamo povere creature e non possiamo 
aspirare a tanto, ci dobbiamo accontentare del 
minimo: non ammazzare, non rubare…il resto 
non è poi così tragico e si può convivere con 
una certa corruzione. Per molti anche rubare non è poi così tragico, e neppure 
ammazzare, se riusciamo ad allenare la nostra coscienza secondo la serie “così 
fan tutti”, leggi aborto, eutanasia e legittima difesa o vendetta... 
 
Preferiamo scivolare verso la china della mediocrità, magari lamentandoci 
contro tutto e contro tutti, che credere nelle nuove possibilità che il Signore ci ha 
offerto in Cristo Gesù attraverso il suo Spirito. Certamente il mondo ha un suo 
fascino e un suo potere, ma non possiamo dire che ci aiuti ad essere liberi e a 
costruire il mondo migliore. E’ molto più facile il contrario. Però se Dio stesso 
in Cristo Gesù ci offre la mano per rimediare a tanti disastri, preferiamo 
ignorarlo in nome di una ragione e di una logica che continuano ad ingannarci. 
Lo sappiamo, ma preferiamo seguire la logica del mondo, perché ci dà più 
soddisfazione immediata e l’illusione di una libertà più condivisa, mentre la fede 
ci fa sembrare mosche bianche, lontane dal comune consesso umano. Non è 
facile vivere da cristiani, ma a lungo andare non risulta certo più gratificante 
subire lo spirito del mondo, dovendo poi puntualmente riconoscere che invece di 
migliorare la situazione, responsabilmente la si peggiora. Tanto vale tentare 
costantemente di costruire qualcosa di positivo, secondo le indicazioni e le 
garanzie della grazia di Dio. Non si può evitare tutto il male e fare tutto il bene, 
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ma è molto più umano seguire la libertà che Cristo ha promesso ai suoi discepoli 
e che ci predispone a vivere in pienezza il suo amore e la sua gioia. 
 
2. 2 Un secondo interrogativo: come è possibile vivere da uomini liberi? 
Lo stesso che ha guarito la nostra libertà, ci dà la grazia per esercitarla nella 
perseveranza. Il dono dello Spirito non è una semplice decorazione, ma è tutto 
l’Amore di Dio che permette alla nostra volontà di scegliere e di compiere il 
bene. I sette doni dello Spirito Santo sono indicativi della sua azione completa in 
ciascuno di noi e tutti li riassume l’amore che è la stessa identità di Dio. E’ 
questa la nuova antropologia cristiana, basata appunto sul dono prima che 
sull’impegno, proprio perché l’impegno sia garantito dalla potente presenza 
dello Spirito. 
 
Chi riconosce e accoglie lo Spirito sa di poter contare sulla sua luce che illumina 
quotidianamente il cammino e sulla forza che supera ogni tipo di timore, per 
poter leggere questo mondo con gli stessi occhi di Cristo e ricostruirlo con la sua 
stessa coerenza e quella dei martiri. 
L’Eucaristia è la modalità della vita nello Spirito. E’ lo Spirito che parla nella 
Parola che viene proclamata e che giudica quotidianamente la nostra storia. Così 
come è lo stesso Spirito che trasforma il pane e il vino nel Corpo e nel Sangue di 
Cristo, perché diventi la nostra stessa vita, spezzata a favore di tutti, sicché 
nessuno si trovi nella necessità, ma tutti abbiano il pane della vita, che 
rappresenta la nuova distribuzione della Provvidenza nel nuovo ordine del 
mondo. 
 
L’unico Spirito governa il mondo intero attraverso la sua azione nella mente e 
nel cuore di ciascun credente. La sua è un’azione spirituale e misteriosa, ma non 
meno concreta ed efficace, e tende a colmare d’amore ogni struttura di questo 
mondo: a partire dalla mente e dal cuore intende investire la concretezza di 
questo mondo per purificarlo dall’ingiustizia e dalla corruzione e renderlo 
sempre più la degna città dei figli di Dio. 
 
La preghiera, intesa soprattutto come attitudine contemplativa, ci pone alla 
scuola dell’unico vero Maestro interiore. Suppone l’ascesi del silenzio e la 
disponibilità del cuore, fino ad adorare nel Cristo del Vangelo e dell’Eucaristia 
la stessa fonte della vita. Da questa preghiera si passa ogni giorno alle 
occupazioni della vita, per seminare lo stesso amore contemplato, perché 
fermenti e trasformi ogni realtà, a cominciare da casa   nostra, per raggiungere 
ogni ambito della vita umana e sociale. 
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La stessa preghiera che si fa Eucaristia, si vive anche nell’altro sacramento del 
pellegrino che è la Riconciliazione. Qui lo Spirito ci affranca da una debolezza 
che potrebbe ritornare mortale e ci rimette in corsa con la forza del suo perdono, 
che, come già nell’Eucaristia, è un nuovo bagno nel mistero pasquale di Gesù, 
per risorgere nuovi e fare nuove tutte le cose. 
 
Alla preghiera va aggiunta una particolare ascesi, che dimostra la decisa volontà 
di dipendere amorosamente da Cristo e dal suo Spirito che ci portiamo nel cuore. 
E’ la purificazione dei sensi e del cuore, soprattutto del cuore, perché è dal cuore 
che nasce tutto ciò che può contaminare (cfr. Mc 7, 21-23). Il cuore è il 
cocchiere dei sensi e li domina perché siano al servizio dell’amore e non lo 
rendano schiavo delle proprie passioni. Lo Spirito dà al cuore questa capacità di 
dominio, ma suppone l’allenamento costante – la giusta mortificazione – perché 
i sensi siano docili ai richiami dello spirito, e lo spirito sia docile ai richiami di 
Dio. 
 
2. 3 Possiamo vivere secondo lo Spirito 
Il segreto è creare una nuova dipendenza d’amore, che non sia il mondo con le 
sue schiavitù, che non siamo noi stessi con i nostri egoismi, ed ogni altra 
creatura, anche la più perfetta tra gli uomini, con il suo dominio e i suoi limiti. 
L’unica garanzia della vera libertà viene dallo Spirito, che oltre ad essere 
l’Amore è anche la Verità del nostro amore. E’ fondamentale affinare la capacità 
di ascolto del nostro Maestro interiore per comprendere via via la verità 
dell’amore che sappiamo esprimere, perché solo l’amore che nasce dalla radice 
stessa dell’amore che è lo Spirito, ci permette la qualifica dell’umanità autentica 
e la costruzione che resta nel tempo. 
 
“I fatti degli uomini non si differenziano se non partendo dalla radice della 
carità. Molte azioni infatti possono avvenire che hanno un’apparenza buona, ma 
non procedono dalla radice della carità: anche le spine hanno i fiori; alcuni 
comportamenti sembrano aspri e duri, ma sono motivati da una disciplina, sotto 
il comando della carità (come quando un padre punisce e percuote il figlio per 
correzione, e quindi per amore!) Una volta per tutte ti viene imposto un breve 
precetto: ama e fa’ ciò che vuoi. Sia che tu taccia, taci per amore; sia che tu 
parli, parla per amore; si che tu corregga, correggi per amore; sia che tu 
perdoni, perdona per amore. Sia in te la radice dell’amore, poiché da questa 
radice non può procedere se non il bene” (Agostino, Comm. alla 1 Lett. di Gv 
VII, 8 ). 
 
Siamo noi ad amare, ma la qualità e la garanzia dell’amore vengono da Dio, dal 
suo stesso amore: noi amiamo veramente quando amiamo come lui, secondo il 
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suo “ordo amoris”, secondo la sua scala di valore, nella sua volontà. Amare 
come Dio non significa amare in maniera disincarnata; significa riconoscere 
l’unità della persona che vogliamo amare, privilegiando lo spirito che dà 
bellezza e unità a tutta la persona. Solo così è possibile intendere il precetto 
dell’amore non come un comandamento imposto dall’esterno, ma come la nostra 
stessa volontà. Solo così si rivela possibile la certezza dell’amore del prossimo 
(cfr. Benedetto XVI, Dio è carità, nn. 16-18). 
 
2. 4 Perché è lo stesso amore di Dio che ci rende liberi di vivere nello Spirito 
Non siamo stati noi ad amare per primi. E’ il Signore che ci ha amati per primo 
ed ha messo il suo amore nel nostro cuore: “La nostra speranza non delude, 
perché l’amore di Dio è stato riversato nei nostri cuori attraverso lo Spirito 
Santo che ci è stato ha dato” (Rm 5, 5). 
E’ questo amore di Dio che ci permette di essere liberi dal peso della legge, del 
peccato e della morte, per vivere da figli di Dio: “Non c’è più nessuna condanna 
per quelli che sono in Cristo Gesù. Poiché la legge dello Spirito che dà vita in 
Cristo Gesù ti ha liberato dalla legge del peccato e della morte…Tutti quelli che 
sono guidati dallo Spirito di Dio, costoro sono figli di Dio. E voi non avete 
ricevuto uno spirito da schiavi per ricadere nella paura, ma avete ricevuto uno 
spirito da figli adottivi per mezzo del quale gridiamo: <Abbà, Padre!>. Lo 
Spirito stesso attesta al nostro spirito che siamo figli di Dio. E se siamo figli, 
siamo anche eredi: eredi di Dio, coeredi di Cristo, se veramente partecipiamo 
alle sue sofferenze per partecipare anche alla sua gloria” (Rm 8, 1; 14-17). 
 
Questa esperienza di libertà, dovuta fondamentalmente all’azione dello Spirito, 
coinvolge gradualmente – cioè in base all’accoglienza sempre più consapevole e 
cordiale – tutta la nostra persona, spirito e corpo, così come tutta la creazione 
che ci circonda: “La creazione stessa attende con impazienza la rivelazione dei 
figli di Dio…nutre la speranza di essere lei pure liberata dalla schiavitù della 
corruzione, per entrare nella libertà della gloria dei figli di Dio. Sappiamo bene 
infatti che tutta la creazione geme e soffre fino ad oggi nelle doglie del parto; 
essa non è la sola, ma anche noi, che possediamo le primizie dello Spirito, 
gemiamo interiormente aspettando l’adozione a figli, la redenzione del nostro 
corpo” (Rm 8, 19-23). 
 
La libertà dei figli cambia addirittura – ma logicamente! - la nostra stessa 
preghiera. Lo stesso Spirito che abita in noi, prega per noi con una 
consapevolezza a noi completamente nuova, perché, mentre sa interpretare  i 
nostri gemiti, conosce bene i disegni di Dio: “Lo Spirito viene in aiuto alla 
nostra debolezza, perché nemmeno sappiamo che cosa sia conveniente 
domandare, ma lo Spirito stesso intercede con insistenza per noi, con gemiti 
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inesprimibili; e colui che scruta i cuori sa quali sono i desideri dello Spirito, 
poiché egli intercede per i credenti secondo i disegni di Dio” (Rm 8, 26-27). 
 

3. Costruttori di una nuova umanità 
 
Il progetto cristiano può sembrare ambizioso, e puntualmente viene contraddetto 
proprio dalla storia che vorrebbe cambiare. Così come Cristo che è venuto per 
rinnovare il mondo – per ri-crearlo, crearlo di nuovo - e si trova inerme sulla 
croce. La proposta cristiana è un dono all’umanità. Chi accetta può entrare nel 
processo di un cambiamento che riguarda anzitutto il cuore e la volontà di chi si 
mette in gioco. Chi si converte alla proposta, può cominciare ad amare con lo 
stesso amore di Cristo: questo cambia le relazioni e permette di promuovere una 
umanità meno conflittuale e di tentare una politica più sociale, ispirata ai valori 
evangelici. Ma dal dire al fare c’è sempre di mezzo il mare, simbolo di una serie 
di difficoltà che costituiscono tutta un’altra politica, molto pesante da rovesciare. 
La scelta cristiana è fondata su una possibilità molto concreta di cambiamento: 
la garanzia viene direttamente dalla stessa onnipotenza dello Spirito, ma non è 
facile la perseveranza di chi si mette nel cammino ed è spessa la corazza di un 
mondo fondato sulla corruzione di un Maligno che rema contro e propone una 
politica più facile e attraente, almeno in superficie e in apparenza. Gesù nel 
deserto (cfr. Mt 4, 1-11) vince le tentazioni di Satana e ci offre una prospettiva di 
vittoria, ma non è facile crederlo, sperarlo e volerlo.  
 
E’ tutto un gioco di libertà e di amore, ma quanti sanno che si può realmente 
reagire e vogliono farlo? Quanti tra di noi sono convinti di poter contare su una 
forza che è ben più forte della nostra debolezza? Cristo continua ad offrire la 
forza del suo amore e pazienta…fino al momento del suo ritorno. Ce l’ha 
raccontato con tante parabole, ma soprattutto con la parabola del grano e della 
zizzania (Mt 13, 24 ss.): una parabola che ci offre tante certezze, ma che sul più 
bello ci toglie ogni pretesa di essere così sicuri da smettere anche solo un istante 
di lottare, a partire sempre dal proprio cuore. E’ una lotta quotidiana, sempre 
nuovamente possibile, fino al momento del raccolto: ma questo – per fortuna o 
per sfortuna - non dipende da noi e deve trovarci sempre pronti ad amare come il 
primo giorno. 
Da una parte è un costruire, anche molto concreto, perché suppone scelte 
operative: “Avevo fame, sete, ero malato, prigioniero…” (cfr. Mt 25, 31 ss.), 
“Va’ e anche tu fa’ lo stesso (cfr. Lc 10, 29 ss). Dall’altra è un riprendere sempre 
da capo senza vedere la conclusione, senza poter inaugurare la casa o il villaggio 
e senza poter mettere la bandiera. E’ un campionato continuo: si sa chi può 
vincere, ma non siamo così sicuri di poter festeggiare. I santi hanno vissuto la 
nostra stessa avventura, con grande decisione e amore perseverante, ma con la 
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stessa incertezza. Raggiunta la vittoria, possono certamente dire di aver 
contribuito a costruire una parte del regno e della città di Dio, che però noi 
ancora non vediamo. 
 
E’ fondamentale credere e riconoscere che la nostra esperienza nello Spirito ci 
mette in corsa per un vero cambiamento sociale, anche se imperfetto e mai 
totalmente raggiunto. Il fatto che non se ne veda la conclusione definitiva, non 
significa che è un’esperienza perdente e frustrante, mentre il male continua a 
dominare e a vincere. E’ salvo chi è perseverante fino alla fine (cfr. Mt 10, 22; 
24, 13; Lc 21, 19), chi sa fidarsi della potenza dello Spirito, come la Madonna 
del Magnificat. Il suo discorso non è semplicemente simbolico, ma 
estremamente concreto; parla di una rivoluzione sociale 
garantita dall’onnipotenza dello Spirito, : 
“Grandi cose ha fatto in me l’Onnipotente 
e Santo è il suo nome: 
di generazione in generazione la sua misericordia  
si stende su quelli che lo temono.  
Ha spiegato la potenza del suo braccio,             
ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore; 
ha rovesciato i potenti dai troni,  
ha innalzato gli umili; 
ha ricolmato di beni gli affamati,  
ha rimandato a mani vuote i ricchi” (Lc 1, 49-53). 
 
Questa rivoluzione riguarda già il presente, è già attuale per chi  
crede, proprio perché è la decisione di Dio: la vittoria del male è  
momentanea, di fatto il male e la violenza hanno già perso, mentre la vittoria di 
Dio è già eterna. 
 
3. 1   Una nuova famiglia 
Oggi è particolarmente urgente ritrovare la convinzione che è possibile formare 
una famiglia che non subisca l’usura del tempo, e che possa compiere la sua 
missione secondo il progetto evangelico: “i due saranno un carne sola, non osi 
l’uomo separare ciò che Dio ha unito” (cfr. Mt 19, 6). 
 
I giovani hanno sempre più paura di sposarsi e rimandano continuamente, perché 
vedono infrangersi i sogni più belli e credono di non essere migliori di tanti altri. 
Ma non è questione di essere più bravi, semmai di credere di più alla potenza 
dello Spirito che sostiene la fedeltà e garantisce la qualità dell’amore di Dio che 
ogni famiglia deve testimoniare. Bisogna nuovamente riconoscere alla base della 
costruzione di una nuova famiglia cristiana l’elemento fondamentale, la fonte 
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stessa dell’amore umano che è lo Spirito Santo: così si costruisce senza 
disperdere, si impara a conoscere il cuore delle persone e ci si può impegnare a 
lunga scadenza, perché l’amore di Dio non inganna. 
 

3. 2   Un nuovo modello di parrocchia 
Alla famiglia fondata sull’unità dell’amore, che è lo Spirito Santo, corrisponde 
un nuovo modello di comunità parrocchiale: la chiesa radunata nella comunione 
del Padre e del Figlio nello Spirito Santo. 
Non una chiesa che nasce da un progetto umano di società, ma dal mistero 
d’amore della stessa Trinità, e dove l’amore si fa condivisione. 
La chiesa che nasce dalla Pentecoste può continuare nel tempo proprio per la sua 
fede nella <comunione> regalata dallo Spirito. Un progetto che richiede una 
costante ascesi nella fede, per credere che è possibile far rivivere rapporti nuovi 
e costruire un unico corpo pur nella diversità dei carismi, dove sia realmente 
possibile condividere quanto serve per superare ogni stato di necessità o di 
miseria. 

 
3. 3   Un nuovo ideale di città 

Le comunità parrocchiali, animate dall’unico Spirito, senza essere del mondo, 
vivono nel mondo per esserne l’anima (cfr. Lett. a Diogneto, 6), perché si 
costruisca “il regno di verità e di vita, di santità e di grazia, di giustizia, d’amore 
e di pace” (Dal Prefazio della Liturgia di Cristo Re). Questo regno è l’ideale di 
città che va costantemente perseguito sul fondamento dell’amore di Dio che 
abita nel cuore dei credenti e che va inteso come “radice dell’amore”, come 
verità di ogni amore, che garantisce la stabilità della vera città. “ Due amori 
hanno costruito due città: l’amore di sé spinto fino al disprezzo di Dio ha 
costruito la città terrena; l’amore di Dio spinto fino al disprezzo di sé la città 
celeste” (cfr. Agostino, La città di Dio XIV, 28). Arriveremo alla città perfetta 
solo perseguendo l’ideale di città che conta sull’amore di Dio, ad ogni costo, 
quello che ci portiamo nel cuore. 
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Armando Ceccarelli, S.J.  
 
 

GAUDETE  ET  EXSULTATE  
 

LA CHIAMATA ALLA SANTITÀ  
E IL SERVIZIO  DELLA FIES NEI   
TEMPI FORTI DELLO SPIRITO 

 

 

            Tutte le Esortazioni apostoliche di Papa Francesco mirano al 
rinnovamento della pastorale della Chiesa impregnandola del timbro gioioso 
del Vangelo. I titoli stessi ne sono l’enunciato di fondo. Gaudete et Exsultate, 
(d’ora in avanti G.E.), terza e ultima arrivata, “sulla santità nel mondo 
contemporaneo” non solo è un’ulteriore conferma, ma è quella che più 
direttamente si aggancia all’obiettivo e alla natura della F.I.E.S., che è appunto 
quello di “accompagnare e aiutare ogni cristiano a seguire la via della santità e la 
vita nello Spirito”.  

Se il santo è l’uomo spirituale, che cammina secondo lo Spirito di Cristo 
e personalizza in sé la forma di Cristo, promovendo pienamente la sua divino-
umanità, come è avvenuto nelle parole e nelle opere di Gesù, dobbiamo dire che 
tutto ciò risveglia in noi una felice sintonia con ciò che la FIES sente come 
urgenza prima nella vita della Chiesa. 

Già il Vaticano II nella Lumen Gentium (cap V°) aveva proclamato la 
vocazione universale alla santità, ma di fatto con G.E. Papa Francesco trova il 
linguaggio giusto per renderla concretamente possibile e desiderabile. Infatti il 
suo obiettivo non è tanto quello di offrire un trattato teorico sulla santità, con 
definizioni e distinzioni, o sui mezzi di santificazione, quanto piuttosto quello di 
mostrarla esistente e concreta nella vita ordinaria dei fedeli ad ogni livello (G.E. 
n. 2).  

Alcuni termini usati da Papa Francesco sono già sulla bocca di tanti: la 
“classe media della santità” o “la santità della porta accanto”, “la santità 
quotidiana”. Già S. Giovanni Paolo II, nella Nuovo Millennio Ineunte, aveva 
indicato che la santità, anche negli esempi più sublimi, di fatto è “la misura alta 
della vita cristiano ordinaria” semplicemente perché il dono di grazia da parte di 
Dio non conosce misure mediocri. “Già chiedendo il battesimo equivale a 
chiedere di diventare santi” (NMI n. 31).  
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Si rimettono in luce gli annunci neotestamentari: il Verbo di Dio è 
“figlio del falegname”, la Sede della Sapienza è “madre di casa”. D’altra parte 
quelli che hanno accolto la Buona Notizia negli Atti degli Apostoli vivono 
l’esperienza di essere salvati che pone tutti, che fossero letterati o schiavi, nella 
famiglia dei santi, cioè dei figli di Dio: “i santi che sono in Corinto”, o in 
Galazia, o in Acaia. Anche la Lettera agli Ebrei invita a i cristiani a perseverare 
con fiducia perché “circondati da una moltitudine di testimoni”. In questo modo, 
come dice la G.E. “si unisce insieme umiltà e grandezza” della vocazione 
cristiana. 

 

I. NECESSITÀ DI GUIDE NELLO SPIRITO in guardia dalle 
falsificazioni della santità 

 

Se la vocazione alla santità nel mondo contemporaneo è davvero 
universale, è necessario avere guide che aiutino tutti a fare un sano 
discernimento e ad avere la chiara coscienza del fatto che “essere santi è 
possibile” e che nella Chiesa si operi “per una programmazione pastorale nel 
segno della santità” (NMI 31). Urge, quindi, che, specialmente chi ha il dono e il 
compito di guidare le persone nello Spirito, acquisiscano il fiuto per riconoscere 
l’opera dello spirito Santo, che è l’agente principale della crescita verso la 
santità.  

Per poterla riconoscere occorre evitare le false immagini di essa: per 
esempio che il santo non è un “superuomo”; che i santi non sono solo quelli 
canonizzati, ma molti e molti di più. La G.E. orienta a non cercare solo la 
quantità nelle virtù, né a favorire una forma di contabilità delle virtù. Soprattutto 
è urgente perseguire e promuovere le vere immagini della santità, mettendo in 
luce la santità del quotidiano e del giorno per giorno, di cui l’esempio dichiarato 
dalla Chiesa con la “piccola via” di Teresina di Lisieux. È necessario quindi 
perseguire la santità concreta e non solo modelli astratti o ideali, frutto più di 
schemi moralistici che spirituali. 

Il capitolo II° della G.E. chiede che diventiamo esperti nel riconoscere le 
false proposte per diventare santi  

‐ La santità tutta intelligenza senza mistero: una santità che prescinde 
dalla carne del fratello e che ha risposte per tutte le domande: lo 
Gnosticismo 

‐ La santità tutta impegno, tutta volontà senza umiltà: 
Neopelagianesimo.  
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C’è tanta buona volontà, ma con la presunzione di voler porre rimedio in tempi 
di rilassatezza, esagerando. Mai dimenticare che siamo peccatori giustificati per 
grazia… Per voler fare “di più” e “meglio”, si tralascia li bene ordinario che è 
l’essenziale. L’impegno serio per essere santi non deve diventare 
“giustificazione mediante le proprie forze”, autocompiacimento privo del vero 
amore”, “adorazione della volontà umana e della propria capacità” e tanto meno 
“fascino di conquiste sociali e politiche”, ostentazione di forme liturgiche 
ipercurate, preoccupazione eccessiva del prestigio (potere) della Chiesa.   
Ricordare che Gesù ci ha consegnato “due volti, quello del Padre e quello del 
fratello”, “o meglio uno solo, quello di Dio che si riflette in ogni fratello” (n. 
60). Ce n’è per un esame di coscienza molto attuale…   

 

II. COME SI FA A DIVENTARE SANTI? 
II a. Le Beatitudini 
La convinzione di partenza di P. Francesco: il Cristianesimo è 

essenzialmente una religione pratica; non è per essere solo 
pensata, ma soprattutto praticata. Il che non significa sminuire la 
portata intellettuale e la razionabilità della fede. 

 

Questa convinzione di partenza è confermata nei capitoli III°, dove si presentano 
le beatitudini come via pratica di santità, ritratto della vita di Gesù e del suo stile 
controcorrente. 

Papa Francesco inizia con la prima annotazione: Beati significa Santi … 
Segue la seconda annotazione: le Beatitudini non sono espressioni poetiche, 
astrazioni “spirituali”, ma modelli concreti di vita (perciò “spirituali”  in senso 
pieno), inclusivi di tutto l’uomo. 

1. “Santi i poveri di spirito”: santi sono coloro che si scoprono “dono 
amato da Dio” e non pongono la sicurezza nell’avere, ma 
nell’essere. Talmente pieni di amore per Dio da farsi indifferenti 
verso tutto, hanno l’essenziale. (69)  

2. “Santi i miti”, che non cedono alla logica della contrapposizione tra 
partiti, ma che sono “fondati in Dio”, partecipi della sua visione, 
non si sentono spinti a prendere posizione di parte, piuttosto fanno 
da intercessori tra le parti, portando il peso dei conflitti, come 
alleati di Dio che promette pace (71-74). Anche quando si difende 
la propria fede, lo si fa con mitezza, che è la nota che più tocca il 
cuore del fratello. 
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3. “Santi quelli che non fuggono dal dolore”: no al dolorismo, e sì al 
realismo del vivere senza paura del dolore e della croce. La 
strategia di quelli del mondo è di metterci paura di soffrire se non ci 
comportiamo come dicono loro, l’uomo delle beatitudini non cede 
ai ricatti (75 s). 

4. “Santi quelli che hanno fame e sete di giustizia: la giustizia è il 
bene essenziale per vivere bene in società; come senza fame e senza 
sete si muore, così avendo fame e sete di giustizia si trova il vero 
cibo essenziale per vivere, cioè la volontà di Dio. Santo è l’agire di 
chi vive la gratuità, fuori del “io do perché mi diano”, dal cercare 
favori a fin di bene, dalla vita spirituale non è un “commercio”. 
Giustizia non è solo l’equazione dei diritti e dei doveri (77-78). 

5. “Santi i misericordiosi”: quelli che superano ogni barriera tra il 
proprio io e quello dell’altro perché ne vedono la continuità 
nell’esistenza. Perciò diventa più facile “amare il prossimo come se 
stessi” e applicare la Regola d’oro: “Fa’ all’altro ciò che vorresti 
che l’altro facesse per te”. La misericordia allontana ogni 
programma di vendetta e perdona 70 volte 7. Il perdono è un 
bisogno comune, mio come di ogni altro (80-82). 

 

 

 

6. “Santi i puri di cuore”: cuore puro è il cuore semplice (senza 
pieghe), intero nel bene, non diviso o commisto con la corruzione, 
innamorato di Dio, unico bene e distaccato dal resto (83). Anche se 
sceglie di rinunciare, di fatto fa sempre scelte positive, contento di 
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essere “controcorrente”: la santità è mantenersi coerente con il bene 
pulito, vedere Dio (86). 

7. “Santi gli operatori di pace”: Shalom = bene inclusivo di tutto il 
bene. Il mondo vede sempre parzialmente il bene, per questo crea 
divisione e chiede di prendere posizione di una parte contro l’altra, 
di raccogliere dicerie aggiungendovi del proprio (87). Chi 
costruisce la pace lavora per integrare in unità anche ciò che in 
apparenza sembra inconciliabile, per integrare anche persone 
difficili. Rassomiglia un po’ all’intercessore, che non si limita a fare 
l’arbitro, ma si pone nel conflitto credendo nell’unità come 
obiettivo. È un lavoro che si fa “in casa” (non in piazza), ascoltando 
le parti per arrivare alla conciliazione, perché “l’unità è superiore al 
conflitto” (88). 

8. “Santi i perseguitati per la giustizia”: chi sceglie il bene della 
giustizia non ammette vita comoda, o vita mediocre, né aspetta che 
tutto sia a favore del Vangelo, perché sa di mettere in discussione la 
società corrotta (90-91). A volte proprio i contrasti per la fede 
aiutano il credente a maturare (92). Attenti però a non essere 
proprio noi a procurarci le opposizioni con atteggiamenti di 
eccessiva sicurezza, di esibizionismo, di disprezzo degli altri. Atti 
2, 42, parla di “simpatia goduta dagli apostoli presso tutto il popolo 
(93). La persecuzione è una realtà costante per la Chiesa e, allo 
stesso tempo, una garanzia di autenticità nella fede. 

Sempre nell’ottica dell’aspetto pratico della visione sulla vita cristiana di 
Papa Francesco, G.E. chiude il capitolo II° con le seguenti annotazioni: 

 

II b. Il protocollo su cui saremo giudicati 

“Uno dei criteri per fare buone scelte – scrive S. Ignazio – è di porci già 
al momento del giudizio” (EE.SS. n. 187). Il Vangelo di Matteo ce ne dà lo 
scenario adeguato (Mt 25, 31-46). Dobbiamo sempre avere la giusta visione del 
fatto che Gesù, nel momento della sua resurrezione, ha instaurato una 
comunione profonda con ogni persona, con ogni vivente, con tutto ciò che esiste 
… Il santo ha gli occhi del Risorto e vede il risorto dovunque … Per questo 
anche gli enti pubblici avranno la luce per risolvere i problemi sociali, se i 
cristiani fanno da apripista con la loro luce del Risorto. Tutta la storia, dell’era 
cristiana ne è la prova, con le università, le scuole, gli ospedali, le case-
famiglia… (96-98). 
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II c. Non ridurre mai il Cristianesimo a ideologia 

In tal modo, infatti, si creano due errori nocivi 

o Trasformare il Cristianesimo in una grande ONG, togliendogli la 
sua “luminosa spiritualità”, sottolineando molto l’emergenza, e 
meno il “come” dei santi Francesco, Vincenzo de Paoli, Cottolengo 
… (101) 

o Considerare l’opera sociale come superficiale, secolarizzata, 
mondana, per affermare solo la spiritualità … Proporsi un ideale di 
santità che ignori l’ingiustizia in tutte le sue forme, come il grido 
dei più poveri … (102). 

In conclusione si tratta di non accontentarsi mai del relativismo del 
mondo attuale con cui si giustificano tanti comportamenti morali. Se il cristiano 
si mette nei panni di chi soffre, è capace di andare oltre gli equilibrismi 
interessati dei politici e cecare solo ciò che più corrisponde alla volontà e alla 
gloria di Dio (104-107). 

 

III. IL SANTO COME RISPOSTA ALLE CARENZE DI OGGI 

Con una visione molto concreta, Papa Francesco delinea le caratteristiche della 
santità nel mondo contemporaneo, in modo da essere l’antidoto alla cultura di 
oggi. Vediamone brevemente le qualità necessarie. 

1.  In una società ansiosa, violenta e aggressiva fondata sul nulla, 
UNA SANTITÀ FONDATA SU DIO: solidità interiore, pazienza, costanza nel 
bene … Qui c’è un chiaro richiamo alla Formula Instituti della Compagnia di 
Gesù: “Curet primo Deum “. “Se Dio è con noi chi sarà contro di noi?” (Rom 
8, 31). “Tutto concorre al bene di coloro che amano Dio” (Rom 8, 28). 
Attenzione alla violenza di INTERNET, dove ci si permettono cose che nella 
vita reale non si permetterebbero (n. 117). È necessario esercitarsi in questo, per 
farsi pacificare da Cristo. 

2. In una società piena di negatività e tristezza UNA SANTITÀ 
PIENA DI GIOIA E (senza perdere senso realistico) DI UMORISMO. Qui la 
gioia è intesa nel senso ignaziano della CONSOLAZIONE SPIRITUALE: “gioia 
interiore che stimola alle realtà celesti, infiamma d’amore per il Creatore, al 
punto che non si ama nessuna creatura per se stessa, ma solo nel Creatore di 
tutte” (EE.SS. 316). L’UMORISMO poi è l’aspetto della gioia che si diffonde 
nelle relazioni interpersonali. 
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3. In una società piena di accidia (= tristezza di fronte alle cose 
grandi) UNA SANTITÀ AUDACE E FERVOROSA, piena di slancio 
(Parresìa =  con il sigillo dello Spirito) nell’evangelizzazione. Riecheggia il 
Gaudete in Domino di Paolo VI: una gioia che viaggia al ritmo dello Spirito 
Santo, uscendo dalle abitudini (“si è fatto sempre così”) e dalle burocrazie, per 
diventare missionari appassionati. 

4. In una società individualista UNA SANTITÀ CHE VIVE LA 
“MISTICA DEL NOI”: si cammina due a due; ci si forma Insieme, dove il 
“noi” è lo spazio teologale dove sperimentare la presenza del Signore e dove 
l’amore è dato e ricevuto e si vive la reciprocità dell’amore.  Tutti i fondatori 
hanno avuto la grazia del NOI, qualcuno intendendo la realizzazione dell’Unità 
di tutti gli uomini e donne (146).  

5. In una società dove sono presenti ambiguità spirituali o 
spiritualità ambigue e fuorvianti, UNA SANTITÀ FONDATA SULLA 
PREGHIERA COSTANTE, con l’apertura costante al trascendente che 

‐ dia la precedenza allo stare rispetto al fare.  
‐ dia spazio al silenzio che include tutto senza volerlo modificare 
‐ dia spazio all’adorazione, per conoscere ed attuare la volontà di 

Dio, “nella contemplazione del volto di Gesù morto e risorto” (151). 

Così si delinea in una parola: Essere 
simul in actione contemplativus. Contemplativi 
nell’azione, cioè,  guardare tutte le cose come 
sostenute dall’amore di Dio.  

Si può capire bene il linguaggio usato qui da 
Papa Francesco se si ricorda la visione del 
Cardonner, come Ignazio stesso la racconta 
nell’Autobiografia: 

“Mentre stava lì seduto (davanti al fiume che 
scorreva in basso), gli si aprirono gli occhi 
dell’intelletto. Non ebbe una visione, ma conobbe e 
capì molti principi della vita interiore e molte cose 
divine e umane con tanta luce, che tutto gli pareva 

come nuovo. Non è possibile riferire con chiarezza le pur numerose verità 
particolari che allora comprese; solo si può dire che ricevette una gran luce 
nell’intelletto”. 

In margine al testo, Goncalves da Camara annotava: “Il rimanere con 
l’intelletto illuminato in tal modo fu così intenso, che gli pareva di essere un 
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altro uomo o che il suo intelletto fosse diverso da quello di prima” 
(Autobiografia 30). 

‐ Dio sempre crea, sempre opera, altrimenti la creazione non 
sussisterebbe 

‐ Ogni alternativa: preghiera azione, Dio mondo, o Dio o nulla 
rende ogni cammino di santità vtato all’insuccesso. 

IV. IL DISCERNIMENTO 
per liberare il cammino di santità dalla mondanità, l’opera dello Spirito 
Santo e di Satana 

È il cuore pulsante dell’esortazione (capitolo V°), dove Papa Francesco 
rivive la sua esperienza come formatore nella Compagnia di Gesù.  Per 
Bergoglio la santità non è solo vita virtuosa (che persegue le virtù in generale), 
ma è il cammino concreto dove si tratta di cogliere i passi dello Spirito Santo, 
che non agisce per schemi, ma per movimenti (mozioni) e ispirazioni connessi 
con il vissuto dell’attimo presente. 

Nello zapping attuale (167), rischiamo di vivere alle dipendenze delle 
tendenze del momento, se non abbiamo la sapienza del discernimento. Essa ci 
permette di riconoscere i tempi di Dio e della sua grazia, sfruttando bene le 
ispirazioni. Tutto ciò si gioca nelle cose di ogni giorno, dove l’abitudine le fa 
considerare irrilevanti. 

La prima condizione indispensabile per il discernimento è vivere 
attivamente la vita, non come una routine, né subendola, ma vivendola con una 
prospettiva soprannaturale n. 160 

Quindi il discernimento è possibile perché abbiamo la libertà, che è la 
dote più preziosa dell’uomo, ma è anche la più suggestionabile. Di qui la 
Concezione dei due spiriti: il Signore e il Maligno. Innanzitutto è chiaro che il 
maligno esiste n. 160 161, non è solo un mito, una rappresentazione figurata, un 
simbolo, un’idea. L’inganno su ciò porta ad abbassare la guardia, a trascurarci e 
diventare più esposti. Perciò è indispensabile mantenere “le lampade accese” 
(164) 

a) Sono due situazioni o contesti del discernimento  
 Quando c’è una novità: la novità tira l’attenzione, ma si 

tratta di vedere se è un bene reale o è un inganno (168) 
 Quando si vive una quiete troppo tranquilla: lo spirito 

buono soffia, spinge ad agire; il cattivo lascia tutto come sta 
(ib). 
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È determinante la linea di movimento in cui sta la persona: se essa è 
orientata verso il meglio lo spirito buon incoraggia e lo spirito cattivo mette 
ostacoli e false ragioni, se è orientata verso il meno buono, avverrà il contrario, 
lo spirito buono mette una sana tristezza e pone domande sulla verità di ciò ella 
vede come bene … 

b) Due sono gli oggetti da esaminare 
 Ciò che capita dentro di noi: le proprie fragilità: pigrizia, 

lussuria, invidia, gelosia … come pure rigidità, bisogno di 
regole fisse … impulsività ad agire sempre e comunque: 
agire con queste mozioni è rischioso.  

 Ciò che è fuori di noi: i “segni dei tempi” “Vagliate ogni 
cosa e tenete ciò che è buono” (1 Tes 5, 21) (168)  
 

c) Il discernimento non è una sapienza per uomini colti, dotti o 
illuminati: è un dono (carisma), strumento di lotta per seguire meglio il 
Signore: Discernere la propria strada, la propria via di santità, quella che 
permette di dare il meglio di sé (11. 169). 

d) Partendo dalle piccole cose, anche irrilevanti, perché in esse si 
rivela la magnanimità (grandezza d’animo). G.E. ricorda alcuni 
particolari, come spesso viene in luce nei Vangeli:  
‐ si stava esaurendo il vino nella festa di nozze a Cana. 
‐ mancava una pecora dalle 100 pecore del gregge. 
‐ il particolare dell’olio nella lampada in attesa dello 

sposo, 
‐ quanti pani avete? Andate a vedere! 
‐ Il focherello acceso e il pesce sulla griglia sul lago 

all’alba (n 144). 
e) Senza avere limiti per la grandezza mirando a ciò che è 

meglio e più bello, perché, secondo il Detto attribuito a Sant’Ignazio, “Non 
coerceri a maximo, contineri autem minimo divinum est”, è qualità divina non 
essere ristretto da ciò che è il più grande e essere contenuto da ciò che è il più 
piccolo. La santità sa unire insieme l’umiltà e l’apertura alle grandezze. 

f) Di qui il significato autentico dell’esame di coscienza, per 
confermarsi nella vita nello Spirito, senza fermarsi solo alle intenzioni di bene. 
(n. 169) 

g) Quale rapporto tra il discernimento e le scienze umane? 
(170) Non si escludono, ma queste ultime sono trascese. Per questo occorre fare 
attenzione a che le osservazioni di uno psicologo su una scelta vocazionale non 
siano prese sempre in senso assoluto, ma tenendo conto dell’azione della grazia. 
D’altra parte non si escludono la ragione, la prudenza, ma vanno sempre 
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illuminate e, se è il caso, superate, perché il discernimento tende ad intravvedere 
il progetto unico e irrepetibile del piano di Dio sul soggetto. 

h) La G.E. accenna anche ai criteri per guidare verso la santità di 
vita. Infatti essa ricorda che è in gioco il senso della vita davanti al Padre, che mi 
conosce e mi ama. 

i. Non è solo in gioco il benessere temporale 
ii. Né la soddisfazione di fare qualcosa di utile 

iii. Né il desiderio di avere la coscienza tranquilla (n. 170). A 
volte qualcuno continua ad avere dei comportamenti, solo 
perché su di essi ha “fatto il discernimento” in passato, ma 
ora sono cambiate delle situazioni … 

Pertanto è necessario tenere un’attenzione continua in questo, essendo 
“svegli e fiduciosi” (n. 162): perché i due spiriti esistono e occorre riconoscerne 
l’azione propria. 

‐ Allo spirito maligno preme che prendiamo bene il male e male il 
bene, propone solo beni apparenti, cioè parziali, ingannevoli e 
avvelenati o che perdiamo tempo,  

‐ mentre lo spirito buono pone fiducia nel bene, è fonte di pace e gioia 
(n 164), mantiene svegli, conferma con la gioia (= consolazione 
spirituale). 

 
 

PIÙ CONCRETAMENTE I COMPITI DELLA GUIDA 
SPIRITUALE 

 
i) Primo compito della guida nello Spirito è di individuare lo 

scarto tra le affermazioni teoriche (proclami di fede) e la vita 
pratica concreta: se per esempio porta sempre a termine le cose 
iniziate 
 

ii) Aiutare ad imparare anche dai propri errori: l’esercizio insegna 
anche quando si sbaglia e per questo lo si ripete 
 

iii) La guida aiuta a cercare il Signore senza “esercitare controllo 
stretto sulla vita di un altro” (EG 43) o tanto meno avere un 
giudizio o condanna. 

“Cercare Dio in tutte le cose” = EESS 230-237; 
Autobiografia 99; Const. 288: “Tutti si sforzino di 
conservare retta la loro intenzione … procurando di servire 
unicamente e di compiacere in tutto alla divina Bontà per se 
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stessa e per l’amore e i benefici con cui ci ha prevenuto, 
piuttosto che per timore di pene o speranze di premi … Li si 
esorterà spesso a cercare in ogni cosa Dio nostro Signore, 
rigettando da sé, per quanto è possibile, l’amore di tutte le 
creature, per riporlo nel loro Creatore, amando Lui in tutte 
e tutte in Lui, conforme alla sua santissima e divina 
volontà” 

Papa Francesco chiude Gaudete et exsultate rivolgendo il suo pensiero a Maria, 
perché è Lei la “santa tra i santi, la più benedetta, colei che ci mostra la via della 
santità e ci accompagna” da madre qual è. Conversare con Lei ci consola, ci 
libera e ci santifica. La Madre non ha bisogno di tante parole … Basta sussurrare 
ancora e ancora: “Ave o Maria …” (n. 176).  
 
 

 
LA CHIAVE MISTERIOSA 

 
Un giorno, il diavolone  organizzò una fiera per l’esposizione e la vendita delle 
sue ‘armi di persuasione di massa’.  C’erano congegni e dispositivi seducenti per 
tutte le categorie di peccati. Soprattutto per i sette peccati  capitali:  kit lussuosi 
per   eccitare alla superbia, all’avarizia, alla golosità, all’ira, alla lussuria, 
all’invidia, all’accidia… I cartellini con i prezzi erano ben visibili, con lo sconto, 
come in ogni fiera che si rispetti. Ma nel grande e sontuoso stand c’era una 
vetrinetta misteriosa. Conteneva una piccola chiave dorata, su un cuscinetto di 
velluto rosso. Era l’unico oggetto che invece del solito cartellino aveva una 
targhetta che diceva: «fuori prezzo». Un visitatore facoltoso voleva a tutti i costi 
sapere a che cosa serviva e sbraitava di essere disposto a pagare qualsiasi prezzo 
pur di averla. Di fronte alla sua ostinata insistenza fu chiamato Satanone, che si 
rese subito conto che  quel    cliente era davvero fortemente  interessato 
all’acquisto di quella chiave.  Difatti una misteriosa soffiata gli aveva rivelato 
che con quella chiave gli permetteva di entrare nell’anima di chiunque, sia che 
fosse un consacrato o un laico.  Qualunque fosse il grado della sua fede, della 
sua santità, della sua età, quella chiave prodigiosa funzionava sempre. Il cliente 
era molto insistente e alla fine Satana, comprendendo che quell’uomo poteva 
diventare un suo prezioso collaboratore,  gliela consegnò e  gli svelò il segreto: 
«Questa è la chiave dello  scoraggiamento!». 
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P. Vito Magno  
 

 

INQUIETI SOGNATORI 

I	giovani	nella	Chiesa	di	Papa	Francesco	

 
 

 
        “I have a dream” (Io ho un sogno): quattro parole che hanno cambiato il 
corso della storia. Le pronunciò il 28 agosto 1963 Martin Luther King sui 
gradini del Lincoln Memorial a Washington, davanti a più di 250mila persone. 
Ci vollero anni, e il sogno della conquista dei pieni diritti civili da parte dei neri 
americani si avverò. “Sono sempre i sogni a dare forma al mondo”, canta 
Luciano Ligabue, senza che lo si possa smentire! 

        Perché, cos’è un sogno se non la base del futuro, se non qualcosa in cui si 
crede fortemente e si spera di realizzare? “Se vuoi costruire una nave- scrive 
Antoine de Saint Exupéry nel “Piccolo principe” - non radunare gli uomini per 
far loro raccogliere il legno, distribuire i compiti e organizzare il lavoro, ma 
insegna loro la nostalgia del mare ampio ed infinito”. Quante volte ci si perde 
dentro i problemi, convinti che la soluzione consiste nel migliorare 
l’organizzazione, quando magari per cambiare le cose basterebbe inseguire i 
desideri e perseguire i sogni con  tenacia! 

         Insegnare la “nostalgia del mare” è anche l’ambizione più bella che può 
avere un educatore che vive con responsabilità e passione il proprio compito. Ma 
la dissociazione tra il nostro mondo interiore e quello esteriore, che Pascal 
chiamava “la dissipazione di sé”, riduce gli spazi delle idee che ci appartengono 
intimamente. “Ciascuno si racconcia la maschera esteriore come può -scrive 
Luigi Pirandello nel noto saggio “L’umorismo”- perché dentro c’è l’altra 
maschera, che spesso non s’accorda con quella di fuori. E niente è vero”!  

       Sarebbe interessante se le inchieste, soprattutto quelle che riguardano i 
giovani, tenessero in considerazione la “nostalgia del mare”, il mondo dei sogni, 
a cui Papa Francesco fa spesso riferimento: “Sognate alto”, “non guardate la 
vita dal balcone”, “andate controcorrente”, “siate protagonisti del 
cambiamento”, “non confondete la felicità con il divano”… E’ lunga la serie 
delle sue esortazioni  a non lasciarsi rubare il futuro, a non vivere senza un 
senso.“Non siamo venuti al mondo per vegetare -dice Francesco- per passarcela 
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comodamente, per fare della vita un divano che ci addormenti; al contrario, 
siamo venuti per un’altra cosa, per lasciare un’impronta. E’ molto triste 
passare nella vita senza lasciare un’impronta”! 

        Frastornati da mille voci, circondati da valori contrastanti, i giovani di oggi 
si differenziano da quelli del Sessantotto per l’avvertito bisogno di punti di 
riferimento. Cinquanta anni fa, al tempo della contestazione giovanile, era di 
moda l'aforisma di Bertold Brecht: «Beato il popolo che non ha bisogno di 
eroi!». Oggi  avviene che, dove mancano eroi  capaci di trascinare con la forza 
del bene, e perciò degni di essere imitati, vengono inventati modelli impossibili 
e assurdi con le conseguenze che sono sotto gli occhi di tutti. Si arriva fino al 
punto di costruire un'immagine illusoriamente eroica di sé, che genera gli 
pseudoeroi degli sport estremi, che porta alla proliferazione delle ronde di morte 
a indifesi, che causa le morti del sabato sera, che spinge i ragazzi al suicidio 
attraverso videogiochi impostati sulla paura.  Una cosa è certa: le ideologie «del 
nulla», o quelle palesemente false, non sono state, e non sono meno deleterie di 
quanto lo sia il vuoto ideologico.  

          Lo stesso potrebbe dirsi della caduta degli ideali. Alla radice di certa sfida 
dei giovani con se stessi c’è un chiaro o confuso ideale negativo, legato a 
proposte insensate provenienti da una cultura del benessere esclusivamente 
basata sull'edonismo, sul consumismo, sulla ricerca del piacere che stordisce, e 
dello stordimento che solleva dagli interrogativi e dall’attrazione verso mete alte 
e scelte di vita impegnative. Molti, per esempio, affermano di avere pensato in 
qualche momento della loro vita alla possibilità di consacrarsi a Dio, caduta poi 
nel vuoto per mancanza di educatori capaci d’insegnare a desiderare. Vanno 
aggiunti, nel contesto psico-socio-culturale attuale, anche alcuni fattori che 
paralizzano i desideri:  la crisi del mondo del lavoro, il dominio della tecnica, il 
commercio che  piega i desideri ai propri interessi, la pubblicità che converte in 
bisogno ciò che è desiderabile.  

        Soffocando il desiderio, respiro della psiche, non c’è da meravigliarsi né 
che i sognatori siano inquieti, nè che un anziano pontefice cerchi di scuotere i 
giovani ad essere vivi: “Sta a voi la decisione di gridare, sta a voi decidervi per 
l’Osanna della domenica, così a non cadere nel ‘crocifiggilo !’ del  venerdì -ha 
detto Francesco in piazza San Pietro la Domenica delle Palme- Se gli altri 
tacciono, se noi anziani e responsabili-tante volte corrotti- stiamo zitti, se il 
mondo tace e perde la gioia, vi domando: voi griderete?Per favore decidetevi 
prima che gridino le pietre”. 

        Ma come capita spesso, le difficoltà provocano condizioni favorevoli a 
trasformare l’inquietudine negativa in quella positiva, espressa in forma di 
preghiera da sant’Agostino:“Tu ci hai fatti per Te Signore, e il nostro cuore è 
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inquieto finché non riposa in te”. Così avviene che anche nel mondo giovanile, 
a prima vista  piccolo, fragile ed insicuro, si nascondono energie, speranze e 
forze che si manifestano in modi inaspettati in linea con la richiesta di Papa 
Francesco nel Messaggio per la XXXIII Giornata della Gioventù a livello 
diocesano: “Non lasciate che i bagliori della gioventù si spengano nel buio di 
una stanza chiusa in cui l’unica finestra per guardare il mondo è quella del 
computer e dello smartphone. Spalancate le porte della vostra vita”.  

        Il coraggio di aprire le porte  prende forma  nei giovani che lavorano per la 
pace, che infoltiscono le schiere del volontariato, che cercano oasi di silenzio e 
di preghiera. Sono i “sognatori che non si arrendono” e perciò vincitori, 
secondo la definizione di Nelson Mandela. La giovinezza è ricchezza di per sé; è 
tesoro nascosto in un campo che bisogna scoprire. Chi l’ha detto che i giovani 
non possano fare a meno della discoteca, dei megaconcerti negli stadi, delle 
kermesse frastornanti? Senza ritrovare se stessi non si trova nulla, e ciò che si 
possiede, fosse anche il mondo intero, non colma i vuoti dell’anima, ma accresce 
il rischio di perderla, come ammonisce il Vangelo. 

      A riprova che 
l’inquietudine dei giovani 
d’oggi è costantemente 
monitorata da Francesco, basta 
leggere  le conversazioni che 
ho avuto con noti esperti, 
trasmesse dalla Radio Vaticana 
e raccolte in questo libro. Il 
Papa avverte che la Chiesa 
deve e può far molto per i 

giovani, ma anche essi possono fare molto per la Chiesa, la quale ha bisogno di 
loro per andare incontro al futuro. Per questo i vescovi che parteciperanno al 
Sinodo su “I giovani, la fede e il discernimento vocazionale” non potranno fare 
a meno di tenere in considerazione la voce che si è alzata dai giovani nel pre-
sinodo e attraverso il web. Da essa appare fin troppo evidente che la pastorale 
possibile nei loro confronti non è quella che li segrega o che li strappa dalla 
società confusa del nostro tempo,  ma che li educa a vivere responsabilmente nel 
contesto che ci circonda e che ci ossessiona. Sotto questo aspetto Francesco è un 
papa che non solo invita a sognare, ma che fa sognare. Con le sue iniziative e i 
suoi gesti trasforma il tradizionale significato di fuga mundi in impegno del 
cristiano a mettere in fuga un mondo irreale ed illusorio, per penetrare e lievitare 
quello vero ed autentico che Cristo è venuto a redimere e a salvare.  

(Prefazione al libro di Vito Magno, Inquieti sognatori, Libreria Editrice 
Vaticana, 201 
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P. Pietro M. Schiavone, S.J. 

 

 

Il primato della preghiera 
 
 

 
Dopo quanto esposto nei precedenti interventi, in particolare sulle 

condizioni da assicurare perché, grazie sempre all’animazione dello Spirito, 
si possa riuscire a centrare la divina volontà, abbracciarla, farla e così, 
secondo la calda (“per la misericordia di Dio”) esortazione di Paolo (Rm 
12,1-2), offrire l’esistenza (i “corpi”) “come sacrificio  vivente, santo e 
gradito a Dio”, è tempo di vedere come e che cosa fare per prestare “culto 
spirituale”, per essere, cioè, sempre e in tutto, a servizio del Padre, a 
imitazione dell’Unigenito, che non ha fatto nulla da se stesso, ma ha pensato, 
desiderato, progettato, parlato, agito in perfetta adesione alla paterna volontà. 
Più precisamente e, come ha affermato lo stesso Redentore: “Non faccio 
nulla da me stesso, ma parlo come il Padre mi ha insegnato” e, per questo, 
“Colui che mi ha mandato è con me: non mi ha lasciato solo, perché faccio 
sempre le cose che gli sono gradite” (Gv 8,28-29). 

“Ecco mia madre e i miei fratelli!” 

Faccio sempre: in ogni tempo e in ogni luogo, durante la vita nascosta, 
a Nazareth, e durante la vita pubblica, per le strade della Palestina, di notte e 
di giorno, da solo e con gli altri, quando insegna e quando opera miracoli, 
quando s’intrattiene con il Padre e quando attende alla formazione dei 
discepoli…  

Anche perché, “non chiunque mi dice: ‘Signore, Signore’, entrerà nel 
regno dei cieli, ma colui che fa la volontà del Padre mio che è nei cieli” (Mt 
7,21).  

Non basta, dunque, dire (leggi: preghiera vocale) e neppure ricordare, 
pensare e desiderare, riflettere e volere (leggi: preghiera mentale, come la 
meditazione, la contemplazione, l’applicazione dei sensi, l’esame di 
coscienza…). È necessario fare, agire, studiare e preparare, incontrare e 
dialogare, nutrirsi, riposare ed essere in forma… sempre attenendosi alla 
divina volontà. Ovviamente, dopo averla cercata.  

Siamo, con questo, al discernimento ordinato al culto spirituale, o, 
secondo l’impostazione di sant’Ignazio di Loyola, al bisogno di cuore di “in 
tutto amare e servire sua divina maestà” [233].  
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Prima di continuare, è doveroso mettere accanto all’Uomo della 
volontà del Padre, “la” Donna, che ha consapevolmente dichiarato piena 
disponibilità alla divina volontà.  

Consapevolmente. Si consideri l’assennata, motivata domanda: “Come 
avverrà questo, poiché non conosco uomo?” (Lc 1,34), e, dopo la rassicurante 
risposta dell’Angelo, la stupenda dichiarazione: “Ecco la serva del Signore: 
avvenga per me secondo la tua parola” (v. 38).   

Ricordiamo, anzi, che, se vogliamo instaurare vincoli di stretta 
parentela con il Signore Gesù, dobbiamo, a imitazione della Madonna, 
premurarci di fare questa paterna volontà. Lo deduciamo anche dall’episodio, 
raccontato da Matteo 12, 46-50 e ripreso da Luca 3,31-35, sulla visita fatta 
dalla Madre e da altri parenti con la, si direbbe… poco rispettosa risposta di 
Gesù: “Chi è mia madre e chi sono i miei fratelli?”. Solo che, subito dopo, 
tenendo ben presente quello che aveva fatto e continuava a fare la Mamma, 
ne ha tessuto il miglior panegirico: “Chiunque fa la volontà del Padre mio che 
è nei cieli, egli è per me fratello, sorella e madre” (Mt 12,49-50).  

Supporto ineliminabile 

Fare la divina volontà non deve, ovviamente, significare che l’incontro 
diretto e personale, intimo e prolungato con le tre divine Persone, con un suo 
tempo e suoi ritmi, un appassionato culto eucaristico, una tenera devozione 
alla Vergine-Madre, e anche all’Angelo custode e ai Santi protettori, possa 
passare in sottordine.  

Come, d’altra parte, hanno fatto Gesù, la Madonna e tutti i Santi. 
Esemplare, come sempre, il comportamento dell’Unigenito del Padre e di 
Maria. Oltre alla filiale fedeltà alle comuni preghiere quotidiane, oltre alla 
regolare frequenza della sinagoga, alla partecipazione ai tre pellegrinaggi a 
Gerusalemme (Pasqua o Festa dei Pani Azzimi, Festa di Pentecoste o della 
Mietitura, Festa delle Capanne o del Raccolto), sappiamo, per esempio, da 
Marco 6,30-31 che, quando gli Apostoli, di ritorno da una missione, 
riferirono quello che avevano fatto e insegnato, l’impareggiabile Maestro, 
con ammirevole delicatezza, li invitò a… un ritiro spirituale con Lui: “Venite 
in disparte, voi soli, in un luogo deserto, e riposatevi un po’. Erano molti 
infatti quelli che andavano e venivano e non avevano neanche il tempo di 
mangiare”.  

 
Il Signore, inoltre, come sappiamo da tutti gli Evangelisti, trovava 

sempre il tempo, anche se di notte, per incontrarsi con il Padre. Ricordiamo, 
oltre alla stupenda preghiera sacerdotale riportata da Giovanni 17, le 
innumerevoli brevi preghiere di benedizione e al particolare, caratteristico 
atteggiamento come, per esempio, descritto da Matteo 14,19, prima della 
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moltiplicazione dei pani: “Alzò gli occhi al cielo, recitò la benedizione” (cfr. 
Mc 6,41; Lc 9,16 e 24,31; Gv 11,41 e 17,1). 

Ancora Matteo 14,22-23 racconta che, dopo la moltiplicazione dei 
pani, il Signore “costrinse i discepoli” a mettersi in viaggio per raggiungere 
l’altra riva del lago e, dopo avere congedata la folla, “salì sul monte, in 
disparte, a pregare”. Altro interessante particolare: “Venuta la sera, egli se 
ne stava lassù, da solo”, ovviamente per intrattenersi con il Padre. 

Marco 1,35-37, annota che il giorno dopo la guarigione della suocera 
di Pietro, “al mattino presto si alzò quando ancora era buio e, uscito, si ritirò 
in un luogo deserto, e là pregava.”, nonostante che, come subito dopo 
registra l’Evangelista riportando una significativa nota di cronaca, tutti erano 
andati a cercarlo: “Simone e quelli che erano con lui si misero sulle sue 
tracce. Lo trovarono e gli dissero: ‘Tutti ti cercano!’”. 

Luca, infine, ricorda che “folle numerose venivano per ascoltarlo e 
farsi guarire dalle loro malattie. Ma egli si ritirava in luoghi deserti a 
pregare” (Lc 5, 15-16); che la notte prima dell’elezione dei Dodici, “se ne 
andò sul monte a pregare e passò tutta la notte pregando Dio” (Lc 6,12-13); 
che, prima di chiedere che cosa si pensava di Lui, si era ritirato “in un luogo 
solitario a pregare” (Lc 9,18-19). 

 
Senza dire degli avvenimenti del giovedì santo, con riferimento 

all’istituzione dell’Eucaristia e dell’Ordine sacro, alle rivelazioni sull’attiva 
presenza della Santissima Trinità e dello Spirito Santo in particolare (cfr. Gv 
13,31-16,33), alla già menzionata preghiera sacerdotale (cfr. Gv 17), 
all’agonia del Getsemani, introduzione di Marco 14,26 inclusa: “Dopo aver 
cantato l’inno, uscirono verso il monte degli Ulivi”. Arrivati nell’Orto, 
continua Marco vv. 32-36, “disse ai suoi discepoli: ‘Sedetevi qui, mentre io 
prego”. Poi “prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni”, confidò loro: “La 
mia anima è triste fino alla morte. Restate qui e vegliate”, andò “un po’ 
innanzi, cadde a terra e pregava che, se fosse possibile, passasse via da lui 
quell’ora. E diceva: ‘Abbà! Padre! Tutto è possibile a te: allontana da me 
questo calice! Però non ciò che voglio io, ma ciò che vuoi tu”.  

Matteo 26,40-44 precisa che i tre si addormentarono e che Cristo 
Signore, dopo averli ulteriormente sollecitati a pregare, “si allontanò una 
seconda volta e pregò dicendo: ‘Padre mio, se questo calice non può passare 
via senza che io lo beva, si compia la tua volontà’”. Bisognoso di compagnia 
e di conforto, andò a trovarli ancora una volta, ma “li trovò di nuovo 
addormentati” e, benevolo e comprensivo, “li lasciò, si allontanò di nuovo e 
pregò per la terza volta, ripetendo le stesse parole”. 
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Siamo alla preghiera modello di ogni altra preghiera. Siamo al Padre 
nostro di Gesù, vero Dio e vero Uomo. Siamo all’abbandono filiale, 
fiducioso, incondizionato nelle mani del Padre. 

 
E che dire del venerdì santo? È stato il giorno della solenne 

celebrazione dell’obbedienza e del sommo amore filiale verso il Padre e 
dell’amore più grande verso i fratelli (cfr. Gv 15,33 e Rm 5,10), intramezzato 
da preghiere di fiducia e di filiale consegna nelle mani del Padre, di perdono 
e di promesse, di... inaspettata “preziosa eredità” per tutti i credenti. Come, 
infatti, porta la preghiera sulle offerte del formulario della Messa di 
“Affidamento della Beata Vergine Maria”, il Signore Gesù “dal patibolo della 
croce affidò alla Vergine Maria nella persona di Giovanni tutti suoi discepoli 
e li fece eredi del suo amore verso la Madre”.  

Siamo, dunque, eredi dell’amore del Figlio Gesù verso la Madre 
Maria! Pensiamoci, riandando anche su queste affermazioni di rincalzo del 
Prefazio: “Noi ti lodiamo e ti benediciamo per il perenne vincolo di amore, 
instaurato ai piedi della croce fra i discepoli e la Vergine Maria, come 
supremo testamento del tuo Figlio. Egli la dona loro come Madre; essi la 
ricevono in eredità preziosa dalle mani del Maestro…”. 

Chiediamo al Signore di sentire e gustare le affermazioni: “Li fece 
eredi del suo amore verso la Madre” e “Egli la dona loro come Madre; essi 
la ricevono in eredità preziosa…”. 

Autorevoli testimonianze 

Quello della preghiera come incontro personale e diretto con Dio è 
argomento di primaria importanza, che, a scanso di facili equivoci, è bene 
ribadire. Lo facciamo riportando solo alcune affermazioni di san Giovanni 
Crisostomo e degli ultimi due Pontefici. 

Il Crisostomo1, dopo avere annotato che “la preghiera è luce dell'anima, 
vera conoscenza di Dio, mediatrice tra Dio e l'uomo”, con termini, che 
rivelano filiale intimità, aggiunge: “L'anima, elevata per mezzo suo in alto 
fino al cielo, abbraccia il Signore con amplessi ineffabili. Come il bambino, 
che piangendo grida alla madre, l'anima cerca ardentemente il latte divino, 
brama che i propri desideri vengano esauditi e riceve doni superiori ad ogni 
essere visibile”. 

Accenna poi ad altri pregi dell’incontro con il Signore: “La preghiera 
funge da augusta messaggera dinanzi a Dio, e nel medesimo tempo rende 
felice l'anima perché appaga le sue aspirazioni” e precisa: “Parlo, però, della 
preghiera autentica e non delle sole parole”. 

                                                      
1 In Liturgia delle ore, venerdì dopo le ceneri. 
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 Seguono altre indicazioni sull’identità della preghiera: “Essa è un 
desiderare Dio, un amore ineffabile che non proviene dagli uomini, ma è 
prodotto dalla grazia divina”. Come aveva rivelato san Paolo, ricorda sempre 
il Crisostomo: “Di essa l'Apostolo dice: Non sappiamo pregare come si 
conviene, ma lo Spirito stesso intercede per noi con gemiti inesprimibili (cfr. 
Rm 8, 26b)”.  

L’auspicio finale: “Se il Signore dà a 
qualcuno tale modo di pregare, è una 
ricchezza da valorizzare, è un cibo celeste 
che sazia l'anima; chi l'ha gustato si 
accende di desiderio celeste per il Signore, 
come di un fuoco ardentissimo che 
infiamma la sua anima”. 

Benedetto XVI 

Nell’omelia tenuta a conclusione del 
XXIV Congresso Eucaristico Nazionale, il 
29 maggio 2005, Papa Ratzinger riporta la 
classica affermazione pronunciata da 49 
cristiani ad Abitene, una piccola località 
della Tunisia, quando, nel 304, ai tempi di 
Diocleziano, “sopresi una domenica 

mentre celebravano l'Eucaristia”, furono arrestati e, condotti a Cartagine, 
interrogati, risposero: "Sine dominico non possumus" e cioè, come ha 
spiegato il Pontefice, “senza riunirci in assemblea la domenica per celebrare 
l'Eucaristia non possiamo vivere. Ci mancherebbero le forze per affrontare le 
difficoltà quotidiane e non soccombere”2.  

 
Sempre con riferimento a tutti i credenti Papa Benedetto, nel 

Messaggio per la Quaresima 2013 (15 ottobre 2012), n. 3, ha messo a fuoco 
che “l’esistenza cristiana consiste in un continuo salire il monte dell’incontro 
con Dio per poi ridiscendere, portando l'amore e la forza che ne derivano, in 
modo da servire i nostri fratelli e sorelle con lo stesso amore di Dio” e, 
rifacendosi alla Catechesi data nell’Udienza generale del precedente 25 aprile 
2012 su “Il primato della preghiera e della Parola di Dio (At 6, 1-7)”, ha 
aggiunto: “La priorità spetta sempre al rapporto con Dio”. 

                                                      
2 In realtà, ha ancora commentato il Papa, “la Domenica, Giorno del 

Signore, è l'occasione propizia per attingere forza da Lui, che è il Signore della 
vita…”. 
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Ricordo pure una lapidaria affermazione tratta dalla medesima 
Udienza: “Senza la preghiera quotidiana vissuta con fedeltà, il nostro fare si 
svuota, perde l’anima profonda, si riduce ad un semplice attivismo che, alla 
fine, lascia insoddisfatti”. 

 
Per quanto in particolare riguarda i pastori, il 10 maggio 20123, dopo 

avere annotato che il “popolo santo di Dio […] ha bisogno di pastori che si 
dedichino al bel servizio della santificazione dei fedeli con grande 
preparazione e competenza”, ha ammonito: “Ricordate però che il sacerdote 
rinnova la sua vita e trae forza per il suo ministero dalla contemplazione 
della Parola di Dio e dal dialogo intenso con il Signore”. Degno di ogni 
considerazione anche il seguito: “È consapevole che non potrà portare a 
Cristo i suoi fratelli né incontrarlo nei poveri e negli ammalati, se non lo 
scopre prima nella preghiera fervente e costante”.  

La conclusione: “È necessario promuovere il contatto personale con 
Colui che poi si annuncia, si celebra e si comunica. Questo è il fondamento 
della spiritualità sacerdotale, fino ad arrivare ad essere segno trasparente e 
testimonianza viva del Buon Pastore”.  

 
Lo ha confermato qualche mese dopo, il 3 ottobre 2010, nell’incontro 

avuto con i Presbiteri a Palermo. Dopo avere detto della necessità di essere 
“sempre uomini di preghiera, per essere anche maestri di preghiera”, ha 
raccomandato di scandire le giornate con i “tempi dell’orazione, durante i 
quali, sul modello di Gesù, vi intrattenete in colloquio rigenerante con il 
Padre”, nonostante la difficoltà di “mantenersi fedeli a questi quotidiani 
appuntamenti con il Signore, soprattutto oggi che il ritmo della vita si è fatto 
frenetico e le occupazioni assorbono in misura sempre maggiore”.  

La più che convincente (dobbiamo convincerci) motivazione: “Il 
momento della preghiera è fondamentale: in essa, agisce con più efficacia la 
grazia divina, dando fecondità al ministero. Tante cose ci premono, ma se 
non siamo interiormente in comunione con Dio non possiamo dare niente 
neppure agli altri. Dobbiamo sempre riservare il tempo necessario per ‘stare 
con lui’ (cfr. Mc 3,14)”4.    

                                                      
3 Ai membri della Comunità del Pontificio Collegio Spagnolo San 

José a Roma. 
4 Cfr. anche Congregazione per il Clero, Direttorio per il ministero e la 

vita sacerdotale, nuova edizione, 11 febbraio 2013. n. 67. 
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Papa Francesco 

Di Papa Bergoglio rimando, per il momento, all’integrale, meditata 
lettura dell’ultimo, prezioso documento: “Esortazione apostolica sulla 
chiamata alla santità nel mondo contemporaneo. Gaudete et exultate” e 
riporto, anche perché lo ritengo un picciolo, sostanzioso trattato sulla 
preghiera, qualche affermazione della parte riservata al culto spirituale (nn. 
104-109) e alla stessa preghiera (nn. 147-157), che meglio calza con il nostro 
tema. 

Al n. 104, il Pontefice conferma che “il primato spetta alla relazione 
con Dio”, precisa che “la preghiera è preziosa se alimenta una donazione 
quotidiana all’amore” anche ai fratelli, e, al n. 105, aggiunge che “il modo 
migliore per discernere se il nostro cammino di preghiera è autentico” 
consiste nel vedere se e “in che misura la nostra vita si va trasformando alla 
luce della misericordia” (n. 105).  

Nel paragrafo “In preghiera costante” ricorda che “la santità è fatta di 
apertura abituale alla trascendenza, che si esprime nella preghiera e 
nell’adorazione” e, subito dopo, spiega che “il santo è una persona dallo 
spirito orante, che ha bisogno di Dio”, che, anzi, “non sopporta di soffocare 
nell’immanenza chiusa di questo mondo”, che nel “donarsi sospira per Dio, 
esce da sé nella lode e allarga i propri confini nella contemplazione del 
Signore” (n. 147). 

Al n. 148 fa sua una raccomandazione di san Giovanni della Croce: 
“Sia assiduo nell’orazione senza tralasciarla neppure in mezzo alle 
occupazioni” e qualunque cosa faccia, “desideri sempre Dio tenendo in lui 
l’affetto del cuore” e, al n. 149, scrive che, “perché questo sia possibile, sono 
necessari anche alcuni momenti dedicati solo a Dio, in solitudine con lui”. 
Cita poi la Lettera apostolica Orientale Lumen di san Giovanni Paolo II: 
“Abbiamo tutti bisogno di questo silenzio carico della presenza adorata” e 
conclude affermando che “la preghiera fiduciosa è una risposta del cuore che 
si apre a Dio a tu per tu, dove si fanno tacere tutte le voci per ascoltare la 
soave voce del Signore che risuona nel silenzio”. 

Nel n. 150 evidenzia, tra l’altro, che “per ogni discepolo è 
indispensabile stare con il Maestro, ascoltarlo, imparare sempre”. Nel 151 
pone alcune stringenti domande sulla preghiera personale, con riferimento al 
tempo da dedicare a un silenzioso incontro con il Signore Gesù, “senza 
fretta”, per lasciarci “guardare da Lui”, perché “il suo fuoco infiammi il tuo 
cuore”, e per entrare, all’occasione, “nelle sue piaghe, perché lì ha sede la 
misericordia divina”. 

Tutto questo non per evadere dal mondo, ma per meglio contemplarne 
la bellezza (n. 152) e anche per ringraziare la divina misericordia presente e 
operante nella propria vita (n. 153).  
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Al n. 154 raccomanda la preghiera di supplica o di domanda anche per 
gli altri; nel 155, la preghiera di adorazione e della “lode festosa”; al 156 “la 
lettura orante della Parola di Dio, anche perché, come hanno ricordato i 
Vescovi dell’India, “la Parola ha in sé la forza per trasformare la vita”; al 
157, l’incontro con Gesù eucaristia, “dove la stessa Parola raggiunge la sua 
massima efficacia, perché è presenza reale di colui che è Parola vivente”, 
perché “l’unico Assoluto riceve la più grande adorazione che si possa dargli 
in questo mondo, perché è Cristo stesso che si offre”, perché, “nella 
comunione, rinnoviamo la nostra alleanza con lui e gli permettiamo di 
realizzare sempre e più la sua azione trasformante”.  

Ricordo, infine, che al n. 162, tra “le potenti armi che il Signore ci dà”, 
per affrontare il combattimento spirituale, elenca: “La fede che si esprime 
nella preghiera, la meditazione della Parola di Dio, la celebrazione della 
Messa, l’adorazione eucaristica, la Riconciliazione sacramentale, le opere di 
carità, la vita comunitaria, l’impegno missionario”. 

Conclusione 

Queste ultime affermazioni devono anche suonare richiamo al dovere 
di dare spazio alle celebrazioni liturgiche, con al centro l’Eucaristia. 
Soprattutto perché “in quest’opera così grande, con la quale viene resa a Dio 
una gloria perfetta e gli uomini vengono santificati, Cristo associa sempre a 
sé la Chiesa, sua sposa amatissima, la quale l'invoca come suo Signore e per 
mezzo di lui rende il culto all'eterno Padre” (SC 7/10). Ecco perché, come 
leggiamo poco dopo, “ogni celebrazione liturgica, in quanto opera di Cristo 
sacerdote e del suo corpo, che è la Chiesa, è azione sacra per eccellenza, e 
nessun'altra azione della Chiesa ne uguaglia l'efficacia allo stesso titolo e allo 
stesso grado” (SC 7/11.12). 

 
Non possiamo, in conclusione, non condividere queste note 

autobiografiche del Santo Curato d’Ars, Giovanni Maria Vianney5: “La 
preghiera nient'altro è che l'unione con Dio […]. In questa unione intima, Dio 
e l'anima sono come due pezzi di cera fusi insieme, che nessuno può più 
separare. Come è bella questa unione di Dio con la sua piccola creatura! È 
una felicità questa che non si può comprendere. Noi eravamo diventati 
indegni di pregare. Dio però, nella sua bontà, ci ha permesso di parlare con 
lui. La nostra preghiera è incenso a lui quanto mai gradito”. 

 
Questo significa anche che, se venisse meno il supporto dell’incontro 

personale, esplicito e diretto con il Signore, l’alabastro (mi si consenta 

                                                      
5 In Liturgia delle ore  del 03 08.  
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l’immagine), con dentro il prezioso profumo del culto spirituale (o 
contemplazione nell’azione) scivolerebbe a terra, frantumato in mille pezzi. 

 
Ciò posto e, con consapevole convinzione, dato per scontato e 

definitivamente acquisito, vediamo come, facendo, giorno dopo giorno e a 
qualunque attività si attenda, la paterna volontà, potremo prestare culto 
spirituale con e nella vita e, così, attenerci all’insegnamento di Gesù di 
“pregare sempre (pàntote), senza stancarsi mai” (Lc 18,1), ripreso e 
rilanciato da san Paolo, per esempio, in 1Ts 5,16-18: “Siate sempre lieti, 
pregate ininterrottamente, in ogni cosa rendete grazie: questa infatti è 
volontà di Dio in Cristo Gesù verso di voi”. 

Sarà l’argomento del prossimo contributo. 
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Card.Carlo Maria Martini 

 

 
discernimento vocazionale  

‘Intervista’ a un grande maestro dello spirito 
 
 
 
 

 
1. Quali sono i segni certi della volontà di Dio? 

Oggi più che in ogni altro tempo, i giovani sono, e molto, incerti nelle loro 
decisioni. E’ vero tuttavia che, quando si tratta di compiere scelte definitive per 
la vita, la nostra creatività resta particolarmente coinvolta e non possiamo 
pretendere di avere delle certezze pre fabbricate. Le incertezze, dunque, da una 
parte sono giuste, si purificanti, ma dall’altra si devono diradare gradualmente 
nella misura in cui ci convinciamo che il Signore vuole la nostra cooperazione 
libera nella vocazione. Egli desidera elaborarla con noi e in noi; attraverso le 
incertezze, che causano sempre sofferenza, ci aiuta a costruire il cammino lungo 
il quale arriviamo alla decisione. Mi sembra perciò utile offrirvi tre criteri. 
 
Anzitutto occorre diradare le incertezze mediante strumenti legittimi: l’ascolto 
della Parola, l’esercizio della lectio divina, il silenzio, la riflessione, il dialogo 
con il direttore spirituale. 
Dobbiamo comunque assumerci un rischio, fatto ineliminabile nelle decisioni 
creative della nostra libertà. Chi non ama non rischia; quando, per esempio, 
decidiamo di dare fiducia a una persona, rischiamo.  
 
Nella scelta della vocazione, non possiamo dunque cullarci in una eterna 
incertezza, adducendo la scusa che non vediamo ancora chiaro. Dobbiamo 
nutrire una grande fiducia in Dio, nel senso di credere, cioè, che egli dentro di 
me pone dei criteri e i princìpi per una scelta giusta.  
 
Non è fiducia in Dio il non impegnarsi per scegliere aspettando chissà quale 
rivelazione miracolosa! Quello che ci viene chiesto è di affidarci al Dio che 
opera in noi. La libertà di elaborare un atteggiamento di disponibilità, comporta 
un rischio che però si appoggia alla fiducia. 
 
Tuttavia, all’origine delle nostre incertezze, si trova spesso il cosiddetto senso 
della indegnità. Non ci sembra possibile di essere oggetto di una predilezione 
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divina, non finiamo mai di convincerci che il Signore ci ama davvero. E questo 
vuol dire che la nostra fede è ancora debole. Dobbiamo infatti credere che Dio ci 
ama, ci ama come non potremo mai immaginare, mai capire, mai pensare, mai 
esprimere. Siamo quindi invitati a cogliere nel Battesimo, nell’Eucaristia, nel 
mistero di Gesù Crocifisso, i segni visibili di questo ineffabile e infinito amore 
personale di Dio, siamo invitati a viverli con una più profonda coscienza    
 

2. Come discernere i progetti di Dio? 
Un secondo interrogativo può riguardare il cosiddetto discernimento, che è 
qualcosa di molto serio. 
Nella vita quotidiana, il discernimento è la capacità di distinguere ciò che nelle 
mie azioni è secondo lo Spirito di Cristo e ciò che gli è contrario. Spirito di 
Cristo è attenzione all’umiltà, all’accettazione della prova, alla carità, alla 
pazienza, alla benignità, alla gioia. Spirito contrario a Cristo è volontà della rea-
lizzazione di sé, gusto della mondanità, ricerca del successo, pretenziosità, 
malagrazia. 
 
Il discernimento ci dà la consapevolezza di essere continuamente sotto la 
mozione dello Spirito santo (che ci spinge a vivere le Beatitudini) e sotto la 
mozione dello spirito maligno (che ci spinge all’ambizione, alla vanità, al 
successo, al parlar male degli altri). 
 
Ancora, il discernimento è la capacità di non agire per impulso, di capire da 
dove viene quell’impulso e se produce amarezza, invidia, irritazione, oppure 
pace, gioia, serenità, desiderio di pregare. Questo discernimento quotidiano crea 
l’abitudine al discernimento vocazionale; a discernere, nell’insieme 
dell’impostazione della mia vita, che cosa è più conforme allo spirito di Cristo: 
E quando si è giunti a una scelta definitiva, pur se sofferta, ci fa cogliere subito 
se produce dentro di noi fiducia, letizia, consolazione dello Spirito santo. 
 
Diventa allora facile capire se i nostri progetti corrispondono a quelli di Dio. I 
progetti di Dio h conosciamo dalla Sacra Scrittura; il Signore ha condotto il suo 
popolo fuori dalla schiavitù dell’Egitto verso la libertà della terra promessa e a 
poco a poco l’ha portato alla vita in Cristo, agli atteggiamenti evangelici delle 
Beatitudini. I nostri progetti sono dunque conformi a quelli di Dio quando 
corrispondono ai progetti di Cristo. Per questo è assolutamente importante 
l’esercizio della lectio divina, che ci permette di conoscere, giorno dopo giorno, 
come Gesù agiva, pensava, amava, godeva, voleva, serviva, si donava. 
 
Il comportamento di Gesù dodicenne nel tempio, per esempio, ci insegna che la 
giusta attenzione ai genitori non può mai impedire la realizzazione di una 



TdS 2018/213              42 
 

vocazione al presbiterato o alla verginità consacrata. Tanto più che i genitori non 
impediscono in genere a un figlio la scelta matrimoniale, come pure l’impegno 
di un lavoro, o addirittura la ricerca del successo. Naturalmente, sarà necessario 
giudicare caso per caso, soprattutto se i genitori sono anziani e ammalati, ma il 
criterio di base lo abbiamo. 
Nel nostro tempo la maggior parte delle famiglie, anche cristiane, non vede bene 
la scelta di consacrazione da parte dei figli. Vorrei però sottolineare che tale 
vocazione è sommamente importante nella Chiesa. Le istituzioni religiose 
possono cambiare, nascere e morire, e la storia lo attesta; gli Ordini e le 
Congregazioni possono lasciare il posto a nuove forme, ma se venisse a mancare 
la figura della verginità consacrata per il Regno, la Chiesa non ci sarebbe più. 
La Chiesa infatti esiste in quanto genera continuamente figure carismatiche di 
dedicazione evangelica, che costituiscono il sale e il fermento della comunítà 
cristiana. 
 

3. In quale modo parla il Signore? 
Ho l’impressione che non abbiamo sempre un’idea esatta di che cosa significa 
‘ascolto dei Signore’. 
 

a) Il primo è l’ascolto di quella parola di Dio che la Chiesa ci trasmette 
attraverso il Vangelo, l’Antico Testamento, la voce del Papa e dei 
Vescovi. Ascoltare la voce di Dio non vuol dire quindi percepire il 
fruscio di un’aria leggera, bensì leggere la sua Parola con disposizioni di 
umiltà, preghiera, obbedienza, riverenza. 
 

b) C’è un secondo modo di ascolto. Passando dal momento della lectio di 
un brano biblico, di un salmo, di una pagina dell’Antico o del Nuovo 
Testamento, al momento della meditatio, dobbiamo applicare la parola 
di Dio alla nostra situazione personale, dobbiamo lasciarci interpellare 
dal Signore chiedendoci: come questa parola mi spiega, mi scuote, mi 
tocca, si realizza in me qui e adesso? Questo ascolto è molto importante 
per la nostra vita concreta, quotidiana. 
 

c) Ci può essere un terzo tipo di ascolto, meno abituale, più interiore: si 
avverte dentro di sé una parola di Dio, una sorta di voce. Ovviamente, 
perché sia vera e non invece frutto della mia immaginazione, occorre 
sentirla ripetutamente, insistentemente, e non solo in un momento di 
euforia. E allora bisogna confrontarsi con il direttore spirituale. A noi, 
comunque, spetta anzitutto di esercitarci nella prima e nella seconda 
forma di ascolto, senza le quali non ci può essere mai la terza. 
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4. L’aridità nella preghiera 

Abbiamo parlato dell’aridità vissuta da santa Teresa di Gesù Bambino. Tutti 
però, prima o poi, conosciamo questa aridità che può portare allo 
scoraggiamento, alla tristezza e addirittura alla decisione di impiegare in altro 
modo il tempo stabilito per la preghiera. E’ perciò utile sapere che l’aridità può 
sopravvenire per due ragioni. 
 

a) La prima è quella della prova: Dio vuole purificarci, vuole farci passare 
a una fede più pura, vuole suscitare una ricerca nuova. 
 

b) La seconda ragione va ricercata in noi stessi: l’aridità infatti può essere 
frutto di dissipazione, di pigrizia, di affettività sregolate che, a poco a 
poco, inducono al disgusto delle «cose del Padre».  

 
Naturalmente non è facile discernere tra questi due tipi di aridità, occorre l’aiuto 
della guida spirituale. Ordinariamente, quando una persona, malgrado il silenzio 
di Dio, rimane fedele al tempo della preghiera e continua a dire: ‘Signore, ti 
amo, mi dono a te’; quando una persona è interiormente molto addolorata per 
l’aridità che sperimenta, significa che si tratta di una prova purificatrice. 
Quando, al contrario, l’aridità non provoca dolore e tentiamo di giustificarla con 
scuse pretenziose, è frutto della nostra dissipazione. Talora, però, la prima e la 
seconda forma sono mescolate insieme e per questo è necessario il consiglio del 
consigliere spirituale. La trattazione più scientifica e più completa sugli stati di 
aridità, la troviamo nella «Notte oscura » di san Giovanni della Croce, libro 
tuttavia che è bene leggere solo dopo aver fatto esperienze spirituali profonde. 
 

5. Come si affretta la venuta del Regno? 
Molte volte mi sento chiedere dai giovani dove e come devono esercitare 
l’apostolato per affrettare la venuta del regno di Dio. 
Penso che per affrettare la consumazione di tutte le cose, o  in altre parole   per 
fare in modo che il Signore regni in tutti i cuori, dobbiamo anzitutto pregare: 
Venga il tuo regno, invocazione fondamentale del «Padre nostro ». 
 
In secondo luogo, dobbiamo crescere nella consapevolezza che il regno di Dio è 
già tra noi (cf Lc 17,20). Il Regno viene in ogni azione nella quale esercitiamo 
fede, speranza, carità, pazienza, umiltà, verità. Così affrettiamo la venuta del 
Regno. Se tutti, in questo momento, nel mondo, ci mettessimo d’accordo per 
esercitare contemporaneamente quelle virtù, noi avremmo la pace universale, la 
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riconciliazione tra i popoli, e il Regno sarebbe consumato. Il primo apostolato, 
dunque, consiste nel rendere presente il Regno nella nostra quotidianità. Mentre 
non dobbiamo dimenticare che il Regno viene distrutto, profanato, da ogni 
nostro gesto antievangelico. 
 
 

Don Lorenzo Milani (1923-1967) 

 
 

 

- La storia la insegna Dio e non noi, e l’unica cosa cui ambisco è di capire  
il suo disegno man mano che lui lo svolge. 

- Non mi ribellerò mai alla Chiesa perché ho bisogno più volte alla 
settimana del perdono dei miei peccati e non saprei da chi altri andare a cercarlo, 
quando avessi lasciato la Chiesa. 

- Chi sa volare non deve buttar via le ali per solidarietà coi pedoni, deve 
piuttosto insegnare a tutti il volo. 

- Su una parete della nostra scuola c’è scritto grande "I CARE". È 
il motto intraducibile dei giovani americani migliori: "me ne importa, mi sta a 
cuore!". 

- Non vedremo sbocciare dei santi finché non ci saremo costruiti 
dei giovani che vibrino di dolore e di fede pensando  all’ingiustizia. 

- Se si perdono i ragazzi più difficili, la scuola non è più scuola. É 
un ospedale che cura i sani e respinge i malati. 

- Se ogni insegnante venisse retribuito pari al rendimento degli alunni che 
deve educare, non so quanti ne boccerebbe. 
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Jean Paul Hernandez, S.J 

 

IL SINODO IN CAMMINO 
CON I GIOVANI 

DA CRACOVIA A PANAMA 
 

 
l discernimento inizia con la Creazione, anzi ne è lo “stile”. Il libro della Genesi 
presenta l’atto stesso della creazione come un enorme “discernimento” di Dio. 
Secoo la narrazione biblica Dio crea distinguendo. Separa la luce dalle tenebre, 
le acque dall’asciutto, ecc… Si ha l’impressione che il testo biblico non sia tanto 
interessato a una creazione “dal nulla”, quanto piuttosto a un creare che 
rassomiglia a un “mettere ordine”, cioè a formare un “kosmos”. Creare è far 
uscire dal magma dell’indifferenziato, dell’indistinto. Nel racconto Dio continua 
infatti creando gli essere viventi “ciascuno secondo la propria specie”, cioè come 
un ulteriore lavoro di discernimento. Perciò la “conoscenza del bene e del male” 
sta al centro del giardino, ne è la cifra più profonda. Questa conoscenza è 
riservata a Dio: l’uomo non può appropriarsene, non la può “mangiare”. L’uomo 
è chiamato solo a fidarsi di Dio. Ma il testo biblico racconta come l’uomo si 
lascia ingannare e finisce per non fidarsi. Allora Dio fa coincidere l’umano “non 
fidarsi” con un dono straordinario: la scoperta del bene e del male. Cioè Dio 
trasforma il peccato in insegnamento. Nell’atto stesso di peccare l’uomo inizia 
Perciò nel resto della Bibbia, questa capacità dell’uomo di fare della propria vita 
il proseguimento della Creazione, viene spesso designata con il termine di 
“Sapienza”. Il termine ebraico (“hokmah”) designa in primo luogo l’abilità 
tecnica dell’artigiano, del lavoratore che “crea”, dell’artista. Così come Dio ha 
creato tutto attraverso la Sapienza, cioè come un artista, adesso l’uomo può fare 
della propria vita un’opera d’arte, una nuova creazione, o meglio: il punto 
culminante della Creazione.  
 
Dio, il Creatore, l’Artista, Colui che discerne il bene dal male, lascia l’ultima 
parola del suo discernimento, l’ultima parola della Creazione, all’uomo stesso. E 
questa è la vita dell’uomo. “Mettere ordine nella propria vita” è quell’opera 
d’arte che porta a compimento la Creazione. Nel Nuovo Testamento questo 
discernimento dell’uomo che diventa “storia di Dio” è la persona stessa di Gesù. 
Gesù è Dio che sceglie definitivamente l’uomo e l’uomo che sceglie 
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definitivamente Dio. Ma questo processo di scelta che è Gesù, è un processo 
“inclusivo”, cioè in cui possiamo entrare con la nostra vita. Anzi, è il processo 
nel quale ci troviamo. In particolare il Vangelo di Giovanni mette in scena il 
discernimento dell’uomo come un processo fatto a Gesù. Tutto il Vangelo può 
leggersi come un lungo processo in cui l’imputato è Gesù, che si ritrova fra le 
istanze dell’accusa (i farisei, i dottori della legge, molti dei potenti,…) e la difesa 
(i guariti, i perdonati, … un ladro condannato a morte). Il processo storico in cui 
sarà condannato, non si allarga solo all’intera vita di Gesù, ma prosegue anche 
attraverso la storia nel cuore di ciascuno. La struttura narrativa del Vangelo 
“obbliga” il lettore a situarsi in questo processo. Nel cuore di ciascuno l’accusato 
è Gesù stesso perché nel cuore di ciascuno c’è il non fidarsi di Dio e della sua 
salvezza. Gesù (in ebraico “Jeshua”) significa “Dio salva” o “Salvezza di Dio” 
ed è esattamente ciò che viene messo in discussione nel cuore dell’uomo. 
L’“accusatore” cercherà di convincerlo che “Dio non salva”, o che non è vero 
che “Dio-salva”, non è vero che “Jeshua”. “Accusatore” in ebraico si dice 
“Satana” ed è la voce che in ciascuno di 
noi si oppone direttamente alla fede. 
Quando le prime generazioni cristiane 
hanno dovuto tradurre questo termine in 
greco, hanno scelto il verbo “dia-ballo” 
(da cui “diavolo”). Esso significa sia 
“accusare” che “dividere” e infatti 
l’effetto dell’accusa è la non relazione 
fra noi e il Cristo, fra noi e noi stessi. 
Invece “avvocato difensore” si dice in 
greco “Paraclito” che significa anche 
“Consolatore”. Dal Vangelo di Giovanni 
in poi, “Paraclito” designa lo Spirito 
Santo. Lo Spirito Santo è Colui che in 
noi ci “ricorda” che “Diosalva”, ci fa 
credere nella Salvezza di Dio. Come 
accenna più volte San Paolo, solo nello Spirito Santo possiamo dire che 
quell’uomo appeso alla croce è il Cristo, il Salvatore, la Salvezza stessa di Dio.  
 
Premessa a ogni discernimento è dunque riconoscere che il nostro cuore è come 
una “sala del processo” in cui parla sia l’accusatore che il Paraclito e in cui 
siamo di fronte a Gesù stesso. Perciò non c’è discernimento all’infuori dalla 
preghiera. Il discernimento non è una tecnica psicologica o un metodo 
“manageriale” ma inizia col mettersi davanti alla croce di Cristo. E’ interessante 
considerare che nel sec. IV, quando i cristiani hanno potuto costruire i propri 
edifici di culto, non hanno scelto lo schema architettonico dei templi pagani, ma 
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hanno scelto la “basilica”, che era, fra le altre cose, l’aula in cui si amministrava 
la giustizia (originariamente, l’aula del “basileus”, il re-giudice). Entrare nello 
spazio sacro cristiano, cioè entrare nella preghiera, è entrare in un “processo 
interiore” dove l’accusato è Gesù stesso e dove ascoltiamo due “voci” (l’accusa 
e la difesa) che non sono identiche al nostro “io” ma che il nostro io deve 
accettare o rifiutare. In questo processo non si può non prendere posizione.  Già 
nel Vangelo di Giovanni il lettore è portato alla scelta di campo. E se sceglie di 
associarsi alla voce del Paraclito, allora si pone come “testimone” in favore 
dell’imputato. “Testimone” si dice in greco “martys” (da cui martire). Punto di 
arrivo del discernimento è dunque il “martirio” nel senso di “testimonianza 
radicale” in favore di Gesù con tutta la propria vita. Non c’è vero discernimento 
se non si traduce in testimonianza di vita. I Padri hanno riflettuto in tanti modi 
questo insegnamento sul discernimento, cioè sul decidersi nell’ascolto interiore 
del Cristo. Agostino parla del “maestro interiore”, Gregorio di Nissa paragona 
l’anima alla sposa del Cantico in cui alternano desiderio e paura, abbraccio e 
assenza. Ma sono i “padri del deserto”, che raccolgono gli insegnamenti più 
“pratici” su come distinguere la voce del Paraclito dalla voce dell’accusatore. 
Essi insegnano come difendersi dai tanti “logismoi” (pensieri) inviati come 
altrettanti inganni dal “nemico della natura umana”. Anche i maestri medievali 
riattualizzano la pratica del discernimento in particolare attraverso tanti criteri 
operativi per la “lotta spirituale”, come per esempio Kempis nella sua 
“Imitazione di Cristo” o Santa Caterina da Bologna nelle sue “Sette armi 
spirituali”. Quest’ultima distingue sapientemente i diversi cambi di strategia del 
“maligno” e scrive: “Con vero discernimento dunque conviene usare tutte le 
virtù spirituali e umane, poiché il nemico, quando vede che non può impedire 
alla serva di Cristo di ben fare, cerca di ingannarla con il troppo fare” (Sette 
armi, I,1). Ma è probabilmente Ignazio di Loyola che sintetizza con una 
pedagogia più lineare gli insegnamenti della Tradizione nelle sue “Regole per 
riconoscere gli spiriti”, pensate per chi sta facendo gli Esercizi spirituali, cioè 
per chi sta dedicando tempi abbondanti alla preghiera silenziosa. La prima 
indicazione di Ignazio è che ci possiamo trovare in due “situazioni vitali” 
diametralmente opposte. La prima “situazione vitale” è di chi va di male in 
peggio e la seconda di chi cammina verso il bene. Se stiamo in un momento 
della vita o trattiamo di un ambito della nostra vita in cui stiamo andando sempre 
peggio e ci stiamo allontanando sempre più dal Signore, lo “spirito cattivo” –ci 
dice Ignazio- cercherà di incoraggiarci in questa via del male “proponendoci 
piaceri apparenti,… per meglio mantenerci e farci crescere nei nostri vizi e 
peccati”.  
 
E’ tipico di questa situazione la “voce nemica” che minimizza il male fatto, che 
lo autogiustifica, che mi dici “tanto posso smettere quando voglio”, “tanto non 
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faccio male a nessuno”, “tanto lo fanno tutti”. Oppure che improvvisamente mi 
dice: “tanto ormai sei spacciato, ormai non puoi fare a meno di fare così”. Si 
tratta sempre di una accusa perché ci giudica incapaci di andare avanti senza 
peccare e ci sta dicendo che Dio non mi salverà da questo peccato. Nella stessa 
situazione –continua Ignazio- lo spirito buono “stimola al rimorso la coscienza 
con il giudizio della ragione”. Cioè per esempio mi fa capire che il male non 
solo è male ma “fa male”. Mi fa capire che non ho bisogno di fare il male per 
andare avanti. Mi fa capire che questo male che faccio contraddice il desiderio 
più profondo del mio cuore, cioè che questo male mi provoca una contraddizione 

interna, una divisione, una tristezza. 
Se scelgo di ascoltare lo “spirito 
buono” e cambio rotta, allora mi trovo 
in una seconda “situazione vitale” che 
Ignazio chiama “il procedere di bene 
in meglio”. Da notare che per 
trovarmi in questa nuova situazione 
non ho bisogno di essere “un santo”. 
Basta che la mia “freccia”, anche 
piccola, anche lontana e tremolante, 
desideri puntare verso Dio. Posso 
essere anche il buon ladrone. Ebbene 
in questa nuova situazione, il 
meccanismo precedente si inverte. 
Ignazio dice: “In questo caso, infatti, è 
proprio dello spirito cattivo rimordere, 
rattristare, porre difficoltà e turbare 
con false ragioni, per impedire di 
andare avanti”. In questo caso si 
scatenano le accuse del tipo: “non 
potrai continuare così”, “ci sono delle 

cose più urgenti da fare e che contano di più”, “se gli dai un dito Dio poi ti 
chiede il braccio”, “se vai avanti perdi la tua autonomia e perdi il controllo su te 
stesso”, “è tutta una montatura ideologica che ti sei costruito”, “sei stato 
influenzato 3 da un contesto che non ti fa essere te stesso”, “nel fondo fai questa 
strada per puro egoismo”, “quanto tempo stai buttando via!”, “stai basando la tua 
vita su chiacchiere”, “nessuno ci crede veramente a queste cose”, “tanto Dio non 
potrà mai perdonare ciò che hai fatto”, “Dio ha altro da fare che pensare a te”, 
“Se davvero Dio ti amasse avrebbe fatto di più per te”, “ormai è troppo tardi”, 
“la tua vita è già segnata e già sbagliata in partenza”, “nel fondo sei terribilmente 
solo”. Sempre in questa stessa situazione in cui camminiamo verso il bene, 
Ignazio dice: “E’ proprio dello spirito buono dare coraggio ed energie, 
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consolazioni e lacrime, ispirazioni e serenità, diminuendo e rimovendo ogni 
difficoltà, per andare avanti nella via del bene”. In seguito Ignazio, sempre nella 
prospettiva di chi cammina verso il bene (cioè fondamentalmente di chi si mette 
in preghiera), passa a definire meglio la grammatica di base del discernimento 
spirituale. I sentimenti lasciati dallo spirito buono li raduna sotto l’etichetta 
complessiva di “consolazione” e i sentimenti lasciati dallo spirito cattivo li 
raduna sotto l’etichetta complessiva di “desolazione”.  
 
E’ importante precisare qua che Ignazio presuppone una capacità di ascolto 
interiore tale da dare un nome ai sentimenti, o meglio, a ciò che lui chiama 
“mozioni”. Non si tratta di pensieri o di idee, ma piuttosto di stati d’animo, di 
“lame di fondo” che si muovono dentro di noi e che sono provocate dai pensieri 
che ci attraversano. Potremmo dire che sono il “retrogusto” lasciato da un buono 
o un cattivo vino dopo averlo assaggiato. O il profumo (o cattivo odore) lasciato 
da una persona che attraversa la nostra stanza. Ogni pensiero e ogni azione lascia 
con sé e dietro a sé un riverbero profondo che parla della sua sintonia o 
dissintonia con il desiderio di Dio seminato nel più profondo del nostro cuore e 
nel quale stiamo camminando. Sant’Ignazio descrive ulteriormente la mozione 
lasciata dallo spirito buono affinché lo possiamo riconoscere più facilmente. Egli 
scrive: “La consolazione spirituale. Si intende per consolazione quando si 
produce uno stimolo interiore, per cui l'anima si infiamma di amore per il suo 
Creatore e Signore, e quindi non può amare nessuna delle realtà di questo mondo 
per se stessa, ma solo per il Creatore di tutte; così pure quando uno versa lacrime 
che lo portano all'amore del Signore, sia per il dolore dei propri peccati, sia per 
la passione di Cristo nostro Signore, sia per altri motivi direttamente ordinati al 
suo servizio e alla sua lode. Infine si intende per consolazione ogni aumento di 
speranza, fede e carità, e ogni gioia interiore che stimola e attrae alle realtà 
celesti e alla salvezza dell'anima, dandole tranquillità e pace nel suo Creatore e 
Signore”. Sottolineiamo alcuni termini. Il primo criterio è l’amore. La 
consolazione è fondamentalmente una fiamma di amore. Che indica la strada 
dell’amore. Il secondo criterio è che questo amore è amore per Dio. Non è il 
disprezzo delle cose ma è il distinguere fra Dio e le cose. E’ l’uscita 
dall’idolatria. E’ amare le cose non come fine ma come mezzo per amare. Segue 
l’indicazione importantissima sulle lacrime. La consolazione non è una “gioia 
facilona”, non è un “ma che importa!”, non è “sorrisi e canzoni”. La 
consolazione assume pienamente la situazione in cui ci si trova e può avere tutte 
le sfumature delle emozioni forte che si hanno in un abbraccio quando due 
persone si ritrovano dopo tanto tempo. La consolazione è percezione della 
presenza di Dio. Quando un bambino si perde in un supermercato e poi ritrova la 
mamma, la abbraccia e inizia a piangere. Sono lacrime in cui si mischia tutto: 



TdS 2018/213              51 
 

felicità per averla ritrovata, sfogo della paura avuta, dispiacere per essersi perso, 
consegna di tutto il cuore,… tutto questo è consolazione.  
 
Poi Ignazio dona la cartina di tornasole perfetta per riconoscere la consolazione: 
le tre virtù teologali. Un sentimento è consolazione se aumenta la fiducia in Dio, 
se respiriamo a pieni polmoni guardando il futuro e desideriamo vivere, se 
amiamo di più e desideriamo amare di più. Infine Ignazio chiude la sua 
definizione riprendendo le tonalità di base della consolazione che sono la gioia e 
la pace. Se un pensiero lascia un sentimento o “mozione” che si può descrivere 
con queste parole o con alcune di queste parole, allora è un pensiero che viene 
dallo spirito buono. E’, diremmo noi, lo Spirito Santo che soffia nel nostro 
cuore. E’ la parola che il Signore stesso mi ha dato. 4 Simmetricamente, Ignazio 
definisce la desolazione: “La desolazione spirituale. Si intende per desolazione 
tutto il contrario. Per esempio l'oscurità dell'anima, il turbamento interiore, lo 
stimolo verso le cose basse e terrene, l'inquietudine dovuta a diverse agitazioni e 
tentazioni: così l'anima s'inclina alla sfiducia, è senza speranza e senza amore, e 
si ritrova pigra, tiepida, triste e come separata dal suo Creatore e Signore. Infatti, 
come la consolazione è contraria alla desolazione, così i pensieri che sorgono 
dalla consolazione sono contrari a quelli che sorgono dalla desolazione”. Il 
primo termine scelto, “oscurità”, è indicativo perché richiama la paura e 
l’impossibilità di vedere, cioè l’impossibilitò di capire. La desolazione toglie la 
chiarezza sul “bersaglio” della nostra vita. L’idea dell’attrazione verso “cose 
basse e terrene” suggerisce un “vuoto” sentito nel cuore che si deve riempiere 
subito con qualche soddisfazione immediata, ma suggerisce anche un cuore che 
si sente affine a ciò che è sporco, in decomposizione, riprovevole. La parola 
“inquietudine” indica la perdita della pace, di quella pace data da Dio. Il 
pensiero della desolazione cerca di togliere il dono che Dio ha regalato al cuore. 
Il nemico attacca proprio subito dopo che il cuore sia stato visitato da Dio. 
 
Perciò a volte i pensieri si alternano velocemente e diventa più difficile 
distinguerli. Di nuovo qua Ignazio usa come criterio sicuro le tre virtù teologali, 
ma questa volta all’incontrario. Se una parola toglie la fiducia in Dio, fa sentire 
il futuro chiuso e oscuro, affievolisce l’amore, allora quella parola non è di Dio, 
quel pensiero è sussurrato dal nemico. Da colui che Ignazio chiama “nemico 
dell’umana natura”. Noi potremmo dire: nemico del desiderio profondo che è il 
desiderio di Dio. Infine Ignazio ribadisce ancora alcune parole chiavi della 
desolazione: la pigrizia che si oppone alla forza dell’agire data dallo Spirito, la 
tiepidezza che è lo spegnersi della fiamma, la tristezza che è la tonalità di fondo 
dominante, e soprattutto la separazione dal Signore perché il “diaballo” è colui 
che accusa e separa. E’ importante spiegare che il nemico è il maestro della 
menzogna. Cioè il pensiero che mi porta desolazione è una bugia, sempre. Ma 
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siccome l’ingannatore sa che non c’è menzogna peggiore di quella che ha una 
parte di verità, allora sceglie sempre un particolare vero. Una debolezza, un 
limite, un peccato. E lo ingigantisce fino a farmi credere che tutta la mia persona 
e la mia vita è quel peccato o quel limite. L’importante nel cammino del 
discernimento non è non provare desolazioni. Le desolazioni sono inevitabili 
perché il nemico parla costantemente al nostro cuore. Ma l’importante è saper 
rileggere ciò che vive il mio cuore. Rileggendo una desolazione o una 
concatenazione di inganni imparo spesso di più che se avessi avuto una grande 
pace e gioia. E’ nell’alternanza degli spiriti e delle mozioni che Ignazio ha capito 
il “linguaggio di Dio” nel cuore dell’uomo. Perciò è fondamentale fermarsi, 
ascoltarsi, dare un nome ai sentimenti, distinguere i diversi pensieri e i diversi 

inganni, segnarsi quelle parole che il Signore 
mi ha detto. Possiamo aggiungere un’ulteriore 
regola che Ignazio suggerisce a chi fa gli 
Esercizi Spirituali, ma valida anche nella vita 
quotidiana: “Nel tempo della desolazione non 
bisogna mai fare cambiamenti, ma rimanere 
saldi e costanti nei propositi e nella decisione 
in cui si era nel giorno precedente a quella 
desolazione, o nella decisione in cui si era 
nella consolazione precedente. Infatti, come 
nella consolazione ci guida e ci consiglia 
soprattutto lo spirito buono, così nella 
desolazione lo fa lo spirito cattivo, e con i suoi 
consigli noi non possiamo prendere la strada 
giusta”. Si tratta di una vera e propria “regola 
d’oro” nell’arte di scegliere. E’ sulla pienezza 
della gioia che costruiamo la nostra vita. Ed è 
lì che dobbiamo tornare con la memoria e con 
il cuore ogni volta che siamo tentati di 

cambiare rotta. La volontà spirituale non è tanto allora una sorta di “eroismo 
stoico” ma la capacità di ricordare il momento della consolazione per poter 
proseguire sulla stessa strada anche nel tempo della desolazione. Se ho 
intrapreso una strada giusta devo aspettarmi gli attacchi del nemico e dunque le 
desolazioni. Esse sono quelle prove in cui imparo a ricordare, a fidarmi anche 
senza segni, a gridare al Signore ancora più forte il mio desiderio profondo di 
Lui.  
.  
 
Nell’alternanza fra consolazione e desolazione il Signore mi forma, mi plasma, 
mi crea. Il popolo d’Israele, aveva intrapreso la strada giusta uscendo dalla 
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schiavitù dell’Egitto ma dovette lottare per quarant’anni contro le desolazioni 5 
che facevano subito nascere “mormorazioni” e voglia di tornare indietro. Mosè è 
colui che ha saputo rimanere fermo alla decisione avuta nella grande 
consolazione del Mar Rosso. Ed è per questo che ogni Pasqua e nel fondo ogni 
festa ebraica altro non è che il ritorno a quella consolazione. Più avanti Ignazio 
aggiunge altre regole per difendersi dal nemico quando questo cerca di 
ingannare “sotto apparenza di bene”. Queste regole sono particolarmente pensate 
per chi non deve più discernere fra bene e male ma fra due beni. In genere in una 
scelta di vita ci troviamo davanti all’alternativa fra due o più possibilità che di 
per sé sono buone. Allora mi chiedo: quale è la migliore per me? In altre parole: 
in quale scelta potrò amare di più? Nel fondo discernere è capire dove amare in 
pienezza, cioè dove portare a compimento quell’opera di amore che è la 
Creazione stessa. L’intero processo di discernimento e di scelta può essere 
graficamente sintetizzato grazie a un’opera geniale del Caravaggio: la vocazione 
di Matteo, conservata a Roma nella chiesa di San Luigi dei Francesi. In questo 
dipinto del 1599, il maestro lombardo descrive la vocazione come una nuova 
Creazione. In effetti la mano tesa di Gesù che chiama ricorda il famosissimo 
gesto della Creazione nella Cappella Sistina. Ma a ben guardare, la mano di 
Gesù non è la copia della mano del Creatore michelangiolesco bensì della mano 
di Adamo. Come a dire: la vocazione è una nuova creazione che passa attraverso 
la carne umana (l’Adamo)di chi entra nella nostra vita come strumento di Dio. 
Questa nuova creazione non avviene in un attimo, bensì attraverso le tappe di un 
processo che è appunto il discernimento. Come ormai suggeriscono molti 
studiosi, Caravaggio non identifica Matteo chiaramente fra i personaggi seduti 
intorno al tavolo. Questo lascia pensare che tutti siano Matteo, o meglio che 
ciascuno dei personaggi seduti rappresenti una tappa di questo cammino 
vocazionale.  
 
Il punto di partenza è senza dubbio il ragazzo seduto all’estrema sinistra, 
ricurvo, chiuso in se stesso nel contare le monete. Le sue mani sembrano 
animalesche, quasi fosse un maiale. E sono proprio queste mani che la luce della 
grazia illumina. Torna in mente la prima regola del discernimento di Ignazio di 
Loyola che spiega come a chi va di male in peggio lo Spirito buono lo visita con 
il rimorso e la ragione. Il ragazzo ha ancora il volto nel buio ma si ritrova a 
scoprire la deformità delle sue mani, la bruttura di ciò che fa. E questa “brutta 
sorpresa” è grazia. La seconda tappa è rappresentata dall’uomo maturo della 
barba. Con la sua mano sinistra sembra chiedere: “chiami proprio me?”. A ben 
guardare, il dito rimane ambiguo e può indicare sia se stesso che il ragazzo curvo 
a sinistra -Indizio in più che si tratta della stessa persona. Tra l’altro delle due 
mani “di maiale”, una è proprio sua e non del ragazzo. Ma è appunto la stessa 
persona. Il gesto che della mano che rimane ambiguo riecheggia il gesto di Gesù 
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che chiama. Possiamo dire che Matteo “ri-flette” la Parola della chiamata. Una 
parola simboleggiata dalla mano che sta sotto la finestra a forma di croce. Perché 
la Parola non è altro, come dice San Paolo, che la “Parola della croce”. E’ il 
Gesù della croce che chiama. Solo l’amore chiama. Si discerne davanti all’amore 
assoluto che è la croce.  
 
Riflettere sulla Parola di chi chiama e’ il primo passo positivo di questo 
itinerario. Perciò il personaggio ha la barba del saggio. E perciò è la prima volta 
che la luce della grazia illumina il suo volto. Ma questa luce è appunto una 
nuova creazione che fa rinascere chi è chiamato. Perciò il personaggio seguente 
è un bambino. Esso incarna la purezza ritrovata di cui Matteo il pubblicano 
aveva senza dubbio profonda nostalgia. La vocazione coincide con un cammino 
di purificazione in cui Dio ci restituisce la purezza perduta. Infine il quarto 
personaggio seduto è rappresentato nel gesto stesso di alzarsi. Suo sgabello è già 
in 6 squilibrio, simbolo dello 
“sbilanciamento” che è ogni scelta. 
Questo personaggio ha una spada, 
segno che la “de-cisione” comporta 
sempre un taglio (“cisione”). E’ una 
figura giovane, nell’età delle scelte. E’ 
interessante notare che intorno al 
tavolo, oltre ai personaggi seduti, c’è un 
solo personaggio in piedi, con gli 
occhiali. Esso è, rispetto alla struttura 
del quadro, esattamente simmetrico a 
Gesù e sembra sussurrare all’orecchio 
fra il giovane rinchiuso in se stesso e il 
personaggio con la barba. Cosa sussurra 
questo personaggio che guarda in basso 
come se fosse “colui che se ne intende”? Possiamo immaginare che cerca di 
dissuadere Matteo di alzare il capo. Cerca di tenerlo attaccato a quel tavolo, cioè 
a quel tipo di vita in cui le persone sono solo monete e le relazioni sono solo 
violenti pretese. Si tratta del suggeritore negativo, il “nemico”. I Vangeli 
raccontano la vocazione di Matteo come una creazione perché ripetono il verbo 
(“seguimi” e “lo seguì”) come richiamo immediato alla Genesi (“sia la luce” e 
“la luce fu”). Ma per Caravaggio questa nuova creazione si è dispiegata in un 
processo a tappe che è il “discernimento vocazionale”. Fra “seguimi” e “lo 
seguì” c’è tutto il discernimento descritto dalla sequenza dei quattro personaggi 
e dalla presenza inquietante del vecchio nemico. E’ un percorso tra la morte e la 
vita. E in effetti, nel testo stesso dei Vangeli, fra “seguimi” e “lo seguimi” 
leggiamo il verbo stesso della Risurrezione: “si alzò”.  
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Si può dire che il processo di discernimento coincide con un’esperienza di 
Risurrezione. Il discernimento è lasciare che la Parola della croce diventi in noi 
Risurrezione. Alzatosi, Matteo inizia a seguire Gesù, cioè ne diventa il 
testimone, fino al martirio fisico rappresentato da Caravaggio proprio di fronte a 
questo quadro. D’altronde, se Matteo si è alzato è forse anche grazie alla 
presenza di Pietro che non è esplicitamente nominato nel Vangelo ma che 
Caravaggio rende presente in questa scena. Pietro è la Chiesa. E’ la 
testimonianza di persone imperfette che però permettono ad altri di alzarsi e di 
diventare a loro volta testimoni. Forse proprio perché Pietro è imperfetto, Matteo 
si sente autorizzato ad alzarsi anche lui, magari col desiderio addirittura di 
completare ciò che manca alla testimonianza di Pietro. Il discernimento 
vocazionale è un processo che si svolge nella Chiesa e con la Chiesa. Ed è ciò 
che nella Chiesa manca che “chiama” sempre nuovi giovani a diventare 
“testimoni”. 
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Card. Carlo Maria Martini 

 
                                
            UNA SAPIENTE ‘REGOLA DI VITA’  

Da avviarsi in un ritiro spirituale 
 

Questa “Regola di vita del cristiano” vorrebbe offrire una sintesi di quanto ogni 
battezzato adulto dovrebbe tener presente e sforzarsi di vivere. Vorrebbe aiutarci 
a verificare sul volto di Cristo la nostra vita e il nostro cuore. Qui voglio dire 
qualcosa che riguarda il battezzato come tale, che vorrei consegnare quasi un 
testamento. In realtà la “Regola di vita” del cristiano è già tutta nel Vangelo ed è 
resa vivibile dal dono dello Spirito Santo, che ci è dato nel battesimo e negli altri 
sacramenti. Il Signore, però, ha voluto salvarci non isolatamente, ma come 
popolo radunato intorno ai Pastori e chiede loro di interpretare i segni e i bisogni 
dei tempi. Pertanto ho pensato di stilare questo breve testo perché possa aiutare 
chi ha intrapreso il cammino difficile e meraviglioso della fede a progredire in 
esso in obbedienza alla volontà del Padre. Ciò che vi chiedo è allora 
semplicemente di meditare questa Regola, di approfondire nella catechesi e nella 
preghiera comunitaria e personale la centralità del Signore Gesù che essa 
inculca badando soprattutto alla conversione del cuore, perché veramente per 
ciascuno di noi Cristo sia tutto, come dice Sant’Ambrogio:  

«Siamo tutti del Signore e Cristo è tutto per noi: se desideri risanare le tue 
ferite, egli è medico; se sei angustiato dall’arsura della febbre, egli è fonte; se ti 
trovi oppresso dalla colpa, egli è giustizia; se hai bisogno di aiuto, egli è 
potenza; se hai paura della morte, egli è vita; se desideri il paradiso, egli è via; 
se rifuggi le tenebre, egli è luce; se sei in cerca di cibo, egli è nutrimento» (La 
verginità, 16, 99). 

La Regola parte dalle domande che sono nel cuore di ognuno di noi 
(Interrogatio) e si sforza di indicare un itinerario credibile e percorribile di 
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risposta nella sequela di Gesù, attraverso il triplice momento della Traditio (i 
doni a noi trasmessi nella Chiesa, della Receptio (l’accoglienza e la coltivazione 
di questi doni) e della Redditio (il ridistribuire e questi doni ad altri). 

Ascoltami, ti prego, con lo stesso cuore aperto con cui ti parlo, 
cominciando dalle domande che entrambi abbiamo dentro. 

Interrogatio: l'inquietudine del cuore 

1. Ascoltare le domande vere 

Vorrei farmi tuo compagno di strada: ascoltare le domande vere del tuo cuore, 
confessarti le mie. Questo è importante: non è possibile trovare e dare risposte, 
se non si sono riconosciute le domande. Una "regola di vita" vorrebbe anzitutto 
essere un tentativo di dare risposte a domande vere (o forse, più modestamente, 
l'indicazione di un tracciato, lungo il quale cercare e incontrare risposte vere). 

2.  La domanda radicale: la morte   

Provo a mettere in gioco fino in fondo me stesso, ad aprire il mio cuore: se vi 
guardo dentro, trovo tante gioie e dolori e tante domande aperte, che forse sono 
anche le tue. Come stanno insieme i dolori e le gioie della vita? Quando si pensa 
a tante sofferenze della gente (e me ne giungono gli echi ogni giorno e ogni ora), 
qualunque godimento, anche il più legittimo e semplice, sembra scolorire, 
appare come stonato. Perché invece ha senso? come si conciliano le gioie 
autentiche di questo mondo con le prospettive di morte? perché la morte nel 
mondo? perché, se è vero che Dio ci ha salvato, non ci ha liberato dalla necessità 
di morire? e, dietro la morte, tutti i dolori e le angosce dell'esistenza umana: 
perché questo immenso cumulo di violenze, ingiustizie e solitudini? Sembra che 
il non senso l'abbia vinta su tutti i fronti: fare i conti con la miseria che copre la 
terra significa riconoscere la grande difficoltà che tutti incontriamo nel renderci 
padroni della complessità, nel trovare ragioni che giustifichino la fatica di 
vivere. 

3. Il silenzio di Dio 

Perché il Signore sembra tacere? perché Lui, che è l'Onnipotente, non si 
manifesta con lo splendore della Sua verità e lo sfolgorio della Sua onnipotenza? 
perché quella Sua apparente indifferenza davanti alla quotidiana commedia e 
tragedia della nostra vita? è proprio vero che Gli stiamo a cuore? che siamo 
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importanti per Lui? tutti e ciascuno? Non stupirti che sia anch'io a farmi queste 
domande: me le porto dentro e ogni giorno inquietano la mia fede e mi rendono 
pensoso e in ricerca. Anche nel cuore del Vescovo abitano gli interrogativi che 
ci fanno umani, così fragili davanti alla vita, alla malattia, alla morte. 

4. Dall'interrogare all'essere interrogati 

A pensarci bene, tutte le domande che ho ricordato sono rivolte a Dio: è per noi 
quasi spontaneo chiederGli conto e ragione di questo mondo. Se Dio c'è, è Lui 
che lo ha voluto, così come esso è. E tuttavia, non è forse la critica smaliziata del 
pensiero moderno che si è abituata a chiamarLo in giudizio davanti alla 
clamorosa smentita che il dolore del mondo darebbe della Sua provvidenza e del 
Suo amore? In questo siamo un po' tutti figli dell'epoca moderna, della sua 
ragione cosiddetta "adulta ed emancipata". E se provassimo a capovolgere la 
domanda, a passare dall'interrogare all'essere interrogati? e se consentissimo a 
Dio di porci Lui le Sue domande? 

5. L'invadenza dell'Io 

Mi chiedo allora quali potrebbero essere le domande di Dio: se penso al Suo 
giudizio, se mi immagino davanti a Lui, al Suo sguardo penetrante e creatore, 
non posso non riconoscere come il mio cuore sia mosso tante volte da 
motivazioni spurie, o, per dirla tutta, da un'invadenza dell'Io, che vuole stare al 
centro e misurare su di sé tutte le cose, e perfino l'agire di Dio! Anche per 
un'epoca come la nostra, che non percepisce la consistenza e la drammaticità del 
peccato, non dovrebbe essere difficile riconoscere le conseguenze di questa 
invadenza nella vita degli uomini: penso alla fatica che tutti facciamo ad uscire 
dalle pastoie delle nostre motivazioni egoistiche; penso alla facilità con cui ci 
lasciamo prendere da logiche particolaristiche, incapaci come siamo di guardare 
al di là del nostro piccolo calcolo. Le domande che Dio ci fa sono spirito e vita, 
perché ci invitano a riconoscere le ragioni del nostro disagio di vivere e della 
nostra mancanza di felicità e di pace anzitutto in noi stessi, nella fatica e nella 
paura di amare che ci portiamo dentro, nel sospetto di non essere amati, nella 
diffidenza di fronte a ogni atteggiamento di amore gratuito. 

6. La perdita dell'ingenuità 

È così che capisco la verità su me stesso: è come un prendere coscienza del 
proprio egoismo e della propria fragilità, che fa cadere l'ingenua magia di 
pensare che bastino le buone intenzioni per cambiare il mondo e la vita. C'è 
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veramente una differenza stridente fra l'altezza dei buoni propositi e la presenza 
del male e dell'egoismo in ciascuno di noi: forse è questo ciò che Dostoevskij 
chiamava "l'abisso dei doppi pensieri". Fai qualcosa di bene e t'accorgi che 
dentro il tarlo del tuo io non ti abbandona. T'accorgi che è sempre grande la 
potenza del peccato. Gli alti e i bassi si susseguono con un'impressionante 
frequenza: e non solo sul piano psicologico, ma su quello più profondo delle 
scelte del cuore, degli orientamenti della vita. 

7. La via più difficile 

Certo, occorre imparare a convivere con noi stessi, ad accettare questa 
permanente instabilità psicologica e spirituale. Ma ciò esige di capirne il perché, 
domandandoci come anche attraverso questo cammino contorto Dio ci ami e 
voglia farci suoi figli. Accettare che dalla morte venga la vita ci ripugna: eppure 
deve essere proprio così, se il Signore ci lascia in questa lotta, che sembra 
pervadere l'universo intero. Forse, però, è proprio questa ripugnanza ad accettare 
e scegliere la via dell'amore fino alla morte che mostra al tempo stesso la 
condizione tragica del peccato e il bisogno che noi tutti abbiamo di imparare ad 
amare con un aiuto che ci venga dall'alto: in questo senso, la fatica a credere che 
un Dio sia morto in croce è la riprova della necessità di questa morte. Il 
cristianesimo non è la risposta banale alla domanda del dolore e della morte, una 
risposta che giustifichi tutto o tutto copra sotto l'incomprensibile giudizio divino. 
Il cristianesimo è la "lectio difficilor", la via più difficile, che prende sul serio la 
condizione universale di morte e di peccato, e proprio così annuncia la 
compassione di un Dio che si fa carico di questa morte e di questo peccato per 
sollevare e salvare ciascuno di noi. 

8. Il Dio "sofferente" e la legge della Croce 

Il passo ulteriore è dunque arrivare a intuire che Dio sta dalla nostra parte e 
partecipa al dolore per tutto questo male che devasta la terra. Egli non se ne sta 
come uno spettatore disinteressato o un giudice freddo e lontano, ma "soffre" per 
noi e con noi, per le nostre solitudini incapaci di amare, perché Lui ci ama. La 
"sofferenza" divina non è incompatibile con le perfezioni divine: è la sofferenza 
dell'amore che si fa carico, la "com-passione" attiva e libera, frutto di gratuità 
senza limiti. Sempre più, nel cammino della vita, sotto i colpi di luce del 
Vangelo, il Dio di Gesù Cristo mi è apparso come il Dio capace di tenerezza e di 
pietà fino al punto da "soffrire" per i peccati del mondo. Un Dio tenero come un 
Padre e una Madre, che non rinnega mai i suoi figli. Un Dio umile, che 
manifesta la Sua onnipotenza e la Sua libertà proprio nella Sua apparente 
debolezza di fronte al male. Un Dio che per amore accetta di subire il peso del 
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nostro peccato e del dolore che esso introduce nel mondo. Proprio così, però, 
nella morte di Gesù sulla croce, Dio ci insegna a trarre il bene dal male, la vita 
dalla morte. Appare allora contraddittorio il nostro continuo voler essere 
gratificati da tutti e da tutto, a cominciare da Dio, mentre lo contempliamo 
crocifisso. 
Come vorrei che tutti a questo punto capissero che il mistero di un Dio morto e 
risorto è la chiave dell'esistenza umana e il succo del Vangelo e della nostra 
fede! Eppure contro questa roccia del "mistero pasquale" vanno a cozzare tutte 
le onde delle nostre resistenze, mentre diciamo con Pietro: «Dio te ne scampi, 
Signore: questo non ti accadrà mai!» (Mt 16,22). Eppure proprio qui si 
ricongiungono i nodi del rapporto che lega morte e vita, dolore e gioia, 
fallimento e successo, frustrazione e desiderio, umiliazione ed esaltazione, 
disperazione e speranza. Quando la "legge della Croce" ci tocca, ci sconvolge e 
ne siamo profondamente turbati: ma solo qui si attua la piena liberazione dal 
male, fino ad accettarne le conseguenze su di sé per perdonarlo e superarlo, 
come ha fatto Gesù sulla croce. 

9. Arrendersi a Dio 

Per sciogliere l'apparente assurdità della vita non c'è allora che una via 
possibile: rimettermi continuamente di fronte ad essa, senza sfuggirvi, e 
arrendermi contemporaneamente senza riserve nelle mani del Dio umile e 
sofferente, del "Dio crocifisso". Solo abbandonandomi perdutamente a Lui, solo 
capitolando nelle Sue mani potrò riprendere nelle mie il bandolo della matassa 
intricata della vita. Dio è il Mistero santo, Gesù Cristo in croce è la Custodia 
silenziosa, in cui riposa il senso della vita e della storia, il senso del mondo. 

10. Dal riconoscimento alla riconoscenza 

Come arrivo a questa conclusione così certa e definitiva? come la luce del 
Vangelo raggiunge e afferra quotidianamente la mia vita? come avviene che 
ancora e sempre di nuovo questa luce getti sprazzi sulle mie domande, e mi aiuti 
a vivere e ad illuminare per me e per gli altri la fatica di vivere? Posso 
rispondere solo così: io mi sento amato, sommamente, da Qualcuno piÙ grande 
di noi tutti. Mi sento chiamato e attratto, come uno che non può fare a meno di 
Dio, del Dio di Gesù Cristo. Anche se difficile e contrastata, sento e so che 
questa scelta è l'unica valida. Non è volontarismo: è riconoscimento. Riconosco 
che al termine di tutte le mie domande senza risposta c'è il suo Mistero santo, e 
c'è precisamente come il Signore Gesù ce lo ha rivelato sulla croce: mistero di 
amore infinito che si consegna, Trinità dell'Amante, dell'Amato e dell'Amore, 
che ci accoglie nel Suo grembo, e ci custodisce negli abissi di amore della Sua 
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vita. E il riconoscimento si trasforma in riconoscenza: sono grato al mio Dio 
perché mi so amato da Lui, «nascosto con Cristo in Dio» (Col 3,3), anche 
quando non riesco a sentirlo con i miei poveri sensi umani. 

11. Nella Chiesa 

Mi potresti obiettare: "Ma questa è la tua esperienza, non la mia. Tu sei un 
privilegiato. Per me non è così. Se puoi, insegnami come si fa a vivere la propria 
vita in Dio". Vorrei allora risponderti che proprio per questo ho scritto questa 
Regola di vita, per dirti in forma semplice e breve dove è possibile incontrare il 
Dio che è il nostro Tutto, il Dio della compassione e della misericordia, il Dio 
che si fa compagno del nostro dolore e ci aiuta a portarne il peso, dandogli 
senso. Questo Dio puoi trovarLo nella Chiesa: nel suo annuncio, che è il 
Vangelo di Gesù e dei fatti storici e indubitabili della sua vita; nei suoi 
Sacramenti, che sono la presenza sensibile di Lui, che si è offerto per noi alla 
morte e ci ha donato la vita; nella compagnia di quanti, credendo, sono stati resi 
fratelli e sorelle nello Spirito di Gesù e - pur con tutti i loro limiti - si sforzano 
ogni giorno di imparare a credere, sperare ed amare. Il dono di Dio è ricevuto e 
trasmesso nella Chiesa, Suo popolo: ed è in essa che ci si accorge che la vita 
vera viene dal di fuori, da Dio, in un contesto ragionevole, serio, segnato dalla 
fragilità, ma significativo e liberante. Nella Chiesa mi riconosco amato e reso 
capace di amare, nonostante me stesso, le mie contraddizioni e paure. Credo 
veramente che anche per te possa essere così. Perciò voglio parlarti di ciò che 
questa Chiesa ci trasmette (traditio); di come noi riceviamo in essa il dono 
dall'alto (receptio); di come a nostra volta possiamo trasmettere ad altri con 
gratuità quanto gratuitamente abbiamo ricevuto (redditio). Prova ad ascoltarmi: 
rivolgo anche a te la parola di Gesù ai primi due discepoli: «vieni e vedi». (da 
Parlo al tuo cuore, Per una regola di vita del cristiano – continua-). 
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Card. Gianfranco Ravasi 
 
 

ESERCIZI SPIRITUALI 
 

alla sorgente dei salmi 
 

 
 

«Dentro di me c’è una sorgente molto profonda. E in quella sorgente c’è Dio. A 
volte riesco a raggiungerla, più sovente è coperta di pietra e di sabbia: in quel 
momento Dio è sepolto, bisogna allora dissotterrarlo di nuovo». Era il 30 
novembre 1943 e ad Auschwitz, in una camera a gas, veniva dissolta la vita 
terrena di soli 29 anni di una giovane donna olandese, Etty Hillesum. Pochi mesi 
prima, nel suo Diario, aveva scritto le righe che abbiamo citato e che possono 
essere liberamente assunte come una rappresentazione simbolica degli Esercizi 
Spirituali.  

Essi sono come un liberare l’anima dal terriccio delle cose, dal fango del 
peccato, dalla sabbia della banalità, dalle ortiche ed erbacce delle chiacchiere. 

Tante sono le strade possibili per dissotterrare la voce di Dio che forse è 
diventata flebile in noi. Abbiamo pensato di scegliere un percorso privilegiato 
per ritrovare la purezza della fede, affidandoci a un motto classico: ‘Lex orandi, 
lex credendi’, la guida, la norma per il credere genuino è la via della preghiera in 
tutte le sue molteplici iridescenze. Anzi, abbiamo voluto aggiungere una 
variazione ulteriore: ‘ars orandi, ars credendi’. Pregare è anche un’arte, un 
esercizio di bellezza, di canto, di liberazione interiore. È ascesi e ascesa, è 
impegno rigoroso, ma anche volo lieve e libero dell’anima verso Dio. Per usare 
una suggestiva definizione della liturgia nella sua struttura intima proposta dal 
filosofo Jean Guitton, è ‘numen e lumen’, è mistero, trascendenza, realtà 
oggettiva, parola divina che in noi si svela, ma è anche contemplazione umana, 
gioiosa adesione, canto delle labbra e del cuore. 

La stella polare per vivere questa esperienza è, allora, il Salterio biblico, 
folgorante rappresentazione dell’aspetto dialogico della Rivelazione. Le 
preghiere salmiche sono, infatti, parole umane; eppure esse recano su di sé il 
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sigillo dell’ispirazione divina, quindi in esse anche Dio parla. Come scriveva il 
teologo eliminato dalla barbarie nazista, Dietrich Bonhoeffer, nel suo libretto sul 
come «pregare coi Salmi», «se la Bibbia contiene un libro di preghiere, 
dobbiamo dedurre che la parola di Dio non è solo quella che egli vuole 
rivolgere a noi, ma è anche quella che egli vuole sentirsi rivolgere da noi». Non 
per nulla la tradizione giudaica, dividendo in cinque libri i 150 Salmi, ha 
idealmente voluto accostare alla Torah divina una Torah orante, risposta di fede 
e di amore alla prima. 

 Proprio per questa duplice dimensione che il Salterio e la stessa preghiera 
rivelano, duplice sarà anche il percorso che noi insieme seguiremo. Prima, però, 
una sosta iniziale cercherà di delineare l’intima essenza dell’orazione, un 
termine di matrice latina particolarmente suggestivo perché legato all’orare, il 
“pregare”, ma anche al “proclamare” (l’orazione commemorativa pubblica): in 
azione è, quindi, l’os, la “bocca”, le labbra che invocano e che nell’adorare 
possono riferirsi anche alla mano portata alla bocca per un bacio rivolto alla 
divinità amata. Ma, come si vedrà, proprio perché è la bocca che canta, 
inevitabilmente entra in azione anche il respiro, segno di vita fisica e interiore. 

          Da questa soglia iniziale il nostro itinerario orante seguirà, come si diceva, 
due movimenti necessari. Il primo è ascensionale: ci condurrà verso l’altezza 
della trascendenza, verso il mistero, il numen appunto, cioè Dio del quale la 
preghiera ci manifesterà vari profili che la fede riesce a definire nei loro vari 
significati. Da lassù il percorso si farà discensionale: la luce risplendente del 
volto di Dio (cf. Nm 6,25; Sal 31,17: «sul tuo servo fa splendere il tuo volto», 
illumina, infatti, i molteplici lineamenti del volto umano. Dio e creatura umana, 
teologia e antropologia  s’incontrano, quindi, nel crocevia della preghiera, uno 
snodo necessario, come suggeriva il noto scrittore-aviatore francese autore del 
‘Piccolo principe’, Antoine de Saint-Exupéry, in alcuni suoi versi: agli uomini 
d’oggi «nulla manca / tranne il nodo d’oro / che tiene insieme tutte le cose. / E 
allora tutto manca». (‘L’incontro’, Mondadori 2013 - Introduzione agli 
Esercizi Spirituali in Vaticano. 

 

“Non è l'abbondanza del sapere a saziare e soddisfare l'anima, ma lo è il 
sentire e gustare le cose internamente”. Oggi attingo a uno dei classici della 
spiritualità, quegli Esercizi spirituali che Ignazio di Loyola compose nel 1548 e 
che costituirono il punto di riferimento ascetico e mistico non solo per i gesuiti 
ma per legioni di fedeli che, nel silenzio, nella preghiera e nella meditazione, 
volevano ritrovare Dio e se stessi. La frase citata è limpida nel suo appello a 
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passare oltre la superficie delle cose e degli eventi per penetrare "internamente" 
nella realtà. S. Ignazio in pratica contrappone due percorsi mentali e spirituali. 
Da un lato, c'è l'accumulo "orizzontale" delle cose e delle conoscenze. E' un po' 
l'atteggiamento della nostra società che ama il possesso esteriore, l'attrezzatura 
più sofisticata che renda la vita ricca, soddisfatta e sicura nel suo procedere. 
D'altro lato, c'è invece l'approfondimento "verticale" per cui si scelgono le realtà 
essenziali e in esse si scava sempre più intimamente. Si ha, per certi versi, il 
contrasto tra Marta e Maria, la prima «tutta presa dai molti servizi», l'altra tesa 
verso «l'unica cosa di cui c'è bisogno». Maria, attraverso l'ascolto, riesce a dare 
un senso più alto anche al lavoro che è chiamata a compiere, lo illumina e lo 
trasfigura. E', dunque, fondamentale quell'avverbio "internamente" soprattutto 
oggi quando è facile vivere "esternamente", evitando di ritornare in se stessi e di 
"sentire e gustare le cose" nella loro essenza intima, nel loro significato 
autentico. E' questa la vera sapienza del cuore da implorare a Dio più 
dell'intelligenza e dell'abilità. (Il Mattutino 2004, Avvenire) 
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Don Giacomo Ruggeri 
 
 
 

Fragilità e debolezza  
criteri per il discernimento 

 
 
         Che cosa fare perché l’Assemblea nazionale della FIES, edizione 2018, 
non rimanga stampata e archiviata negli Atti della Rivista “Tempi dello Spirito”? 
Una sollecitazione chiara e pratica arriva, in forma duplice e convergente, sia 
dall’intervento dal Presidente della CEI card. Bassetti, sia dalle sollecitazioni del 
formatore p. Cencini: realismo pratico e senso della realtà. Pensarle come ovvie 
è un rischio concreto. Non è così. Tutti gli interventi sono stati ben calibrati e 
centrati sul tema: la pastorale della Chiesa nei tempi forti dello Spirito. La casa 
di Esercizi spirituali, se ben impostata nei contenuti e strutturata nella forma, è il 
cono di bottiglia della vita della Chiesa, come espressione delle tante diocesi che 
la compongono. A una casa di Esercizi, specie nel tempo attuale, convergono 
dinamiche antropologiche, implicazioni sociologiche, molteplicità spirituali sino 
a ieri un po’ sotto traccia, o poco considerate, o affatto affrontate. 
Lo scontrino del reale 
          Bassetti, nel corso della sua relazione, non ha tardato ad affrontare la 
dinamica della realtà, dicendo: “Se la Parola di Dio è il punto di partenza, non si 
deve dimenticare la realtà del quotidiano e degli eventi che toccano la vita delle 
persone”. Ricordarci che a una casa di Esercizi spirituali arriva la persona nella 
sua totalità e integrità di corpo, psiche, inconscio e stratificazione di esso, ci fa 
solo che bene. Proprio perché una casa che si fregia del nome di “spiritualità” 
rischia al suo interno di essere disincarnata, avulsa dal concreto esistenziale, 
esposta quasi a senso unico sulla dimensione della preghiera, della liturgia, ecc. 
Tali cardini, ovviamente, non sono messe in discussione nelle loro fondamenta, 
ma non possono non ricevere una sostanziosa sollecitazione in tutto l’asse 
portante che le compongono, per riceverne echi di beneficio e di ritorno pratico. 
            Quando un esercitante si iscrive a un corso in una casa di Esercizi 
spirituali è come se ci chiedesse il conto: vengo qui non solo per i fare i conti 
con me (e già è molto), ma chiedo a questo corso, a questa Casa che mi 
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accompagni in questo percorso di ri-messa in ordine nel dis-ordine. I titoli dei 
corsi che già abbiamo programmato per la stagione 2019 sono la cartina 
tornasole se siamo in grado di ascoltare e ricevere tale richiesta che l’esercitante 
ci chiede e, dall’altro lato, in che modo stiamo ripensando i contenuti dei corsi di 
Esercizi quale offerta formativa a partire dalla realtà del quotidiano. 
 
Ri-fondare e differenziare 
         Ritengo che siano più che maturi i tempi per ri-fondare i contenuti e le 
tematiche dei corsi di Esercizi spirituali delle case presenti nel vasto territorio 
italiano. Ri-fondare non è stravolgere. Ri-fondare è 
capire, scegliere, decidere in quale tipo di terreno 
mettere le fondamenta (Parola di Dio, vita 
sacramentale, dinamiche interiori, ecc.). Nello scorrere 
i siti internet delle case di Esercizi e i depliant che ne 
presentano le offerte di corsi, non poco mi lascio 
interrogare da quale senso del reale e della 
concretezza esistenziale siano in essi abitati. Sovente 
ci si trova davanti a, quelli che definisco, ‘temi 
mongolfiera’, ovvero ben confezionati nella scelta del 
testo biblico, ma con grande fatica nel ricercare su 
quale terreno ci si va a basare. Se è vero, come lo è, 
che «Cristo è lo stesso ieri, oggi e sempre» (Eb 13,8), 
da tale presa di coscienza nasce la consapevolezza (quasi il dovere) di saper 
declinare l’agire di Cristo nel vissuto di ogni esercitante che si iscrive al corso. 
            Credo che l’umanità e l’umanesimo delle persone che ogni anno 
frequentano le case di Esercizi spirituali in Italia siano la prima base di 
orientamento per la programmazione formativa dei singoli corsi da parte di un 
direttore della casa e della sua equipe. È proprio il vissuto dei singoli corsi, e 
delle persone in esse incontrate, a far maturare nel Responsabile (e dei suoi 
collaboratori) quelle che chiamo ‘coordinate di carne’: è netta la differenza di 
un tema di corso nato sul tavolino del direttore della casa, partorito dalla sua 
(sola) intuizione e frutto di preghiera, da tematiche di un corso ri-consegnate 
dagli stessi esercitanti nel corso degli Esercizi, nei colloqui, nelle liturgie, nel 
silenzio (e del suo contrario, merita una riflessione a sé), della gestione del 
tempo (e del suo disordine). 
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Ri-fondare, dunque, può divenire il verbo che incanala “la realtà del 
quotidiano” indicata da Bassetti e “la disponibilità intelligente a lasciarsi 
formare dalla vita” evidenziata da Cencini. Una delle domande-chiave per un 
direttore di una casa di Esercizi è la seguente: che cosa ho ricevuto in consegna 
dagli esercitanti (prima ancora di fare un bilancio su quanto ho offerto e, specie, 
su come l’ho fatto)? c consegna ricevuta è preveniente sulla consegna donata. È 
la prima che fonda e ri-fonda, la seconda. Capire questo significa maturare una 
nuova consapevolezza anche per la differenziazione non solo delle tipologie 
(preti, religiose, laici, seminaristi, consacrati, famiglie, ecc.) ma di quelle che 
chiamo ‘tematiche tralcio’, ovvero che sono innestate sulla vita e sul vissuto 
della persona hic et nunc.  
Fragilità, debolezza: criteri permanenti per discernere 
            Sono sotto l’occhio di ciascuno i dirupi che si stanno allargando in modo 
carsico nella vita del presbitero, della suora, del consacrato, del frate, del 
seminarista in formazione. Dirupi dove si cade e si trascina giù altri, come le 
fragilità spiritualizzate, le debolezze portate (quasi) solo davanti al Santissimo, 
le falde nella vita sessuale, le doppie vite nel prete, frate, suora, seminarista, 
moglie, marito. In ogni corso di Esercizi si sollecitano le corde dello spirito e le 
corde della psiche, in una reciprocità crescente nei giorni in itinere.  
            Nel tempo attuale non ci si può permettere di rimanere nella superficie 
della sola presa d’atto, rimandando la persona ai suoi baratri e abissi, in un 
affidamento generico al buon Dio. Oggi, più che mai, bisogna attrezzarsi come 
guide di Esercizi, come direttori di casa, come equipe nel saper affrontare con 
competenza e serietà dinamiche stagnanti nel tempo e stratificate nel vissuto 
magmatico che ogni singolo esercitante (non senza fatica e riluttanza) porta alla 
luce. Fragilità e debolezza se continuano a essere viste, e riconsegnate, come una 
personale fatica e ferita da accettare sulla quale pregare (come se la preghiera 
fosse un talismano magico), continueranno a sanguinare e a creare sempre più 
danni per la persona e gli altri. Più che fare un servizio, si alimentano disordini 
su disordini. 
           Fragilità e debolezze, invece, possono divenire reali e sani criterio di 
discernimento permanente da riconsegnare all’esercitante come terreno sul quale 
lavorare e farsi aiutare, non per togliere (solo) la zizzania, ma per riconoscere 
proprio in ciò che debole e fragile della sua persona il grano buono. Per questo 
ritengo che non tutti i ‘predicatori’ (termine poco adatto, ma lo uso per farmi 
capire) sono adatti per guidare tutti i corsi. 
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             Tra le prime consegne che qui mi limito ad accennare dell’Assemblea 
FIES, edizione 2018, ne intravedo una specifica per i direttori delle case per 
Esercizi: discernimento comunitario. Non è più pensabile un programma 
annuale di corsi nato sul solitario tavolo del direttore e della sua mente (per 
quanto illuminata). Una proposta formativa spirituale di una casa di Esercizi ha 
bisogno di essere condivisa, trafficata, ripensata da più persone con specifiche 
competenze professionali: il prete, lo psicologo, la suora, il medico, il 
confessore, la pedagogista, la ginecologa (tanto per citare alcune figure a 
tutt’oggi, mi pare, assenti o quasi). Partendo dalla consapevolezza che fragilità e 
debolezze accompagnano la vita di ogni persona sino alla sua morte, poter 
offrire come casa di Esercizi corsi e percorsi che mettono a tema le singole 
fragilità e debolezze, da spessore e qualità alla casa stessa. A questo punto, forse, 
vi domanderete: ma chi si scriverà mai a un corso che vede come titolo “Chiamo 
per nome le mie fragilità, qui ed ora”? È questa la sfida per il direttore della 
casa, prima ancora dell’esercitante. È l’offerta a rendere consapevole la 
domanda. 
 

                                          Amore chiama Amore 
 
Si chiamava Fleming ed era un povero contadino scozzese. Un giorno, mentre stava 
lavorando, sentì un grido d'aiuto venire da una palude vicina. Immediatamente lasciò i 
propri attrezzi e corse alla palude. Lì, bloccato fino alla cintola nella melma nerastra, 
c'era un ragazzino terrorizzato che urlava e cercava di liberarsi. Il fattore Fleming salvò 
il ragazzo da quella che avrebbe potuto essere una morte lenta e orribile. Il giorno dopo 
una venere carrozza attraversò i miseri campi dello scozzese; ne scese un gentiluomo 
elegantemente vestito che si presentò come il padre del ragazzo che Fleming aveva 
salvato: "Vorrei ripagarvi - gli disse il gentiluomo - avete salvato la vita di mio figlio". 
"Non posso accettare un pagamento per quello che ho fatto" replicò il contadino  
rifiutando l'offerta. 
In quel momento il figlio del contadino si affacciò alla porta della loro casupola. "E' 
vostro figlio?" chiese il gentiluomo."Si" rispose il padre con fierezza. "Vi propongo un 
patto: lasciate che provveda a dargli lo stesso livello di educazione che avrà mio figlio. 
Se il ragazzo somiglia al padre, non c'é dubbio che diventerà un uomo di cui entrambi 
saremo orgogliosi". E così accadde.Il figlio del fattore Fleming frequentò le migliori 
scuole dell'epoca, si laureò presso la scuola medica dell'ospedale St. Mary di Londra e 
diventò celebre nel mondo come sir Alexander Fleming, lo scopritore della penicillina. 
Anni dopo, lo stesso figlio del gentiluomo che era stato salvato dalla palude si ammalò 
di polmonite. Questa volta fu la penicillina a salvare la sua vita. Il nome del gentiluomo 
era lord Randolph Churchill e quello di suo figlio sir Winston Churchill. 
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don Danilo Zanella  
 
                                    

CONSIGLI ORGANIZZATIVI 
AI RESPOSANBILI 

CASE DI SPIRITUALITA’ 
 
 
 
 
1. Le Case di spiritualità, monasteri, eremi, che ci sono stati tramandati, 
sono un’oasi provvidenziale insostituibile nella vita della Chiesa, che al 
cammino pastorale ordinario, possono fortemente aiutare ogni ‘vocazione 
cristiana’ a ‘rigenerarsi’ per non rimanere vittime del logorio della vita 
contemporanea. Curati luoghi spirituali,  collegati alla Fies nazionale e 
regionale,  possono rispondere in pieno all’invito di Gesù; “Venite in un luogo 
deserto e riposatevi un po’” (Mc 6,31). 
 
2. Quando in una Casa di spiritualità viene il momento di abbozzare un 
Calendario con varie proposte spirituali-formative, è auspicabile che ci facciamo 
una domanda: “Chi in diocesi coordina gli organismi di comunione (Consigli 
Pastorali ed economici), clero, persone di vita consacrata, catechisti,  Azione 
Cattolica, Caritas, scouts, movimenti ecclesiali e altre organizzazioni laicali, per 
poter concordare insieme un programma per offrire  ‘forti esperienze di 
spiritualità’? 
 
3. Nelle proposte di una Casa di spiritualità, nell’ambito della comunità 
dovrebbe esserci un animatore o animatrice pastorale-spirituale. Se ciò non fosse 
possibile  si possono invitare delle “guide-predicatori’ esterni adeguati, attente ai 
destinatari e al tipo di esperienza programmata. 
 
4. Pur aperti alle buone ispirazioni dello Spirito coniugate con la nostra 
creatività, si evitino esperienze che lasciano spazio al “sensazionalismo”, 
facendo solo leva su emozioni passeggere, che durano lo spazio di un mattino. 
Ciò che si vive in momenti straordinari devono ricadere brillantemente nella 
quotidianità. 
 
5. Va ribadito che “la teologia senza spiritualità è incompleta, ma la 
spiritualità senza teologia rischia di essere cieca”.  Perciò bisogna credere  a ciò 
che diceva Von Balthasar “se sei teologo preghi, se preghi sei teologo”. Ben 
distinguendo la “teologia seduta dalla teologia inginocchiata”. Non è un caso 
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che grandissimi teologi, specie i Padri della Chiesa, siano stati anche dei santi. 
Perciò nella scelta delle guide-predicatori si privilegino uomini o donne che 
“non parlino di Dio per sentito dire”. 
 
6. Agli esercizi spirituali per sacerdoti la partecipazione si aggira 
annualmente sul 30%. E nella scelta di un corso, molti preti e consacrati cercano 
una “guida-predicatore di fama”. Dimenticando che il protagonista degli 
Esercizi-ritiri spirituali è lo Spirito Santo!  Quando invece  molte guide umili e 
sconosciute sperimentano ciò che ha scritto Bernanos: “O meraviglia, che si 
possa donare ciò che per se stessi non si possiede, o dolce miracolo delle nostre 
mani vuote” (cf ‘Il diario di un curato di campagna’). 
 
7. In un tempo di ‘calamità vocazionale’,  un previdente vescovo 
diocesano, sogna che in una o più parrocchie in mancanza di un presbitero, di un 
diacono, o di persone di vita consacrata, possano crearsi delle équipe di laici 
maturi che guidino con responsabilità una comunità. Ecco perché le Case di 
spiritualità possono offrire ai fedeli laici esperienze di profonda spiritualità, che 
sfoci poi a vivere la “la carità laicale” feconda.  

 
8. Ci ritorna spesso Papa Francesco: “La mondanità ti porta alla ‘doppia 
vita’, quella che appare e quella che è vera, e ti allontana da Dio e distrugge la 
tua identità cristiana. E’ difficile conoscerla dall’inizio perché è come il tarlo 
che lentamente distrugge, degrada la stoffa e poi quella stoffa diventa 
inutilizzabile”. Mark Twain, diceva che “ogni uomo adulto rinserra in sé non 
uno, ma tre uomini diversi. Prendete un Giovanni qualunque, in esso c’è il 
Giovanni primo, cioè l’uomo che egli crede di essere; c’è il Giovanni secondo, 
quello che di lui pensano gli altri; e finalmente il Giovanni terzo, ciò ch’egli è 
nella realtà".  Le nostre Case di spiritualità “cliniche dello spirito”,  possono 
davvero ‘guarire’ tante persone grazie agli esercizi spirituali,  fatti apposta per  
“per vincere se stesso e per mettere ordine nella propria vita senza prendere 
decisioni in base ad alcuna affezione che sia disordinata, e dopo averle 
eliminate,  cercare e trovare la volontà di Dio nell'organizzazione della propria 
vita in ordine alla salvezza dell'anima”. (S.Ignazio di Lojola). 

 
9. Le case di spiritualità non possono non promuovere “le vocazioni di 
speciale consacrazione”. Riferendoci alla Lumen Gentium, proprio nelle 
esperienze di spiritualità va richiamata a tutti i battezzati la “vocazione 
universale alla santità”. Ma nel retto discernimento aiutare le nuove generazioni 
a non chiudersi di fronte alle chiamate straordinarie del Signore ‘a seguirlo più 
da vicino, con cuore indiviso, sommamente amato’, come ministri ordinati o 
nella vita consacrata. 
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10. Operando in una Casa di spiritualità diocesana per trentatre  anni, ho 
avuto la grazia di conoscere il vescovo Giuseppe Almici, fondatore della Fies. 
Credeva fortemente nei ‘tempi dello spirito’ sostenuto pure dal Papa Paolo VI, 
bresciano come lui. Di tante cose che ci raccomandava nel gestire una Casa di 
spiritualità e nel guidare esercizi-ritiri, una mi è rimasta stampata dentro: “Fate 
in modo, che ogni persona che arriva nella vostra Casa per gli esercizi o un per 
un ritiro,  deve sentirsi attesa e accolta col cuore”. 

 
11. In una esperienza spirituale la guida deve proporre delle meditazioni che 
poi spingano l’esercitante all’”esercizio spirituale personale” e alla preghiera. Ed 
è importatissimo che nei tempi di deserto o di adorazione ci siano dei sacerdoti o 
consacrati/e disponibili per chi desidera un colloquio o celebrare il sacramento 
della riconciliazione.  

 
12. Si abbia che in ogni stanza sia disponibile una Bibbia. Sperando che 
ogni esercitante non sia un “cellulare-dipendente”, ma voglia connettersi con il 
Signore; con cui tante volte forse ci si saluta, ma non ci si parla! 

 
13. Per la guida-predicatore è bene che nell’orario del corso si indichi, non 
la stanza, ma lo studio dove può sempre ricevere chi lo vuole. La celebrazione 
dell’Eucaristia, la liturgia delle ore, la via crucis animata dai partecipanti, il 
rosario, la celebrazione penitenziale, chiedono che ci sia chi affianca la guida per 
il buon andamento dell’esperienza. E se prevale un clima di silenzio 
contemplativo, si possono prevedere momenti di “risonanza comunitaria” 
fraterna.  
14. Negli esercizi spirituali, per favorie il silenzio durante in pasti, in tanti 
anni che mi sono trovato a fare da guida-predicaore, ho notato che solo in una 
Casa di spiritualità avevano sistemato i tavoli ‘a U’, secondo lo stile monastico-
conventuale. Non è un particolare da poco per favorire il silenzio almeno a 
pranzo. Per ciò che riguarda il cibo, sia ben curato e dato nella misura giusta, 
attenti a eventuali problemi di salute di qualche partecipante. 

 
15. In un corso di esercizi spirituali è bene che le ‘Meditazioni’ abbiano a 
svolgersi in una saletta, per riservare la Cappella ai momenti liturgici e alla 
preghiera personale. Le ‘Meditazioni’ non devono superare i 35/40 minuti. E 
deve ormai diventare obbligatorio consegnare ai partecipannti un “sussidio-
traccia” che favorisce l’ascolto e poi un deserto fecondo nello Spirito Santo. La 
buona tradizione chiede che la conclusione dell’esperienza sia invocando 
l’intercessione della Madre di Dio e della Chiesa.  
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… colloquio ‘pastorale’ fra la catechista e il vecchio 

parroco 
 

 

non tutti… per grazia o per fortuna! 
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Jean Paul Hernandez, S.J. 

 
I PASSI DEL 

DISCERNIMENTO 
NELL’ESPERIENZA DI  

 
Un santo giovane 

 

 

San Luigi Gonzaga nasce nel 1568, nella seconda parte del 
cinquecento, in un periodo cruciale nella storia dell’Europa che vede un 
susseguirsi di avvenimenti importanti: basti pensare alla riforma protestante, che, 
originatasi nel nord d’Europa, si diffonde presto anche al centro, e alla battaglia 
di Lepanto che si combatterà da lì a tre anni e fermerà l’avanzata dei musulmani 
nel Mediterraneo.   

Le grandi forze militari cristiane si coagulano contro la minaccia 
incombente alla cristianità.  Siamo nel tempo delle Signorie, delle guerre 
violente, di enormi disuguaglianze sociali. Il tempo in cui la Chiesa sta reagendo 
in modi diversi alla sua grandissima crisi di spaccatura interna: da un lato in 
modo mondano cercando più potere, dall’altro evangelicamente ritornando alle 
sorgenti.  Questo ritorno alle sorgenti ha fatto nascere e rifiorire diversi ordini 
religiosi. C’è un desiderio di ritornare alla radicalità del Vangelo, un rendersi 
conto che solo andando al fondo del Vangelo è possibile ritrovare sé stessi e 
incontrare gli altri in modo nuovo.  

Tra questi ordini nuovi, apparsi una quindicina d’anni prima della 
nascita di Luigi Gonzaga, c’era anche la Compagnia di Gesù, che proprio in 
questi anni stava mandando i suoi missionari in giro per il mondo. I primi 
contatti che il giovane Luigi Gonzaga ha con la Compagnia di Gesù sono proprio 
alcune lettere mandate da questi missionari dal lontano Oriente, che gli toccano 
il cuore. Si tratta delle cosiddette “Lettere dalle Indie” pubblicate a Madrid. 
Luigi legge queste lettere quando aveva forse una dozzina di anni e le legge alla 
corte dei Gonzaga, una famiglia ricchissima e di alta nobiltà, imparentata con le 
più grandi case nobiliari d’Europa. Accanto a questo primo contatto con le 
lettere, che accendono nel cuore di Luigi subito un fuoco e una passione, capita 
tra le mani del giovane un libro del padre gesuita Pietro Canisio; un testo di 
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catechismo dove vengono spiegati in modo molto semplice alcuni punti 
fondamentali della fede.  

 

La forza di un catechismo della vita 

Padre Canisio è anche colui che per primo ha applicato nella nostra 
tradizione cattolica il genere letterario del catechismo. Il catechismo non è 
un’invenzione cattolica, ma di Lutero, che lo aveva pensato per il popolo, per i 
più semplici. Pietro Canisio, di origine olandese, capisce perfettamente questo 
modo di spiegare la fede al popolo e riflettendo si dice: questo dobbiamo farlo 
anche noi. Quindi scrive prima “il grande catechismo” e poi “il piccolo 
catechismo”. Una di queste opere arriva casualmente tra le mani dell’adolescente 
Luigi Gonzaga e le spiegazioni molto semplici di Canisio arrivano direttamente 
al suo cuore. Perché c’è modo e modo di spiegare la fede o ciò in cui uno crede: 
puoi farlo in modo freddo ed enciclopedico, oppure con tutta la passione di San 
Pietro Canisio, che è un uomo che dà la vita per il Vangelo, perché anche altri 
possano fare l’incontro con Dio. Questa è la cosa più preziosa che egli sente di 
offrire nel suo “Il piccolo catechismo”. Alla fine del libro, dopo pagine e pagine 
di definizioni spiegate però con passione, Canisio conclude dando un piccolo 
metodo di preghiera: una preghiera squisitamente ignaziana. In questa parte fa 
capire l’importanza di capire il senso profondo delle spiegazioni precedenti 
facendone l’esperienza. Perché tutto ciò che viene spiegato nella prima parte del 
libro riguarda la fede come incontro; e quest’incontro non si può spiegare, 
bisogna sperimentarlo.  

Al giovane Luigi capita proprio questo, di fare l’esperienza di un 
incontro profondo con il Signore. La meditazione ignaziana alla scuola degli 
Esercizi Spirituali è prendersi un’ora di silenzio, mettersi in presenza del Signore 
e meditare uno degli episodi biblici proposti negli esercizi. Chissà, Luigi, in quel 
momento, quale degli episodi avrà scelto? Pietro Canisio nel libro ne propone 
alcuni, tra cui l’annunciazione. Forse avrà scelto proprio questo e mettendosi in 
ascolto un po’ come Maria avrà ricordato l’episodio immaginando Maria 
sorpresa dalla parola annunciata dall’angelo. Forse anche il giovane Luigi ha 
fatto la stessa esperienza ed è stato toccato dall’angelo e dalla sua Parola. Il 
segreto della meditazione ignaziana sta proprio qui: mettersi alla presenza del 
Signore e immaginare la scena. Ignazio dice che l’immaginazione è un dono di 
Dio e va usata bene, per immaginare la scena. Chissà come sarà stata 
l’immaginazione di Luigi Gonzaga nella sua prima meditazione?  Il suo incontro 
vivo con Gesù Cristo, con la Sua Parola, nasce da così poco: con un libro e su 
alcune pagine scritte da Pietro Canisio. 
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Le lettere dalle missioni d’Oriente 

Ecco dunque cos’ha infiammato il cuore dell’adolescente Luigi 
Gonzaga: le lettere arrivate dalle Indie, scritte da chi ha lasciato tutto per recarsi 
in quei luoghi, morendo alla vita di prima per incontrare Gesù. Questo è ciò che 
cambia la vita, che ha cambiato la vita anche a Luigi. E’ interessante sapere che i 
nostri biografi non sono tanto concordi sul cosa abbia incontrato per primo 
Luigi, se le lettere dall’India o il Catechismo di Pietro Canisio, ma mi viene da 
pensare che forse siano state le lettere, perché più popolari e diffuse. Quindi il 
Signore tocca il cuore di Luigi attraverso l’esempio degli altri, non lo fa 
direttamente Lui, lascia che siano gli altri, i suoi discepoli, a farlo per primo, 
come spesso capita nelle nostre vocazioni e nel nostro cammino di vita: ci 
colpiscono le testimonianze dei fratelli e delle sorelle della famiglia umana. E’ il 
coraggio degli altri che parla. Questo primo incontro di fuoco con il Signore, che 
un po’ ti spaventa ma che ti riempie di una gioia incredibile, Sant’Ignazio 
tecnicamente lo definisce la “consolazione”.  Nei suoi esercizi spirituali questa 
“consolazione” è spiegata come un forte aumento di fiducia, speranza e amore.   

Se allora, questa sera, vogliamo essere accompagnati da Luigi Gonzaga, 
la prima tappa da compiersi anche per noi è questa: ricordare quale è stata la 
prima e più grande consolazione nella nostra vita. Qual è stato il primo tocco del 
Signore al mio cuore? Cioè quando mi sono inaspettatamente riempito di 
fiducia, speranza e amore?  

Un cuore ardente per Gesù 

Per Luigi è stato probabilmente agli inizi degli anni ottanta del 
cinquecento, dopo essere tornato a Mantova, in seguito a un lungo viaggio con la 
sua famiglia. Su quella consolazione avuta lì, Luigi si gioca la sua vita. Ma come 
si è deciso sulla più grande consolazione? che poi non sarà l’ultima, perché ce ne 
sarà un’altra e altre ancora, finché non diventerà un’abitudine di meditazione nel 
modo ignaziano. Incontrare il Signore in questo modo ci permette di tracciare un 
filo rosso delle consolazioni della nostra vita.  

Qual è il filo rosso delle mie consolazioni? Ecco questo è un esercizio di 
discernimento, un esercizio per decidersi. Devo ascoltare quella melodia, quella 
musica che mi accompagna nelle consolazioni. Luigi Gonzaga, ascoltando quella 
musica, diventa pian piano un innamorato di Gesù. Un piccolo innamorato di 
Gesù, quindi non tanto un Gesuita o un monaco, ma un piccolo innamorato. E’ 
una questione di innamoramento. La domanda cruciale del discernimento, cioè 
della scelta, è: qual è il modo in cui io potrò amare di più il Signore? Che il 
Signore sia il mio Amore e la cosa più importante nella mia vita è chiaro, ma in 
che modo potrò amarlo di più o, in altre parole, dare il meglio di me a Lui?  
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Il momento di discernimento è un po’ come quando hai un amico del 
cuore e desideri passare con lui una giornata intera. Quando provi la gioia 
meravigliosa di programmare insieme l’avventura di un giorno. Ecco la nostra 
vita è quel giorno lì con l’amico del cuore.  Il discernimento, dunque, è decidere 
in che modo passerai la tua giornata insieme al Signore, se per esempio 
sposandoti, come fa la maggior parte delle persone, oppure facendo una scelta di 
vita consacrata. Ma in fondo la scelta del modo non è tanto importante, ciò che 
conta è che tu passi l’unica giornata della tua vita con Lui. Questa è la bellezza 
della vita, stare per tutta la tua vita con il Signore che hai scoperto. Quindi se si 
sbaglia scelta non è così importante, perché il Signore c’è sempre e ci 
accompagna ovunque. Se allora ho scelto, per esempio, di passare la giornata 
con l’amico in montagna, piuttosto che al mare, non è che a metà quota posso 
ripensarci e dire torniamo indietro e andiamo al mare solo perché il percorso si è 
fatto difficile, anche perché così facendo non mi godrei né la montagna né il 
mare. La bellezza sta proprio qui, rimanere lì dove sei fino in fondo.  

La libertà del cuore puro 

Luigi Gonzaga, in quel momento, agli inizi degli anni ottanta del 
cinquecento, fa questo tipo di riflessione: si rivolge al Signore come a un suo 
complice e gli chiede in che modo potrà divertirsi meglio insieme a Lui. Questa 
è la scelta di vita, la purezza del cuore, chiedersi in che modo si possa amare di 
più il Signore. San Luigi Gonzaga è conosciuto per la sua purezza, ma non nel 
senso stucchevole del significato che purtroppo oggi gli abbiamo attribuito, cioè 
di uomo iper casto o congelato. Cos’è in realtà la purezza? E’ la castità? Sì, certo 
la castità c’entra, ma non è solo un fatto fisico, è anche altro: è la libertà, una 
libertà del cuore che solo Dio può regalare e che noi riceviamo nell’innamorarci 
di Lui. E’ la libertà di deciderci, di dare tutto di noi.   

Luigi Gonzaga, in tre momenti importanti della sua vita, dovrà prendere 
delle decisioni che rivelano tutta la sua purezza del cuore. Il primo momento 
riguarda il suo ingresso nel noviziato nel 1585. Luigi per prendere questa 
decisione ha lottato tantissimo, in primis contro tutte le aspettative del suo 
contesto agiato e molto ricco. Qui va precisato che la ricchezza di per sé non è 
negativa, anche il Signore non l’ha mai condannata, il punto è l’uso che se ne fa, 
se diventa il nostro idolo e la mettiamo al posto di Dio. Luigi Gonzaga proviene 
da una famiglia iper ricca e iper potente, da una famiglia tra le più potenti 
d’Europa. La purezza del cuore in questa scelta sta nel fatto che non mette la 
ricchezza e la potenza al primo posto, bensì come un mezzo possibile. Infatti, 
onestamente si chiede se la sua scelta non sia continuare la sua vita nell’eredità e 
nel lignaggio degli antenati, traendo del bene da tutta questa potenza. Una 
domanda non solo legittima, ma anche santa, perché molti di noi sono chiamati a 
fare del bene nella loro potenza.  
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Il suo cammino di purificazione segue le tappe che Sant’Ignazio di 
Loyola negli esercizi propone come cammino di purificazione del cuore: i 
cosiddetti “i tre tipi di uomini”. Si tratta della meditazione della seconda 
settimana. Prima di fare una scelta Ignazio ci parla di tre tipi di uomini. Questi 
tre uomini si trovano di fronte a diecimila ducati. Ricevuti questi soldi, le loro 
reazioni sono differenti: il primo dinnanzi al Signore dice di essere pronto a 
disfarsi della somma se ciò serva a liberarlo dall’attaccamento morboso ai soldi 
e dal rischio che diventi il suo idolo, ma poi chiede di poterli possedere almeno 
fino all’indomani, poi ancora per il giorno dopo e così via, alla fine non se ne 
disfarà mai. Il secondo tipo di uomo invece dice che gli è indifferente tenere la 
somma o no, ma che nel caso dovesse riceverla, in piena libertà saprebbe come 
usarla e dove destinarla secondo la volontà di Dio. Secondo Ignazio questo 
atteggiamento è di colui che vuole portare Dio dove vuole lui. Il terzo uomo 
preferisce lasciare tutto per imitare letteralmente Gesù e seguirlo. Luigi Gonzaga 
ha fatto questa scelta qui, ha lasciato tutto per seguire il Signore.  

Che giova all’uomo guadagnare il mondo intero se … 

Alla fine del suo discernimento, contro tutte le attese dei suoi genitori, 
che lo volevano come discendente della casa dei Gonzaga, lui decide con tutta 
libertà e purezza di cuore di entrare in Compagnia di Gesù. Questa libertà 
rispetto alle aspettative del suo contesto, dicono i biografi, lui la esercitava già 
vestendosi apposta in modo inappropriato anche a corte e fra i soldati. Cosa che 
pare gli sia costata parecchi rimproveri e disprezzi. Luigi era un essere libero 
non soltanto rispetto ai beni materiali, ma anche rispetto agli aspetti sociali e 
socio psicologici del suo contesto. Quindi già a corte il ragazzo si esercitava a 
non avere paura, come dice Sant’Ignazio nella prima pagina delle 
“Costituzioni”, nell’esame che si fa al candidato prima di entrare in Compagnia, 
di essere ritenuto matto per amore di Gesù piuttosto che sapiente agli occhi di 
Dio. Per dire quanto fosse libero dalle etichette, in occasione del carnevale 
fiorentino, dove tutti sfoggiavano i vestiti più lussuosi e sfilavano su cavalli 
bardati, Luigi sfilò su un asino, vestito da contadino, pur sapendo che il fatto non 
sarebbe passato inosservato.  

La tentazione del compromesso  

Prima del suo ingresso nella Compagnia di Gesù, però, c’è un’ultima 
tentazione. I suoi genitori capiscono che ormai il figlio vuole farsi prete e 
provano a chiedergli perché tra tanti tipi di prete vuole farsi proprio Gesuita. Gli 
dicono una cosa del genere: “Sai, se ti fai prete diocesano potresti anche 
possedere cose e ci daresti una mano a gestire una parte di questa enormità di 
patrimonio che abbiamo, potresti così aiutare anche la Santa Chiesa e molto di 
più”.  
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L’ultima tentazione è sempre così, è un compromesso. E’ fare una scelta 
coraggiosa, mantenendo però i vantaggi dell’altra scelta. Questo non per fare 
allusioni rispetto alla scelta dei preti diocesani e dei Gesuiti, per ciascuno la 
scelta è una cosa diversa e importante allo stesso modo. Ma per Luigi Gonzaga 
diventare Gesuita significava dare tutto, mentre essere prete diocesano era darsi 
a metà. Allora, in quel punto, lui non ha avuto paura di tornare al suo primo 
Amore, a quel primo tocco, a chiedersi quale fosse stato il sogno più grande 
della sua vita. Quel sogno era ora possibile.  

La vocazione è quando il Signore ti rende possibile il tuo sogno più 
grande, quello che tu non saresti capace di realizzare e che neppure oseresti dire 
a te stesso. La purezza del cuore è arrivare a poterlo dire prima di tutto a te 
stesso, ma è anche essere libero di dire: io voglio una cosa impossibile, perché 
voglio la cosa più bella. Semplicemente la più bella, che poi è quella cosa che il 
Signore vuole per te. E qual è la cosa più bella? Sceglila! La fede è la cosa più 
semplice di questo mondo, siamo noi che spesso la complichiamo. 

Questa fu la scelta d’ingresso, dove Luigi lascia davvero tutto e con 
sofferenza taglia con il suo contesto e abbandona la casa di suo padre. In ogni 
passo di questo tipo c’è qualcosa di violento, una santa violenza che a volte fa 
nascere nei nostri cuori anche una certa paura di perdere i contatti con quel 
mondo che abbiamo lasciato. 

Una scelta più sottile   

Il secondo episodio in cui Luigi dovrà fare un’altra scelta decisiva di vita 
è nel 1589, quattro anni dopo il suo ingresso in noviziato. Dopo la morte del 
padre, il fratello era entrato in lotta con suo cugino per questioni di eredità e la 
famiglia potentissima si rivolge ai superiori di Luigi affinché lo mandino a casa 
per trovare una soluzione di riconciliazione. Possiamo immaginare cosa avrà 
pensato Luigi in quel momento, sicuramente ha sperato che i suoi superiori 
fossero abbastanza saggi da preservarlo da questa missione e di non dover 
ritornare in quel vespaio. In quel mondo che lui aveva deciso di lasciare del tutto 
e di cui non voleva più sapere nulla.  

In genere, però, i superiori non sono così saggi, e Dio questo lo sa e ci 
gioca. Quindi, il superiore, forse per rispetto umano, forse per l’influenza che la 
famiglia Gonzaga aveva sulle autorità religiose, decide di mandarlo a casa per 
riconciliare i familiari. Luigi si trova costretto, allora, ad andare di nuovo in 
quell’ambiente ostile, che aveva lasciato anche con un certo disprezzo, e che 
sicuramente lo attendeva con nuove e tremende aspettative. Trovare le parole 
giuste per riconciliare i suoi parenti non era cosa facile.  Questo è il secondo 
momento della purezza del cuore nella decisone di Luigi. In quel momento lui si 
rivolge al Signore con dei versi biblici e dice: “Signore dimmi cosa devo fare e 
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cosa devo dire?” E’ una decisione all’interno di margini molto stretti, perché non 
si tratta di decidere se vado o non vado, ma di una decisione operativa sul come 
vado, che è più difficile. La prima scelta era più semplice, perché riguardava la 
domanda: mi faccio Gesuita o non mi faccio Gesuita? Era un’apertura a 360 
gradi, questa invece no, è diversa.  

In questo momento è chiesto a Luigi il coraggio della verità. È il 
momento di mostrare una purezza di cuore ancora più profonda: quella che gli 
permette di non avere paura di dire la verità, sulla situazione, sulla vita di suo 
fratello. Cosa consigliare con obiettività, senza paura di compromettere se 
stessi? La purezza di cuore permette di vedere obiettivamente, senza 
attaccamenti affettivi. A questo è chiamato Luigi ora.  Luigi non ha paura di dire 
la verità a suo fratello e a suo cugino, di dare loro dei consigli concreti sulla 
situazione in cui si trovano e sulla loro vita. La verità è una scelta, la si sceglie 
con cuore puro, la verità ti purifica e, come dice Gesù, ti rende libero.   

A chi spetta di decidere il come e i tempi per dare tutto? 

Il terzo e ultimo momento di purezza di cuore di Luigi Gonzaga riguarda 
la sua morte. Luigi è studente di teologia a Roma al Collegio Romano. E’ 
apprezzatissimo per la sua intelligenza brillante, è confermato nella sua scelta 
della Compagnia di Gesù. Vi era entrato per diversi motivi: perché era un ordine 
religioso che aveva mantenuto la sua radicalità iniziale, perché si occupava dei 
giovani, ma anche perché sapeva rispondere con grinta ai movimenti protestanti 
del nord Europa e quindi combatteva l’eresia. Luigi ha davanti a sé tutti i campi 
dove l’Ordine è impegnato: i collegi pieni di giovani, le missioni in Oriente, in 
Messico, in Etiopia, in Europa le lotte contro l’eresia protestante. Ogni campo è 
attraente perché urgente e dovunque c’è persino il rischio di essere martiri. 
Perché non desiderare di andare in Germania e lì rispondere con fermezza ai 
protestanti, magari fino al martirio. Questo è il momento di decidere il “come” e 
il “dove” dare tutta la propria vita. Ora egli ha più esperienza; ha gli studi, ha 
deciso di dare tutto di sé, perché non desiderare di essere inviato in missione, 
costi quello che costi? Probabilmente Luigi con il suo fervore avrebbe voluto 
dare la sua vita come martire in territorio protestante, come quei tanti che sono 
stati uccisi in Inghilterra e in Germania. Di fatto i biografi dicono che Luigi 
scrisse una lettera al P. Generale Acquavia nella quale chiedeva di essere inviato 
in missione. Ma il P. Acquavia non rispose mai.  

Questa è un po’ l’idea di chi, dopo aver deciso di dare la propria vita, 
dopo essersi giocato tutto, pensa di poter decidere su come morire, cioè su come 
e dove dare la vita. In questo modo si può andare incontro ad una tentazione 
finissima, dove il demonio è maestro: io ho scelto di amare, di dare la vita, ma 
mi trattengo la decisione del “come” consegnare la vita. Almeno su questo uno 
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vorrebbe mantenersi ancora padrone.  Perché l’ultima tentazione di chi desidera 
dare la vita è proprio questa: voler decidere come darla, essere signore di questa 
scelta; in fondo, voler giocare al piccolo eroe. No, invece, non sei tu che decidi il 
modo e il tempo in cui ti viene chiesto di dare tutto.    

Infatti a Luigi si presenta un’occasione non prevista e fuori di ogni 
logica per dare la vita: morire curando gli appestati di Roma. E così ci dimostra 
che non siamo noi a decidere il modo e il tempo in cui dare la nostra vita. Se dai 
tutto, consegni anche il come. La necessità la offre Dio con la sua Provvidenza e 
lì, dove non avevano mai sognato di dare la vita, Luigi e altri scolastici del 
Collegio Romano portano soccorso e cure. Lì a Luigi è chiesto di dare tutto fino 
a morire esausto, a 23 anni, nel modo e nel come che ha deciso il Signore. Nella 
mentalità di oggi fa molto chic aiutare i malati di peste, ma all’epoca di Luigi 
non era così, fondamentalmente era una iattura doversene occupare. Ma noi 
sappiamo che Luigi sceglie di stare con i malati, con i più contagiosi, con coloro 
che, cadaveri o mezzo cadaveri, sono per strada e di cui nessuno vuole farsi 
carico. Lui invece dà tutto, anche lì dove non ha sognato di dare tutto. Questo è 
ciò che Luigi ci insegna: noi scegliamo di dare tutto, ma il come e il quando lo 
decide il Signore. (Conversazione tenuta ai giovani nella Chiesa di Sant’Ignazio per l’Anno 
Aloisiano, 2018-2019). 

 

Testimonianza di kiko arguello 

IL ‘KERIGMA’  RISCOPERTA  E MISSIONE 
                                             

Con un gruppo facevamo teatro e grazie ad esso ho conosciuto il teatro di Jean 
Paul Sartre. Ricordo una delle sue opere intitolata: “A porte chiuse” (Huis 
clos), in cui Sartre dice che l’inferno sono gli altri e presenta una scena nella 
quale i personaggi sono condannati a contemplare eternamente i loro difetti. 
Nel fondo, in Jean Paul Sartre, ho trovato una risposta: tutto è assurdo! Lì c’era 
una risposta.  
 
Perché io mi domandavo: “Dio c’è o non c’è?”. Ma perché dubitavo di Dio? 
Allora Dio permise che facessi una kenosis, diciamo così, una discesa profonda.  
Ho pensato che non dovevo ingannare me stesso: e se non c’è nessun Dio? Ho 
tentato di vivere così, seriamente: Dio non c’è! E mi si è chiuso il cielo; mi si è 
formata sopra come una enorme piastra di cemento e la vita ha cominciato ad 
essere molto dura. Nel fondo Sartre diceva: “Non esistevamo, oggi esistiamo e 
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domani lasceremo di esistere. Dobbiamo accettare di vivere così, veramente, 
accettare questa realtà. Non bisogna inventarsi nessun cielo né nessuna cosa 
esteriore a questo mondo, ma dobbiamo prendere in mano la realtà 
dell’esistenza così com’è: cioè non c’è nulla”. Ho provato a vivere così, ma 
presto mi sono reso conto che, quando la vita diventa insopportabile. Dicono 
che ogni secondo si uccide una persona nel mondo.    

In questa situazione in cui mi trovavo, mi hanno dato un premio nazionale 
straordinario di pittura (ne ha parlato la televisione, i giornali.) che mi ha lasciato 
perplesso al comprovare che, nel fondo, il premio non cambiava nulla del 
problema che sentivo dentro. Mi rendevo conto che fin dalla mattina, quando mi 
alzavo, mi domandavo: “Vivere, perché? Per guadagnare soldi? Per essere 
felice? Perché?”. Già avevo soldi, già avevo fama, e non ero felice; ero come 
morto dentro. Ho capito subito che, se continuavo così, mi sarei ucciso. In questa 
kenosis, in questo cielo chiuso, Dio ha avuto pietà di me. Io mi domandavo: 
“Ma come vive la gente? Come riesce a vivere la gente?”. Vedevo gente 
normale, e pensavo: “Ma non si domandano: Chi sono, chi mi ha creato, cos’è la 
vita? Forse che la gente non si pone questi problemi?”. 

 Perché sentivo su di me come una coperta bagnata che mi faceva costantemente 
cercare la verità: “Chi siamo, che facciamo nel mondo?”. Per me non era 
indifferente se Dio c’è o non c’è; era una questione di vita o di morte. In quella 
situazione, in mezzo ad un’oscurità in cui niente mi soddisfaceva, in cui tutto era 
diventato cenere – anche l’arte, il sesso, ecc. –, in cui niente mi motivava, ho 
avuto un raggio, uno spiraglio di luce. Così cominciò ad apparire Dio 
all’orizzonte, una luce debolissima, come una speranza. Seguendo quella luce, in 
un momento tragico della mia esistenza, entrai nella mia stanza, chiusi la porta e 
gridai a Dio: “Se esisti, vieni, aiutami, perché davanti a me ho la morte!”. 
Forse Dio ha permesso questa kenosis, questa discesa, questo svuotamento di me 
stesso per farmi umile, per farmi capace di gridare, di chiedere aiuto. E in quel 
momento avvenne un incontro. Perché io mi domandavo: “Che cosa mi può 
dimostrare che Dio c’è?”. Le prove di S. Tommaso d’Aquino (non c’è orologio 
senza orologiaio, ecc.) non mi servivano. La bellezza della natura neanche. È 
curioso questo. Come potrei arrivare ad avere una certezza?  

Una volta, un capo dei nomadi mi portò in una grotta annerita dal fumo 
delle candele e del carbone usati per far luce e per scaldare. Mi chiese di 
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parlare di Dio davanti a tanti altri gitani lì convenuti. Io non mi sentivo 
degno, facevo resistenza. Sua madre tagliò corto: “Ha mai visto un morto 
tornare dal cimitero? Mio padre è sotto terra, mio nonno anche. Lei ha 
visto qualcuno tornare in vita? No? Allora io non l’ascolto”.  

Quella donna ha stimolato me e noi tutti a riscoprire il kerigma, 
parola greca con cui si indica il cuore del messaggio evangelico: 
l’annuncio del Dio che si fa uomo, muore e risorge per la 
nostra salvezza»   Leggendo gli Atti degli Apostoli, c'è un episodio molto 
importante. Narra del governatore Festo che aveva un prigioniero di nome Paolo 
di Tarso con il quale parlava spesso. Quando venne il re Agrippa gli disse: "Mi 
piacerebbe che l'ascoltassi perché devo scrivere all'Imperatore e non so cosa 
scrivere, e questo prigioniero parla di un morto che per lui vive!". Un pagano, di 
tutta la catechesi di S. Paolo, l'unica cosa che lo colpisce è di un uomo che torna 
da morte. Esattamente quello che quella donna avrebbe voluto sentire come 
testimonianza. Allora mi resi conto che il nodo centrale della predicazione 
apostolica era la Resurrezione di Cristo, la vittoria di Cristo sulla morte.   
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Don Primo Mazzolari  

                                                             

LA PAROLA AI POVERI 

 

La nostra grande colpa come cristiani non è che dopo duemila anni ci 
siano ancora dei poveri, ma che sia umiliante e vergognoso fare il povero 
in terra cristiana, e che qualche forma della nostra carità ne abbia ribadito 
la vergogna. Metterli davanti, ai primi posti, una volta tanto: potrebbe 
anche essere una messa in scena. 

Mi pare che ci fosse un giorno dell’anno in cui gli stessi schiavi venivano 
serviti a tavola dai padroni. Ma il giorno appresso si era da capo. Gesù li 
mette davanti; ma c’è anche lui coi poveri, povero come tutti e dì più. 
Egli non è uno spettatore: fa il povero, è il Povero. E l’onore e la dignità 
gliel’ha confermata al povero in questa maniera: non genericamente, alla 
povertà, ma a ciascuno, poiché egli è in ciascuno che ha fame e sete, che è 
senza casa e senza vestito, malato e prigioniero… come in un ostensorio. 

L’ostensorio viene portato dal sacerdote più in alto in gerarchia. Il povero 
che porta l’ostensorio di Cristo non è più l’ultimo, ma il primo; e allora lo 
si mette a tavola e si è felici di servirlo, perché da questo servizio dipende 
la nostra salvezza. 

“Se ci vuol tanto bene, a noi poveri, perché non ci fa tutti ricchi?”. Ricchi! 
E diciamo questa magica parola, come se dicessimo: felici!Se la ricchezza 
fosse sinonimo di felicità, avremmo ragione di dire a Cristo: “Che ne 
facciamo di un onore e di una dignità che non rendono?”. 

Ma non è così. E dell’illusione che ci manca, ci compensa col metterci al 
primo posto ovunque, in chiesa e in paradiso. E “perché non veniamo 
meno lungo la via”, dice agli altri, che si sono fatti padroni dei beni di 
tutti, che non li possono tenere o che li possono tenere solo al patto che 
siano di tutti e che li amministrino come fa la mamma, che prima serve i 
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figliuoli e, se n’avanza, quel poco che sopravanza, se lo tiene. Il di più è 
per i figliuoli, lo dà ai figliuoli. 

Non so se questo è il significato comune della parola del Signore: “Il di 
più datelo ai poveri”. So però che quando nel nostro cuore entra un 
grande amore, l’ultimo posto è il nostro, e la misura “non misurata, 
scossa, sovrabbondante” va a finire dove pure il nostro cuore riposa. 
Gesù, con noi poveri, ha fatto così: i santi hanno fatto così. 

Chi ama Cristo nei poveri non conosce certe difficoltà esegetiche, che 
sono piuttosto del cuore che del linguaggio. Quando il cuore non vuole 
capire, allora ci si fa precedere dalla ragione, che assai di rado capisce le 
ragioni che solo il cuore può capire. 

Ci sono davvero i poveri? La stessa impressione di quando mi chiedono 
se Dio c’è. Subito vogliono sapere: chi è? dov’è? cosa fa? I poveri sono “i 
figli di Dio”. Tra i poveri e Dio c’è una stretta somiglianza e un continuo 
incontro. Essi vivono così particolarmente legati a lui che nella mente e 
nel cuore dell’uomo Dio e il povero seguono uguali alternative di luce e 
di oscurità, di riconoscimento e di negazione, di avversione e d’amore. E 
per questo che gli atti del povero quasi istintivamente si riferiscono a Dio. 
Non ha detto Gesù che saremo giudicati secondo che avremo o no 
sfamato, dissetato, consolato lui stesso sotto le vesti del povero? 

Per conoscere i poveri non basta la statistica. Anche la politica, che 
sembra aver dato coscienza ai poveri della loro forza, dei loro diritti, della 
possibilità di riacquistare la libertà perduta, il più delle volte, in realtà, li 
tradisce. I poveri, o sono il “sottoproletariato” di cui la strategia 
rivoluzionaria si serve come forza d’urto e di rottura, o l'”oggetto” di 
adescamento dei conservatori per rompere l’unità popolare. 

Non basta neppure l’amore per conoscere i poveri: neppure l’amore di chi 
si mette generosamente e concretamente a loro disposizione, pagando di 
persona, e non con le parole e con i sacrifici degli altri, come troppo 
spesso fanno i politici. Io credo che anche questa forma di conoscenza sia 
incompleta e molte volte illusoria. Perché è impossibile superare un 
diaframma che realmente esiste, di capire cioè che cosa sia dover essere 
povero senza possibilità di elezione e di uscita. 
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I poveri sono scomodi, ingombranti, suscitano ripulsione intimidiscono. È 
facile dire una parola gentile a un uomo della nostra con dizione. Si sa o 
si può prevedere fino a che punto essa viene compresa. Ma non si sa mai 
che cosa il povero capisce e che cosa non capisce. È difficile misurare la 
profondità del suo dolore e la superficialità del suo piacere. Per conoscere 
veramente i poveri, per parlarne con competenza, bisognerebbe conoscere 
il mistero di Dio, che li ha chiamati “beati” riservando loro il suo regno. 

Erode ha paura di Gesù che ha per palazzo una stalla e per culla una 
greppia. Bisogna che il povero non sia! E invece il povero vien fuori dalla 
nostra stessa miseria: come Gesù. Il povero è Gesù. Se non ci sono più 
poveri, non c’è neanche Gesù. Se vedo me stesso non posso non vedere il 
povero: se vedo Gesù non posso non vedere il povero. 

Le vertigini del benestare prendono dapprima gli occhi: si ha bisogno di 
non vedere. Chi ha poca carità vede pochi poveri: chi ha molta carità vede 
molti poveri. Che strana virtù la carità! Moltiplica i poveri per la gioia di 
amare i fratelli, per la gioia di perdere la propria vita nei fratelli. E non 
sbaglia la carità, non fantastica: vede giusto, sempre. L’occhio della carità 
è l’unico che vede giusto. “Signore, quando mai ti vedemmo affamato, 
assetato, senza tetto, ignudo o in prigione?” (Matteo, XXV, 44). 

Dio, chi è? Prima importa sapere se Dio c’è. I poveri, chi sono? Prima 
importa sapere se ci sono. Non mette conto ch’io spieghi chi sono i 
poveri, se non ci siamo ancora accorti che i poveri ci sono, e non lontano 
da noi. Pare assai comodo non vedere i poveri. Quella dei poveri, come 
quella di Dio, è una presenza scomoda. Sarebbe meglio che Dio non 
fosse; sarebbe meglio che i poveri non fossero: poiché se Dio c’è, la mia 
vita non può essere la vita che conduco; se i poveri ci sono, la mia vita 
non può essere la vita che conduco. 

Sono parecchie le cose che non vorremmo che fossero. Ne nomino 
alcune, le più scomode, ma le più certe, purtroppo: la morte, il dolore, i 
poveri, Dio. Non vogliamo vedere Dio: non vogliamo vedere la morte: 
non vogliamo vedere il dolore: non vogliamo vedere i poveri. E sono 
invece le realtà più presenti; direi le presenze che non possiamo non 
vedere e non ricordare. Fino a quando riusciremo a tenere chiusi gli occhi 
davanti a queste certezze, che l’uomo può anche non voler vedere? 
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Chiudo gli occhi un giorno: chiudo il cuore un giorno: chiudo la ragione 
un giorno, un anno, molti anni: poi, non ne posso più, e vedo Dio, la 
morte, il dolore, i poveri: proprio chi non vorrei vedere. Su ogni strada c’è 
una svolta: all’improvviso, ecco che dal mio intimo stesso risale la 
certezza che Dio c’è, e il dolore m’attanaglia, e la morte mi viene vicina, 
e il povero m’appare […]. È incredibile che il più buono degli uomini, il 
più mansueto, colui che da secoli porta la croce di tutti, faccia paura! 
Eppure, molti hanno paura del povero, come molti farisei avevano paura 
di Gesù, e non solo quando predicava, ma anche quando, condannato a 
morte, saliva il Calvario. Non fa paura il povero, non fa paura la voce di 
giustizia che Dio fa sua, fa paura il numero dei poveri. 
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VITO.	MAGNO,	INQUIETI		SOGNATORI	

I	giovani	nella	Chiesa	di	Papa	Francesco	
Prefazione del cardinale Gualtiero Bassetti 
 

Libreria Editrice Vaticana –  pagine 170, euro 9 
 

Perché tanto interesse della Chiesa verso i giovani? A questa stimolante 
domanda risponde il libro “Inquieti sognatori. I giovani nella Chiesa di Papa 

Francesco” attraverso conversazioni di Vito 
Magno con i giovani e sui giovani, curate per 
Radio Vaticana Italia, prendendo spunto da oltre 
sessanta pensieri di Papa Francesco espressi in 
varie circostanze. L’interessante esplorazione del 
mondo giovanile si compie sotto varie angolature: 
famiglia, scuola, Chiesa, solidarietà, media, 
sentimenti, sessualità, discernimento. spettacolo, 
musica, sport.  

Dal mosaico di idee che ne scaturisce 
appaiono evidenti alcuni atteggiamenti del 
Pontefice nei confronti dei giovani: la stima e la 
fiducia, l’incoraggiamento a pensare in grande, 
l’invito a gridare e a lottare contro le ingiustizie e 
la corruzione, l’esortazione ad essere non 

spettatori, ma protagonisti nella società e nella Chiesa. Dagli interventi di 
Francesco emerge pure il suo continuo puntare sui sogni, quasi un filone a cui 
Vito Magno attinge per rivolgere domande ai suoi interlocutori. Sogni che 
rimandano ad orizzonti nuovi e a slanci creativi, non certo a evasioni 
irresponsabili o a fughe dalle fatiche quotidiane. Sogni, però, esposti ai pericoli 
della società di oggi: crisi del mondo del lavoro, dominio della tecnica, 
commercio che piega i desideri a personali interessi. Non c’è, davvero, da 
meravigliarsi che i giovani siano sognatori inquieti e che il pontefice con voce 
vibrante cerchi di scuotere la loro coscienza. 

Inquieti sognatori! “Se è vera la felice definizione scelta come titolo di 
queste pagine -scrive nella prefazione il cardinale Gualtiero Bassetti, presidente 
della Cei- è altrettanto vero che inquieti dobbiamo essere soprattutto noi, se ci 
accorgiamo che stiamo rubando loro i sogni. Nella Bibbia, da Abramo fino 
all’Apocalisse, tante volte proprio attraverso i sogni Dio si è manifestato e si è 
fatto nostro compagno di cammino. Sognare insieme ai nostri giovani sarà il 
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modo migliore per consegnare loro la concretezza della nostra fede e per 
guarire, insieme a loro, dalla malattia più pericolosa in cui rischiamo di 
incappare: la sclerocardia”.  
Conversazioni radiofoniche con 
V.Albisetti, G. Buscemi, G. Caccamo, L.Ciotti, F.Garelli, A. Monda, G.F. Ravasi,  
F.Rosini, Suor Cristina, M.B.Toro, A. M. Valli, R.Vecchioni, D. Viganò ,  B. Vio. 

 
 
P. SCHIAVONE, Sant’Annibale Maria di Francia, maestro di 
discernimento, Editrice Rogate, Roma 2017, 318 pp. 
 

Il volume di P. Schiavone SJ, professore 
emerito di Teologia Spirituale presso la Facoltà 
Teologica dell’Italia Meridionale, approfondisce 
il tema del discernimento spirituale 
nell’insegnamento e nella vita di Sant’Annibale 
Maria Di Francia (Messina, 1851 – 1927).  
Nell’Introduzione (pp. 11-12) l’autore segnala il 
metodo di ricerca e l’itinerario concettuale del 
suo lavoro. Partendo dal significato del termine 
«discernimento», p. Schiavone analizza i tratti 
del processo decisionale, evidenzia i mezzi 
utilizzati e segnala le regole che caratterizzano il 
discernimento negli scritti di S. Annibale. Senza 
la pretesa di esaustività l’autore preferisce 
seguire un approccio antologico-tematico 
all’ampia produzione letteraria del «santo 
messinese», mostrando le diverse sfaccettature 
teologico-spirituali.  

 
Il libro si articola in una breve Introduzione (pp. 11-12), a cui seguono 

undici capitoli che compongono il corpo del volume (pp. 13-230), una Conclusione 
(pp. 231-233) e un’ampia sezione dedicata alle Appendici (pp. 235-311). La finalità 
della ricerca consiste nel tracciare un itinerario spirituale all’interno degli scritti di S. 
Annibale e di presentare la ricchezza del messaggio teologico del santo, quale valido 
ed efficace contributo per la crescita e la maturazione dei credenti. Negli scritti del 
fondatore dei Padri Rogazionisti e delle Figlie del Divino Zelo si coglie un articolato 
e ricco processo di discernimento che avviene «nella Chiesa e per la Chiesa». In tale 
senso lo studio di p. Schiavone mette in luce non solo la conoscenza della statura 
spirituale del fondatore messinese, ma anche la straordinaria attualità del tema per il 
cammino odierno delle comunità cristiane. 
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Ricostruendo i «termini del discorso» (pp. 13-35) si pone anzitutto in 
evidenza l’importanza del dono del discernimento inteso come «carisma» concesso 
per mezzo dello Spirito Santo (donum gratis datum). Negli scritti annibaliani si 
precisa che tale carisma rientra nell’ambito del dono del «consiglio, grazie al quale 
si arriva a “saper scegliere tra il bene e il male» (p. 32). Sicuramente S. Annibale 
ebbe questo dono, mostrando in diverse situazioni di saper distinguere ciò che era di 
natura mistica «da quanto era frutto di fantasia eccitata e d’isterismo» (p. 35).  

 
Un aspetto costitutivo del processo di discernimento consiste nel vivere la 

«preghiera centrata su Gesù» (pp. 37-42), sostenuta dalla frequentazione delle Sacre 
Scritture e dalla quotidiana lettura spirituale della Bibbia (lectio divina). Il 
discernimento riguarda la comprensione della volontà di Dio (cf. «Sant’Annibale e 
la volontà divina»: pp. 43-51) che il santo ebbe come preoccupazione costante del 
suo ministero. Con piena docilità alla Chiesa S. Annibale ha compreso la sua vita e 
le sue opere come dono della provvidenza celeste, sottomettendosi al volere divino 
con filiale umiltà.  

 
Circa il «servizio del carisma» (pp. 53-68) p. Schiavone focalizza l’essenza 

e lo scopo del «Rogate» che consiste anzitutto nella preghiera evangelica per 
ottenere da Dio i «buoni operai» (Mt 9,37). La preghiera è associata alle opere di 
carità a favore dei poveri sotto il segno del «Cuore eucaristico di Gesù». Preghiera e 
azione, supplica e impegno caritativo hanno caratterizzato il carisma di S Annibale, 
che tutto faceva iniziare e terminare con la SS. Eucaristia.  

Nell’ampio capitolo intitolato «Tra forze di bene e forze di male» (pp. 69-
101), il nostro autore affronta la dinamica della «lotta interiore» ampiamente 
attestata nelle fonti rogazioniste. Si presenta l’azione vitale dello Spirito Santo che 
opera nel cuore dei credenti e suscita il camino della santificazione e della preghiera. 
Il discernimento spirituale non può che avvenire sotto l’azione dello Spirito di Dio, 
com’è testimoniato nelle biografie di tanti santi. Mediante la preghiera evangelica 
del Rogate il dinamismo dello Spirito agisce nell’intimo del cuore umano, crea 
comunione e conduce alla verità.  

 
Alleati dei credenti sono gli angeli messaggeri della volontà divina e custodi 

dei suoi doni. All’angelo custode deve sapersi affidare ogni uomo per essere 
assistito nel discernimento delle divine aspirazioni. Nella consapevolezza che la 
lotta tra il bene il male non cesserà mai, il credente combatte «giorno e notte» per 
raggiungere la serenità dell’anima e dominare le proprie passioni che spingono a 
seguire lo «spirito mondano».  

 
Nel capitolo riguardante di «Mezzi per discernere (pp. 103-130) p. 

Schiavone passa in rassegna diverse elementi spirituali del cuore umano: la 
tenerezza, gli affetti, la consolazione, la gioia interiore, rileggendoli attraverso gli 
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scritti di S. Annibale. Il santo messinese sperimentò anche la desolazione, le 
difficoltà e la correzione del Signore.  

In diverse omelie e lettere S. Annibale si affida alla protezione della 
Vergine Maria e abbraccia la croce di Cristo, dove trova sostegno e forza. Dalle 
testimonianze riferite dai suoi diretti collaboratori, emerge come il cuore di S. 
Annibale fosse rapito dall’amore divino, configurato al mistero del Crocifisso e 
pienamente disponibile alla volontà celeste. «L’alto livello di santità raggiunto dal 
Nostro, grazie anche alle desolazioni, risulta pure dall’attenzione e docilità allo 
Spirito Santo» (p. 129).  

 
Circa le «Necessarie condizioni» (pp. 131-161) che caratterizzano la 

personalità spirituale del santo messinese, si deve evidenziare «la lucerna della 
chiaroveggenza» che lo aiutava a coltivare la pace dell’anima. Egli non cedette mai 
a illusorie consolazioni. Risultano efficaci le considerazioni svolte sul discernimento 
morale e gli inganni derivanti dalle pseudo-consolazioni (cf. pp. 138-159). Molto 
incisiva risulta lo sfondo paolino del tema del discernimento (cf. P. SCHIAVONE, Il 
discernimento evangelico oggi. Cercare e trovare la volontà di Dio, ESUR, Messina 
– CIS Roma 191988, 47-61).  

 
Si mette in grande evidenza il profilo della spiritualità annibaliana con 

l’invito paolino a «non conformarsi alla mentalità del mondo ma lasciarsi 
trasformare rinnovando il nostro modo di pensare» (Rm 12,2). Gli atteggiamenti che 
segnano il distacco dal mondo, la «perfetta indifferenza», la piena libertà, la non 
contaminazione con il peccato, ritornano in molti pronunciamenti di S. Annibale che 
visse in sé e insegnò per gli altri l’adesione piena alla volontà divina. In questo 
essenziale processo di configurazione consiste il «culto spirituale» (Rm 12,1) e si 
comprende la statura carismatica del nostro santo. 

 
Nel capitolo intitolato «Metodi di ricerca» (pp. 163-189) p. Schiavone si 

sofferma su «come» il santo messinese ha intuito il carisma e ha vissuto la propria 
vocazione sacerdotale. Qualcosa di straordinario ha segnato la vocazione di S. 
Annibale che fu fin dall’inizio «irresistibile, improvvisa e sicurissima» (p. 167). 
S’individua il procedimento metodologico con cui il Di Francia ha colto la propria 
vocazione e ha fatto discernimento: «studiava, rifletteva, pregava, si consigliava». 
Confidando nell’azione dello Spirito, S. Annibale si rese docile alle sue mozioni e si 
consacrò pienamente al mistero della redenzione umana» (p. 177). La devozione a S. 
Barsanofio costituisce un importante esempio del metodo di discernimento seguito 
dal Di Francia.  
                                                                        Mons.Prof. Giuseppe  De Virgilio 
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DON CAMILLO  CUORE E CURA DEI POVERI 
  

- Danilo Zanella - 
 
Don Camillo con tutta la sua comunità,  si preparava a celebrare l’annuale 
‘Giornata mondiale dei poveri’ indetta da papa Francesco. Anche se i 
preparativi li stava curando storcendo un po’ il naso, per il fatto che  era stato 
vittima di due indigesti furti, attribuiti a due poveracci. Il primo ‘assalto’ fu fatto 
alla cassetta delle offerte per i poveri. Il bello della faccenda è stato quando il 
parroco, con salto fulmineo, riuscì a beccare un ’povero scassinatore’, che subito 
a difesa lo smontò, dichiarandosi ‘scassinatore povero’, dicendo: “Scusi, 
reverendo, ma sulla cassetta non è forse scritto ‘offerta per i poveri’?  Come può 
constatare  io sono proprio un  povero in canna, e sono venuto a prendere ciò che 
mi spetta!”. E il secondo furto l’aveva sùbito, quando in un pomeriggio di 

grande calura, don Camillo si era 
tuffato nel grande fiume per una 
nuotata rinfrescante, e qualcuno 
aveva fatto l’assalto al suoi vestiti 
portandogli via, per fortuna, la 
solo camicia nuova fiammante, 
dono per il suo compleanno. La 
domenica, don Camillo incontrò  
il vecchio Amilcare, che da tanto 
tempo  rivendicava un mancato 
compenso per il suo lungo 
servizio di sacrestano. Il parroco, 

dopo averlo salutato,  gli chiese bonariamente: “Amilcare, come va?”. E il 
sacrista in  agitazione sindacale, reagì giulivo: “Come va? E’ un po’ stretta di 
collo!”.  E il parroco: “Eh, ne hai sempre delle tue!”. “ E no – ribattè Amilcare – 
stavolta ne ho una …delle sue!”.  Verso mezzogiorno, un  mendicante suonò alla 
porta della canonica e tendendo la mano, chiese timidamente: “Reverendo, ho 
tanta fame, mi può dare un pezzo di torta?”.  Don Camillo, che vedeva 
quell’uomo per la prima volta, rispose: “Di solito, quando si ha fame si domanda 
del pane e non un pezzo di torta”. “Capisco – aggiunse il povero -  ma oggi è il 
mio compleanno!”. Don Camillo si commosse e abbracciandolo lo invitò a 
pranzo, e nel festeggiarlo si ricordò che poteva così ‘sfamare la carne di Cristo’, 
come più volte ribadito dal papa e confermato nel messaggio per la giornata 
mondiale: “Quanti poveri si interrogano sul perché sono arrivati in fondo a 
questo abisso e su come ne possono uscire. Attendono che qualcuno si avvicini 
loro e dica: «Coraggio! Alzati, ti chiama!» Purtroppo si verifica spesso che, al 
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contrario, le voci che si sentono sono quelle del rimprovero e dell’invito a 
tacere e a subire. Sono voci stonate, spesso determinate da una fobia per i 
poveri, considerati non solo come persone indigenti, ma anche come gente 
portatrice di insicurezza, instabilità, disorientamento dalle abitudini quotidiane 
e, pertanto, da respingere e tenere lontani…”. Per questo, don Camillo volendo 
che  non finisse tutto a tavola, come capita a volte nei pranzi per i poveri a 
natale, volle darsi da fare per trovargli  un lavoro se pur umile e un posto da 
dormire. E per ‘ricreare una vera cultura della carità’, nella prima assemblea dei 
fedeli laici impegnati e corresponsabili della parrocchia, il parroco volle 
raccontare loro un storia-parabola creata dal famoso scrittore russo Dostoevskij: 
“Una signora ricca, ma altrettanto molto avara,  appena arrivata nell’ al di là, 
dopo il giudizio finì subito all’inferno. Il suo angelo custode cominciò 
disperatamente a pensare se poteva trovare qualche ‘buon motivo’ che potesse 
salvarla da quella dolorosa condanna. Finalmente si ricordò di un  gesto buono 
della donna, e disse al Padreterno: "Una volta la signora regalò una cipolla del 
suo orto a un povero".  Dio sorrise all'angelo: "Bene, grazie a quella cipolla si 
potrà salvare. Prendi la cipolla e sporgiti sul mare di fuoco in modo che la 
donna possa afferrarla e  tirarsi su. Se questa donna rimarrà saldamente 
attaccata alla sua ‘unica opera buona compiuta’  potrà essere tirata  in alto fino 
al paradiso". L'angelo si sporse più che poté sul mare di fuoco e gridò alla 
donna: "Presto, attaccati alla cipolla!".  La donna subito  incominciò a salire 
verso il cielo. Ma a uno degli altri condannati non sembrava vero di potersi 
aggrappare all'orlo del suo abito, e fu sollevato in alto con lei. Un altro grosso 
peccatore si attaccò al piede del secondo e salì pure lui. E così altri ancora. 
Presto si formò una lunga coda di persone che salivano verso il paradiso, 
attaccate alla donna aggrappata alla cipolla, tenuta dall'angelo.  Ma appena  la 
donna avara, abituata a pensare solo a se stessa, si accorse della fila di 
peccatori concatenati al suo abito, strillò irritata: "La cipolla è mia! Solo mia! 
Staccatevi immediatamente!". In quel preciso istante la cipolla si sbriciolò e la 
donna, con tutto il suo seguito, precipitò nel  fuoco infernale.  Quella ‘catena 
salvifica’ poteva reggere il peso di decine di persone, ma non poteva reggere  un 
solo grammo di avarizia e di egoismo”.  Terminato il racconto, si creò un grande 
silenzio, rotto dall’intervento del sindaco Peppone, che intrufulatosi, sbottò: “La 
società comprende due classi: quelli che hanno più cibo che appetito, e quelli 
che hanno più appetito che cibo.  Il russo  Dostoevskij con questo racconto 
vuole denunciare che ci sono ricchi che hanno più cibo che appetito, perché 
hanno più  egoismo che amore!”. Un papà, condividendo ciò che era emerso, 
disse: “Don Camillo che con la nostra solidarietà, diamo una mano alla  
Provvidenza”. E Peppone, superando se stesso, aggiunse: “Tutta la nostra vita, 
se pur attiva, è uno sperare nella fortuna e nella provvidenza. Difatti alla sera 
quando andiamo a letto, fissiamo la sveglia per l’alzata del mattino dopo, anche 
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se non abbiamo alcuna certezza di svegliarci vivi!”. Don Camillo volle 
concludere citando un brano di un bel discorso del papa emerito Benedetto XVI 
del  Capodanno 2009: “Sulle orme di Francesco d’Assisi  dobbiamo promuovere 
un circolo virtuoso tra la “povertà da scegliere per amore” e la “povertà da 
combattere”.  Siamo chiamati a combattere la povertà iniqua, che opprime tanti 
uomini e donne e minaccia la pace di tutti; e nello stesso tempo  occorre 
riscoprire la sobrietà, la carità e la solidarietà, quali valori evangelici e al tempo 
stesso universali. Difatti per il poverello d’Assisi la povertà è “signora”, ossia è 
possesso vero, del reale”. (da Il Santo dei miracoli, Padova, 2018). 
  

AIUTATI CHE IL CIEL TI AIUTA 
 
Un maestro viaggiava con un dìscepolo incaricato di occuparsì del cammello. 
Una sera, arrivati a una locanda, il discepolo era talmente stanco che non legò 
l'animale. "Mio, Dio - pregò coricandosì -, prenditi cura del cammello: te lo 
affido". 
 
II mattìno dopo ìl cammello era sparito. "Dov'è il cammello?", chìese il maestro. 
"Non lo so", rispose il discepolo. "Devi chiederlo a Dìo! lerì sera ero così sfinito 
che gli ho affidato il nostro cammello. Non è certo colpa mia se è scappato o è 
stato rubato. Ho esplicitamente domandato a Dìo dì sorvegliarlo. È Lui il 
responsabile. Tu mi esortì sempre ad avere la massìma fiducia in Dio, no?". 
 
"Abbi la più grande fiducia ìn Dìo, ma prìma lega il tuo cammello", rispose il 
maestro. "Perché Dìo non ha altre manì che le tue".  
 
Dio solo può dare la fede, 

tu, però, puoi dare la tua testimonianza. Dio solo può dare la speranza; 
tu, però, puoi infondere fiducia nei tuoi fratelli. Dio solo può dare 

l'amore; 
tu, però, puoi insegnare all'altro ad amare. Dio solo può dare la pace; 
tu, però, puoi seminare l'unione. Dio solo può dare la forza; 
tu, però, puoi dare sostegno a uno scoraggiato. Dio solo è la via, 
tu, però, puoi indicarla agli altri. Dio solo è la luce; 
tu, però, puoi farla brillare agli occhi di tutti. Dio solo è la vita; 
tu, però, puoi far rinascere negli altri il desiderio di vivere. 

Dio solo può fare ciò che appare impossibile; tu, però, potrai fare il possibile. 
Dio solo basta a se stesso; egli, però, preferisce contare su di te.     

(canto brasiliano) 
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PREG.MI  DIRETTORI – DIRETTRICI  

CASE-CENTRI DI SPIRITUALITA’  

RESPONSABILI FIES 

Carissimi amici, 

per la redazione dell’annuale CALENDARIO FIES 2019 ci rimettiamo 
in immediato contatto con Voi responsabili di Case e Centri di 
spiritualità, Eremi e Monasteri, case di accoglienza di preghiera. e di 
discernimento vocazionale. 

Per redare il NUOVO CALENDARIO FIES 2019 entro il MESE di 
OTTOBRE 2018 siete pregati di inviarci le date dei corsi esercizi 
spirituali, i week‐end dello spirito e le altre esperienze di spiritualità 
connesse, programmati per l’anno prossimo. 

Le date dei CORSI 2019 vanno trasmessi al Webmaster Roberto 
Scuccimarra, entro il 25 ottobre 2018, compilando con precisione la 
“tabella‐griglia” in formato Word che vi verrà inviata in formato 
elettronico in posta elettronica  oppure scaricandola direttamente dal sito 
www.esercizispirituali.it rispedendola successivamente all’indirizzo di 
posta elettronica email rscucc@tin.it del webmaster Roberto Scuccimarra. 

A pochi giorni dalla trasmissione dei corsi alla Fies, i responsabili 
interessati, devono controllare sul sito Fies ‐ sezione ‘Case Esercizi ‐ 
Corsi 2019’ ‐ l’esatta trascrizione dei corsi inviatici. Nell’eventualità 
riscontrino delle imprecisioni o omissioni, è necessario ritrasmettere 
tempestivamente la “tabella‐griglia” con le sole correzioni, sempre 
all’email rscucc@tin.it, entro il 1 novembre 2018. 

Dal 4 novembre, il Calendario 2019, ormai già ridefinito nel sito Fies, 
sarà trasmesso alla tipografia perché venga stampato. E verrà spedito 
prima della fine dell’anno 2018, alle Case e ai ‘soli’ Centri di 
spiritualità ‘aggregati’, ai Vescovi, alle Curie, e a quanti sono collegati a 
vario titolo alla nostra Federazione. 
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Perché i corsi di spiritualità, poi, possano essere inseriti nel quotidiano 
Avvenire, nella rubrica mensile Fies, vanno confermati e trasmessi per 
tempo alla posta elettronica del Segretario: dondzanella@virgilio.it 

L’aggregazione alla Fies per l’anno 2019, va rinnovata entro il 30 
marzo 2019 versando  la  quota d’aggregazione   di   € 80,00 sul c.c. 
Postale n° 50605005 intestato alla FIES via XX Settembre 68/b, 00187 
ROMA oppure tramite bonifico bancario IBAN: 
IT49E0760103200000050605005.  

La segreteria nazionale, poi, provvederà a inviare il “BOLLINO 2019” 
da fissare sull’attestato ufficiale Fies. Coloro che persistono nelle 
inadempienze aggregative non verranno presi in considerazione. 

In unità di preghiera. Tutto è  grazia! 

 

20 Agosto 2918                                d. Danilo Zanella – Segretario 

 

 

Casa Ancelle del Sacro Cuore 'Volpicelli' - Nuova sede della F.I.E.S. 
Via XX Settembre, 68/b - Roma 
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FAX_SIMILE  DELLA TABELLA-GRIGLIA 

 

 

N.B.  

I Corsi vanno inviati in formato elettronico tramite la Tabella-Griglia che vi 
verrà inviata in posta elettronica nel mese di Agosto 2018. Coloro che non la 
dovessero ricevere  sono pregati di contattare il WebMaster Fies Roberto 
Scuccimarra all’indirizzo di posta elettronica rscucc@tin.it   
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