Convocazione
XXIX^ Assemblea Nazionale FIES
Sassone ‘Carmelo’ Ciampino (Roma)
17-20 febbraio 2020
Ministri Ordinati, persone di Vita Consacrata, fedeli laici, che
promuovono la ‘Pastorale della spiritualità’ con coloro che sono
aggregati a vario titolo alla FIES, sono invitati e convocati alla XXIX^
ASSEMBLEA NAZIONALE della FIES indetta per i giorni 17-20
Febbraio 2020, presso il ‘CARMELO’ di SASSONE – CIAMPINO
(Roma) sui Colli Albani.
In costante e perfetta sintonia con papa Francesco, sarà affrontato,
con una serie di Relazioni ed Esperienze, il tema:
“SANTITA’ E GIOVINEZZA DELLA CHIESA”,
in vista del rinnovamento della Spiritualità da offrire in ogni attività
della FIES.
E’ un momento di grande responsabilità che richiede la
partecipazione di tutti: Vi chiedo con particolare insistenza l’adesione e
la personale partecipazione, per ripartire uniti ed entusiasti, con la debita
fantasia e creatività dello Spirito, al servizio della Chiesa Italiana.
Prego con Voi tutti e Vi benedico.
Dev. mo + GiovanniScanavino, Vescovo
Cascia, 20 luglio 2019
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Editoriale

UN NUOVO STILE:
PIU’ SINODALITA’

Una nuova esigenza
Dal recente Consiglio Nazionale della FIES di giugno è emersa una nuova
esigenza per le nostre Case di Esercizi: un vero e proprio cammino di
sinodalità, caratteristico dello stile ecclesiale di vivere l’ evangelizzazione
e la pastoralità nella Chiesa. Papa Francesco ha nuovamente ribadito la
necessità di questo stile nell’ultima Esortazione Apostolica Postsinodale
rivolta ai Giovani e a tutto il Popolo di Dio.
“La pastorale giovanile non può che essere sinodale, vale a dire capace di
dar forma a un <camminare insieme> che implica una <valorizzazione dei
carismi che lo Spirito dona secondo la vocazione e il ruolo di ciascuno dei
membri della Chiesa, attraverso un dinamismo di corresponsabilità […]
Animati da questo spirito, potremo procedere verso una Chiesa
partecipativa e corresponsabile, capace di valorizzare la ricchezza della
varietà di cui si compone, accogliendo con gratitudine anche l’apporto dei
fedeli laici, tra cui giovani e donne, quello della vita consacrata femminile
e maschile, e quello di gruppi, associazioni e movimenti. Nessuno deve
essere messo o potersi mettere in disparte > . In questo modo, imparando
gli uni dagli altri, potremo riflettere meglio quel meraviglioso poliedro
che dev’essere la Chiesa di Gesù Cristo. Essa può attrarre i giovani
proprio perché non è un’unità monolitica, ma una rete di svariati doni che
lo Spirito riversa incessantemente in essa, rendendola sempre nuova
nonostante le sue miserie” ( Christus vivit, nn. 206-7).
L’equipe di ogni Casa di Esercizi
Ogni Casa di Esercizi spirituali deve poter contare su una equipe di
collaboratori che sia facilmente integrata dagli operatori pastorali del
territorio. Questo che vale soprattutto per la formazione dei giovani, vale
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anche per i diversi Corsi di Esercizi spirituali rivolti a categorie diverse.
Vanno necessariamente coinvolti i primi responsabili della pastorale
parrocchiale, Sacerdoti e Catechisti, quei Laici e Religiosi che seguono la
formazione biblica e spirituale dei diversi gruppi ecclesiali. Questo
permetterà ai Predicatori/Guide soprattutto, di proporre contenuti più
adatti e personalizzati all’interno di un progetto già in atto o che
comunque va continuato. E’ ben utile poter contare su chi è già impegnato
nella formazione programmata e conosce le diverse tipologie di ogni
gruppo. Si guadagna nel tempo e sull’efficacia della semina, ma
soprattutto si diventa i veri collaboratori della costruzione di un’unica
Chiesa che cresce visibilmente in un territorio altrettanto visibile.
Per la formazione dei giovani la collaborazione è ancora più urgente
Qui non si può fare assolutamente a meno di coloro che abitualmente
sanno ascoltare e accompagnare i giovani. Si tratta di due
‘specializzazioni’, possiamo così dire, che non possono mancare e di cui
non si può fare a meno.
Papa Francesco nel suo documento dedica pagine intere al tema
dell’ascolto e dell’accompagnamento dei giovani.
“I giovani hanno bisogno di essere rispettati nella loro libertà, ma hanno
anche bisogno di essere accompagnati… Nel Sinodo “molti hanno
rilevato
la
carenza
di
persone
esperte
e
dedicate
all’accompagnamento…inoltre il Sinodo riconosce la necessità di
preparare consacrati e laici, uomini e donne, che siano qualificati per
l’accompagnamento dei giovani. Il carisma dell’ascolto che lo Spirito
Santo fa sorgere nelle comunità potrebbe anche ricevere una forma di
riconoscimento istituzionale per il servizio ecclesiale”.
I giovani stessi ci hanno descritto quali sono le caratteristiche che sperano
di trovare in chi li accompagna, e lo hanno espresso molto chiaramente:
“Un simile accompagnatore dovrebbe possedere alcune qualità:
-essere un fedele impegnato nella Chiesa e nel mondo;
-essere in continua ricerca della santità;
-essere un confidente che non giudica;
-ascoltare attivamente i bisogni dei giovani e dare risposte adeguate;
-essere pieno d’amore e di consapevolezza di sé;
-riconoscere i propri limiti ed essere esperto delle gioie e dei dolori della
vita spirituale;
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-riconoscere la propria umanità; essere persone umane non perfette, ma
peccatori perdonati> (nn. 242-246).
L’impegno è notevole, ma corrisponde alla varietà dei doni dello
Spirito
La costruzione del ‘Corpo della Chiesa’ non può avvenire solo dall’opera
esclusiva di qualche operaio solitario, seppure artista, ma dalla
collaborazione di tanti artigiani dello Spirito che offrono il loro
contributo specifico. Se dobbiamo arrivare a tutti, dobbiamo anche
cercare di partire dal contributo di tutti quelli che debbono dimostrare la
loro appartenenza al tessuto della Chiesa: se tanto abbiamo ricevuto, tanto
dobbiamo dare, il Signore ama coloro che donano con gioia. Dobbiamo
allargare lo sguardo e coinvolgere tanti operai dalla prima all’ultima ora.
+ Giovanni Scanavino, OSA
Presidente Naz.le Fies

Esercizi Spirituali – P.Marko I. Rupnik, S.I.
Nell’esperienza forte degli esercizi spirituali, come ci si pone? Lo stare
con Gesù. Approfondire la relazione con Lui attraverso la preghiera e
scoprire l’Amore attraverso lo Spirito Santo. Riconsiderare l’azione dello
Spirito Santo. Senza lo Spirito Santo Cristo è cristologia, il Padre è
teologia, la Chiesa una istituzione sociologica, la Parola di Dio un testo
da analizzare. Gli Esercizi spirituali come conversione. La conversione
non è qualcosa di straordinario, non è un cambiamento di mentalità o di
direzione, ma ‘un andare al di là del pensiero’. Vedere sempre un pò di
più. La fede come questione di Luce. Il cambiamento di luce e dei colori
cambia il nostro modo di vivere. Se guardiamo con una luce sbagliata
non cambieremo mai. Occorre cambiare gli occhiali. Il mio occhio deve
sintonizzarsi con lo sguardo di Gesù. Occorre anche gustare, toccare
Gesù. Dobbiamo sentire la tenerezza di Dio nel cuore, per non andare a
mendicare altre tenerezze “minori”. E’ una storia di innamoramento.
Indicare Cristo con un linguaggio semplice e bello.
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P. Bruno Secondin, carmelitano

LA LECTIO DIVINA,
DOCILE OBBEDIENZA
A DIO CHE PARLA

Grato ricordo del teologo p. Bruno Secondin
Il carmelitano p. Bruno Secondin, noto Docente di spiritualità, scrittore e
grande esperto di Lectio Divina, è tornato alla Casa del Padre a 78 anni,
nei primi giorni di giugno del 2019. Pregiato teologo di spiritualità
moderna e fondamenti di vita spirituale alla Gregoriana, apparteneva alla
Comunità carmelitana della Chiesa di Santa Maria in Traspontina in
Roma. Ha scritto oltre trenta libri di qualità su vari temi di spiritualità e
nel 2015 ha predicato gli Esercizi spirituali alla curia romana presente il
Santo Padre.
Fu chiesto a P. Secondin, se poteva ricordare i filoni storici maggiori in
merito alla nascita e allo sviluppo della Lectio divina?
Non è possibile rispondere con poche parole a questa domanda. Si
dovrebbe, comunque, partire addirittura dalla sacra Scrittura: classica per
esempio è la scena dell’assemblea riportata nell’ottavo capitolo di
Neemia. Vi troviamo praticamente tutti gli elementi tipici della lectio
divina che facciamo noi oggi: dall’intronizzazione della Parola alla
lettura per brani, dalla spiegazione in piccoli gruppi alla reazione del
pentimento, dalla gioia che consola alla solidarietà con i bisognosi. Ma
anche Gesù, in certi episodi evangelici, offre delle indicazioni di metodo:
sia nella sinagoga di Nazaret (Lc 4,18ss), sia con i discepoli di Emmaus
(Lc 24,13-35), che nelle varie apparizioni postpasquali, quando commenta
le Scritture per mostrare la loro convergenza ermeneutica attorno al
destino dell’inviato di Dio Padre. Lo stesso si può dire delle prime
prediche di Pietro subito dopo la Pentecoste o per certe splendide pagine
dell’apostolo Paolo (per es. a Rm 9-11).

TdS 2019/216

5

Storicamente
Storicamente il primo grande maestro – anzi perfino l’inventore della
espressione classica: in greco theia anagnosis, tradotta poi da Ambrogio
in latino lectio divina – è Origene (+253), che aveva l’abitudine di
commentare le Scritture con la gente, per aiutarla a scoprire, nella
pluralità delle Scritture, la “legge spirituale” ovunque, e per questo
ricorre alla chiave allegorica con ricche applicazioni.
Per i Padri del deserto e le prime forme monastiche, la meditazione e la
ruminazione della Parola era l’arma più potente contro le insidie del
maligno, ma anche come pedagogia di sapienza, conversione e quiete del
cuore.
S. Giovanni Cassiano (360-435 – monaco, sacerdote e fondatore di
monasteri) visitò varie esperienze nel vicino Oriente, ha raccolto e poi
schematizzato questa ricchezza incentrando il cammino nella puritas
cordis, che permette di cogliere le cose di Dio e di vedere Dio.
S. Girolamo è il primo grande maestro della lectio divina come parte
fondamentale della santità cristiana, e in lui già appaiono gli elementi
classici (lectio, meditatio, ruminatio, oratio), mentre di rilievo, e tipico
suo, è il contatto diretto con gli scenari e la geografia dove la Parola si è
fatta storia e salvezza. Per lui la peregrinatio è elemento indispensabile
per assimilare la sapienza di Cristo.
Logicamente va ricordato S. Benedetto da Norcia, il grande maestro del
monachesimo occidentale. Egli usa una sola volta il termine lectio
divina (Regula, 48) nel senso di lettura personale della Scrittura. Ma, di
fatto, indica anche tempi e modi per questo ascolto obbediente e riflessivo
della Parola, sia nella solitudine che nella preghiera comunitaria, sia
come lotta e vigilanza contro il nemico dell’anima. La Parola deve
prendere possesso del cuore del monaco e solo così non vi si insedierà il
maligno.
Si potrebbe continuare, citando grandi maestri come S. Gregorio Magno,
che indica alcune chiavi ermeneutiche indispensabili per la lectio divina:
la coscienza comunitaria, la centralità dell’evento pasquale, l’intreccio
fra Parola, Spirito e profezia, la crescita spirituale come crescita nella
sapienza biblica che diventa prassi.
E poi i grandi e santi maestri spirituali dei secoli successivi, come
Isidoro di Siviglia, Guglielmo di Saint-Thierry, Bernardo di Clairvaux e
altri: sviluppano, nei loro commentari biblici – che spesso sono colloqui
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comunitari – i rapporti fra i vari momenti. Accumulando, quindi, una
sapienza preziosa sui vari momenti: come la conversione, la
contemplazione, la condivisione, la carità, l’umiltà, la memoria, lo stile di
vita…
‘Scala monachorum’
Si arriverà così alla preziosa sintesi della ‘Scala monachorum’ dell’abate
certosino Guigo II (intorno al 1150): egli, utilizzando l’immagine della
scala – e quindi dell’ascesa –, ha fissato in quattro gradini divenuti
classici la dinamica della lectio divina. Ma lo scopo della scala è portare
verso il Signore, che si è fatto umile e ultimo: per cui il vero scopo
dell’interpretazione della Scrittura per la via della lectio divina sarà
un’esperienza di umiltà e di immedesimazione con il mistero
della kenosis, che è pienezza di rivelazione del mistero della salvezza.
La diffusione pastorale
La diffusione pastorale della lectio divina è avvenuta per impulso di
alcuni uomini riempiti di Spirito e di genialità, che hanno trovato
modalità e linguaggi per trasformare una prassi personale e solitaria come
la lectio divina in proposta pastorale a largo raggio. Ma soprattutto per
impulso diretto dello Spirito Santo, che ha fatto sorgere una fame e una
passione per la Parola in mezzo al popolo di Dio.
La diffusione della prassi comunitaria della lectio divina – per la sua
espansione e per la molteplicità dei modelli in atto – non può essere
considerata solo l’operazione di qualche entusiasta, o di un circolo di
fissati, abili a farsi propaganda. È qualcosa che supera le spiegazioni
umane, è opera dello Spirito, che è il segreto ispiratore della Parola
scritta, ma anche l’artefice della sua fecondità perenne e sempre nuova.
Egli è l’artefice anche di questa nuova esperienza ecclesiale, il vero e
segreto protagonista.
Certo ci sono state le spinte venute dal card. C.M. Martini, da Enzo
Bianchi, da alcune comunità monastiche o da centri di spiritualità. Ma
questo non spiega tutto circa la diffusione pervasiva a cui da alcuni
decenni assistiamo. A livello di magistero ufficiale romano – e la cosa
può sembrare strana – solo negli anni ’90 appare questa parola tecnica e
l’esortazione a farne una «prassi pastorale».
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Papa Francesco, che viene da un altro contesto (e quindi anche con un
altro lessico), ha sempre preferito parlare di lettura orante, anche se
qualche volta usa la classica terminologia (lectio divina). Di recente ha
mostrato più vigore nel richiamare e incoraggiare a questa pratica, sia per
i religiosi, specie per le monache (cf. Vultum Dei quaerere, 19ss: non
poteva fare a meno) sia per i preti e i giovani, sia per tutto il popolo di
Dio. Tutti abbiamo ascoltato l’invito frequente (specie all’Angelus) a
leggere i Vangeli, un pezzetto al giorno; a portare in borsa una piccola
edizione del Vangelo per leggerlo nei momenti liberi.
Non va mai scordata la frase di S. Giovanni Paolo II: «… questo primato
della santità e della preghiera non è concepibile che a partire da un
rinnovato ascolto della Parola di Dio… In particolare, è necessario che
l’ascolto della Parola diventi un incontro vitale, nell’antica e sempre
valida tradizione della lectio divina, che fa cogliere nel testo biblico la
parola viva che interpella, orienta, plasma l’esistenza» (NMI 39).
«Potenza amorosa e misericordiosa»
Non dobbiamo accostare la Parola di Dio perché parla di cose sacre, di
eventi antichi visti come azioni di Dio, ma perché davvero nelle Scritture
è contenuta – sotto forma di scrittura e di segni, di memorie e di emozioni
– la «potenza amorosa e misericordiosa» di Dio in vari modi e varie
forme. Qui serve ricordare la pregnanza della parola dabar nella mentalità
ebraica: è presenza operante che precede il testo scritto ed eccede la
pagina scritta. Non è solo allusione vaga a qualcosa di sacro o di
religioso. Seconda cosa, conseguente alla prima: la pagina letta appartiene
ad una storia di Dio con noi, e questa “prospettiva credente” deve
illuminare e unificare ogni singola particolarità. Per questo non si deve
perdere di vista sia il convergere di tutto verso Cristo, Figlio di Dio e
realizzatore dei progetti del Padre, sia l’attività di “esegeta” dello Spirito
Santo che ricorda e illumina e dispiega il contenuto “vivo” del testo e
«conduce alla verità intera» (Gv 16,13). Quindi, bisogna domandarsi se
si cerca, da innamorati, la verità che fa vivere e che si svela
progressivamente, senza mai esaurirsi del tutto, nel volto del Figlio,
Parola eterna fatta carne, oppure se è solo curiosità religiosa, sforzo
meditativo, dovere di orario, riflessione dotta, cavalcata fosforescente…
Inoltre, le Scritture sono la memoria di un popolo (la Chiesa), sono
qualcosa di vivo e unificante di memoria e destino: perciò bisogna
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accostarle con senso di appartenenza “ecclesiale”, di identità collettiva
che trova qui radici e ragioni di speranza.
Non si tratta di testi a cui ognuno può attribuire significati a proprio uso e
consumo, fossero pure significati suggestivi e geniali. Deve essere
un’interpretazione in comunione, una luce che appartiene alla comunità
e deve riverberare sulla comunità, anche se attraverso l’approccio
personale.
Pane per la fame e seme per il futuro
E lo scopo finale non è farsi una migliore conoscenza scientifica del testo
– pur essendo utili anche gli apporti critici lessicali, geografici,
archeologici, strutturali, narrativi… – ma lasciarsi istruire e lavorare
dalla veritas vitale del testo. Come diceva Isaia: “la Parola di Dio deve
diventare pane per la fame e seme di futuro aperto” (Is 55,10-11).
Se non ci sazia la lectio divina, dandoci il senso di un’esperienza che ci
consolida, che ci stabilizza, che ci plasma intimamente; come anche se,
allo stesso tempo, non ci inquieta, non ci lascia destabilizzati e protesi
verso il futuro portando dentro “gemiti” e tensione verso un incompiuto,
allora la lectio non è autentica. Puo diventare gnosticismo o
fondamentalismo, anche ideologia religiosa, oppure suggestione
populista… Se ne sono viste tante di queste derive che hanno manipolato
le Scritture, e il rischio non è del tutto assente, neppure in Italia.
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Joseph A. Tetlow, S.I.

‘L’ESAME DEI PARTICOLARI’
L’esame di coscienza secondo la
tradizione ignaziana
-

Presentazione e traduzione di p. Lorenzo Marcello Gilardi S.I. -

Il saggio di padre gesuita Joseph Allen Tetlow contiene un
approfondimento di una delle forme di preghiera più significative degli
Esercizi Spirituali di Sant’Ignazio di Loyola e insieme una sua
interpretazione teologico-pastorale, che arricchisce la tradizione della
spiritualità1.
L’esame di coscienza, come ricorda l’Autore nelle pagine iniziali, è un
modo di preghiera che è stato presente non solo nella storia della
spiritualità cristiana, cattolica e protestante, ma anche nelle grandi
esperienze religiose dell’umanità, come l’induismo, il confucianesimo, il
taoismo; nelle religioni naturalistiche dell’antico Egitto, nel politeismo
ellenico e latino, nel monoteismo ebraico e islamico. La riflessione sulla
propria coscienza è stata presente pure nella tradizione filosofica
occidentale, come nel pitagorismo, nello stoicismo e nel neoplatonismo.
Per semplificare, si può affermare che l’esame di coscienza è una
riflessione sulla propria vita e sui propri comportamenti al fine di
esaminare la loro conformità alla volontà di Dio (cfr. AA.VV., “Examen
de conscience”, Dictionnaire de Spiritualitè, Beauchesne, Paris, 1961,
vol. IV, II, coll. 1789-1838).
Nell’esperienza cristiana, però, l’esame di coscienza non è solo
un’attività umana riflessiva, esso è una vera e propria forma di preghiera,
che si volge nella fede e davanti alla presenza operosa di Dio. Consiste
nel riflettere sulla propria conformità alla pienezza della rivelazione
divina in Cristo, interpretata ed espressa nel magistero della Chiesa. Negli
Esercizi Spirituali ignaziani, che propongono un lungo itinerario di
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preghiera, modulato sull’esperienza di Dio fatta da Sant’Ignazio di
Loyola e più volte approvato dalla Chiesa, i momenti d’esplicita
riflessione sono molti e vari.
Un primo spazio di riflessione è costituito proprio dagli esercizi
dell’esame di coscienza, particolare (ES 24-31) e generale (ES 32-43). La
metodologia dell’esame particolare è un contributo peculiare di
Sant’Ignazio alla spiritualità cristiana (cfr. A. LIUIMA – A. DERVILLE,
“Examen particulier”, in idem, coll. 1838-1849). Esso consiste nel seguire
l’evolversi o il ripetersi di un dato comportamento difforme dalla volontà
di Dio e dai suoi comandamenti, nel corso del tempo, esaminandolo due
volte il giorno, dopo il pranzo e dopo la cena. L’esame generale
considera, invece, tutti gli atti morali della persona, i pensieri, le parole e
le opere, alla luce dei molti benefici che essa ha ricevuto da Dio, al fine di
darne una valutazione e di operarne un’eventuale correzione.
Un altro momento di notevole riflessione è quello che segue i vari
“tempi di preghiera”, poiché Sant’Ignazio suggerisce alla persona che
prega di dedicare circa quindici minuti alla riflessione su ogni esercizio
dopo averlo concluso (ES 77), chiedendosi “come mi è andata la
contemplazione o meditazione”, vale a dire se bene o male. Quest’attività
riflessiva tende a valutare il percorso compiuto e a far acquisire
all’esercitante l’esperienza necessaria per il discernimento degli spiriti. Si
tratta ovviamente di un’attività di riflessione “forte”, in altre parole
consapevole, esplicita e sistematica; la riflessione “forte” non è l’unico
tipo di riflessione degli Esercizi Spirituali. In ogni tempo di preghiera,
soprattutto però in quelli della contemplazione, è presente una riflessione
in qualche modo “debole”, la quale accompagna l’esperienza che la
persona sta facendo in quel preciso momento. Nella pedagogia dei diversi
esercizi, Sant’Ignazio consiglia di “riflettere per ricavare vantaggio da
tale vista” (ES 106), di “riflettere per ricavare vantaggio dalle loro parole”
(ES 107) e “riflettere per trarre qualche vantaggio da ciascuna di queste
cose” (ES 108). I grandi filosofi dell’empirismo, come John Locke,
George Bercheley e David Hume, insegnano che l’esperienza umana è
sempre costituita da due elementi: l’intuizione e la riflessione. Le
medesime componenti si ritrovano, con le dovute differenze provenienti
dalla specificità dell’esperienza spirituale cristiana, negli Esercizi
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Spirituali di Sant’Ignazio e costituiscono uno degli elementi fondamentali
della loro pedagogia ascetica.
Un terzo momento di riflessione è presente nell’ultima contemplazione
degli Esercizi Spirituali, che è chiamata da Sant’Ignazio Contemplazione
per raggiungere l’amore. In essa la persona che prega considera tutti i
benefici ricevuti da Dio e valuta con attenzione la sua personale risposta:
“rifletterò su me stesso considerando, con molta ragionevolezza e senso
della giustizia, ciò che da parte mia devo
offrire e dare alla sua divina maestà” (ES
234). E’ la riflessione che fonda il
dinamismo di ringraziamento e lode che
costituisce e sostiene l’amore del credente
verso il suo Signore.
E’ noto, inoltre, che Sant’Ignazio ha
collocato una riflessione sul vissuto anche
nell’organizzazione della vita apostolica dei
gesuiti, i quali secondo le loro
Constitutiones devono svolgere due esami
di coscienza quotidiani, uno al termine della prima parte della giornata e
l’altro la sera, come avviene per l’esame particolare degli Esercizi
Spirituali.
L’interpretazione di padre Tetlow si colloca nella tradizione
spirituale che propone di vivere la spiritualità degli Esercizi anche al di
fuori del tempo delimitato della loro esperienza. Il modo qui proposto di
svolgere l’esame di coscienza risulta essere uno dei mezzi più efficaci per
vivere la dimensione contemplativa dell’esistenza cristiana. Tetlow
conduce la riflessione dell’esame di coscienza molto al di là dell’ambito
dei peccati, giungendo alla consapevolezza personale dei doni ricevuti e
alla valutazione della loro concreta utilizzazione. Quest’impostazione ha
dato modo all’Autore di usare diverse espressioni della lingua americana
e di farne una sintesi. Esse sono state tradotte qui in maniera letterale.
L’Autore parla più volte di “examen of conscience”, tradotto qui con
“esame di coscienza”, poi di “examination of consciousness”, tradotto con
“esame di consapevolezza” e di “self-examination”, tradotto con
“autovalutazione”. Altre volte la parola “examen” ricorre nel testo da sola
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ed è stata tradotta col significato completo che risultava dal suo contesto.
Le tre attività hanno sfumature semantiche differenti e si riferiscono ad
attività diverse. Lo sforzo di Tetlow è stato di integrarle e di aggiornare
l’esame di coscienza classico in cinque punti. Egli ha mantenuto la
struttura generale, ma ne ha esplicitato il dinamismo significativo interno,
il quale conduce la persona che prega non solo a pentirsi dei propri
peccati ma anche a lodare Dio per i doni ricevuti e a proporsi, per amore
suo, di utilizzarli assai meglio.
Nella traduzione italiana si è adottata la lettera maiuscola in
Esercizi Spirituali, Esame Particolare, Esame Generale per indicare il
testo ignaziano (utilizzando la sigla ES per Esercizi Spirituali) e la lettera
minuscola per l’esperienza vissuta di preghiera.
Questo studio offre un buon aiuto per corrispondere maggiormente
al desiderio del Santo Padre che la Chiesa viva un tempo di conversione,
di ritorno alla volontà di Dio e di riconciliazione tra gli uomini. La
riconsiderazione in profondità della preghiera dell’esame di coscienza
non può che aiutare il dinamismo verso una sempre maggiore fedeltà al
Signore.
p. Lorenzo Marcello Gilardi S.I.

1 Joseph Allen Tetlow S.I. è stato Direttore del Segretariato per la
spiritualità ignaziana della Compagnia di Gesù. Ha pubblicato diversi
studi sulla teologia degli esercizi spirituali e un manuale
per
la
pastorale degli esercizi nella vita quotidiana. Per anni ha operano nel
ministero degli esercizi spirituali negli Stati Uniti.
Il presente studio è stato pubblicato su Review for religious 56 (1997)
230-250. La rivista bisettimanale è edita dall’Università di Saint Louis
(USA) dai gesuiti della Provincia del Missouri. Ufficio editoriale: 3601
Lindell Boulevard, St. Louis, Missouri 63108-3393. Si ringrazia per il
permesso di questa utile pubblicazione ormai fuori commercio.
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L’esame dei particolari

(Prima parte)

L’esame di coscienza appartiene a molte tradizioni. Esso è stato un
apprezzato esercizio di padri e madri del deserto, filosofi stoici, maestri di
zen, mistici e asceti monastici. Lungo i secoli, i gesuiti hanno continuato a
ricordare un “detto” di Sant’Ignazio, secondo il quale anche se una
persona è troppo malata per meditare non deve mai omettere l’esame di
coscienza quotidiano. I primi gesuiti si aspettavano, e così hanno scritto
nel Direttorio ufficiale degli Esercizi Spirituali del 1599, che tutti coloro
che avevano fatto gli esercizi dovessero continuare a fare l’esame di
coscienza per tutta la vita.
Nel passato l’esame di coscienza è stato
praticato in molti modi diversi: dal
meticolosamente metodico a varie forme di
auto-consapevolezza. E’ stato praticato anche
per scopi diversi: dall’auto-considerazione
all’auto-svuotamento, dal concentrarsi sul
peccato a un focalizzarsi sull’autotrascendenza.
Nella tradizione ignaziana esso è stato
compreso secondo la forma dell’Esame
generale in cinque punti proposto negli
Esercizi
Spirituali
[43].
Proprio
quest’esercizio ha regolato la preghiera dei
gesuiti e di coloro che hanno seguito la spiritualità ignaziana nel tempo,
fino al ventesimo secolo. Tuttavia, verso la metà di questo secolo, l’esame
in cinque punti ha preso i caratteri del behaviorismo o del volontarismo e
per questo un autore dopo l’altro lamentò che esso non era più un vero
aiuto alla preghiera.
Durante gli ultimi decenni la pratica dell’esame di coscienza si è
maggiormente diffusa. Esso divenne un “esame di consapevolezza”
quando George Aschenbrenner, nel suo famoso articolo del 1972,
v’introdusse l’introspezione, presa della psicologia del profondo, e mostrò
quanto l’esame ignaziano sia strettamente correlato al movimento degli
spiriti. Aschenbrenner operò su un principio già enunciato da Dominic
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Maruca: l’esame in cinque punti, dato negli Esercizi Spirituali, è destinato
ai principianti, in altre parole a coloro che fanno gli “ejercicios leves”, gli
esercizi brevi dell’Annotazione 18a. L’esame che Aschenbrenner propose
per i più esperti entrava invece nel discernimento degli spiriti. Dopo
quell’evoluzione l’esame di coscienza come esercizio spirituale continuò
a svilupparsi. Infatti, Antony De Mello elaborò alcune pratiche della
Gestalt per favorire l’auto-valutazione. John English nel suo “esame di
consapevolezza” adattò l’esame di coscienza al modo in cui di solito si
percepisce l ‘ io personale (self).

Gli sviluppi recenti
Due nuovi sviluppi degli ultimi venticinque anni incoraggiano
un’attenzione continua all’esame di coscienza e giustificano
quest’articolo. Il primo è il rapido diffondersi degli esercizi spirituali
personalmente guidati. Sia nei ritiri di otto giorni sia in quelli della vita
ordinaria (detti anche dell’Annotazione 19a), gli esercizi sono offerti a
persone che non hanno intenzione di fare una particolare elezione oppure
di prendere una decisione importante, ma che vogliono soltanto
raggiungere una pace più profonda e mettere ordine nella propria vita,
attraverso una più profonda relazione con Dio nella preghiera.
Storicamente tali esercizi sono quelli che Iñigo chiamò “ejercicios
leves”, in altre parole esercizi più semplici. Egli li descrisse nella prima
parte dell’Annotazione 18a e poi in uno scritto più dettagliato sugli esami
generale e particolare.
Iñigo usava questi esercizi più semplici per aiutare le anime,
conducendole a un metodo in cinque punti di auto-valutazione e a un
sistema d’esame, generale e particolare, da farsi continuamente. Per
quanto mi risulta, però, pochi direttori d’esercizi oggi insistono
sull’importanza dell’esame di coscienza. Alcuni promuovono, in effetti,
delle pratiche analoghe come ad esempio tenere un diario personale, che è
uno dei modi preferiti dell’auto-valutazione o meglio dall’auto-stima
nella New Age. Tuttavia, coloro che dirigono gli esercizi nella vita
ordinaria e coloro che predicano gli esercizi agli uomini e alle donne
d’oggi stanno aiutando cristiani che si trovano nelle medesime condizioni
di quelli che aiutava Iñigo. In Oregon, Dublino, Seoul, St. Louis, Napoli i
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gesuiti e i loro collaboratori stanno aiutando persone che non hanno
alcuna decisione importante da prendere, ma che desiderano una più
profonda e interiorizzata vita di fede, una relazione più viva con Dio e un
maggiore significato per la loro vita.
Gente come questa, una volta, trovava tutto quello di cui aveva
bisogno nella Divina Provvidenza e nella pratica dei sacramenti e
sacramentali della Chiesa. Adesso non trovano più lì quello di cui hanno
bisogno, perciò i direttori spirituali devono tenere in dovuto conto questa
loro perdita. Tuttavia, la carenza e la conseguente ricerca spirituale non
significano che essi siano stati invitati dallo Spirito Santo ad un genere di
vita interiore praticato dai religiosi e dalle persone teologicamente
preparate. Essi rimangono dei comuni fedeli nel cuore della Chiesa. Per
ogni quattro donne che vanno in America Centrale e affrontano il
martirio, altre quattrocentomila restano a casa. Per ogni singolo uomo cui
Dio accorda il privilegio di
un’ora di quiete ogni giorno, ci
sono centomila che devono
combattere per trovare dieci
minuti di quiete in un giorno
normale. Sappiamo che queste
donne sono "politicamente"
invisibili, ma sono invisibili
anche "spiritualmente"? Che
dire poi dei loro mariti?
Abbiamo spinto gli esercizi spirituali più oltre, nel sentimento e nella
concretezza, ma abbiamo lasciato i maschi privi di una struttura virile?
Queste persone costituiscono la stragrande maggioranza dei
cristiani cattolici. Esse non sono chiamate a dedicarsi a particolari forme
di preghiera o di contemplazione né a fare gli esercizi annuali. Invece,
queste persone si mettono in relazione con Dio nostro Signore
principalmente adempiendo i loro obblighi e osservando i comandamenti
di Dio (il modo con cui le ha descritte Iñigo). Quando pregano, di solito,
cercano di conoscere la legge che lo Spirito ha scritto nei loro cuori;
necessitano però di una catechesi adulta, cioè di formazione sulla vita
interiore. Noi insegniamo ai bambini la fede; insegniamo, allora, agli
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adulti come s’interiorizza o si potrebbe interiorizzare la fede che già
conoscono.
Per la maggioranza dei cristiani la religione (cioè il credo, il
codice, il culto) è il loro modo di sperimentare la presenza Dio e i direttori
sbagliano ad assumersi la responsabilità di allontanarli da quello per
spingerli a un’esperienza diretta di Dio chiamata “spiritualità”. Per loro
Dio non è morto e non è mai stato un problema. Essi pregano ancora per
ottenere la pioggia (salvo che alcuni più emancipati abbiano insegnato
loro a non farlo), per avere l’aiuto nel crescere i loro figli e per santificare
il loro matrimonio. Essi non dovranno mai soffrire di una “notte oscura”,
eccetto nel senso analogo più tenue, e quella struttura non li aiuterà ad
approfondire il senso della loro relazione con Dio. Essi necessitano d’altre
strutture e di un altro tipo di direzione. Questi sono coloro cui si riferiva il
Cardinale Bernardin quando affermò che milioni di persone non vogliono
essere trascinate in un’attitudine ostile verso la loro Chiesa. Essi non
vivono o non possono vivere ai margini e non sono in grado di partecipare
gioiosamente ad un cambiamento strutturale profetico, nel sacerdozio, nel
matrimonio, nella professione medica o nell’assistenza sociale. Per loro il
direttore esercita il ministero della riconciliazione. Queste sono le persone
che Iñigo, i suoi primi compagni e un gran numero d’altri fondatori di
congregazioni religiose hanno raggiunto quando aiutavano le anime.
A questo punto è importante ricordare che il Concilio Vaticano II
chiamò questi credenti ad una continua metanoia. Essi non sono, però, la
Chiesa “semper reformanda”, un compito proprio del papato,
dell’episcopato e dei parroci. Essi sono la Chiesa “semper renovanda”.
L’esame di coscienza dovrebbe offrire loro, quindi, un mezzo e un
metodo per una progressiva metanoia, vale a dire per una crescita
continua nella ricevuta autocoscienza e per una costante purificazione dai
loro peccati. Quest’articolo si riferisce al problema del “come” essi
potrebbero farlo.
Il secondo motivo che mi spinge ad occuparmi dell’esame di
coscienza è dato dagli sviluppi della psicologia, i quali offrono un aiuto
per l’auto-valutazione. Mi riferisco qui in particolare al recente
focalizzarsi sullo sviluppo positivo dell’ego e del sé (self), soprattutto
delle teorie e pratiche cognitive behavioristiche di persone autorevoli
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come il dott. Aaron Beck e il dott. David Burns. Questi processi
psicologici permettono di connettere i propri attuali pensieri della vita
d’ogni giorno, i sentimenti, i desideri e i comportamenti, coi tratti
profondi del proprio carattere e coi doveri di cui si è coscienti.
Ovviamente queste teorie e pratiche fanno sperare di essere d’aiuto anche
nell’auto-valutazione spirituale. Sono sicuro che i materiali cognitivi
behavioristici possono essere applicati in più di una maniera. Io stesso li
ho usati per qualche tempo e proporrò qui un modo possibile, che si è
dimostrato utile agli esercitanti e alle persone da me spiritualmente
accompagnate.
Prima di ritornare a ciò
che potrebbe essere chiamato un
“esame
dei
particolari”,
dobbiamo esplorare tre cose
richieste dall’esame di coscienza
secondo la tradizione ignaziana.
Prima di tutto, quest’esame
condivide alcune caratteristiche
importanti della preghiera nella
tradizione ignaziana e anche con
quella forma d’orazione che è la
Contemplazione per ottenere
l’Amore (ES 230). Inoltre, dato che l’esame di coscienza tratta
direttamente del peccato e della peccaminosità umana, l’esame ignaziano
contiene anche una peculiare comprensione del peccato, che include sia la
vergogna sia la colpa e si focalizza sul peccato inteso come fallimento.
Infine, Ignazio collega sempre il peccato con l’ingratitudine, in
vari modi, durante tutti gli Esercizi Spirituali. Egli affermò esplicitamente
che il peccato, alla sua radice, è ingratitudine, in altre parole mancanza o
rifiuto di ringraziare Dio per i suoi doni. L’esame di coscienza ignaziano,
perciò, condivide con tutta la preghiera ignaziana l’attenzione ai concreti
doni esistenziali e alle grazie di Dio.
Ciascuno di questi aspetti dell’esame di coscienza ignaziano (le
caratteristiche della preghiera ignaziana, il peccato visto come fallimento
e l’enfasi posta sui doni divini) richiede un’accurata riflessione.
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Analizzerò qui i tre aspetti, uno per volta. Presi insieme, questi tre
elementi di riflessione mostrano perché una particolare interpretazione dei
cinque punti dell’esame dati negli Esercizi Spirituali sta rivelandosi utile
all’alba del 21o secolo.
Qui potrei utilmente far notare che la connessione tra l’Esame
particolare (ES 24) e l’Esame generale (ES 43) non è chiara negli Esercizi
Spirituali. Si fanno insieme? L’esame generale si fa per preparare al
sacramento della riconciliazione e l’esame particolare per aiutare la vita di
tutti i giorni? Neppure la successiva legislazione dei gesuiti, mediante le
Congregazioni Generali, ha chiarito queste questioni. Io tendo a credere
che chi è esperto nella vita interiore di solito usa l’esame generale per il
sacramento della riconciliazione e, inoltre, che la forma suggerita alla fine
di quest’articolo può essere utile anche per l’esame particolare. Posso
testimoniare che essa è stata di molto aiuto ad alcuni di noi.

Alcune caratteristiche della preghiera ignaziana
Per incominciare, diciamo che la preghiera ignaziana cresce e fiorisce
nella storia, un carattere questo non irrilevante per l’esame di coscienza.
Dopo aver spiegato, nell’Annotazione 1a, ciò che egli intende per
"esercizi spirituali", Ignazio fa prontamente notare, nell’Annotazione 2a,
che tutta la preghiera sulla Sacra Scrittura deve essere radicata nella
disadorna narrazione dei Vangeli. Inoltre, egli suggerisce che gli
esercitanti inizino ogni contemplazione collocando ciascun mistero nel
contesto della vita di Gesù.
Quando Ignazio propone del materiale non reperibile nelle
Scritture normalmente suggerisce materiale storico oppure storie di vita;
per quanto riguarda il peccato, egli racconta non solo quello degli Angeli
e quello d’Adamo ed Eva, ma anche quello di una persona che avendo
commesso un solo peccato a causa di esso andò all’inferno. Inoltre,
racconta la vicenda di tre coppie di persone che raggiunsero il successo,
una vicenda che aiuta la riflessione sull’indifferenza più autentica.
Introduce, poi, l’Incarnazione con la storia della SS. Trinità che volteggia
sopra il globo terrestre; i Due vessilli con il quadro narrativo di Gesù che
raccoglie intorno a sé il popolo sui dolci e verdi campi della terra
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promessa, e così via. Di solito qualche narrazione storica prepara
l’ingresso nella preghiera ignaziana.
Potrei scommettere che quelli di noi che hanno tentato di fare
l’esame in cinque punti, anno dopo anno, lo hanno trovato problematico
proprio su questo punto. Dopo aver ringraziato ed aver pregato per
ottenere la luce, passavamo ad un rapido sguardo sulla storia delle ultime
poche ore. Trovavamo questo utile, fino a quando avvertimmo che
l’azione compiuta era molto più importante di ciò che noi sentivamo di lei
o di ciò che l’aveva motivata. Quando ci rendemmo conto dell’insieme
dei motivi, desideri, emozioni, prospettive e abitudini che s’intrecciano in
ogni singola esperienza, non trovammo
più molto utile dare una rapida occhiata
alle azioni compiute nelle ultime ore. A
causa di questo e d’altri cambiamenti,
solo pochi di noi ora trovano utile questa
revisione
rapida.
Tuttavia,
nella
tradizione ignaziana sentiamo ancora il
bisogno della storia, per procedere in una
narrazione. Senza voler assolutamente
denigrare la pratica, io non trovo niente
nella tradizione ignaziana sullo stare
fermi per un po’ tempo, lasciando che
Gesù attiri la nostra attenzione sulle
grazie e sui fallimenti della giornata. La pratica ignaziana, infatti, è stata
un po’ più attiva e si è focalizzata sulla storia. Storia qui significa
“incidente” (come uno stridio di freni in un quasi incidente d’auto) o
“esperienza” (come un diffuso senso d’ansia nel traffico).
L’insieme di questi sviluppi indusse le persone più mature ed
esperte nella vita interiore ad adottare prontamente l’esame di
consapevolezza di George Aschenbrenner, il quale ha attirato la nostra
attenzione sulle vicende degli spiriti che ci muovono durante il giorno.
Questi sviluppi riguardano, però, anche i principianti e coloro che Dio
chiama ad una vita secondo i comandamenti. Nella mia limitata
esperienza, anche queste persone necessitano di un modo per collegare le
vicende vissute coi loro doni umani, qualità e successi. Il metodo a loro
idoneo è improbabile che richieda un serio discernimento degli spiriti,
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probabilmente dovrebbe dare solo un po’ più di concentrazione e
d’esplicitazione di quanta ne offre l’esame di consapevolezza.
Una seconda caratteristica peculiare dell’orazione nella tradizione
ignaziana è la seguente: la preghiera non è un “fine” in se stessa e
neppure un qualche “fine-mezzo”, nel senso che essa sia il luogo dove
andiamo per trovare Dio e che il trovare Dio nella preghiera sia quello che
cerchiamo. In verità, la preghiera è una specie di “fine” in se stessa in
altre tradizioni contemplative, nelle quali essa è ciò cui è ordinata ogni
altra cosa nella giornata e nella vita. Non è così nella spiritualità
ignaziana. La prima intenzione, qui, è di scoprire ciò che Dio spera in me
e nel mio ambiente vitale, che Ignazio chiamava la “volontà di Dio”; ogni
cosa nella giornata è ordinata, quindi, a quella scoperta e alla sua
attuazione. La pienezza d’intenzione della preghiera ignaziana, incluso
l’esame di coscienza, è di trovare ciò che Dio spera, desidera e vuole in
questo momento e in questo luogo. Questo è un modo per spiegare
l’espressione “contemplativo in azione”.
Così, nella tradizione ignaziana trovare devozione non significa
trovare dolcezza nella preghiera. Richard Rolle scrisse: “Dal mio studio
della Scrittura, ho trovato che amare Gesù Cristo al di sopra di tutto il
resto richiederà tre cose: calore, canto e dolcezza”. Ignazio non avrebbe
potuto scrivere questo. Per lui amare Cristo Gesù sopra ogni cosa
richiederà queste altre cose: raggiungere qualche certezza su ciò che Dio
spera e vuole in questo momento in me e nel mondo in cui vivo, essere
disponibile a fare ciò che ho scoperto essere la volontà di Dio e trovare
Dio nel metterlo in pratica.
Ho appena enunciato la terza caratteristica della preghiera
ignaziana, che è presente in tutte la sue modalità. La preghiera ignaziana
cresce con la comprensione dell’azione di Dio nel mondo: Dio crea
sempre i miei doni e me stesso, lo Spirito dall’amore di Dio suscita i miei
desideri e Dio elargisce il dono della loro attuazione. In tutti i suoi modi,
la preghiera ignaziana si muove tra la chiara sensazione che Dio abbia
delle speranze su di me e la realizzazione dei miei più autentici desideri.
Questa tensione dinamica appare già nel primissimo colloquio degli
Esercizi Spirituali. Alla fine della contemplazione sul Triplice peccato,
stando in piedi vicino a Gesù appeso alla croce, mi chiedo: “Che cosa ho
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fatto per Cristo? Che cosa sto facendo per Cristo? Che cosa devo fare per
Cristo?” Alla presenza del Crocifisso che rappresenta tutte le appassionate
e amorevoli speranze di Dio per me e per il genere umano, sono chiamato
a suscitare i miei più autentici desideri di collaborare con Cristo nella sua
impresa. La pienezza di significato di questo colloquio rivela certamente
molto anche sull’esame di coscienza.
Come faccio io ad imitare Cristo che pende da una croce? Che
cos’è quest’imitazione? Forse alcuni ricordano di aver combattuto con la
domanda: mi si chiede di volere la crocifissione? Se no, allora che cosa?
In altre grandi tradizioni di spiritualità, la persona che vuol imitare Cristo
si concentra con tutto il cuore su Gesù di Nazareth, che divenne il Cristo.
Nella tradizione iniziale c’è questo: Cristo è là sulla sua croce, offre tutti i
suoi doni umani al Padre in lode e obbedienza, a causa del suo amore per
ogni singolo essere umano; io sto in piedi vicino a lui, ricco di doni che
mi vengono dal Padre chiedendomi che cosa devo fare. La metafisica
dell’amore che Ignazio descrive piamente nella Contemplazione per
ottenere l’amore deve illuminare questa scena se noi vogliamo
comprendere l’esame di coscienza. La piccola Nota [ES 230] afferma che
l’amore è attuato e non solo narrato. L’amore è il mutuo scambio di doni
tra l’amante e l’amato, i quali entrambi danno e ricevono. Proprio questa
è l’imitazione di Cristo nella tradizione ignaziana. Notiamo che essa
richiede da noi una consapevolezza dei doni posseduti in questo
momento, in modo da poterli condividere per la costruzione del Regno di
Dio. Ciò costituisce certamente una peculiarità dell’auto-valutazione che
è qui richiesta.
Tra coloro che sono stati al servizio di Dio più a lungo,
quest’imitazione richiede discernimento perché l’amore umano, come noi
lo sperimentiamo, tocca non solo i nostri pensieri, sentimenti e
comportamenti, ma più enfaticamente anche i nostri desideri. La Chiesa
ha sempre saputo però, e i cristiani postmoderni lo sanno benissimo, che
anche i principianti nella vita interiore devono esaminare i loro desideri.
E’ utile ricordare, perciò, che la discreta caritas contrassegna ogni tipo
d’esame ben fatto; in tal modo i cristiani maturi che vivono secondo i
comandamenti potranno vivere bene la loro vita anche senza il
discernimento ignaziano. I direttori che lo forzano su coloro che non ne
hanno bisogno o non sono in grado di farne uso non fanno certo loro un
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favore; essi potrebbero proiettare nella vita interiore di cristiani ordinari
un bisogno che solo i più spiritualmente maturi sentono. Cosi’ facendo si
viene meno ad un buon principio generale sul lavorare coi cristiani
ordinari (e anche all’Annotazione 18a).
Pochi di noi riuscivano ad esplorare i propri desideri quando
usavamo l’esame in cinque punti (eccetto forse nell’insistere sui desideri
della carne, che consideravamo da reprimere). Tuttavia, esaminare i nostri
desideri è importante per varie ragioni. Per cominciare, per confrontarci
con lo “standard” dell’altro (pubblicità, conformità, consumismo); per
continuare, per capire che, alla fine di questo secolo, il desiderare
rappresenta il cuore dinamico di ciò che la nostra cultura postmoderna
chiama “libertà”: “Devo essere me stesso; devo fare gli affari miei; l’hai
voluto tu, tienilo”. Tali desideri necessitano di un’accurata valutazione. Il
desiderio, però, fu molto importante nella preghiera ignaziana ancora
prima che iniziasse questo nostro secolo. La frase più comune negli
Esercizi Spirituali è infatti: “Quello che io voglio”.
Lo scopo del ritiro di trenta giorni è appunto quello di scoprire ciò
che io voglio (ES 1). Dietro a quest’espressione c’è la convinzione della
Chiesa che Dio nostro Creatore e Signore modella la nostra libertà dando
forma ai nostri desideri. Se tutti noi esigessimo ciò che è indicato dal
nostro più autentico desiderio, quello che in noi nasce puro e limpido
dall’amore appassionato e creativo di Dio nell’intimo di noi stessi, in un
istante inaugureremmo il regno di Dio. Più modestamente, se ciascuno di
noi mantenesse una costante e ben ordinata connessione tra i suoi desideri
autentici e il suo esame non avremmo problemi, ad esempio, nel guidare
la Chiesa nella fede che fa la giustizia. Se Dio nostro Creatore e Signore
vuole fede e giustizia, allora Dio suscita desideri di fede e di giustizia in
ciascuno di noi, inclusa la nostra classe media. Il nostro problema è che
non abbiamo imparato un metodo d’ascolto dei nostri desideri più
autentici.
Nella tradizione ignaziana questo è peccato; parliamo quindi ora del
peccato.
(Fine prima parte)
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D. Danilo Zanella

‘NO, ALLA SPIRITUALITA’
DELLA ‘FUGA-RIFIUTO’ DELLA
CONDIZIONE UMANA’ (Maritain)

Nel deserto d’oggi
Nell'esperienza del deserto, nell'ambito di una forte esperienza di
spiritualità o nel personale colloquio orante, dobbiamo imitare Cristo
Signore. Riprendiamo in mano il Vangelo di Matteo al cap. 4 per stanare
con lui il maligno. La specialità del demonio, il grande menzognero, è
quella di far fallire ogni vocazione e creare divisioni. Nell'esperienza del
deserto con Cristo, reagiamo alle classiche deleterie tentazioni: l'idolatria
del potere, dell'avere e del piacere. Gesù, dopo aver lottato e vinto queste
tre seduzioni, disse: <<Adorerai il Signore Dio tuo e a lui solo renderai
culto>>.
Il noto filosofo Nietzsche, fermo nelle sue discutibilissime idee, non
aveva capito che <<nella misura in cui l'uomo si inginocchia davanti a
Dio, riuscirà a stare in piedi di fronte all'abbaglio di tanti ingannevoli
idoli>>. Questo imprevedibile pensatore
tedesco erroneamente
considerava il Dio dei cristiani come <<quell'orientale avido di onori
nella sua sede celeste>>. Io non so se Nietzsche abbia mai veramente
guardato a Betlemme e al crocifisso e abbia compreso profondamente il
Vangelo. Certo che <<quell'orientale>> non ha amato ricevere onori nella
sua sede celeste, ma si è fatto contemporaneo a noi, senza ritenerlo una
perdita, una sconfitta.
Possa, allora, lo Spirito convincere l'uomo contemporaneo e ciascuno di
noi che non è Dio che ha bisogno di essere "adorato", ma siamo noi che
abbiamo necessità di adorarlo. Per dare il giusto valore alle cose, a una
giusta scala di valori. E' qui il trionfo della carità, della verità e della
libertà in Dio: <<Tutto ciò che è nato da Dio vince il mondo; e questa è la
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vittoria che ha sconfitto il mondo: la nostra fede>> (1Gv 5,4). E Cristo,
rivolgendosi alla Samaritana, chiarirà ulteriormente: <<Credimi, è giunto
il momento in cui né su questo monte, né in Gerusalemme adorerete il
Padre. Voi adorate quel che non conoscete, noi adoriamo quel che
conosciamo... Ma è giunto il momento, ed è questo, in cui i veri adoratori
adoreranno il Padre in spirito e verità; perché il Padre cerca tali
adoratori. Dio è spirito, e quelli che lo adorano devono adorarlo in
spirito e verità>> (Gv 4,21-24), cioè nello Spirito santo e nella verità che
è Cristo.
Una civiltà da una vera spiritualità
Il noto filosofo francese J. Maritain, con uno sguardo panoramico sul
mondo, ipotizza la compresenza di tre civiltà: indù-buddista,
materialista e cristiana.
Per civiltà o spiritualità indù-buddista intende quella parte della nostra
società che si lascia tentare da uno stile di vita caratterizzato dal senso del
rifiuto o della fuga dalla condizione umana. Gothama Buddha per alcuni
aspetti è vicino alla sensibilità moderna: venticinque secoli fa, da principe
si fece povero, mendicante e asceta per cercare il vero significato della
vita. Sentendosi illuminato predicava: <<Tutto passa nella vita, e questo
genera dolori continui. L'attaccamento egoistico alla vita e al benessere è
causa sempre di nuovi dolori. Soltanto nell'esperienza del nirvana,
spegnendosi il fenomeno del desiderio, cessa anche il dolore. La vita che
si conduce allo stato del nirvana è quella del distacco più totale da questo
mondo e della immersione più profonda nella meditazione>>. Il Budda, il
<<liberato vivente>> raggiunge una specie di irreale onnipotenza
interiore trincerandosi in se stesso e separandosi da tutto l'umano; entra in
un isolamento più profondo della solitudine dell'eremita, perché la sua
stessa anima ha rotto con gli uomini e con tutte le miserie della loro
avventura terrestre.
Riconosciamo in questa prospettiva di pensiero alcuni aspetti che limitano
l'esperienza spirituale delle religioni non-cristiane, senza con ciò
contraddire la tradizione della Chiesa che dai tempi di san Giustino fino al
concilio Vaticano II e oltre, parla della presenza in ogni religione delle
<<sementi o raggi di verità del Verbo>>, cioè del Cristo.
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Ma oggi, dobbiamo assumere un atteggiamento molto critico contro tutti
quei falsi nirvana che questa civiltà dei desideri crea artificialmente.
Pensiamo quante droghe portano l'uomo a illusori viaggi fuori dalla realtà
della vita. Per non parlare dei mass media, freddi o caldi, dove si
coniugano in maniera folle e distruttiva le note <<tre esse>>: sangue,
sesso e soldi! Siamo ben lontani dalle <<tre esse>> che ci
raccomandavano fin da
ragazzi: salute, santità,
sapienza!
Dobbiamo
denunciare tutto ciò che
aliena l'uomo e gli
impedisce di pensare, di
essere cercatore della
verità nella lotta e nella
mischia di questo tempo.
Siamo, allora, chiamati a
essere presenti e attenti per
realizzare una civiltà più
umana,
la
civiltà
dell'amore; tanto più se ci
lasceremo
sostenere
dall'ineffabile presenza dello Spirito santo. Non dunque una ‘culturaspiritualità della fuga nei moderni e artificiali nirvana’, ma una
‘spiritualità dell’incontro, nella docilità alla potenza e dolcezza dello
Spirito divino’.
Nessuna fuga, né rassegnazione
Sia con noi stessi, sia anche con quanti dobbiamo servire, mai si dovrà
proporre una spiritualità che porti dalla fuga o al rifiuto della condizione
umana. L'universo, dono del Creatore, è il <<sagrato della creazione>>,
così la propria corporeità, sessualità, affettività. Non dobbiamo invitare a
eludere la problematica della terra e dell'umanità fuggendo già da ora in
cielo o dire a un giovane che, per essere di Cristo e per vivere con lui in
una serena spiritualità, deve fuggire o tanto peggio rifiutare, rigettare la
propria corporeità, sessualità, affettività e capacità d'amare. Fuga dal
mondo del peccato sì, ma non da quel giardino (anche se qualche volta
minato) che è la terra, dove siamo chiamati a dilatare il regno di Dio,
sporcandoci le mani, per anticipare e pregustare <<cieli nuovi e terra
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nuova>>. Va allora gridato sopra i tetti e in tanti cuori giovanili che
ciascuno è inabitato dallo Spirito, e in lui veniamo a essere trasfigurati per
trasfigurare questo mondo nel bene. Distinti, anche se non distanti dalle
vicende umane; senza dimenticare quello che Cristo ci ha raccomandato:
<<essere nel mondo senza essere del mondo>> (cf Gv 17,14 ss.).
Maritain parla, poi, della civiltà materialista. Se prima si poneva l'accento
sulla fuga e sul rifiuto, qui si denuncia il pericolo di rassegnazione
passiva alla condizione umana, vittime della sfrenata cultura dei desideri
lanciati a briglie sciolte e di troppi idoli moderni fagogitanti. E' la cultura
nichilista che crea nuovi schiavi: <<E' vero che dobbiamo accettare la
condizione umana con tutto quello che la vita offre di buono, di bello e di
puro. Ma accettazione non significa accettare con fatalistica
rassegnazione la contingenza radicale; c'è il pericolo di vivere sull'orlo
dell'animalità>>. Con la forza dello Spirito Santo dobbiamo far ‘morire
l'uomo vecchio per raggiungere la statura di Cristo’, direbbe l'apostolo
Paolo. Si tratta di maturare quella sapienza che sa reagire a tutte le insidie
sfibranti di un certo mondo che narcotizza le coscienze; e nello stesso
tempo, non rassegnarci a chi strombazza l'idea che noi siamo la somma e
quindi le vittime di tre invincibili determinismi: biologico-ereditario,
pulsionale-istintivo e sociologico-ambientale, fino a giustificarsi
rigettando ogni evoluzione, e promozione umana, dicendo a discolpa:
<<Sono nato così! Sono fatto così! Fanno tutti così!>>. Dove è andata a
finire, allora, la libertà dei figli di Dio? Se Cristo ha detto che la Parola è
verità e la verità ci farà liberi (cfr. Gv 8,31-32), perché ci rassegniamo e
non diamo pieno compimento alla sua liberazione e redenzione? Nessuna
spiritualità autentica predica rassegnazione e fatalismo!
Civiltà e spiritualità cristiana
Finalmente, il filosofo francese parla chiaramente di civiltà cristiana. Se
prima si è parlato di civiltà della fuga e del rifiuto, e poi della civiltà della
rassegnazione fatalistica, ecco ora la “civiltà del superamento”. Si tratta
di trascendere, superare con la forza dello Spirito di Cristo risorto la
condizione umana. La grazia, donataci da Cristo redentore, fa partecipe
l'uomo della vita divina sopraelevandolo. Il Verbo di Dio ha assunto la
natura umana, prendendo su di sé i peccati del mondo con tutta la
sofferenza che infierisce sulla specie umana. Così il più insignificante dei
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nostri atti, vivificati dalla carità, accelera e attualizza la redenzione
trasfigurante di Cristo Signore.
Alla fine del noto romanzo di Bernanos Il diario di un curato di
campagna, lo stesso curato in agonia, assistito da uno spretato, dirà con
sorprendente ottimismo: <<Tutto è grazia!>>. Come già l’aveva scritto
S.Ignazio. E noi, al di là di ogni ingenuità, possiamo condividere questo
lampo geniale, certi che i nostri giorni sono un passaggio trasformante e
formidabile dello Spirito del Signore, che <<non ha cose nuove ma fa
nuove tutte le cose!>>. E Paolo ci rassicura, scrivendolo anche a noi: “Il
soffio nascosto dello Spirito divino fa sì che lo spirito umano si apra
davanti al manifestarsi salvifico e santificante di Dio. Per il dono della
grazia che viene dallo Spirito, l'uomo entra in una <<vita nuova>>,
diventa <<dimora dello Spirito santo>> (cf Rm 8,9; 1Cor 6,19).
Concretezza o completezza?
Nel nostro mondo, non sono pochi gli osservatori scientifici, economici,
politici, informativi, che credono ed esaltano la sola realtà concreta. Che
non riescono a credere a ciò che va oltre lo sguardo e il palpabile. Antoine
De Saint-Exupery scriveva nel suo romanzo ‘Il Piccolo Principe’ che
“l'essenziale è invisibile agli occhi”, come pure: “ Non si vede bene che
con il cuore”. Pertanto,
con l'occhio luminoso della fede, ci domandiamo: <<Chi crede alla sola
realtà "concreta" sa pure cogliere la realtà "completa"?>>. Non è un
gioco di parole. Basta pensare per esempio a quando rientriamo in
famiglia. Concretamente possiamo incontrare una donna anziana; ma è la
visione completa del cuore e della mente che mi dice che quella è nostra
madre. Quando un giorno mi imbattei con un gruppo di medici abortisti,
questi subito si difesero, riproponendo la solita tesi che nell’aborto
volontario si estrae dal grembo di una donna soltanto un grumo di cellule.
Anche a questo proposito dobbiamo annunciare che non basta una visione
<<concreta>>, ma bisogna aprirsi a una visione <<completa>>, per
capire che non si tratta di una ammucchiata di cellule ma che con
quell'atto si sopprime una vita, si spegne una ‘parola originale e
incarnata di Dio’, che egli vuole dire al mondo e che non ripeterà più.
Pensiamo quando a Messa, dopo la consacrazione, il celebrante innalza
l’ostia e dice: “Ecco l’Agnello di Dio…”. In una visione ‘concreta’
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appare un pezzo di pane, ma in una visione ‘completa’, nella fede, siamo
di fronte a Cristo Signore realmente presente nell’Eucaristia.
Non solo materia
L'uomo deve essere capace di spiritualità per crescere nella fede e poter
andare oltre il puro dato sensibile: <<In linea di principio il materialismo
esclude radicalmente la presenza di Dio, che è spirito, nel mondo e
soprattutto nell'uomo... L'orizzonte dei valori e dei fini dell'agire è
strettamente legato all'interpretazione come "materia" di tutta la realtà.
Secondo tale interpretazione la religione può essere intesa solamente
come una specie di "illusione idealistica", da combattere nei modi e con i
metodi più opportuni secondo i luoghi e le circostanze storiche, per
eliminarla dalla società e dal cuore stesso dell'uomo>> (Concilio Vat. II,
DV 56). L’evangelista Giovanni, nel prologo del suo Vangelo, ci ricorda
che <<Dalla sua pienezza noi tutti abbiamo ricevuto e grazia su grazia>>
(1,16). L'azione divina, dopo il Cristo, continua con il Paraclito:
<<Quando verrà lo Spirito di verità, egli vi guiderà alla verità tutta intera,
perché non parlerà da sé, ma dirà tutto ciò che avrà udito e vi annunzierà
le cose future>> (Gv 16,13).
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Papa Francesco
SPIRITUALITA’ DELLA COPPIA
10 PUNTI CHIAVE PREPARAZIONE AL MATRIMONIO
1. Non concentratevi sui dettagli
Il Papa chiede di non concentrarsi troppo sugli innumerevoli dettagli che
consumano il denaro e l’energia degli sposi, perché così arrivano al
matrimonio già stanchi. Sottolinea invece la necessità di dedicare le
proprie forze migliori a prepararsi come coppia a
questo grande passo: “Questa mentalità si riscontra
anche in alcune ‘unioni di fatto’, che non arrivano
mai al matrimonio perché pensano a festeggiamenti
troppo costosi, invece di dare priorità all’amore
reciproco e alla sua formalizzazione davanti agli
altri”.
2. Optate per un celebrazione semplice e sobria
Abbiate “il coraggio di essere differenti”, senza
lasciarvi “divorare dalla società del consumo e
dell’apparenza”. “Quello che importa è l’amore che
vi unisce, fortificato e santificato dalla grazia di
Cristo”. Optate quindi per “un festeggiamento sobrio e semplice, per
mettere l’amore al di sopra di tutto”.
3. Gli aspetti più importanti sono il Sacramento e il consenso
Preparatevi a vivere con grande profondità la celebrazione liturgica e a
percepire il valore teologico e spirituale del consenso al matrimonio. Le
parole che pronuncerete non si riducono al presente, ma “implicano una
totalità che include il futuro: «finché la morte non vi separi»”.
4. Date valore immenso alla promessa che farete
Il Papa ricorda che il senso del consenso mostra che “libertà e fedeltà non
si oppongono, anzi piuttosto si sostengono mutuamente”. Pensate ai danni
provocati dalle promesse non mantenute. “Onorare la parola data, la
fedeltà alla promessa, non si possono comprare né vendere. Non si
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possono imporre con la forza, ma nemmeno custodire senza sacrificio”.
Tutta la vita della famiglia è un “pascolo” misericordioso. Ognuno, con
cura, dipinge e scrive nella vita dell’altro.
5. Ricordate che sarete aperti alla vita
Ricordatevi che un grande impegno, come quello che esprime il consenso
matrimoniale e l’unione dei corpi che ‘consuma’ il matrimonio, quando si
tratta di due battezzati, può essere interpretato solo come segno
dell’amore del Figlio di Dio fatto carne e unito alla sua Chiesa in
un’alleanza d’amore. “Il significato procreativo della sessualità, il
linguaggio del corpo e i gesti d’amore vissuti nella storia di una coppia di
coniugi, diventano una ininterrotta continuità del linguaggio liturgico, e la
vita coniugale diventa, in un certo senso, liturgia”.
6. Il matrimonio non dura un giorno, ma tutta la vita
Tenete a mente il fatto che il Sacramento che celebrerete “non è solo un
momento che poi entra a far parte del passato e dei ricordi, perché esercita
la sua influenza su tutta la vita matrimoniale, in modo permanente”.
7. Pregate prima di sposarvi
Arrivate al Matrimonio dopo aver pregato intensamente insieme,
“chiedendo aiuto a Dio per essere fedeli e generosi” e domandando
insieme a Dio cosa si aspetta da voi.
8. Il matrimonio è un’occasione per annunciare il Vangelo
Ricordate che Gesù ha iniziato i suoi miracoli alle nozze di Cana: “Il vino
buono del miracolo del Signore, che allieta la nascita di una nuova
famiglia, è il vino nuovo dell’Alleanza di Cristo con gli uomini e le donne
di ogni tempo”. Il giorno del vostro matrimonio sarà quindi “una preziosa
occasione di annuncio del Vangelo di Cristo”.
9. Acqua viva per un amore non stagnante
Continua il Papa: Ricordo un ritornello che diceva che l’acqua stagnante
si corrompe, si guasta. È quanto accade quando la vita dell’amore nei
primi anni del matrimonio ristagna, smette di essere in movimento, cessa
di avere quella sana inquietudine che la spinge in avanti. La danza
proiettata in avanti con quell’amore giovane, la danza con quegli occhi
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meravigliati pieni di speranza non deve fermarsi. Nel fidanzamento e nei
primi anni di matrimonio la speranza è quella che ha in sé la forza del
lievito, quella che fa guardare oltre le contraddizioni, i conflitti, le
contingenze, quella che fa sempre vedere oltre.
10. Consacrate il vostro matrimonio alla Vergine Maria
Il Papa suggerisce che gli sposi inizino la loro vita matrimoniale
consacrando il loro amore alla Vergine Maria, creando il buon clima della
Santa Famiglia di Nazaret: “Gesù, Maria e Giuseppe,
in voi
contempliamo lo splendore del vero amore, a voi, fiduciosi, ci affidiamo.
Santa Famiglia di Nazaret, rendi anche le nostre famiglie luoghi di
comunione e cenacoli di preghiera, autentiche scuole di Vangelo e piccole
Chiese domestiche. (Punti colti dall’ Esortazione apostolica postsinodale
Amoris Laetitia).
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Monaco Enzo Bianchi

L’ARTE DELLA SINODALITA’

Papa Francesco, in modo autorevole e con grande frequenza, parla della
necessità di vivere la sinodalità nella chiesa di oggi. A suo avviso, vivere
e instaurare la sinodalità nella chiesa non è solo l’urgenza maggiore, ma
proprio dalla pratica della sinodalità dipende il futuro della chiesa e il
rimedio per molte patologie che oggi appaiono devastanti e dolorose.
Dopo il concilio Vaticano II eravamo abituati a parlare di “collegialità”
episcopale e presbiterale, mentre il termine “sinodalità” raramente era
presente nel linguaggio ecclesiale cattolico. E quando si evocava la
sinodalità, lo si faceva in riferimento alle istituzioni delle chiese orientaliortodosse, indicando con il termine “sinodo-sinodalità” la loro forma di
governo. È significativo che negli anni di passaggio tra i due millenni sia
stato delineato e presentato prima a Giovanni Paolo II e poi a Benedetto
XVI un progetto per un sinodo permanente che fosse accanto al vescovo
di Roma, per accompagnarlo nel suo ministero petrino di sollecitudine per
tutte le chiese. Questo progetto venne elaborato da alcuni tra i più grandi
teologi ed ecclesiologi e fu portato all’attenzione dei due papi con grande
speranza. È così che il sinodo era pensato e desiderato, quale
rinnovamento della forma di governo della chiesa.
Una volta diventato vescovo di Roma, Francesco, dopo aver fatto alcuni
riferimenti alla forma sinodale quale assetto delle chiese ortodosse, dalle
quali trarre insegnamento, ha cominciato a usare il termine “sinodosinodalità” con un significato molto più esteso: sinodo è un processo, è
una modalità di vivere la chiesa; sinodo è il cammino ecclesiale che tutti
devono fare insieme, perché i cristiani sono compagni di viaggio,
“sinodali”; sinodo è l’espressione della fraternità dei battezzati; sinodo è
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la forma più visibile della comunione; sinodo è anche liturgia, essendo un
atto di un’assemblea santa, sacramentale.
Occorre dunque assumere una concezione del sinodo e della sinodalità
che vada oltre il significato di un evento puntualmente celebrato: la
sinodalità come stile di vita ecclesiale, come processo simbolico, perché
battezzati e gerarchia la vivono insieme, come processo pericoretico,
perché si nutre della circolarità tra tutte le componenti della chiesa. Sì, va
ammesso che non eravamo pronti a tale comprensione della sinodalità, e
proprio per questo da un lato dobbiamo riconoscere un ritardo della
riflessione teologica in merito, dall’altro dobbiamo confessare una reale
difficoltà ad approdare a questa nuova comprensione indicata da papa
Francesco.
A tale proposito, sarebbe molto importante la meditazione e la preghiera
dell’Adsumus, un’orazione con cui da più di un millennio in occidente si
aprono le assemblee sinodali. In questo testo, che è una vera epiclesi
sull’assemblea, è infatti presente una “confessio peccatorum ecclesiae”,
dunque una “penitenza” in cui la chiesa si riconosce peccatrice ma sa
anche porsi in ascolto della parola di Dio e in ascolto reciproco tra fratelli
e sorelle, per cercare attraverso il discernimento fatto insieme la sinfonia
spirituale nelle valutazioni e nelle decisioni.
Sia però chiaro: in questa comprensione, un sinodo non può essere
un’assemblea riservata ai “quadri”, alla gerarchia, a quanti sono a capo di
gruppi o istituzioni, ma è un’assemblea dei battezzati in cui ognuno e tutti
devono essere ascoltati, devono confrontarsi nel dialogo che non esclude i
conflitti, devono trovare convergenze nella carità fraterna ecclesiale,
devono produrre una deliberazione a cui obbedire. Questo secondo
l’antico principio ecclesiale “quod omnes tangit, ab omnibus tractari et
approbari debet”; “ciò che riguarda tutti, da tutti deve essere discusso e
approvato”.
Per comprendere il processo sinodale, occorre affermare innanzitutto e
sempre che la sinodalità può solo essere un cammino fatto insieme dai
cristiani, sotto l’egemonia dello Spirito santo promesso dal Signore Gesù
Cristo alla sua chiesa. Il sýn (insieme, con) non implica solo che i cristiani
camminino insieme ma coinvolge anche l’azione dello Spirito santo che,
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invocato, scende, ispira e accompagna l’intero processo sinodale. O il
sinodo è un evento in cui è lo Spirito ad avere il primato e ad agire,
oppure non è un sinodo della chiesa, ma solo un’adunanza, un’assemblea,
un’istituzione sociale. Perché nel sinodo deve sempre avvenire una
“conversione del cuore”, un’ispirazione che indica, in-segna, mostra e
rivela qual è il cammino della chiesa secondo la volontà di Dio. Detto
altrimenti, deve trattarsi di un predisporre tutto affinché lo Spirito santo
possa portare a termine il lavoro iniziato. Quali sono dunque le tappe da
percorrere come “processo sinodale”?
All’inizio sta l’ascolto: ascolto della chiesa, ascolto nella chiesa, ascolto
del mondo inteso quale umanità. Sempre emergono bisogni, sfide, crisi,
conflitti che vanno in primo luogo letti e ascoltati, non tralasciati né
rimossi. Tutto il popolo di Dio deve esercitare questa vigilanza e stare in
ascolto. Gli Atti degli apostoli testimoniano che la sinodalità è stata
percorsa dalla chiesa nascente già per ricostituire il gruppo dei Dodici
mutilato dopo il tradimento di Giuda (cf. At 1,15-26). Poi si è compiuto
un cammino sinodale per risolvere il conflitto sorto tra giudei ed ellenisti
nella ripartizione e condivisione dei beni (cf. At 6,1-7), e lo stesso è
avvenuto di fronte alla minaccia di uno scisma nella comunità cristiana tra
missionari evangelizzatori dei pagani e la comunità dei giudeocristiani di
Gerusalemme (cf. At 15,1-35).
Si tratta dunque di saper leggere e ascoltare la realtà con le sue inattese
criticità. Ascoltare diventa dunque ascoltarsi l’un l’altro, nella volontà di
imparare qualcosa dall’altro e di accogliersi reciprocamente: l’ascolto di
tutti, membri forti o deboli, giusti o peccatori, intelligenti o semplici,
giudei o greci, uomini o donne, è una confessione pratica e una
celebrazione dell’unità dei battezzati in Cristo. Tutti hanno la stessa
dignità di figli e figlie di Dio e perciò di fratelli e sorelle di Gesù Cristo:
“un solo corpo, un solo spirito, una sola vocazione” (cf. Ef 4,4), un’unica
comunione ecclesiale! La chiesa è una fraternità (adelphótes: 1Pt 2,17;
5,9), i cristiani sono “pietre vive dell’edificio spirituale” (1Pt 2,5) che è la
chiesa e in ciascuno di loro è presente lo Spirito santo, l’unctio magistra,
quel “fiuto” – dice papa Francesco – che li abilita a narrare le meraviglie
compiute dal Signore, a riconoscere la sua azione e a vivere la propria
esistenza come dinamica del Regno.
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Comunità profetica, sacerdotale e regale, la chiesa si nutre della
corresponsabilità di tutti, nella pluralità dei doni e dei ministeri donati
dallo Spirito santo a ciascuno. Il cammino sinodale è il cammino di questa
realtà che vuole percorrere la stessa strada, restare unita in una comunione
reale, per giungere alla stessa meta: il regno di Dio. Prendere la parola è
dunque essenziale nella vita della chiesa, perché significa comunicare,
entrare in un confronto, in un dialogo che plasma quanti si ascoltano
reciprocamente e crea in loro solidarietà e corresponsabilità. Così la
sinodalità è generativa di una coscienza ecclesiale, di una fede pensata e
motivata che rende ogni battezzato protagonista della vita e della
missione della chiesa.
In questo ascolto “orizzontale” deve sempre essere presente l’ascolto del
Vangelo, di “ciò che lo Spirito dice alle chiese” (cf. Ap 2 passim). Voglio
dire “in questo ascolto” dei fratelli e delle sorelle, e non “accanto a questo
ascolto”, perché non è possibile separare l’ascolto intra-umano
dall’ascolto di Dio. Dio ci parla negli eventi, negli incontri con gli altri,
nello spessore del quotidiano, sia che ascoltiamo la sua parola nella
liturgia o nella lectio divina, sia che incontriamo i nostri fratelli e sorelle
in umanità. Certo, per quanto riguarda l’ascolto occorre distinguere tra il
versante liturgico e il contatto diretto con la Parola contenuta nelle
Scritture, da una parte, e il versante dei segni dei tempi, della storia, della
vita quotidiana, dall’altra.
Resta in ogni caso vero che questo primo passo dell’ascolto reciproco e
della presa della parola è oggi il più difficile e faticoso, perché la
sinodalità richiede obbedienza al Vangelo, appartenenza ecclesiale,
formazione continua, disponibilità al mutamento e alla creatività: non
siamo esercitati a questo ascolto e anche nelle comunità monastiche, che
dovrebbero essere case e scuole di sinodalità, in realtà questa operazione
è difficile, talmente difficile da cedere il posto a una generale dimissione
e alla scelta di lasciare la parola, e quindi la decisione, all’autorità. Ma
ripeto: il primo passo sinodale resta l’ascolto reciproco, la presa della
parola da parte di tutti, nessuno escluso, la volontà di non nascondere o
rimuovere i conflitti, che vanno affrontati, l’affermazione della fraternità
attraverso il riconoscimento della soggettività dell’altro e della sua
responsabilità. L’intera assemblea, e al suo interno ciascuno e ciascuna
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con l’ascolto e la parola, sono capaci di mostrare l’accordo “con tutta la
chiesa” (sýn hóle tê ekklesía: At 15,22).
Dopo questa prima tappa, si impone di intraprendere un cammino al fine
di decidere e deliberare. Gli organi ecclesiali di esercizio della sinodalità
previsti finora – sinodo dei vescovi, sinodo diocesano, consiglio
presbiterale e pastorale, consiglio pastorale parrocchiale – sono tutti
consultivi, prevedono cioè una consultazione per raggiungere una
deliberazione sinodale. Consultare significa accogliere un parere o una
proposizione che vengono da un’assemblea o dai suoi membri, ma
l’autorità non è vincolata a queste
proposte. È vincolata a sollecitarle
e ad ascoltarle, ma resta libera nel
deliberare e non è neppure tenuta a
onorare una maggioranza espressa
in questo modo. La deliberazione
nella chiesa si realizza con il
concorso di tutti, ma mai senza
l’autorità pastorale (papa, vescovo,
parroco), la quale assume la
responsabilità personale della
decisione, e tuttavia “non si
discosterà da opinioni o voti
espressi in larga maggioranza, se
non per gravi motivi di carattere
dottrinale, disciplinare o liturgico”
(Congregazione per i vescovi,
Apostolorum successores 171, 2004). Va in ogni caso riconosciuto che,
secondo il medesimo documento, nel sinodo tutti i membri sono chiamati
a collaborare attivamente all’elaborazione delle dichiarazioni e dei
decreti.
L’elaborazione della decisione di un’assemblea sinodale appartiene
pertanto ai membri che la compongono, mentre la decisione spetta
all’autorità pastorale che l’assume e la delibera. È vero che si ammette
che l’espressione “votum tantum consultivum” (“voto solo consultivo”)
sia inadeguata per indicare la sinodalità il cammino di comunione; ma
siamo solo all’inizio di una nuova acquisizione di tutto il processo
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sinodale che oggi vuole assolutamente riconoscere la diversità dei carismi
e dei ministeri e la qualità del popolo di Dio quale soggetto che, nutrito
dal sensus fidei, è in un certo senso infallibile in credendo (Evangelii
gaudium 119). I pastori insieme al popolo di Dio, in sýn-odós, devono
“esaminare tutto e discernere ciò che è buono” (cf. 1Ts 5,21; Lumen
gentium 12), cercando sempre insieme la conformità della vita e del
comportamento del popolo di Dio con il Vangelo.
Discernere e deliberare è un atto ecclesiale, ispirato dalla parola di Dio,
frutto dell’esame dei segni dei tempi, generato da un ascolto e da un
confronto fraterno che necessita del concorso di ciascuno e di tutti per
giungere a elaborare e decidere insieme ciò che in seguito è deliberato
dall’autorità pastorale, la quale non può fare a meno del contributo dei
diversi ministeri e carismi ecclesiali. La sinodalità non si esaurisce perciò
in un evento celebrato (un sinodo) ma deve apparire quale stile quotidiano
della chiesa: camminare insieme, pastori e popolo di Dio, nel pellegrinare
che la chiesa tutta compie verso il Regno. “Ex concordantia subsistit
ecclesia”; “la chiesa sussiste a partire dall’accordo, dalla concordia” tra
tutte le sue membra.
Avviare processi sinodali nella chiesa è non solo urgente ma anche
decisivo, per impedire una situazione di comunità cristiane sfilacciate che
non sentono più la comunione nella chiesa locale e nella chiesa catholica,
universale.
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P. Pietro M. Schiavone, S.I.

“EN TODO AMAR Y SERVIR”(I)

È bene ricordare che abbiamo attinto il tema di questi contributi
su Tempi dello Spirito da Romani 12,1-2 e che finora abbiamo
sviluppato il secondo versetto riguardante le condizioni.
“Per poter discernere la volontà di Dio, ciò che è buono, a lui
gradito e perfetto”, dobbiamo aprirci all’azione dello Spirito, che dona
sia di non conformarci “a questo mondo” sia di lasciarci da Lui
“trasformare rinnovando il nostro modo di pensare”. Solo così
potremo arrivare a sentire con e come Cristo Signore.
Abbiamo pure presentato i metodi per cercare, trovare e,
ovviamente, abbracciare questa paterna volontà, calarla nella realtà
della nostra vita e così raggiungerne lo scopo, come presentato e
caldamente raccomandato, sempre da Paolo, nel primo versetto: “Vi
esorto dunque, fratelli, per la misericordia di Dio, a offrire i vostri
corpi come sacrificio vivente, santo e gradito a Dio; è questo il vostro
culto spirituale”.
Nel precedente contributo abbiamo messo a fuoco la necessità di
dare adeguato spazio alla preghiera, sia liturgica e comunitaria, sia del
tutto personale, per instaurare filiali, amorosi rapporti con il Padre
celeste, e abbiamo concluso annunciando che avremmo iniziato a
presentare i suggerimenti, dati anche da Ignazio, per prestare a Dio
questo culto spirituale anche con e nella vita. È lo scopo dell’ultimo…
esercizio degli Esercizi Spirituali: la “Contemplazione per giungere ad
amare”. Lo deduciamo in particolare dal secondo preludio: “Chiedere
quello che voglio. Qui sarà chiedere conoscenza interna di tanto bene
ricevuto [da Dio], perché riconoscendolo internamente io possa in
tutto amare e servire sua divina maestà: En todo amar y servir a su
divina majestad” [233].
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“Chiedere quello che voglio”, perché sono cosciente che, con le
mie sole forze, non posso farcela e, perciò, m’impegno a mettercela
tutta: “Quello che voglio”. A partire da un’umile, perseverante,
riconoscente preghiera al Datore di ogni bene.
Si noti e si colga il senso e l’importanza dell’aggettivo interna e
dell’avverbio internamente. Siamo, in altri termini, dinanzi a una
contemplazione molto, ma molto importante per tutto il seguito della
vita. Come appare anche dalla solennissima composizione del luogo:
“Qui è vedere come sto davanti a Dio nostro Signore, agli angeli e ai
santi che intercedono per me” [232].
Una “contemplazione” centrata sullo Spirito creatore
Prima di scendere al concreto per vedere come e cosa fare per
prestare culto spirituale e adorare Dio anche al di fuori della preghiera
liturgica
e
del
tempo
personalmente ed esplicitamente
dedicato all’incontro intimo con
Lui, ritengo opportuno ricordare
che la “contemplazione per
conseguire amore” è un esercizio
che offre la possibilità di attenersi
all’indicazione del Signore Gesù
sulla “necessità di pregare
sempre, senza stancarsi mai” (Lc
18,1), rilanciata e arricchita da
Paolo, per esempio, in Efesini
5,15-20. Dopo avere chiesto di
fare “molta attenzione al vostro
modo di vivere, comportandovi
non da stolti ma da saggi, facendo
buon uso del tempo, perché i
giorni sono cattivi”, l’Apostolo
invita a non essere “sconsiderati”, ma a sapere “comprendere qual è la
volontà del Signore” e, per questo, a essere padroni di se stessi: “Non
ubriacatevi di vino, che fa perdere il controllo di sé; siate invece
ricolmi dello Spirito, intrattenendovi fra voi con salmi, inni, canti
ispirati, cantando e inneggiando al Signore con il vostro cuore,
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rendendo continuamente grazie per ogni cosa a Dio Padre, nel nome
del Signore nostro Gesù Cristo”.
Analogo insegnamento, con qualche piacevole sottolineatura,
nella lettera ai Colossesi 1,9-10: “Abbiate piena conoscenza della sua
volontà, con ogni sapienza e intelligenza spirituale, perché possiate
comportarvi in maniera degna del Signore, per piacergli in tutto,
portando frutto in ogni opera buona e crescendo nella conoscenza di
Dio”.
Anche 1Ts 5,17-19 è altro interessante e, per il nostro tema,
importante testo: “Pregate ininterrottamente, in ogni cosa rendete
grazie: questa infatti è la volontà di Dio in Cristo Gesù verso di voi”.
Estremamente significativo anche quanto leggiamo subito dopo: “Non
spegnete lo Spirito, non disprezzate le profezie. Vagliate ogni cosa e
tenete ciò che è buono. Astenetevi da ogni specie di male”.
Non richiamano questi tre ultimi testi l’insegnamento dato
dall’Apostolo in Rm 12,1-2, quando, dopo avere esortato a offrire i
“corpi come sacrificio vivente, santo e gradito a Dio” e, cioè, tutto il
nostro essere ed agire, ha dettato le condizioni “per poter discernere la
volontà di Dio, ciò che è buono, a Dio gradito e perfetto”, ovviamente,
per “tenerlo” (1Ts,5,21) e calarlo nella vita?
E non significa tutto questo – è opportuno richiamarlo - vivere
alla luce del principio dato da Gesù in Mt 7,21: “Non chiunque mi
dice: ‘Signore, Signore, entrerà nel regno dei cieli, ma colui che fa la
volontà del Padre mio che è nei cieli”, attualizzato ed esemplificato da
Paolo in 1Cor 10,31: “Sia che mangiate sia che beviate sia che facciate
qualsiasi altra cosa, fate tutto per la gloria di Dio”?
“Attualizzato”. Pensando al mangiare, al bere e al qualsiasi altra
cosa, verrebbe da dire “volgarizzato”. Ma... a me piace pensare al
verbo “nobilitare”. Anche e soprattutto perché tutto quello che
facciamo secondo il progetto e la volontà del Padre “creatore”, sempre
che sia ben fatto e, cioè, secondo natura e sana ragione, dev’essere
considerato buono.
Dicevamo dello Spirito creatore e rinnovatore, anche perché
quanto veniamo presentando dev’essere vissuto avendo nel cuore e
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nella mente il Padre e, quindi, in un contesto di autentico amore
filiale1.
Ignazio, negli Esercizi, propone come ultimo mistero della vita di
Gesù, l’Ascensione. E la Pentecoste? Ne fa un accenno all’inizio di
quest’ultimo mistero: “Dopo che per lo spazio di quaranta giorni apparve
agli apostoli [...] comandò loro che attendessero in Gerusalemme lo
Spirito Santo promesso” [312].
Segue, subito dopo, l’ultimo esercizio: la “Contemplazione per
giungere ad amare”. Un caso? Oppure un invito a contemplare Gesù, che
ascende, ma per inviare lo Spirito e, quindi, “attenderLo” e chiederne
l’effusione?
Per un discorso più approfondito rimando al P. José Maria Lera,
che, in un articolo2, parla della Contemplazione come della Pentecoste
ignaziana. Qui aggiungo soltanto che i quattro punti, che la compongono,
hanno la medesima conclusione: “Dammi il tuo amore e la tua grazia”
[234,4-5] (cfr. [235,3]. [236,2]. [237,2]). Infunde mihi tuum amorem et
gratiam…”, ha la Versio prima”3.
Siamo, dunque, dinanzi a una vera epiclesi. Infunde è verbo
ricorrente nella liturgia pentecostale4. Si veda ancora il Veni Creator:
“Accende lumen sensibus, infunde amorem cordibus…” e il
postcommunio della Messa del giorno di Pentecoste: “… ut Spiritus
Sancti vigeat semper munus infusum…”.

1

Si ricordi Rm 8,15-17: “E non avete ricevuto uno spirito da
schiavi per ricadere nella paura, ma avete ricevuto lo Spirito che rende
figli adottivi, per mezzo del quale gridiamo: ‘Abbà! Padre!’. Lo Spirito
stesso, insieme al nostro spirito, attesta che siamo figli di Dio. E se siamo
figli, siamo anche eredi: eredi di Dio, coeredi di Cristo…”.
2
La contemplaciòn para alcanzar amor, el pentecoste ignaciano,
Manresa 63 (1991) 163-190.
3
Ex 309. Cfr., per il significato delle sigle, S. Ignazio di Loyola,
Esercizi Spirituali. Ricerca sulle fonti. Con testo originale a fronte, 3a,
San Paolo, Cinisello Balsamo, 2012, pp. 7-10.
4
Rimando a un altro articolo del P. José Lera: Apuntes para una
pneumatologia de los ejercicios, Manresa 53 (1981) 327-358, qui p.343.
Cfr. anche Manresa 58 (1986) 99-128.
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A Ignazio, d’altra parte, non poteva sfuggire la sintesi operata da
Pietro nel giorno della Pentecoste.
“Il prestabilito disegno e la prescienza di Dio”.
Non possiamo non tenere presente che l’incarnazione, la passione,
la morte e la risurrezione di Gesù sono, nel progetto del Padre, finalizzate
alla Pentecoste. Lo afferma a tutte lettere l’apostolo Pietro subito dopo
avere ricevuto lo Spirito Santo. Di fronte alla folla, sbalordita nel sentire
gli Apostoli parlare in altre lingue e, con coraggio, annunziare la
risurrezione di Gesù, Pietro, forte dell’attiva, illuminatrice presenza del
Consolatore, “in piedi e a voce alta”, dopo avere richiamato l’attenzione
degli “uomini di Giudea” e di tutti gli abitanti di Gerusalemme, presenta,
con franchezza e completezza, questo paterno progetto. Lo riporto,
almeno nella sua parte iniziale e finale, integralmente: “Gesù di Nazaret uomo accreditato da Dio presso di voi per mezzo di miracoli, prodigi e
segni, che Dio stesso fece tra di voi per opera sua, come voi sapete bene consegnato a voi secondo il prestabilito disegno e la prescienza di Dio,
voi, per mano di pagani, l'avete crocifisso e l'avete ucciso”.
Ma non tutto finisce qui! “Ora Dio lo ha risuscitato, liberandolo dai
dolori della morte, perché non era possibile che questa lo tenesse in suo
potere”.
Riporta, poi, a conferma di quanto affermato, un brano dell’Antico
Testamento, afferma che “questo Gesù, Dio lo ha risuscitato e noi tutti ne
siamo testimoni” e aggiunge un ultimo, identificante tassello. Manca,
infatti, lo scopo che il Padre si era proposto di raggiungere: la nostra
salvezza, grazie, appunto, all’effusione e all’azione dello Spirito
purificatore e santificatore: “Innalzato dunque alla destra di Dio e dopo
aver ricevuto dal Padre lo Spirito Santo promesso, lo ha effuso come voi
stessi potete vedere e udire".
Contemplativi nell’azione
Poco fa, abbiamo ricordato che, grazie a questa attiva presenza dello
Spirito nella nostra vita, possiamo attenerci al desiderio di Gesù di
pregare filialmente e interrottamente. È anche il pensiero dell’Autore
degli Esercizi. Vediamolo brevemente attingendo a documenti di prima
mano.
Nelle intenzioni del Santo di Loyola, la Contemplatio, oltre ad
essere punto vertice e magistrale sintesi di tutti gli Esercizi, è anche – e lo
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vedremo meglio nel prossimo contributo - concreta proposta per vivere
alla presenza di Dio e fare tutto per la sua maggiore gloria. Per il
momento, vediamo come, per Ignazio, preghiera e azione devono
convivere, devono, anzi, reciprocamente sostenersi.
P. Gerolamo Nadal, uno dei suoi primi compagni e maestro
riconosciuto di spiritualità ignaziana – basti pensare che Juan de Polanco,
altro compagno della prima ora e segretario del Fondatore, ha dichiarato
che nessuno meglio di lui (Nadal)
conosceva la mente e lo spirito del Santo ne presenta così il pensiero: “Che
l'orazione sia elemento importante e
capitale in un istituto religioso è certo”. E
anche la Compagnia, “con diligenza e
grande avidità, cerca queste cose nella
dolcezza dello Spirito, in Gesù Cristo. Lo
si ricava dal libretto degli Esercizi. Dal
fervore e dallo zelo di carità noi usciremo
per i nostri ministeri, nell'allegrezza dello
spirito, nell'umiltà di cuore e nella soavità
forte di Gesù Cristo”. Da qui l'espressione
che meglio identifica il discepolo di
Ignazio: “Simul in actione contemplativus;
quod ita (Ignatius) solebat explicare: Deum
esse in omnibus inveniendum”5.
“In omnibus: in tutti i loro ministeri e opere”6. Anzi: “Il gusto e
l'amore per l'orazione che spingesse a cercare il ritiro e la solitudine
quando non è necessaria non pare convenga alla Compagnia. Ci
conviene, invece, l'orazione che sprona ai lavori e ai ministeri propri
della nostra vocazione”, intrapresi per ubbidienza.
Per cui “l’orazione propria della Compagnia consiste in questo: che
con la grazia di Gesù Cristo, i lumi della mente, gli affetti della volontà,
l'unione costante con Dio (che duri anche fuori della preghiera propriamente detta) accompagnino e guidino tutte le nostre azioni, in tal
5
6

Epp IV, 651.
Ivi 673.
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modo che noi troviamo Dio in tutto”. Sarà così che “Marta e Maria”7, in
noi, staranno “insieme aiutandosi a vicenda” e, senza “far nostra una sola
delle due parti della vita cristiana, fosse pure la migliore”, deposto “ogni
turbamento e sollecitudine circa plurima”, potremo vivere in
contemplazione e azione.
Come, nel Verbo di Dio che, per opera dello Spirito Santo s’incarna
in Mamma Maria, si ha un “egressus gratiae ad operationem”, cosi
l'oratio Societatis dev'essere considerata un'extensio ad ministeria,
un'orazione che si prolunga nei ministeri8.
Siamo a uno degli elementi portanti della spiritualità ignaziana e
all’intuizione che ha caratterizzato e continua a caratterizzare l’allora
“nuovo” Ordine religioso. Siamo a quella che gli autori hanno indicato
come “vita religiosa notevolmente demonicalizzata”9. Basta ricordare che
le Formule dell’Istituto, approvate, rispettivamente, da Paolo III, il 7
settembre 1540 con la Lettera Apostolica Regimini Militantis Ecclesiae, e
da Giulio III, il 21 luglio 1550 con la Lettera Apostolica Exposcit
Debitum, stabiliscono che “tutti i compagni […], dovendo essere
presbiteri, saranno tenuti all’Ufficio [delle Ore] secondo l’uso generale
[della Chiesa], tuttavia in privato e non comunitariamente [o in coro]”.
Ritengo, anzi, opportuno precisare che tale particolare non solo ha
ritardato l’approvazione dell’Istituto, ma ha anche causato la limitazione a
sessanta di quelli che ne avrebbero fatto parte. Anche se il limite, posto
dalla Regimini Militantis, è stato tolto quattro anni dopo, sempre da Paolo
III, con la Lettera Apostolica Iniunctum Nobis del 14 marzo 1544.
“Correre senza ostacoli dietro le maggiori necessità”
Non possiamo, a questo punto, non chiederci perché tali novità
hanno causato simili incomprensioni e difficoltà? Tentiamo, senza pretese
di ordine scientifico, ma con semplicità e adducendo documenti di prima

7

Cfr., a proposito di Marta e Maria, quanto ha annotato Papa
Francesco durante l’Angelus del 21 luglio 2013.
8
Orationis obsenvationes, a cura di Miguel Nicolau, Istitutum
Historicum Societatis Iesu (IHSI), 1964, p. 66.
9
Cfr. Sant’Ignazio di Loyola, Gli scritti, edizioni AdP, Roma 2007,
p. 528.
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mano, una risposta. Perché, come ha scritto il Fondatore10, “questa
Compagnia e i suoi membri si sono riuniti insieme in uno stesso spirito
per andare in ogni parte del mondo, tra fedeli o infedeli, al comando del
Sommo Pontefice. Così lo spirito della Compagnia è di andare con tutta
semplicità e umiltà di città in città, da una parte all'altra, senza attaccarci
ad alcun luogo particolare”.
I Gesuiti, leggiamo in altre lettere11, devono “correre senza ostacoli
dietro le maggiori necessità”, senza legarsi “a compiti particolari”;
“restare, per così dire, col piede alzato, per poter correre liberamente da
un posto all'altro”; essere “sempre in procinctu”, ossia, pronti per andare;
“liberi e senza impedimenti per poter volare in qualunque parte del
mondo”. Questa apertura e disponibilità dev’essere, infine, universale:
“La carità et zelo de le anime, nel quale si esercita questa Compagnia,
abbraccia ogni sorta di persone”.
Sono annotazioni che riguardano direttamente la Compagnia di
Gesù. Mi auguro, tuttavia, che nessuno metterà in dubbio l’importanza e
la validità che possono avere per tutti, soprattutto, quando gli impegni
pastorali e/o professionali diventano impellenti. Se ci si attiene ai
suggerimenti emergenti da quanto veniamo dicendo, veramente tutta la
vita può diventare preghiera e autentico culto spirituale di paolina
memoria (cfr. Rm 12,1).
Continuo, perciò, a dare qualche altra indicazione, a partire da un
significativo aneddoto e da alcune puntualizzazioni, come riferiti dal P.
Ludovico Gonçalves da Cămara12, altro confidente del Sant’Ignazio.
“Bisogna trovare Dio in tutte le cose”
Quando, nel 1553, Nadal andò come visitatore in Spagna, alcuni
Padri “gli parlarono della nostra orazione, lamentandosi che fosse troppo
corta”. Di ritorno a Roma, il 22.11.1554, “rendendo conto a nostro Padre
della sua missione”, disse che “a suo avviso, si doveva fare una
concessione, almeno a quella Provincia. Il P. Ignazio era a letto e io solo 10

Epp I, 551. Cfr. Costituzioni 307.308.603.
Cfr., per le citazioni, la nota 5 al [91] degli Esercizi Spirituali,
Ricerca sulle fonti. Con testo originale a fronte. Cfr. ancora le
Costituzioni n. 588.
12
Fontes Narrativi I, 644.
11
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continua Gonçalves - presente al colloquio. Egli rispose con un viso e con
parole così severe e con tale rigore che ne rimasi stupito”. Anche per la
pazienza e la “prova di una grande virtù” data da Nadal. “Infine il Padre
concluse: ‘A un uomo veramente mortificato basta un quarto d'ora per
unirsi a Dio con l'orazione’".
Il giorno dopo il Santo precisò che nessuno gli avrebbe fatto
“cambiare parere”; che non poteva “esservi peggiore errore nelle cose
spirituali di quello di voler guidare gli altri in base a se stessi, e mi
ricordava quali lunghe orazioni egli avesse fatto”; che “su cento individui
che potevano darsi a
lunghe orazioni e a
lunghe
penitenze
la
maggior parte andava
incontro
a
gravi
inconvenienti, soprattutto
di durezza di giudizio”13.
Per
quanto
lo
riguardava, Ignazio ha
confidato ancora al P.
Luis
Gonçalves
da
Cămara14,
che
“era
sempre andato crescendo
in devozione, cioè nella
facilità di trovare Dio; al presente [1553] più che in tutta la sua vita. Di
modo che ogni volta, ogni ora che voleva trovare Dio, lo trovava”. Il
Nadal, da parte sua, ha scritto che “era contemplativo nell'azione, cosa
che abitualmente esprimeva con le parole: bisogna trovare Dio in tutte le
cose”15 e che questo richiedeva anche da coloro che lo avevano seguito,
sia durante il periodo della formazione che dopo.
Gli Scolastici, in particolare, devono assicurare solo le comuni
pratiche di pietà (Messa, meditazione, esami di coscienza); per il resto
“possono esercitarsi a cercare la presenza di N.S. in tutte le cose, per

13

Ivi, 676.
Autobiografia. 99.
15
Epp. Nadal, IV, 652.
14
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esempio conversando con qualcuno, andando e venendo, vedendo,
gustando, ascoltando, pensando e in tutte le loro azioni”16.
Ci ritorneremo. Per il momento preciso ancora che, al n. 288 delle
Costituzioni, parte terza, dedicata alla “Conservazione e progresso di
quelli che si trovano in probazione”, dopo avere invitato tutti a sforzarsi
“di conservare retta la loro intenzione non solo circa lo stato della propria
vita, ma anche in tutte le cose particolari, sempre aspirando a servire e a
piacere in esse in modo sincero alla divina bontà per se stessa, e per
l’amore e per i benefici tanto singolari con cui ci ha prevenuto, piuttosto
che per timore delle pene o per speranza di premi, anche se di questo si
debbano pure giovare”, Ignazio prescrive che “siano spesso esortati a
cercare Dio nostro Signore in tutte le cose, allontanando da sé, per quanto
è possibile, l’amore di tutte le creature, per riporlo nel Creatore di esse,
amando Lui in tutte e tutte in Lui, conforme alla sua santissima e divina
volontà”. È, cioè, necessario fare di tutto perché “l'occhio della nostra
intenzione” sia “puro, badando solo al fine per cui siamo stati creati”
(Esercizi spirituali [169,1]).
A meno che non si abbiano particolari esigenze, il Santo
“approvava più il procurare in tutte le cose che homo fa, trovare Iddio,
che dar tempo continuo all'oratione”17. Questo atteggiamento di
“familiarità con Dio” (cfr. Costituzioni. 723 e 813), di ricerca, cioè,
costante del Signore in tutte le cose, costituisce, anzi, una meta: “Questo
spirito ricercava in quelli della Compagnia, acciò non trovassero (quanto
era possibile) meno divotione in qualsivoglia opera di carità et
d'obedientia che nell'oratione o meditatione, poiché non dovevano fare
cosa alcuna per altro che per amor et servitio di Dio”.
Per quanto riguarda i Religiosi formati, quelli, cioè, che hanno
pronunciato gli ultimi voti, il Santo fondatore, al n. 582, della parte VI
delle Costituzioni, destinata, appunto, ai “soggetti già ammessi o
incorporati nella Compagnia”, dopo avere annotato che “si presuppone
che essi risulteranno persone spirituali e mature, che possono correre nella
via di Cristo nostro Signore, quanto lo permettono le forze fisiche e le
occupazioni esteriori di carità e di ubbidienza”, scrive che “per questo,
16
17

Epp. Nadal, III, 509.
FN. III, 676,5.
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per quanto riguarda l’orazione, la meditazione e lo studio, come pure per
la pratica di digiuni, di veglie e di altre austerità o penitenze corporali,
non sembra che si debba imporre loro altra regola se non quella che
suggerirà loro la discreta carità, purché sempre ne sia informato il
confessore e, in caso di dubbio di ciò che è conveniente, anche il
superiore”. Si deve, in altri termini, ricorrere alla discrezione per
considerare e valutare le circostanze di tempo, di luogo e, soprattutto, di
persona (stato di vita, professione, salute, età…) e, dopo avere tutto
valutato, vedere verso quale parte pende la bilancia per scegliere,
abbracciare e attenersi a quello che, in coscienza, si ritiene a Dio più
gradito.
Tenuto, inoltre, conto del secondo dei “Tre tempi per fare sana e
buona scelta” [175]: si ha “quando si acquista sufficiente chiarezza e
conoscenza per esperienza di consolazioni e di desolazioni, e per
esperienza di discernimento dei vari spiriti” [176], si può, inoltre, (o si
deve?) ricorrere anche al discernimento delle mozioni degli spiriti per
avere le necessarie conferme (cfr. [183,1-2]).
Conclusione
Salva sempre restando la necessità di mantenere in piena efficienza
la piattaforma con la pista di lancio per cercare e trovare Dio in tutte le
vicende della vita e potere così “en todo amar y servir” sua divina Maestà
e in concreto prestare doveroso culto spirituale con e nella vita, a partire
dal prossimo contributo darò pratici suggerimenti come presentati dal
Santo nella Contemplazione per conseguire amore.
Ho parlato di piattaforma e di pista di lancio, intendo dire del
necessario, insostituibile, personale e comunitario incontro con
l’onnipotente, infinito Amore.
Un incontro che – precisiamo anche questo – dev’essere proporzionato
alla propria vocazione e al carisma ricevuto. Altro è il tipo e la durata
dell’incontro con Dio di un sacerdote, di una religiosa, di un religioso,
altro quello di una persona sposata, di un laico, di un libero professionista.
Tutti, a ogni modo, non possiamo non assicurarlo e quotidianamente e più
volte al giorno.
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P. Armando Ceccarelli S.I.

PER UNA TEOLOGIA
DELLA SPIRITUALITÀ DEL
SACRO CUORE
Nota storica:
Fino a metà del secolo XVII e prima che Santa Margherita Maria
Alacoque, suora visitandina, ricevesse le celebri rivelazioni del Cuore di
Cristo, non si parlava tanto del Cuore di Gesù, quanto di Gesù crocifisso e
della sua Passione e morte. Ignazio di Loyola nella 3^ settimana degli
Esercizi Spirituali non parla mai del Cuore di Cristo, ma della sua
passione, del suo “vult pati”.
Ma in pieno tempo giansenista, che tendeva tanto al rigorismo nella vita
spirituale, l’esperienza di Margherita Maria rimetteva al centro i temi
della fiducia e di un rapporto cordiale con il Salvatore. È celebre la lunga
preghiera di San Claudio sulla fiducia radicale nell’amore di Cristo.1
Com’è noto dalla spiritualità del Sacro Cuore è nato e si è sviluppato
l’Apostolato della Preghiera (AdP), che quest’anno celebra il 175
anniversario dei suoi inizi in Francia, 1844 – 2019.
Iniziava presso uno studentato gesuita, quando il P. Spirituale suggerì
una formula per condividere l’apostolato dei padri con l’offerta delle
giornate di studio e di preghiera. Poi nel 1861 il P. Henri Ramière lo
lanciò in tutte le missioni popolari, che era tra le attività più importanti
dei Gesuiti, e iniziò a diffondersi capillarmente in parrocchie e diocesi.
Nel tempo si è tanto diffuso entrando in circa 100 nazioni. Dopo il
Concilio, per molti motivi, l’AdP andava molto perdendo di vivacità e si
cominciò a pensare come ravvivarlo. Diminuiva soprattutto la sua
capillarità sul territorio. Con l’elezione di Papa Francesco: “Ricordatevi
di pregare per me”. L’AdP fece partire subito l’applicazione on line
1

S. Margherita M. Alacoque visse dal 1647 al 1690. San Claudio La Colombière visse
dal 1641 al 1682 e nel 1649, appena terminata la sua formazione gesuitica, fu nominato
superiore a Paray le Monial e Cappellano delle Suore della Visitazione. Giansenio è
vissuto dal 1585 al 1638. Il rigorismo giansenista fu condannato da Roma tra il 1641 e il
1653.
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“Click To Pray” (clicca per pregare) che offriva la recita del rosario con
il Papa. Con l’anno della Misericordia, (8 dicembre 2015-2016), quando
per ottenere l’indulgenza plenaria i fedeli dovevano pregare secondo le
intenzioni del Papa, l’AdP lanciò la Rete Mondiale della Preghiera del
Papa. Ora la Rete è attiva in circa 60 nazioni e Click To Pray ha più di 85
milioni di visitazioni in 12 lingue.
1.
Devozione al Sacro Cuore o una vera spiritualità?
La devozione infatti tende a fissare nella mente e nella pratica spirituale
elementi non così essenziali, quasi opzionali, che, se troppo assolutizzati
rischiano di diminuire la forza e l’incisività del mistero cristiano: il
Rosario, i 13 martedì di Sant’Antonio, i primi 5 sabati del mese, e anche i
primi 9 venerdì …
Con il termine “spiritualità” si intende un punto focale con cui
sintetizzare tutto il contenuto di fede e la totalità del mistero salvifico. Se
tutto il mistero di fede si può raffigurare come un poliedro, la totalità di
esso può essere vista interamente partendo da una delle sue sfaccettature,
o come quando si scatta la foto di una persona, questa non cambia se la
fotografa da diverse angolature. Così parliamo di spiritualità mariana,
eucaristica, come pure di spiritualità di ogni ordine religioso: benedettino,
francescano, domenicano, ignaziano, carmelitano, ecc. L’oggetto della
spiritualità non è solo il simbolo qualificato, come per esempio Maria,
l’Eucarestia, l’Ora et Labora, Madonna povertà dei Francescani, la
ricerca della Volontà di Dio in Sant’Ignazio o la contemplazione di Santa
Teresa, ma soprattutto la totalità dell’annuncio, che viene vissuto e
celebrato da una angolatura propria.
3.
Il linguaggio simbolico
Il linguaggio simbolico riempie la Sacra Scrittura e la Spiritualità. “Il
simbolo – scrive Paul Ricoeur – è un termine che dà a pensare, come la
poesia”. È evocativo. La Bibbia usa sempre le parole come simboli: il
volto di Dio, la mano di Dio, il Cuore di Cristo. Si prende la parte per il
tutto. Importante è coglierlo con intelligenza spirituale. A volte anche il
linguaggio neoscolastico, per volere essere preciso terminologicamente,
rischiava di impoverire la ricchezza del mistero. In Haurietis acuas si
correva proprio questo rischio: “oggetto proprio della nostra devozione è
il cuore di carne del Salvatore, ipostaticamente unito alla Divinità”.
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Ci può aiutare quanto scrive Papa Benedetto al n 12 della “Deus Charitas
est”: “La vera novità del N.T. non sta in nuove idee o nuovi contenuti
rispetto all’Antico, ma nella stessa persona di Gesù che dà carne e
sangue alle parole dell’Antico Testamento e le annuncia con realismo
inaudito”. I simboli dell’acqua, del pane, della luce, le espressioni di
“cuore” (Os, 11, 1-11), “vita”, “l’agnello”, “l’Alleanza”, la vera vite, il
Pastore bello erano già usati, ma in Gesù diventano la sua persona. Questa
è la vera novità anche per la nostra vita spirituale. In particolare ciò dà
luce al significato realistico del Costato aperto di Cristo e del suo Cuore.
I°. Le radici bibliche della Spiritualità del Sacro Cuore
Seguendo la via aperta da padri autorevoli
come Karl Rahner2 e Charles Bernard3, la
spiritualità del Sacro Cuore si radica, con
ragioni teologiche, in alcuni filoni della
Parola di Dio dei due Testamenti. Senza
sminuire il valore delle rivelazioni private,
approvate dalla Chiesa, vogliamo trovarne
il fondamento nella Parola di Dio.
Per questo proporrò tre punti di riflessione:
‐
Gesù rivela il Padre nell’Aggadà
pasquale Gv 13 e 14, 8-14
‐
Gesù, lo sposo e il discepolo amato
Gv 13, 23-26
‐
Il costato di Cristo aperto in Gv 19,
25-37, Cristo vittima d’amore.
Può aiutare il nostro esercizio di preghiera premettere le annotazioni
ignaziane.
a)
Siccome i tre quadri che propongo sono parte dell’unico Mistero
di morte e resurrezione raccontatici dal testimone oculare, “il discepolo
amato”, può aiutare fissare l’attenzione (la composizione di luogo) nello
sguardo di questo discepolo, per provare le stesse sue disposizioni di
animo e le sue stesse reazioni emotive.
a)
Entrare in preghiera chiedendo la grazia di avere “conoscenza
intima” dell’amore di Gesù
2
3

Karl Rahner S.J., La Teologia del Cuore di Cristo, AdP Roma, 2003.
Charles A. Bernard S.J., La Spiritualità del Cuore di Cristo, Ed. Paoline, Roma, 1989.
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per me. Così, toccato profondamente dall’amore “fino alla fine”, anch’io
ami come Gesù e illumini così il mio ministero.
Primo quadro: Gesù Paterfamilias nell’Aggadà pasquale
A)
Gesù, come Figlio, è visto dal discepolo amato con il compito di
rivelare il Padre. Per questo Gesù nella sua persona riecheggia ciò che
era Dio Padre per Israele:
‐
Osea 11, 1-11: “Quando Israele era giovinetto io lo amavo e
dall’Egitto ho chiamato mio figlio. Lo nutrivo.
‐
Mc 6, 34: Gesù prova compassione per la folla “pecore senza
pastore” la nutre con la parola e con il pane
‐
Gv 6, 33. 48: “è il Padre mio che vi dà il pane dal cielo”; “Io sono
il pane della vita”
A Faraone che non vuole liberare Israele-figlio sono sacrificati tutti i
primogeniti d’Egitto.
Per liberare noi, figli, dalla schiavitù del peccato, il Padre sacrifica il suo
Figlio primogenito.
B)
Gesù, immagine del Padre (Gv 14, 8)
La domanda di Filippo, “Mostraci il Padre e ci basta!” è l’anelito di ogni
uomo: “Di te ha detto il mio cuore: cercate il suo volto. Il tuo volto,
Signore, io cerco” (Sal 27, 8).
“Filippo, chi ha visto me ha visto il Padre”: qui sta il compendio della
nostra fede cristiana, il volto di Gesù, nostro fratello, è il Volto, volto di
Dio che tutti desideriamo conoscere ed amare. Nel cuore di carne di
Cristo c’è tutto il sentire e l’amare di Dio Padre. Gesù non è solo il
“come”, ma il “cosa” è Dio Padre. “Chi crede in me, crede in Colui che
mi ha mandato”.
C)
Paternità difficile
Gesù, come Dio Padre, non può non amare; ma non è scontato che i figli
gli corrispondano.
Giovanni, il Discepolo amato, ci mostra come l’amore “fino alla fine” non
trova sintonia nelle persone amate, che ora sono proprio “alcuni dei
discepoli”. Per questo l’amore di Gesù nella Cena pasquale, turbato
profondamente, si confronta
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‐
Con il tradimento di Giuda (Gv 13, 21-30). Il discepolo amato
scopre come Gesù rivela il traditore, non per denunciarlo (nessuno degli
altri capisce, solo il discepolo amato), per offrirgli la sua amicizia e la sua
disponibilità a farsi “consegnare”, pur sapendo che sarà rifiutata. Se Gesù
rifiutasse Giuda, sarebbe uomo e non Dio “IO SONO”, (Os 11, 9). Invece
lo ama profondamente.
‐
Con il rinnegamento di Pietro (Gv 13, 37-38): altro lato oscuro del
nostro cuore. Il desiderio di “dare la vita per Dio” è l’apice della
generosità umane e della religiosità. Ma è senza l’umiltà di chi non
riconosce che non si può fare con le proprie forze, è religiosità perversa.
La salvezza non viene da ciò che noi facciamo per Dio, ma da ciò che Dio
fa per noi. Fuori da questo l’amore che l’uomo dichiara è pura illusione e
senza fondamento: fallirà.
Per la riflessione:
Noi non saremo mai “miti” e “misericordiosi” solo per nostro proposito,
perché la nostra ira non si spegnerà e noi la giustificheremo sempre. Solo
se coscienti di essere ripetutamente perdonati e trattati da Dio con mitezza
la nostra ira si spegnerà.
Non ci distaccheremo dal male per nostra sola volontà: infatti esso
conserverà sempre una certa attrattiva e noi avremo sempre ragioni per
giustificarlo. Solo se ripetutamente amati e perdonati, saremo in grado di
riconoscere il male che si presenta “sub specie boni”.
Da un antico inno della liturgia del Sacro Cuore:
Quando cor nostrum visitas,
tunc lucet ei veritas,
mundi vilescit vanitas,
et intus fervet Charistas.
Secondo quadro: il “Discepolo amato” e il Cuore di Gesù-Sposo
A)
“Stava adagiato nel grembo di Gesù uno dei suoi discepoli, colui
che Gesù amava” (Gv 13, 24)
Come il Figlio “è verso il grembo del Padre” (Gv 1, 18) così questo
discepolo sta adagiato sul petto di Gesù, figlio nel Figlio. Anche lui è
“uno dei discepoli di Gesù”, come Giuda e come Pietro, ma che, dopo
essersi rispecchiato in loro, “ha riconosciuto e creduto all’amore che Dio
ha per lui”
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(1 Gv, 4, 16). Anziché fidarsi delle proprie idee e guardare solo se stesso,
luogo di tradimento e di rinnegamento, il discepolo amato guarda il
Signore che lo ama.
B)
Chi è il “discepolo amato”?
È Giovanni, l’ultimo che “ha visto,
udito e toccato il Verbo della vita” (1
Gv 1, 1). Egli si rivolge ai
nuovi credenti e dedica a loro la
beatitudine di credere senza vedere”.
Ma se, colui che ha visto “rende
testimonianza”, ogni credente riceve il
“Memoriale”, per cui può vedere con
gli occhi del testimone, aderisce con lui
a Gesù ed entra in comunione con il
Padre e lo Spirito Santo (1 Gv 1, 3).
Così
chiunque
aderisce
alla
testimonianza del discepolo amato diventa lui stesso “Discepolo amato”,
che non deve mai morire (Gv 21, 22-24).
C)
La Vocazione del discepolo amato
Il discepolo amato è chiamato all’unione sponsale, che è il simbolo più
alto dell’Alleanza di Dio
con il suo popolo, è chiamato, cioè, alla massima misura dell’amore tra
Dio e l’uomo.
Ricorda i passi di Osea 2, e di Ezechiela 16: vi sono espressi i sentimenti
più intensi e vivi di affetto, di amore di Dio per il suo popolo: parole
dolcissime precedute da rimproveri durissimi, che esprimono tutto il
realismo dell’amore.
Il Cantico dei Cantici è l’apice della rivelazione del nostro rapporto
con Dio. E proprio il suo inizio “Mi baci con i baci della tua bocca” può
suonare esagerato ai nostri orecchi non abituati. Ma esagerato non è e
nemmeno banale. Siamo chiamati a rispondere a questo amore in tutto ciò
che facciamo. Non solo; ma siamo chiamati a vivere immersi (battezzati)
in questo amore. Altrimenti ci si accontenta di attenersi alle regole e allo
stretto dovuto. E in questo poniamo anche l’idea di perfezione e di merito:
perfetti esecutori di doveri, ma senza gioia. Araldi di liste di doveri da
compiere, per i fedeli, e non “amici dello sposo”, portatori della Buona
Notizia e della bellezza della vita con Lui, nella festa.
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Tutta la missione di San Paolo è stata quella di giocarsi la vita per
il superamento dell’osservanza della legge e dirà che questo era il
compito ricevuto direttamente da Gesù risorto. Lui, che aveva posto
l’osservanza della legge al culmine del suo ideale di vita, quando ha
incontrato e abbracciato la sublimità della conoscenza di Cristo Gesù, suo
Signore, l’ha considerata “spazzatura”. Aveva raggiunto la comunione
sponsale con Cristo.
D)
L’inizio dei segni a Cana di Galilea
È molto significativo che “l’inizio dei segni per manifestare la sua
gloria” (Gv 2, 11) il IV°
Vangelo lo ponga proprio in una festa di nozze, a Cana di Galilea. La
connotazione di tempo iniziale “il terzo giorno” significa che al centro
del racconto non sono lo sposo e la sposa, ma Gesù con i suoi discepoli e
sua Madre. Quel giorno gli sposi sono solo un simbolo, mentre la realtà
sta in Gesù e in Maria: senza di loro la festa non avrebbe fatto storia.
Allora tutto è simbolico: la fine del vino simboleggia l’amore umano che,
da solo, conosce un termine; ci sono poi le giare di pietra per i riti
tradizionali, che possono contenere solo acqua, anche se fino all’orlo, ma
simboleggiano l’osservanza della legge per poter tirare avanti, portata
fino alla perfezione, fino allo scrupolo. Solo Gesù le riempie di “vino
bello” servito alla fine.
Il miracolo di Cana non guarisce una malattia specifica, come la
cecità, l’idropisia, o la paralisi, ma guarisce il male profondo che ha
intaccato l’uomo quando ha prestato ascolto a chi gli diceva che l’amore
non è tutto. Così chi non crede all’amore ricorre all’osservanza di norme e
di leggi, fino all’eroismo, ma non è fatto con gioia e la festa si spegne.
Quando riduciamo il nostro servizio alla Chiesa allo stretto “dovuto”,
difficilmente siamo convincenti e credibili. Quando le convivenze dei
Religiosi si riducono sempre alle regole e a ciò che si è deciso, o come si
è sempre fatto, senza l’ascolto dello Spirito e senza l’amore reciproco e
gioioso, non vengono vocazioni. Quando i rapporti coniugali non sono
ravvivati dall’amore e ridotti solo ai doveri e alle regole, sono come una
festa senza vino. Si potrà essere anche spontanei, ma per automatismo e
per l’ovvietà. Ci vuole invece la spontaneità spirituale, che va oltre il
dovuto, oltre ciò che è ovvio e che inventa i gesti più belli e più
opportuni. Dalla spontaneità automatica bisogna passare alla spontaneità
spirituale.
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La “spontaneità spirituale” di Maria avverte il bisogno e “anticipa”
l’ora di Gesù, attua l’inizio dei segni, anche se non è giunta l’ora.
La vita spirituale piena sa unire la massima unione con Dio con
l’attenzione ai bisogni primari delle persone, espressa con gesti semplici
che sorprendono, ma che l’amore rende opportuni, fino ai sacrifici più
grandi, non per dovere, ma in obbedienza allo spirito.
Se siamo amici dello Sposo, o discepoli amati, abitati dall’unico
amore che è inesauribile, troveremo Dio in tutte le cose e in tutte le
azioni: l’amore sarà l’unico motivo per servire.
Non più azioni grandi e azioni piccole, ma azioni fatte con amore e
azioni fatte senza amore.
Terzo quadro: il Costato di Cristo aperto dal soldato
A)
Il Compimento
Giovanni, poco più che adolescente poteva stare vicino al giustiziato
insieme ai soldati e alle
donne; altri adulti potevano assistere “da lontano” per motivi di sicurezza
e per evitare contestazioni. Perciò egli raccoglie tutti gli elementi “da
vicino” e ne riporta la testimonianza con tutta la sua emotività giovanile.
“Era il grande giorno, quel sabato”: siamo nel cuore dell’esperienza
del discepolo amato che contempla nel mistero della croce
l’intronizzazione e l’innalzamento del re, posto nella scritta: “Gesù
Nazareno, Re dei Giudei”. Tutto è posto nel segno del “compimento”.
Gesù non giunge alla fine, ma AL FINE della sua missione.4 Giovanni ci
dice che Gesù non muore, ma che ci consegna la sua stessa vita. L’amore
più forte della morte non finisce, ma si compie nel dono totale di sé5.
Il Costato aperto da cui escono sangue ed acqua è per il “discepolo
amato” ciò che più colpisce
la sua memoria e il suo cuore di credente: è la realtà, di cui tutti i segni
anticipatori erano “figura”. ”L’Agnello che toglie i peccati del mondo, a
cui non sarà spezzato alcun osso” (Es 12, 46), in Gesù morente in croce è
4

Mentre i Sinottici sottolineano l’essersi fatto peccato di Gesù e perciò il grido di
“abbandono” e l’affidamento al Padre, in Giovanni si annuncia il “compimento”, il
crocifisso vittorioso. Quello che per Gesù è stato il compimento per noi è l’inizio di
tutto.
5

Silvano Fausti S.J., Una comunità legge il Vangelo di Giovanni, Vol II, Ed. Ancora –
Milano 2004, p. 192.
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pienamente realizzato; è lui il “serpente innalzato nel deserto” (Gv 3, 14)
da Mosè; dal suo corpo, vero santuario, sgorgheranno acque che risanano
dovunque giungono (Ez 36, 25). Qui sembra che Giovanni dica: “Nel
Costato aperto di Gesù è contenuto tutto il significato della nostra
salvezza. Questo è l’Esodo vero, la vera liberazione dalla schiavitù di
Satana. Credendo questo abbiamo la vita”.
Noi guardiamo al fatto oggettivo, ma anche agli echi biblici evocati
nella memoria dell’autore.
“Uno dei soldati, con la lancia, apri il suo fianco e subito ne uscì
sangue ed acqua” (Gv 19, 34).
Al fatto segue un triplice giuramento:
i)
“Chi ha visto ne dà testimonianza”
= primo giuramento
ii)
“e la sua testimonianza è vera”
= secondo giuramento
iii)
“ed egli sa che dice il vero”
= terzo giuramento
iv)
“affinché voi crediate”.
= nel quadro e finalità
del IV° Vangelo.
E il discepolo amato aggiunge due echi biblici:
“Non gli sarà spezzato alcun osso” (Es 12, 46) - quasi l’autore si
sorprende che siano proprio i pagani a mettere in luce il vero Agnello che
toglie i peccati del mondo: sono loro che, senza saperlo, rispettano la
tradizione dell’agnello pasquale e non gli spezzeranno nessun osso.
“Volgeranno lo sguardo a colui che hanno trafitto” (Zac 12, 10b).
finalmente quel fatto inquietante nella storia di Israele, di Giosia, re
giusto, colpito a morte dagli egiziani a Meghiddo – il male vince sul
bene? Il giusto è sconfitto? – ora nel costato aperto di Cristo trova luce
piena, perché in Gesù la sofferenza del giusto innocente diventa
manifestazione di un amore senza misura, che salva.
Gesù davvero, “dopo aver amato i suoi che erano nel mondo, li
amò fino alla fine” (Gv 13, 1).
FRUTTI PER LA NOSTRA VITA
Da ciascuna delle tre radici bibliche della Spiritualità del Sacro Cuore
troviamo uniti gli opposti:
‐
La paternità di Dio fa fronte a chi non vive la filiazione come un
dono gratuito
Ma o volendola meritare (Pietro)
o come un peso da scaricare o gestire liberamente in proprio (Giuda).
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‐
Il rapporto sponsale si confronta con l’infedeltà o l’incostanza
nell’amore: amore-dolore
‐
Il Costato aperto di Cristo rivela la gravità del nostro peccato:
peccato, perdono, grazia.
Allora
1°. Siamo tutti “peccatori perdonati”: Cristo ci ha amato sacrificando sé
stesso fino alla morte
affinché noi, meritevoli di morte, vivessimo in grazia.
‐
La nostra prima comunione con tutti è nel peccato, di cui si rivela
la gravità, proprio dal modo come è perdonato. Da come ci si sente
perdonati scatta la gratitudine a Dio:
“Molto le è perdonato, molto ha
amato; a chi si perdona poco ama poco”
(Lc 7, 47).
Mentre il fariseo al tempio si
distanzia da tutti, il pubblicano sente suo
anche il peccato
del fariseo, chiede pietà per tutto il
male e per questo tornò a casa
“giustificato”
(Lc 18,14)
Nel Cuore di Cristo e dal suo
perdono gratuito, diventiamo
costruttori di comunione nella
grazia: “Sono stato crocifisso con
Cristo e non vivo più io, ma Cristo vive in me. E questa vita io la
vivo nel corpo, nella fede del Figlio di Dio, che mi ha amato e ha
dato se stesso per me” (Gal 2,20).
2°. La natura dell’amore del Cuore di Cristo è tutto opera e niente parola.
Perciò se quell’amore
entra nella nostra coscienza di “essere amati”, diventiamo capaci di amare
COME Gesù:
cioè più con azioni che con parole, PERCHÉ (ως) egli ci ha amati così.
L’Amore senza
proclami, non solo promesso, si può vivere solo nell’attimo presente;
fuori del tempo reale
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non c’è amore reale.
3°. Nel Cuore di Gesù c’è amore a tutta la mia persona: spirito-animacorpo; positivo-negativo, gioiedolori, lodi-umiliazioni. Per cui non c’è nulla in me che non sia
amato da Dio; anzi ciò che più mi
dispiace lo ama di più: “Dio sceglie Ciò che nel mondo è ignobile e
debole, per confondere i
potenti” (1 Cor 1, 28).
4°. La mia risposta d’amore (“redamatio”) si muove dal “sentire” che
tutto ciò che c’è in me (le belle
idee, le emozioni, le paure, i brutti pensieri di rabbia, gelosia,
invidia) è amato da Dio e può
diventare offerta d’amore a Lui gradita.
5°. Perciò mi chiedo se nel mio ministero entra anche il corpo? Con quale
attenzione mi rivolgo alle
persone? So essere “servo per amore”? Va bene la spontaneità, ma so
distinguere la
spontaneità automatica (ovvia) dalla spontaneità spirituale? Distinguo
sincerità da verità?
Vedi Rm 12, 1 “Offrite i vostri corpi come sacrificio vivente gradito a
Di: è il culto spirituale”.
6°. Nel Cuore di Cristo il DONANTE e il DONO coincidono. So donare
tutto me stesso o mi limito a dare
cose, anche Importanti (tempo, capacità, forze. Entusiasmo) che
sono meno del dono di sé?
Ricorda la Formula dell’Ordine Sacro alla consegna della patena e
del calice:
“Renditi conto di ciò che farai, imita ciò che celebrerai, conforma la tua
vita al mistero della
croce di Cristo Signore”.
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CONCLUDENDO
A)
Nell’Offerta quotidiana non offriamo solo ciò che di buono
puntiamo a fare, ma anche la parte oscura di noi, gli egoismi camuffati di
altruismo, i difetti, le invidiuzze e le gelosie (sempre giustificate), per
vivere tutto PER, CON E IN CRISTO.

CAMBIARE SCHEMA MENTALE sulla vita spirituale: essa non
è primariamente accumulare sempre più opere buone e fare sempre meno
peccati; MA lasciarsi abitare dallo Spirito che mi rende sempre più
cosciente di essere in comunione con Cristo, incontrato nella gioia e nel
dolore.
B)

Volere ottimizzare il rendimento sotto sotto può comportare l’idea
che siamo noi a dare qualcosa a Dio. Papa Francesco nelle sue catechesi
sulle Dieci Parole all’udienza generale del mercoledì annota: “La vita
nuova non è il titanico sforzo per essere coerenti con una norma, ma la
vita nuova è lo Spirito stesso di Dio che inizia a guidarci fino ai suoi
frutti, in una felice sinergia fra la nostra gioia di essere amati e la sua
gioia di amarci. Ecco cos’è il Decalogo per noi cristiani: contemplare
Cristo per aprirci a ricevere il suo Cuore, per ricevere i suoi desideri, per
ricevere il suo Santo Spirito”6
C)

Restare vigilanti per riconoscere quando il male si presenta sub
specie boni: quando Lucifero si veste da angelo di luce vuole ottenere i
suoi perversi obiettivi: riconoscerlo dai frutti o effetti meno. Il criterio è la
volontà di Dio: il bene che Dio non vuole non si deve mai fare!
D)

E)
Tutto ciò è contenuto nell’OFFERTA QUOTIDIANA:
“Cuore divino di Gesù, Io ti offro per mezzo del Cuore immacolato di
Maria, Madre tua e della Chiesa, in unione al Sacrificio eucaristico le
preghiere e le azioni, le gioie e i dolori di oggi in riparazione dei
peccati, per la salvezza di tutti gli uomini nella grazia dello spirito Santo,
per la gloria del Divin Padre”. (Meditazione: Al Clero di Urbino 20. Giugno 2019).

6

Papa Francesco, Le Dieci Parole, Ed. San Paolo, gennaio 2019, Prefazione di Fabio
Rosini, p. 19.
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d. Danilo Zanella

Sinodalità ecclesiale
pastoralmente vincente
«Il cammino della sinodalità è il cammino che Dio si aspetta dalla
Chiesa del terzo millennio», affermava Papa Francesco nel discorso
pronunciato nell’ ottobre del 2015, in occasione del cinquantesimo
dell’istituzione del Sinodo dei vescovi, voluto da S. Paolo VI, a
conclusione del Concilio Vaticano II.
Un grande padre della Chiesa S. Giovanni Crisostomo, dichiarava:
«Chiesa è nome che sta per Sinodo», e cioè per cammino fatto insieme:
perché Sinodo è parola greca composta dalla proposizione sýn, che
significa
“con”,
e
dal
sostantivo hodós, che significa
“via”. Così furono chiamati in
origine «discepoli della Via»
— che è Gesù — i cristiani,
come attestano gli Atti degli
apostoli.
Cammino
fatto
insieme, dunque, sotto la guida
del Signore risorto, da tutto il
popolo di Dio, nella variegata e
ordinata pluralità dei suoi
membri
e
nell’esercizio
responsabile e convergente dei
diversi ministeri, dei diversi carismi, dei diversi compiti e stati di vita:
nella coessenzialità di doni gerarchici e doni carismatici.
Scrive il teologo Piero Coda: “La Chiesa, in effetti, è cammino insieme
che contempla il radunarsi in assemblea non solo in quella forma fontale e
costitutiva del suo essere che è la celebrazione dell’ eucaristica, cioè del
popolo di Dio che ascolta la parola e celebra il sacramento del corpo e del
sangue del Signore, in grazia del quale egli si rende presente in mezzo al
suo popolo per la salvezza del mondo; ma anche per discernere di tempo
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in tempo, in ascolto dello Spirito santo, le questioni dottrinali, canoniche
e pastorali che via via la interpellano.
È così che è scaturita, dal cuore dell’esperienza della fede vissuta dal
popolo di Dio, un’ininterrotta prassi sinodale: a livello diocesano,
provinciale, regionale e universale. E ciò in fedeltà al principio
inderogabile che le strutture e i processi in cui si è sviluppato
quest’intenso e ininterrotto dinamismo, pur segnati dalla diversità delle
culture, dei contesti storici, delle sensibilità spirituali, si realizzassero
sempre nel riferimento normativo alla testimonianza della sacra Scrittura
e all’insegnamento della tradizione. Perciò, rispetto allo ‘spirito di
comunione’ emerso nel Vaticano II, “sinodalità” esplicita il modo di
vivere e di operare in concreto della Chiesa in quanto essa è, per grazia,
nel suo mistero più profondo, la partecipazione dei discepoli alla
comunione d’amore del Padre, del Figlio e dello Spirito santo”.
Il cammino sinodale della Chiesa esige la partecipazione e
corresponsabilità di tutti i battezzati e nello stesso tempo l’esercizio
specifico dell’autorità di cui, in seno al popolo di Dio e a suo servizio,
sono insigniti i Pastori: il Vescovo nella Chiesa locale, il collegio dei
Vescovi in comunione gerarchica con il Papa. Da qui si tratta di rendersi
disponibili a quella conversione del cuore e dello sguardo, dono dello
Spirito di Cristo, che rende capaci di attivare nella vita e nella missione
della Chiesa uno stile e una prassi sinodale sempre più rispondenti alle
esigenze del Vangelo e al compito urgente dell’evangelizzazione.
Se la Chiesa fosse solo un luogo di relazioni di potere, esercitato da chi
sta in alto su chi sta in basso, non ci sarebbe nessuna differenza rispetto
alle organizzazioni umane e ai sistemi politici. Il comando di Gesù ai suoi
discepoli è invece quello di non seguire questo stile, bensì di costituire
delle “comunità alternative” dove si segue un altro spirito e un’altra legge
(cf Mt 20,24-28; Lc 22,24-27).
S. Cipriano di Cartagine diceva: «Sin dall’inizio del mio episcopato mi
sono proposto di non decidere nulla secondo la mia opinione personale,
senza il vostro consiglio e senza la voce del mio popolo». Per questo la
sinodalità è l’espressione concreta della comunione in cui trova spazio
l’apporto di tutti alla vita della comunità. Il Papa la ritiene una di quelle
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peculiarità che costituisce un dono seminato dalla Spirito da riconoscere e
accogliere (cf EG 246).
Nell’Evangelii Gaudium, infatti, è chiaramente scritto che non si deve
attendere dal Papa una parola definitiva e completa su tutte le questioni
che riguardano la Chiesa e il mondo, anche per non sostituirsi agli
episcopati locali, procedendo a un salutare “decentramento” (cf 16). E a
sua volta, il Vescovo realizza il “sentire insieme” e “camminare insieme”
stando a volte davanti per indicare la strada e sostenere la speranza, ma
anche in mezzo al popolo, per manifestare la sua vicinanza, o addirittura
dietro, perché ci sono occasioni in cui è opportuno lasciarsi guidare dal
fiuto infallibile del gregge che sa trovare nuove strade (cf EG 31).
Qualcuno teme questo
rinnovato stile ecclesiale! Il
camminare
insieme
presuppone che lo Spirito
riconcili le diversità in
unità dentro la storia di
fede del popolo di Dio. È
questo “tessuto” della fede
vissuta,
rinsaldata
dall’ascolto della Parola,
della
liturgia,
dalle
relazioni fraterne e di servizio, tiene lontana ogni confusione e
frantumazione.
Qui il ruolo del Pastore che ‘non possiede la sintesi dei carismi’ ma il
‘carisma della sintesi’, più che esprimere comandi, come un direttore di
orchestra, si pone nella logica del servizio ecclesiale responsabile,
all’insegna dell’esortazione del Signore a non replicare i rapporti di
potere delle organizzazioni umane. Infatti nel Vangelo sta scritto: “Allora
Gesù, chiamatili a sé, disse loro: «Voi sapete che coloro che sono ritenuti
capi delle nazioni le dominano, e i loro grandi esercitano su di esse il
potere. Fra voi però non è così; ma chi vuol essere grande tra voi si farà
vostro servitore, e chi vuol essere il primo tra voi sarà il servo di tutti. Il
Figlio dell'uomo infatti non è venuto per essere servito, ma per servire e
dare la propria vita in riscatto per molti» (Mc 10, 42-45).
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Quella sinodale è una delle conversioni più profonde e difficili con cui si
deve misurare la Chiesa, perché comporta il conciliare posizioni dei
ministri ordinati con i fedeli laici, superando resistenze psicologiche,
consuetudini e nostalgiche tradizioni. E’ necessario un serio
discernimento comunitario! Valorizzando le strutture sinodali, gli
organismi di comunione, previsti dal Concilio Vaticano II, dove il Papa
consiglia di «avviare processi» di «discernimento, purificazione e
riforma» (EG 30). In quella ‘sapientia cordis’ reciproca, tanto che tutti si
sentano accolti e rispettati nella loro ricchezza esperienziale e di fede,
speranza e carità, per l ‘edificazione della Chiesa. E nella ‘cultura
dell’incontro’, rendere presente e operante il lievito, il sale, la luce del
Vangelo nel contesto della società plurale del nostro tempo, dove troppe
volte la giustizia zoppica molto.

ERA RIMASTO UN SOLO POSTO
L'Inferno era al completo ormai, e fuori della porta una lunga fila di persone
attendeva ancora di entrare. Il diavolo fu costretto a bloccare all'ingresso tutti i
nuovi aspiranti.
"È rimasto un solo posto libero, e logicamente deve toccare al più grosso dei
peccatori", proclamò. "C'è almeno qualche pluriomicida tra voi?".
Per trovare il peggiore di tutti, il diavolo cominciò ad esaminare i peccatori in
coda.
Dopo un po' ne vide uno di cui non si era accorto prima.
"Che cosa hai fatto tu?", gli chiese.
"Niente. Io sono un uomo buono e sono qui solo per un equivoco".
"Hai fatto certamente qualcosa", ghignò il diavolo, "tutti fanno qualcosa".
"Ah, lo so bene", disse l'uomo convinto, "ma io mi sono sempre tenuto alla
larga. Ho visto come gli uomini perseguitavano altri uomini, ma non ho
partecipato a quella folle caccia. Lasciano morire di fame i bambini e li vendono
come schiavi; hanno emarginato i deboli come spazzatura. Non fanno che
escogitare perfidie e imbrogli per ingannarsi a vicenda. Io solo ho resistito alla
tentazione e non ho fatto niente. Mai".
"Assolutamente niente?", chiese il diavolo incredulo. "Sei sicuro di aver visto
tutto?".
"Con i miei occhi!".
"E non hai fatto niente?", ripeté il diavolo.
"No!".
Il diavolo ridacchiò: "Entra, amico mio. Il posto è tuo!".
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Vescovo Tonino Bello

Parola Giovane
Sale, Sole, Speranza

Sale
Amate la vita, perché lì è perfetta letizia: non tanto nell'essere amati ma
nell'amare. Ricordate che non essere amati non è una tragedia; è il non
amare la tragedia. E perfetta letizia sta nel servire, non nell'essere serviti.
Questa è la sapienza: da "sapere", sapore, gusto, sale. Questo è il sale
della vita: amare!
Sole
La strada vi venga sempre dinanzi e il vento vi soffi alle spalle e la
rugiada bagni sempre l'erba su cui poggiate i passi. E il sorriso brilli sul
vostro volto. E il pianto che spunta sui vostri occhi sia solo pianto di
felicità. E qualora dovesse trattarsi di lacrime di amarezza e di dolore, ci
sia sempre qualcuno o qualcuna pronto ad asciugarvele.
Il sole entri a brillare prepotente nella vostra casa a portare tanta luce,
tanta speranza e tanto calore.
Speranza
Oggi si equivoca parecchio sulla speranza. Si pensa che sia una specie di
ripostiglio dei desideri mancati. Una rivalsa del nostro limite che,
mortificato sugli spazi percorribili dai piedi per terra, cerca
compensazioni allungando la testa tra le nuvole o indugiando sulla zona
pericolosa dei sogni ad occhi aperti. Una forma di "tiramisù" psicologico,
insomma, utile per non lasciarsi travolgere dalle tristezze della vita.
Niente di più deleterio. Bisogna far capire, invece, che la speranza è
parente stretta del realismo. E' la tensione di chi, incamminatosi su una
strada, ne ha già percorso un tratto e orienta i suoi passi, con amore e
trepidazione, verso il traguardo non ancora raggiunto. E' impegno
robusto, insomma, che non ha da spartire nulla con la fuga.
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Servizio, sogno, sorriso.
Servizio
Amici miei, ragazzi miei, conta più un gesto di servizio che tutte le
prediche, tutte le omelie che, se non sono sorrette da una esemplarità
forte, non producono nulla.
Vorrei accendere il vostro cuore ed il vostro impegno per il volontariato,
per il servizio nelle comunità parrocchiali a favore dei poveri, oggi in
modo particolare a favore dei terzomondiali, che sono nostri fratelli.
Servizio gratuito, senza lusinghe.
Se laviamo loro i piedi, se apriamo le case di accoglienza, se facciamo
scuole per loro, se difendiamo i loro diritti non è perché abbiamo smanie
di accaparramento, così che, quando abbiamo finito di lavare i piedi
possiamo dire: "Mohamed, che hai in tasca? Il Corano? Dammi il Corano
che io ti dò il Vangelo". No, non così.
Capite qual è il nostro servizio? Lava i piedi e poi non dare la cartina
stradale dell'itinerario che devono percorrere, perché ci penserà lo Spirito
a farli andare dove lui sa.
Così ha fatto Francesco: non si è interessato di andare a convertire il
Sultano, è andato soltanto ad annunciargli parole di liberazione per i
fratelli.
Sogno.
No, ragazzi, non abbiate paura di riscaldarvi adesso. Papini lo diceva:
"Quando sarete vecchi vi scalderete alla cenere della brace che è
divampata nella vostra giovinezza".
Allora, quando sarete vecchi, andrete a trovare qualche pezzo di carbone
rovente dell'incendio che è divampato alla vostra età. Vi rimarrà solo quel
carboncino e vi scalderete a quello.
Non abbiate paura quindi di innamorarvi adesso, di incantarvi adesso, di
essere stupiti adesso, di entusiasmarvi adesso. Non abbiate paura di
guardare troppo in alto, di sognare per paura che poi la realtà vi metta
tragicamente di fronte a ciò che è.
Sorriso
Chiediamo il clono dell'eleganza.
Eleganza che significa buon gusto, che significa rispetto dell'altro, che
significa accoglienza, che significa sorriso, che significa fare posto
all'altro perchè passi per primo, perchè salga per primo sull'autobus,
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perchè trovi per primo il posto sul treno, perchè si serva prima al bar,
perchè davanti ai mercati possa essere servito prima e faccia per primo la
sua richiesta.
Questo farsi avanti per cedere il posto all'altro significa sorriso, significa
rispetto delle cose altrui, significa punteggiare il proprio discorso, le
proprie parole, con le espressioni «prego», «chiedo scusa», che non sono
una formalità.
Il dono dell'eleganza è anche eleganza nel vestire, che non significa
portare gli abiti firmati, ma significa portare abiti che non diano fastidio
agli altri, che non inducano gli altri in pensieri turbinosi.
Eleganza significa bellezza, significa cura del proprio corpo, significa
amore per la vita, amore per le cose che ci circondano, gioia di sentirsi
incastonati in questo paesaggio di tenerezza che amiamo tutti quanti noi.

Città, convivialità, coraggio.
Città
Che cosa significa "andare in città"?
Significa intraprendere la fatica del viaggio meridiano e andare a piantarsi
nel centro della piazza, dove ferve
la vita, dove passa la gente, dove si
costruisce la storia.
Significa piantarsi all'incrocio delle
culture non per catturarle o per
servirsene ma per orientarle e
servirle.
Significa sporcarsi le mani,
imbrattarsi il vestito, sperimentare
l'inedito.
Significa, in termini concreti,
vincere la paura che parlare di
poveri, di disoccupati, di marittimi
sbarcati e senza lavoro, di sfrattati,
di drogati... sia fare sociologismo,
sia fare l'orecchiante ai linguaggi di
moda, sia fuggire per la tangente della denuncia demagogica e gratuita.
Coraggio, fratelli miei, dobbiamo uscire di più. Dobbiamo innamorarci di
più della città. Dobbiamo amare di più le istituzioni. Dobbiamo
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collaborare di più con tutti coloro che nella cosa pubblica si impegnano
perchè le cose vadano meglio, perchè la gente sia più felice, perchè dorma
tranquilla, perchè abbia una casa e un lavoro, perchè sia assicurato il
futuro dei giovani.
Ecco, Dio non discrimina la gente sulla base delle ideologie o delle
provenienze sociali o dei partiti o della ricchezza o del censo o della
laurea. Gli steccati li facciamo noi. Non lui.
Convivialità.
Qualche mese fa, a Ruvo, una città della mia diocesi, abbiamo consacrato
una nuova chiesa. C'erano tutte le autorità: il sindaco, il prefetto...
Ad un certo momento si firma anche la pergamena che poi viene interrata
"ad perpetuam rei memoriam".
Firmano tutti: il sindaco, il vescovo, il parroco...
Ebbene, in fondo alla chiesa c'erano dei marocchini. Era gremitissima, la
chiesa.
Ho detto: "Qui ci sono anche dei nostri fratelli di colore: Mohamed, Said,
venite".
Sono venuti. Ho detto loro: "Firmate anche voi! Lo so che siete
maomettani; forse sarà la prima volta che sotto un altare cristiano si
colloca una pergamena firmata da maomettani".
Hanno firmato pure loro. Si è fatto un gran silenzio, incredibile. Io
pensavo che alla fine qualcuno avrebbe urlato o si sarebbe dispiaciuto. E
invece, quando ha firmato il secondo, si è elevato uno scroscio di
applausi: splendido, bellissimo! Io penso che nell'alto dei cieli il Signore
nostro Padre avrà gioito tantissimo nel vedere i suoi altari contrassegnati
anche da questo sigillo dei suoi figli.
Convivialità delle differenze. La Chiesa, eccola!
Noi facciamo distinzioni: quelli di serie A e quelli di serie B, quello è più
povero, quello è più ricco, quello è più forte, quello meno, quello è di
destra e quello è di sinistra, quello di una sigla, quello di un'altra...
Ragazzi, alleniamoci all'esodo dai nostri recinti particolari verso la terra
della comunione. Sappiamo andare al di là, ragazzi: incalziamo
l'ulteriorità.
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Coraggio
Sulla bocca del vecchio curato di campagna, Bernanos mette una frase
splendida: "Il contrario di un popolo cristiano è un popolo triste, un
popolo di vecchi".
E qui si impone una energica revisione critica circa alcuni nostri
atteggiamenti spirituali intrisi di tedio, permeati di rassegnazione,
impregnati di fatalismo, corrosi dal tarlo della ineluttabilità.
Per uno strano vizio che sa tanto di computisteria aziendale, siamo portati
a contabilizzare le cose che non vanno, più che a decifrare i segni della
fecondità silenziosa. Il lamento prevale spesso sullo stupore, lo sconforto,
sulla gratitudine. Il calcolo, sulla speranza. E le foglie che cadono ci
sgomentano più di quanto non ci facciano trasalire di gioia le gemme che
rompono la vecchia corteccia dell'albero.
Coraggio! La spiritualità della gioia non si risolve in un'operazione di
"maquillage" fatuo e ingannatore, ma parte dalla considerazione che la
faccia scura danneggia l'etica, oltre che l'estetica.
Lasciamo da parte l'anima del funzionario e rivestiamoci stabilmente di
letizia, consapevoli che, a chi indugia nel lavare i piedi di Cristo, i conti
non si chiudono mai in rosso.

Tenda, tenerezza, transizione.
Tenda
Allestire la tenda per Elia, considerato nell'antico testamento il massimo
dei profeti, significa coltivare i sogni. Progettare rivolte. Accarezzare le
calde utopie del rinnovamento. Prendere atto dei nostri pesantissimi
deficit in fatto di giustizia con la certezza di poterli risanare. Non
rassegnarsi all'ineluttabilità delle cose. Battersi per la pace. Andare
controcorrente. Contestare i moduli correnti che privilegiano il denaro
sull'uomo. Essere spina dell'inappagamento conficcata nel fianco della
città.
Allestire la tenda per Mosé, considerato il massimo condottiero e
legislatore del popolo ebreo lungo i tornanti dell'esodo, l'uomo dei fatti
che sa parlare così poco da dover ricorrere all'eloquenza di suo fratello
Aronne... significa privilegiare la prassi sulle chiacchiere. Significa
rimuovere il nostro inconcludente bizantinismo. Condannarci al silenzio
delle parole e all'eloquenza dei fatti.
E che cosa significa, infine, allestire la tenda per Gesù?
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Mettere il Vangelo al centro della nostra vita personale e comunitaria.
Lasciarsi contaminare inguaribilmente dalla speranza della risurrezione.
Sostenere il peso quotidiano della vita e le croci dell'esistenza, con la
certezza che il Signore stesso sarà il nostro Cireneo. Affrontare le
tribolazioni, il dolore e perfino la morte, sapendo che verranno giorni in
cui non ci sarà né lutto né pianto, e tutte le lacrime saranno asciugate dal
volto degli uomini. Essere convinti che non si vive di solo pane, ma di
ogni parola che esce dalla bocca di Dio. Anzi, come ci ha suggerito San
Pietro, guardare alla Parola "come a lampada che brilla in luogo oscuro,
finché non spunti il giorno e la stella del mattino si levi nei vostri cuori".
Tenerezza
Vorrei chiudere con una bellissima suggestione di Emmanuel Lévinas:
"L'altro - dice - è un volto da scoprire, contemplare e accarezzare".
C'è tutta la nostra teoria morale: "Ama il prossimo tuo come te stesso".
Rivolti verso l'altro. Volti rivolti.
Voi tutti siete insegnanti, dal
liceo alle scuole materne:
avete di fronte l'altro, sapete
come bisogna rapportarsi.
Io vorrei rievocare la figura
del mio maestro delle scuole
elementari. Lo ricordo come
una delle persone importanti
che hanno segnato la mia vita.
Una persona molto semplice,
molto discreta e anche molto
umile: ogni volta che tornavo in paese andavo a trovarlo.
Ultimamente si era incurvato e gli tremavano le mani.
Tornavo da lui per dovere di gratitudine, ma soprattutto condotto dalla
speranza che avesse, come nelle fiabe che egli stesso ci raccontava in
quarta elementare, una noce misteriosa da farmi schiacciare nei momenti
difficili.
Guardavo con stupore infinito nell'armadietto di sempre i pochi libri
foderati con la carta velina: Le avventure di Pinocchio, Cuore, L'isola
misteriosa.
Quella biblioteca per me conteneva più segreti della biblioteca vaticana.
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Di tutti gli insegnanti che ho avuto, era l'unico a provare soggezione per
me. Me ne accorgevo dall'imbarazzo con cui, nel discorso, passava dal
"lei" al "tu".
Mi hanno detto che era anche fiero di avermi avuto come discepolo.
Forse, però, non ha mai saputo che se ancora tornavo da lui era perché
avevo il presentimento che mi avrebbe aiutato a risolvere, come un
tempo, qualche altro complicato problema, per il quale non mi bastavano
più le quattro operazioni dell'aritmetica che egli mi aveva insegnato.
Ogni volta che lo lasciavo, sentivo di avergli rubato spezzoni di mistero,
quegli spezzoni che a scuola ci sottraeva volutamente, senza che noi ce ne
accorgessimo.
Sì, perché lui aveva l'incredibile capacità di non spiegarci mai tutto e per
ogni cosa lasciava un ampio margine d'arcano, non so se per stimolare la
nostra ricerca o per alimentare il nostro stupore.
Perché l'arcobaleno dura così poco nel cielo? Che cosa fa Dio tutto il
giorno? Perché le farfalle lasciano l'argento sulle dita? Perché Gesù ha
fatto nascere così il povero Nico che veniva a scuola sulla carrozzella
spinta dalla nonna? Perché si muore anche a dieci anni, come è stato per
la sua bambina?
Non aveva l'ansia di rivelarci tutto, non era malato di onnipotenza
culturale e neppure ci imponeva le sue spiegazioni. Qualche volta
sembrava anzi che fosse lui a chiederle a noi.
Ma quando, dopo gli acquazzoni di primavera, spuntava l'arcobaleno, ci
conduceva fuori per contemplarne la tenerezza.
Transizione
Le costanti su cui corre il cambiamento mi pare si possano riassumere con
quattro espressioni.
Anzitutto la dilatazione del tempo. Occorre essere consapevoli che il
tempo è diventato un recipiente elastico che contiene un numero sempre
più ampio di fatti che per giunta si realizzano sempre più velocemente.
Nell'arco di un anno se ne condensano più di quanti, prima, non se ne
concentrassero in un secolo. Non si fa in tempo a comprare una carta
geografica, che subito bisogna cambiarla. Quando, fra non molti anni,
entreremo nel terzo millennio, forse avremo l'impressione di transitare in
una nuova era geologica, che speriamo non sia di glaciazione. Di qui la
necessità di improntare ad urgenza il cambiamento, per non trovarci fuori
fase.
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In secondo luogo, la concentrazione dello spazio. Non a caso ha fatto
tanta fortuna l'espressione "villaggio globale". Oggi, proprio come se
stessimo in un villaggio, siamo messi al corrente in tempi reali di quanto
accade anche nella zona più remota del mondo. Dovremmo trarne motivo
perché la nostra inerzia subisca continui scossoni.
In terzo luogo, l'allungarsi della strada che porta all'altro. Sembra
paradossale, ma mentre il mondo si è rimpicciolito alle dimensioni di
«Rio Go», le vie, all'interno del villaggio, sono diventate lunghissime: ci
vuole una vita per andare a bussare alla porta del fratello ed incontrarsi
finalmente con lui. Questi percorsi dovremmo accorciarli: c'è un'umanità
sofferente e povera di dignità che chiede di essere incrociata, conosciuta,
rispettata, accolta.
In quarto luogo, la presa d'atto dell'interdipendenza che ci lega gli uni agli
altri. Nel bene e nel male. Si va sempre più riconoscendo il legame che
stringe in un'unica sorte gli uomini e i popoli tra di loro. Si afferra meglio
di prima il riverbero positivo che la felicità degli altri può avere sulla
nostra vita-, così come si comprende, con maggiore lucidità di ieri, che un
sistema di violenza e di oppressione scatena, sia pure a distanza, nefaste
conseguenze a catena su tutti. La transizione si gioca in larga misura su
questi passaggi (da un Incontro con i giovani del Movimento Giovanile
Salesiano, Triveneto, Anni ‘80).
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D. Antonio Ladisa

La proposta degli Esercizi
spirituali ai giovani
Ogni allenatore sa bene che non tutti possono sottoporsi ai medesimi
esercizi; così come ogni educatore è ben consapevole che ogni ragazzo ha
i suoi tempi di crescita e deve con sapienza pedagogica saper calibrare i
suoi interventi e le sue proposte alle capacità del ragazzo e agli obiettivi
specifici che si è proposto.
A tutti indistintamente?
Questa attenzione ai diversi soggetti non sempre, però, è tenuta in
grande considerazione quando si tratta di proporre gli Esercizi Spirituali
(= ES), perché si pensa che tutti i giovani vi possano partecipare
indistintamente e in qualsiasi momento della loro vita. Ma l’esperienza ci
fa dire che non è affatto così.
Se non si vuole vedere durante gli ES alcuni giovani “scoppiare” per
mancanza di “ossigeno” o perché poco “allenati”, è indispensabile tener
conto del cammino di fede di ogni giovane. Tutto ciò non per operare una
“selezione della specie”, ma solo perché il danno (per sé e per gli altri)
non superi di gran lunga i vantaggi che il giovane può ricevere da una sua
partecipazione agli ES.
Sappiamo bene che gli ES non sono l’unica esperienza spirituale che
può aiutare i giovani a maturare nella fede. Per alcuni le giornate di ritiro,
i weekend dello spirito, i campi scuola o uno dei tanti Tempi dello Spirito
possono essere più rispondenti alle loro capacità di ricezione, perché
costituiscono un primo contatto con un cristianesimo vissuto un po’ più a
fondo, dove emergono, sì, le esigenze fondamentali della vita cristiana,
che richiedono già un certo impegno personale, ciò nonostante sono
facilmente proponibili alla maggior parte dei giovani.
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1.1. Ma quando un educatore si imbatte con un giovane al quale non è
più sufficiente vivere il cristianesimo assolvendo solo ad alcuni
doveri essenziali, ma sente prepotentemente in sé il bisogno di
prendere con coraggio il Vangelo e lasciarsi mettere in questione
da esso fino in fondo, in tutta la sfera della loro vita personale,
come nel loro essere e agire nella Chiesa e nella società, allora è
indispensabile proporre l’esperienza degli ES. Per questo giovane
che vive il difficile momento delle scelte definitive e che si pone
quotidianamente di fronte alla domanda “Che cosa esige il Vangelo
per essere vissuto fino in fondo?” Gli ES possono costituire
un’occasione propizia per aiutarlo a compiere un salto di qualità
nella sua vita.
Lo scopo, infatti, degli ES è sintetizzato dal Card. Martini con questa
frase: “esperienza forte della Parola che porta ad una conversione e
donazione a Cristo e alla Chiesa nelle circostanze attuali concrete”1 e da
S. Ignazio di Loyola con queste parole: “...che io abbia un’intima
conoscenza del Signore Gesù: perché conoscendolo lo ami e amandolo lo
segua” (ES 104).
Pertanto deve essere ben chiaro agli educatori che propongono gli ES e ai
giovani che accettano di farli che non ci si potrà accontentare di uscire
dagli ES con qualche atteggiamento esteriore diverso, con qualche buon
proposito di vita: mi impegnerò a pregare di più... sarò più paziente...
cercherò di essere più servizievole...; né è sufficiente terminare gli ES con
un po’ più di entusiasmo o di carica spirituale.
Gli ES devono essere proposti a quei giovani seriamente intenzionati ad
esaminare con lucidità e con chiarezza le radici evangeliche della vita che
stanno vivendo per chiedersi: “è veramente conforme al Vangelo?”.
Quanti educatori sono consapevoli di chiedere questo ai giovani
proponendo loro gli ES e quanti giovani si rendono conto del “rischio” a
cui vanno incontro accettando di partecipare agli ES?
Quali contenuti?
“Da questo prima che da ogni altra cosa noi riconosciamo il giovane:
l’indeterminazione. È una forza vergine che nessuna specializzazione
confisca: non rinuncia ancora a niente; tutte le strade lo chiamano”2.
Se l’indeterminazione caratterizza la vita di un giovane è anche vero
che questa non può e non deve prolungarsi per tutta la vita. E ogni
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educatore sa bene che la sequela evangelica di Cristo, trasformata dalla
vocazione in progetto di vita, dona senso e unità vera a tutta l’esistenza
del giovane.
Perciò al di là dei temi che si possono proporre deve essere ben chiaro
in chi guida gli ES che questi devono essere una contemplazione serena e
ricca d’amore di Gesù Cristo, ponendo sempre in rilievo, molto più che le
diverse circostanze concrete o gli aspetti esterni della sua vita, i suoi
atteggiamenti vitali e le dimensioni essenziali della sua esistenza3.
Cristo ci rivela il Mistero
del Padre
“Se vuoi sapere ciò che
sei non guardare ciò che sei
stato,
ma
contempla
l’immagine che Dio aveva
davanti nel crearti: Gesù
Cristo” (Evagrio il Pontico).
Ad evitare che gli ES
diventino un’introspezione
più o meno psicologica della
propria vita andando a
rinvangare il passato e
restandone invischiati come
nelle sabbie mobili, è opportuno che sia sviluppato nella riflessione e
nella preghiera il tema centrale del Mistero, così come lo intende S.
Paolo.
Bisogna annunciare con forza che Dio Padre ha su ciascuno di noi un
disegno, un proposito, un piano o progetto di salvezza, che comprende la
nostra stessa creazione, la nostra redenzione, la nostra personale
vocazione nel mondo e la nostra glorificazione eterna. Il mistero, nel
senso paolino, è proprio questo disegno di Dio, che si centra e si
concentra in Cristo e che in lui si realizza storicamente.
Il giovane deve essere aiutato a scoprire che questo disegno è
rigorosamente eterno, libero, sapiente e ricco d’amore e che è
strettamente personale, come strettamente personale è il suo amore: si
rivolge a ciascuno chiamandolo per nome e personalmente, in modo
inconfondibile e unico: “Non temere, perché ti ho riscattato, ti ho
chiamato per nome: tu mi appartieni... tu sei prezioso ai miei occhi,
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perché sei degno di stima e io ti amo” (Is 43, 1.4). E tuttavia è un progetto
di amore comunitario4. Riguarda tutti gli uomini, però non singolarmente,
ma in fraterna relazione gli uni con gli altri. L’amore di Dio non separa
mai; unisce e lega sempre, crea legami ogni volta sempre più stretti e forti
tra coloro ai quali si indirizza.
Gli ES tempo di “riconoscenza”
I giorni degli ES sono particolarmente propizi per coltivare
l’atteggiamento e lo spirito di riconoscenza, nel duplice senso che questa
parola possiede: riconoscere = conoscere di nuovo, conoscere con
maggiore profondità; e anche riconoscenza nel senso di gratitudine. La
riconoscenza davanti a Dio è contemporaneamente consapevolezza e
proclamazione della grandezza di Dio e della propria piccolezza, della sua
bontà e del nostro peccato, della sua misericordia e della nostra radicale
indegnità, della sua generosità e della nostra totale assenza di meriti.
Perciò, è confessione che si trasforma in lode, in adorazione e in azione di
grazia. E questo è, in fondo, il contenuto e l’essenza stessa della preghiera
cristiana.
Gli ES, come momento forte nel processo di rinnovamento e di
rivitalizzazione della identità cristiana dei giovani e della loro vita
spirituale, devono essere un chiaro e urgente invito alla riconoscenza e,
perciò stesso, un chiaro e urgente invito alla vera preghiera. Ciascuno
deve sapersi personalmente implicato nel mistero, cioè nel disegno o
progetto eterno, libero, sapiente, ricco d’amore e personale che Dio ha su
ciascuno di noi5.
“Chiunque segue Cristo, l’Uomo perfetto, si fa lui pure più uomo” (GS
41)
Durante gli ES i giovani non devono solo essere aiutati ad incontrarsi
con Cristo, Parola definitiva che rivela il mistero del Padre, ma devono
anche essere sostenuti perché accolgano Cristo, Parola definitiva
sull’uomo: “Cristo proprio rivelando il mistero del Padre e del suo amore
svela anche pienamente l’uomo all’uomo e gli fa nota la sua altissima
vocazione” (GS 22).
I giovani di tutti i tempi si sono lasciati sempre affascinare, afferrare e
convincere da Cristo, perché hanno visto in Lui l’uomo pienamente libero
e totalmente per gli altri. Oggi, però, Gesù Cristo sembra esercitare un
fascino tutto particolare sull’animo dei giovani, perché si presenta loro
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come la risposta forte e convincente a tutti i loro interrogativi espressi o
inespressi e a tutte le loro “invocazioni” più o meno consapevoli.
Il suo grande potere di attrazione deriva dal fatto che Egli unisce in se
stesso meravigliosamente il vigore e la tenerezza, la forza più virile e la
più estrema delicatezza. È perfettamente Uomo e Uomo perfetto. Ma al di
là di tutti quegli atteggiamenti che risplendono in modo straordinario
nella vita di Cristo e che ogni educatore vorrebbe testimoniare con la
propria esistenza e proporre con forza ai suoi giovani, ci chiediamo: qual
è il “cuore” che pulsa nella vita di Gesù?
Vivere per il Regno, cioè per il Padre e per i fratelli! Visse filialmente
per il Padre (consacrazione, verginità, sacrificio sacerdotale, obbedienza,
povertà, preghiera...) e fraternamente per i fratelli (donazione di se stesso,
atteggiamento permanente di servizio, annuncio del Regno, segni e
miracoli in favore dei più bisognosi...).
Durante gli ES il giovane, contemplando il Cristo nella preghiera, sarà
aiutato a riscoprire la grandezza del dono della vita e il senso da dare alla
propria esistenza per essere costruttori del Regno di Dio. “Giovani, non
abbiate paura della vostra
giovinezza e di quei
profondi desideri che
provate di felicità,
di
verità, di bellezza e di
durevole amore!... State in
guardia contro l’inganno
di un mondo che vuole
sfruttare o far deviare la
vostra energica e potente
ricerca della felicità e del
senso della vita. Ma non
evitate la ricerca delle
risposte vere alle domande che vi stanno di fronte. Non abbiate paura!” 6.
“Cristiano è chi sceglie Cristo e lo segue” (RdC 57).
Contemplare attraverso le pagine del Vangelo la vita di Gesù non è
solo fonte di conoscenza, ma anche sorgente di nuovo amore. “La
conoscenza affermava S. Gregorio di Nissa, si converte in amore” e S.
Gregorio Magno aggiungeva: “Lo stesso amore è conoscenza”. Conoscere
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veramente Cristo vuol dire amarlo e amarlo e il modo migliore per
conoscerlo veramente.
Ma, come affermava C. de Foucauld, “l’amore porta con sé un
impellente bisogno di imitazione”. E solo l’incontro personale con Gesù è
capace di trasformare qualcuno dal di dentro, dalle sue profonde radici:
“Dal momento in cui ho compreso che c’era Qualcuno che mi amava, ho
anche capito che non potevo più vivere senza di lui” descrive così C. de
Foucauld l’esperienza della sua conversione-vocazione7.
Come a Cesarea di Filippo (cfr. Mt 16), Gesù rivolge a ciascun uomo
la stessa domanda personale e inequivocabile: “E tu che dici che io sia?
Chi sono io per te? Che spazio occupo nella tua vita?”. Questa domanda è
sempre attuale, ma si ascolta con una forza tutta particolare durante un
corso di ES, che deve essere un’occasione strategica per provocare
l’incontro personale di Cristo con i giovani e aiutarli a configurare la
propria vita secondo le esigenze del Vangelo. Seguire Gesù Cristo, infatti,
vuol dire essere chiamati personalmente da lui (= vocazione), per vivere
con lui e con gli altri suoi discepoli (= comunione, nel suo duplice
dinamismo: “cristocentrico” e “fraterno”), vivendo come lui (=
consacrazione) e continuando la sua stessa azione nel mondo (=
missione).
L’incontro del giovane con Cristo, durante gli ES, non può non essere
pro-vocante. “Giovani, grida con passione Giovanni Paolo II, lasciate che
Cristo sia per voi la Via, la Verità, la Vita! Lasciate che sia la vostra
salvezza e la vostra felicità: che afferri la vostra vita tutta intera, perché
raggiunga con lui tutte le sue dimensioni”. Ma è questo l’obiettivo che si
prefigge di raggiungere colui che propone gli ES e il giovane che vi
partecipa?
Per una buona riuscita
Senza avere la pretesa di consegnare “ricette pronte per l’uso”, ma
scavando nell’esperienza personale, vorrei concludere queste
considerazioni soffermandomi un po’ su alcuni accorgimenti “tecnici”,
che possono aiutare i giovani a vivere bene gli ES.
Il silenzio esteriore che favorisca il silenzio interiore e la preghiera, è
indispensabile e va esigito con forza.
La preghiera personale e comunitaria, in un corso di ES che merita
questo nome, devono avere un tempo sufficientemente ampio, ma non
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esageratamente. Tutto durante gli ES deve essere filtrato dalla preghiera e
con la preghiera; le stesse riflessioni presentate dalla guida del corso
devono essere orientate sempre alla meditazione contemplativa e devono
suscitare l’adorazione, la lode, il ringraziamento.
La liturgia eucaristica, come azione e orazione personale di Cristo in
noi e con noi, e con la Chiesa intera, è, senza dubbio, la migliore e più
perfetta adorazione, lode e azione di grazie. Perciò è necessario
riconoscerle e concederle la massima importanza, dedicandole un ampio
spazio di tempo e riservandole il miglior luogo e i momenti migliori della
giornata, perché sia una vera celebrazione e diventi il centro vivo degli
ES.
Spesso si nota da parte di alcune guide di ES una ricerca quasi
spasmodica ad “inventare segni” che
aiutino, si dice, la preghiera. Ma
proprio per il fatto di essere “segni
straordinari” il più delle volte anziché
favorire la preghiera, la disturbano,
perché attirano troppo l’attenzione su
di sé invece di essere come degli
indici puntati sul mistero che si
celebra. Perché, invece di dar libero
sfogo alla fantasia, non valorizzare i
segni che la liturgia già prevede? Non
si aiuterebbero in questo modo i
giovani a partecipare “pienamente,
attivamente e consapevolmente” alla
8
liturgia? .
Tutti siamo consapevoli che il protagonista degli ES è lo Spirito
Santo, per questo l’azione e la preoccupazione del direttore devono
orientarsi, soprattutto, a non disturbare lo Spirito; e, meglio ancora, a
facilitare la sua azione, a lasciarlo fare e agire liberamente, servendolo
come strumento attivo e docile. La tentazione di essere protagonisti non
risparmia nessun direttore di ES.
In ciascun giorno sia proposto un unico tema che dia il tono a tutta
quanta la giornata, per favorire la concentrazione ed evitare la dispersione
mentale.
Un quaderno su cui appuntare le proprie riflessioni può essere utile
non solo per meglio focalizzare il tema proposto, ma anche per “fare
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memoria” di ciò che lo Spirito ha suggerito nella preghiera, quando,
terminati gli ES, si ritorna a casa.
Si deve essere attenti a cambiare il luogo degli incontri, per favorire il
cambio di stile in chi parla e stimolare meglio l’attenzione dei giovani ed
evitare la monotonia. Per es. i momenti più propriamente di preghiera si
tengano in chiesa, mentre le riflessioni è opportuno tenerle in una sala.
L’orario può favorire od ostacolare la preghiera. Il direttore degli ES
dovrà discernere le esigenze concrete del gruppo tenendone conto quando
formula l’orario. Sarebbe opportuno, per non rischiare di improvvisare o
di cambiare ogni giorno, che i partecipanti agli ES si incontrassero
qualche giorno prima e insieme col direttore elaborassero l’orario
giornaliero. Questo li farebbe sentire più responsabili e più impegnati di
fronte ad un orario che loro stessi hanno elaborato.
L’incontro da farsi qualche giorno prima che inizino gli ES è
necessario soprattutto se i giovani provengono da esperienze diverse e
non si conoscono tra di loro. Questo incontro servirà non solo a mettere a
punto l’organizzazione degli ES, ma anche a conoscersi un po’ e porre
così le basi per creare durante gli ES un clima fraterno che eviti la
freddezza e l’anonimato e favorisca la preghiera.
Conclusione
Il giovane, durante un corso di ES si sente chiamato a scelte personali
e definitive, non può non esser consapevole della sua debolezza e della
sua fragilità, soprattutto nel portarle a compimento, e, a volte, è tentato di
relegare il tutto nel regno delle “pie illusioni”. Deve essere, pertanto,
aiutato ad immergersi nella preghiera e trovarvi la forza di esclamare con
S. Paolo “tutto posso in Colui che mi dà la forza”. Per questo è importante
sottolineare, dall’inizio alla fine, che il grande protagonista degli ES è lo
Spirito Santo: a Lui deve obbedire l’educatore nel proporre l’esperienza
degli ES ad un giovane; è con Lui che deve operare ogni direttore,
mettendosi da parte quando è necessario; è a Lui che deve obbedire ogni
giovane che desideri dare una svolta alla propria vita. Per questo è
indispensabile sollecitare il giovane ad offrire allo Spirito Santo un animo
aperto, disposto a tutto, senza “condizionamenti” (non facendo dire a Dio
ciò che uno desidera ascoltare, né cercando “profeti” che confermino le
proprie scelte), con sincerità profonda, senza rifiutare le possibili richieste
di Dio. Infatti, solo se si permette allo Spirito Santo di lavorare,
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accogliendo la sua azione e acconsentendo attivamente con essa, ci si
comporta veramente come figli di Dio: “Tutti quelli che sono guidati
dallo Spirito sono figli di Dio” (Rm 8,14).
“Giovani, accostatevi al Cristo per restare giovani!”9, affermava S.
Agostino. Credo debba essere questo l’intento di chi propone gli ES ai
giovani e l’atteggiamento dei giovani che vi partecipano, perché solo
l’incontro con Cristo nella preghiera può aiutare un cuore a restare sempre
giovane, nutrendo un grande desiderio di “volare sempre ad alta quota”,
rifuggendo la mediocrità e confidando nell’aiuto del Signore.
Note
1) C.M. Martini, Sequela Christi, Milano ed. CVX 1990, p. 29.
2) F. Mauriac, Le jeune homme, p. 10.
3) Cfr. RdC 38.
4) “Piacque a Dio di santificare e salvare gli uomini non individualmente e senza alcun
legame tra loro, ma volle costituire di loro un popolo, che lo riconoscesse nella verità e
santamente lo servisse” (LG 9).
5) Sarà opportuno invitare i giovani a meditare e contemplare - per lo meno nel primo
giorno degli ES - in questa prospettiva di mistero e con questo atteggiamento
fondamentale di riconoscenza testi tanto ricchi di contenuti come i seguenti: Ef 1,1-14;
Col 1,15-23; 1 Cor 3,10-15; Rm 8,28-39; Fil 3,7-13.
6) Dal Messaggio di Giovanni Paolo II per la celebrazione della Giornata mondiale della
pace, 1 gennaio 1985.
7) “Il messaggio della fede può sorreggere il cristiano, se diviene per lui prospettiva
organica e dinamica di tutta l’esistenza, luce di Dio nella sua vita” (RdC 53).
8) “Occorre ordinare i testi e i riti in modo che esprimano più chiaramente le sante realtà,
che significano, e il popolo cristiano, per quanto possibile, possa capirle facilmente e
parteciparvi con una celebrazione piena, attiva e comunitaria” (SC 21).
9) “Querite, o iuvenes, Christum, ut iuvenes maneatis” (S. Agostino, Ad frates in eremo.
Sermo XLIV).

(Mons. Antonio Ladisa, Direttore del CRV della Puglia e Rettore del
Seminario regionale pontificio di Molfetta, in seguito ad un incidente
stradale, è tornanto alla Casa del Padre il 30 marzo 2009).
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Elisa De Rosa, Guida EVO.

SPIRITUALITA’ E CONDIVISIONE DI
ESPERIENZE
LA SARDEGNA RISPONDE CON
ENTUSIASMO

Molto intenso e fecondo il percorso di
formazione, organizzato dalla Delegazione
Regionale della FIES e dalla Referente del CIS
per l’area di Cagliari, indirizzato in primo
luogo alle Guide EVO delle Diocesi sarde, ma
non solo, come vedremo più avanti.
I momenti di incontro sono stati tre, tra
Novembre 2018 ed Aprile 2019 ed hanno fatto
registrare un’ampia partecipazione, circa 140
persone. Il primo dei tre si è svolto nei giorni 10-11 Novembre presso la
Casa per Esercizi Spirituali “Pozzo di Sichar”, a Capitana (CA), ha avuto
come relatore Padre Carlo Chiappini s. j., per molti anni impegnato nel
delicato compito di maestro dei novizi ed ora operatore di Esercizi
Spirituali e formatore presso il Pontificio Seminario Campano
Interregionale.
Tema dell’incontro “Il discernimento ignaziano alla luce
dell’insegnamento di Papa Francesco”; hanno partecipato non solo le
Guide EVO delle Diocesi sarde, ma anche esponenti della CVX
(Comunità di Vita Cristiana) di Cagliari
Intenso e dinamico il ritmo delle giornate di incontro, nel corso delle quali
ai momenti di intervento del relatore hanno fatto seguito le attività di
gruppi di lavoro e infine gli incontri assembleari per il confronto e la
condivisione di esperienze.
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Padre Chiappini ha portato l’attenzione, oltre che sui testi ignaziani,
anche sull’Amoris Laetitia di Papa Francesco e sul Documento
Preparatorio del Sinodo dei giovani. Ha sottolineato un punto
fondamentale del Pontificato di Papa Francesco, che ritiene basilare per la
figura dell’accompagnatore: bisogna riconoscersi tutti in cammino; lo è
tutta la Chiesa, tutto il popolo di Dio; tutte le coppie, regolari e irregolari
lo sono; ogni situazione è inserita in una storia personale che va
considerata, non è possibile affermare che ci sia qualcuno che non abbia
la possibilità di camminare. Padre Chiappini parla di un vero e proprio
“pellegrinaggio”, iniziato da Abramo.
Ma allora, nello specifico, nel cammino EVO qual è il ruolo
dell’accompagnatore nei confronti dell’esercitante? Nella prima settimana
il suo ruolo è paragonabile a quello della figura materna, che accoglie ed
incoraggia sempre; nella seconda settimana è paragonabile alla figura
paterna, che mostra i valori, aiuta l’esercitante a scegliere non “ciò che
non è male”, ma “ciò che è meglio per sé (è il MAGIS ignaziano); nella
terza e quarta settimana infine l’accompagnatore è paragonabile ad una
figura amicale, di chi “sta accanto”, è ciò che Gesù cercava nell’Orto
degli Ulivi.
Nell’impossibilità, in questa sede, di riportare le articolate ed interessanti
riflessioni che Padre Chiappini ha ampiamente sviluppato, ci limitiamo a
fare qualche cenno e a ricordare, per concludere, la sua sottolineatura di
quanto Papa Francesco ha raccomandato ai giovani come strumento per il
discernimento, qualcosa di tipicamente ignaziano: l’Esame spirituale di
coscienza quotidiano, attraverso la rilettura della propria giornata, in un
dialogo con il Signore, per cercarlo e trovarlo nel proprio vissuto
quotidiano.
Gli altri due incontri (2 e 3 Febbraio a Sichar e 7 Aprile a Torre Grande,
in provincia di Oristano) sono stati guidati da Padre Paolo Monaco s. j.,
coordinatore territoriale per il Centro Italia del Centro Ignaziano di
Spiritualità (CIS). Le tematiche trattate sono state rispettivamente “Il
colloquio individuale nel cammino EVO” e il “Principio e Fondamento”.
Qualche cenno al tema del “colloquio individuale”, non senza sottolineare
che i temi trattati sono stati indicati ai relatori dai fruitori degli incontri,
quindi l’interesse nei confronti di queste problematiche si presentava
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molto forte. Dall’analisi di Padre Monaco è stata evidenziata la “dinamica
trinitaria” del colloquio e la “reciprocità” tra accompagnatore ed
esercitante. Il colloquio non è qualcosa di tecnico, è luogo forte nel quale
ciascuno è coinvolto in una dinamica dello Spirito, appunto trinitaria:
guida ed esercitante sono in una relazione di parità, di fraternità, in cui
ciascuno dei due dà e riceve in un rapporto di empatia e di partecipazione.
Non è solo un “dire”, ma un “dare”, è l’esperienza di una nuova
Pentecoste. Sulla base di queste osservazioni, le esperienze riportate dai
singoli partecipanti, nel corso dei momenti assembleari, sono stati per
tutti un grande arricchimento.
A conclusione di questa
parte, molto incisiva la
citazione fatta da Padre
Monaco
dell’Evangelii
gaudium
(169)
a
proposito dell’accompagnamento: “La Chiesa
dovrà iniziare i suoi
membri
–
sacerdoti,
religiosi e laici- a questa
“arte
dell’accompagnamento”, perché tutti imparino sempre a togliersi i sandali davanti alla
terra sacra dell’altro (cfr Es 3,5). Dobbiamo dare al nostro cammino il
ritmo salutare della prossimità, con uno sguardo rispettoso e pieno di
compassione, ma che nel medesimo tempo sani, liberi e incoraggi a
maturare nella vita cristiana.”
Il terzo ed ultimo incontro di formazione ha trattato il tema del “Principio
e Fondamento”, vera e propria “trama” della vita del cristiano (ES 23).
Noi siamo chiamati ad avere ben chiaro il “fine” per cui siamo stati creati
“lodare, riverire e servire Dio nostro Signore” e a non confonderlo, come
fanno molti, con i “mezzi” per raggiungere quel fine (ES 169). E’ sui
mezzi che si fa il discernimento, il fine deve essere il punto di partenza,
che dobbiamo custodire e trasmettere ad altri.
Un’altra riflessione sulla seconda parte del Principio e Fondamento (23):
“E’ perciò necessario renderci liberi…” Si tratta di una libertà affettiva, di
colui che si mette davanti a Dio, aspettando la Sua volontà. Questa libertà
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del cuore, questa “indifferenza” la possiamo trovare solo nella relazione
con gli altri che, come ciascuno di noi, hanno diritto ad usare le “cose”
del creato. L’uso del plurale (“renderci liberi”) ci aiuta a prendere
consapevolezza dell’altro, che accanto a me, di fronte a me, è fratello.
E’ questo il principio di fraternità, su cui ancora padre Monaco è
ritornato, facendo riferimento ad un altro testo, alle Costituzioni di S.
Ignazio (288): si riesce ad essere “contemplativi nell’azione” solo se
prima lo si è nella relazione, se si vede nell’altro il fratello. Questo
concetto è stato sottolineato anche a proposito dell’umiltà amorosa
(Diario spirituale, 30 marzo 1545): è facile essere umili di fronte a Dio,
bisogna esserlo anche di fronte alle altre creature e il nostro amore non
deve essere condizionato dalla risposta dell’altro.
Ancora sul filo della riflessione sul “principio di fraternità” Padre
Monaco ha segnalato un passo dell’Epistolario di S. Ignazio (Roma,
agosto-settembre 1540), il quale, citando le parole di S.Paolo: “Chi ama il
prossimo ha compiuto la Legge”, aggiunge: “ha compiuto tutta la Legge,
perché ama il suo Creatore e Signore e per Lui il suo prossimo”.
Profondamente grati ai due relatori, per questa intensa esperienza
spirituale ed agli organizzatori del percorso di formazione, concludiamo
con una personale riflessione: quanto potrebbe essere diverso il mondo, se
le “coscienze” andassero sempre più nella direzione della fraternità! E’ il
fine che ci proponiamo, consapevoli della nostra imperfezione e
piccolezza, ma fiduciosi nell’aiuto dello Spirito Santo.
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NOVITA’ EDITORIALI
Un Dvd su Ignazio e gli Esercizi spirituali
Da un viaggio di Antonella Luberti, un dvd sul santo spagnolo che
smessi i panni di cavaliere fondò la Compagnia di Gesù

È la fede che mette in viaggio Antonella Luberti. Viaggi sulle tracce di
testimoni eccezionali, che hanno avuto un grande ruolo nel suo percorso
spirituale. Partita da Roma con Silvia Guidi, una donna consacrata, hanno
raggiunto la Spagna per andare nei luoghi santi dove Dio trasformò
la vita di S. Ignazio da cavaliere delle corti a cavaliere per il Regno di
Gesù Cristo.
Il viaggio è un percorso stradale, con un percorso “interiore” per scoprire
Sant’ Ignazio e gli Esercizi Spirituali. È il cambiamento che tutti siamo
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chiamati a vivere: da cavaliere, attento agli ideali mondani, a pellegrino,
spogliato dell’ armatura, guidato da Dio.
Da questo viaggio è nato il dvd Un cavaliere diventato pellegrino.
Imparare a scegliere alla Scuola di Ignazio di Loyola (Distribuito
dalle edizioni Shalom), accompagnato dall’ opuscolo “Discernere per
‘vivere’ ad maiorem Dei gloriam” di Pietro M. Schiavone S.I. Il DVD
prosegue con S. Em. Rev.ma il Signor Cardinal Salvatore De Giorgi, che
interviene parlando degli Esercizi Spirituali, essendo stato Presidente per
tanti anni della FIES (Federazione Italiana Esercizi Spirituali). Padre
Gaetano Piccolo S. I., Professore Straordinario nella Facoltà di Filosofia
della Gregoriana (autore Testa o cuore. L’ arte del discernimento)
introduce le quattro settimane, ossia i tempi, le tappe degli Esercizi. Padre
Pietro M. Schiavone, Professore emerito di Teologia spirituale, nella
Pontificia Facoltà Teologica dell’ Italia Meridionale, autore di vari libri
(“Discernimento. Teoria e Prassi”, quarta edizione, e “Discernere la
Volontà di Dio”, Paoline Editoriale Libri; “Esercizi spirituali e magistero”
ed “Esercizi spirituali. Ricerca sulle fonti. Con testo originale a fronte”,
Edizioni san Paolo), racconta l’ Illuminazione sul torrente Cardoner, a
Manresa, dove Sant’ Ignazio ha ricevuto il carisma degli Esercizi
Spirituali, e a “La Storta”, dove, in cammino verso Roma, il Santo ha
avuto una visione e la conferma di fondare la Compagnia di Gesù. Padre
Llouis Magriña Direttore del Centro di Spiritualità a Manresa, parla del
Pellegrino, e, per finire, Padre Massimo Marelli, vice Rettore della Chiesa
del Gesù di Roma, Professore di Teologia alla “LUMSA”, regala una
riflessione sulla Madonna della Strada, e, sempre, dinanzi all’altare con
le spoglie di sant’Ignazio, sul valore artistico-teologico della Chiesa.
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