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XXIX^ Assemblea Nazionale FIES
SANTITÀ E GIOVINEZZA DELLA
CHIESA
(Alan Bortolas, Consigliere nazionale)

Da lunedì 17 a giovedì 20 febbraio 2020 si è svolta presso l’Istituto
Madonna del Carmine di Sassone (Roma) la XXIX^ assemblea Nazionale
della Federazione Italiana Esercizi Spirituali. A prendervi parte numerosi
direttori e direttrici di Case, delegati FIES ed operatori pastorali
impegnati nella Spiritualità.
I due temi di formazione scelti per questa assemblea, la santità e la
giovinezza della Chiesa, fanno riferimento a due documenti di Papa
Francesco, due esortazioni Apostoliche: “Gaudete ed exultate”, sulla
chiamata alla santità nel mondo contemporaneo, del 2018; e “Christus
vivit” al termine del Sinodo dei Giovani del 2019.
Ad aprire ed introdurre l’assemblea è stato
Mons. Giovanni Scanavino, presidente
nazionale FIES, il quale ha sottolineato come il
tema della Santità richiami una particolare
urgenza: l’adattamento e la diffusione degli
Esercizi Spirituali al maggior numero di
cristiani, perché tutti possano cogliere i tempi
giusti di silenzio e di riflessione per
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raggiungere la convinzione che la Santità è alla portata di tutti ed è un dono
dello Spirito. Il tema della giovinezza invece, ha sottolineato il presidente,
richiama l’urgenza di mettersi affianco di coloro che sono rimasti ai
margini e che hanno un bisogno urgentissimo di incontrare Cristo per
mettersi alla sua scuola di libertà e di carità.
Mons. Nicolò Anselmi, Vescovo aus. Di
Genova e Padre sinodale al Sinodo dei
Giovani, ha centrato la sua relazione
sull’ascolto ecclesiale dei giovani e le nuove
esigenze giovanili. Il Sinodo è stato un
esercizio di ascolto ecclesiale, che non è
scontato considerando la velocità del nostro
mondo, degli spostamenti … L’ascolto chiede
tempo, una lentezza a confronto di un mondo
che vive una lacerazione perché iperveloce.
L’ascolto non è solo fatto verbale, ma chiede
il vivere insieme. L’ascolto ecclesiale dei
giovani dovrebbe, a detta di Mons. Anselmi, essere maggiormente
valorizzato, con i tempi che caratterizzano il loro essere giovani ed il loro
modo di interagire. È necessario un ascolto lento perché i giovani hanno
bisogno di arrivare a portare il loro contributo dopo essersi confrontati
con i coetanei, hanno bisogno di pensarci, di trovarsi a loro agio. In un
contesto di adulti i giovani infatti sentono il peso dell’esperienza e
perdono l’immediatezza tipica della loro età. Dall’esperienza del Sinodo è
emerso come il mondo giovanile sente il peso degli stereotipi delle
richieste del mondo adulto che crea in loro inadeguatezza. I giovani
sentono su di loro il peso dei “Devi”. “Sei giovane e devi farti una vita,
devi scegliere l’università giusta, devi essere adeguato fisicamente, devi
essere in forma, devi essere alla moda, devi, devi, devi …”. Ascoltare i
giovani vuol dire uscire dai nostri luoghi comuni, dare valore al loro
essere, alle loro parole, accettando il rischio dell’imperfezione e che le
cose non vadano bene, secondo la logica di Papa Francesco che dice
“Preferisco una Chiesa un po’ ammaccata che una Chiesa perfetta che non
sbaglia e che non va per strada!”. Per un ascolto fecondo bisogna
accettare il rischio dell’imperfezione. Passando alle esigenze dei
giovani, il vescovo ha portato all’attenzione il bisogno di felicità
dilagante rispondendo al quale il Papa, nella Christus vivit, evidenzia un
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percorso – amicizia con Dio, dono di sé, amore coniugale fecondo,
lavoro e per alcuni la consacrazione. Anche l’esigenza di donarsi, ha
detto Mons. Anselmi, è molto forte come quella della giustizia
universale. I giovani chiedono stabilità e pazienza, di essere guariti nelle
ferite familiari ed in quelle causate dall’essere usati conseguentemente
alla liberalizzazione sessuale. Sentono la necessità di riempire il vuoto e
lì ci mettono di tutto: c’è la necessità di riempire questo con cose belle! I
giovani hanno bisogno di relazioni buone, belle, pulite con le altre
persone e con Dio, sentono la necessità di una corporeità bella. Hanno
paura di morire, non solo in senso corporeo ma anche dell’essere
insignificanti. C’è infatti una grande tendenza a fare di tutto per uscire
dall’anonimato e farsi notare. I giovani, ha concluso Anselmi, hanno
bisogno dell’esempio di adulti che ci credono in quello che fanno, hanno
bisogno di vedere che ci siamo e che ci crediamo!
A Mons. Danilo Zanella il compito, da
segretario nazionale, di dare l’imput tra le realtà,
progetti e le attese dell’Assemblea Fies e la
pastorale della spiritualità. In particolare,
analizzando l’Esortazione “Chirstus vivit”, ha
sottolineato come il Signore ci chiami a seminare
continuamente, ci chiami ad accendere stelle
nella notte di altri giovani, non da Chiesa che
denuncia ma assumendo lo stile della Chiesa che annuncia. Dalle sue
parole è emersa la necessità di dare in particolar modo ai giovani la
possibilità di superare la cultura dello scarto, dell’usa e getta, per sentirsi
amati e capaci di gustare il silenzio e l’intimità con Dio, attraverso
proposte capaci di intercettare la vita quotidiana in una liturgia autentica e
gioiosa, dove possano essere protagonisti, docili allo Spirito. E nel
discernimento, arrivare ad abbracciare il progetto che la Provvidenza
ha per ciascun giovane. Si è raccontato dei tre fratelli: Jacopo Colombo,
Gregorio Colombo e Cristoforo Colombo. Jacopo si chiedeva: "Chissà se
c'è qualcosa oltre l’orizzonte?”, e passò la vita a pensare a cosa ci poteva
essere oltre il mare (la paura non fa rischiare). Gregorio ammirava anche
lui il mare, pensando: "Forse ci sarà qualcosa oltre la tanta acqua che
vedo, ma è troppo pericoloso andarci" (la paura blocca). Cristoforo: "Cosa
ci sia oltre il mare che vedo non lo so... andiamo a vedere!". Partì e nel
1492 scoprì l'America (la fede e la speranza porta a decidersi!).
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P. Diego Fares, ha proposto il suo contributo
con un intervento dal titolo “Il discernimento
spirituale nel magistero di Papa Francesco”.
Dialogo prezioso che ha permesso ai presenti di
capire come il Santo Padre si pone in ascolto
delle situazioni, medita e dà un orientamento.
Papa Francesco, ha indicato P. Fares, opera
discernimento nella vita di tutti i giorni, ed i
suoi atteggiamenti, le sue opere, il suo comportamento si imprimono
nelle persone: dà l’esempio! L’affermazione che certamente ha colpito
tutti gli uditori è stata quella che riporta come il Papa diffida dalla sua
prima decisione in quanto frutto dell’impulsività e della tentazione,
suggerita quindi dal cattivo spirito come identificato da Sant’Ignazio.
Il discernimento di Francesco, ha continuato P. Fares, è una teologia
che muove gli affetti, è un discernere, attraverso la Parola, la visione di
santità che Dio ha per te. Il discernimento tra bene e male è dei
minimi, è umano, quello dei massimi è sulle cose con Dio, che
permette di scegliere magari anche una piccola cosa, ma è lo strumento
per seguire meglio Dio, non facendo necessariamente cose grandi, ma
accontentandosi delle cose piccole: si possono fare grandi riforme con
piccoli passi. L’altra sottolineatura data riguarda il tempo in cui
Francesco discerne. Il suo discernimento non è continuato, ma si
concentra in piccoli momenti in modo da lasciare che coinvolga la
persona, la interroghi e poi permetta di uscire per attuare la carità.
Durante la prima serata, nel momento
denominato “Caminetto” è stata invece
presentata l’opera di P. Lorenzo Gilardi, vicepresidente nazionale Fies dal titolo “La gioia
del dono”. Una pubblicazione in due volumi
sugli Esercizi Spirituali, una per le guide ed una
per gli esercitandi, che ha l’intento di andare
verso le persone del nostro tempo e del nostro
ambiente, incontrandole nella loro cultura e
mentalità, nelle loro esigenze e concrete possibilità, offrendo un percorso di
preghiera e di ricerca di senso adatto al loro linguaggio e alla loro
sensibilità, un percorso che sia per loro praticabile e possa aiutarle a
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realizzare se stesse, a seguire le ispirazioni del loro cuore e a crescere nel
servizio di Dio e degli altri, soprattutto ovviamente dei più bisognosi e dei
prossimi della loro esistenza.
La relazione di P. Pietro Bovati, biblista e
segretario della Pontificia Commissione Bibilica, ha
aiutato l’Assemblea ha immergersi nella nuova
ermeneutica tra la Sacra Scrittura e gli Esercizi
Spirituali. P. Bovati ha passato in rassegna i modelli
di preghiera proposti nella Bibbia e come questi
sono valorizzati nei Corsi di Esercizi. In particolare
il modello di integrazione, secondo il quale vengono
inseriti nello schema una serie di testi biblici per
ottenere le finalità degli Esercizi secondo Sant’Ignazio. La Lectio Divina,
oggi necessita della spiegazione rispetto al tempo di Sant’Ignazio e il
modello Liturgico. Quest’ultimo prevede la necessaria comparazione tra
Antico e Nuovo Testamento uniti con un Salmo utile per entrare nella
rivelazione del Testo Biblico. Alla luce di tutto, P. Bovati ha esortato che
è necessaria una comprensione biblica e teologica dei testi proposti agli
esercitandi per non far dire al testo sacro quello che noi vorremmo
dicesse, in altre parole a non far dire alla Parola quello che a noi piace e fa
comodo.
Alla fine dell’eccellente intervento, tutta l’Assemblea ha preso l’impegno
di accompagnare con la preghiera p. Bovati, nel suo compito di Guida
degli Esercizi Spirituali alla Curia romana, presente il Santo Padre, nella
prima settimana di Quaresima 2020, ad Ariccia.
Don Luigi Maria Epicoco, docente di Filosofia alla Pont. Univ.
Lateranense e presente in diverse realtà
ecclesiali, ha iniziato il suo intervento, portando
una considerazione base: la vita spirituale non è
una tecnica ma un modo sempre attuale
attraverso cui Dio parla alla realtà concreta
delle persone. Il rischio di dedicarsi all’ambito
della vita spirituale come se ci fosse una
tecnica, come se ci fossero delle regole
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prestabilite per avere la vita salva è proprio un grande errore.
L’originalità di ogni persona fa sì che, con la fantasia di Dio, si crei
ogni volta un capolavoro diverso. Conducendo l’anima magari in
esperienze che somigliano ad altre oppure in esperienze totalmente
nuove si manifesta il primato dello Spirito. Il Vangelo, ce lo insegna
Cristo, va declinato in base alle persone che si hanno davanti, e questo
deve essere anche il nostro stile: non esiste un unico modo per
annunciare il Vangelo, ma si deve cambiare alfabeto in base a chi si ha
di fronte. Don Luigi ha poi sottolineato come i cambiamenti
antropologici che condizionano il mondo giovanile odierno siano
velocissimi e che si consumino in tempi che si concludono entro cinque
anni massimo: i ragazzi, i giovani di cinque anni fa, non sono quelli di
oggi. Con questo dinamismo cambiano e si mettono in discussione
molto velocemente pure la visione dell’uomo, della vita, le esigenze.
C’è però un terreno che accomuna le generazioni degli ultimi
cinquant’anni. L’uccisione del Padre (fine degli anni ’60) ha portato un
grande senso di libertà nelle generazioni che però è successivamente
naufragato in un’angoscia ed in un senso di insicurezza diffuso. La
tendenza emanata ed affermata era quella che non c’era bisogno di una
figura di riferimento, sia che si parlasse a livello educativo, personale,
sociale o ecclesiale. La grande eclissi della figura paterna, ha affermato
Epicoco, ha portato con sé una nuova fragilità nel mondo giovanile:
l’incapacità a decidere e scegliere. Questa incapacità di decidere e
scegliere per la propria vita e storia è ciò che accomuna i giovani e che
viene declinata in quelli che sono i disagi psicologici, della sfera
sessuale affettiva, della sfera alimentare, per far emergere anche delle
patologie sociali nuove nelle quali si evidenzia l’essere impauriti del
mondo che c’è fuori, manifestando così il nuovo grande ambito della
vita virtuale. Con questa analisi Epicoco ha portato gli uditori faccia a
faccia con quelle che sono le realtà a cui ci rivolgiamo quando
facciamo una proposta di vita spirituale: giovani che hanno un grande
desiderio di felicità e allo stesso tempo l’impossibilità ad essere felici
o meglio la convinzione che non esista un modo per esserlo.
Concludendo ha esortato tutti dicendo: È importante portare i giovani
a considerare e vedere che la loro vita è significativa.
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Don Fabrizio di Loreto SDB, direttore della
comunità Salesiana di La Spezia e Incaricato
per la Vita Consacrata nella Fies, ha portato
la sua esperienza personale in particolar
modo lasciandosi provocare dall’espressione
“farsi giovani”. Partendo dal modello di Gesù
ha ribadito l’importanza di sentirsi famiglia,
di fare progetti che lancino i giovani verso la
realizzazione di se stessi e la missione. Gesù
ci insegna la fiducia verso il Padre, il curare l’amicizia, la compassione
verso i più deboli, il coraggio di affrontare le autorità politiche, la paura
nella sofferenza e nella fragilità ma anche lo sguardo verso il futuro.
Partendo da queste affermazioni, il salesiano ha affermato che la
giovinezza della Chiesa più che un’età è uno stato del cuore, e che la
Chiesa è chiamata a rinnovarsi e lasciarsi rinnovare dal Signore. La
Chiesa, ha aggiunto Don Fabrizio, è giovane quando è se stessa, quando
non si nasconde, quando non nasconde il messaggio cristiano di Gesù
pensando di acchiappare più persone. Quando crediamo di abbassare il
tiro per essere più accattivanti è allora che la Chiesa invecchia, non si
rinnova perché si stacca dal suo fondamento che è Cristo. Per avere un
rinnovamento e farsi giovane, la Chiesa deve ricevere la forza dalla
Parola di Dio, dall’Eucaristia, dalla presenza di Gesù e dalla forza del suo
Spirito, e camminare nella carità. La Chiesa si fa giovane quando sta in
atteggiamento umile con i giovani, si lascia provocare da essi e dalla loro
sensibilità. La Chiesa si fa giovane quando è fautrice di incontri nella gioia
e nel servizio, ed è in questa dinamica che la Chiesa trasmette la voglia di
vivere in maniera fraterna e capace di generare una conversione
missionaria.
Nelle giornate di assemblea, oltre ai preziosi contributi e spunti di
riflessione avuti nelle relazioni, ci sono state altrettante occasioni di
scambio e narrazione di buone esperienze come quella portata da
P. Pierluigi Chiodaroli, relativa ai “Foyers de charitè”; quella di P.
Leonardo Vezzani relativa agli Esercizi Spirituali nella Cappella
universitaria e nel centro Giovanile di Genova; quella di Guglielmina
Scattolin relativa agli Esercizi Spirituali per i bambini dell’Iniziazione
Cristiana.
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Concludendo l’assemblea nazionale annuale, Mons. Giovanni
Scanavino, ha esortato i presenti ad essere fautori di una nuova
comunione ecclesiale per migliorare la collaborazione e la comunione
nella carità. Nessuno deve essere messo o potersi mettere in disparte, ha
detto, è necessario creare una rete di competenze anche nelle équipe delle
nostre case Fies per comunicare in modo efficace la gioia del Vangelo.
Termina così l’assemblea con una provocazione diretta alle diocesi ed alle
regioni: Si propone un serio discernimento che porti alla realizzazione di
un “pacchetto regalo”, ricco di qualità e di fantasia, che susciti un vero
desiderio di spiritualità con due elementi che non possono mancare:
testimonianze vive di giovani innamorati di Cristo e la musica, perché i
giovani vanno dove c’è autenticità!
“I VIDEO DELLE RELAZIONI SI POSSONO ASCOLTARE SUL
SITO ISTITUZIONALE FIES-CEI: www.esercizispirituali.it “

La testimonianza “Foyers de charité” con P. Pierluigi Chiodaroli e quella
della cappella universitaria e del centro giovanile “Arecco” di Genova con P.
Leonardo Vezzani.

La celebrazione con S. Em. Cardinale Salvatore De Giorgi, presidente Em.
della FIES – Arcivescovo Em. di Palermo ed uno scatto dell’Assemblea tenutasi
nella cornice dell’Istituto del Carmine a Sassone (Roma).
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+ Giovanni Scanavino OSA, Presidente Naz.le

SANTITA’ E GIOVINEZZA
DELLA CHIESA

SALUTO E INTRODUZIONE
Un cordiale benvenuto alla nostra Assemblea Nazionale. La vostra
adesione è la migliore risposta al nuovo stile che vogliamo inaugurare con
grande sincerità e impegno: una vera sinodalità, un coinvolgimento di
tutti per esprimere la disponibilità e la competenza nel rinnovamento della
spiritualità che sta alla base della nostra nuova evangelizzazione,
attraverso il nostro impegno specifico degli Esercizi Spirituali.
I due temi di formazione scelti per questa Assemblea Nazionale, la santità
e la giovinezza della Chiesa, fanno riferimento a due documenti
impegnativi di Papa Francesco, due Esortazioni Apostoliche: Gaudete et
exsultate, sulla chiamata alla santità nel mondo contemporaneo, del 2018;
e Christus vivit al termine del Sinodo dei Giovani del 2019. (La nostra
sintonia con Papa Francesco!).
Il tema della Santità ci richiama ad una particolare urgenza:
l’adattamento e la diffusione degli Esercizi Spirituali al maggior numero
dei cristiani, perché tutti possano cogliere i tempi giusti di silenzio e di
riflessione per raggiungere la convinzione che il tema della santità è alla
portata di tutti, è il più bel dono dello Spirito. (Quanto serve alla Chiesa di
oggi questa visione positiva dei doni di Dio e della sua Grazia!) Da questa
necessità nasce un dovere costante di aggiornare e diffondere la nostra
attività al maggior numero dei laici, con la collaborazione e la fantasia di
tutti gli operatori. Quando si riesce, ci accorgiamo che questa è la
migliore “sinodalità”. Nello stesso tempo ci avviciniamo a risolvere la
funzionalità delle nostre case: come faceva Gesù quando predicava a tutti;
una volta era la casa di Pietro, un’altra volta era una barca o un bel prato,
e tutti ascoltavano e capivano. Oggi ci manca molto la parresia, che è
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decisione e fantasia, innovazione, passione, entusiasmo. Intorno ad una
pizza possiamo trascorrere delle serate intere sulla Parola e sulla santità!
(Non dobbiamo lasciarci condizionare dai problemi economici relativi
alle nostre Case: dobbiamo fare in modo che le nostre Case diventino i
luoghi della rinascita spirituale, dove si recupera la vera gioia del Vangelo
che può ridare alla nostra vita il suo vero senso, quella missionarietà che
abbiamo perso).
Il tema della giovinezza ci ricorda subito la grande schiera degli assenti
che abbiamo lasciato ai margini e che hanno invece il bisogno
urgentissimo di incontrare Cristo e mettersi alla sua scuola di libertà e di
carità.
L’Esortazione postsinodale di Papa Francesco “Christus vivit” è
un’autentica novità dello Spirito, come lo stesso Sinodo dei Giovani: non
possiamo lasciarlo passare, senza l’impegno di una vera conversione al
mondo giovanile e alle sue urgenze; rischieremmo una paralisi per la
Chiesa intera, un vero peccato contro lo Spirito Santo, imperdonabile! E
per nostra grande fortuna, sarebbe veramente l’occasione di grazia per
lasciarci ringiovanire. Facciamo nostra la preghiera di Papa Francesco,
che risuona come un grido d’allarme: “Chiediamo al Signore che liberi la
Chiesa da coloro che vogliono invecchiarla, fissarla sul passato, frenarla,
renderla immobile. Chiediamo anche che la liberi da un’altra tentazione:
credere che è giovane, perché cede a tutto ciò che il mondo le offre,
credere che si rinnova perché nasconde il suo messaggio e si mimetizza
con gli altri. No. E’ giovane quando è stessa, quando riceve la forza
sempre nuova della Parola di Dio, dell’Eucaristia, della presenza di Cristo
e della forza del suo Spirito ogni giorno. E’ giovane quando è capace di
tornare continuamente alla sua fonte” (n. 35).
L’interesse per i giovani potrebbe facilitare quello stile sinodale che
dobbiamo assolutamente imparare per coinvolgere tutti i carismi che lo
Spirito suscita sempre nella Chiesa. Da soli facciamo faticosamente poca
strada, insieme possiamo accelerare la gioia del Vangelo. (Poniamoci di
fronte al presente Convegno formativo con il vero desiderio di imparare,
di capire meglio i segni dei nostri tempi e quanto sia indispensabile il
nostro contributo per avviare una vera rivoluzione nello stile del nostro
lavoro. Dobbiamo diventare più propositivi, secondo il tipico dinamismo
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della Parola di Dio e della missionarietà a cui siamo chiamati. Siamo al
servizio della Parola di Dio e della potenza dello Spirito).

Sinodalita’ e accoglienza nelle Case-centri di spiritualita’, oggi
Si tratta di un’autentica rivoluzione di stile che deve portarci ad un modo
completamente nuovo di predicare gli Esercizi, per potenziare la loro
efficacia nello Spirito attraverso una nuova comunione ecclesiale che
tenta i sfruttare tutti i doni che lo Spirito ci mette a disposizione. E’ un
nuovo tentativo che dobbiamo cercare di mettere in atto per migliorare la
collaborazione di tutti e perché si affermi uno stile veramente ecclesiale,
la vera comunione della carità.
Partiamo da una pastorale, quella giovanile, che a dire di Papa Francesco,
“non può che essere sinodale, vale a dire capace di dar forma a un
<cammino 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> (Ap. Illis, 206).
Non tutti siamo specializzati in questo settore. L’umiltà e la verità
possono felicemente costringerci a chiedere l’aiuto a chi è più preparato
per integrare la rete di competenze. Così si può facilmente arrivare ad un
gruppo che proponga degli Esercizi ai giovani secondo tutte le loro
esigenze, perché non venga a mancare <l’ingegno, l’astuzia e la
conoscenza> che non possono mancare, anche non sono di tutti.
Questo agire in rete non va inteso solo come uno stile organizzativo, ma
deve essere suggerito dalla comunione dei doni nello Spirito. Chi sa di
aver ricevuto questi doni, sa anche che li deve mettere a disposizione
della comunità: così viene assicurato quell’entusiasmo che è
fondamentale nella pastorale giovanile. Poi gli stessi giovani cominciano
ad apprezzare la ricchezza dei doni di una Chiesa fondata sullo Spirito
multiforme.
Allora si può più facilmente passare a raccogliere ancora di più le buone
pratiche: quelle metodologie, quei linguaggi, quelle motivazioni che sono
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risultati effettivamente attraenti per avvicinare i giovani a Cristo e alla
Chiesai: “L’importante allora non è il colore o l’appartenenza, se a destra
o a sinistra dei partecipanti: l’importante è raccogliere tutto ciò che ha
dato buoni risultati e che sia efficace per comunicare la gioia del
Vangelo> (ib. 205).
Questa gioia costante deve essere l’obiettivo, che poi continui a
caratterizzare ogni tipo di vocazione. Là dove manca la gioia evangelica,
non esiste vocazione per la vita!
Le grandi linee d’azione suggerite da Papa Francesco
“Una via è la ricerca, l’invito, la chiamata che attiri nuovi giovani verso
l’esperienza del Signore. L’altra è la crescita, lo viluppo di un percorso di
maturazione di chi ha già vissuto quell’esperienza” (ib. 209).
Nella ricerca bisogna tener conto di quelle figure che sanno trovare le vie
attraenti per invitare, il coraggio di seminare il primo annuncio in quella
terra fertile che è il cuore, non solo dei giovani.
E’ altrettanto fondamentale il linguaggio della vicinanza, dell’amore
disinteressato, e non solo per i giovani. Bisogna creare vicinanza con il
linguaggio dell’amore, che è poi quello di Cristo, non con il proselitismo;
il linguaggio di coloro che danno la vita e possono più facilmente
incarnare il Kerygma nell’esistenza.
Nella crescita, dopo aver provocato nei giovani un’intensa esperienza di
Dio e un incontro con Gesù Cristo che ha toccato il loro cuore, dobbiamo
essere molto attenti ai contenuti della successiva formazione, che non
siano soltanto una gran quantità di contenuti dottrinali e morali, ma le
grandi esperienze che sostengono la vita cristiana…Non va abbandonato
il kerigma a favore di un formazione ritenuta più solida: non c’è nulla di
più solido, di più profondo, di più sicuro, di più consistente e di più
saggio di tale annuncio. Tutta la formazione cristiana è prima di tutto
l’approfondimento del kerigma che va facendosi carne sempre più e
sempre meglio (conf. Ev. Gaudium 165).
“D’altra parte, qualunque piano di pastorale giovanile deve chiaramente
incorporare vari mezzi e risorse per aiutare i giovani a crescere nella
fraternità, a vivere come fratelli, di aiutarsi a vicenda, a fare comunità, a
servire gli altri, ad essere vicini ai poveri. Se l’amore fraterno è il
<comandamento nuovo>, se è la <pienezza della Legge>, se è ciò che
meglio manifesta il nostro amore per Dio, allora deve occupare un posto
rilevante in ogni piano di formazione e di crescita dei giovani” (ib. 215).
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Schema di sinodalità degli esercizi per i giovani
Da tutta questa serie di osservazioni di valore possiamo intuire come una
équipe guida degli esercizi per i giovani debba essere composta di varie
competenze che assicurino i contenuti necessari per innamorarli a Cristo e
alla Chiesa, il linguaggio e le metodologie più adatti, e una forte
comunione entusiasta all’interno. Qui la comunione significa forte intesa
e condivisione, che suscitano vero entusiasmo. Teniamo conto che
l’esperienza degli esercizi per i giovani è una iniziativa piuttosto recente:
ogni aspetto va curato e garantito, perché diventi un’esperienza accettata e
desiderata, che può diventare un sussidio formativo eccezionale.
Si suppone un serio discernimento a livello diocesano e regionale: un
pacchetto regalo, ricco di qualità e di fantasia, che susciti un vero
desiderio di spiritualità. Due elementi non possono mancare:
testimonianze vive di giovani innamorati di Cristo e la musica.
Schema di sinodalità degli esercizi per adulti
Si suppone sempre una équipe-guida che agevoli il compito dell’unico
predicatore, ma sempre con la garanzia dell’unità-comunione e
dell’entusiasmo. Non sarà necessario un numero rilevante come le guide
per i giovani, ma sempre un lavoro fatto insieme per rendere più efficace
la collaborazione. Si tratta di seminare con abbondanza per un raccolto
fecondo: anche qui saranno preziose le testimonianze delle diverse
vocazioni cristiane per una nuova qualificazione delle nostre assemblee
liturgiche e del tessuto comunitario cristiano. Con la crescita della varietà
della Chiesa, delle sue diverse componenti (ministeri ordinati e le diverse
vocazioni di vita consacrata e di vita laicale e familiare), dobbiamo fare
rete per lo sviluppo della spiritualità, perché prevalga come vera qualità
della vita cristiana in tutti i settori. Abbiamo appena celebrato la
Domenica della Parola di Dio: ci saremo accorti della distanza che esiste
ancora tra la Parola e la vita, dove prevale l’ignoranza della Scrittura e
quindi l’ignoranza di Cristo. Questa costatazione suppone un intervento
veramente massiccio nel campo della spiritualità, e questo è possibile solo
con la collaborazione di tutti. Creare nuove forme di missionarietà per
arrivare a quella autonomia interiore che ci rende capaci finalmente di
crescere alla scuola del Maestro interiore, che ci apre la mente per
comprendere le Scritture.
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S. Em. Cardinale Salvatore De Giorgi - Presidente Em. della Fies –
Arcivescovo Em. di Palermo

CELEBRAZIONE
EUCARISTICA
OMELIA

1 - Nel cammino della santità alla quale tutti indistintamente siamo
chiamati uno dei maggiori ostacoli , la tentazione, alla quale tutti siamo
indistintamente soggetti , può diventare preziosa risorsa per la nostra
santificazione, per la nostra felicità nella vita terrena e in quella eterna.
Ce lo ha ricordato l’apostolo Giacomo nella prima lettura: Beato, ossia
felice, l’uomo che resiste alla tentazione, perché dopo averla superata
riceverà la corona della vita”.
Quel che conta è che noi resistiamo alla tentazione, non fidando sulle
nostre deboli forze, ma sull’immancabile aiuto del Signore, da invocare
con la preghiera, con una preghiera fatta con fede, senza esitazioni, non
flebile, incerta e smemorata, come quella dei discepoli che si lamentano
per la mancanza del pane, dimentichi delle due moltiplicazioni,
E’ soprattutto infatti quando chiediamo il suo aiuto che il Signore ha
garantito di esaudire le nostre preghiere: ”Chiedete e vi sarà dato”
(Lc11,9).
2 - San Giacomo precisa che la tentazione non viene da parte di Dio
perché Dio non è tentato al male e non tenta nessuno al male, come
potrebbe fare intendere una errata interpretazione del passo del Padre
nostro “non c’indurre in tentazione”.
E ringraziamo il Signore che dall’inizio dell’Avvento potremo dire“non
abbandonarci alla tentazione”, cioè non lasciarci mancare la tua luce e la
tua forza.
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San Giacomo precisa ancora che noi siamo tentati al male anzitutto dalle
nostre passioni, che ci attraggono e ci seducono con un dinamismo
perverso
Quando noi deliberatamene vi acconsentiamo concepiscono e generano il
peccato E questo una volta commesso produce la morte soprannaturale,
la perdita della vita divina
E’ la forza oscura della concupiscenza, ossia del desiderio passionale, che
spinge a scelte irrazionali, inconsulte, peccaminose.
Lo ha detto Gesù:”Dal di dentro, dal cuore degli uomini escono i propositi
del male: impurità, furti, omicidi, avidità, malvagità, inganno,
dissolutezza, invidia, calunnia, superbia, stoltezza” (Mc 7,21-22).
Ma il Signore non ci lascia soli nella tentazione. La luce, la forza, il
coraggio per combatterle, per non consentirvi, non cedere e non attuarla,
ci vengono da Lui, dal suo amore di padre.
Come ogni dono di Dio sono un dono perfetto,, che Egli concede a noi,
suoi figli, generati dalla sua Parola di verità per essere primizia delle sue
creature.
E all’aiuto di Dio ha fatto riferimento anche il salmista nel salmo
responsoriale, ricordandoci che il Signore non ci respinge, non ci
abbandona, ma ci sostiene sempre nelle prove, ci conforta nelle
tribolazioni, ci allieta perfino quando ci castiga, ci insegna la sua legge,
ossia la sua Parola di vita, che ci rende beati, ossia felici, nel praticarla. E
noi abbiamo replicato con gioia; ”Beato l’uomo a cui insegni la tua legge,
o Signore”
3 - Sulla lotta contro la tentazione nel cammino verso la santità si è
soffermato con luminose, consolanti e stimolanti considerazioni Papa
Francesco nella Esortazione Gaudete et esultate, testo fondamentale
della vostra Assemblea. Ed è doveroso e utile richiamarle.
Il Papa presenta “la vita cristiana (come) un combattimento permanente”,
per cui “si richiedono forza e coraggio per resistere alle tentazioni del
diavolo e annunciare il Vangelo”
Ma non dobbiamo spaventarci. “Questa lotta è molto bella, perché ci
permette di fare festa ogni volta che il Signore vince nella nostra
vita”.(n.158).
Occorre pertanto una lotta permanente contro le tentazioni.
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Questa lotta – precisa Papa Francesco - va ingaggiata non solo contro la
propria fragilità e le proprie inclinazioni (ognuno ha la sua: la pigrizia, la
lussuria, l’invidia, le gelosie, e così via), ma anche contro la mentalità
mondana che favorisce le nostre passioni, perché ci inganna ,ci intontisce
e ci rende mediocri, senza impegno, senza gioia”(159).
Importantissima è una sua ulteriore precisazione che negli Esercizi
Spirituali va tenuta in doverosa evidenza per rispondere a certe arbitrarie
opinioni sul demonio in netto contrasto con la fede cattolica: la tentazione
“è anche una lotta costante contro il diavolo, che è il principe del male”.
E’ lui il Maligno dal quale chiediamo al Padre di liberarci.
Nessun Papa, come Francesco, fin dall’inizio del suo pontificato, ha
parlato con tanta frequenza e insistenza del diavolo , sottolineandone con
forza l’esistenza reale e la presenza personale e non semplicemente
simbolica.
4 - D’altra parte anche Gesù ha voluto essere tentato dal diavolo nel
deserto come nel Getsemani e ha vinto.
Ci ha fatto comprendere così come anche noi, tutti noi, senza distinzioni
siamo soggetti alle tentazioni, e ci ha dato la certezza che uniti lui e
come lui le combattiamo e vinciamo.
Addirittura, afferma il Papa, ”Gesù stesso festeggia le nostre vittorie. Si
rallegrava quando i suoi discepoli riuscivano a progredire nell’annuncio
del Vangelo, superando l’opposizione del Maligno, ed esultava: «Vedevo
Satana cadere dal cielo come una folgore» “(162).
Ma non dimentichiamo i due antidoti che Gesù ci ha raccomandato per
resistere alle insidie del diavolo e superare la nostra fragilità: “Vegliate e
pregate per non entrare in tentazione Lo spirito è pronto, ma la carne è
debole”(Mt26,41)La stessa raccomandazione fa San Pietro nella sua prima lettera: “Siate
sobri, vegliate. Il vostro nemico, il diavolo, come leone ruggente va in
giro cercando. Resistetegli saldi nella fede (5,9).
E gli fa eco San Paolo scrivendo agli Efesini :”Rivestitevi dell’intera
armatura di Dio per poter rimanere dritti e saldi contro le insidie del
diavolo… e spegnere tutti i dardi infuocati del Maligno (6,11.16)
“Non sono parole poetiche, commenta Papa Francesco, perché anche il
nostro cammino verso la santità è una lotta costante.
Chi non voglia riconoscerlo si vedrà esposto al fallimento o alla
mediocrità. Per il combattimento abbiamo le potenti armi che il Signore ci
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dà: la fede che si esprime nella preghiera, la meditazione della Parola di
Dio, la celebrazione della Messa, l’adorazione eucaristica, la
Riconciliazione sacramentale, le opere di carità, la vita comunitaria,
l’impegno missionario. Se ci trascuriamo, ci sedurranno facilmente le
false promesse del male”.
5 - E’ questa sorelle e fratelli carissimi, la stupenda esperienza di
serenità, di gioia e di pace, di purificazione, di conversione, di
rinnovamento, di nuovo vigore spirituale, di più sincero anelito alla
santità e di più audace impulso alla missione che il Signore ci offre
durante un corso ben fatto di Esercizi Spirituali.
Gli Esercizi Spirituali costituiscono la più valida risposta alle principali
istanze del nostro perfezionamento spirituale nella lotta contro il male e
nel cammino verso la santità: per questo vanno proposti a tutti i fedeli di
ogni età e condizione, come la Fies non si stanca di fare sin dal suo
nascere e deve continuare a fare con metodi e forme nuove più aderenti
alle sfide del nostro tempo, di una società non più cristiana, come ha detto
Papa Francesco nel discorso natalizio alla Curia. Ma sempre con
coraggio, con fiducia, con entusiasmo, col fuoco della Pentecoste che gli
Esercizi Spirituali ravvivano come tempi forti dello Spirito Santo, per la
santità e la giovinezza della Chiesa.
6 - Concludo con questa affascinante esortazione di Papa Francesco
rivolta a ciascuno di noi. “Lascia che la grazia del tuo Battesimo
fruttifichi in un cammino di santità. Lascia che tutto sia aperto a Dio e a
tal fine scegli Lui, scegli Dio sempre di nuovo.
Non ti scoraggiare, perché hai la forza dello Spirito Santo affinché sia
possibile, e la santità, in fondo, è il frutto dello Spirito Santo nella tua vita
(cfr Gal 5,22-23).
Quando senti la tentazione di invischiarti nella tua debolezza, alza gli
occhi al Crocifisso e digli: “Signore, io sono un poveretto, ma tu puoi
compiere il miracolo di rendermi un poco migliore”.
Nella Chiesa, santa e composta da peccatori, troverai tutto ciò di cui hai
bisogno per crescere verso la santità.
Il Signore l’ha colmata di doni con la Parola, i Sacramenti, i santuari, la
vita delle comunità, la testimonianza dei santi, e una multiforme bellezza
che procede dall’amore del Signore, «come una sposa si adorna di
gioielli» (Is 61,10)
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Mons. Nicolò Anselmi, Vescovo aus. di Genova

L’ascolto ecclesiale
dei giovani e le nuove
esigenze giovanili

Questo testo è la trascrizione dell’intervento di mons. Anselmi
all’Assemblea Nazionale della Fies del 17-20 febbraio 2020,
svoltasi al Carmelo di Sassone-Ciampino; l’intervento è stato fatto
mercoledì 19 al mattino ed è stato seguito da un ampio e vivace
dibattito con i presenti. La trascrizione è stata realizzata da
Guglielmina Scattolin e rivista dall’Autore. Mons. Anselmi è uno
dei cinque Padri Sinodali italiani del Sinodo dei vescovi su I
giovani, la fede e il discernimento vocazionale, svoltosi a Roma dal
3 al 28 ottobre 2018.

Ho provato a riflettere sul tema che mi è stato affidato per questo
intervento. Certamente il Sinodo dei giovani, al quale ho potuto
partecipare, è stato un evento ecclesiale di grazia e un’occasione da non
perdere per riflettere sul mondo giovanile contemporaneo. Non so quando
ci sarà un altro evento di tale portata magisteriale sui giovani; anche
l’esortazione apostolica che ne è scaturita, la Christus vivit1, penso sia
veramente un grande dono che il Santo Padre e lo Spirito Santo hanno
fatto alla Chiesa.
Mi è stato chiesto di riflettere su “l’ascolto ecclesiale” dei giovani.
Il Sinodo, nella mente di chi l’ha preparato, ha voluto essere prima di
tutto un esercizio pastorale di ascolto. La preparazione del Sinodo, come
sappiamo perché l’abbiamo vissuta tutti nelle nostre diocesi, è stata
piuttosto ampia e aveva proprio il desiderio di essere un esercizio di
ascolto. Sono stati interpellati gli Uffici di Pastorale Giovanile di tutte le
1

FRANCESCO, Chistus vivit. Esortazione Apostolica Postsinodale ai giovani e a tutto
il Popolo di Dio, LEV, Città del Vaticano, 2019.

TdS 2020/218

18

Conferenze Episcopali del mondo, attraverso questionari e altri strumenti;
poi c’è stato il momento della prolungata convivenza a Roma con il Santo
Padre e circa trecento giovani, durante la quale c’è stato un ascolto
cordiale e fraterno; inoltre, c’è stato anche un ascolto diffuso mediante la
rete internet. Si era predisposto un sito attraverso il quale i giovani
potevano intervenire e interagire. In realtà però, questo è interessante,
quel sito non è stato molto frequentato. Alle domande importanti i
giovani, anche quelli del nostro mondo occidentale, non hanno risposto
molto, non hanno lasciato le loro confidenze su un sito internet. Questo fa
pensare. Sono intervenuti seminaristi e novizie, ma pochi giovani laici.
Oltre a questa prima esperienza di ascolto ecclesiale, per una scelta
esplicita del Santo Padre, c’è stata la presenza dei giovani al Sinodo.
Erano 36, provenienti da tutto il mondo; sono stati coi Padri Sinodali per
le quattro settimane e sono intervenuti con i loro racconti e le loro
esperienze. Questo è stato il migliore ascolto ecclesiale dei giovani che
abbiamo vissuto al Sinodo.
La velocità
Vorrei fermarmi a commentare alcune parole che mi sembrano
significative del mondo giovanile di oggi, dei “giovani” che vogliamo
ascoltare. La prima parola è velocità. Perché la velocità? Perché la
velocità è una delle caratteristiche del mondo contemporaneo e
certamente del mondo giovanile: c’è velocità nei contatti, velocità nelle
connessioni, negli spostamenti, nelle relazioni. Se dovessimo dire cosa è
cambiato nel mondo giovanile, dovremmo dire che oggi si va a mille
all’ora, sempre e comunque! I giovani fanno cento cose, hanno mille
appartenenze, fanno dei week-end a Londra, a Parigi, a Berlino… Cose
che un tempo erano impensabili per noi. Certo, bisognerebbe chiedersi se
questa parola, così caratteristica del nostro mondo, vada d’accordo con
l’ascolto, che invece è un esercizio che ha bisogno di una certa lentezza.
Oggi è faticoso ascoltare perché non abbiamo tempo: siamo sempre di
corsa, abbiamo sempre mille opportunità. Io credo che i giovani vivano
oggi la lacerazione di un mondo che corre molto veloce.
Dico questo perché uno degli aspetti che più mi ha colpito nella
partecipazione al Sinodo dei vescovi sui giovani è stato il tempo a
disposizione: il Sinodo è durato quattro settimane! È tantissimo! Si poteva
pensare di fare dei piccoli Sinodi nei vari Paesi e poi ritrovarsi insieme
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per una settimana. Quella scelta di un mese inizialmente mi ha stupito,
poi ne ho capito il valore. Sono tornato dal Sinodo con una convinzione
che mi ha veramente trasformato: i processi ecclesiali che si fondano
sull’ascolto della voce di Dio, come dello Spirito che opera nei cuori delle
persone, hanno bisogno di tempo.
Nella prima settimana in cui si sono incontrati i 300 Padri sinodali,
di cui 240 vescovi, ognuno andava al Sinodo carico della sua idea e
pensava che nei tre minuti che aveva a disposizione avrebbe cambiato il
volto della Chiesa. Ognuno interveniva quindi in modo “autistico”, diceva
quello che aveva in testa a prescindere da ciò che poteva accadere. Poi si
facevano i gruppi di studio, si stilava un piccolo elaborato finale sui temi
della prima settimana, veniva condiviso e poi si riprendeva. La seconda
settimana è stata la settimana dell’arrabbiatura, in cui ciascuno pensava di
non essere stato ascoltato e capito. La terza settimana è stata quella invece
della resa: quella in cui ciascuno diceva:
«Ho fatto la mia parte, poi il Signore farà
lui». Nella quarta settimana ha agito
veramente lo Spirito Santo, però dopo che ci
siamo arresi. Se il Sinodo fosse durato solo
una settimana, ciascuno sarebbe andato via
senza aver ascoltato davvero l’altro, magari
arrabbiato e senza conoscersi. L’ultima
settimana è stata invece meravigliosa,
perché si percepiva l’opera dello Spirito che
recuperava tutto. Se fosse stato una cosa
veloce, una riunione di due tre giorni, questo non sarebbe certamente
accaduto.
Un’altra cosa che mi ha colpito nell’esperienza del Sinodo è che
l’ascolto non è soltanto legato alla bocca e alle orecchie. Al Sinodo si è
parlato, pregato, giocato e mangiato insieme; si è fatto anche un piccolo
pellegrinaggio sulla via francigena e si è andati a vedere uno spettacolo
fatto dai giovani. Si sono fatte tante cose. L’ascolto non è soltanto un fatto
verbale: è un vivere insieme. Anche questa è una cosa che mi ha colpito.
Ad esempio, un vescovo in aula ha fatto un intervento che mi sembrava
totalmente contrario a quello che pensavo io; poi ci siamo trovati insieme
a parlare, a giocare, a camminare e ho capito cosa voleva dire. Ci si
capisce meglio stando insieme. Per ascoltare davvero, bisogna vivere, non
basta stare seduti su delle seggiole a parlare. Quindi, la velocità, la
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rapidità, l’efficienza sono delle tentazioni e non vanno d’accordo con
l’ascolto.
Che i giovani siano un dono di Dio per la Chiesa è certo; anche se
sono una minoranza, fortunatamente però ci sono. Sono giovani come gli
altri, vivono in mezzo ai loro coetanei e meritano di essere ascoltati.
L’ascolto ecclesiale dei giovani potremmo metterlo già in atto: abbiamo
la fortuna di avere associazioni, movimenti e gruppi. Abbiamo organismi
pastorali nei quali i giovani sono coinvolti: i consigli pastorali (con pochi
giovani in verità), i gruppi giovanili (spesso anche spontanei),
l’accompagnamento spirituale personale (sempre un momento importante
di ascolto dei giovani della comunità). Abbiamo già delle occasioni
ordinarie di ascolto dei giovani, possiamo già essere attenti alla voce dello
Spirito Santo e capire cosa vuole dire oggi lo Spirito alla Chiesa
attraverso i giovani. Dovremmo bandire però espressioni del tipo “I
giovani e la Chiesa” e dire piuttosto “I giovani nella Chiesa”. Per questo
faccio adesso alcune considerazioni sull’ascolto ecclesiale dei giovani che
fanno già parte delle comunità cristiane, poi vedremo l’ascolto di quelli
che non partecipano ancora alla vita delle nostre comunità.
Gli adulti hanno più esperienza, è evidente, quindi vedono le cose
in modo più rapido, perché magari in un dato problema sono già passati e
sanno come va a finire se si fa in un certo modo. Ad esempio, nelle
dinamiche dei consigli pastorali o di altri organismi di partecipazione in
cui ci sono venti-venticinque adulti e due-tre giovani, il giovane scompare
perché è meno pronto: sta zitto, subisce, non riesce a dire la sua. L’adulto
ne sa di più, ha più esperienza. Si parlava nel titolo di questo intervento di
“ascolto ecclesiale”, ma nella Chiesa i giovani inizialmente stanno zitti, è
difficile che parlino, perché sentono il peso dell’esperienza adulta. Allora
bisogna esser capaci di stare un po’ zitti noi e di non prendere decisioni
troppo rapide; il giovane ha bisogno di pensarci, di sentirsi a suo agio per
potersi esprimere. Sembra strano questo perché la passione e
l’immediatezza dei giovani dovrebbero farli intervenire subito. Ma non è
così. Se qui ci fossero tre ragazzi, alle domande finali difficilmente
interverrebbero. Bisogna dare loro un poco di tempo, attivare percorsi più
lenti, in cui magari il giovane torni a casa e ci pensi, ne parli coi suoi
amici, trovi un portavoce che riferisca nella successiva seduta del
consiglio pastorale la loro idea.
Per non perdere la passione e l’immediatezza dei giovani credo
che dobbiamo uscire da alcuni luoghi comuni. In un incontro a cui ho
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partecipato dei frati di Taizé con alcuni giovani in preparazione
all’incontro mondiale del prossimo anno a Torino, una ragazza
universitaria ha fatto un intervento che mi ha molto colpito: ha fatto un
discorso sull’ansia. Parlava della situazione giovanile che, diceva,
probabilmente gli adulti non conoscono. C’è un permanente stato di ansia
che il mondo consegna ai giovani. Il rimando dice più o meno così: “Tu
sei giovane, devi fare delle scelte, devi cambiare il mondo!”, “Tu sei
capace; la politica, il mondo è nelle vostre mani; voi siete il presente, voi
siete il futuro. Ci fidiamo di voi”, “C’è poi lo studio, il lavoro,
l’imprenditoria giovanile”. Mi è sembrato che la voce del mondo
giovanile venisse soffocata dalle attese del mondo adulto e della società.
Quella ragazza ci diceva invece: “Lasciateci vivere, non createci delle
ansie!”. L’ascolto deve andare al di là degli stereotipi sul mondo
giovanile! Deve essere un ascolto profondo, che giunga alla loro
interiorità.
L’inadeguatezza
La seconda parola su cui vorrei riflettere è inadeguatezza, perché è
ciò che il mondo rimanda oggi a tutti noi. Ho un amico psichiatra che ha
lavorato per una vita nei servizi di tossicodipendenza; mi ha detto che se
avesse la bacchetta magica cancellerebbe un grande nemico del mondo
giovanile: la pubblicità. Sì, la pubblicità è quella che ti fa sentire sempre
inadeguato. È come se ti dicesse: “Sei bravo, ma se fossi un po’ più
magro…”, “Sei bravo, ma se avessi un cellulare migliore…”. Così si
compra, si cade in un tranello che fa pensare che c’è qualcosa di più bello
da fare e da essere. Questo fa sentire male la gente. Ci si sente sempre
inadeguati e quindi il giovane va a cercare qualcos’altro: o si deprime e si
stordisce in qualche modo per non pensare; o consuma, cambia
continuamente le cose e ne compra di nuove. Un ascolto profondo dei
giovani vuol dire ascoltarli e comprenderli anche in queste loro fatiche.
Un vero ascolto deve essere anche fecondo, per cui dopo che i giovani
hanno detto la loro opinione deve succedere qualcosa. Se fanno delle
proposte e poi non cambia niente, allora per un poco ci seguono, ma poi
se ne vanno. L’ascolto deve essere fecondo, sia perché viene dallo Spirito
Santo, e dobbiamo fare degli atti di fede che parli anche nei giovani, sia
perché umanamente non si può sopportate di non essere mai ascoltati. C’è
il rischio dell’imperfezione, certo. Magari abbiamo in mente un quadretto
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preciso e affidandolo ai giovani temiamo che sarà imperfetto.
L’imperfezione fa parte però della vita. C’è un’espressione di Papa
Francesco nell’Evangelii gaudium che dice così: «Preferisco una Chiesa
accidentata, ferita e sporca per essere uscita per le strade, piuttosto che
una Chiesa malata per la chiusura e la comodità di aggrapparsi alle
proprie sicurezze»2. L’adulto, per vivere un ascolto fecondo dei giovani,
deve accettare il rischio dell’imperfezione.
L’ascolto dei giovani deve essere un ascolto interiore, in cui
partecipano il cuore, gli affetti e le emozioni. Il
giovane sente se è ascoltato con amore. Sono
molto colpito dal radicale cambiamento che c’è
stato in questi ultimi anni. Seguo un gruppo di
Scout e mi stupisce che nessuno sia puntuale.
Quando ero giovane le riunioni iniziavano alle
nove e si andava via fino alle dieci e mezza;
oggi, dopo la fine della riunione, si continua a
parlare, in birreria. Non dico che questo sia
giusto o sbagliato, però è così. Ascoltare i
giovani vuol dire ascoltarli in un clima in cui
c’è una carica affettiva.
Vorrei fare alcune riflessioni adesso sull’ascolto dei giovani che
non frequentano le nostre comunità cristiane, perché non dobbiamo
dimenticare che noi siamo per tutti. Non è una cosa facile pensare in
questo modo, ma è affascinante farlo, perché sappiamo che il Signore ha
un progetto di santità, salvezza e felicità per tutti. Credo che oggi vada
curato maggiormente l’aspetto dell’alleanza educativa. Dove sono i
giovani oggi? Nella scuola, nella formazione professionale e
nell’università. Oggi i giovani in Italia sono lì, quindi occorre un
atteggiamento ragionevole di accoglienza educativa: Stanno seduti dietro
un banco per ore e ore, ad ascoltare degli adulti che parlano; questo non
va dimenticato. Penso poi alla formazione professionale, dove c’è un
mondo giovanile con un’umanità particolare, con molti stranieri. Alla
scuola e all’università, potremmo aggiungere lo sport e altri ambienti
educativi. Anche il mondo del disagio merita di essere ascoltato, perché la
patologia dice qualcosa della fisiologia. I ragazzi che stanno male
2

FRANCESCO, Evangelii gaudium. Esortazione apostolica sull’annuncio del Vangelo
nel mondo attuale, LEV, Città del Vaticano 2013, par. 49.
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rendono visibile qualcosa che magari anche altri vivono invisibilmente.
Ci sono disagi che non sono evidenti, ma che esistono. Il vuoto di vivere
che un ragazzo avverte e che gli procura disagio, in fondo lo sentono
anche gli altri, però quelli hanno avuto l’opportunità di incontrare
qualcuno che li ha aiutati, a gestirlo e a superarlo. Il mondo del disagio è
come la punta di un iceberg: ci aiuta a leggere quello che c’è sotto, quello
che è sommerso.
Anche il mondo degli stranieri che la Provvidenza di Dio ci sta
mandando va considerato. Poi c’è pure il mondo dei social e della rete,
che è un mondo strano e difficile da comprendere, ma che esiste. Nella
Christus vivit il Papa ne parla lungamente: non possiamo evitare di
pensarci; non è un mondo virtuale, è un mondo realissimo, che porta via
un sacco di tempo, di energie e di soldi. Sono virtuali le relazioni, perché
sono diverse, ma è un mondo nel quale i giovani vivono. Quindi è un
mondo da conoscere e da ascoltare. Il Papa raccomanda di starci dentro
con un vangelo, con la Parola di Dio e con una presenza bella: non è un
mondo da fuggire. È uno spazio missionario, di ascolto e di incontro dei
giovani3.
Dobbiamo tener presente che i giovani che non frequentano la
comunità cristiana il più delle volte sono veramente lontani! Magari
hanno frequentato da bambini e qualcosa è rimasto; la parabola del
seminatore ci insegna che, se il terreno è buono, il seme rimane. Mi capita
di incontrare ragazzi veramente lontani! L’altra mattina ho incontrato in
città due ragazze di Tortona che avevano dormito all’aperto. Era presto.
Ho provato a parlare con loro, a offrirgli qualcosa di caldo visto che erano
infreddolite e quando ho detto che ero amico del vescovo di Tortona, mi
hanno risposto: «Che cos’è un vescovo? C’entra con la Chiesa?». In
effetti, noi diamo ancora un’immagine di centro di potere,
un’organizzazione che ha tanti soldi, in cui la falsità è diffusa e anche un
po’ morbosa. Non viene percepito da chi è lontano il nostro servizio alla
salvezza e alla felicità delle persone: molti non pensano che noi esistiamo
per donare una strada di salvezza e di felicità. Di questo dobbiamo
renderci conto. C’è un mondo giovanile che ci percepisce come una
istituzione di potere e per ascoltarlo è necessario mischiarsi con i giovani,
con i cattolici ma anche con i lontani, con i non praticanti.
3

Cfr. FRANCESCO, Christus vivit, cit., parr. 86-51.
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Il desiderio di star bene
Mi è stato richiesto di riflettere sulle “nuove esigenze giovanili”.
Non so se sono esigenze poi così nuove, perché l’uomo è l’uomo di
sempre: il giovane di oggi non è tanto diverso a livello profondo dal
giovane di ieri. L’esigenza della felicità abita nel cuore di ogni giovane e
si esprime con il desiderio di star bene. Un ragazzo di una scuola paritaria
qualche giorno fa mi diceva: «Non vado quasi mai a Messa, ma quando ci
vado sto bene». È una forma di religiosità un poco infantile, ma
commuove. Il desiderio di star bene e di felicità è certo un’esigenza
comune, ma trovare degli ambienti, dei luoghi in cui star bene, in cui
essere tranquilli è un’esigenza dei giovani di sempre. Questo è il desiderio
dell’amore. Il capitolo 8 della Christus vivit è un gioiellino sulla felicità e
sulla vocazione dei giovani proprio per come è strutturato; mi ha colpito
molto come viene presentato un itinerario di felicità per i giovani di oggi4.
La vocazione dei giovani è stata disposta in cinque punti: 1. L’amicizia
con Dio; 2. Il dono di sé; 3. L’amore coniugale e la famiglia; 4. Il lavoro,
per rendersi utile per gli altri; 5. La vita consacrata, perché alcuni sono
chiamati a una speciale consacrazione. L’amore, l’amicizia, il desiderio di
essere coppia, il servizio ai bisognosi sono sempre cose che affascinano,
c’è un’esigenza di donarsi che a un certo momento emerge in tutti.
C’è anche un’esigenza di giustizia universale e questa sta
crescendo. Oggi la globalizzazione e la rete internet ci permettono di
arrivare in tutto il mondo. Un’esigenza dei giovani in questo ambiente
così frammentato è il gran desiderio di pazienza e di stabilità: sapere che
qualcuno o qualcosa c’è e che posso contare su di lui. Noi adulti in questo
mondo di precarietà dobbiamo offrire ai giovani la garanzia di una
ragionevole stabilità, di saldezza e insieme di pazienza. L’adulto, sia il
genitore sia il consacrato o il parroco, l’adulto in genere, deve essere una
persona stabile e continuare ad amare, a riaccogliere sempre e con
pazienza. Questa è una grande esigenza del mondo giovanile
contemporaneo. Collegata a questa, c’è l’esigenza che qualcuno capisca e
curi le ferite. C’è oggi un mondo giovanile che è segnato da molte ferite.
Parliamo di tanti tipi di ferite: ferite dalla famiglia, questa è certo una
delle nuove esigenze giovanili; ferite dall’essere usati, perché la
liberalizzazione sessuale porta con sé ferite dolorose e profonde; ci si
4

Ibidem, parr. 248-277.
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concede con facilità, ma poi si viene presi, usati, buttati e abbandonati;
sono cose che segnano per sempre la persona; poi le ferite dall’inganno,
come le promesse di un buon lavoro dopo una laurea faticosa, ma un
lavoro poi non trovato, promesse non mantenute.
Il vuoto
Io vivo in una comunità vocazionale di ragazzi di varie
nazionalità; ognuno frequenta la sua scuola e vivono insieme a me e ad
alcuni volontari. Il sabato e la domenica tornano a casa loro. Sono
ragazzi bravissimi; ognuno coi suoi interessi, ragazzi anche generosi e di
servizio. Eppure, quando c’è un momento di
vuoto lo riempiono con i cellulari. Quando
c’è da studiare, da pregare, da giocare, da
stare insieme, tutto va bene. Ma quando c’è
il vuoto no, allora lo riempiono, ad esempio,
postando loro cose sui social. Non dobbiamo
stupirci se i giovani nel loro vuoto mettono
dentro di tutto. Se si ha un vuoto affettivo o
spirituale o valoriale, allora ci può essere
come riempimento l’alcol, la cocaina, la pornografia, internet, le pazzie e
le varie navigazioni. Vuoti non si sta in piedi! E i vari social sono
prontissimi a riempire i vuoti. Nel vangelo Gesù dice: «Quando c’è una
casa vuota, ben spazzata, arrivano altri sette demoni, peggiori del
precedente e se ne impossessano». Una soluzione sana è invece riempire
la vita di cose belle: come la preghiera, i bei sentimenti ecc. Lo diceva già
san Giovanni Bosco e oggi è ancora più evidente. La sessualità, nel senso
bello del termine, così come ne parla la Christus vivit, è una sessualità
buona, il che vuol dire anche una certa corporeità, potersi abbracciare,
l’essere vicini5. Non quindi il gelo di Facebook, ma la vicinanza di chi fa
le cose insieme. Una corporeità bella è delicata. Il modo di vivere di oggi
invece isola e il maligno vi fa certo la sua parte; fa essere piuttosto freddi,
gelidi, distaccati e formali. C’è un’esigenza quindi di relazioni buone, con
Dio e con i fratelli, di relazioni pulite.
C’è un’altra questione rilevante oggi tra i giovani ed è la loro
paura di morire. Una paura di morire non tanto fisicamente, ma di
5

Cfr. Ibidem, par. 167, 261, 265.
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diventare insignificanti. C’è una grande difficoltà nel mondo giovanile a
rinunciare a qualcosa che vale, a dire dei no, soprattutto di fronte alla
pressione degli altri. Paura di rinunciare a qualcosa. Tutti i discorsi sulle
rinunce sono difficilissimi oggi, perché si ha paura di perdere qualcuno o
qualcosa, di diventare insignificanti; si ha paura che gli altri non si
accorgano di te. Allora ci si mette dei piercing, ci si fa dei tatuarsi; tutto
per smarcarsi un poco, affinché la gente ci veda. Invece, si dovrebbe
vivere con la fiducia del Mistero pasquale di Cristo, che ci dà la chiave di
lettura della vita: la rinuncia a qualcosa, una qualche potatura, è per una
gioia più grande, per la risurrezione.
Finisco dicendo che tra le esigenze attuali dei giovani c’è di avere
degli adulti che credono. Devono vedere nei nostri occhi, al di là di quello
che possiamo dire e fare per loro, che noi ci siamo, che crediamo al nostro
modo di vivere e che crediamo nel seguire il Signore. Devono vedere che
ci vogliamo bene e che è possibile volersi bene. Vedere che l’amore non è
una bufala, che Dio agisce nella nostra vita, che il Signore c’è e che se ci
affidiamo a lui la Provvidenza non mancherà. Devono poter vedere che noi
siamo contenti di quello che siamo.
CANTA E CAMMINA

Cantiamo da viandanti. Canta, ma cammina. Canta per alleviare le asprezze della
marcia, ma cantando non indulgere alla pigrizia. Canta e cammina. Che significa
camminare? Andare avanti nel bene, progredire nella santità. Vi sono infatti,
secondo l`Apostolo, alcuni che progrediscono si, ma nel male. Se progredisci è
segno che cammini, ma devi camminare nel bene, devi avanzare nella retta fede,
devi progredire nella santità. Canta e cammina!
Chi ti ha creato senza di te, non ti salverà (giustificherà) senza di te. Perciò,
canta e cammina! Cantando avanza: avanza nel bene, nella fede. Senza smarrirti,
senza indietreggiare, senza fermarti. Dio non chiede l'impossibile. Canta e
cammina. Non essere mai contento di ciò che sei, se vuoi diventare quello che
non sei ancora. Ricorda che dal momento in cui dirai «ho fatto abbastanza» non
progredirai più. Per quanto tempo dirai ancora «domani, domani». Perché non
adesso? Ricorda che non è gran cosa l'incominciare; la perfezione sta nel
deciderci e condurre a termine. . Considera Dio per Padre, la Chiesa per madre, i
cristiani come fratelli. In comunità segui questa regola: nelle cose necessarie,
unità; nelle dubbie, libertà; in tutte, carità! (S. Agostino)
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D. Danilo Zanella, Segretario Naz.le

L’Assemblea Nazionale FIES
tra realtà,
PROGETTI e attese

1) Rinnovamento è una delle parole chiave di questa nostra 29^
Assemblea nazionale della Fies. Infatti nella vita della Chiesa italiana,
alla feconda pastorale ordinaria, non mancano Convegni, simposi, tavole
rotonde, assemblee, laboratori, centro studi… Ma, ci chiediamo, tutto ciò
ci fa fare un passo in avanti in ordine ad una vera rigenerazione, a un vero
rinnovamento? Nel noto romanzo Il Gattopardo, di Giuseppe Tomasi di
Lampedusa del 1957, è diventata famosa la ‘batutta’ piuttosto singolare:
“Cambiare un poco perché tutto rimanga come prima”. Letteralmente
“Se vogliamo che tutto cambi, bisogna che tutto rimanga come prima”:
frase apparentemente enigmatica e ambigua, di chi, scettico, non crede nel
cambiamento… In realtà c’è bisogno di un rinnovamento continuo “tra
nostalgia e profezia”, tra il passato e l’utopia.
2) Guide spirituali è ciò che Papa Francesco ha auspicato, ricevendo in
Udienza nel 2014 la Fies che celebrava i 50 anni di vita: “Non manchino
Case di Esercizi, dove operatori ben formati e predicatori (Guide)
preparati, dotati di qualità dottrinali e spirituali, siano veri maestri di
spirito. Tuttavia, non dimentichiamo mai che il protagonista della vita
spirituale è lo Spirito Santo. Egli sostiene ogni nostra iniziativa di bene e
di preghiera. Proporre gli Esercizi Spirituali significa invitare ad
un’esperienza di Dio, del suo amore. Chi vive gli Esercizi Spirituali in
modo autentico sperimenta l’attrazione, il fascino di Dio. Gli uomini e le
donne di oggi hanno bisogno di incontrare Dio, di conoscerlo “non per
sentito dire” (cf Gb 42,5). Il vostro servizio è tutto orientato a questo, e lo
fate offrendo spazi e tempi di ascolto intenso della sua Parola nel silenzio
e nella preghiera” (Vaticano, 3 marzo 2014).
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3) Gli Esercizi Spirituali, allora, come sono stati maturati nella nostra
federazione “costituiscono una forte esperienza di Dio, suscitata
dall’ascolto della sua Parola, compresa e accolta nel proprio vissuto
personale sotto l’azione dello Spirito Santo che, in clima di silenzio e di
preghiera e con la mediazione di una guida spirituale, dona la capacità
del discernimento in ordine alla purificazione del cuore, alla conversione
della vita e alla sequela di Cristo, per il compimento della propria
missione nella Chiesa e nel mondo”. (cf Statuto Fies).
4) Statuto e Regolamento FIES - Il Consiglio Permanente della CEI il
22 maggio 2007 ha approvato lo Statuto e il Regolamento della FIES. La
Federazione Italiana Esercizi Spirituali, è nata per promuovere e
coordinare la pastorale della spiritualità, “cuore” della pastorale ordinaria
generale. Partendo dalla valorizzazione
delle 600 Case-centri di
spiritualità (case di preghiera, di discernimento vocazionale, eremi,
monasteri, ecc.) disseminate in tutta la Chiesa italiana. Dirette e animate
da preti diocesani, persone di vita consacrata maschili e femminili o fedeli
laici. Crescendo nel ‘senso di appartenenza’, qualificando e
promuovendo i Tempi forti dello Spirito, evitando di essere solo ‘gestori’
di queste strutture molto belle.
5) Tempo di ‘grande seduzione’? Il ‘farmaco’ collaudato nei secoli,
coniugato con la pastorale ordinaria, sono i Tempi forti dello Spirito.
Riferendoci alla mitologia greca, le vicende di Ulisse sono state narrate
da Omero prima nell'Iliade e poi nell'Odissea, poemi di cui
egli è protagonista.
Infatti. per non cedere al canto delle sirene, ordinò ai suoi compagni di
viaggio di turarsi le orecchie con la cera in modo da non sentirne il canto
ammaliante, mentre, lui rimase con le orecchie aperte, però facendosi
legare strettamente all’albero maestro della nave. Così egli poté ascoltare
le sirene senza lasciarsi sedurre dalle loro melodie e stritolare dalla loro
strategia perversa e di morte. Le Sirene, abili nel canto e nella musica,
chiunque avesse avuto la sventura di udire le loro soavi e incantevoli
melodie non poteva fare a meno di raggiungerle e, affascinato, perdeva il
controllo di sé e della nave, finendo miseramente contro gli scogli,
l’incanto si trasformava in sciagura, e così le sirene divoravano senza
pietà gli sventurati marinai. I padri della Chiesa, da Clemente
d’Alessandria, ad Ippolito, ad Ambrogio (Cf H. Rahner, Miti greci
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nell’interpretazione cristiana, Il Mulino, Bologna), hanno fatto una
lettura allegorica dell’esperienza di Ulisse, e ci dicono che egli è
immagine del credente, che percorre le vie e le traversie di questo mondo,
con gli occhi spalancati e con le orecchie aperte, ma come lui, se non
vuole soccombere, deve appoggiarsi sulla nave (simbolo della Chiesa) e
legarsi all’albero della nave che è l’albero della croce! Geremia è il
testimone della buona seduzione “Mi hai sedotto, Signore, e io mi sono
lasciato sedurre (cap. 20,7). ‘Sedotto’ da Cristo e strettamente
abbracciato al Signore crocifisso e risorto, il credente potrà ascoltare e
scrutare il proprio cuore e nelle vicende
della vita, potrà discernere e smascherare
le seduzioni delle ‘nuove sirene’ d’oggi,
presenti ancora nel suo cuore ma anche
negli anfratti impensabili di questa nostra
storia. Crediamoci che per noi c’è
davvero l’albero della croce di Cristo
crocifisso e risorto! E’ bellissima l’icona
dove è rappresentato Gesù crocifisso con
alla base il teschio di Adamo, con tenui
segni della passione, ma ‘danzante sulla
morte’, mostra i segni della risurrezione.
Quando l’evangelista Giovanni per dire
che Gesù era spirato, scrisse “emise lo
Spirito”, ciò significa che “Gesù emise lo
Spirito Santo”, così “l’ultimo respiro di Cristo è il primo respiro della
Chiesa” nascente.
6) Christus vivit, Esortazione apostolica post-sinodale
di Papa
Francesco, Ai giovani e a tutto il popolo di Dio (25 marzo 2019) – Frutto
del Sinodo dei Vescovi 3-28 ottobre 2018, sul tema: “I giovani, la fede e
il discernimento vocazionale”. E una esortazione molto ricca e bella.
Cogliamo alcuni punti:

1. Cristo vive! Egli è la nostra speranza e la più bella giovinezza di
questo mondo. Tutto ciò che Lui tocca diventa giovane, diventa nuovo, si
riempie di vita. Perciò, le prime parole che voglio rivolgere a ciascun
giovane cristiano sono: Lui vive e ti vuole vivo!
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33. Il Signore ci chiama ad accendere stelle nella notte di altri
giovani; ci invita a guardare i veri astri, quei segni così diversificati che
Egli ci dà perché non rimaniamo fermi, ma imitiamo il seminatore che
osservava le stelle per poter arare il campo.

40. Al Sinodo si è riconosciuto che «un numero consistente di
giovani, per le ragioni più diverse, non chiedono ‘nulla’ alla Chiesa. Tale
richiesta affonda le radici anche in ragioni serie e rispettabili: gli scandali
sessuali ed economici; l’impreparazione dei ministri ordinati…(e di altri
educatori…).

41. Ma ci sono giovani che sono contenti quando vedono una
Chiesa che si mostra umilmente sicura dei suoi doni e anche capace di
esercitare una critica leale e fraterna; altri giovani chiedono una Chiesa
che ascolti di più, che non stia continuamente a condannare il mondo…

50. Attraverso la santità dei giovani la Chiesa può rinnovare il
suo ardore spirituale e il suo vigore apostolico. Il balsamo della santità
generata dalla vita buona di tanti giovani può curare le ferite della Chiesa
e del mondo, riportandoci a quella pienezza dell’amore a cui da sempre
siamo stati chiamati: i giovani santi ci spingono a ritornare al nostro
primo amore (cf Ap 2,4)».

78. Nello stesso tempo, vediamo come una certa pubblicità
insegna alle persone ad essere sempre insoddisfatte e contribuisce alla
cultura dello scarto, in cui i giovani stessi finiscono per diventare un
materiale “usa e getta”.

108. Per questo si ha bisogno di riconoscere una cosa
fondamentale: essere giovani non significa solo cercare piaceri passeggeri
e successi superficiali. Affinché la giovinezza realizzi la sua finalità nel
percorso della tua vita, dev’essere un tempo di donazione generosa, di
offerta sincera, di sacrifici che costano ma ci rendono fecondi. È come
diceva un grande poeta in sole due strofe: «Perché dopotutto ho
constatato /che non si gode bene del goduto /se non dopo averlo patito./
Perché dopotutto ho capito che ciò che l’albero ha di fiorito/ vive di ciò
che ha di sotterrato» (Francisco Luis Bernárdez, “Soneto”, in Cielo de
tierra, Buenos Aires)

224. Molti giovani sono capaci di imparare a gustare il silenzio e
l’intimità con Dio. Sono aumentati anche i gruppi che si riuniscono per
adorare il Santissimo Sacramento e per pregare con la Parola di Dio.
Non bisogna sottovalutare i giovani come se fossero incapaci di aprirsi a
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proposte contemplative. I giovani chiedono proposte di preghiera e
momenti sacramentali capaci di intercettare la loro vita quotidiana in una
liturgia fresca, autentica e gioiosa».

225. Un’opportunità privilegiata per la crescita e anche per
l’apertura al dono divino della fede e della carità è il servizio: molti
giovani si sentono attratti dalla possibilità di aiutare gli altri… Si
stancano dei nostri programmi di formazione dottrinale e anche
spirituale, e a volte rivendicano la possibilità di essere più protagonisti in
attività che facciano qualcosa per la gente.
L’apostolo Paolo ci è maestro: «Non conformatevi alla mentalità di
questo secolo, ma trasformatevi rinnovando la vostra mente, per poter
discernere la volontà di Dio, ciò che è buono, a lui gradito e perfetto»
(Rm 12,2).
274. Vocazioni di speciale consacrazione
“Le avventure di un uomo vivo” (Chesterton)
In uno dei suoi libri, c’è un dialogo tra un ragazzo e una ragazza in ordine
alla propria vocazione: “E vedendo tutto questo”, chiese Rosa con la più
grande espressione di sincerità nel viso tondo, “insistete sul serio a
volervi sposare?”. “Amore mio, che altro posso fare!” replicò
l’irlandese. “Quale altra occupazione valida un uomo valido può avere
su questa terra fuorché sposarsi. Che alternativa c’è al matrimonio,
eccettuato il sonno? Non certo la libertà, perché libero è solo chi fa una
scelta. A meno che non sposiate Dio, come le nostre monache in Irlanda,
bisogna sposiate un uomo, cioè a dire me. La terza e ultima ipotesi
sarebbe che sposaste voi stessa, viveste con voi, voi, voi sola, cioè a dire
in quella compagnia che mai è soddisfatta e non soddisfa mai”.

– Insiste il Papa: Se partiamo dalla convinzione che lo Spirito
Santo continua a suscitare vocazioni al sacerdozio e alla vita consacrata,
possiamo “gettare di nuovo le reti ” nel nome del Signore, con piena
fiducia. Possiamo – e dobbiamo – avere il coraggio di dire ad ogni
giovane di interrogarsi sulla possibilità di seguire questa strada. Chiamati
perché creati…..chiamati perché amati… Il Signore chiede una
risposta…!
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Il Concilio .Vat. II, ha un passaggio stupendo quando chiarisce che è
alla luce di Cristo che l’uomo può capirsi: “Solamente nel mistero del
Verbo incarnato trova vera luce il mistero dell'uomo. Adamo, infatti, il
primo uomo, era la figura di quello futuro (Rm 5, 14) e cioè di Cristo
Signore. Cristo, che è il nuovo Adamo, 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“(G.S.22). “Chi segue Cristo l’uomo
perfetto, si fa pure lui più uomo” (G.S. 41)
7) Discernimento degli spiriti: Nelle piccole o grandi scelte dobbiamo
sempre fare discernimento per verificare se siamo mossi dallo Spirito di
Dio o dallo spirito umano o dallo spirito del male
Nell’Esortazione Apostolica Gaudete et
Exsultate (166), Papa Francesco ci
insegna:“Come sapere se una cosa
viene dallo Spirito Santo o se deriva
dallo spirito del mondo (e personale), o
dallo spirito del diavolo? L’unico modo
è il discernimento, che non richiede
solo una buona capacità di ragionare e
di senso comune, è anche un dono che
bisogna chiedere. Se lo chiediamo con
fiducia allo Spirito Santo, e allo stesso
tempo ci sforziamo di coltivarlo con la
preghiera, la riflessione, la lettura e il
buon consiglio, sicuramente potremo
crescere in questa capacità spirituale.
L’artefice principale è lo Spirito Santo, ma vi è coinvolto l’uomo, tutto
l’uomo, nelle sue attitudini di percepire, conoscere, comprendere,
analizzare, scegliere, volere, amare, ecc., tra consolazioni e le
desolazioni… Tanto più nel clima degli esercizi e ritiri spirituali nella
pace abitata dallo Spirito, nelle nostre Case, oppure negli EVO.
Imitiamo il re Salomone nel chiedere aiuto dall’Alto: “Chiedimi ciò che io
devo concederti”, gli dice Dio, ed egli rispose: “Concedi al tuo servo un
cuore docile perché sappia distinguere il bene dal male” (1Re 3,5-12).
8) Il Sinodo su “I giovani, la fede e il discernimento vocazionale” ha
impegnato i padri sinodali ad interrogarsi sul grosso problema della crisi
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delle vocazioni di speciale consacrazione». Il papa nel documento post
sinodale scrive ancora: «Senza la sapienza del discernimento possiamo
trasformarci facilmente in burattini alla mercé delle tendenze del
momento» (279). Un’espressione del discernimento è l’impegno per
riconoscere la propria vocazione. È un compito che richiede spazi di
solitudine e di silenzio, perché si tratta di una decisione molto personale
che nessun altro può prendere al nostro posto (283). Il regalo della
vocazione sarà senza dubbio un regalo esigente. I regali di Dio sono
interattivi e per goderli bisogna mettersi molto in gioco, bisogna
rischiare» (289). Nel discernimento di una vocazione non si deve
escludere la possibilità di consacrarsi a Dio... Perché escluderlo? Abbi la
certezza che, se riconosci una chiamata di Dio e la segui, ciò sarà la cosa
che darà pienezza alla tua vita» (276). Alla vigilia della pubblicazione
dell’Esortazione apostolica post-sinodale Querida Amazonía, papa
Francesco ha dichiarato: «Sono convinto che il celibato sia un dono, una
grazia e, camminando nel solco di Paolo VI e poi di Giovanni Paolo II e
di Benedetto XVI, io sento con forza il dovere di pensare al celibato come
a una grazia decisiva che caratterizza la Chiesa Cattolica latina. Lo
ripeto: è una grazia, non un limite!».
9) ll dono del celibato e della verginità - Claudio Cipolla, vescovo di
Padova
Mons. Claudio Cipolla, vescovo di Padova, invitato al sinodo da Papa
Francesco, dopo aver vissuto brillantemente con i giovani padovani il
Sinodo diocesano, cogliendo la ‘fatica’ delle nuove generazioni e non, di
vivere la castità consacrata come dono, ha offerto un’omelia molto
stimolante ai ministri ordinati, alle persone di vita consacrata e ai giovani
che si preparano a seguire Cristo con cuore indiviso:
“La vita che abbiamo scelto è prima di tutto la dedizione piena e
consapevole ad un amore totalizzante: la persona di Gesù. Come il
mercante che cerca perle preziose e vende tutto quando trova una perla di
grande valore, così abbiamo trovato anche noi la perla preziosa
dell’Amore. Abbiamo scelto Lui come sposo, amico, signore, compagno,
fratello, tesoro o meglio Lui ci ha chiamato a vivere un’intimità tutta
speciale con sé. L’innamoramento dei primi tempi, attraversando forse
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anche stagioni di buio e di silenzio, è diventato sempre più amore vissuto,
sperimentato, fedele.
I Vangeli non esplicitano “teorie” sul celibato. Riportano la scelta che
Gesù ha compiuto: vivere da celibe per il Padre e per i fratelli. Era celibe
non casualmente né per comodità né perché disprezzasse la sessualità ma
perché era dedicato interamente al Regno di Dio. Nella relazione di Gesù
con i discepoli, con i bambini, con le prostitute e i pubblicani, i malati e i
lebbrosi e perfino con i farisei, c’era un amore appassionato. Egli ha
donato la vita per i suoi amici e ha invitato i discepoli a fare altrettanto.
È una decisione che abbiamo preso al seguito del Signore, per amare di
più. Al pari di Gesù, noi testimoniamo il Regno se mostriamo che la
nostra vita è resa bella da questo, se la nostra disponibilità al prossimo è
in un certo senso “liberata” dalla scelta della castità. Maria, sempre
vergine, con la sua vita interamente donata fino ai piedi della Croce, dove
diviene anche nostra madre, ci ricorda che la verginità consacrata e la
totale donazione al ministero sono sorgente di una fecondità misteriosa
ma reale.
Ciascuno è chiamato ad amare ma nella fedeltà alla propria vocazione. Ci
siamo impegnati in una vita celibataria e verginale in un passato più o
meno recente ma siamo consapevoli che il celibato è grazia da accogliere
quotidianamente. Le motivazioni che ci hanno guidato ieri probabilmente
non sono quelle che ci sostengono oggi. Ciò che ci sostiene oggi non è
più l’esuberanza degli inizi ma un’esperienza più profonda che porta con
sé oltre alle ferite una fecondità e un’intimità che ieri non conoscevamo.
A partire da questo possiamo ri-scegliere ogni giorno la nostra donazione
totale al Signore nella comunità. Conta l’attualità del nostro amore. Del
resto, non possiamo avere una parola autorevole nei riguardi dei fratelli
che ci sono affidati, se non riconosciamo che le loro mancanze e
tentazioni sono anche le nostre e se non offriamo loro la testimonianza di
una vita che, dentro alle fatiche, rimane aperta alla conversione e al dono
di sé.
Il discepolato cristiano è sempre un itinerario. È chiaro: vivere
nell’ambiguità di relazioni e abitudini morali non consone al proprio stato
di vita – condurre una “doppia vita” in altre parole – è la negazione di
ogni crescita. Il discepolato è sempre un itinerario e in questo percorso
esiste la notte, ma non c’è notte che non possa aprirsi alla luce di Gesù. In
questa prospettiva, il tema della crisi e della prova trova nel vissuto
spirituale la sua più vera rilettura e risorsa. Va senz’altro apprezzato e
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tenuto in seria considerazione il ricorso al sostegno psicologico.
È
necessario sempre ripartire da qui, dal nostro rapporto con il Signore. Il
celibato e la verginità consacrata non reggono nella storia di chi riduce
l’apostolato all’attivismo, di chi non ha una
vita di preghiera, di chi non fa
dell’Eucaristia la sorgente e il sostegno
della sua fedeltà; anche la decisione di stare
con i poveri e di sentirsi parte della Chiesa
sono necessarie per dare significato al
nostro celibato e alla nostra verginità.
Sappiamo anche che voi, consacrati al
Signore, ci precedete nel credere, nel fare
esperienza e nella testimonianza che il Signore Gesù è tutto, che Lui solo
basta a dare senso ad una vita, che voi siete i figli e figlie della sua
Risurrezione annunciando già da ora il mondo che verrà, quando il
Signore sarà tutto in tutti (Dall’omelia per la Giornata mondiale per la
Vita consacrata, febbraio 2020)
S. Francesco di Sales, usa un’immagine stupenda per… lasciarci tenere
per mano dal Padre celeste: «Fa come i bambini che con una mano si
aggrappano a quella del papà e con l’altra raccolgono le fragole e le more
lungo le siepi; anche tu fai lo stesso: mentre con una mano raccogli e ti
servi dei beni di questo mondo, con l'altra tieniti aggrappato al Padre del
cielo, volgendoti ogni tanto verso di Lui, per vedere se le tue occupazioni
e i tuoi affari sono di suo gradimento. Fa attenzione a non lasciare la sua
mano e la sua protezione, pensando così di raccogliere e accumulare di
più».

Problemi aperti
1)
Cammini formativi teologico-catechistici nelle Diocesi, sono
previste esperienze di spiritualità? Si parla di Dio o a Dio?
2)
Piani pastorali Diocesani sono previste
esperienze di spiritualità?

proposte di forti
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3)
Cammini formativi gruppi-associazioni-movimenti, sono previsti
esercizi-ritiri spirituali?
4)
Presbiteri, Consacrati, diaconi permanenti, valorizzano i ‘tempi
forti dello Spirito’? (Esemplari sono le Suore!)
5)
Parrocchie: nel cammino dell’Anno Liturgico si prevedono forti
momenti spirituali per gli Operatori Pastorali e altri? Sia nelle nostre
Case o in comunità (es. Tre serate: ‘90 minuti con Dio’).
6)
Gruppi di discernimento vocazionale diocesani o delle
Congregazioni
:
quali
esperienze
spirituali
serie?
Quale
accompagnamento?
7)
Quale concrete programmazioni concordate tra le Case di
spiritualità e gli Uffici diocesani e altre associazioni? L’Azione Cattolica,
Scout, Catechesi…..
8)
Quale esperienze di spiritualità familiare? Per le coppie di
fidanzati a conclusione del loro itinerario di formazione pre-matrimoniale,
è previsto almeno un ritiro spirituale?
9)
Papa Francesco insiste perché si sappia “coniugare spiritualità e
carità”, credenti credibili: dalla contemplazione e l’azione: quali
esperienze di servizio?
10)
Direzione-accompagnamento spirituale soprattutto giovani,
giovanissimi, coppie: quanto siamo preparati e disponibili, nelle nostre
Case-centri di spiritualità?
11)
Sul piano dei ‘contenuti’, esercizi, ritiri, dialoghi spirituali, hanno
un serio fondamento biblico, valorizzando la teologia spirituale ed i
“grandi” maestri della spiritualità (S.Ignazio di Lojola, S.Agostino,
Spiritualità Carmelitana, P. Charles de Foucauld, Spiritualità dei
moltissimi Fondatori…)
12)
Documenti pontifici, CEI, e del Vescovo diocesano: quali
valorizzazioni nelle proposte di spiritualità e di deserto?
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13)
Ho scoperto la validità degli E.V.O., soprattutto per coloro che
non possono partecipare a ritiri o esercizi spirituali prolungati?
14)
Si organizzano ancora nelle nostre Case “scuole di preghiera”
basate sulla Sacra Scrittura?
15)
Le Case aggregate alla FIES e non: operano in sinergia con la
Delegazione regionale e così in collegamento con la Fies nazionale?
(Sussidi: La rivista ‘Tempi dello Spirito’, Rogate Ergo, Il Vento…)
16)
Quali problemi amministrativo-legali sono da aggiornare e
superare, nella diversità delle Regioni? Nelle nostre Case il bilancio
“piange”?
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P. Diego Fares, S.I.

Il discernimento spirituale
nel magistero di
Papa Francesco

Questo testo è stato ricavato con la trascrizione dell’intervento di padre
Diego Fares all’Assemblea Nazionale della Fies del 17-20 febbraio 2020
al Carmelo di Sassone-Ciampino, dove è stato esposto lunedì 17 nel
pomeriggio. La trascrizione è stata realizzata da Guglielmina Scattonin e
rivista dall’Autore. Le citazioni dagli Esercizi Spirituali sono poste tra
parentesi quadre [ ] com’è convenzione letteraria. Per approfondire il
contenuti presentati da padre Fares, possono essere utili le sue ultime
pubblicazioni: D. FARES, Papa Francesco è come un bambù. Alle radici
della cultura dell’incontro, Àncora, Milano 2014; ID. Il profumo del
pastore. Il vescovo nella visione di Papa Francesco, Àncora, Milano 2015;
ID., Il programma della felicità. Ripensare le Beatitudini con Papa
Francesco, Àncora, Milano 2016; ID., Aperti alle sfide. Proposte per la
formazione alla vita religiosa e sacerdotale, Àncora, Milano 2016; ID.,
Dieci cose che papa Francesco propone ai sacerdoti, Àncora, Milano
2018; ID., Come goccia su una spugna, Àncora, Milano 2020. Tutti questi
libri sono acquistabili via internet attraverso i vari canali di distribuzione.

Mi è stato richiesto “un intervento più esperienziale che
teologico”. S’intende cosa si vuol dire con “teologico”: che non ci si
aspetta un intervento professorale. Ho preparato il mio testo (in un
italiano povero) ma pregando nella cappella, prima del mio intervento, ho
deciso di parlare soltanto di una o due cose che sono le più forti e
significative in ordine al discernimento. Alcune altre riflessioni potete
trovarle in Papa Francesco, maestro di discernimento, un mio libro che è
appena uscito1. Lo stavo elaborando quando m’avete proposto questo
tema ed è per questo che ho accettato di parlare.

1

Cfr. D. FARES, Come goccia su una spugna. Papa Francesco maestro di
discernimento, Àncora, Milano 2020.
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Papa Francesco è uno che “sceglie e decide”. Non è uno che viene
trascinato dalla vita: lui si ferma un attimo, discerne e sceglie: quello che
sta dicendo, quello che farà… Dal primo momento che l’ho conosciuto,
nel 1975, mi è sempre rimasto questo nel cuore: è una persona alla quale
guardare per vedere non solo cosa dice ma soprattutto come si comporta e
come decide. Mons. Scanavino, il Presidente della Fies che mi ha
introdotto, ha parlato della formazione dello Spirito Santo, il quale
imprime forza e soavità nel nostro cuore. Quando si guarda a Papa
Francesco e ad alcuni suoi atteggiamenti, si coglie un qualcosa che è
molto di più che un’idea o un’intuizione teologica, si coglie forza e
soavità.
Nella prima intervista di padre Antonio Spadaro, nel 2013, Papa
Francesco diceva: «Il discernimento nel Signore mi guida nel mio modo
di governare». Risvegliava così, fin dall’inizio stesso del suo Magistero,
l’interesse per il discernimento spirituale che è parte del suo modo di
governare e che lo vive nelle cose semplici, come ad esempio nello
scegliere la sua macchina, e nelle cose grandi.
Papa Francesco è uno che discerne sempre e incoraggia a crescere
nel discernimento. Poco tempo fa, ha voluto fare una presentazione ai
gesuiti del libro di padre Miguel Ángel Fiorito, un suo e anche un nostro
maestro spirituale, e ha voluto farla lui personalmente. Mi sembra che è la
prima volta che un Papa presenta un libro! Ha parlato circa un’ora del suo
maestro spirituale, di cui un suo compagno gesuita ha pubblicato cinque
volumi in spagnolo2. Ora uscirà anche un libro in italiano sugli esercizi,
che è molto utile perché contiene le schede che padre Fiorito dava ai suoi
esercitanti. Papa Francesco ha presentato quest’opera in omaggio a tutti
coloro che lavorano negli esercizi, che accompagnano le persone e che
gestiscono case di spiritualità; proprio perché tiene molto al
discernimento e agli esercizi. Papa Francesco ritiene che «discernimento»
sia la parola chiave del suo pontificato.
«Diffido sempre della prima decisione possibile»
Come fa Papa Francesco a discernere? Prendo una sua parola che
mi colpisce. Non è una definizione, ma una condivisione personale. Lui
2

M.Á. FIORITO, Escritos, a cura di J.L. NARVAJA, con Prologo di Papa Francesco, La
Civiltà Cattolica, Roma 2019.
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diceva a padre Spadaro: «Diffido sempre della prima decisione, cioè della
prima cosa che mi viene in mente di fare se devo prendere una decisione.
In genere è la cosa sbagliata. Devo attendere, valutare interiormente,
prendendo il tempo necessario. La sapienza del discernimento riscatta la
necessaria ambiguità della vita e fa trovare i mezzi più opportuni, che non
sempre si identificano con ciò che sembra grande o forte»3.
Questo penso possa essere oggi per noi una prima chiave di
comprensione del suo discernimento. Ci sono tante cose in questo
“diffidarsi”: c’è l’attenzione a quello che si sente e alla prima cosa che ci
viene in mente, c’è il fermarsi per dare spazio a Dio, alla sua parola, c’è il
coraggio di mettere in gioco il proprio tempo e la propria vita con
umiltà…
Non è che sempre la prima cosa sia una tentazione, ma il
discernimento richiede la conferma e per questo fa bene “esaminare ogni
cosa, e tenere ciò che è buono” (cfr. 1 Tes
5, 21).
Con Dio tutto è chiaro, perché è
proprio di Dio dare letizia, pace e
consolazione all’anima, invece con il
cattivo spirito non si capisce chiaramente
come agisce e bisogna stare attenti. A
questo riguardo, Hans Urs von Balthassar
ha insegnato che il male non si può
capire fino in fondo, perché la nostra
mente capisce quello che ama e il male
non si può amare; quindi non si può
neanche capire fino in fondo. Il male lo si
può discernere, soprattutto per i suoi
effetti, per i suoi frutti, come dice il
Signore, e per questo si richiede del
tempo. Però appena si riconosce il male bisogna cacciarlo via; non si deve
dialogare col diavolo né cercare di capire a fondo il male, perché
altrimenti si rischia di rimanere ingannati. Le intuizioni dello spirito

3

FRANCESCO, «Intervista a Papa Francesco di A. Spadaro S.I.», in La Civiltà
Cattolica 2013 III 449-477; citaz. 454.
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buono, dice sant’Ignazio vanno accolte, mentre quelle dello spirito cattivo
vanno respinte e buttate fuori [ES 313].
Per discernere si richiede umiltà
E con questo entriamo nel cuore del nostro tema. Nel mio scritto
avevo preparato qualche avvenimento simpatico del discernimento di
Papa Francesco, come ad esempio quando ha scelto l’auto da usare… Ma
i piccoli discernimenti sono una esercitazione per i discernimenti cruciali,
lì dove la volontà di Dio vuole la nostra vita e dove il diavolo la nostra
morte.
Un caso di discernimento rilevante nel pontificato di Francesco
riguarda il problema della pedofilia. Il Papa ha parlato della pedofilia
come della più grande desolazione che la Chiesa sta vivendo in questo
tempo. Discernere che siamo in un tempo di grande desolazione aiuta a
non ingannarci e a capire come agiscono il buono e il cattivo spirito. Su
questo tema abbiamo pubblicato il libro Lettere della tribolazione4.
Un momento importante è stato il viaggio del Papa in Cile. Io ho
seguito da vicino il processo con il Cile e ho visto una caratteristica del
modo di discernere di Bergoglio, un aspetto che ci aiuta a capire come si
può riconoscere il cattivo spirito e cacciarlo fuori dalla nostra vita in
questi momenti di buio.
Il Papa ha affrontato il problema della pedofilia in Cile a più
livelli, ma un momento significativo è avvenuto per strada, con la risposta
data alla giornalista che gli ha chiesto intempestivamente cosa pensasse
del vescovo Juan Barros, il vescovo che era stato accusato di aver visto un
prete cileno mentre abusava dei ragazzi, ma lui negava di aver visto.
Francesco ha detto che il giorno in cui gli fossero portate le prove, allora
avrebbe creduto e agito, ma fino ad allora riteneva le accuse solo delle
calunnie.
Nel volo di ritorno, dopo le polemiche scatenate dalle parole
«prove» e «calunnie», il Papa è ritornato sull’argomento. Io avevo
pensato allora che di fronte a quella giornalista il Papa avesse agito
d’istinto. Ma nel viaggio di ritorno dal Cile, sull’aereo, Francesco ha
spiegato che in quel momento aveva deciso di rispondere alla giornalista,
4

J.M. BERGOGLIO, Lettere della tribolazione, a cura di A. Spadaro e D. Fares,
Àncora, Milano 2019.
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perché lei ne aveva diritto, dato che era una parrocchiana della diocesi di
mons. Barros. Non era stata affatto una risposta impulsiva come avevo
pensato io! Il Papa ha detto: «La parola prove mi ha tradito, ha fatto
confusione […] la parola prove è stata uno schiaffo alle vittime»5. Ecco
come lavora il diavolo: stai volendo fare del bene e lui ti fa dire una
parola in più.
Uno dei presenti nel volo mi diceva che aveva percepito come il
Papa si fosse esposto senza protezione a tutte le domande. Una giornalista
americana è stata particolarmente dura e incalzante con dei perché, cosa
che normalmente non si fa, in quanto i giornalisti hanno un codice e
possono intervenire solo una volta. Tuttavia, il Papa le ha risposto,
ribadendo che in quel momento non aveva una evidenza sufficiente per un
giudizio corretto. Il Papa ha ricordato quello che era accaduto in Cile, ha
detto di aver pregato dopo quella intervista e di avere fatto un
discernimento; ha risposto con pace e umilmente. Ha scelto bene le
parole, dilungandosi su quello che riteneva importante. Ha parlato dei
propri peccati, ha chiesto perdono alle persone che si sono sentite ferite da
quella parola, e allora i presenti hanno avvertito un senso di vergogna e
confusione. Ha ammesso chiaramente che la parola «prove» era stato uno
schiaffo alle vittime, perché le vittime non hanno prove o si vergognano
di esporle; a loro bisogna credere sulla parola, perché gli abusatori o
predatori sono molto intelligenti e non lasciano delle prove. L’umiltà del
Papa ha lasciato un segno nel cuore di tutti. Ecco un frutto del
discernimento!
Nel saggio introduttivo alle Lettere della tribolazione, intitolato
«La dottrina della tribolazione», padre Jorge Mario Bergoglio ricorda che
i due Generali dei gesuiti del momento della soppressione della
Compagnia di Gesù, padre Lorenzo Ricci eletto nel 1758 e padre Jan
Roothaan eletto nel 1829, parlavano entrambi dei peccati dei gesuiti, non
di quelli dei loro persecutori o delle loro ideologie: «È vero che c’è uno
scontro di idee, ma loro [i due Generali] preferiscono guardare alla vita,
5

Cfr. Conferenza stampa di Papa Francesco sul volo di ritorno dal viaggio in Cile e
Perù, TV2000it, 22 gennaio 2018, disponibile in
https://www.youtube.com/watch?v=Do3wlRA2J2k. Ai giornalisti Papa Francesco ha
spiegato che la parola giuridica «prove» non corrispondeva al suo vero pensiero e che
sarebbe stato più corretto dire «evidenza», la quale si riferisce alla certezza morale,
necessaria per un giudizio, era quella la certezza a cui lui intendeva riferirsi [N.d.R.].
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alla situazionalità che tali idee provocano»6. Diceva padre Bergoglio che
un approccio meramente discorsivo sulle idee non porta a un vero
discernimento, perché questo si riferisce alle situazioni concrete. Una
situazione di persecuzione porta sempre della confusione e «la confusione
si annida nel cuore: è l’andirivieni dei diversi spiriti. La verità o la
menzogna, in astratto, non sono oggetto di discernimento. Invece lo è la
confusione»»7.
C’è una sottile dialettica di discernimento quando uno accusa se
stesso nella persecuzione: si crea dentro di sé uno stato simile a quello
esterno. In altre parole: Fuori mi perseguitano? Allora io provoco dentro
di me uno stato simile: mi vergogno dei
miei peccati. In questo caso guardare a sé
stessi solo come a delle vittime potrebbe
generare lo cattivo spirito del sentirsi
perseguitato,
sentirsi
oggetto
di
ingiustizia, sentirsi una vittima, sentire
dell’odio. Invece, se fuori a causa della
persecuzione c’è confusione, nel guardare
ai propri peccati si sente ancora vergogna
e confusione, ma di sé stessi. È una
confusione diversa! Forse quello che mi
perseguita è ingiusto, ma anche io ho dei peccati per i quali vergognarmi e
quando mi metto in questa prospettiva assumo la possibilità di fare un
buon discernimento.
Papa Francesco, esponendo sé stesso, senza difendersi, chiedendo
perdono per la parola prove che aveva usato senza ben misurarla, ha tolto
il problema dalle mani dei mass media e ha rimesso la questione sul
tavolo! Tutti conosciamo cosa è accaduto dopo. Quando il Papa ha detto:
«chiedo scusa agli abusati, la parola prova ha ferito […] chiedo scusa a
loro se ho ferito senza accorgermi, senza volerlo»8, in quel momento
anche altri si sono sentiti in dovere di chiedere perdono, le vittime si sono
sentite ascoltate ed è cominciato il movimento che a lungo termine
porterà certo nella Chiesa una grande consolazione. Per ora forse no,
6

J.M. BERGOGLIO, «La dottrina della tribolazione (25 dicembre 1987)» in Lettere
della tribolazione, Àncora, Milano 2019, 20.
7
Ivi.
8
Cfr. n. 5; minuto 29.
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continuerà a uscire tutta la sporcizia che è stata nascosta per anni. Da
questo momento, però, si sa che quello che è un predatore non potrà
rimanere impunito; se c’è una vittima, adesso si sa che lei può parlare!
Queste cose sono il vero fondamento per andare avanti: prima non
c’erano!
Il discernimento chiede sempre di coinvolgersi
Un discernimento chiede sempre di coinvolgersi: non si può fare
discernimento rimanendo degli spettatori. Si deve ricreare in sé stessi la
situazione in cui si discerne: bisogna sentire in sé stessi la tentazione, non
averne paura e seguire lo Spirito Santo. Questo è un insegnamento che
Papa Francesco comunica coi suoi atteggiamenti. Quando si parla di
discernimento non si tratta solo di guardare i pro e i contro, ma di entrare
in un processo nel quale mi parlerà il Signore e anche lo spirito cattivo. Si
deve essere capaci di sentire le cose, senza averne paura. Si discerne
attraverso i sentimenti e nella propria anima li si deve verificare. Alcune
cose non si possono verificare all’esterno, ma solo nella propria anima:
sentire come tocca Dio e come tocca lo spirito cattivo.
Nel libro degli Esercizi spirituali sant’Ignazio fa l’esempio della
goccia d’acqua che cade sulla pietra e della goccia d’acqua che cade sulla
spugna [ES 335]. La regola di discernimento insegna che quando una
persona va bene nella sua missione, non che sia senza difetti o senza
peccato, ma si sta impegnando nella sua missione, lo spirito buono entra
nella sua anima come una goccia in una spugna, la tocca in modo dolce,
lieve, tranquillo e soave; lo spirito cattivo, invece, la tocca con rumore e
inquietudine, come quando una goccia cade su una pietra. Quindi quando
una persona sta facendo del bene, lo spirito di Dio la tocca con soavità,
mentre quello di satana con agitazione. Questa è un’esperienza intima,
profonda, che solo se la si vive si può comprendere e discernere. Bisogna
quindi farsi spugna, così la goccia dello Spirito quando scende nel cuore
si può accogliere, bisogna ammorbidire il cuore per riceverla bene; se
invece ci si indurisce come una pietra, si provoca il contrario.
Papa Francesco, quando è stato eletto Papa, ha detto che la Chiesa
doveva uscire da sé stessa, ha detto che a volte Gesù bussa alla nostra
porta, non per entrare, ma per farci uscire. Quando il Papa ha detto quello
i cardinali hanno sentito un senso di soavità e si sono detti: Questa è la
persona giusta! È una persona che ha sentito il tocco soave di Gesù e che
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vuole uscire, vuole andare verso il mondo. Il Papa ha fatto questo
discernimento e la Chiesa è con lui: oggi la Chiesa è in uscita9.
Ma ogni volta che la Chiesa incomincia a uscire, si parano davanti
dei problemi interni e sembra che lo spirito cattivo dica: «Ma come? Tu
vuoi uscire e hai tutti questi problemi? Come puoi uscire se hai la
pedofilia in casa e gli scandali economici tra i tuoi?». Allora, secondo le
regole ignaziane per il discernimento, bisogna fare il contrario,
perseverare che, in questo caso, è uscire lo stesso! Questo è il grande
discernimento che ha fatto la Chiesa attraverso il suo Pastore: farci uscire
a portare il vangelo, andare incontro ai popoli, ma ogni volta siamo
imbrogliati in problemi interni; bisogna fare il contrario di ciò che
suggerisce lo spirito cattivo e perseverare nel bene. Questo è il nostro
discernimento di fondo, il discernimento della nostra epoca: lo spirito di
Gesù bussa per uscire e lo spirito cattivo cerca di chiudere.
Il discernimento spirituale si fa sui consigli
Ancora una o due cose che sono rimaste da considerare. La prima
è la questione del rapporto tra legge e discernimento. Qualcuno pensa che
il Papa opponga il discernimento alla legge, che dica «Ogni volta che
devo obbedire a una legge, devo compiere un discernimento». No, non è
così, il discernimento non è questo: non si fa discernimento sui
comandamenti. Il bene è bene e il
male è il male: la coscienza lo sa.
Si fa discernimento sui consigli,
come dice Gesù al giovane ricco
che vuol essere perfetto: «Vendi
tutto e seguimi». Non dice il
racconto che quel giovane è
andato all’inferno, ma che se ne
andò triste. Un altro caso è quello
di Zaccheo, il quale ha detto:
«Dono la metà dei miei beni»; a
lui Gesù non ha chiesto di lasciare tutto. Si fa discernimento sul meglio e
sul modo in cui lo si può mettere in pratica. Un altro riferimento è la
parabola dei talenti: il padrone a un servo ne dà cinque, a un altro due e a
9

Cfr. FRANCESCO, Evangelii gaudium, LEV, Città del Vaticano 2013, parr. 20-24.
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un altro uno. Il discernimento si fa sui consigli: è il regno della libertà,
non delle cose comandate. Quando si fa un discernimento non si pensa se
una cosa sia peccato o no, piuttosto si pensa a come fare o a come far fare
un passo in avanti.
Una parola sul rapporto tra magistero e discernimento, soltanto
qualche piccolo flash su alcuni punti. Quando si è presentato il
documento Querida Amazonia, Papa Francesco ha detto che qualcuno si è
fermato su un dettaglio e ha perso il senso del tutto; così qualcuno ha
chiesto quale fosse il valore magisteriale di questo documento, visto che
sembra aver chiuso la porta a preti sposati, al diaconato femminile e ad
altro. In realtà il Papa presenta dei suoi sogni, perché ci sono temi che
rimangono aperti, problemi che devono ancora maturare. Non ha detto
che viene chiusa la porta a questo o quel tema, perché ciò sarebbe
contrario allo spirito del Sinodo, il quale non vuole chiudere le porte. Non
si fa un Sinodo per chiudere porte: il Papa potrebbe chiuderle da solo! Lo
spirito del Sinodo è quello di aprire le porte, lasciando che i temi
maturino e che tutta la Chiesa maturi su quei problemi.
C’è stato un intervento di Papa Francesco su Papa Benedetto XVI
che mi è molto piaciuto. Il 26 ottobre 2013, in occasione del conferimento
del Premio Ratzinger a Richard A. Burridge, biblista inglese, e a Christian
Schaller, docente di teologia dogmatica, Papa Francesco ha voluto
condividere una riflessione in modo spontaneo sul dono che Papa
Benedetto XVI ha fatto alla Chiesa con i libri su Gesù di Nazaret e ha
detto: «Mi ricordo che quando uscì il primo volume, alcuni dicevano: ma
che cos’è questo? Un Papa non scrive libri di teologia, scrive encicliche!
Certamente Benedetto XVI si era posto quel problema, ma lui ha fatto un
dono alla Chiesa e a tutti gli uomini, di ciò che aveva di più prezioso: la
sua conoscenza di Gesù, frutto di anni e anni di studio, di confronto
teologico e di preghiera»10. Continuando, Francesco ha ricordato che
«Benedetto XVI faceva teologia in ginocchio, e tutti lo sappiamo. E
questa l’ha messa a disposizione nella forma più accessibile». Per Papa
Francesco «Nessuno può misurare quanto bene ha fatto con questo dono;
solo il Signore lo sa! Ma tutti noi ne abbiamo una certa percezione». Ora
ci si può chiedere che valore magisteriale ha quel testo? È un dono:
10

FRANCESCO, Discorso in occasione del Conferimento del Premio Ratzinger, 26
ottobre 2013, disponibile in https: //www.agensir.it/quotidiano/2013/10/26/papafrancesco-premio-ratzinger-i-libri-di-benedetto-xvi-dono-alla-chiesa/.
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quando si fa un dono non si guarda al valore economico. Questa logica
piuttosto farisaica alcuni l’hanno applicata a Benedetto XVI e poi anche a
Papa Francesco. Se si vuol guardare alle cose in quel modo, allora il
mondo diventa ogni giorno più piccolo. Quello è un dono, ha detto Papa
Francesco, perché Benedetto XVI era un teologo e ha donato la sua
teologia. Il valore magisteriale di quei libri è dato dall’amore che si ha per
Gesù. Certo, Papa Francesco dà più spazio alla teologia kerigmatica dei
gesti e delle narrazioni che a quella sistematica, ma bisogna prendere tutto
come un dono: lui descrive sogni, non dà definizioni.
Possiamo quindi concludere dicendo che non bisogna parlare di
discernimento, ma piuttosto di discernimenti. Il discernimento è una virtù
pratica. Parlo ora da docente di filosofia: san Tommaso, parlando della
prudenza, dice che finisce nella cosa. Non c’è una prudenza della
prudenza; non c’è una scienza del discernimento. Si può guardare a come
i santi hanno fatto il discernimento e fare un’analogia, ma non copiarlo
quasi fosse una ricetta. Non c’è un discernimento in generale. Per questo
occorre comprendere bene quali sono gli atteggiamenti propri di ogni
buon discernimento: diffidare di se stessi e non fidarsi della prima
decisione, dare tempo a Dio di rivelarsi e abbassare se stessi.

Il volto di Cristo
Il monaco Epifanio un giorno scoprì in sé un dono del Signore: sapeva dipingere
bellissime icone. Voleva dipingerne una che fosse il suo capolavoro: voleva
ritrarre il volto di Cristo. Ma dove trovare un modello adatto che esprimesse
insieme sofferenza e gioia, morte e risurrezione, divinità e umanità? Epifanio
non si dette più pace: si mise in viaggio; percorse l'Europa scrutando ogni volto.
Nulla. Il volto adatto per rappresentare Cristo non c'era. Una sera si addormentò
ripetendo le parole del salmo: "Il tuo volto, Signore, io cerco. Non nascondermi il
tuo volto". Fece un sogno: un angelo lo riportava dalle persone incontrate e gli
indicava un particolare che rendeva quel volto simile a quello di Cristo: la gioia
di una giovane sposa, l'innocenza di un bambino, la forza di un contadino, la
sofferenza di un malato, la paura di un condannato, la bontà di una madre, lo
sgomento di un orfano, la severità di un giudice, l'allegria di un giullare, la
misericordia di un confessore, il volto bendato di un lebbroso. Epifanio tornò al
suo convento e si mise al lavoro. Dopo un anno l'icona di Cristo era pronta e la
presentò all'Abate e ai confratelli, che rimasero attoniti e piombarono in
ginocchio. Il volto di Cristo era meraviglioso, commovente, scrutava nell'intimo e
interrogava. Invano chiesero a Epifanio chi gli era servito da modello. Non cercare
il Cristo nel volto di un solo uomo, ma cerca in ogni uomo un frammento del volto di
Cristo!
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P. Pietro Bovati, S.I

La Sacra Scrittura
e gli
Esercizi Spirituali:
una nuova ermeneutica
Questo testo è stato ricavato con la trascrizione dell’intervento di padre
Pietro Bovati S.I. al Convegno FIES del febbraio 2020 al Carmelo di
Sassone-Ciampino; la trascrizione è stata realizzata da Guglielmina
Scattolin e poi rivista e autorizzata dall’Autore. Padre Pietro Bovati è
stato Docente all’Istituto Biblico di Roma ed è attualmente Segretario
della Pontificia Commissione Biblica. Per chi volesse approfondire
queste tematiche segnaliamo alcuni suoi ultimi articoli divulgativi su La
Civiltà Cattolica: «La misericordia eterna del Signore» in La Civ. Catt.
2017 III 223-239; «Non metterci alla prova. A proposito di una difficile
richiesta del Padre Nostro» in La Civ. Catt. 2018 I 215-227; «Beati
coloro che ascoltano la Parola di Dio. Alla scuola del Deuteronomio» in
La Civ. Catt. 2018 IV 313-324; «Che cosa è l’Uomo? Il nuovo
Documento della Pontificia Commissione Biblica» in La Civ. Catt. 2020
I 209-220. Per una pubblicazione attinente al tema trattato cfr. P. Bovati,
La porta della Parola. Per vivere di misericordia, Vita e Pensiero,
Milano 2017, pag. 208. In questo nostro testo, ricavato dall’intervento
orale di padre Bovati, i riferimenti ai paragrafi degli Esercizi Spirituali
sono posti tra parentesi quadre, come è convenzione letteraria, mentre
quelli ai testi biblici tra parentesi tonde. Inoltre, la parola “Settimana” è
scritta in maiuscolo quando si riferisce al testo letterario degli esercizi e
all’itinerario oggettivo, in minuscolo quando concerne il percorso
dell’esercitante e l’itinerario soggettivo.

Quando parlo di esercizi spirituali, intendo, come gesuita, far
riferimento esplicito al libro degli Esercizi spirituali di sant’Ignazio di
Loyola, al suo “prontuario” di educazione alla preghiera; penso però che
le mie riflessioni possano valere, in maniera analoga, per tutti coloro che
accompagnano delle persone a cercare Dio nelle diversificate forme di
orazione*.
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Chiunque si occupa di esercizi spirituali conosce e riconosce
l’importanza dell’apporto dato da sant’Ignazio a questa specifica modalità
di preghiera, e chiunque è stato introdotto nella spiritualità ignaziana ne
avrà certamente sperimentato i benefici, constatati come libertà,
dinamismo e generosità, come formazione della coscienza, che persegue
un bene sempre più grande. Tutti sanno che tale spiritualità ha il suo
fondamento nella preghiera, la quale non può certo equivalere a un
processo meramente conoscitivo, e tanto meno a un esercizio psicologico
di auto-consapevolezza. Il modo di pregare insegnato da sant’Ignazio è
particolarmente importante, perché alla semplice recitazione di formule,
magari solennizzate con il canto corale, e accanto alla pratica di gesti
rituali essenziali per la fede, come l’accostarsi ai sacramenti, egli
giustappone e in un certo senso sostituisce un rapporto intimo e personale
dell’anima con Dio.
Il suo apporto non è totalmente innovativo nella storia della
Chiesa, ma certamente l’insistenza con cui egli continua a richiamare
l’orante al rapporto diretto con il Signore, risulta di grande rilevanza. La
familiarità dell’anima con Dio, invece di essere intesa come finalità
ultima della preghiera, che sfocerebbe quindi nella gioia della
contemplazione, è ritenuta piuttosto una indispensabile mediazione di
obbedienza al Signore, una via per discernere il più grande servizio, un
orientamento per una scelta d’amore sempre più piena. A questo
proposito si parla molto della spiritualità del Magis, del non accontentarsi
del bene, ma del chiedersi e desiderare di più, aspirando e attuando un
bene più grande, per la maggior gloria di Dio. Secondo sant’Ignazio il
metodo, inteso come via per giungere a una meta, è molto importante per
conseguire ciò che l’anima desidera. Dobbiamo sentire ciò che Dio ci
chiede, ciò che Dio ci dona di fare; ma come possiamo ottenere tutto
questo? Ebbene c’è un metodo, molto utile per trovare Dio.
Il modo di pregare ignaziano è insegnato in modo programmatico
nel libro degli Esercizi Spirituali. In questo scritto si manifesta, da un
lato, il dono dello Spirito dato a sant’Ignazio, quell’interiore mozione
dello Spirito che conferisce alla sua opera non solo originalità e
straordinaria efficacia, ma anche una sorta di permanente ricchezza, come
una sorgente viva che non cessa di irrigare i cuori. D’altro lato – ed è su
questo che oggi vogliamo riflettere – il libro degli Esercizi spirituali è un
prodotto storico: riflette cioè le concezioni antropologiche e teologiche
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del suo tempo, e le pratiche religiose che avevano corso nel Cinquecento.
Il linguaggio, le idee, i bisogni spirituali di quell’epoca, non
corrispondono più alla nostra attuale condizione. Inoltre la Chiesa, fedele
al Signore che la guida, ha indicato ai cristiani esigenze nuove, presentate
come scoperte o riscoperte suggerite dallo Spirito, necessarie per i bisogni
del tempo presente.
Quando si parla degli esercizi, in genere si
loda senza riserve il libro di sant’Ignazio. Io non
intendo fare una critica, ma solo rilevare alcuni
elementi che oggi dobbiamo assumere per
ricevere l’eredità di Ignazio in maniera spirituale,
cioè in maniera libera, creativa e secondo la
volontà di Dio. Il libro stesso degli esercizi, a
motivo della sua qualità spirituale, non solo
indica, ma addirittura impone, a più riprese e a
diversi livelli, il dovere di adattare ciò che viene
suggerito in quel “prontuario”. Non è la lettera,
ma lo Spirito che deve essere accolto; non è la
fedeltà letterale, ma l’obbedienza alla volontà di
Dio che Ignazio persegue e insegna. Per esempio,
nel suo libro parla di quattro settimane, ognuna con il suo specifico
contenuto e frutto, ma già nelle prime Annotazioni egli fa emergere il
problema di coloro che sono più lenti a trovare quello che cercano, per cui
occorrerà alcune volte accorciare o allungare la Settimana. Anche la
materia su cui meditare va accordata, secondo Ignazio, alle condizioni
particolari dell’esercitante, tenendo conto sia della sua dotazione
spirituale, sia dei movimenti dello Spirito che egli vive in un particolare
momento [7-10].
Tutto questo è noto, e non è dunque necessario insistere con altri
esempi. Queste ultime considerazioni ci consentono però di introdurre
l’argomento specifico di questo incontro, che è quello di considerare
come la Sacra Scrittura sia presente e sia utilizzata da Ignazio nel libro
degli Esercizi. Le riflessioni che faremo possono, in modo analogo,
interessare tutti coloro che, in diverse forme, danno gli esercizi, perché
tutti devono chiedersi quale rilievo ha la Sacra Scrittura nel modo di
aiutare a pregare. Si sono manifestate, specialmente dopo il Vaticano II,
varie modalità di insegnare o di predicare gli esercizi, con proposte anche
innovative nel cammino ignaziano della preghiera; su questo dobbiamo
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fare un po’ di discernimento. La novità fondamentale è venuta dal
Concilio Vaticano II con la Costituzione dogmatica Dei Verbum,
riguardante la Divina Rivelazione, dove viene ribadita la fondamentale
importanza dell’ascolto della Parola di Dio.
I.
La Sacra Scrittura nel libro degli Esercizi: esame e
valutazione
(A) Una prima constatazione da fare è che nel libro degli Esercizi
Spirituali è praticamente assente l’intera tradizione scritturistica
dell’Antico Testamento. Si menziona come oggetto di meditazione solo il
Peccato di Adamo ed Eva, come secondo peccato dopo quello degli
Angeli [50-51], e come preparazione a meditare il proprio peccato [52].
Anche il suo modo di parlarne è un po’ midrashico, perché sant’Ignazio
dice: «Vissero tutta la loro vita senza la giustizia originale, in mezzo a
molti travagli e a molta penitenza» [51b], cosa non attestata dal testo
biblico.
Considerando le meditazioni della prima Settimana è strano che
Ignazio non faccia ricorso a racconti importanti dell’Antico Testamento
che erano certamente noti, perché oggetto di rappresentazioni pittoriche e
addirittura menzionati nel Nuovo Testamento, come, per esempio, il
Peccato di Caino, l’episodio della Torre di Babele, le mormorazioni e le
ribellioni nel deserto, l’idolatria del vitello d’oro, il peccato dell’adulterio
e dell’omicidio di Davide e così via. Questa omissione appare strana,
perché tali racconti non solo illustrano le varie modalità di peccato, ma
fanno anche vedere come si manifesta la tentazione, dove si radica il
peccato, come il peccatore tende a nascondere e a negare la colpa. Ciò è
estremamente utile nell’esame di coscienza, uno dei punti cardine della
prima Settimana.
Sempre in riferimento alla prima Settimana, Ignazio non fa
riferimento ad alcun testo profetico; questa parte della Bibbia è molto
importante per la denuncia del peccato, molto utile per cogliere l’orrore
della perversione e gli inganni delle false concezioni di Dio. Anche la
letteratura sapienziale fornisce racconti e riflessioni di grande utilità per
guidare alla scoperta del peccato e delle sue drammatiche conseguenze.
Qualcosa di analogo potrebbe essere detto anche per le altre
Settimane degli esercizi. Per esempio, Ignazio propone la parabola del Re
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temporale [91-100], come chiamata al servizio di Dio, ma non fa
riferimento, per esempio, alle chiamate dei Profeti; fa meditare sulla Cena
Pasquale, senza però metterla in rapporto con l’evento dell’Esodo; e a
proposito della Passione non evoca la tradizione biblica del Servo
sofferente, e così via. Ci si pone la domanda: come è possibile
comprendere il Mistero del Cristo senza ricevere la luce dei Profeti?
Colpisce, infine e in maniera particolare, il fatto che Ignazio non
suggerisca mai di accompagnare e concludere la preghiera, cioè la
meditazione o la contemplazione, con qualche Salmo. Non fa riferimento
al Salterio neppure quando espone i vari modi di pregare: cita il Padre
Nostro, l’Ave Maria, l’Anima Christi, offre delle proprie preghiere, ma
non suggerisce mai un salmo. Poteva
essere opportuno suggerire qualche
salmo penitenziale per la prima
Settimana, e altri, di diverso genere,
per le Settimane successive; ad
esempio, per il mistero della
Risurrezione, è molto adatto il salmo
che celebra: «Questo è il giorno che
ha fatto il Signore, rallegriamoci e in
esso esultiamo» (Sal 118,24).
Non ho elementi per spiegare questa vistosa omissione di un
patrimonio letterario ispirato e utilissimo per la preghiera, peraltro
attestato sia dalla tradizione patristica, che nella lectio divina ricorreva
regolarmente ai testi dell’Antico Testamento, sia dalla pratica monastica
dell’Ufficio Divino, incentrata sulla recita del Salterio. Possiamo chiederci
se il motivo dell’omissione fosse pratico. L’esercitante non disponeva
certo di una Bibbia, però poteva ascoltare dall’accompagnatore, il
racconto degli episodi; la guida poteva citare qualche versetto
appropriato, magari dettarlo o farlo imparare a memoria. Il latino era
senza dubbio un ostacolo, ma ciò valeva anche per il Nuovo Testamento e
per l’Imitazione di Cristo. Una spiegazione puramente pratica non mi
soddisfa affatto. Forse, ai tempi di Ignazio, l’Antico Testamento era
ritenuto una cosa del passato, magari riservata agli ebrei; e nella Spagna
del Quattrocento e del Cinquecento passare per giudaizzanti non era
proprio l’ideale. Anche l’incipiente Riforma protestante, che valorizzava
l’intera Bibbia, poteva indurre il cattolico a evitare quanto veniva esaltato
dagli “eretici”. Forse però tutto ciò era semplicemente il frutto di un modo
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di pensare e di una pratica religiosa che considerava il Vangelo come la
sola Parola di Dio veramente importante, veramente normativa: la figura
del Cristo, ciò che lui ha detto e fatto, bastava per il popolo cristiano. Mi
sembra di poter dire che ancora adesso questa è l’opinione diffusa tra i
cattolici; molti predicatori e, di conseguenza, molti fedeli non considerano
affatto utile per la loro vita l’Antico Testamento.
Alla luce della tradizione vivente, che ha sempre dato una
straordinaria importanza ai testi dell’Antica Scrittura, e in particolare oggi
alla luce della Dei Verbum, tale modalità di esclusione dell’Antico
Testamento deve essere considerata impropria, perché nega in pratica
l’ispirazione biblica. Non si può continuare a favorire una posizione semimarcionita, che considera l’Antico Testamento come qualcosa di
imperfetto, anzi qualcosa di sbagliato, così da esaltare la novità del
Vangelo. D’altra parte, tutto ciò è smentito dalla pratica liturgica, che
invece valorizza i testi dell’Antico Testamento, in particolare il Salterio.
Quindi continuare a dare gli esercizi prendendo solo ciò che è scritto negli
Esercizi, non è conforme né allo Spirito di Dio, né agli stessi intenti di
sant’Ignazio.
(B) Veniamo allora a considerare quale sia la presenza del Nuovo
Testamento nel libro degli Esercizi; e anche qui constatiamo
un’utilizzazione limitata del testo biblico. Infatti, sant’Ignazio considera
in maniera pressoché sistematica che l’oggetto della meditazione o della
contemplazione sia costituito dagli episodi della vita di Gesù, definiti la
«storia» [2], o in altri casi, i «misteri della vita di Cristo Nostro Signore»
[261]. Il racconto evangelico, proprio per la sua modalità narrativa, è un
genere letterario fondamentale per accedere alla rivelazione del Cristo.
Ciò vale per tutta la Scrittura: il racconto è infatti il modo fondamentale
con cui nella Parola di Dio ci viene offerta la storia della salvezza. È però
altrettanto necessario il considerare, il meditare e l’accogliere le parole:
non solo quelle citate negli episodi biblici, ma anche quelle presenti nei
lunghi discorsi che costituiscono un’essenziale componente della
tradizione evangelica. Pensiamo, ad esempio, nel vangelo di Matteo,
all’importanza dei discorsi di Cristo che scandiscono la struttura del libro,
dal discorso della Montagna (capp. 5-7) a quello della Missione (cap. 10),
e poi il discorso in parabole (cap. 13), il discorso della Comunità (cap. 18)
e i discorsi escatologici (capp. 23-25); qualcosa di analogo è presente
anche negli altri vangeli sinottici. Nel Vangelo di Giovanni, i lunghi
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discorsi del Signore, che spiegano il senso degli eventi, sono di
importanza fondamentale per accedere al senso della vita del Cristo.
Ignazio accenna qualche volta alla possibilità di meditare le Beatitudini
[161, 278], o la predicazione di Gesù [288] o quella degli Apostoli [288],
ma non sviluppa effettivamente l’attenzione dell’orante alle parole del
Signore e a quelle trasmesse dagli Apostoli.
La Dei Verbum ci dice (§ 2) che l’economia della Rivelazione
«avviene con eventi e parole, tra loro intimamente connessi, in modo che
le opere compiute da Dio nella storia della salvezza, manifestino e
rafforzino la dottrina e le realtà significate dalle parole, e le parole
proclamino le opere e illuminino il mistero in esse contenute». Meditare
le “parole” è dunque necessario per accogliere il mistero stesso del Cristo.
Ora, notiamo che Ignazio nel libro degli Esercizi non fa riferimento ad
alcun altro testo del Nuovo Testamento: non utilizza il racconto degli Atti
degli Apostoli, tranne che per parlare dell’Ascensione [312], e non fa
alcun riferimento alle lettere degli Apostoli, dove l’insegnamento è
fondamentale per comprendere la verità del Vangelo e cogliere il senso
stesso degli eventi e della storia che il Vangelo racconta. Ci meraviglia
anche che Ignazio non suggerisca, come testi di preghiera, gli inni
evangelici del Magnificat, del Benedictus e del Nunc dimittis, e non
accenni agli Inni delle lettere paoline (agli Efesini, ai Filippesi e ai
Colossesi) o agli Inni dell’Apocalisse. Eppure essi hanno una grande
rilevanza nella liturgia.
Un’ulteriore riflessione, di altro ordine, concerne i misteri della
vita di Gesù, cioè quello che Ignazio indica come il cuore dell’attenzione
spirituale dell’esercitante. Ci si deve chiedere: quali episodi vengono
scelti? Quali aspetti vengono tematizzati? Quali frutti sono cercati? Oggi
abbiamo una conoscenza più matura della Scrittura (e dello stesso
Vangelo), quale frutto prezioso di secoli di esegesi, che impone di farci
queste domande. Ritengo opportuno, al proposito, fare alcune riflessioni
di natura ermeneutica.
(1) La prima concerne la dinamica (struttura e finalità) del testo
biblico, nel nostro caso del Vangelo, che viene per così dire sacrificata a
una costruzione prefissata. Ciò è di fatto il modo di procedere
“dogmatico”, che ha una sua propria griglia espositiva (quale espressione
delle verità di fede, disposte secondo un ordine deduttivo), sulla quale
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inserire – a mo’ di prova, di conferma, di illustrazione devota e anche di
consolazione – la citazione biblica. Allo stesso modo la guida degli
esercizi si prefigge, ad esempio, di inculcare l’amore per la povertà; egli
sa già cos’è tale virtù, ne conosce l’importanza per la vita spirituale;
allora fa ricorso a qualche frase evangelica, che appoggi ciò che la
“dottrina cristiana” insegna. Ma la Sacra Scrittura non può essere ridotta a
una tale funzione sussidiaria, essendo essa l’inaudita Rivelazione di Dio,
quale principio di ogni intelligenza della Verità e sorgente inesauribile del
pensare credente. È dalla Scrittura stessa e dalla sua dinamica che è
necessario partire per comprendere la via del bene; non si deve inquadrare
la Scrittura nei nostri modi di pensare. Quando S. Ignazio invita a:
«Chiedere quello che io voglio» [48], bisogna interpretare l’espressione
dicendo che il vero desiderio è quello di ascoltare Dio, e non già
prefissare, secondo i miei schemi ideologici, quanto il Signore vuole
rivelarmi.
Dobbiamo allora chiederci: qual è la dinamica dei Vangeli? Noto,
fra l’altro, che il primo elemento
narrativo dei Vangeli non è
l’Infanzia di Gesù (come fa S.
Ignazio), ma la predicazione di
Giovanni Battista, il quale, da un
lato, attualizza la figura di Elia e
ripropone il messaggio del
Deutero
Isaia
(«Consolate,
consolate
il
mio
popolo,
preparate la via del Signore» [Mc
1,2-3; Mt 3,3; Lc 3,4-6]), e, d’altro lato, richiama la necessità della
giustizia per scampare dalla morte, riproponendo quindi il contenuto della
Torah. Il Battista riassume, in un certo senso, tutta la tradizione
dell’Antico Testamento, e “prepara” così l’avvento del Messia; la
predicazione del “precursore” va dunque proposta quale oggetto di
meditazione, se si vuole comprendere il manifestarsi del Cristo.
Inoltre, se Gesù è il Salvatore, noi lo vediamo chiaramente nel
modo in cui Egli va incontro ai peccatori, guarendo e perdonando; non è
possibile dunque proporre una prima settimana senza esplicitare ciò che
Cristo ha fatto e detto, dal suo ingresso nella vita pubblica, fino al mistero
della Croce redentrice. Non si può aspettare la seconda o la terza
settimana per comprendere il suo ministero salvifico. In altre parole, la
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separazione della meditazione sul peccato dal racconto della vita di Cristo
non corrisponde alla struttura (rivelata) del Vangelo che ha nell’attuarsi
del perdono il suo messaggio fondatore.
(2) Ognuno dei quattro Vangeli ha una sua particolare struttura,
una sua propria modalità di presentazione del Cristo, una sua specifica
teologia. Oggi questo è considerato assolutamente fondamentale per
rispettare il testo biblico. Il Vangelo di Marco è diverso da quello di Luca
o da quello di Giovanni. Ignazio, al suo tempo, non aveva questa
particolare attenzione ermeneutica, e ancora oggi molti predicatori non se
ne rendono conto, quando citano Matteo insieme a Giovanni quasi fossero
un unico insieme letterario. Oggi però si deve essere più rispettosi della
particolarità dei singoli testi; e, anche se si ritiene che tutti esprimano la
verità di Dio, tuttavia, poiché sono prodotti storici, essi vanno interpretati
nel loro contesto e nel loro proprio universo linguistico. Non è più
accettabile il ricorrere a una specie di Diatessaron, ritenendo cioè che ci
sia un unico Vangelo, mescolando arbitrariamente e sovrapponendo i
racconti dei diversi evangelisti. Gli episodi dell’infanzia narrati da
Matteo, ad esempio, non sono quelli presenti nel vangelo di Luca: le
prospettive sono diverse. In sintesi, i testi biblici non sono frammenti, che
noi possiamo ricomporre e assemblare secondo le nostre idee.
(3) Un altro punto, forse il più delicato e il più critico, riguarda
l’interpretazione stessa dell’episodio scelto come materia di meditazione.
Oggi appare riduttivo il suggerire sempre in maniera stereotipa tre punti
su cui meditare (Ignazio stesso d’altronde dice di non prendere la sua
indicazione alla lettera [228]); il punto più importante è quello che
concerne la comprensione stessa del brano biblico, che non può essere
basata su una considerazione sommaria, magari devota, ma del tutto
marginale rispetto al senso stesso della pagina biblica.
Mi sembra che oggi sia indispensabile uno studio esegetico del
brano da meditare, con una adeguata conoscenza della Teologia biblica,
per comprendere il messaggio proprio di ogni testo della Scrittura. Non si
può parlare dell’Annunciazione dicendo: “Guardate come il messaggero
adempie con umiltà il suo compito”; oppure: “Contemplate Maria che con
grande umiltà adora la divina Maestà”. La verità del testo non può essere
sottoposta a una sottolineatura imperfetta, forzata, impropria, in funzione
delle idee che io voglio trasmettere all’esercitante. Mi chiedo se, chi
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utilizza la Sacra Scrittura per parlare di Dio, ha davvero la competenza
necessaria per tale ministero. Non basta dire: “Il Vangelo è semplice,
sappiamo tutti che cosa vuol dire”. Non è affatto così! Il Vangelo, anche
nei testi apparentemente limpidi, richiede un’attenzione formidabile per
comprenderne la profondità spirituale, e per essere così di vero aiuto a chi
cerca Dio.
(4) Un’ultima considerazione. L’esercitante, ai tempi di Ignazio,
non aveva probabilmente accesso al testo biblico, quindi la sua
meditazione riprendeva necessariamente i “punti”, cioè le indicazioni date
dal predicatore o accompagnatore. A parte la difficoltà (esperimentata da
tanti) di pregare su motivi semplificati e ripetitivi, è oggi da ribadire che
l’esercitante è chiamato a nutrirsi – direttamente e in modo creativo –
della pagina biblica. Gli spunti offerti dalla guida sono solo uno stimolo,
una sorta di pungolo per suscitare l’attenzione dell’orante, che, rileggendo
e meditando con attenzione le parole bibliche, troverà quello che Dio
vuole rivelargli, nella particolarità della sua vicenda personale, dandogli
quelle illuminazioni e consolazioni che sono il frutto desiderato della
preghiera.
A conclusione di questa panoramica, in cui sono emersi elementi
problematici le Libro degli Esercizi, riteniamo che si richieda a tutti
coloro che “danno” gli esercizi, e analogamente anche agli “esercitanti”,
di adattare le direttive ignaziane, tenendo conto del dovere di una più
adeguata obbedienza alla Parola di Dio attestata nelle Sacre Scritture.
Padre Francesco Rossi de Gasperis, un emerito maestro nella
guida degli esercizi, scriveva: «Data la relazione strettissima tra Esercizi
spirituali e lettura della Bibbia, è naturale che il rinnovamento radicale
degli studi biblici, verificatosi negli ultimi decenni, abbia inciso
fortemente sull’uso della Scrittura negli Esercizi» (Bibbia ed Esercizi
spirituali, PUG, Ist. di Scienze Religiose, Roma 1981-82, p. 12). Come
oggi si ricorra al testo biblico, nella proposta dei percorsi di preghiera,
risulta assai diversificato. Ci sono senz’altro molti modi di pregare
seguendo le indicazioni del testo sacro; io intendo solo indicare
brevemente alcuni “modelli”, che possono essere utili, in quanto cercano
di armonizzare il carisma degli Esercii ignaziani con una adeguata fedeltà
alla Parola di Dio trasmessa nella Scrittura. È in questa linea che
possiamo parlare di una “nuova ermeneutica”.
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II.
Alcuni modelli di Esercizi spirituali con la Sacra
Scrittura
Presentiamo tre modalità con cui viene adattata la tradizione
ignaziana, in rapporto con la Sacra Scrittura. In ciascuna di esse ci sono
ampie possibilità di attuazione, riconducibili comunque a un determinato
principio organizzatore.
(1) Il primo modo di usare la Scrittura nella preghiera degli
Esercizi possiamo chiamarlo “modello di integrazione”. È questo il modo
di proporre gli esercizi richiesto a chi dà il mese intero, in un percorso di
quattro settimane, seguendo il tracciato di
Ignazio. Qualcuno cerca anche di
applicare il medesimo modello a percorsi
più brevi, di otto e persino di cinque
giorni, anche se ciò risulta oggi piuttosto
difficile. Questa modalità consiste
nell’inserire nello schema proposto dal
libro degli Esercizi una serie di testi
biblici dell’Antico e del Nuovo
Testamento, ritenuti adatti e utili per
ottenere ciò che Ignazio indica come la finalità delle diverse tappe
(settimane) del percorso spirituale.
Mi pare che questo modello sia molto seguito. Abbiamo
un’illustrazione magistrale di tale pratica nei quattro tomi del padre
Francesco Rossi de Gasperis, chiamati Sentieri di vita, pubblicati dalle
Edizioni Paoline nel 2005: un materiale enorme di attualizzazione del
percorso ignaziano, rivisto alla luce della Parola di Dio. Il sottotitolo di
questi volumi (La dinamica degli Esercizi ignaziani nell’itinerario delle
Scritture) mostra l’incrociarsi di due prospettive: da una parte la dinamica
ignaziana e d’altra l’itinerario delle Scritture. Il padre Rossi de Gasperis,
in modo didascalico, collega le indicazioni spirituali di Ignazio con i testi
della Scrittura, da lui ritenuti pertinenti. Il suo procedere è comunque
ispirato a grande libertà. Per esempio, per la prima Settimana, egli
propone di meditare interamente il libro della Genesi; poi per le altre
settimane, suggerisce di seguire la storia della Salvezza attestata nei
racconti profetici. Non entro nei particolari, ma questo primo modo,
molto importante, fa vedere come Ignazio suggerisca una dinamica
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spirituale che può essere ritrovata in alcuni testi della Sacra Scrittura,
opportunamente proposti alla meditazione. Rimane la problematica di
come articolare il percorso in qualche modo già prefissato da Ignazio con
quello della Scrittura, due percorsi che non sono immediatamente
convergenti. Da qui viene il fatto che molti prendono la struttura
ignaziana come un orientamento generico e quindi operano con grande
disinvoltura nel proporre testi biblici; forse non c’è più la domanda che
era fondamentale per Ignazio: «Qual è lo scopo della preghiera? Che cosa
voglio ottenere? Cosa cerco?». Si danno degli esercizi che possono essere
un buon incoraggiamento a vivere la fede, ma non c’è più l’intento
ignaziano di cercare la volontà di Dio, ordinando la propria esistenza al
bene più grande.
(2) Esiste un secondo modo di usare la Scritture negli esercizi, che
si può definire il “modello biblico”. Questo rinuncia alla
schematizzazione in Settimane del percorso ignaziano, percorso che si
fonda sulle tradizioni della spiritualità medievale, e propone
semplicemente un itinerario di teologia biblica, tenendo presenti – almeno
implicitamente – alcuni aspetti o snodi della preghiera ignaziana: in
particolare, il rapporto personale con Dio, il Principio e Fondamento,
l’esame della vita, l’elezione, il discernimento degli spiriti, la conferma
della consolazione, la contemplazione per ottenere l’amore. Questo
secondo modello assume la pagina biblica quale direttiva del meditare.
Ciò è imposto dall’impulso del Concilio Vaticano II verso una maggiore
fedeltà alla Sacra Scrittura, ed è forse anche suggerito dal fatto che, nei
percorsi di otto o cinque giorni, non si può ripetere sempre la stessa
proposta delle meditazioni ignaziane. Ciò tra l’altro ingenera noia, senso
di assuefazione e non aiuta nella preghiera.
Il modello biblico è stato esplicitamente adottato dal Padre Carlo
Maria Martini, diventato Cardinale Arcivescovo di Milano, il quale ha
proposto di fare gli esercizi prendendo come guida un libro della Bibbia, e
in specie un determinato Vangelo. Nell’Opera Omnia del Cardinal
Martini, infatti, il secondo volume, edito nel 2016, con il titolo: Esercizi
Spirituali per la vita cristiana, mostra come Egli proponesse la materia
per le meditazioni, commentando brani scelti dei quattro vangeli. Va
notato qui il mutamento di parametro espositivo, perché è la pagina
biblica, il suo racconto e la sua pedagogia, a essere il tracciato da seguire,
non uno schema, per quanto sapiente, predisposto dall’esterno. Ciò è
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caratteristico del metodo della lectio divina, che si lascia guidare, ispirare
e animare dalla Parola di Dio, dalla sua prima riga fino all’ultima,
obbedendo così al testo ispirato consegnato alla Chiesa per il suo
nutrimento spirituale.
Una simile impostazione invita a percorsi aperti, senza precisi
riferimenti al linguaggio, alle pratiche, agli schemi e alle prescrizioni del
Libro degli Esercizi. Chi è stato formato alla scuola ignaziana può far
emergere dal racconto biblico le fondamentali istanze spirituali che
orientano la preghiera verso una sempre più generosa donazione di sé per
il Regno di Dio. Come apprendiamo poi dalla ulteriore bibliografia del
Cardinale Martini, Egli ha dato corsi di esercizi non solo sui vangeli, ma
anche su figure bibliche (come Abramo, Mosè e altri personaggi
dell’Antico e Nuovo Testamento), adattando a seconda dell’uditorio
l’offerta dei passi da meditare. Alcuni gesuiti hanno proseguito in questa
scia, allargando l’orizzonte ad altri libri biblici, senza evidenziare
esplicitamente le caratteristiche tematiche ignaziane.
Una vistosa differenza rispetto ai suggerimenti dati da Ignazio
nelle Annotazioni, è quello dell’abbondanza del commento, di natura
esegetica, teologica e spirituale suggerito dalla guida, ritenuto necessario
per aiutare la preghiera e orientare in modo corretto la meditazione del
testo biblico. Si è quindi abbandonata l’idea di una sommaria
presentazione della “storia”, ritenendo invece necessaria un’analisi
dettagliata dei testi, spesso poco conosciuti (specie per quanto riguarda
l’Antico Testamento). Il rischio, in questo caso, è di sostituire l’impegno
della preghiera personale con delle lezioni bibliche.
(3) Le ultime considerazioni valgono ampiamente anche per il
terzo modello, quello che io pratico nel proporre gli esercizi di otto o di
cinque giorni, e che potrebbe essere chiamato “modello liturgico”. È un
metodo che si ispira alla tradizione della Sacra Liturgia, maestra di
preghiera nella Chiesa, chiamando la comunità credente a un cammino di
ascolto della Parola, con un itinerario preciso che va dall’Avvento al
Natale, dalla Quaresima alla Pasqua, dalla Pentecoste alla
Contemplazione del Regno escatologico di Dio. Questo percorso è
talmente fondamentale che viene ripreso identicamente ogni anno, anche
se, dopo il Concilio Vaticano II, esso è corredato da un imponente e
variato supporto scritturistico. Il modo di proporre il percorso segue due
criteri. (a) Per i giorni feriali del Tempo ordinario, si offre la lectio
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continua di due libri biblici, per lo più senza alcun rapporto tematico fra
loro. Ciò rende difficile l’assimilazione di entrambi nella preghiera
personale, per cui abitualmente si opta per il solo Vangelo. Inoltre suscita
qualche interrogativo la scelta antologica fatta dai liturgisti, che, a detta di
molti esegeti, andrebbe perfezionata. (b) Nelle Domeniche e nelle Feste,
come anche nei giorni feriali dei Tempi forti (in Avvento e Quaresima) si
fa ricorso a un diverso criterio: il brano del Vangelo viene accompagnato
da un testo tematicamente parallelo, preso per lo più dall’Antico
Testamento, visto come una preparazione al messaggio del Cristo. Viene
così sottolineata l’unità delle Scritture, e l’indispensabile apporto che ogni
testo biblico ha per la vita dei credenti. Nella liturgia le pagine
dell’Antico Testamento compiono la funzione che il Risorto adempie coi
discepoli di Emmaus, quando, come si dice nel vangelo di Luca,
«cominciando da Mosè e da tutti i Profeti spiegò loro in tutte le Scritture
ciò che si riferiva a Lui» (Lc 24,27). L’ermeneutica da adottare per la
spiegazione del mistero rivelato richiede l’ascolto obbediente e orante
delle antiche Scritture, in rapporto preciso con l’evento di Cristo. Sempre
nel vangelo di Luca, leggiamo che Gesù Risorto «aprì la mente dei
discepoli a comprendere le Scritture» (Lc 24,45), mostrando come in Lui
si compivano «tutte le cose scritte nella legge di Mosè, nei Profeti e nei
Salmi» (Lc 24,44).
Ecco lo sfondo programmatico nel quale io disegno un percorso di
preghiera per un corso di esercizi di otto o cinque giorni. In genere,
prendo un libro dell’Antico Testamento (come la Genesi, l’Esodo, il libro
di Isaia, di Geremia, ecc.), e seleziono alcuni testi utili per la preghiera,
rispettando al massimo la trama espositiva dell’autore biblico, così come
si fa nella lectio divina. Per ogni brano dell’Antico Testamento, vedo poi
come questo tema viene ripreso in un determinato passo del vangelo. A
seconda del libro dell’Antico Testamento, scelgo sempre dei brani tratti
da uno dei vangeli (variando nei vari Corsi), così da aiutare le persone a
entrare nella prospettiva teologica di un particolare evangelista. Dando gli
spunti per la preghiera, dedico sempre più tempo al commento dei brani
dell’Antico Testamento, in genere poco conosciuto e raramente usato per
la meditazione, mentre per il passo evangelico ritengo sufficiente fornire
poche annotazioni, in ordine a far risaltare l’armonia della Rivelazione e
la pienezza di senso attuata nel mistero di Cristo. Consiglio poi sempre di
unire i due testi con un Salmo, come fa la Liturgia, per aiutare a entrare
nella preghiera di orazione, per favorire l’espressione dei sentimenti
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davanti a Dio, per obbedire totalmente al Signore ripetendo le parole da
Lui ispirate.
Questa modalità di dare gli esercizi mi è parsa rispondere alle
istanze rinnovatrici del Concilio Vaticano II, sia per quanto riguarda il
fondamento biblico (anima non solo del pensare teologico, ma anche della
spiritualità cristiana, come è detto nella Dei Verbum, § 25), sia per la
valorizzazione del patrimonio liturgico e della sua pedagogia di preghiera
(come è indicato dalla Costituzione Sacrosanctum Concilium). Il rapporto
con la spiritualità ignaziana non è nella lettera, ma nello spirito; il debito
che io porto al “maestro Ignazio” e a coloro che ne hanno trasmesso
l’insegnamento è immenso e pieno di riconoscenza, ma è vissuto e
formulato in maniera libera, tenendo conto di alcuni fondamentali nuclei
della sua spiritualità e soprattutto della finalità alta che egli persegue, in
fedeltà però allo Spirito Santo che ha ispirato la Chiesa in questi nostri
giorni.
Termino dicendo che Ignazio ci direbbe di guardare ai frutti che si
ottengono dalle varie proposte o modelli di dare gli esercizi. Un qualche
aggiornamento è sempre richiesto a tutti, ma l’essenziale è di poter aiutare
le anime, favorendo il rapporto intimo di ogni persona con il Signore, che
è il Dio di grazia e consolazione. Le mie considerazioni vogliono dunque
essere solo uno stimolo a riflettere sul modo con cui oggi proponiamo i
percorsi di preghiera, così da essere maggiormente responsabili nel
servizio che il Signore ci chiama a svolgere nella Chiesa.
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Don Luigi Maria Epicoco

La santità dell’età
giovanile
e il decidersi nell’amore

Questo testo è stato ricavato dalla trascrizione dell’intervento di don
Luigi Maria Epicoco all’Assemblea Nazionale della Fies svoltasi al
Carmelo di Sassone-Ciampino nei giorni 17-20 febbraio 2020. La
trascrizione è stata realizzata da Guglielmina Scattolin e rivista
dall’Autore. Per approfondire le tematiche affrontate in questo
intervento possono essere utili alcune recenti pubblicazioni di don Luigi
Maria Epicoco: Telemaco non si sbagliava. O del perché la giovinezza
non è una malattia, San Paolo, Cinisello Balsamo 2018; L'amore che
decide. Due meditazioni in un tempo di indecisioni, Tau editrice, Todi
2018; Marta, Maria e Lazzaro. Tre meditazioni sui legami e l'amicizia,
Tau editrice, Todi 2019; Qualcuno a cui guardare. Per una spiritualità
della testimonianza, Città Nuova, Roma 2019.
La mia formazione è soprattutto filosofica e di mestiere insegno
filosofia, quindi il mio punto di vista è quello di una persona che osserva, che si
pone delle domande e che raccoglie l’inquietudine delle domande.
Ho pensato di poter declinare questo tema a partire da alcune considerazioni che
spero possano essere utili a un approfondimento. Molte delle cose che dirò
certamente saranno scontate, ma permettetemi di ripeterle perché mi servono
come base per il discorso e anche per una provocazione, una proposta che vorrei
far nascere da questo mio intervento.

I.

La vita spirituale: Dio parla alla persona

Il punto di partenza secondo me è una definizione, anzi la
consapevolezza che la vita spirituale non è una tecnica, ma il modo
sempre attuale attraverso cui Dio parla alla realtà concreta delle persone.
Ora cerco di spiegare cosa voglio dire con questa espressione. Il rischio di
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dedicarsi al grande settore della vita spirituale, di proporre ritiri ed
esercizi spirituali e anche di approfondire teologicamente questa branca
della vita cristiana, è voler tirar fuori una sorta di tecnica e pensare che la
vita spirituale corrisponda a una tecnica. Non c’è niente di più sbagliato e
di più eretico che pensare che la vita spirituale possa rientrare in una serie
di regole, direzioni, categorie che fanno cadere in una sorta di
messianismo in cui si dice: «Basta stare alle regole per avere un risultato,
per avere salva la vita!». In realtà, la vita spirituale si costruisce
sull’unicità e sull’originalità di ogni persona. Quindi per sua natura la vita
spirituale è imprevedibile. Questo ci mette in un atteggiamento di
profonda umiltà. Se ricaviamo delle considerazioni generali che possono
essere utili per la nostra vita personale e anche per quella delle persone
che ci sono affidate, dobbiamo sempre conservare la consapevolezza e
l’umiltà che lo Spirito fa quello che vuole, che soffia dove vuole (cfr. Gv
3,5-8) e che conduce ogni anima
in un percorso personale, il quale
a volte può somigliare a quello
di altre esperienze, ma altre volte
può essere totalmente originale,
può essere un’esperienza unica
nel suo genere. Noi dobbiamo
conservare l’umiltà di questo
primato dello Spirito nella vita
spirituale. Quando rinunciamo a
considerare la vita spirituale
come una tecnica e ci mettiamo in un atteggiamento di discepolato, di
ascolto, di sequela dello Spirito, allora il dato più interessante è la realtà a
cui ci rivolgiamo: non è importante quello che stiamo dando,
codificandolo in un modo o in un metodo, ciò che conta è capire a chi ci
stiamo rivolgendo. Questa è la logica della teologia dell’Incarnazione.
Gesù stesso ci ha insegnato che il Vangelo va declinato a seconda della
persona che ci si trova di fronte, a seconda della realtà che si ha davanti.
Ad esempio, quando Gesù parlava coi pescatori, tirava fuori parabole con
reti, pesci e mare; quando parlava a delle donne, parlava di casalinghe che
perdevano soldi in casa, di lievito e di granellini di senape; quando
parlava a persone più avvezze alla terra, usava immagini che avevano a
che fare con la vite, i tralci e la semina. Insomma, Gesù cambiava
alfabeto per poter annunciare la stessa cosa. Questo significa che non
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esiste un unico modo di proporre la vita spirituale, come non esiste un
unico modo per poter annunciare il vangelo nel grande ambito della vita
umana e che il metodo è dettato dalle persone a cui ci si rivolge. Solo in
questo senso e con questa premessa, si può spiegare il titolo di questo
intervento: esiste uno specifico della vita spirituale che tocca il mondo
giovanile? Assolutamente sì. Esiste infatti un alfabeto che dice una cosa,
la stessa cosa, ma la dice in modo unico e originale, che coinvolge in
maniera estrema e profonda il mondo giovanile contemporaneo.
II.

La persona giovane: in continua evoluzione e in assenza
di padre

Una prima considerazione che dovremmo fare è renderci conto
che il mondo giovanile attuale è in continua evoluzione e cambiamento.
Se nelle epoche passate le generazioni avevano una certa lentezza nel loro
cambiamento, oggi i cambiamenti antropologici che toccano le nuove
generazioni sono velocissimi. A volte si consumano nell’arco di due, tre,
quattro o cinque anni al massimo. I ragazzi che abbiamo incontrato
cinque anni fa, non sono più gli stessi che incontriamo oggi: c’è
un’evoluzione, un cambiamento, una messa in discussione della visione
dell’uomo, della percezione della vita, delle loro ferite ed esigenze. C’è
però anche un grande territorio comune, che unisce il mondo giovanile da
una cinquantina d’anni a questa parte. Dopo il grande fenomeno del
Sessantotto, anche in Italia la messa in discussione del sistema patriarcale
ha cambiato completamente la percezione delle generazioni. La
«uccisione del padre», come simbolicamente è accaduto nel Sessantotto,
il togliersi di dosso un padre-padrone, ha fatto nascere nel cuore delle
nuove generazioni un desiderio profondo di libertà e di liberazione, un
desiderio che però dopo pochi anni è naufragato ed ha lasciato il posto a
un’angoscia e a un diffuso senso di insicurezza. Mentre si ammazzava il
padre-padrone, si diceva che non si aveva più bisogno di una figura di
riferimento, che potevamo essere noi la misura a noi stessi. Questo però è
assolutamente falso, perché ognuno di noi ha bisogno di far riferimento a
una paternità, a una figura paterna, sia a livello educativo sia a livello
personale ed ecclesiale.
Ora, la grande assenza della figura paterna, la grande eclissi come
alcuni studiosi la definiscono, anche se forse l’espressione migliore è la
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«latitanza dei padri», ha fatto emergere nel mondo giovanile una fragilità
mai conosciuta prima. La fragilità si vede non tanto nelle crisi, che sono
tipiche dell’età giovanile, perché dall’adolescenza in poi, uno dei tratti
caratteristici della vita umana è proprio la crisi. La fragilità si manifesta
come impossibilità a fare delle scelte, un’impossibilità a vivere la vita
fino in fondo. Quindi ci ritroviamo dei giovani che manifestano il loro
disagio con l’incapacità a decidere qualcosa per la propria vita e per la
propria storia. L’insicurezza che attraversa le nuove generazioni viene
declinata sui disagi psicologici che vivono, i quali possono toccare la vita
sessuale, quella affettiva e anche la sfera alimentare: basta pensare al
grande spettro che si è venuto a creare oggi nei disagi alimentari dei
giovani! Inoltre, emergono delle nuove patologie sociali, come quelle dei
ragazzi che, anche in Italia, decidono di rimanere chiusi in casa per anni,
nelle loro stanze, rintanati in un mondo che non è reale, impauriti dal
mondo che c’è fuori. Ci fanno così conoscere quel grande inedito che è il
mondo virtuale, il quale è venuto a sostituire la vita reale: l’illusione che
la connessione sia uguale alla relazione. Non sono però la stessa cosa!
Questa è la realtà a cui tutti noi ci rivolgiamo quando facciamo
una proposta di vita spirituale. Ci stiamo rivolgendo a dei giovani, o
almeno alla maggior parte di loro, che vivono un grande desiderio di
felicità, un desiderio che è fuori dal tempo e che è d’ogni uomo e d’ogni
epoca, ma allo stesso tempo avvertono l’impossibilità di essere felici. È
come se da una parte abbiamo il desiderio di fare una corsa e dall’altra
parte ci troviamo a non avere le
gambe: ecco la frustrazione che si
viene a creare nel cuore della persona
di oggi! Il desiderio di essere felici e
insieme la convinzione che non esista
un modo per essere felici! Si può
ricordare un’espressione di Kafka:
«Esiste un senso della vita, ma nessuna
strada ci conduce a esso». È peggio
che dire che non esiste nessun senso.
Infatti, da una parte si dice che esiste
un senso, ma dall’altra non si trova la strada che metta in comunicazione
con quel senso. Questa riflessione di Kafka è opportuna perché la vita
spirituale va a toccare la parte più decisiva della vita dell’uomo. Solo
nella vita spirituale si sperimenta che la vita è significativa e finché non si
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sente che la vita è significativa è come se essa mancasse di qualcosa: la
vita è malata, non è piena. L’incontro con Cristo è l’incontro che riempie
la vita di una persona e dà un significato: è in questo senso che salva la
vita di una persona. Non perché gli consegna una pratica religiosa, non
perché gli consegna dei sacramenti intesi come riti, non perché consegna
all’uomo delle idee o dei valori che vengono dal Vangelo, ma perché
l’incontro con Cristo, l’incontro con la sua Persona, cambia
completamente la vita di chi lo incontra. Da quella relazione io sento che
la mia vita è diversa, è significativa e ha trovato il suo significato. Tutti
noi cerchiamo un significato. La ricerca di una vita spirituale coincide
pertanto a livello antropologico con la ricerca di qualcosa che dia
significato alla nostra esperienza vitale.
III.

L’incontro con Cristo Risorto dà significato alla vita

Ci si può chiedere: qual è il di più, lo specifico, della vita
cristiana? C’è prima di tutto la consapevolezza che questo significato non
si trova semplicemente in ambito psicologico. Non basta la mera
introspezione per trovare un significato! Viviamo in un tempo in cui c’è
un messianismo psicologico, con l’illusione che la psicologia possa
rispondere alla domanda di senso. La psicologia non è mai una risposta, al
massimo è uno strumento. Quando si eleva la psicologia a Messia, ci si
mette in una situazione imbarazzante in cui non solo non si riesce a
trovare qualcosa di affidabile su cui costruire la vita, ma a volte si
fraintende il significato della vita stessa, facendolo coincidere con ciò che
la vita non è. Se si dovesse definire in che senso la vita cambia quando si
incontra Cristo e qual è il sintomo più importante di una vita significativa,
si dovrebbe dire questo: da quando ho incontrato il vero significato
avverto che la mia vita è viva. Avere una vita viva. Questo si allontana
dall’idea di fondo che avere una vita viva coincida con uno stato di vita,
con uno stato vocazionale, con un qualcosa da fare. Non è più importante
dire: «Devi fare questo» o «Devi fare quello». Non importa più quello che
si fa, perché quando si è incontrato Cristo qualunque cosa si faccia la si
vive in maniera viva e quindi ci si può far santi in ogni ambito di vita: non
importa più dove si è, non importa più la geografia, non importano più le
condizioni, non importa più se non si ha tutto l’equipaggiamento a posto,
non importa più se si cammina con due gambe o se si è su una sedia a
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rotelle; non importa più se si vive una condizione sociale buona o se si
vive in totale povertà. L’incontro con Cristo libera da ogni
condizionamento spazio-temporale e lì dove ci si trova si avverte che
qualunque cosa si fa è viva, è profondamente viva. Allora, quando si
incontra Cristo, il gesto di uno spazzino che pulisce la strada ha lo stesso
valore di un sacerdote che celebra la Messa. Si avverte che la vita è viva
nella gestualità del reale e nel proprio presente. Questa è la logica
scandalosa del Vangelo. Tutti pensiamo che conoscere la volontà di Dio
significa conoscere quello che dobbiamo fare, come se Dio dovesse
rivelare a ciascuno di noi in che condizioni dobbiamo vivere la nostra
esistenza; ma questa non è la priorità: Cristo non ci dice che cosa
dobbiamo fare, ma che tutto ciò che facciamo è vivo, è profondamente
vero, è profondamente suo, è profondamente relativo a lui. Ecco perché la
vita spirituale è il grande ambito in cui l’uomo sperimenta la sua libertà.
Non perché impara una morale, che è solo una conseguenza; non perché
impara una teologia, anch’essa è una conseguenza; ma perché è in
maniera viva dentro una relazione che trasfigura completamente la sua
esistenza. Quindi, in fin dei conti, noi dovremmo dire che tutte le volte
che proponiamo un’esperienza di vita spirituale, stiamo proponendo
l’incontro con Uno che è vivo e che rende la nostra vita viva. Troppo
spesso pensiamo che la Risurrezione sia una faccenda che ha a che fare
con la fine dell’esistenza, ma non è solo così. Una pagina del Vangelo è
bellissima e straordinariamente chiara sull’argomento che stiamo
affrontando. È la storia di una relazione. Gesù aveva delle relazioni ed
erano relazioni significative. Ad esempio, il vangelo non ha paura di dire
che Gesù aveva un gruppo di “suoi”, i discepoli; poi all’interno del
gruppo dei discepoli c’era una relazione ancora più profonda e
particolare, una preferenzialità: Pietro, Giacomo, Giovanni. All’interno di
questa triade c’era ancora una preferenzialità: il discepolo amato,
Giovanni. Inoltre, Gesù non si accontentava semplicemente delle persone
che abitavano intorno a lui, non si accontentava degli amici migliori, e
neanche del migliore di tutti. Gesù aveva anche altri amici, fuori da quella
cerchia. Pensiamo a Marta, Maria e Lazzaro. Insomma, tutta la vita di
Gesù era piena di relazioni significative. Questa credo sia una chiave di
lettura importantissima attraverso cui noi dobbiamo leggere il vangelo e
dobbiamo annunciare il vangelo. Per poter toccare la vita delle persone,
noi dobbiamo entrare all’interno delle loro relazioni, non semplicemente
nella loro vita cerebrale: la vita di una persona cambia quando si instaura
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una relazione significativa. La vita spirituale ha bisogno di una relazione
significativa. Non è semplicemente la comunicazione di una decisione,
non è semplicemente il discernimento su ciò che è giusto e ciò che è
sbagliato. Una persona sperimenta la vita spirituale solo all’interno di una
relazione. Quando la vita spirituale prescinde da una relazione è
pericolosissima, può diventare una gabbia, può diventare una vita
cerebrale che si chiama vita spirituale ma che vita spirituale non è. Ci
accorgiamo che la prova del nove della vita spirituale è nelle relazioni.
In uno di questi rapporti di profonda amicizia, Gesù viene
chiamato in causa davanti alla sofferenza degli amici. È il caso di Lazzaro
(Gv 11,1-44). Lazzaro è malato e le sorelle mandano a chiamare Gesù.
Gesù, almeno così dice il vangelo di Giovanni, prende tempo, si trattiene
e non va subito. Questo suo temporeggiare ha una conseguenza: Lazzaro
muore. Dopo che è accaduto l’inevitabile, Gesù si mette in cammino
verso il villaggio di Betania dove abitavano quei suoi amici. Marta va
incontro a Gesù e dichiara una cosa che molto spesso dovrebbe essere
presente nelle nostre preghiere, perché è di grande autenticità. Dice
Marta: «Se tu fossi stato qui, mio fratello
non sarebbe morto». Non giustifica Gesù,
non dice: «Certamente tu avrai una
volontà su mio fratello». No, è sincera nel
dire: «Se tu fossi stato qui, mio fratello
non sarebbe morto». Prende la sua vita, la
sua sofferenza e la consegna in maniera
autentica a Gesù. Marta però aggiunge:
«Ma io so che qualunque cosa tu
chiederai, Dio te la concederà». Gesù
richiama il grande argomento della
risurrezione, a cui Marta risponde da
catechismo: «So che mio fratello
risusciterà nell’ultimo giorno». Tutti lo
sappiamo: è la cosa che diciamo alla gente quando perde qualcuno di
caro. Una frase del genere sa molto di consolatorio. Gesù corregge però il
catechismo di Marta: «Io sono la risurrezione e la vita». In altre parole: la
risurrezione che tu stai aspettando non è quella della fine; in questo
momento tu stai parlando con la Risurrezione. Cioè, o la Risurrezione è
l’esperienza del presente o non è. La vita eterna è solo il prolungamento
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del nostro presente e di quello che abbiamo scelto nel nostro presente. La
vita eterna non è una scelta di domani; è una scelta del qui e ora. Aiutare
la persona a incontrare Cristo è aiutare la persona a incontrare oggi la
Risurrezione, non ad attenderla come qualcosa che dovrà un giorno
accadere e nel frattempo sopportare le cose brutte dell’esistenza. In questo
modo si dà l’idea che si deve stringere i denti e i pugni, andare avanti e
infine un giorno qualcuno ci ripagherà di tutti questi sacrifici. No, la
visione cristiana è un’altra: Cristo ci ha insegnato che tutto ciò che è Vita
eterna tocca il presente. Sant’Agostino per descrivere l’eternità dice che
Dio è il presente. La vita eterna è il presente, non è il futuro, non è il
passato, ma è il presente.
Il male agisce in modo molto differente: il male per staccare da
Cristo deve alienare dal presente. Ad esempio, deve rendere dipendenti da
un passato che non si riesce a togliersi di dosso, quindi si è alienati perché
si è chiusi nel passato. Oppure si è alienati nel futuro, in una cosa che
deve ancora accadere. Entrambe sono tentazioni del male: fuggire nel
passato o fuggire nel futuro! Il tempo di Cristo è però il tempo del
presente, è il qui e ora. Tutto è qui e in questo istante si sta giocando la
nostra vita. Solo quando Cristo diventa contemporaneo, solo quando
Cristo abita realmente il presente, la vita di una persona cambia. Nella
vita spirituale accade questa consapevolezza, uso proprio con questo
verbo, perché accade la consapevolezza. Non la facciamo accadere noi,
non avviene perché ci mettiamo a pregare in un certo modo, ci prendiamo
dei giorni per fare un ritiro, usiamo una tecnica che abbiamo imparato e
messo in atto. Semplicemente ci siamo accorti di una cosa della quale
normalmente non ci accorgiamo: la vita spirituale è attenzione a una cosa
che è già in atto: noi siamo già salvi, siamo già liberti, siamo già amati,
siamo già guariti, siamo già suoi. Il problema è che non ne siamo convinti
e allora abbiamo bisogno di un cammino per prendere consapevolezza di
una realtà che Gesù ha già ottenuto per ogni uomo. Dunque, il reale al
quale noi ci rivolgiamo è il reale di una generazione fragilissima: i nostri
ragazzi sono fragili, anche se coltivano nel loro cuore gli stessi sogni di
sempre, lo stesso desiderio di felicità di un tempo. La loro fragilità è
dovuta, a mio avviso, ma è una mia lettura, alla grande eclissi della
paternità degli ultimi anni, al fatto che non si trovano molti padri in giro.
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IV.

L’esperienza necessaria della vera paternità

L’esperienza della paternità si può riassumere in due
caratteristiche: un padre ha come scopo quello di dare un’appartenenza e
di spingere a lasciare il nido, a “osare la vita”. Si incontra un padre
quando si incontra un’appartenenza, quando si sa che si è di qualcuno.
Sarà capitato a tutti di incontrare una persona di fronte alla quale ci si
sente paralizzati, proprio perché non ci si sente di nessuno. Solo quando
ci si sente di qualcuno si può fare qualcosa nella vita. Per questo la prima
esperienza di Dio è quella dell’appartenenza. Lui non dice
semplicemente: «Tu sei una creatura», ma dice «Tu sei mio, tu sei mio
figlio, tu sei mia figlia». Da quel momento in poi si riceve
un’appartenenza. Non si ha dentro il nulla, il vuoto, ma qualcuno. Questo
è il padre: il padre dà un’appartenenza. Il secondo ruolo del padre è quello
di spingere i figli a osare la vita, a rischiare, non quello di trattenere. Un
padre aiuta a essere libero perché spinge a fare delle scelte. Molto spesso
non si vuole fare delle scelte perché nelle relazioni non si è aiutati a fare
delle scelte. Molto spesso nelle relazioni si è assecondati; nelle paranoie,
nelle ferite, nella debolezza, si è spesso eccessivamente protetti o
schermati dalla vita. Si incontra un padre quando si incontra qualcuno che
ci spinge a fare delle scelte, che fa osare l’esistenza. Allora, quando si
vive in una società in cui scarseggiano i padri, che cosa nasce nel cuore
delle persone? La nostalgia di un padrone: se non hai un padre desideri un
padrone! Perché? Perché il padrone dà sicurezza; il padrone si sostituisce
alla vertigine di una libertà che non si sa usare; il padrone ha risposte alle
domande che si hanno, risposte che non si trovano da soli.
Molto spesso infatti non si cerca un padre, si cerca qualcuno che
risolva la fragilità che si porta dentro.
Si va allora, come si è detto, alla
ricerca di padroni e non di padri. La
declinazione del desiderio di avere un
padrone che rassicura è presente anche
nella Bibbia, sotto un nome
particolarissimo: è la tentazione
dell’idolatria. Che cos’è l’idolo? Qual
è il suo scopo? L’idolo ha come scopo
quello di rassicurare. C’è un esempio
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molto bello nell’Antico Testamento (Es 32). Mosè tira fuori, in mezzo a
tante peripezie, il popolo d’Israele dall’Egitto; mette in atto una
liberazione. Il popolo dall’Egitto attraversa il deserto. Nel deserto Dio
continua a fare qualcosa per il suo popolo e arriva il momento in cui deve
dare una legge al popolo. Per dare una legge deve parlare a Mosè. Quindi
Mosè sale sul monte per prendere la legge e lascia il popolo: è la grande
esperienza dell’assenza, della mancanza e del vuoto. Come reagisce il
popolo d’Israele davanti alla sensazione di vuoto, di assenza e di
mancanza? Resiste un po’, poi tira fuori, per mano di Aronne, il vitello
d’oro. Perché si è costantemente tentati di trovare un idolo? Perché non si
sa abitare la mancanza, l’assenza; non si riesce a stare dentro il vuoto e si
ha bisogno di qualcosa che rassicuri. Pur di essere rassicurati si è disposti
a inginocchiarsi anche davanti a un idolo. Dice un salmo: «Gli idoli delle
genti sono argento e oro, opera delle mani dell’uomo. Hanno bocca e non
parlano, hanno occhi e non vedono, hanno orecchi e non odono, hanno
narici e non odorano. Sia come loro chi li fabbrica e chi in essi confida»
(Sal 115,4-8). Che significa «Sia come loro»? Significa che sia morto:
l’idolo è morto, l’idolo non è vivo. La tentazione di sentirci trasfigurati
nelle nostre mancanze e nella sensazione di vuoto che ognuno di noi
avverte è una tentazione che non solo coinvolge le persone nell’ambito
spirituale, ma in tutti gli ambiti. La logica che ha vissuto il popolo di
Israele, può avere una ricaduta psichica, quindi si tirano fuori idolatrie di
relazioni; oppure una ricaduta politica, emerge allora il bisogno di una
politica che rassicuri. È sempre la declinazione dell’insopportabilità del
vuoto, della mancanza e della fragilità. Si cerca qualcuno che ci faccia
sentire sicuri.
Come Dio educa il popolo a qualcosa di diverso? Dio dice a
Israele che deve rinunciare agli idoli. Deve accettare questa mancanza.
Così la prima cosa è un percorso che aiuti a fare pace con le proprie
mancanze, fare pace con l’assenza, fare pace con la nostra debolezza.
All’interno di questo vuoto, di questa assenza e di questa mancanza,
bisogna far emergere non un padrone, non un idolo, ma un padre. Allora,
che cosa fa un padre? Un padre aiuta ad abitare bene la mancanza. È
grazie a un padre che ci si può permettere di fare delle domande. Un buon
padre non risponde a tutte domande: le rende solo possibili. A volte si ha
paura di far emergere delle domande fondamentali, perché si ha la
sensazione che non esista una risposta o che la risposta non piaccia.
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Invece, la presenza di un padre rende possibili le domande. Si suscita
un’autentica vita spirituale non perché essa fornisce delle risposte, ma
perché la vita spirituale rende possibili le domande incandescenti che ogni
uomo ha diritto di farsi. La vita spirituale è innanzitutto momento di crisi,
non di rassicurazione. Tutti coloro che vogliono andare a fare esercizi
spirituali perché vogliono stare meglio, non hanno capito che andando a
fare esercizi spirituali la prima cosa che il Signore fa è farci stare peggio,
proprio perché mette in crisi, ma è una crisi che sana. È la crisi infatti
delle domande. Solo perché c’è un padre ci si può permettere di farsi le
domande fondamentali. Domandarsi ad esempio: io sono veramente
felice? Chi è convinto che non esiste la felicità non riesce a porsi questa
domanda. Al massimo se ne fa delle altre: che cosa mi conviene fare? Che
cosa mi aiuta ad arrivare a fine mese? Come posso aggiustarmi in questa
situazione per sopravvivere? Un padre invece permette di fare altre
domande: tu sei un prete? Tu sei sposato? Tu sei una consacrata? Si, ma
tu sei felice? Il grande spazio della vita spirituale è proprio lo spazio della
paternità che rende possibili le domande. Forse la prima cosa
fondamentale che si deve fare oggi è togliersi di dosso l’idea che offrendo
dei percorsi, offrendo un servizio in questo ambito, noi stiamo fornendo
una risposta. No, noi stiamo esercitando la grande paternità di Dio che
rende possibili le domande nel cuore delle persone.
V.

L’interiorità riconciliata con le proprie crisi

Un secondo aspetto connesso alla paternità spirituale è insegnare
che non ci può essere alcuna vita spirituale se non si è capaci di
interiorità. L’interiorità non coincide con la vita spirituale: l’interiorità, si
dice, ce l’hanno tutti, anche quelli che non hanno fede. Molto spesso, al
contrario si dice, è impossibile agganciare una persona a livello profondo
perché non ha interiorità. Si può pensare però alla famosissima parabola
del figliol prodigo (Lc 15,11-32). Tutti siamo abituati a pensare a questa
parabola come alla parabola del perdono, della misericordia, di un Dio
che dà un’altra possibilità; c’è però un passaggio che è detto velocemente
ma che è essenziale nella parabola e che dà la cifra vera di cosa sia
l’interiorità. Quando quel ragazzo comincia a porsi la domanda che lo
ricondurrà da suo padre? Quando, dice il vangelo, «tornò in se stesso».
Solitamente uno torna in se stesso o perché è umile o perché la vita gli fa
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sbattere il muso. In questo caso quel ragazzo soffre la fame, invidia i
maiali e ha sbattuto il muso: sono le circostanze che hanno creato in lui
un’interiorità che prima non aveva. Non è obbligatorio sbagliare per avere
un’interiorità. A volte basta essere un poco più umili e accorgersi che
abbiamo bisogno di tornare dentro noi stessi. Lui torna dentro se stesso,
ma la prima idea che si fa del padre è un’idea sua, che lui vuole
manovrare: «Torno a casa, gli dico, non mi trattare come tuo figlio, sono
un tuo servo, pagami lo stipendio, mi metto in un angolino e non do
fastidio a nessuno». Si è aggiustato tutto. Qual è la scoperta di questo
figlio? Tornando a casa, cioè andando al fondo di questo viaggio
interiore, non incontrerà il padre che lui si aspetta, ma un padre
imprevedibile: un padre che è più grande delle sue aspettative. Tornando
a casa, invece di trovare uno che asseconda questa sua logica di
espiazione, trova un abbraccio, l’anello al dito, i sandali ai piedi, il
capretto per la festa. È una cosa assolutamente imprevedibile per lui.
Ognuno di noi ha bisogno di un’interiorità, ma in questa interiorità accade
l’incontro con un Dio che non è più quello creato dalla nostra psiche,
dalle nostre aspettative, dai nostri ragionamenti; è invece il Dio vero, il
Dio di cui non riusciamo neppure a farci un’immagine. Vorrei dare un
altro dettaglio su questo: se si ha un poco di pazienza e si vanno a cercare
tutti i racconti delle apparizioni del Risorto, ci si accorge che il grande
segno del Risorto è la sua assenza. Il Risorto è imprendibile, nessuno
riesce a trattenerlo: mettono una pietra per bloccarlo dentro il sepolcro e
lui evade; entra a porte chiuse nel Cenacolo e così come entra esce; lo
vogliono trattenere e lui dice «No, io vado avanti. Vi aspetto in Galilea».
È in Galilea e poi compare qui e là: è imprendibile, perché è vivo! Nella
vita spirituale si fa l’esperienza di non poter manovrare Dio, di lasciare la
grande tentazione di volerlo manovrare; c’è infatti un modo di manovrare
Dio: quando lo si confonde con l’idolo. Finché Dio è idolo lo si può
manovrare come si vuole. Invece quando Dio è il vero Dio non lo si può
più manovrare, perché è lui a dettare le regole. Oggi forniamo un vero
servizio di vita spirituale a una generazione fragile quando non
assecondiamo il bisogno di padrone, il bisogno di essere rassicurati, ma
quando forniamo un’esperienza di interiorità e di paternità. In che cosa si
manifesta la vera interiorità? Nella possibilità di farsi le domande, di
benedire le crisi. Si deve smettere di parlare male delle crisi! Le crisi sono
dei momenti di passaggio nella vita e non c’è niente di male nello stare
male. Noi stiamo male perché vorremmo tenere tutto sotto controllo e la
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crisi ci fa perdere il controllo. Gesù stesso ha vissuto delle crisi! Anche
lui ha pianto, anche lui è rimasto male, anche lui ha sofferto, anche lui ha
sperimentato l’angoscia, anche lui non voleva morire, anche lui si è
sentito solo. Se Gesù si consegna a un’umanità fatta di crisi, chi siamo noi
per male-dire le crisi? Dobbiamo invece imparare a bene-dire, a dire il
bene delle crisi: non c’è niente di male nello stare male!
Quando lo stare male diventa una cosa negativa? Quando diventa
paranoia, quando diventa prigione. È però un segno di umanità avere una
crisi. Io penso che in un percorso, in una proposta a delle persone che
hanno una fragilità antropologica ed esistenziale e che molto spesso
hanno paura delle crisi, bisogna aiutarli a riconciliarsi con le crisi e a
benedire le crisi, bisogna aiutarli a dire che non c’è niente di male a
sperimentare la debolezza della propria condizione umana.
VI.

Educare al silenzio

Il silenzio è una delle esperienze umane più difficili, perché il
silenzio ci costringe all’incontro con noi stessi e a noi non piace
incontrare noi stessi, forse perché non abbiamo un buon rapporto con noi
stessi o forse perché pensiamo che nella cantina che ci portiamo nel cuore
è nascosto un mostro. Tuttavia, solo quando ci si educa al silenzio, ad
entrare cioè nel buio della propria interiorità, si fa esperienza che il buio
non è mai pesto, cioè dentro di noi non c’è mai solo il buio. A me piace
usare un’immagine che spero possa
essere efficace anche per altri: noi ci
troviamo qui, in un posto molto bello ed
è pomeriggio. Immaginiamo di arrivare
a sera, quando non c’è più il sole e
abbiamo gli occhi abituati ai neon
luminosi
di
questa
sala.
Se
immediatamente lasciassimo la sala e
uscissimo nel giardino, di notte, non
vedremmo più niente, perché i nostri
occhi sono pieni di un’esperienza di
luce, artificiale in questo caso, ma che
impedisce comunque la vista nel buio. Se però rimaniamo in quel buio,
mano a mano che la vista si abitua, si comincia a vedere che il buio non è
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solo buio: cominciamo a intravvedere il contorno degli alberi, alziamo lo
sguardo e cominciamo a vedere le stelle che prima non vedevamo. Più si
sta nel buio e ci si abitua a vivere in quel buio, più ci si accorge che il
buio è pieno di stelle, che è abitato e che non è un’esperienza così brutta;
a volte può diventare un’esperienza fondamentale saper vedere nel buio.
Molto spesso non diamo occasioni di silenzio. La vita spirituale, cioè la
proposta della vita spirituale contiene una grande educazione al silenzio.
Il silenzio non è fatto semplicemente dall’assenza di suoni intorno a noi, è
un digiunare da tutto quello che non ci lascia rientrare dentro noi stessi. È
saper stare in una zona della vita così scomoda che ci costringe a rientrare
dentro di noi. Abbiamo una tecnica infallibile per non stare in silenzio:
riempire la vita di cose da fare. L’assenza del fare ci costringerebbe a
interrogarci su un altro verbo, che è il verbo essere. Per questo noi
vogliamo sempre fare qualcosa! Allora si capisce che l’educazione al
silenzio è qualcosa di molto più profondo dell’abbassare il volume di una
radio, è entrare in una zona della vita in cui non è più quello che viene da
fuori che riempie la vita, ma ciò che ci costringe a fare i conti con il verbo
essere. Non è forse questo il grande servizio che dobbiamo fare? Quello
di accompagnare le persone, i nostri giovani per esempio, a un’esperienza
viva di silenzio? Mi capita spesso, parlando con i parroci e i catechisti, di
criticare un certo nostro modo di pregare. Si pensi a quando si mette il
Santissimo Sacramento sull’altare e c’è un’adorazione; la nostra
preoccupazione è che le persone non si annoino e quindi riempiamo quel
tempo di cose da fare: un brano da leggere, un canto… Insomma, si fa di
tutto perché non ci sia l’esperienza della noia, che è invece uno dei tratti
caratteristici del silenzio. Il silenzio infatti ci fa scontrare con la noia, ma
è proprio l’esperienza della noia che fa sviluppare la creatività in un
bambino. Un bambino che non sperimenta la noia non è un bambino
creativo. La noia non è una cosa brutta; anzi è molto spesso nella noia che
cominciano a emergere dentro di noi quei pensieri che a volte ci
perseguitano, quelle emozioni che a volte ci trattengono. Qual è allora la
nostra aspirazione? Quella di portare le persone nella scomoda esperienza
del silenzio e della noia per fare i conti con ciò di cui non vorremmo mai
fare i conti.
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VII.

Educare all’ascolto

Il nostro tempo è caratterizzato anche dalla mancanza di ascolto.
Siamo disposti a fare delle lezioni, a dare dei contenuti, ma quasi mai ad
ascoltare le persone che abbiamo di fronte. Eppure, molto spesso l’ascolto
è l’esperienza decisiva della vita spirituale. Una piccola precisazione:
ascoltare qualcuno non significa assecondarlo nella sua narrazione
logorroica; se a una persona si dà il microfono e le si dice «Parla»,
all’inizio farà difficoltà, poi dirà tutto e anche troppo. L’ascolto vero lo
potremmo chiamare così: l’ascolto dell’interpunzione, cioè l’ascolto che
mette la punteggiatura. Noi non ascoltiamo le persone per aggiungere
parole alle loro parole, noi ascoltiamo per aiutare mentre parlano e tirano
fuori quello che si portano dentro, aiutiamo a trovare la punteggiatura
giusta a quello che dicono. Quando si mette la punteggiatura a un testo, si
fa in modo che il testo assuma un significato. Quindi il nostro ascolto non
è un ascolto che aggiunge parole, ma che mette la punteggiatura!
L’ascolto spirituale è un’attività di immensa sobrietà: chi ascolta non dà
analisi, interpretazioni, non aggiunge parole alle parole, ma rende
significative le parole e l’esperienza di chi si racconta. E questo perché?
Perché le persone a cui si parla non sono persone che hanno una risposta.
Questa è la grande rinuncia che noi dobbiamo fare: pensare che esista
qualcuno che abbia la risposta. Le persone che abbiamo di fronte ci
aiutano perché sono in cammino con noi, in ascolto dello Spirito che sta
parlando dentro di noi; ci aiutano a rintracciare quello che lo Spirito sta
dicendo, a trovare il significato di quello che lo Spirito ci sta insegnando;
ci aiutano a fare l’esperienza del mettere la punteggiatura al nostro dire,
alla grande narrazione che ci portiamo dentro. È impossibile fare questo
se non si dà alle persone l’opportunità di tirar fuori tutto quello che hanno
dentro. Lo dico in maniera provocatoria: noi siamo in un tempo in cui la
gente è disposta a pagare per essere ascoltata. Invece, la nostra grande
proposta è quella di offrire occasioni di un ascolto significativo, non di
ascolto logorroico. La grande capacità di chi raccoglie le parole è di
arginare e di riconoscere che non tutto ciò che è detto è importante.
Qual è la logica del cambiamento che emerge da un’esperienza di
vita spirituale autentica proposta alle nuove generazioni? È quella dello
smascheramento. Come si è già detto prima, nella logica idolatrica del
riempimento si ha un vuoto e lo si deve riempire, ma c’è un’altra logica
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ed è quella del dono di sé. Una persona sperimenta la gioia, non quando
ha riempito i vuoti: chi pensa di vivere così fa la stessa esperienza di un
bulimico che più mangia più ha fame, più vuole riempire quel vuoto più
quel vuoto si allarga; così, più si vive nella logica dello riempimento, più
si allarga il vuoto. L’unica cosa che ci salva dal vuoto è il dono di noi
stessi. Per questo la Parola di Dio rettifica la logica idolatrica e dice
qualcosa che va contro la logica del mondo, dice: «C’è più gioia nel dare
che nel ricevere». Si potrebbe rispondere: «Non è vero. Per tutta la vita ci
hanno insegnato che c’è un sacco di gioia nel prendere». Si confonde
allora la gioia con il piacere. C’è un grande piacere nel prendere; c’è un
grande piacere nel riempire. Perché lo chiamo piacere? Perché molto
spesso l’azione di riempire un vuoto crea compulsività: si diventa
compulsivi. C’è una grande differenza tra il piacere e la gioia: la gioia
non crea dipendenza, ma indipendenza, crea libertà. Una persona che è
nella gioia è libera. Una persona che sperimenta il piacere, molto spesso è
schiava del piacere. Ecco la grande differenza. Anche mi domando: i
nostri ragazzi sanno qual è la differenza tra il piacere e la gioia? Così mi
domando se anche noi sappiamo qual è quella differenza: abbiamo
superato la mentalità dell’idolo e siamo entrati nella mentalità del
Vangelo? Nella prospettiva del dono di noi stessi? Il rischio che noi
viviamo in questo momento storico è, come ho già detto, di dare la
patente di Messia alla psicologia, la quale è preziosissima, ma è solo uno
strumento, non il Messia salvatore. Da cosa ci accorgiamo che non stiamo
fraintendendo questi due ambiti? Penso dal fatto che non ci
accontentiamo di analizzare, di trovare ragioni e radici di quello che
stiamo vivendo; non ci basta vivisezionare la nostra interiorità. La vita
spirituale la si riconosce dal fatto che ci spinge a prendere delle decisioni.
Quando mi capita di parlare a dei bambini della preghiera dico:
«Bambini, come fate a capire se una preghiera è una buona preghiera? È
molto semplice: se la preghiera ti spinge a fare delle scelte, è una buona
preghiera; se la preghiera non ti fa decidere niente, non è una buona
preghiera». La preghiera vera è quella che ci spinge alle decisioni. Se si
prega e ci si alza dalla preghiera senza aver preso delle decisioni, quella
preghiera non è servita a niente. La vera preghiera deve avere come scopo
prendere delle decisioni. Ora, noi dovremmo sfondare il muro di
gnosticismo in cui tutti siamo intrappolati, in cui ci accontentiamo
semplicemente di ragionare, di analizzare, di dire e ridire, di rimestare, di
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vivisezionare. Non è la cosa più importante! Ad un certo punto la cosa più
importante è quello che si decide.
Immaginate se Mosè avesse ragionato in questo modo, uno che si
portava addosso i segni della sua storia, uno che ha vissuto su di sé
l’abbandono da parte della famiglia, uno che è stato cresciuto dai suoi
carnefici; che trauma psicologico deve aver avuto! Poi, ammazzare una
persona, scappare da quell’omicidio, non prendersi le responsabilità,
sposarsi; pensare di aver superato tutto quello, ma tenersi addosso il
segno della fatica della propria storia, le balbuzie: Mosè aveva difficoltà
nel parlare. Dio va proprio da un uomo che ha difficoltà a parlare, che
inciampa nella parola, e Dio lo manda a parlare: «Va’ e contratta con il
Faraone» (Es 3,7-12). Se Mosè avesse ragionato come ragioniamo noi
oggi, avrebbe cominciato a dire: «Prima devo mettere in ordine la mia
storia, prima devo guarire dalle mie ferite, poi potrò fare quella che è la
volontà di Dio». In realtà Mosè non fa così. Lui si impegna in una storia
piena di contraddizioni. Sa che non può dire: «Siccome io ho questa
storia, allora non posso decidere; siccome io ho questo difetto, allora non
posso decidere; siccome mi è successo questo nel passato, allora io non
posso decidere». Mosè non usa la sua storia o l’analisi della sua storia
come una scusa per non prendere le sue decisioni. Noi sappiamo che
veramente ha incontrato Dio, perché nonostante la sua storia Mosè ha
preso delle decisioni. Si, Dio lo ha aiutato, ma non si è sostituito a lui. Ad
esempio, quando Mosè deve parlare al Faraone, Dio non gli dà alcun
aiuto: lui si porta il fratello Aronne e gli chiede di fargli da interprete. Noi
con la nostra logica pensiamo: Dio poteva parlare direttamente ad
Aronne! Invece no, Dio parla a Mosè. Prendere delle decisioni significa
sperimentare il miracolo del nostro possibile. Le persone a volte non
sprigionano tutte le possibilità che portano nel cuore.
VIII. Educare alla Presenza
La vita spirituale tira fuori i miracoli dalle persone, perché le
rende capaci di tutto quel possibile che hanno dentro. Non è forse questo
il grande scopo? Poter annunciare la vita spirituale a una generazione che
è intrappolata nel dire che non ce la fa, nel dire che è ferita, nel dire che è
debole, nel dire che tutto gli è contro? Allora, veniamo fuori da questo
messianismo negativo e accorgiamoci di trovarci nella vita spirituale:
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prendere delle decisioni è più importante di
tutto il resto. Una persona potrebbe dire:
«Per poter prendere delle decisioni devo
avere le idee chiare». Questo però non è il
cristianesimo. Il cristianesimo non ti dice
che tu puoi prendere delle decisioni perché
hai tutto chiaro. Noi prendiamo delle
decisioni non per chiarezza, ma per
Presenza. Proprio perché è presente
qualcuno che si trova il coraggio di
prendere delle decisioni, anche se non si è
capito tutto. La persona di Gesù Cristo è
per noi la grande discriminante della nostra
libertà. La vita spirituale a volte lascia con
delle idee confuse, ma proprio nella confusione essa introduce qualcosa
che cambia la vita: in quella confusione c’è una Presenza. Questa è il
cardine che cambia la vita di una persona. Non si deve aspettare di
mettere in ordine tutto, non si deve aspettare di capire tutto, anche se ciò
non significa lasciare al caso la propria vita; si deve fare tutto quello che
si riesce a fare, ma non si può passare la vita a riordinare. Dove si prende
la forza se non si hanno le idee chiare? Dove si prende la forza se si ha
confusione emotiva? Da una Presenza, non da una chiarezza! La
percezione di questa Presenza, la memoria di questa Presenza,
l’esperienza di questa Presenza è il nocciolo vero, il cuore vero della vita
spirituale. Vivere davanti a questa Presenza, costantemente, e fare
memoria di questa Presenza.
A un certo punto nella vita liturgica, soprattutto nella Preghiera
Eucaristica IV, si dice questa espressione che credo sia la più chiara sul
dono dello Spirito nella vita di una persona: «E perché non viviamo più
per noi stessi, ma per Lui, che è morto e risorto per noi, ha mandato lo
Spirito Santo». Che cos’è la vita spirituale? È quello che lo Spirito opera
dentro di noi. E cosa fa lo Spirito dentro di noi? Ci fa vivere non più per
noi stessi, ma per Lui. Vivere per Lui. Ora, questa è la verità di fondo
della vita spirituale. Ognuno poi la declina nella propria esistenza in
maniera concreta: ad esempio, vivere per Lui per una madre, significa
trovarlo nella carne dei figli; vivere per Lui per una persona che fa un
mestiere, è vivere appassionatamente quello che fa; vivere per Lui per un
monaco, per un sacerdote, per un vescovo ecc. Insomma, ognuno nello
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specifico della propria vita, sperimenta che non vive più per se stesso, che
non usa più gli altri per riempire i propri vuoti, che non usa più la vita per
aggiustarsi le situazioni, che non vuole più essere rassicurato; che non
vive più per se stesso, ma per Lui, che è morto e risorto per noi. Lo
Spirito ci decentra, ci fa vivere per Lui. Ogni cristiano è tale solo quando
smette di vivere per se stesso e comincia a vivere per Lui.
In conclusione: il piccolo segno
In questa dimensione la vita di una persona cambia completamente
e non c’è peccato che tenga perché anche il peccato è sottomesso alla
logica dello Spirito, il quale fa dire a Paolo una parola che ha quasi il
sapore di un’eresia: «Tutto concorre al bene per coloro che amano Cristo»
(Rom 8,28). Tutto significa anche gli scarti, gli errori, le cose che non
vorremmo e che invece ci sono. Tutto concorre al bene per coloro che
amano Cristo! Dunque, qual è la priorità per noi? Qual è la priorità della
vita spirituale? Vivere per Lui. Che dono immenso poter smettere di
parlare male dei nostri giovani e offrire loro questa possibilità, senza
paura; ricordandoci che il cristianesimo è un’esperienza e non una
tecnica; noi possiamo tentare di far questo. Rimane la libertà di ognuno.
Vi ricordo che il Vangelo registra anche dei fallimenti pastorali. Pensate
al giovane ricco: messo di fronte alla possibilità di vedere la propria vita
svoltare, va via (Mt 19,16-22; Mc 10,17-27; Lc 18,18-23). La misura del
nostro lavoro non è nei risultati, ma nei frutti. Noi possiamo solo
provocare la libertà delle persone che incontrano le nostre esperienze, ma
non possiamo sostituirci alla loro libertà. Ora, se per tutta la nostra vita
registrassimo soltanto dei fallimenti in termini di risultati, questo non
direbbe che abbiamo fallito nella verità di fondo del nostro ministero.
Quando le cose non vanno così come dovrebbero andare, ricordatevi che i
cristiani hanno lo scopo di essere segno: solo segno! Mentre tutti vanno in
un’altra direzione, c’è qualcuno che rimane come segno e dice: non è
così. Quando il Signore vorrà, cambierà le proporzioni, rivolterà la storia
e partirà da un piccolo resto, partirà da un segno.
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Guglielmina Scattiolin, educatrice

Gli esercizi spirituali per i
bambini dell’Iniziazione
Cristiana
«Quello che era da principio, quello che noi abbiamo
udito,
quello che abbiamo veduto con i nostri occhi,
quello che contemplammo
e che le nostre mani toccarono del Verbo della vita (…)
noi lo annunciamo anche a voi,
perché anche voi siate in comunione con noi.
E la nostra comunione è con il Padre e con il Figlio suo, Gesù Cristo.
Queste cose vi scriviamo,
perché la nostra gioia sia piena.»
(1Gv 1,1-4)

“Ad altezza di bambino”
La memoria del mio cammino di fede di bambina, guidato con grande
cura ed entusiasmo, mi permette di affermare con certezza che le
esperienze di Dio che viviamo nella fanciullezza (ascolto della Parola,
preghiera, celebrazione) lasciano un segno indelebile nella nostra mente,
in positivo e, qualche volta purtroppo, in negativo.
Occorre davvero molta attenzione e molta delicatezza nel pensare percorsi
formativi per i più piccoli. Bisogna dedicarvi molto tempo, studio,
preghiera, e soprattutto ascolto!
«Mettersi ad altezza di bambino: bisogna ascoltarli, capirli i
bambini, per comprendere il valore della piccolezza, e cogliere
anche la fatica di essere piccolo…
Nello stesso tempo il bambino che è piccolo, ha potenzialità
immense: è un essere pensoso, libero, ribelle; è un essere che
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continuamente elabora, impara, attende… il bambino è creatura e
anche creatore, creatore di vita».1
Se abbiamo la pazienza di ascoltarli, ci rendiamo conto che i bambini
hanno una profonda vita interiore.
Nel dialogo che intrattengo da ormai parecchi anni con i genitori dei
bambini e ragazzi che frequentano l'itinerario di catechesi per l'Iniziazione
Cristiana, mi capita di ascoltare le innumerevoli preoccupazioni di
mamme e papà nei confronti dei loro piccoli: prioritario il benessere
fisico, psichico, sociale. Sono attenti alla salute dei loro figli, al loro
rendimento a scuola – innanzitutto – e poi nello sport, alla positività delle
relazioni con compagni e adulti di riferimento...
Percepisco troppo poco, purtroppo, l'interesse dei genitori nei confronti
del mondo interiore dei bambini, quasi fosse secondario o addirittura
inesistente.2
«Il piccolo è detto “infante”, senza parola, socialmente senza voce.
L’adulto prende le sue parti, lo interpreta, lo difende, lo educa…
quasi mai lo ascolta con quelle antenne che colgono il di più, quello
che giunge dal mondo dello Spirito, quello al quale il bambino è
molto vicino. (…) Forse dovremmo piuttosto affinarci nell’arte
dell’ascolto e dell’osservazione del loro modo di aprirsi a Dio e di
stare davanti a Lui.
Può un piccolo essere mosso dallo Spirito ed essere profeta, proprio
nel suo modo di aprirsi al trascendente utilizzando la via simbolica?
A chi è come lui, è stato detto, appartiene il Regno (cfr. Mt 18,4)!»3
Nell'ascolto quotidiano dei piccoli mi trovo ad avere a che fare con un
grande tesoro nascosto, sommerso dalle acque del frenetico e chiassoso
quotidiano, che chiede solo di essere fatto emergere ed accolto, oserei dire
con venerazione.
1

Gabriella Caramore, in “Uomini e Profeti”, del 1 ottobre 2017, “Non ci è concesso
lasciare il mondo così com’è. Storia di Janusz Korczak”, Radio tre Rai.
2
Segnalo qui l’interessante ricerca di Robert Coles, La vita spirituale dei bambini,
Castelvecchi, Roma 2013.
3
Cfr. Antonella Meneghetti, I sensi e le emozioni incontrano Dio. Liturgia ed
educazione, LAS, Roma 2012 (i corsivi sono nostri).
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Quando, malgrado la stanchezza di una giornata di scuola, si riesce a fare
spazio al silenzio che diventa ascolto reciproco, confidenza, dialogo
aperto con gli altri e con Dio, si ha davvero l'impressione di avere a che
fare con un mondo infinitamente grande, racchiuso in piccoli cuori:
sembra di avere di fronte l'uomo «bello come Dio», di poter contemplare
la Bellezza pensata dal Creatore all'origine dell'umanità.
Sto parlando di momenti rari, certo, ma che costituiscono per me un
segno grande della presenza di Dio nel cuore umano, quando ancora non è
troppo incrostato da paludamenti convenzionali e “sociali”.
Un cambio di prospettiva
Per entrare in dialogo con un bambino, per ascoltarne le confidenze,
occorre un cambio di prospettiva: bisogna che ci si abbassi per andargli
incontro. È impossibile altrimenti entrare in quel contatto visivo che
favorisce un dialogo aperto, di simpatia e curiosità reciproca.
Ci è chiesto di abbassarci, di scendere ad altezza di bambino, di lasciare
lo sguardo “dall’alto in basso” che spesso caratterizza chi crede di sapere.
Questo “scendere” ci aiuta a cogliere il loro punto di vista, i loro interessi,
il loro modo di relazionarsi a cose e persone, piuttosto che tentare di
“adultizzarli”, di farli entrare nelle “nostre cose”, nei nostri ragionamenti.
Abbassarsi (kènosi) se ci
pensiamo è il modo con cui il
nostro Dio ci è venuto
incontro: è la logica (la
pedagogia) dell’Incarnazione:
“Cristo Gesù, pur essendo
nella condizione di Dio, non
ritenne un privilegio l’essere
come Dio, ma svuotò se stesso
assumendo una condizione di servo, diventando simile agli uomini” (Fil
2,6-7).
Solo ponendoci in questa posizione scomoda, solo guardando ai piccoli
con simpatia e curiosità, solo adottando uno sguardo contemplativo nei
loro confronti potremo scoprire il loro ricchissimo mondo interiore e
compiere con loro un percorso che li possa introdurre e accompagnare
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nella preghiera, personale e comunitaria, nella relazione personale con
Dio.4
«Il pedagogo Janusz Korczak diceva che frequentare i bambini è
faticoso, ma poi aggiungeva: non perché bisogna curvarsi al loro
livello, ma perché bisogna elevarsi fino all’altezza dei loro
sentimenti»5
Dobbiamo accogliere, dunque, questa “rivoluzione”: dobbiamo
abbassarci, scendere dal nostro piedistallo, ma nello stesso tempo lasciarci
condurre in alto dai bambini: lasciare che ci conducano nelle profondità
del loro animo, là dove Dio sta di casa.
Due esperienze: gli Esercizi spirituali e il Magis
Gli esercizi spirituali con i bambini
Da parecchi anni ho la fortuna di pensare ai cammini di iniziazione
cristiana ed è ormai per me abitudine proporre ai bambini cinque giorni di
Esercizi Spirituali all’inizio della Quaresima.
La formula è piuttosto semplice: un appuntamento quotidiano di circa
mezz’ora, nel quale si incontra un personaggio biblico che possa
introdurre al tempo della Quaresima. Ciclicamente ho proposto la lettura
del libro di Giona, alcuni episodi della vita di Elia, così pure qualche
racconto attraverso cui presentare le figure di Davide e Geremia.
La struttura dell’incontro è altrettanto lineare: un’invocazione allo Spirito,
la lettura o narrazione del brano biblico, il dialogo con i bambini per
scoprirne i segreti, un canto-segnale, da ripetere tutti i giorni, che
introduca il momento di silenzio e preghiera personale, la conclusione
con una preghiera comune e il richiamo agli “esercizi” proposti per il
4

«Guardo alle infanzie che mi scorrono accanto… Vedo i loro ardimenti e le loro
apprensioni, i loro ingegni e le loro esitazioni, le intuizioni, gli azzardi nel farsi grandi, le
fatiche di crescere, le cadute. E mi sembra che il mondo che abbiamo costruito non sia
capace – non voglia – contenerne lo slancio, favorirne la potenzialità, custodirne la
bellezza. (…) Mi pare evidente che vi sia poca intelligenza dell’infanzia, poco desiderio
di porre l’infanzia al centro di un progetto, di una cura, di un’attesa.» Gabriella
Caramore, Saggio sulla vita piccola, Morcelliana, Brescia 2013, p. 6.

5

Armando Buonaiuto, introduzione
www.torinospiritualità.org/piccolo-me.

a

Torino

Spiritualità

TdS 2020/218

2017,

in

86

tempo che separa dall’incontro successivo (l’esame di coscienza che
prende spunto dai contenuti del brano biblico, la preghiera del mattino, un
gesto di conversione personale da vivere durante la giornata).
La ricchezza degli incontri vissuti nei sette anni in cui ho proposto
quest’esperienza ai ragazzi in diverse parrocchie è difficile da mettere
“nero su bianco”. Certamente non è mai mancato da parte dei bambini un
ascolto attento, il loro interesse e la loro fedeltà agli incontri, lo stupore,
la profondità dei loro interventi.
C’è una fiducia da accordare alla Parola e ai bambini!
Spesso pensiamo di dovere stupire i piccoli con “effetti speciali” e non
diamo fiducia né al messaggio biblico, né tanto meno alla capacità dei
bambini di essere ascoltatori attenti, profondi e profetici.
Indicazioni di metodo
Perché questo cammino sia fruttuoso ritengo necessarie alcune attenzioni.
La prima ed essenziale è che questo cammino, pur essendo inserito nella
proposta del percorso di iniziazione cristiana, è facoltativo: è necessario
sceglierlo e desiderarlo!
Ci sono poi alcune attenzioni più concrete che elenco qui di seguito.
La cura del silenzio, innanzitutto, che va preparato e custodito durante
l’incontro. Là dove ho potuto ho scelto una “stanza al piano superiore”
per allestire il luogo della preghiera. Compiere un breve percorso,
lasciando un po’ a distanza quanto può distrarre (la giacca, la merenda, il
libro, le figurine… ma anche le parole che non servono, il chiasso...) è
risultato molto utile a preparare il cuore alla preghiera e all’accoglienza
della Parola.
Spendo qualche parola in più sull’educazione al silenzio, perché ritengo
sia un grande regalo che possiamo fare ai piccoli, costretti a vivere per
molte ore al giorno in ambienti chiassosi, gomito a gomito con i
compagni di scuola o di sport. Spesso viene a mancare quella quiete che
si può trovare soltanto in casa, dove ci sono le persone che amiamo e che
ci amano; dove è permesso anche restare in silenzio o da soli - almeno per
qualche tempo - a giocare, leggere o fantasticare. Il mondo in cui viviamo
ci ha fatto perdere questa dimensione di quiete, di solitudine feconda, di
incontro con il proprio io profondo. Quando si sosta tra le mura
domestiche, il silenzio che prelude al dialogo con gli altri, con sé e con
Dio, è molto spesso soffocato dal chiasso assordante di cellulari, tv,
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giochi elettronici, computer… Insegnare ai bambini a concedersi qualche
istante di ascolto di sé e degli altri, qualche attimo in cui prestare
attenzione al proprio respiro e al proprio cuore che batte, ringraziando per
il dono di esistere, già questo costituisce, a mio parere, un grande valore,
una possibilità in più per sottrarsi alla schiavitù di un mondo che ci induce
a navigare sempre in superficie.
La seconda attenzione è per il luogo nel quale si vivrà l’incontro:
semplice ma curato, pulito e ordinato; vi saranno soltanto i segni che
serviranno quel giorno in modo che
l’attenzione possa concentrarsi lì: la Bibbia,
un lume, una piccola frase che dà il titolo alla
giornata o un simbolo che richiami il tema...
Un luogo in cui ciascuno trovi un posto, ma
sapendo di non essere l’unico; in cui si può
stare comodi, ma non troppo!6
La terza attenzione è la preparazione di chi
conduce la preghiera: importante sarà la
narrazione, che deve essere preceduta da un
lavoro personale sul testo (di studio e
preghiera), pur mantenendo viva la
consapevolezza che la Parola e i bambini ci superano. Per questo
altrettanto importante sarà l’ascolto dei piccoli, lasciando degli spazi in
cui, seppur brevemente, i bambini possano intervenire o far domande.
La quarta attenzione sarà la ricerca di un piccolo segno che dia l’idea del
cammino: un segnalibro da completare di giorno in giorno con un adesivo
ad esempio… Ma qui la fantasia non farà fatica a sbizzarrirsi!
Molto importante è anche la presenza di un canto-segnale che introduca
la preghiera o il breve momento di silenzio personale.
Qualche parola a questo proposito: è importante che il canto sia sempre lo
stesso! Se lo si ritiene opportuno potrà essere un canto con strofe e
ritornello in modo da poter eseguire ogni giorno la strofa più adatta.7 Non
6

La preghiera, l’ascolto della Parola, hanno bisogno sì di solitudine e di silenzio, ma ci
rimettono anche in cammino, ci spingono incontro agli altri nell’amore.
7
Propongo qui due canti sperimentati negli esercizi in compagnia di Giona. Il primo è il
ritornello del repertorio di Taizé “Nada te turbe”: la prima volta che l’ho utilizzato ho
approfittato della presenza nel gruppo di una bimba messicana alla quale ho chiesto di
farci sentire la pronuncia e di tradurre il testo. I bambini di giorno in giorno entravano
sempre più nella melodia, cantata a mezza voce ma con sicurezza crescente, tanto che
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sottovalutiamo però il fatto che la ritualità ha come elemento proprio la
ripetizione: testo e musica, soprattutto in un contesto come questo, hanno
bisogno di calare nel profondo del cuore e per questo serve tempo! Lo si
ripeterà ogni giorno perché da un lato ritrovarlo farà sentire i bambini “a
casa”, e dall’altro perché loro stessi sapranno percepirlo ogni giorno come
nuovo, mentre le parole scendono sempre più nella mente e nel cuore
arricchendosi di significati nuovi.
Un’ultima parola sulla durata degli incontri. Ho sperimentato che è
importante siano piuttosto brevi: mezz’ora, quaranta minuti ogni giorno.
Due i motivi: i bambini devono avere il tempo per entrare nella preghiera,
ma anche non esserne completamente “appagati”, in modo che resti in
loro il desiderio, la nostalgia, di un incontro bello con il Signore che potrà
essere ripreso il giorno dopo. Il secondo motivo è che gli esercizi non si
esauriscono nel momento comunitario, ma proseguono con la ripresa
serale per l’esame di coscienza e la preghiera del mattino con l’impegno
per la giornata: gesti semplici, che possono però contribuire, a mio
avviso, ad acquisire buone abitudini che nutrono la fede personale.
Il Magis
Nella mia esperienza di catechista mi sono spesso resa conto che ci sono
bambini e ragazzi che più di altri hanno sete di “cose grandi”, che hanno
una maggiore facilità a prendere contatto con la propria interiorità, che
hanno intuizioni profonde: ci sono corde dell’anima pronte a vibrare per
produrre una musica celestiale, se solo un vento leggero le sa accarezzare.
Da alcuni mesi ho provato a dare spazio a questa consapevolezza
attraverso un appuntamento che ho chiamato “Magis”, offerto ai bambini
come un passo in più nel cammino di fede.

decisi di insegnare il canto alla comunità parrocchiale durante la Messa della domenica
successiva alla conclusione degli esercizi. Ho vissuto in quell’occasione uno dei
momenti più belli della mia ormai lunga attività di guida dell’assemblea: il canto è
sgorgato dai piccoli come una voce sola, dolcissima e sicura, lasciando me e l’assemblea
intera in una commossa sorpresa. Il secondo canto utilizzato è stato l’inno del Giubileo
della Misericordia “Misericordes sicut Pater” (M. Paul Inwood, T. Eugenio Costa), la
cui struttura è molto ben congeniata: un ritornello molto semplice e delle brevi risposte
“litaniche” nelle strofe. In questo caso ho potuto scegliere ogni giorno la strofa più adatta
al tema.
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Dentro questo percorso c’è qualcosa della mia esperienza spirituale, una
qualche traccia di quello che ho imparato in questi ultimi anni, soprattutto
attraverso gli esercizi ignaziani.
La struttura degli incontri è ancora più semplice rispetto a quella degli
esercizi: il tempo è sempre contenuto nella mezz’ora, un canto che
accompagna ogni incontro,8 un racconto, che ho scritto per l’occasione,
uscito quasi da solo dalla mia penna. Al termine di ogni incontro ai
bambini viene consegnato un messaggio da decifrare e da imparare a
memoria: è il versetto di un salmo, che trasforma in preghiera i contenuti
della storia di quel giorno: il salmo diventerà la preghiera dell’incontro
successivo.9
Ho scelto di utilizzare per questi incontri - che hanno scansione mensile una storia inventata, una sorta di “parabola a puntate”: i bambini si sono
affezionati al protagonista e attendono di scoprire dove li porterà ogni
volta. Ho chiamato Teofilo il protagonista, ma non ho svelato all’inizio il
significato del suo nome.
La storia
Il racconto ha inizio quando, ad un certo Teofilo, pescatore di un piccolo
villaggio dove vive con la moglie e i figli, le cose cominciano ad andare
male: il lavoro scarseggia e aumentano le preoccupazioni. In sogno gli
viene indicato il luogo in cui è nascosto un tesoro. Teofilo parte per il suo
lungo viaggio, e scopre che il tesoro non è lontano dal luogo in cui abita.
Felice condivide la notizia con la moglie e continua sereno la sua vita
quotidiana, un po’ più tranquillamente di prima e con la possibilità di
aiutare chi si rivolge a lui; tutto procede tranquillamente, fino a che gli
altri pescatori cominciano a insospettirsi della sua inspiegabile felicità e
ne diventano invidiosi, insultando e schernendo il povero Teofilo. La
tristezza e il rancore si impadroniscono del suo cuore, fino a che di nuovo
sogna e riceve l’indicazione di cercare una grotta nella quale incontrerà
un vecchio grande e saggio: raccolto nel grembo del vecchio, Teofilo
8

Il canto che ho utilizzato è “Signore, insegnaci a pregare” di Paolo Iotti, pubblicare in
Celebrare cantando, n. 36/2005.
9
È stato per me sorprendente constatare la serietà con cui i bambini hanno assunto
l’impegno di imparare a memoria il versetto del “messaggio segreto”, custodendolo nel
cuore e nella mente per più di un mese (il tempo che intercorre tra un incontro e l’altro);
ed è stato commovente ascoltare come la loro voce diventasse più forte e sicura nel
pronunciare le parole imparate a memoria mentre recitavamo l’intero salmo.
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imparerà a combattere i sentimenti negativi che lo abitano, richiamando
alla memoria le parole segrete che gli ricordano di essere amato.
Rasserenato torna dalla sua famiglia e continua la sua vita semplice e
lieta, fino a che nuovamente sogna e gli viene chiesto di tornare nella
grotta: questa volta si troverà in uno spazio enorme, rivestito di specchi e,
dopo un primo momento di stupore e vertigini, scoprirà che ogni specchio
riflette un momento della sua vita. Ripercorrerà così i suoi anni, tra
avvenimenti felici e tristi, e tornerà dalla moglie avendo scoperto la
gratitudine per il tempo che fino a lì gli è stato concesso…
Con molta semplicità, e lasciandomi guidare da ciò che lo Spirito mi
suggerisce, cerco di condurre i bambini a mettersi in cammino per
scoprire che il tesoro vero è dentro il proprio cuore (“Beato l’uomo che
trova in te il suo rifugio e ha le tue vie nel suo cuore”), che la Parola e la
preghiera (le parole del salmo richiamate alla memoria) sono l’antidoto
contro le desolazioni (“Io invece resto quieto e sereno: come un bimbo
svezzato in braccio a sua madre”), che c’è un Dio che ci ha pensato da
sempre, che ci ama e ci custodisce e questo ricordo non può che riempirci
di gioia e gratitudine (“Hai fatto di me una meraviglia stupenda, io ti
rendo grazie”).
Nell’ultimo passaggio di questo primo percorso Teofilo ripercorrerà il
cammino vissuto e gli sarà rivelato il significato del suo nome. La storia –
più breve – lascerà maggior spazio al silenzio e ad un momento di sintesi
personale.
Due cammini semplici, volutamente essenziali, senza troppi fronzoli, che
– almeno nelle intenzioni – vorrebbero dar spazio alla vita interiore dei
bambini, tentando di appassionarli all’ascolto della Parola e alla preghier
personale.
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SPIRITUALITA’ E «impegnO»
don Primo Mazzolari
Ci impegniamo
noi e non gli altri, unicamente noi e non gli altri, né chi sta in alto né chi sta in
basso, né chi crede né chi non crede.
Ci impegniamo
senza pretendere che altri s'impegni con noi o per suo conto, come noi o in
altro modo.
Ci impegniamo
senza giudicare chi non s'impegna, senza accusare chi non s'impegna, senza
condannare chi non s'impegna, senza cercare perché non s'impegna, senza
disimpegnarci perché altri non s'impegna.
Sappiamo di non poter nulla su alcuno, né vogliamo forzar la mano ad alcuno, devoti come siamo
e come intendiamo rimanere al libero movimento di ogni spirito più che al successo di noi stessi o
dei nostri convincimenti.
Noi non possiamo nulla sul nostro mondo, su questa realtà che è il nostro mondo di fuori, poveri
come siamo e come intendiamo rimanere e senza nome.
Ci impegniamo
perché non potremmo, non impegnarci.
C'è qualcuno o qualche cosa in noi — un istinto, una ragione, una vocazione, una grazia — più
forte di noi stessi.
Nei momenti più gravi ci si orienta dietro richiami che non si sa di preciso donde vengano, ma
che costituiscono la più sicura certezza, l'unica certezza nel disorientamento generale.
Lo Spirito può aprirsi un varco attraverso le resistenze del nostro egoismo anche in questa
maniera, disponendoci a quelle nuove continuate obbedienze che possono venire disposte in
ognuno dalla coscienza, dalla ragione, dalla fede.
Ci impegniamo per trovare un senso alla vita, a questa vita, alla nostra vita
una ragione che non sia una delle tante ragioni che ben conosciamo e che non ci prendono il
cuore, un utile che non sia una delle solite trappole generosamente offerte ai giovani dalla gente
pratica. Si vive una sola volta e non vogliamo essere « giocati » in nome di nessun piccolo
interesse. Non ci interessa la carriera, non ci interessa il denaro, non ci interessa la donna (se ce la
presentate come femmina soltanto), non ci interessa il successo né di noi né delle nostre idee, non
ci interessa passare alla storia. Abbiamo il cuore giovane e ci fa paura il freddo della carta e dei
marmi, non ci interessa né l'essere eroi né l'essere traditori davanti agli uomini se ci costasse la
fedeltà a noi stessi.
Ci interessa di perderci per qualche cosa o per Qualcuno che rimarrà anche dopo che noi saremo
passati e che costituisce la ragione del nostro ritrovarci.
Ci impegniamo
a portare un destino eterno nel tempo, a sentirci responsabili di tutto e di tutti, ad avviarci, sia pure
attraverso lunghi erramenti, verso l'Amore, che ha diffuso un sorriso di poesia sopra ogni

creatura, dal fiore al bimbo, dalla stella alla fanciulla, che ci fa pensosi davanti a una
culla e in attesa davanti a una bara. Amen.
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Elisa De Rosa, Guida EVO.

CONVEGNO F.I.E.S. Sardegna
“Alla ricerca del tesoro nascosto”
Alla luce degli Esercizi Spirituali Ignaziani

I cari amici della Sardegna ci inviano una sintesi del loro Convegno svolto al
Pozzo di Sichar, perché anche noi possiamo apprezzare i frutti del loro lavoro e
del loro entusiasmo. Accompagnati dal loro Coordinatore, il P. Paolo Monaco sj,
hanno cercato di cogliere i frutti di un aspetto fondamentale dei Corsi di Esercizi
ignaziani: l’esame particolare e l’esame generale di coscienza. Si tratta di una
dinamica che ci porta ad ascoltare con più frutto la voce di Dio; attraverso
l’esame concreto della nostra vita Dio ci chiama ogni giorno a prendere in mano
la nostra vita per verificare quanto amore ancora possiamo offrire al nostro
prossimo e come possiamo ringraziare costantemente il Signore per i tanti doni
che ci offre, in vista della crescita del nostro desiderio di cambiamento e di
conversione.
Ringraziamo tutto il Gruppo EVO di Cagliari e il suo animatore instancabile
Palomba Raffaele (La Redazione).

+ Giovanni Scanavino, OSA
Presidente Naz.le Fies
Molto atteso e partecipato il Convegno FIES Sardegna, organizzato nel
Novembre scorso dalla Delegazione Regionale della FIES e dalla
Referente del CIS per l’area di Cagliari.
Indirizzato alla Guide EVO delle Diocesi sarde, impegnate nel campo
dell’accompagnamento spirituale, nonché ad esponenti di gruppi operativi
facenti capo alla Comunità di S. Michele di Cagliari (Comunità di Vita
Cristiana, Pietre Vive, Opera Esercizi Spirituali), ha fatto registrare una
folta presenza: 65 persone. Si è svolto presso la Casa per Esercizi
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Spirituali “Pozzo di Sichar”, a Capitana (CA), nell’ultimo week end di
Novembre (23-24 Novembre 2019).
Le due giornate sono state guidate da un relatore ben conosciuto e molto
apprezzato dalla comunità sarda, che da tempo trova in lui un solido
punto di riferimento nel proprio cammino di formazione: Padre Paolo
Monaco sj, coordinatore territoriale per le regioni di Abruzzo, Lazio e
Sardegna del Centro Ignaziano di Spiritualità (CIS) della Provincia EuroMediterranea della Compagnia di Gesù.
Molto gradita e attesa è stata in questo Convegno la presenza del
Presidente FIES, S.E.R. Monsignor Giovanni Scanavino, Vescovo
emerito della Diocesi di Orvieto-Todi. Illuminanti e ricche di spunti le sue
riflessioni, trasmesse al gruppo degli accompagnatori nel momento di
incontro e confronto, che ha chiuso la giornata di sabato 23: nate dai suoi
studi sul pensiero di S. Agostino, hanno posto in primo piano
l’importanza dello Spirito Santo, la cui forza e presenza nella nostra vita e
nelle nostre relazioni deve essere molto chiara a tutti noi. Nella
consapevolezza di essere “tempio dello Spirito Santo”, come
accompagnatori spirituali dobbiamo sentirci investiti del compito di
aiutare le persone a riconoscerne la potenza, ciascuno nella propria vita.
Sul tema dello Spirito Santo Mons. Scanavino è poi tornato il giorno
seguente, nella bellissima omelia da lui tenuta durante la Celebrazione
Eucaristica domenicale, che ha chiuso il Convegno. Le sue riflessioni,
legate al pensiero e alla spiritualità di S. Agostino, faranno parte di un
testo in fase di pubblicazione, che vuole essere, nelle intenzioni
dell’autore, il suo “testamento spirituale”. In attesa di poter leggere e
meditare il testo, in noi uditori è rimasto forte il ricordo della passione,
che le parole di Mons. Scanavino hanno trasmesso: lo abbiamo sentito
davvero, e in modo contagioso, “innamorato dello Spirito Santo”, e forse
è proprio questo ciò che egli voleva trasmettere!
Tema centrale del Convegno è stato un argomento-cardine della
spiritualità ignaziana, un momento della preghiera che S. Ignazio
considerava imprescindibile: l’Esame particolare e l’Esame generale di
coscienza (ES 24-43). I due esami sono strumenti che ci possono aiutare
nel processo, lento e faticoso, della conoscenza di noi stessi e della ricerca
di Dio nella nostra vita.
Intrigante e velatamente provocatoria la premessa del relatore: il tesoro
nascosto rimane nascosto! Nel senso che anche noi, per noi stessi,
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restiamo un mistero, che si svelerà completamente quando saremo di
fronte a Dio. Perciò la nostra non deve essere una ricerca ansiosa, che
potrebbe esplicarsi nel voler fare tante pratiche, pensando che tutto
dipenda solo da noi. Facciamo la nostra parte e ci mettiamo nelle
condizioni per cui questo mistero si sveli sempre di più.
Attraverso la preghiera, la meditazione, la contemplazione, diventiamo
sempre più capaci di sentire la voce di Dio in noi e soprattutto dobbiamo
credere che in questo processo non siamo soli, Dio lo abita e dobbiamo
confidare nel suo amore. E’ importante tener ben presente che il
“processo” ha bisogno di tempo, non possiamo correggere in pochi giorni
modalità comportamentali consolidate in noi; possiamo però imparare a
gestire quei comportamenti, a diventare più liberi rispetto ad essi; anche
un piccolo cambiamento deve essere di incoraggiamento e, se vogliamo
cambiare un nostro difetto, ci può aiutare esercitarci nella corrispondente
virtù positiva.
Si tratta, insomma, di un allenamento, che facciamo con noi stessi, se non
ci esercitiamo, l’Amore non si fa carne in noi.
Ignazio vuole immettere la persona in una dinamica di “discernimento”:
ci rendiamo conto di aver commesso un peccato e allora ci chiediamo
come ci siamo arrivati. Magari la dinamica si è innescata molto tempo
prima e poi, ad un certo punto, è esplosa. Cerchiamo di capire quali sono
i nostri meccanismi personali e Ignazio ci suggerisce degli strumenti, per
prendere consapevolezza di ciò che si muove in noi, si tratta di una
“dinamica”, non di un’azione puntuale, che coinvolge “pensieri, parole e
opere” (ES 33-43).
Tanti spunti di riflessione sono emersi dall’analisi del testo ignaziano.
Innanzi tutto una presa di coscienza: ascoltare la voce di Dio vuol dire
lavorare sul proprio processo fatto di pensieri, parole e azioni.
E’ importante avere consapevolezza dello spazio che diamo ai nostri
pensieri, perché da essi dipendono poi le nostre parole e le nostre azioni.
Il pensiero entra in noi e siamo noi che lo alimentiamo e lo facciamo
crescere, proprio come accade con la “morula”, il primo stadio della
gestazione, in cui la cellula si attacca all’utero materno. Con questa
immagine così concreta ed efficace Padre Monaco ha sottolineato quanto
sia importante la volontà e la responsabilità personale nell’acconsentire,
cioè nel cominciare a nutrire il pensiero cattivo. Dobbiamo essere noi
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stessi a saper nutrire sia i “nostri pensieri”, sia quelli che vengono
“dall’esterno” e per “pensieri” Ignazio non intende idee astratte, ma
speranze per l’avvenire, progetti. Ciascuno di noi è responsabile del
proprio miglioramento, della propria crescita e da ciascuno di noi dipende
il controllo dei pensieri, perché siamo noi a decidere se accoglierli oppure
respingerli.
Altrettanto importante è la “parola”: se siamo “tempio dello Spirito
Santo”, dobbiamo educarci a parlare, a sentire con amore, altrimenti
difficilmente riusciremo ad “agire” con amore. L’azione è la parte finale
del percorso, non quella iniziale. Prima dobbiamo chiederci se le parole
che pronunciamo servono veramente per il bene, dobbiamo interrogarci
su quali sono i loro frutti. E infine, per il terzo ambito, “le opere”, basterà
ricordare che c’è un riscontro oggettivo: i Dieci Comandamenti.
L’esame di coscienza ha dunque come “materia” della preghiera la storia
della nostra giornata. Dio ci chiama ogni giorno a prendere in mano la
nostra vita, ad assumerla in prima persona, a diventarne protagonisti,
attori e spettatori allo stesso tempo.
E’ uno strumento attraverso il quale cerchiamo di capire l’origine dei
nostri “pensieri, parole, azioni”, cioè di discernere se provengono da noi,
dal buono o dal cattivo spirito. Impareremo così a respingere lo spirito
cattivo (“il tentatore”) e a seguire lo spirito buono (Dio), che ci spinge ad
amare, cioè a mettere nei nostri pensieri, parole e azioni l’intenzione di
aiutare l’altro. La nostra giornata è dunque un momento della storia
d’amore di Dio con ciascuno di noi e anche un momento della nostra
risposta, fatta di fedeltà e rifiuto, passi in avanti e ritorni all’indietro.
Quale, per concludere, può essere in sintesi il frutto di questo incontro?
Ringrazieremo il Signore per tutti i doni che ogni giorno ci dà, nelle
piccole e grandi cose quotidiane e prenderemo coscienza delle nostre
mancanze, desiderosi di “cambiare di segno” la nostra vita, sicuri della
sua eterna Misericordia. E’ questa la vera “conversione”, su cui tante
volte torna Papa Francesco, nelle sue omelie e nei suoi scritti.
Ringraziamo innanzi tutto i relatori e ancora i coordinatori e tutti i
partecipanti che, con il loro apporto personale, hanno reso indimenticabile
e fruttuoso questo incontro di formazione.
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