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“
Pretendere di entrare nel cielo senza prima entrare in noi
stessi per meglio conoscerci e considerare la nostra
miseria, per vedere il molto che dobbiamo a Dio
e il bisogno che abbiamo della sua misericordia,
è una vera follia.
Teresa d’Avila
L’uomo è creato per lodare, riverire e servire Dio nostro
Signore, e così raggiungere la salvezza; le altre realtà
di questo mondo sono create per l’uomo e per aiutarlo
a conseguire il fine per cui è creato. Da questo segue
che l’uomo deve servirsene tanto quanto lo aiutano
per il suo fine, e deve allontanarsene tanto quanto
gli sono di ostacolo.
Ignazio di Loyola

”
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Il presente libretto per la predicazione quaresimale feriale
della nostra comunità riporta ampi brani degli scritti di alcuni
grandi maestri di spiritualità della storia del cristianesimo.
Abbiamo scelto i seguenti: Benedetto da Norcia, Francesco
d’Assisi, Ignazio di Loyola, Teresa d’Avila, Francesco di Sales.
Cinque figure che hanno segnato, e ancora oggi segnano la vita
cristiana di generazioni di credenti. Per certi versi i loro mondi
culturali e religiosi sembrano molto distanti dalla nostra
sensibilità contemporanea, eppure il loro cammino si è distinto
per una convinzione: non c’è vita dello spirito che non sia un
percorso che impegna tutte le migliori energie dell’uomo dove
però il vero protagonista è lo stesso Spirito di Cristo risorto.
Cinque uomini, epoche differenti, cinque stili di vita e
altrettanti modi di interpretare l’unico desiderio: l’incontro
dell’uomo con Gesù (il vangelo) non solo è possibile ma è
necessario per umanizzare la nostra stessa umanità. Il
cammino spirituale è “indossare” l’umanità di Gesù.
Ci vuole metodo. Ci vuole una regola. Ed è quello che i nostri
amici hanno fatto: o scrivendola o ri-scrivendola. Sempre con
l’intenzione di essere fedeli al vangelo.
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1ª settimana

BENEDETTO DA NORCIA

IL MONACO CHE UNÌ LAVORO E PREGHIERA

Benedetto fu il fondatore dell’ordine benedettino. Scrisse per i
suoi monaci la Regola, che prescrive povertà, obbedienza e un
fortissimo impegno di preghiera e di lavoro, secondo il motto
Ora et labora (“Prega e lavora”).
Dalla grotta al monastero
Benedetto nacque verso il 480 nella provincia di Norcia in
Umbria, fratello gemello di Scolastica (che a sua volta divenne
santa), e morì nel 547 a Montecassino. Verso i quindici anni,
per condurre una vita eremitica, si ritirò in una grotta
inaccessibile chiamata Sacro Speco, vicino a Subiaco (dal latino
Sublaqueum, sotto i laghi), a una settantina di chilometri da
Roma. Subiaco è una località di montagna molto pittoresca,
ricca di boschi e di acqua. Un monaco di nome Romano, che
aveva preso a ben volere Benedetto, calava ogni tanto nella
grotta un cestino con il pane, con una corda legata a una
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campanella. Benedetto era un adolescente e un giorno desiderò
violentemente di avere una ragazza con sé; per spegnere
questa tentazione, si gettò nudo fra spine e ortiche, per
cacciare, come scrisse papa Gregorio Magno, “attraverso le
ferite della pelle, le ferite dell’anima”.
Ben presto la fama di Benedetto si sparse per la valle; alcuni
monaci lo vollero come superiore, ma scontenti poi per la sua
severità, decisero di ucciderlo. Benedetto, però, intuiti i loro
propositi, fece il segno di croce sul bicchiere pieno di veleno
che andò in briciole mentre un corvo, apparso
miracolosamente, portò via il pane, anch’esso avvelenato.
Benedetto, senza vendicarsi, abbandonò quei monaci indegni e
ritornò alla sua grotta. Erano, però, tanti i compagni, romani
ma anche goti, che volevano unirsi a lui. Benedetto fondò
allora, sempre a Subiaco, dodici monasteri, di uno dei quali
divenne egli stesso capo, o come si dice, abate. I monasteri di
San Benedetto e di Santa Scolastica, ricchi di affreschi, sono
ancora oggi visitati da migliaia di turisti.
I miracoli di San Benedetto
Un giorno un giovanissimo monaco, Placido, cadde nel lago;
Benedetto mandò un altro monaco, Mauro, a salvarlo; questi,
camminando sull’acqua, ripescò Placido come fosse un
pesciolino. Nel 528, Benedetto fondò a Montecassino (a metà
strada fra Roma e Napoli), sulla cima di un colle consacrato un
tempo a Giove, un monastero divenuto poi celebre (oggi
ricostruito dopo essere stato distrutto durante l’ultima guerra
mondiale). Per fare questo Benedetto dovette distruggere tutti
gli idoli e convertire alla religione cristiana la popolazione che
era ancora pagana.
Nel 546 venne a trovarlo Totila, il re dei Goti, che, volendo
mettere alla prova la santità di Benedetto, ordinò al suo
scudiero di travestirsi da re. Benedetto scoprì subito l’inganno
e il re, stupefatto, decise di comportarsi con più giustizia e di
essere meno crudele.
La sorella di Benedetto, Scolastica, che si era fatta monaca, sul
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punto di morire ottenne che il fratello andasse a trovarla.
Scolastica voleva che Benedetto continuasse a parlarle, anche
se stava calando la notte ma egli doveva ritornare al
monastero. Questa volta Dio esaudì Scolastica, perché cadde
una pioggia torrenziale fino al mattino impedendo a Benedetto
di andarsene.
In cosa consisteva la Regola?
La Regola, composta a Montecassino, è un capolavoro di
chiarezza e di equilibrio: tiene conto dei bisogni di chi è
giovane o è malato, di chi è più fragile psicologicamente e del
variare del clima. Per questo ebbe uno straordinario successo e
fu adottata, si può dire, in tutta l’Europa medievale. Oltre alla
povertà e all’obbedienza, la Regola chiedeva ai monaci di
unire il lavoro alla preghiera. Il lavoro non era in prevalenza
quello manuale dei campi, come spesso si dice, ma erano
previsti altri tipi di lavoro, tra i quali quello dello scriptorium,
cioè del laboratorio dove si copiavano e si illustravano i libri,
interamente prodotti a mano. Nella Regola non vi è infatti
alcun accenno a una zappa o a un falcetto!
I monaci si vestivano di una tunica e di uno scapolare, una
specie di grembiule che si infila dalla testa; d’inverno si
coprivano di una sopravveste con cappuccio, detta cocolla. Il
colore dell’abito benedettino oscillò a lungo fra il bianco e il
nero, a seconda del colore della lana delle pecore. Nelle
immagini possiamo vedere sia benedettini bianchi sia neri; il
colore preferito fu però quello scuro.
***
LUNEDÌ 2 MARZO

Prologo alla Regola dei monaci
Ascolta, figlio mio, gli insegnamenti del maestro e apri
docilmente il tuo cuore; accogli volentieri i consigli ispirati dal
suo amore paterno e mettili in pratica con impegno, in modo
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che tu possa tornare attraverso la solerzia dell'obbedienza a
Colui dal quale ti sei allontanato per l'ignavia della
disobbedienza. Io mi rivolgo personalmente a te, chiunque tu
sia, che, avendo deciso di rinunciare alla volontà propria,
impugni le fortissime e valorose armi dell'obbedienza per
militare sotto il vero re, Cristo Signore. Prima di tutto chiedi a
Dio con costante e intensa preghiera di portare a termine
quanto di buono ti proponi di compiere, affinché, dopo averci
misericordiosamente accolto tra i suoi figli, egli non debba un
giorno adirarsi per la nostra indegna condotta. Bisogna
dunque servirsi delle grazie che ci concede per obbedirgli a
ogni istante con tanta fedeltà da evitare, non solo che egli
giunga a diseredare i suoi figli come un padre sdegnato, ma
anche che, come un sovrano tremendo, irritato dalle nostre
colpe, ci condanni alla pena eterna quali servi infedeli che non
lo hanno voluto seguire nella gloria. Alziamoci, dunque, una
buona volta, dietro l'incitamento della Scrittura che esclama:
"E' ora di scuotersi dal sonno!" e aprendo gli occhi a quella luce
divina ascoltiamo con trepidazione ciò che ci ripete ogni
giorno la voce ammonitrice di Dio: "Se oggi udrete la sua voce,
non indurite il vostro cuore!" e ancora: "Chi ha orecchie per
intendere, ascolti ciò che lo Spirito dice alle Chiese!". E che
dice? " Venite, figli, ascoltatemi, vi insegnerò il timore di Dio.
Correte, finché avete la luce della vita, perché non vi colgano le
tenebre della morte". (Prologo)
MARTEDÌ 3 MARZO

Gli strumenti delle buone opere
Prima di tutto amare il Signore Dio con tutto il cuore, con tutta
l'anima, con tutte le forze; poi il prossimo come se stesso. […]
onorare tutti gli uomini, e non fare agli altri ciò che non
vorremmo fosse fatto a noi. Rinnegare completamente se
stesso. per seguire Cristo; […]. Soccorrere i poveri, vestire gli
ignudi, visitare gli infermi, seppellire i morti; alleviare tutte le
sofferenze, consolare quelli che sono nell'afflizione. Rendersi
estraneo alla mentalità del mondo; non anteporre nulla
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all'amore di Cristo. Non dare sfogo all'ira, non serbare rancore,
non covare inganni nel cuore, non dare un falso saluto di pace,
non abbandonare la carità. Non giurare per evitare spergiuri,
dire la verità con il cuore e con la bocca, non rendere male per
male, non fare torti a nessuno, ma sopportare pazientemente
quelli che vengono fatti a noi; amare i nemici, non ricambiare
le ingiurie e le calunnie, ma piuttosto rispondere con la
benevolenza verso i nostri offensori, sopportare persecuzioni
per la giustizia. Non essere superbo, non dedito al vino, né
vorace, non dormiglione, né pigro; non mormoratore, né
maldicente. […] Vigilare continuamente sulle proprie azioni,
essere convinti che Dio ci guarda dovunque. Spezzare subito
in Cristo tutti i cattivi pensieri che ci sorgono in cuore e
manifestarli al padre spirituale. Guardarsi dai discorsi cattivi o
sconvenienti, non amare di parlar molto, non dire parole
leggere o ridicole, non ridere spesso e smodatamente.
Ascoltare volentieri la lettura della parola di Dio, dedicarsi con
frequenza alla preghiera; […] odiare la volontà propria,
obbedire in tutto agli ordini dell'abate, anche se – Dio non
voglia! – questi agisse diversamente da come parla, ricordando
quel precetto del Signore: “Fate quello che dicono, ma non fate
quello che fanno”. […] Amare la castità, non odiare nessuno,
non essere geloso, non coltivare l'invidia, non amare le
contese, fuggire l'alterigia e rispettare gli anziani, amare i
giovani, pregare per i nemici nell'amore di Cristo,
nell'eventualità di un contrasto con un fratello, stabilire la pace
prima del tramonto del sole. E non disperare mai della
misericordia di Dio. Ecco, questi sono gli strumenti dell'arte
spirituale! […] L'officina poi in cui bisogna usare con la
massima diligenza questi strumenti è formata dai chiostri del
monastero e dalla stabilità nella propria famiglia monastica.
(capitolo IV)
MERCOLEDÌ 4 MARZO

L’obbedienza
Il

segno

più

evidente

dell’umiltà
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è

la

prontezza

nell’obbedienza. Questa è caratteristica dei monaci che non
hanno niente più caro di Cristo e, a motivo del servizio santo a
cui si sono consacrati o anche per il timore dell’inferno e in
vista della gloria eterna, appena ricevono un ordine dal
superiore non si concedono dilazioni nella sua esecuzione,
come se esso venisse direttamente da Dio. […] Quindi, questi
monaci, che si distaccano subito dalle loro preferenze e
rinunciano alla propria volontà, si liberano all’istante dalle
loro occupazioni, lasciandole a mezzo, e si precipitano a
obbedire, in modo che alla parola del superiore seguano
immediatamente i fatti. […] Senza dubbio costoro prendono a
esempio quella sentenza del Signore che dice: "Non sono
venuto a fare la mia volontà, ma quella di colui che mi ha
mandato". Ma questa obbedienza sarà accetta a Dio e
gradevole agli uomini, se il comando ricevuto verrà eseguito
senza esitazione, lentezza o tiepidezza e tantomeno con
mormorazioni o proteste, perché l’obbedienza che si presta
agli uomini è resa a Dio, come ha detto lui stesso: "Chi ascolta
voi, ascolta me". I monaci dunque devono obbedire con slancio
e generosità, perché "Dio ama chi dà lietamente". (capitolo V)
GIOVEDÌ 5 MARZO

L’amore del silenzio e l’umiltà
Facciamo come dice il profeta: “Ho detto: Custodirò le mie vie
per non peccare con la lingua; ho posto un freno sulla mia
bocca, non ho parlato, mi sono umiliato e ho taciuto anche su
cose buone”. Se con queste parole egli dimostra che per amore
del silenzio bisogna rinunciare anche ai discorsi buoni, quanto
più è necessario troncare quelli sconvenienti in vista della pena
riserbata al peccato! Dunque l’importanza del silenzio è tale
che persino ai discepoli perfetti bisogna concedere raramente il
permesso di parlare, sia pure di argomenti buoni, santi e
edificanti, perché sta scritto: “Nelle molte parole non eviterai il
peccato” e altrove: “Morte e vita sono in potere della lingua”.
Se infatti parlare e insegnare è compito del maestro, il dovere
del discepolo è di tacere e ascoltare.
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La sacra Scrittura si rivolge a noi, fratelli, proclamando a gran
voce: “Chiunque si esalta sarà umiliato e chi si umilia sarà
esaltato”. Così dicendo, ci fa intendere che ogni esaltazione è
una forma di superbia […] Quindi, fratelli miei, se vogliamo
raggiungere la vetta più eccelsa dell’umiltà e arrivare
rapidamente a quella glorificazione celeste, a cui si ascende
attraverso l’umiliazione della vita presente, bisogna che con il
nostro esercizio ascetico innalziamo la scala che apparve in
sogno a Giacobbe e lungo la quale questi vide scendere e salire
gli angeli. Non c’è dubbio che per noi quella discesa e quella
salita possono essere interpretate solo nel senso che con la
superbia si scende e con l’umiltà si sale. La scala così eretta,
poi, è la nostra vita terrena che, se il cuore è umile, Dio solleva
fino al cielo; noi riteniamo infatti che i due lati della scala siano
il corpo e l’anima nostra, nei quali la divina chiamata ha
inserito i diversi gradi di umiltà o di esercizio ascetico per cui
bisogna salire. (capitoli VI – VII)
VENERDÌ 6 MARZO

Il lavoro quotidiano
L’ozio è nemico dell’anima, perciò i monaci devono dedicarsi
al lavoro in determinate ore e in altre, pure prestabilite, allo
studio della parola di Dio. […] i monaci sono veramente tali,
quando vivono del lavoro delle proprie mani come i nostri
padri e gli Apostoli. Tutto però si svolga con discrezione, in
considerazione dei più deboli. […] Dopo il pranzo si dedichino
alla lettura personale o allo studio dei salmi. (capitolo XLVIII)
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2ª settimana

FRANCESCO D’ASSISI

L’UMANITÀ DELLA PERFECTA LÆTITIA

Francesco d’Assisi, vissuto nel XIII secolo voleva ripercorrere
la vita povera di Cristo e degli apostoli e, come loro, amare e
capire la sofferenza dei miseri. Cercò di mettere in pratica i
precetti del Vangelo e volle predicare l’amore per il prossimo.
Fu subito seguito da molti compagni, insieme ai quali
percorreva instancabilmente villaggi e città, diffondendo il
messaggio di pace e di carità annunciato da Cristo
Una scelta rivoluzionaria
Francesco, nato nel 1182, era il figlio di un ricco mercante, ma
non intendeva maneggiare stoffe in uno stanzone polveroso e
pensare solo al guadagno. Le sue ambizioni erano diventare
un cavaliere, dimostrare il suo valore in battaglia e sposare
una giovane nobile. Ma qualcosa accadde nel suo animo: una
crisi religiosa lo portò alla conversione e, in seguito, alla
decisione di vendere tutto e distribuire il ricavato ai poveri. La
Chiesa, nella sua storia plurisecolare, aveva sempre aiutato i
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poveri, senza abbandonare però privilegi e ricchezze.
Francesco volle farsi povero egli stesso e volle che da poveri
vivessero i suoi compagni: essi dormivano dove capitava, si
vestivano con stoffe povere e rattoppate e camminavano a
piedi nudi d’estate e d’inverno. In segno di umiltà decisero di
chiamarsi frati minori. Francesco servì per molti anni insieme
ai suoi compagni nei lebbrosari, assistendo in condizioni
difficilissime gli infermi pieni di piaghe. Proibì ai compagni di
chiedere denaro in elemosina, perché così facendo ‒ diceva ‒ si
rubava la parte che spettava ai poveri. Tutti i frati dovevano
mantenersi lavorando con le proprie mani, aiutando i
contadini nei campi, oppure accettando qualsiasi lavoro,
purché onesto. In cambio potevano accettare soltanto un po’ di
cibo.
La risposta di Francesco a una Chiesa sempre in armi
Ai tempi di Francesco la Chiesa era sempre in armi:
promuoveva crociate per il recupero della Terrasanta, ma
anche crociate contro i suoi nemici politici, contro gli eretici
(eresia) in generale e in particolare contro i catari, che furono
repressi nel sangue. I catari (dal greco catharòs “puro”) erano
diffusi soprattutto nella Francia meridionale, ma anche
nell’Italia settentrionale e centrale. Vivevano in modo semplice
e povero: erano vegetariani e contrari alla guerra, in quanto
avversi a ogni forma di violenza. Pensavano che esistessero
due divinità sempre in lotta fra loro: il Dio del bene, autore di
tutto quello che è spirituale, e il Dio del male, autore della
materia e di tutte le cose create. Ai catari Francesco rispose con
il bellissimo Canto di frate Sole in lode di tutte le creature, a
cominciare dal Sole raggiante che scalda, illumina e porta
gioia.
Francesco non si mise mai in urto con la Chiesa. Piuttosto che
condannare, preferì agire con la forza trascinante del suo
esempio. I frati dovevano cercare di conquistare e persuadere
con la parola e con le buone opere, senza discutere con gli
eretici o dichiarare colpevoli i preti indegni. Se non fossero
riusciti a convincere, dovevano essere pronti alla sconfitta e a
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sopportare tutto, fino alla morte se necessario. Francesco andò
addirittura in Egitto, durante la quinta crociata, per
persuadere i crociati a non uccidere, proprio perché erano
cristiani. Ma non fu ascoltato. Si recò allora nel campo nemico
e rimase diversi mesi fra gli “infedeli” a predicare, e fu trattato
con molto onore dal sultano.
Il Natale di Greccio
Tornato in patria dall’Egitto, nella notte di Natale del 1224
Francesco fece celebrare in cima alla montagna di Greccio (in
provincia di Rieti), all’aperto, la Messa alla presenza del bue e
dell’asino davanti alla greppia piena di fieno (presepe).
Predicò con grande dolcezza sulla nascita del “bimbo di
Betlemme”, povero e nudo, venuto a soffrire sulla terra per gli
uomini peccatori. Francesco, con la sua rappresentazione,
voleva far capire che non era necessario andare fino in
Terrasanta, massacrare e rapinare, pur di toccare i luoghi di
Cristo. Betlemme era dovunque, anche a Greccio, perché i
cristiani dovevano ritrovare dentro il loro cuore Betlemme e il
messaggio di amore di Cristo, che avevano dimenticato.
Un nuovo modo di predicare
Francesco passò la vita a predicare. A tutti portava un saluto di
pace, cosa che allora era sentita come estremamente insolita,
perché la violenza e le guerre facevano parte della realtà di
ogni giorno. Francesco ripeteva le parole di Cristo ed esortava
a volersi bene. Sapeva trovare il tono giusto per raggiungere il
cuore degli ascoltatori e cambiava il modo di parlare a seconda
di chi aveva davanti: come disse un contemporaneo, era una
sorta di bravissimo avvocato, capace di catturare l’attenzione
di qualsiasi persona. Riuscì perfino a farsi ascoltare dagli
uccelli: è un miracolo famoso, molte volte rappresentato nelle
immagini, che fa capire come i fedeli pensassero che per
Francesco niente fosse impossibile, se anche gli animali
potevano capire le sue parole.
Il miracolo delle stimmate
Durante la vita Francesco mantenne un ostinato silenzio
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sull’origine delle piaghe che lo facevano soffrire alle mani, ai
piedi e al costato; nessuno dei compagni poté vederle. Di
questo miracolo parlarono i biografi, ma con molte
contraddizioni. Per Tommaso da Celano (XIII secolo), il primo
biografo di Francesco, le sofferenze del “poverello d’Assisi” e
la sua identificazione con Cristo furono di natura spirituale.
Per san Bonaventura (XIII secolo) ‒ autore di una Vita di san
Francesco che divenne, a partire dal 1266, l’unica permessa ‒
Francesco patì le sofferenze di Cristo in croce e ciò lo rese
simile a lui: di qui la presenza nella sua carne dei segni della
Passione.
Descrivendo in questo modo il miracolo delle stimmate,
Bonaventura rese la santità di Francesco irraggiungibile: i frati
dovevano venerare il loro santo perché portava impresse le
ferite del Salvatore, ma proprio per questo motivo non erano
obbligati a imitarlo o a rimanere fedeli al suo scomodo
progetto di vita cristiana. Bonaventura in questo modo voleva
fare cessare le discordie fra i francescani, ma mutò
profondamente l’eredità spirituale di Francesco.
La difficile eredità di Francesco
Molti frati infatti non accettavano di vivere secondo le idee di
Francesco, che imponevano la durezza della povertà integrale.
Mentre era ancora in vita il santo, fra i compagni nacquero
problemi e contrasti. Francesco preferì rinunciare alla guida
dell’ordine, rimanendo tuttavia un punto di riferimento per i
compagni, con la forza del suo esempio.
Morto Francesco nel 1226, il disaccordo divenne più acuto.
Molti frati, pur restando personalmente poveri, volevano
accettare le donazioni di case, denaro e terre che molti devoti
lasciavano in eredità all’ordine. Inoltre non volevano più
lavorare manualmente. Il loro lavoro era studiare e predicare:
per questo ‒ dicevano ‒ era giusto che i cittadini mantenessero
i frati con le loro elemosine. Anche i francescani divennero
dunque un ordine mendicante, come quello fondato da san
Domenico.
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I francescani si dividono
Circa trent’anni dopo la morte del santo i francescani si
divisero fra i conventuali, che interpretavano in maniera più
morbida il modo di vivere del fondatore, e i minori, che
preferivano seguire le norme di Francesco più da vicino.
Questa divisione dura anche oggi. I francescani hanno inoltre
un secondo ordine ‒ di monache di clausura: la loro grande
santa è Chiara d’Assisi ‒ e un terzo ordine ‒ di laici e laiche.
Nel Cinquecento alcuni francescani che volevano seguire
ancora più rigidamente l’esempio di san Francesco diedero
vita a un nuovo ramo dell’albero francescano: si chiamarono (e
si chiamano) frati cappuccini.
***
LUNEDÌ 9 MARZO

Uscire dal mondo
Il Signore concesse a me, frate Francesco, d’incominciare così a
far penitenza, poiché, essendo io nei peccati, mi sembrava cosa
troppo amara vedere i lebbrosi; e il Signore stesso mi condusse
tra loro e usai con essi misericordia. E allontanandomi da essi,
ciò che mi sembrava amaro mi fu cambiato in dolcezza di
anima e di corpo. E di poi, stetti un poco e uscii dal mondo.
E il Signore mi dette tanta fede nelle chiese, che così
semplicemente pregavo e dicevo: Ti adoriamo, Signore Gesù
Cristo, in tutte le tue chiese che sono nel mondo intero e ti
benediciamo, poiché con la tua santa croce hai redento il
mondo.
Poi il Signore mi dette e mi dà tanta fede nei sacerdoti che
vivono secondo la forma della santa Chiesa Romana, a causa
del loro ordine, che se mi dovessero perseguitare voglio
ricorrere ad essi.
E se io avessi tanta sapienza, quanta ne ebbe Salomone, e mi
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incontrassi in sacerdoti poverelli di questo mondo, nelle
parrocchie dove abitano, non voglio predicare contro la loro
volontà.
E questi e tutti gli altri voglio temere, amare e onorare come
miei signori, e non voglio in loro considerare il peccato, poiché
in essi io vedo il Figlio di Dio e sono miei signori. E faccio
questo perché, dell’altissimo Figlio di Dio nient’altro io vedo
corporalmente, in questo mondo, se non il santissimo corpo e
il sangue suo che essi soli consacrano ed essi soli
amministrano agli altri.
E questi santissimi misteri sopra ogni cosa voglio che siano
onorati, venerati e collocati in luoghi preziosi.
E dovunque troverò i nomi santissimi e le sue parole scritte in
luoghi indecenti, voglio raccoglierle, e prego che siano raccolte
e collocate in un luogo decoroso.
E dobbiamo onorare e rispettare tutti i teologi e coloro che
annunciano la divina parola, così come coloro che ci danno lo
spirito e la vita. (Testamento 1226)
MARTEDÌ 10 MARZO

La fraternità
E dopo che il Signore mi donò dei frati, nessuno mi mostrava
che cosa dovessi fare; ma lo stesso Altissimo mi rivelò che
dovevo vivere secondo la forma del santo Vangelo. Ed io con
poche parole e semplicemente lo feci scrivere e il signor Papa
me lo confermò.
E quelli che venivano per ricevere questa vita, davano ai
poveri tutte quelle cose che potevano avere; ed erano contenti
di una sola tonaca rappezzata dentro e fuori, quelli che
volevano, del cingolo e delle brache. E non volevamo avere di
più.
E dicevamo l’ufficio, i chierici come gli altri chierici; i laici
dicevano i Pater noster; assai volentieri rimanevamo nelle
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chiese. Ed eravamo illetterati e soggetti a tutti. E io lavoravo
con le mie mani e voglio lavorare, e tutti gli altri frati voglio
che lavorino di lavoro quale si conviene all’onestà. Coloro che
non sanno, imparino, non per la cupidigia di ricevere la
ricompensa del lavoro, ma per dare l’esempio e tener lontano
l’ozio. Quando poi non ci fosse data la ricompensa del lavoro,
ricorriamo alla mensa del Signore chiedendo l’elemosina di
porta in porta. (Testamento 1226)
MERCOLEDÌ 11 MARZO

La Regola e l’obbedienza
Il Signore mi rivelò che dicessi questo saluto: Il Signore ti dia
pace.
Si guardino i frati di non accettare assolutamente chiese,
povere abitazioni e quanto altro viene costruito per loro, se
non siano come si addice alla santa povertà, che abbiamo
promesso nella Regola, sempre ospitandovi come forestieri e
pellegrini.
Comando fermamente per obbedienza a tutti i frati che,
ovunque sono, non osino chiedere lettera alcuna nella curia
romana direttamente o per mezzo di interposta persona, né
per le chiese, né per altri luoghi, né per motivo della
predicazione, né per la persecuzione dei loro corpi, ma, dove
non saranno ricevuti, fuggano in altra terra a far penitenza con
la benedizione di Dio.
E fermamente voglio obbedire al ministro generale di questa
fraternità e a quel guardiano che gli piacerà di darmi. E così io
voglio essere schiavo nelle sue mani che non possa andare e
fare oltre l’obbedienza e la sua volontà, poiché egli è mio
signore. E sebbene sia semplice ed infermo, tuttavia voglio
sempre avere un chierico che mi reciti l’ufficio, così come è
detto nella Regola.
E tutti gli altri frati siano tenuti a obbedire così ai loro
guardiani e a recitare l’ufficio secondo la Regola. E se si
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trovassero dei frati che non recitano l’ufficio secondo la Regola
o volessero comunque variarlo, o non fossero cattolici, tutti i
frati, ovunque sono, siano tenuti per obbedienza, appena
trovato uno di essi, a consegnarlo al custode più vicino al
luogo dove l’avranno trovato. E il custode sia tenuto
fermamente per obbedienza, a custodirlo severamente come
un uomo in prigione, giorno e notte, così che non possa
essergli tolto di mano, finché personalmente lo consegni nelle
mani del suo ministro.
E il ministro sia tenuto fermamente per obbedienza a farlo
scortare per mezzo di frati che lo custodiscano giorno e notte
come un prigioniero, finché non lo consegnino al cardinale di
Ostia, che è signore, protettore e correttore di tutta la
fraternità.
E non stiano a dire i frati che questa è un’altra Regola; poiché
questa è un ricordo, un’ammonizione, una esortazione e il mio
testamento che io frate Francesco poverello faccio a voi, fratelli
miei benedetti, perché osserviamo più cattolicamente la Regola
che abbiamo promesso al Signore.
E il ministro generale e tutti gli altri ministri e custodi per
obbedienza siano tenuti a non aggiungere e a non togliere
niente a queste parole.
E sempre tengano con sé questo scritto insieme con la Regola.
E in tutti i capitoli che fanno, quando leggono la Regola,
leggano anche queste parole. E a tutti i miei frati, chierici e
laici, comando fermamente per obbedienza che non
aggiungano spiegazioni alla Regola e a queste parole dicendo:
Così si devono intendere; ma come il Signore mi ha dato di
dire e di scrivere la Regola e queste parole con semplicità e
purezza, così semplicemente e senza commento dovete
comprenderle e santamente osservarle sino alla fine.
E chiunque osserverà queste cose, sia ricolmo in cielo della
benedizione dell’altissimo Padre, e in terra sia ripieno della
benedizione del diletto Figlio suo col santissimo Spirito
Paraclito e con tutte le potenze dei cieli e con tutti i santi. Ed io,
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frate Francesco, il più piccolo dei frati, vostro servo, come
posso, confermo a voi dentro e fuori questa santissima
benedizione. Amen. (Testamento 1226)
GIOVEDÌ 12 MARZO

Piccolo testamento
Scrivi il modo in cui benedico tutti i miei frati che sono ora
nell’Ordine e che vi entreranno fino alla fine del mondo. E
siccome per la mia debolezza e per la sofferenza della malattia
non posso parlare, in tre parole mostrerò brevemente la mia
volontà e la mia intenzione a tutti i frati presenti e futuri. Cioè:
in ossequio alla mia memoria, alla benedizione e al testamento,
sempre si amino tra loro come io li ho amati e li amo; sempre
amino ed osservino nostra signora la santa povertà; e sempre
siano fedeli sudditi dei prelati e chierici della santa madre
Chiesa. (Siena, maggio 1226)
VENERDÌ 13 MARZO

Della perfetta letizia
Lo stesso [fra Leonardo] riferì̀ che un giorno il beato Francesco,
presso Santa Maria [degli Angeli], chiamò frate Leone e gli
disse: “Frate Leone, scrivi”. Questi rispose: “Eccomi, sono
pronto”. “Scrivi – disse – quale è la vera letizia”.
“Viene un messo e dice che tutti i maestri di Parigi sono entrati
nell’Ordine, scrivi: non è vera letizia. Cosi pure che sono
entrati nell’Ordine tutti i prelati d’Oltr’Alpe, arcivescovi e
vescovi, non solo, ma perfino il Re di Francia e il Re
d’lnghilterra; scrivi: non è vera letizia. E se ti giunge ancora
notizia che i miei frati sono andati tra gli infedeli e li hanno
convertiti tutti alla fede, oppure che io ho ricevuto da Dio
tanta grazia da sanar gli infermi e da fare molti miracoli;
ebbene io ti dico: in tutte queste cose non è la vera letizia”.
“Ma quale è la vera letizia?”.
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“Ecco, io torno da Perugia e, a notte profonda, giungo qui, ed è
un inverno fangoso e così rigido che, alI’estremità della tonaca,
si formano dei ghiacciuoli d’acqua congelata, che mi
percuotono continuamente le gambe fino a far uscire il sangue
da siffatte ferite. E io tutto nel fango, nel freddo e nel ghiaccio,
giungo alla porta e, dopo aver a lungo picchiato e chiamato,
viene un frate e chiede: ‘Chi è?’. Io rispondo: ‘Frate Francesco’.
E quegli dice: ‘Vattene, non è ora decente questa, di andare in
giro, non entrerai’. E poiché io insisto ancora, I’altro risponde:
‘Vattene, tu sei un semplice ed un idiota, qui non ci puoi
venire ormai; noi siamo tanti e tali che non abbiamo bisogno di
te’. E io sempre resto davanti alla porta e dico: ‘Per amor di
Dio, accoglietemi per questa notte’. E quegli risponde: ‘Non lo
farò. Vattene al luogo dei Crociferi e chiedi là’. Ebbene, se io
avrò avuto pazienza e non mi sarò conturbato, io ti dico che
qui è la vera letizia e qui è la vera virtù e la salvezza
dell’anima.” (Fonti francescane 278)
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3ª settimana

IGNAZIO DI LOYOLA

IL MAESTRO DEL DISCERNIMENTO DEGLI SPIRITI

Il primo scritto che racconta la vita, la vocazione e la missione
di sant’Ignazio, è stato redatto proprio da lui, in Italia è
conosciuto come Autobiografia, ed egli racconta la sua chiamata
e la sua missione, presentandosi in terza persona, per lo più
designato con il nome di “pellegrino”; apparentemente è la
descrizione di lunghi viaggi o di esperienze curiose e
aneddotiche, ma in realtà è la descrizione di un pellegrinaggio
spirituale ed interiore.
Il grande protagonista della Riforma cattolica nel XVI secolo,
nacque ad Azpeitia un paese basco, nell’estate del 1491, il suo
nome era Iñigo Lopez de Loyola, settimo e ultimo figlio
maschio di Beltran Ibañez de Oñaz e di Marina Sanchez de
Licona, genitori appartenenti al casato dei Loyola, uno dei più
potenti della provincia di Guipúzcoa, che possedevano una
fortezza padronale con vasti campi, prati e ferriere.
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Iñigo perse la madre subito dopo la nascita, ed era destinato
alla carriera sacerdotale secondo il modo di pensare
dell’epoca, nell’infanzia ricevette per questo anche la tonsura.
Ma egli ben presto dimostrò di preferire la vita del cavaliere
come già per due suoi fratelli; il padre prima di morire, nel
1506 lo mandò ad Arévalo in Castiglia, da don Juan Velázquez
de Cuellar, ministro dei Beni del re Ferdinando il Cattolico,
affinché ricevesse un’educazione adeguata; accompagnò don
Juan come paggio, nelle cittadine dove si trasferiva la corte
allora itinerante, acquisendo buone maniere che tanto
influiranno sulla sua futura opera.
Nel 1515 Iñigo venne accusato di eccessi d’esuberanza e di
misfatti accaduti durante il carnevale ad Azpeitia e insieme al
fratello don Piero, subì un processo che non sfociò in sentenza,
forse per l’intervento di alti personaggi; questo per
comprendere che era di temperamento focoso, corteggiava le
dame, si divertiva come i cavalieri dell’epoca.
Morto nel 1517 don Velázquez, il giovane Iñigo si trasferì
presso don Antonio Manrique, duca di Najera e viceré di
Navarra, al cui servizio si trovò a combattere varie volte, fra
cui nell’assedio del castello di Pamplona ad opera dei francesi;
era il 20 maggio 1521, quando una palla di cannone degli
assedianti lo ferì a una gamba.
Trasportato nella sua casa di Loyola, subì due dolorose
operazioni alla gamba, che comunque rimase più corta
dell’altra, costringendolo a zoppicare per tutta la vita. Ma il
Signore stava operando nel plasmare l’anima di
quell’irrequieto giovane; durante la lunga convalescenza, non
trovando in casa libri cavallereschi e poemi a lui graditi, prese
a leggere, prima svogliatamente e poi con attenzione, due libri
ingialliti fornitagli dalla cognata. Si trattava della Vita di Cristo
di Lodolfo Cartusiano e la Leggenda Aurea (vita di santi) di
Jacopo da Varagine (1230-1298), dalla meditazione di queste
letture, si convinse che l’unico vero Signore al quale si poteva
dedicare la fedeltà di cavaliere era Gesù stesso.
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Per iniziare questa sua conversione di vita, decise appena
ristabilito, di andare pellegrino a Gerusalemme dove era certo,
sarebbe stato illuminato sul suo futuro; partì nel febbraio 1522
da Loyola diretto a Barcellona, fermandosi all’abbazia
benedettina di Monserrat dove fece una confessione generale,
si spogliò degli abiti cavallereschi vestendo quelli di un povero
e fece il primo passo verso una vita religiosa con il voto di
castità perpetua.
Un’epidemia di peste, cosa ricorrente in quei tempi, gl’impedì
di raggiungere Barcellona che ne era colpita, per cui si fermò
nella cittadina di Manresa e per più di un anno condusse vita
di preghiera e di penitenza; fu qui che vivendo poveramente
presso il fiume Cardoner “ricevette una grande
illuminazione”, sulla possibilità di fondare una Compagnia di
consacrati e che lo trasformò completamente. In una grotta dei
dintorni, in piena solitudine prese a scrivere una serie di
meditazioni e di norme, che successivamente rielaborate
formarono i celebri Esercizi Spirituali, i quali costituiscono
ancora oggi, la vera fonte di energia dei Gesuiti e dei loro
allievi.
Arrivato nel 1523 a Barcellona, Iñigo di Loyola, invece di
imbarcarsi per Gerusalemme s’imbarcò per Gaeta e da qui
arrivò a Roma la Domenica delle Palme, fu ricevuto e
benedetto dall’olandese Adriano VI, ultimo papa non italiano
fino a Giovanni Paolo II. Imbarcatosi a Venezia arrivò in
Terrasanta visitando tutti i luoghi santificati dalla presenza di
Gesù; avrebbe voluto rimanere lì ma il Superiore dei
Francescani, responsabile apostolico dei Luoghi Santi, glielo
proibì e quindi ritornò nel 1524 in Spagna.
Intuì che per svolgere adeguatamente l’apostolato, occorreva
approfondire le sue scarse conoscenze teologiche, cominciando
dalla base e a 33 anni prese a studiare grammatica latina a
Barcellona e poi gli studi universitari ad Alcalà e a Salamanca.
Per delle incomprensioni ed equivoci, non poté completare gli
studi in Spagna, per cui nel 1528 si trasferì a Parigi
rimanendovi fino al 1535, ottenendo il dottorato in filosofia.
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Ma già nel 1534 con i primi compagni, i giovani maestri Pietro
Favre, Francesco Xavier, Lainez, Salmerón, Rodrigues,
Bobadilla, fecero voto nella Cappella di Montmartre di vivere
in povertà e castità, era il 15 agosto, inoltre promisero di
recarsi a Gerusalemme e se ciò non fosse stato possibile, si
sarebbero messi a disposizione del papa, che avrebbe deciso il
loro genere di vita apostolica e il luogo dove esercitarla; nel
contempo Iñigo latinizzò il suo nome in Ignazio, ricordando il
santo vescovo martire sant’Ignazio d’Antiochia.
A causa della guerra fra Venezia e i Turchi, il viaggio in
Terrasanta sfumò, per cui si presentarono dal papa Paolo III
(1534-1549), il quale disse: “Perché desiderate tanto andare a
Gerusalemme? Per portare frutto nella Chiesa di Dio l’Italia è
una buona Gerusalemme”; e tre anni dopo si cominciò ad
inviare in tutta Europa e poi in Asia e altri continenti, quelli
che inizialmente furono chiamati “Preti Pellegrini” o “Preti
Riformati” in seguito chiamati Gesuiti.
Ignazio di Loyola nel 1537 si trasferì in Italia prima a Bologna e
poi a Venezia, dove fu ordinato sacerdote; insieme a due
compagni si avvicinò a Roma e a 14 km a nord della città, in
località La Storta ebbe una visione che lo confermò nell’idea di
fondare una “Compagnia” che portasse il nome di Gesù. Il 27
settembre 1540 papa Polo III approvò la Compagnia di Gesù
con la bolla Regimini militantis Ecclesiae.
L’8 aprile 1541 Ignazio fu eletto all’unanimità Preposito
Generale e il 22 aprile fece con i suoi sei compagni, la
professione nella Basilica di S. Paolo; nel 1544 padre Ignazio,
divenuto l’apostolo di Roma, prese a redigere le Costituzioni
del suo Ordine, completate nel 1550, mentre i suoi figli si
sparpagliavano per il mondo. Rimasto a Roma per volere del
papa, coordinava l’attività dell’Ordine, nonostante soffrisse
dolori lancinanti allo stomaco, dovuti ad una calcolosi biliare e
a una cirrosi epatica mal curate, limitava a quattro ore il sonno
per adempiere a tutti i suoi impegni e per dedicarsi alla
preghiera e alla celebrazione della Messa.
Il male fu progressivo limitandolo man mano nelle attività,
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finché il 31 luglio 1556, il soldato di Cristo, morì in una
modestissima camera della Casa situata vicina alla Cappella di
Santa Maria della Strada a Roma. Fu proclamato beato il 27
luglio 1609 da papa Paolo V e proclamato santo il 12 marzo
1622 da papa Gregorio XV.
***
LUNEDÌ 16 MARZO

Gli esercizi spirituali
Con Esercizi spirituali s’intende ogni modo di esaminare la
coscienza, meditare, contemplare, pregare vocalmente e
mentalmente e altre operazioni spirituali. Come, infatti, il
camminare e il correre sono esercizi corporali, così si chiamano
esercizi spirituali tutti i modi di disporre l’anima a liberarsi di
tutti gli affetti disordinati e, una volta eliminati, a cercare e
trovare la volontà divina nell’organizzazione della propria vita
per la salvezza dell’anima. (Esercizi spirituali, prima
annotazione introduttiva)
In tutti gli esercizi spirituali che seguono ci serviamo degli atti
dell’intelletto per ragionare e di quelli della volontà per
suscitare gli affetti; perciò teniamo presente che negli atti della
volontà, quando rivolgiamo preghiere vocali o mentali a Dio
nostro Signore o ai santi, si richiede da parte nostra un
maggiore rispetto di quando ci serviamo dell’intelletto per
ragionare. (Esercizi spirituali, terza annotazione introduttiva)
Agli esercizi che seguono sono assegnate quattro settimane,
corrispondenti alle quattro parti in cui si dividono gli esercizi
stessi: nella prima si considerano e si contemplano i peccati;
nella seconda la vita di Cristo nostro Signore fino al giorno
delle Palme incluso; nella terza la passione di Cristo nostro
Signore; nella quarta la risurrezione e l’ascensione,
aggiungendo i tre modi di pregare. […] Giova molto che chi fa
gli esercizi li intraprenda con animo aperto e generoso verso il
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suo Creatore e Signore, mettendogli a disposizione tutta la
propria volontà e libertà, in modo che la divina maestà possa
disporre di lui e di quanto possiede secondo la sua santissima
volontà. (Esercizi spirituali, quarta e quinta annotazione
introduttiva)
MARTEDÌ 17 MARZO

Questione di metodo
Questi esercizi spirituali si devono adattare alle condizioni
degli esercitanti, ossia alla loro età, cultura o intelligenza.
Perciò, se uno è semplice o debole di salute, non gli si deve
proporre quello che non può facilmente sostenere e da cui non
può ricavare vantaggio; ma a ciascuno si deve dare secondo la
disponibilità che dimostra, perché possa ricavarne maggior
aiuto e vantaggio. Pertanto, se uno vuole essere aiutato per
istruirsi e per soddisfare fino a un certo punto la sua anima, gli
si può proporre l’esame particolare, poi l’esame generale e
insieme il modo di pregare, per mezz’ora al mattino, sui
comandamenti, sui vizi capitali, e così via; gli si raccomandi
anche di confessare i suoi peccati ogni otto giorni e, se può, di
ricevere la comunione ogni quindici giorni o, se è ben disposto,
anche ogni otto giorni. Questo metodo è più adatto alle
persone semplici e poco istruite: si spieghino loro i singoli
comandamenti, i vizi capitali, i precetti della Chiesa, i cinque
sensi, le opere di misericordia. Ugualmente, se chi propone gli
esercizi si accorge che l’esercitante ha poca attitudine o poca
capacità naturale, e quindi non ci si può aspettare da lui molto
frutto, è più opportuno proporgli alcuni degli esercizi meno
impegnativi, finché confessi i suoi peccati. Quindi gli si
proporranno alcuni esami di coscienza e il modo di confessarsi
più diligentemente di quanto era solito, per conservare quello
che ha raggiunto; ma non si procederà oltre a parlare di
elezione o di altri esercizi che non siano della prima settimana,
specialmente quando con altri si può ricavare maggior frutto e
manca il tempo per arrivare a tutto.
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MERCOLEDÌ 18 MARZO

Non essere sordi alla chiamata
[…] Il primo preambolo consiste nella composizione visiva del
luogo; qui sarà vedere con la vista immaginativa sinagoghe,
città e castelli dove Cristo nostro Signore andava predicando.
Il secondo, chiedere la grazia che desidero; qui sarà chiedere
grazia a Dio nostro Signore perché io non sia sordo alla sua
chiamata, ma pronto e diligente nel fare la sua santissima
volontà.
Il primo punto consiste nel rappresentarmi un re umano,
designato dalla mano di Dio nostro Signore, a cui si inchinano
e obbediscono tutti i principi e tutti i cristiani.
Il secondo: fare attenzione a come questo re parla a tutti i suoi
e dice: “È mia volontà conquistare tutto il territorio degli
infedeli; pertanto chi vorrà venire con me deve accontentarsi
di mangiare come me, e così pure bere e vestirsi ecc.; allo
stesso modo, deve lavorare con me di giorno e vegliare di
notte ecc.; affinché, in tal modo, dopo partecipi con me alla
vittoria, così come partecipò alle sofferenze”.
Il terzo: considerare cosa debbano rispondere i buoni sudditi a
un re così generoso e umano; e, di conseguenza, se qualcuno
non accettasse la richiesta di tale re, quanto sarebbe degno di
essere criticato da tutti e essere ritenuto un pessimo cavaliere!
(Esercizi spirituali, La meditazione sul Regno (nn. 91-100)
GIOVEDÌ 19 MARZO

Seguire Cristo
La seconda parte di questo esercizio consiste nell’applicare il
suddetto esempio del re temporale a Cristo nostro Signore,
secondo i tre punti esposti.
Quanto al primo punto: se abbiamo preso in considerazione
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tale chiamata del re temporale ai suoi sudditi, quanto sarà più
degno di essere preso in considerazione il fatto di vedere
Cristo nostro Signore, re eterno, e davanti a lui tutto l’universo
che egli, come fa con ciascuno in particolare, chiama dicendo:
“È mia volontà conquistare tutto il mondo e tutti i nemici, ed
entrare così nella gloria del Padre mio; pertanto chi vuole
venire con me, deve lavorare con me perché, seguendomi nella
sofferenza, mi segua anche nella gioia”. (Esercizi spirituali, La
meditazione sul Regno (nn. 91-100)
VENERDÌ 20 MARZO

Offerte
Il secondo consiste nel considerare come tutti quelli che
avranno criterio e ragione si offriranno interamente alla fatica.
Il terzo: quelli che si vorranno dedicare e distinguere in ogni
servizio del loro re eterno e signore universale, non solo
impegneranno le loro persone nella fatica, ma più ancora,
rintuzzando la propria sensualità e il proprio amore carnale e
mondano, faranno offerte di maggiore valore e di maggiore
importanza dicendo: “Eterno Signore di tutte le cose, io faccio
la mia offerta, con il vostro favore e aiuto, davanti alla vostra
infinita bontà, e davanti alla vostra Madre gloriosa e a tutti i
santi e sante della corte celeste: io voglio e desidero ed è mia
ferma decisione, purché sia per vostro maggiore servizio e
lode, imitarvi nel sopportare tutte le ingiurie e ogni disprezzo
e ogni tipo di povertà, tanto attuale quanto spirituale, qualora
la vostra santissima maestà voglia eleggermi e ricevermi per
tale stato di vita”. (Esercizi spirituali, La meditazione sul Regno
(nn. 91-100)
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4ª settimana

TERESA D’AVILA

LA DONNA CHE CERCAVA L’AMORE UNICO E ASSOLUTO

Teresa d’Avila (1515-1582) aveva due anni quando furono
affisse sulla porta della Cattedrale di Wittenberg (31 ottobre
1517) le 95 tesi di Lutero contro la vendita delle indulgenze,
una roboante manifestazione pubblica di protesta contro la
Chiesa.
Nel secolo della Riforma Protestante (più corretto sarebbe dire
“Rivoluzione”) Teresa si distinse per la sua imponente opera
riformatrice all’interno dell’ordine carmelitano. Teresa di
Gesù, la cui festa liturgica cade il 15 ottobre, fu monaca per
oltre vent’anni nel monastero dell’Incarnazione di Avila, dove
la Regola carmelitana aveva subito un rilassamento. L’elevato
numero di suore, la troppa frequenza degli incontri in
parlatorio, una certa disorganizzazione nella distribuzione dei
compiti rendevano difficile la vita contemplativa a chi non era
dotato di ferma volontà.
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Fu così che Teresa ebbe l’intuizione di fondare una clausura
stretta: il 24 agosto 1562 la riforma teresiana prese vita nella
piccola casa di San José. La grande mistica spagnola comprese
che, di fronte alle lacerazioni della Chiesa del suo tempo, la
sua risposta doveva consistere nell’essere figlia e sposa fedele
di Dio attraverso la maggior adesione possibile alla Regola
religiosa a cui si era sottomessa. Il suo sguardo soprannaturale
le permise di vivere la fede in pienezza e i disegni divini si
concretizzarono per mezzo di lei.
Ella sapeva che stando continuamente accanto al Signore
avrebbe ottenuto dalla sua onnipotenza doni di grazia per la
Chiesa martoriata dalle corruzioni, dalle infedeltà, dagli
scismi; doni di grazia per il papa, per i sacerdoti, per i
missionari, per i cattolici… ella sapeva che, come ogni gesto
d’amore offerto al prossimo sale al Signore, così ogni gesto
d’amore offerto al Signore ricade sul prossimo. La piccola
comunità delle Carmelitane Scalze (come venivano chiamate le
monache di San José) diede una tale testimonianza di santità
che ben presto molte giovani chiesero di abbracciare quella
vita in cui austerità e gioia, rigore e soavità, solitudine e
cordialità si fondevano in un equilibrio mirabile.
Quello che Teresa inserì nell’Ordine non fu soltanto una serie
di norme, finalizzate alla crescita interiore, ma soprattutto una
profonda unione fra vita mistica e vita apostolica. La visita di
un francescano di ritorno dalle Indie stimola ancora di più il
suo ardore missionario e sollecita le sue figlie a pregare «con
gli occhi fissi sui bisogni della Chiesa».
Una notte del 1566 ha la prescienza che la sua opera di riforma
deve proseguire; sei mesi dopo, padre Rubeo, superiore
generale dell’Ordine del Carmelo, durante una sua visita al
convento di San José, viene conquistato dalla fede,
dall’intelligenza e dall’ardore di Madre Teresa di Gesù, perciò
l’autorizza a fondare in Castiglia molti monasteri, compresi
due conventi di Carmelitani Scalzi; una misura di importanza
vitale, infatti santa Teresa sa che la sua riforma avrà successo
solo se le figlie saranno sostenute da confessori e direttori
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spirituali che obbediscono alla stessa Regola.
Ha 52 anni e inizia una nuova tappa della sua vita religiosa: si
appresta a percorrere le strade della Castiglia, nel freddo più
intenso e nelle estati polverose, a dorso di mulo o in carri
coperti, senza cessare di pregare e di meditare. Sorgono
chiostri su chiostri: Medina, Malagon e Valladolid (1568);
Toledo e Pastrana (1569); Salamanca (1570); Alba de Tormes
(1571); Segovia, Beas e Siviglia (1574); Soria (1581); Burgos
(1582)… Si fa «mercanteggiatrice», «maneggiatrice di affari»,
come ella stessa si autodefinisce nell’autobiografia; discute il
prezzo dei terreni sui cui erigere i conventi; si relaziona con le
autorità civili per ottenere le autorizzazioni necessarie; cerca
validi collaboratori.
Nel 1567 incontra un giovane che studia a Salamanca, è stato
appena ordinato sacerdote e si prepara a entrare in una
certosa: è Giovanni di San Mattia. Madre Teresa di Gesù si
accorge subito di essere di fronte a un’anima eletta e allora gli
chiede di cambiare i suoi piani. Eccolo, allora, san Giovanni
della Croce prendere la veste degli Scalzi e accompagnare la
fondatrice nei suoi viaggi. «Era così buono», scriverà la santa,
«che ero io a dover imparare da lui molto di più di quanto
potessi insegnargli». Nasce fra le loro anime un’amicizia
spirituale straordinaria, di sorprendente efficacia, sia nei
momenti prosperi, sia in quelli di grande buio. A partire dal
1577 il conflitto fra le due osservazioni del Carmelo, quella
lassista e quella fedele alla Regola originale, si intensifica in
un’atmosfera di passione e di incomprensione.
La morte del principale protettore dei Carmelitani riformati, il
nunzio Nicolas Ormaneto, priva Teresa di un prezioso
appoggio, tanto più che viene sostituito da un nemico degli
Scalzi, Filippo Sega. Poiché le religiose dell’Incarnazione di
Avila nel 1577 hanno osato eleggere Teresa di Gesù priora del
convento, vengono scomunicate dal loro provinciale. E mentre
Madre Teresa di Gesù viene reclusa nel convento di San José,
Giovanni della Croce è arrestato. Il nunzio Sega pone i
riformati sotto il governo di quelli che seguono la Regola
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blanda.
Santa Teresa però non demorde e non si rassegna
all’ingiustizia dell’autorità umana, perciò decide di rivolgersi a
Re Filippo II di Spagna per salvare la riforma del ramo
femminile e maschile dell’Ordine. Nel 1580 ottiene un Breve
pontificio da parte di Gregorio XIII, che costituisce gli Scalzi in
provincia separata, ponendo così fine a dieci anni di lotte fra le
due correnti del Carmelo: se santa Teresa non avesse resistito,
la salubre riforma sarebbe affondata sotto le persecuzioni e le
ostilità.
Ammalata gravemente, Teresa continua la sua missione fino
alla sua morte, avvenuta il 4 ottobre 1582 ad Alba de Tormes
dopo un lungo viaggio per l’ultima fondazione di Burgos.
Muore fra le braccia di una monaca mentre un mistico
profumo avvolge la sua cella.
Il 24 aprile 1614 viene beatificata da papa Paolo V. Diviene
santa il 12 marzo 1622 ad opera di papa Gregorio XV. Il 27
settembre 1970, papa Paolo VI la riconosce dottore della
Chiesa con la lettera apostolica Multiformis Sapientia Dei.
***
LUNEDÌ 23 MARZO

Il bruco e l’anima
Avrete già udito parlare delle meraviglie che Dio opera nella
produzione della seta. Solo lui poteva inventare un simile
procedimento. Come una semente, che dicono essere simile a
piccoli grani di pepe (non ne ho mai visti, ma ne ho sentito
parlare; se distorco qualcosa non è colpa mia), con il caldo,
quando i gelsi iniziano a coprirsi di foglie. Al sopraggiungere
dell’estate, quando i gelsi si coprono di foglie, i bruchi
cominciano a vivere. Finché non trovano il nutrimento con cui
mantenersi, restano come morti. Con le foglie di gelso si
sviluppano a tal punto che, diventati grandi, raggiungono i
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rami e lì, con le loro boccucce filano la seta da loro prodotta.
Costruiscono bozzoli molto compatti, dove si nascondono e si
rinchiudono. Poi, dal bozzolo, il bruco esce trasformato in una
farfallina bianca, assai graziosa.
Se questo fenomeno non si potesse vedere, ma fosse narrato a
guisa di un antico ricordo, chi ci crederebbe? O come
potremmo credere che cose così prive di intelletto, un verme,
un’ape, siano tanto diligenti e industriosi da lavorare per il
nostro profitto con tale impegno da rimetterci la vita come il
povero bruco? È sufficiente questo, sorelle, per occupare parte
della vostra meditazione, senza aggiungere altro. Già qui
potete constatare le meraviglie e la sapienza del nostro Dio.
Oh, se conoscessimo le proprietà di tutte le cose! Come sarebbe
vantaggioso meditare tali grandezze e donarci come spose a
un Re tanto saggio e potente!
[…] Torniamo a quanto dicevo. Quel bruco che è la nostra
anima inizia a vivere quando con il calore dello Spirito Santo,
comincia ad approfittare degli aiuti per così dire generali che
Dio accorda a tutti, e quando ricorre ai mezzi da Lui elargiti
alla sua Chiesa: la confessione frequente, l’ascoltare buone
lezioni e omelie, rimedi per l’anima a causa di errori e peccati,
immersa nelle occasioni di cadute. Allora ricomincia a vivere e
trova sostentamento in queste cose, nelle buone meditazioni,
finché si ritrova adulta. Questo importa, non il resto.
[…] Una volta cresciuto, il bruco comincia a lavorare la seta e a
edificare la casa dove dovrà morire. La casa è Gesù Cristo. Mi
sembra di aver letto o ascoltato che la nostra vita è nascosta in
Cristo, ovvero in Dio, che è poi lo stesso, oppure che la nostra
vita è Cristo. Poco importa se il testo dica una cosa o l’altra per
i miei scopi.
[…] Forza, figlie mie! Impegnatevi di buona lena in questa
fatica! Tessete il piccolo bozzo mettendo da parte l’amor
proprio e la volontà. Vivete il distacco dalle cose mondane,
compiendo opere di penitenza, orazione, mortificazione,
obbedienza e tutto quanto sapete. Oh, se mettessimo in pratica
tutto quello che sappiamo e che ci hanno insegnato! Muoia,
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muoia questo verme, come muore il baco da seta per realizzare
il senso della sua vita. Allora vedremo Dio e ci scopriremo
tanto unite alla sua grandezza quanto lo è il baco al suo
bozzolo. Con “vedere Dio” intendo dire vederlo così come è
possibile a questo livello di unione con Lui.
[…] Analizziamo ora come il bruco si trasformi… Oh,
grandezza di Dio! Come si ritroverà un’anima dopo essere
rimasta nella grandezza di Dio e tanto unita a Lui, anche se
non trascorre più di mezz’ora in tale stato? Confesso
sinceramente che non si riconoscerà più. Pensate alla
differenza tra un bruco e una farfallina bianca: identica è la
metamorfosi che avviene dell’anima. Non conosce l’origine di
tale grazia, cioè quale ne sia la fonte: e sa di non meritarla. Si
ritrova con un tale desiderio di lodare il Signore che vorrebbe
disfarsi e, se fosse possibile, patire per Lui mille morti. Poi
inizia a desiderare mille sofferenze, senza poter occuparsi
d’altro. Scopre in sé grandissimi desideri di penitenza, di
solitudine, e il grandissimo anelito che tutti conoscano Dio.
Qui ha origine la grande sofferenza nel vederlo offeso.
[…] Oh! C’è da lodare Dio nel vedere l’agitazione della piccola
farfalla che non ha mai provato tanta pace e quiete in vita sua.
Non sa dove posarsi e riposare. Dopo aver goduto di un tal
bene, tutto ciò che vede sulla terra non l’accontenta più, specie
se Dio le ha concesso di abbeverarsi spesso a questo calice…
La piccola farfalla dimentica quanto compiva quando era
bruco: tessere a poco a poco il bozzolo. Le sono nate le ali:
potendo volare, come può accontentarsi di camminare? Tutto
ciò che può fare per Dio le sembra poco in paragone ai suoi
desideri. Non tiene in gran conto ciò che accadde ai santi,
sapendo per esperienza come il Signore aiuti e trasformi
un’anima da renderla in tutto diversa rispetto a prima. La
debolezza che prima avvertiva nel fare penitenza, ora la
fortifica. L’attaccamento ai parenti, agli amici, agli affari si
trasforma, e quando è costretta a operare in loro favore per
non offendere Dio, le è di peso. Tutto la stanca perché ha
provato come il vero riposo non possa venire dalle creature.
(Castello interiore. Quinte mansioni [2,2-8])
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MARTEDÌ 24 MARZO

Contemplare l’umanità di Cristo
Noi non siamo angeli, ma abbiamo un corpo. Voler fare gli
angeli, stando sulla terra, è una pazzia; ordinariamente,
invece, il pensiero ha bisogno d’appoggio, benché talvolta
l’anima esca così fuori di sé, e molte altre volte sia così piena di
Dio, da non aver bisogno, per raccogliersi, di alcuna cosa
creata. Ma questo non avviene molto di frequente; pertanto, al
sopraggiungere di impegni, persecuzioni, sofferenze, quando
non si può avere più tanta quiete, o in caso di aridità, Cristo è
un ottimo amico, perché vedendolo come uomo, soggetto a
debolezze e a sofferenze, ci è di compagnia. Prendendoci
l’abitudine, poi, è molto facile sentircelo vicino, anche se
alcune volte avverrà di non poter fare né una cosa né l’altra.
Per questo è bene non adoperarci a cercare consolazioni
spirituali; qualsiasi cosa succeda, stiamo abbracciati alla croce,
che è una grande cosa. Il Signore restò privo di consolazione;
fu lasciato solo nelle sue sofferenze; non abbandoniamolo noi,
perché egli ci aiuterà a salire più in alto meglio di quanto
avrebbe potuto fare ogni nostra diligenza e si allontanerà
quando lo riterrà conveniente o quando vorrà trarre fuori
l’anima da se stessa. Dio si compiace molto nel vedere
un’anima prendere umilmente per mediatore suo Figlio e
amarlo tanto che, pur volendo Sua Maestà elevarla a un
altissimo grado di contemplazione, se ne riconosce indegna,
dicendo con san Pietro: Allontanatevi da me, Signore, perché
sono uomo peccatore (Lc 5,8). (Libro della Vita 22, 9-11)
MERCOLEDÌ 25 MARZO

L’inquietudine dell’anima
Mi accadeva alcune volte di essere in grandissime pene
spirituali insieme a tormenti e dolori fisici così intensi da non
sapere come darmi aiuto. Dimenticavo allora tutte le grazie
che il Signore mi aveva fatto; me ne restava solo un ricordo
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come di cosa sognata, che serviva a darmi pena; l’intelligenza
mi si offuscava tanto da farmi sorgere mille dubbie sospetti: mi
sembrava di non aver saputo comprendere quanto mi era
accaduto, che forse era frutto della mia fantasia. E pensavo che
bastava che mi fossi ingannata io, senza dover ingannare
anche i buoni. Mi pareva d’esser così perversa che ritenevo
dovuti ai miei peccati tutti i mali e le eresie da cui era invaso il
mondo. Questa era una falsa umiltà creata dal demonio per
turbarmi e provare se gli riusciva di trascinare la mia anima
alla disperazione. Che sia un’umiltà diabolica si vede
chiaramente dall’inquietudine e dal turbamento con cui
comincia, dal tumulto che produce nell’anima per tutto il
tempo che dura, dall’oscurità e dall’afflizione in cui la
immerge, dall’aridità e dall’incapacità di attendere alla
preghiera e ad ogni opera buona. Sembra che soffochi l’anima
e immobilizzi il corpo perché non possa trarre vantaggio da
nulla. Invece la vera umiltà non è accompagnata da
inquietudine, né turba l’anima né la getta nelle tenebre né
l’inaridisce, anzi la solleva e, al contrario dell’altra, comporta
quiete, soavità, luce. Si rammarica di aver offeso Dio, ma
d’altra parte le procura distensione la sua misericordia. Invece,
nell’altra umiltà che viene dal demonio non c’è luce per alcun
bene, e sembra che Dio metta tutto a ferro e fuoco; le è
presente la sua giustizia, e se anche conserva la fede nella sua
misericordia, essa è tale da non offrirle conforto, anzi la
considerazione di tanta misericordia è motivo di maggior
tormento, perché sembra che imponga maggiori obblighi.
(Libro della Vita 30, 8-9)
GIOVEDÌ 26 MARZO

Nel cuore della preghiera
Posso dire soltanto quello di cui ho fatto esperienza, ed è che,
per quanti peccati faccia, chi ha incominciato a praticare
l’orazione non deve abbandonarla, essendo il mezzo con il
quale potrà riprendersi, mentre senza di essa sarà molto più
difficile. E che il demonio non abbia a tentarlo, come ha fatto
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con me, a lasciare l’orazione per umiltà; sia convinto che la
parola di Dio non può mancare, che con un sincero pentimento
e con il fermo proposito di non ritornare ad offenderlo si
ristabilisce l’amicizia di prima ed egli ci fa le stesse grazie,
anzi, a volte, molte di più, se il nostro pentimento lo merita.
Quanto a coloro che non hanno ancora incominciato, io li
scongiuro, per amore del Signore, di non privarsi di tanto
bene. Qui non c’è nulla temere, ma tutto da desiderare, perché,
anche se non facessero progressi né si sforzassero d’essere
perfetti, così da meritare le grazie e i favori che Dio riserva agli
altri, per poco che guadagnassero, giungerebbero a conoscere
il cammino del cielo; e, perseverando nell’orazione, spero
molto per essi che godano la misericordia di quel Dio che
nessuno ha preso per amico senza esserne ripagato; per me
l’orazione mentale non è altro se non un rapporto d’amicizia,
un trovarsi frequentemente da soli a soli con chi sappiamo che
ci ama. E se voi ancora non l’amate (infatti, perché l’amore sia
vero e l’amicizia durevole, deve esserci parità di condizioni, e
invece sappiamo che quella del Signore non può avere alcun
difetto, mentre la nostra consiste nell’essere viziosi, sensuali,
ingrati), cioè se non potete riuscire ad amarlo quanto si merita,
non essendo egli della vostra condizione, nel vedere, però,
quanto vi sia di vantaggio avere la sua amicizia e quanto egli
vi ami, sopportate questa pena di stare a lungo con chi è tanto
diverso da voi. (Libro della Vita 8, 5)
VENERDÌ 27 MARZO

Accettare la propria debolezza
Non lamentiamoci dei nostri timori né ci scoraggi vedere la
debolezza della nostra natura e dei nostri sforzi. Piuttosto
cerchiamo di rafforzarci nell’umiltà e di renderci ben conto di
quanto siano limitate le nostre possibilità e del fatto che, senza
l’aiuto di Dio, non siamo nulla. Bisogna confidare nella sua
misericordia, diffidare completamente delle nostre forze ed
essere convinti che tutta la nostra debolezza deriva dal far
assegnamento su di esse. Non senza una profonda ragione
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nostro Signore ha voluto manifestare debolezza. È chiaro che
non la sentiva, essendo egli la stessa forza; ma l’ha fatto per
nostra consolazione, per mostrarci quanto sia opportuno
passare dai desideri alle opere e indurci a considerare che,
quando un’anima comincia a mortificarsi, tutto le riesce
gravoso. Se si accinge a lasciare le proprie comodità, che pena!
Se a trascurare l’onore, che tormento! Se deve sopportare una
parola ostile, che cosa intollerabile! Insomma, è assalita da
ogni parte da tristezze mortali. Ma, appena si deciderà a
morire al mondo, si vedrà libera da queste pene; anzi, non
nutrirà più alcun timore di lamentarsi, una volta conseguita la
pace richiesta dalla sposa. (Pensieri sull’amore di Dio 3, 12)
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5ª settimana

FRANCESCO DI SALES

L’UMANESIMO DEVOTO E LA SANTITÀ NEL QUOTIDIANO

San Francesco di Sales, vescovo di Ginevra e dottore della
Chiesa, è sicuramente il più importante e celebre fiore di
santità sbocciato in Savoia, sul versante alpino francese.
Figlio primogenito, François nacque il 21 agosto 1567 in Savoia
nel castello di Sales presso Thorens, appartenente alla sua
antica nobile famiglia. Ricevette sin dalla più tenera età
un’accurata educazione, coronata dagli studi universitari di
giurisprudenza a Parigi e a Padova. Qui ricevette con grande
lode il berretto dottorale e ritornato in patria fu nominato
avvocato del Senato di Chambéry. Ma sin dalla sua
frequentazione accademica erano iniziati a emergere i suoi
preminenti interessi teologici, culminati poi nella scoperta
della vocazione sacerdotale, che deluse però le aspettative
paterne. Nel 1593 ricevette l’ordinazione presbiterale e il 21
dicembre celebrò la sua prima Messa.
Fu sacerdote zelante e instancabile lavoratore nella vigna del
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Signore. Visti gli scarsi frutti che ottenuti dal pulpito, si diede
alla pubblicazione di fogli volanti, che egli stesso faceva
scivolare sotto gli usci delle case o affiggeva ai muri,
meritandosi per questa originale attività pubblicitaria il titolo
di patrono dei giornalisti e di quanti diffondono la verità
cristiana servendosi dei mezzi di comunicazione sociale. Ma
anche quei foglietti, che egli cacciava sotto le porte delle case,
ebbero scarsa efficacia.
Spinto da un enorme desiderio di salvaguardare l’ortodossia
cristiana, mentre imperversava la Riforma calvinista, François
chiese volontariamente udienza al vescovo di Ginevra affinché
lo destinasse a quella città, simbolo supremo del calvinismo e
massima sede dei riformatori, per la difficile missione di
predicatore cattolico. Stabilitosi a Ginevra, non si fece remore a
discutere di teologia con i protestanti, ardendo dal desiderio di
recuperare quante più anime possibili alla Chiesa, ma
soprattutto alla causa di Cristo da lui ritenuta più genuina. Il
suo costante pensiero era rivolto inoltre alla condizione dei
laici, preoccupato di sviluppare una predicazione e un
modello di vita cristiana alla portata anche delle persone
comuni, immerse nella difficile vita quotidiana. Proverbiali
divennero i suoi insegnamenti, pervasi di comprensione e di
dolcezza, permeati dalla ferma convinzione che a supporto
delle azioni umane vi fosse sempre la provvidenziale presenza
divina. Molti dei suoi insegnamenti sono infatti intrisi di
misticismo e di nobile elevazione spirituale. I suoi enormi
sforzi e i grandi successi ottenuti in termini pastorali gli
meritarono la nomina a vescovo coadiutore di Ginevra già nel
1599, a trentadue anni di età e dopo soli sei anni di sacerdozio.
Dopo altri tre anni divenne vescovo a pieno titolo e si spese
per l’introduzione nella sua diocesi delle riforme promulgate
dal Concilio di Trento. La città rimase comunque nel suo
complesso in mano ai riformati ed il novello vescovo dovette
trasferire la sua sede nella cittadina savoiarda di Annecy,
“Venezia delle Alpi”, sulle rive del lago omonimo.
Fu direttore spirituale di San Vincenzo de’ Paoli. Nel corso
della sua missione di predicatore, nel 1604 conobbe poi a Dijon
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la nobildonna Giovanna Francesca Frèmiot, vedova del barone
de Chantal, con cui iniziò una corrispondenza epistolare e una
profonda amicizia che sfociarono nella fondazione dell’Ordine
della Visitazione.
“Se sbaglio, voglio sbagliare piuttosto per troppa bontà che per
troppo rigore”: in questa affermazione di François de Sales sta
il segreto della simpatia che egli seppe suscitare tra i suoi
contemporanei.
Il duca di Savoia, dal quale Francesco dipendeva
politicamente, sostenne l’opera dell’inascoltato apostolo con la
maniera forte, ma non addicendosi l’intolleranza al
temperamento del santo, quest’ultimo preferì portare avanti la
sua battaglia per l’ortodossia con il metodo della carità,
illuminando le coscienze con gli scritti, per i quali ha avuto il
titolo di dottore della Chiesa. Le sue principali opere furono
dunque Introduzione alla vita devota (Filotea) e Trattato dell’amore
di Dio (Teotimo) testi fondamentali della letteratura religiosa di
tutti i tempi. Quello dell’amore di Dio fu l’argomento con il
quale convinse i recalcitranti ugonotti a tornare in seno alla
Chiesa cattolica.
L’11 dicembre 1622 a Lione ebbe l’ultimo colloquio con la sua
penitente e qui morì per un attacco di apoplessia il 28 dello
stesso mese nella stanzetta del cappellano delle Suore della
Visitazione presso il monastero. Il 24 gennaio 1623 il corpo
mortale del santo fu traslato ad Annecy, nella chiesa oggi a lui
dedicata, ma in seguito fu posto alla venerazione dei fedeli
nella basilica della Visitation, sulla collina adiacente alla città,
accanto a Santa Giovanna Francesca di Chantal. Francesco di
Sales fu presto beatificato, l’8 gennaio 1662, e già tre anni dopo
venne canonizzato, il 19 aprile 1665, dal pontefice Alessandro
VII. Successivamente fu proclamato Dottore della Chiesa nel
1877, nonché patrono dei giornalisti nel 1923.
Il Martyrologium Romanum riporta la sua commemorazione
nell’anniversario della morte, cioè al 28 dicembre, ma per
l’inopportuna coincidenza con il tempo di Natale, il calendario
liturgico della Chiesa universale ha fissato la sua memoria
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obbligatoria al 24 gennaio, anniversario della traslazione delle
reliquie.
San Francesco di Sales, considerato quale padre della
spiritualità moderna, ha avuto il merito di influenzare le
maggiori figure non solo del “grand siècle” francese, ma anche
di tutto il Seicento europeo, riuscendo a convertire al
cattolicesimo addirittura alcuni esponenti del calvinismo.
Francesco di Sales a ragione può essere considerato uno dei
principali rappresentanti dell’umanesimo devoto di tipica
marca francese. Fu un vescovo santo, innamorato della
bellezza e della bontà di Dio.
È infine doveroso ricordare come al suo nome si siano ispirate
parecchie congregazioni, tra le quali la più celebre è
indubbiamente la Famiglia Salesiana fondata da san Giovanni
Bosco, la cui attenzione si rivolge più che altro alla crescita ed
all’educazione delle giovani generazioni, con un’attenzione
tutta particolare alla cura dei figli delle classi meno abbienti.
***
LUNEDÌ 30 MARZO

La vera devozione
La vera e viva devozione, Filotea, esige l’amore di Dio, anzi
non è altro che un vero amore di Dio; non un amore
genericamente inteso. Infatti l’amore di Dio si chiama grazia in
quanto abbellisce l’anima, perché ci rende accetti alla divina
Maestà; si chiama carità, in quanto ci dà la forza di agire bene;
quando poi è giunto ad un tale livello di perfezione, per cui,
non soltanto ci dà la forza di agire bene, ma ci spinge ad
operare con cura, spesso e con prontezza, allora si chiama
devozione. Gli struzzi non possono volare, le galline
svolazzano di rado, goffamente e rasoterra; le aquile, le
rondini e i colombi volano spesso, con eleganza e in alto.
Similmente i peccatori non riescono a volare verso Dio, ma si
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spostano esclusivamente sulla terra e per la terra; le persone
dabbene, che non possiedono ancora la devozione, volano
verso Dio per mezzo delle buone azioni, ma di rado, con
lentezza e pesantemente; le persone devote volano in Dio con
frequenza, prontezza e salgono in alto.
A dirlo in breve, la devozione è una sorta di agilità e vivacità
spirituale per mezzo della quale la carità agisce in noi o, se
vogliamo, noi agiamo per mezzo suo, con prontezza e affetto.
Ora, com’è compito della carità farci praticare tutti i
Comandamenti di Dio senza eccezioni e nella loro totalità,
spetta alla devozione aggiungervi la prontezza e la diligenza.
Ecco perché chi non osserva tutti i Comandamenti di Dio non
può essere giudicato né buono né devoto. Per essere buoni ci
vuole la carità e per essere devoti, oltre alla carità, bisogna
avere grande vivacità e prontezza nel compiere gli atti.
In conclusione, si può dire che la carità e la devozione
differiscono tra loro come il fuoco dalla fiamma; la carità è un
fuoco spirituale, che quando brucia con una forte fiamma si
chiama devozione: la devozione aggiunge al fuoco della carità
solo la fiamma che rende la carità pronta, attiva e diligente,
non soltanto nell’osservanza dei Comandamenti di Dio, ma
anche nell’esercizio dei consigli e delle ispirazioni del cielo.
(Introduzione alla vita devota, cap. I,1)
MARTEDÌ 31 MARZO

Portare frutti di devozione
Nella creazione Dio comandò alle piante di portare frutto,
ciascuna secondo il proprio genere: allo stesso modo, ai
Cristiani, piante vive della Chiesa, ordina di portare frutti di
devozione, ciascuno secondo la propria natura e la propria
vocazione. La devozione deve essere vissuta in modo diverso
dal gentiluomo, dall’artigiano, dal domestico, dal principe,
dalla vedova, dalla nubile, dalla sposa; ma non basta,
l’esercizio della devozione deve essere proporzionato alle
forze, alle occupazioni e ai doveri dei singoli.
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Ti sembrerebbe cosa fatta bene che un Vescovo pretendesse di
vivere in solitudine come un Certosino? E che diresti di gente
sposata che non volesse mettere da parte qualche soldo più dei
Cappuccini? Di un artigiano che passasse le sue giornate in
chiesa come un Religioso? E di un Religioso sempre alla
rincorsa di servizi da rendere al prossimo, in gara con il
Vescovo? Non ti pare che una tal sorta di devozione sarebbe
ridicola, squilibrata e insopportabile? […]. Se la devozione è
autentica non rovina proprio niente, anzi perfeziona tutto; e
quando va contro la vocazione legittima, senza esitazione, è
indubbiamente falsa.
Aristotele dice che l’ape ricava il miele dai fiori senza
danneggiarli, e li lascia intatti e freschi come li ha trovati. La
vera devozione fa ancora meglio, perché non solo non porta
danno alle vocazioni e alle occupazioni, ma al contrario, le
arricchisce e le rende più belle. Qualunque genere di pietra
preziosa, immersa nel miele diventa più splendente, ognuna
secondo il proprio colore; lo stesso avviene per i cristiani: tutti
diventano più cordiali e simpatici nella propria vocazione se le
affiancano la devozione: la cura per la famiglia diventa serena,
più sincero l’amore tra marito e moglie, più fedele il servizio
del principe e tutte le occupazioni più dolci e piacevoli.
Pretendere di eliminare la vita devota dalla caserma del
soldato, dalla bottega dell’artigiano, dalla corte del principe,
dall’intimità degli sposi è un errore, anzi un’eresia. È vero che
la devozione contemplativa, monastica e religiosa non può
essere vissuta in quelle vocazioni; ma è anche vero che, oltre a
queste tre devozioni ce ne sono tante altre, adatte a portare alla
perfezione quelli che vivono fuori dai monasteri. Abramo,
Isacco, Giacobbe, Davide, Giobbe, Tobia, Sara, Rebecca e
Giuditta ne sono la prova per l’AT; nel NT abbiamo Giuseppe,
Lidia, Crispino che vissero la perfetta devozione nelle loro
botteghe; Anna, Marta, Monica, Aquila, Priscilla, nel
matrimonio; Cornelio, Sebastiano, Maurizio nella vita militare;
Costantino, Elena, Luigi, il Beato Amedeo, Edoardo sul trono.
È capitato anche che molti abbiano perso la perfezione nella
solitudine, per sé molto utile alla vita perfetta, mentre
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l’avevano conservata in mezzo alla moltitudine, che sembra
invece, di natura sua, poco adatta a favorire la perfezione. Lot,
dice san Gregorio, fu casto in città e peccatore nella solitudine.
Poco importa dove ci troviamo: ovunque possiamo e
dobbiamo aspirare alla devozione. (Introduzione alla vita devota,
cap. I,3)
MERCOLEDÌ 1° APRILE

Perseverare
Fa aperta professione di voler essere devota; non ti dico di
essere devota, ma di volerlo essere, e non vergognarti degli atti
comuni che si richiedono per condurci all’amore di Dio.
Ammetti con franchezza che ti sforzi di meditare, che
preferiresti morire che peccare di nuovo gravemente, che vuoi
frequentare i sacramenti e seguire i consigli del tuo direttore,
anche se non e sempre necessario farne il nome, e questo per
molte ragioni.
Questa franchezza nel confessare che vogliamo servire Dio e
che ci siamo consacrati al suo amore con speciale affetto è
molto gradita alla divina Maestà la quale non vuole che
abbiamo vergogna di Lui e della Croce; e poi respingi le molte
carezze che il mondo vorrebbe farti per tirarti dalla parte
opposta; il nostro buon nome ci obbliga a continuare.
I filosofi si proclamavano filosofi per poter essere lasciati
vivere da filosofi, noi ci dobbiamo presentare come persone
desiderose della devozione perché la gente ci lasci vivere
devotamente.
Se qualcuno ti dice che si può vivere devotamente senza
praticare questi consigli e questi esercizi, non dire che non è
vero, ma rispondi amabilmente che la tua infermità è tale che
richiede aiuti maggiori e sostegni che agli altri non sono
necessari.
Infine, carissima Filotea, ti scongiuro per tutto ciò che c’è di
più sacro in Cielo e sulla terra, per il battesimo che hai
46

ricevuto, per il seno che ha allattato Gesù Cristo, per il cuore
caritatevole con il quale ti ha amato, per le viscere della
misericordia nella quale speri, continua a perseverare in
questo felice cammino della vita devota. (Introduzione alla vita
devota, cap. V,18)
GIOVEDÌ 2 APRILE

La povertà
Io, cara Filotea, vorrei mettere allo stesso modo
contemporaneamente nel tuo cuore la ricchezza e la povertà,
una grande cura e un grande disprezzo dei beni temporali.
Tutto quello che possediamo non è nostro: Dio ce l’ha affidato
e vuole che lo rendiamo fruttuoso e utile; se ne abbiamo cura
per bene il nostro servizio gli sarà accetto. Deve essere una
cura maggiore e più continua di quella che la gente del mondo
ha per i propri beni. Essi si impegnano soltanto per amore di
se stessi, noi invece lavoriamo per amore di Dio.
Se metti a confronto questi due amori arrivi alla conclusione
che, poiché l’amore di sé è un amore violento, turbolento e
ossessivo, anche la cura dei beni fondata su di esso sarà
agitata, rabbiosa e piena di paure; per contro poiché l’amore di
Dio è dolce, sereno e tranquillo, la cura dei beni fondata su di
esso sarà serena, dolce e tranquilla. Cerchiamo di essere calmi
nella cura dei nostri beni temporali, sia per conservarli, sia
anche, all’occasione, per accrescerli, se la nostra condizione lo
richiede. Questa è la volontà di Dio e noi dobbiamo realizzarla
per amore.Ma fa attenzione agli inganni dell’amor proprio; sa
così bene scimmiottare l’amore di Dio, che a volte sembra
proprio lui! Per impedire questo equivoco, ossia che la cura dei
beni temporali si tramuti in avarizia, oltre a quanto ti ho
indicato nel capitolo precedente, dobbiamo molto spesso
praticare una povertà reale ed effettiva, pur vivendo circondati
da tutte le ricchezze che Dio ci ha dato.
Comincia col disfarti di un po’ dei tuoi beni dandoli di tutto
cuore ai poveri: dare significa impoverirsi nella misura in cui
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si dà, e più darai e più sarai povera. È vero che Dio ti
ricompenserà, non soltanto nell’altro mondo, ma anche in
questo; infatti niente rende gli affari tanto prosperi quanto
l’elemosina. Tuttavia, in attesa mancherai di quello che hai
dato!
Ed è una santa e ricca povertà quella procurata dall’elemosina.
Ama i poveri e la povertà; è questo amore che ti farà
sinceramente povera, giacché, come dice la Scrittura, noi
assomigliamo alle cose che amiamo. L’amore rende simili gli
amanti. Chi è infermo e io non sono come lui? dice S. Paolo.
Avrebbe anche potuto dire: Chi è povero e io non lo sono come
lui? L’amore lo rendeva simile a quelli che amava.
Se dunque ami i poveri parteciperai realmente della loro
povertà e sarai povera con loro. Se è vero che ami i poveri,
frequentali spesso: sii contenta quando vengono a casa tua e tu
va a trovarli a casa loro. Parla volentieri con loro, sii contenta
se ti vengono vicino in chiesa, per strada, ovunque. Usa un
linguaggio semplice con loro, parlando come usano parlare tra
di loro. Devi invece essere ricca di mano, distribuendo loro con
abbondanza dei tuoi beni.
Vuoi fare ancora di più, Filotea? Non accontentarti di essere
povera come i poveri, ma sii più povera dei poveri. E come? Il
servo è minore del padrone: e allora tu fatti serva dei poveri.
Va a servirli nei loro giacigli quando sono ammalati, intendo
di persona, con le tue mani; sii la loro cuoca a tue spese; sii la
loro cameriera, la loro lavandaia. Filotea, questo servizio vale
più di una corona reale. (Introduzione alla vita devota, cap. III,15)
VENERDÌ 3 APRILE

L’amicizia
Ama tutti, Filotea, con un grande amore di carità, ma legati
con un rapporto di amicizia soltanto con coloro che possono
operare con te uno scambio di cose virtuose. Più le virtù
saranno valide, più l’amicizia sarà perfetta.
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Se lo scambio avviene nel campo delle scienze, la tua amicizia
sarà, senza dubbio, molto lodevole; più ancora se il campo sarà
quello delle virtù, come la prudenza, la discrezione, la
fortezza, la giustizia.
Ma se questo scambio avverrà nel campo della carità, della
devozione, della perfezione cristiana, allora sì, che si tratterà di
un’amicizia perfetta. Sarà ottima perché viene da Dio, ottima
perché tende a Dio, ottima perché il suo legame è Dio, ottima
perché sarà eterna in Dio.
Non parlo qui del semplice amore di carità, perché quello
dobbiamo averlo per tutti gli uomini; parlo dell’amicizia
spirituale, nell’ambito della quale, due, tre o più persone si
scambiano la devozione, gli affetti spirituali e diventano
realmente un solo spirito.
Può darsi che qualcuno ti dica che non bisogna avere alcun
genere di particolare affetto o amicizia, perché ciò ingombra il
cuore, distrae lo spirito, dà luogo a invidie; ma si sbagliano.
Coloro che camminano in piano non hanno bisogno di
prendersi per mano, ma coloro che si trovano in un cammino
scabroso e scivoloso si sostengono l’un l’altro per camminare
con maggiore sicurezza. I religiosi non hanno bisogno di
amicizie particolari, ma coloro che vivono nel mondo, sì, per
darsi reciprocamente sicurezza e aiuto in tutti i passaggi
pericolosi che devono affrontare. Nel mondo, non tutti
tendono allo stesso fine, non tutti hanno lo stesso spirito;
bisogna dunque riflettere e stringere amicizie secondo i nostri
programmi; questa particolarità crea veramente una parzialità,
ma è una santa parzialità che non crea divisioni se non quella
del bene dal male, delle pecore dalle capre, delle api dai fuchi,
che sono separazioni necessarie. (Introduzione alla vita devota,
cap. III,19)
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PREGHIERE
1. Anima di Cristo
Anima di Cristo, santificami.
Corpo di Cristo, salvami.
Sangue di Cristo, inebriami.
Acqua del costato di Cristo, lavami.
Passione di Cristo, confortami.
O buon Gesù, ascoltami.
Nascondimi dentro le tue piaghe.
Non permettere che io mi separi da te.
Difendimi dal nemico maligno.
Nell’ora della mia morte, chiamami.
Fa’ che io venga a te per lodarti
con tutti i santi nei secoli dei secoli. Amen.
(Ignazio di Loyola)
2. Signore fonte di misericordia
Oh, Signore! Fonte di ogni misericordia!
Riconosco la vostra divina potenza.
Ricordando gli anni sprecati ormai passati,
credo che Voi, Signore,
possiate in un istante trasformare questa perdita in guadagno.
Per quanto miserabile io sia,
credo fermamente che possiate tutto ciò che volete.
Ricuperatemi, Dio mio, il tempo perduto
concedendomi la vostra grazia per il presente e per il futuro,
affinché compaia davanti a voi con la veste nuziale
perché, se lo volete, lo potete. Amen.
(Teresa d’Avila)
3. Nulla ti turbi
Nulla ti turbi, nulla ti spaventi.
Tutto passa, solo Dio non cambia.
La pazienza ottiene tutto.
Chi ha Dio non manca di nulla:
solo Dio basta!
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Il tuo desiderio sia vedere Dio,
il tuo timore, perderlo, il tuo dolore, non possederlo,
la tua gioia sia ciò che può portarti verso di lui
e vivrai in una grande pace.
(Teresa d’Avila)
4. O Spirito Santo
Oh Spirito Santo, sei Tu che unisci la mia anima a Dio:
muovila con ardenti desideri
e accendila con il fuoco del Tuo Amore.
Quanto sei buono con me o Spirito Santo di Dio:
sii per sempre lodato e benedetto per il grande amore
che effondi su di me!
Dio mio e mio Creatore,
è mai possibile che vi sia qualcuno che non ti ami?
Per tanto tempo non ti ho amato!
Perdonami, Signore.
Oh Spirito Santo, concedi all’anima mia di essere tutta di Dio
e di servirlo senza alcun interesse personale,
ma solo perché è Padre mio e mi ama.
Mio Dio e mio Tutto,
c’è forse qualche altra cosa che io possa desiderare?
Tu solo mi basti. Amen
(Teresa d’Avila)
5. Sommo, glorioso Dio
Sommo, glorioso Dio,
illumina le tenebre del cuore mio
e dammi fede retta,
speranza certa
e carità perfetta,
senno e conoscenza, o Signore,
affinché adempia il tuo santo e verace comandamento. Amen.
(San Francesco d’Assisi)
6. La benedizione a Frate Leone
Il Signore ti benedica e ti custodisca;
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ti mostri il suo volto e abbia pietà di te.
Volga il suo volto verso di te e ti dia pace.
Il Signore benedica te, fratello Leone.
(San Francesco d’Assisi)
7. Preghiera di guarigione
Ricordati, Vergine dolcissima,
che Tu sei la mia Mamma e io sono il tuo figlio,
che Tu sei potente e io sono una povera creatura, vile e debole.
Ti supplico, dolcissima Madre, dirigimi in tutte le mie vie e azioni.
Se Tu non potessi, Ti scuserei, dicendo:
è vero che è mia Madre e mi ama come suo figlio,
ma la poveretta manca di avere e di potere.
Per l’onore e la gloria del tuo Figlio, accettami come figliol tuo,
senza badare alle mie miserie e ai miei peccati.
Libera da ogni male la mia anima e il mio corpo,
e dammi tutte le tue virtù, specie l’umiltà.
Fammi dono di tutti i favori, beni e grazie
che piacciono alla Santissima Trinità,
Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen
(San Francesco di Sales)
8. Dammi un cuore che ti ami
Padre buono, ti prego:
dammi un’intelligenza che ti comprenda,
un animo che ti gusti,
una pensosità che ti cerchi,
una sapienza che ti trovi,
uno spirito che ti conosca,
un cuore che ti ami,
un pensiero che sia rivolto a te,
degli occhi che ti guardino,
una parola che ti piaccia,
una pazienza che ti segua,
una perseveranza che ti aspetti
(San Benedetto da Norcia)
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APPUNTAMENTI IN COMUNITÀ
!

!

Veglia per la Terrasanta Giovedì 12 marzo ore 20.45 nella
chiesa abbazia di Sant’Egidio in Fontanella veglia di
preghiera per la Terrasanta in ricordo della posa della
prima lastra del Muro. La veglia è organizzata dal gruppo
Longuelo-Terrasanta insieme con altre associazioni.
“Voi che amate”. Canti e musiche popolari della
tradizone sacra. Con l’Orchestra Popolare Italiana diretta
da Ambrogio Sparagna. Domenica della Palme, 5 aprile in
chiesa parrocchiale ore 16.00.
"""

!

I venerdì della Parola. Testimonianze di spiritualità
cristiana nella vita quotidiana.
-

Venerdì 6 marzo: “La spiritualità nella politica come la
forma più alta della carità” con Perlita Serra, già sindaco
di Curno e oggi consigliere comunale.

-

Venerdì 13 marzo: “La spiritualità nella sfida del
generare, educare, trasmettere” con Johnny Dotti,
imprenditore
sociale,
pedagogista
e
docente
all’Università Cattolica di Milano.

-

Venerdì 20 marzo: “La spiritualità nella lotta per la
giustizia e nella difesa della legalità” con Gianmario
Vitali, professore a Trescore Balneario e coordinatore
dell’associazione Libera di Bergamo.

-

Venerdì 27 marzo: “La spiritualità per un nuovo
modello di lavoro e di economia/sviluppo” con Giorgio
Lanzi, professore di economia al liceo di Trescore
Balneario, collaboratore delle Acli, coordinatore terra
esistenziale “Festa e lavoro” della Comunità ecclesiale
territoriale 1.
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-

Venerdì 3 aprile: “La spiritualità nella relazione con
Madre Terra e la salvaguardia del creato” con Alberto
Bonacina, insegnante.

Chiesa parrocchiale ore 19.00
"""

!

“Spiritualità, pace e nonviolenza”. Giornata di
pellegrinaggio-spiritualità all’Eremo della pace di San
Paolo d’Argon in preparazione della Pasqua: domenica 15
marzo. Partenza alle ore 11.30 dalla chiesa parrocchiale,
pranzo al sacco all’oratorio di San Paolo. Salita a piedi
all’Eremo della pace. Incontro con don Mario Signorelli.
Rientro per le 19.00
"""

!

!

!

Carità 1 / Salvadanaio dei ragazzi e raccolta fondi per
sostenere il progetto di accoglienza di don Mario Cassera,
missionario fidei donum in Algeria.
Carità 2 / Sostegno al Fondo di solidarietà per i poveri
della parrocchia
Carità 3 / La busta della spesa
"""

!

Quartiere a Colori: Tutti giù per terra. Per una convivialità
di differenze etniche e religiose. In collaborazione con la
Rete sociale del quartiere. Domenica 29 marzo, dopo la
messa delle 10.30, allo Spazio Polaresco pranzo di
condivisione e di accoglienza degli immigrati (prima e
nuova generazione).
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Il Quartiere a colori quest’anno è anche:
-

venerdì 20 marzo: conferenza del professor Telmo
Pievani (docente di Filosofia delle scienze biologiche
all’Università di Padova) sul tema “I cambiamenti
climatici e i fenomeni migratori” all’istituto Caniana,
ore 20.45.

-

giovedì 26 marzo: Alberto Volpi, professore della scuola
secondaria Nullo, presenta “Tutto il male viene da
fuori”. Introduce Paolo Locatelli. Ore 20.30 al Centro
socio-culturale di Longuelo.
"""

!

!

!

!

Cena Povera promossa dal Centro missionario diocesano
?? ore 19.30 oratorio San Paolo
Convegno missionario diocesano domenica 8 marzo con i
ragazzi della catechesi di 5ª tappa
Ogni martedì Via Crucis alle ore 17.15 chiesa parrocchiale
animata dal gruppo missionario.
Ogni giovedì preghiera del vespro e
eucaristica ore 17.00 in chiesa parrocchiale
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