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“La guarigione del cuore comincia dall’ascolto” è il tema di questo anno missionario 2022-
2023. La frase è tratta dall’Angelus di Papa Francesco dello scorso 5 settembre 2021 in cui, 
commentando il miracolo di Gesù della guarigione di un sordomuto, spiegava come la sordità 
spesso è di natura interiore, riguarda il nostro cuore, per cui diventiamo incapaci di ascoltare 
gli altri e, quindi, la prima vera guarigione non può che essere quella di saper prima ascoltare 
e poi rispondere. In effetti, l’ascolto per noi cristiani è fondamentale. Possiamo anzi dire che 
si diventa cristiani ascoltando! Proprio san Paolo nella Lettera ai Romani lo dice senza mezzi 
termini: «la fede viene dall’ascolto» e, quindi, aggiunge: «e l’ascolto riguarda la parola di Cristo». 
Sono tanti e svariati i modi in cui la Parola di Dio viene a contatto con noi attraverso eventi, 
incontri, persone, circostanze, ispirazioni, parole, sacramenti, preghiere, ma non per questo 
riusciamo sempre ad accogliere, a comprendere, a fare nostra questa Parola. Possiamo dire 
che ci manca quella docilità necessaria che rende possibile un vero ascolto. Le icone primitive 
raffigurano Gesù con grandi orecchi e questa sproporzione era voluta per indicare che Egli è il 
Figlio amato dal Padre che è in posizione di ascolto. Solo in virtù di questa postura Egli è colui 
che vince la morte e vince il male. Per questo è soltanto nell’unione con Lui e nell’ascolto della 
Sua Parola che possiamo anche noi vincere il male e la morte nella nostra vita, diventando 
testimoni dell’amore di Cristo.

Durante la 5a Koinè del Preziosissimo Sangue del 2-3 luglio scorsi nei vari dibattiti 
congressuali del Diapason e dell’Agorà che sono seguiti alle catechesi e agli incontri di preghiera, 
sono emerse alcune importanti indicazioni per come approfondire e portare avanti questo 
tema lungo il corso dell’anno. Le riassumo in tre piste principali.

Anzitutto la prima indicazione è stata quella di mettere al centro il nostro cuore e, dunque, il 
cambiamento interiore, tenendo presente anche l’ascolto del nostro io più profondo. 

Inoltre si è sottolineata l’importanza dell’ascolto anzitutto della Parola di Dio e, quindi, 
cercare di capire come migliorare la lettura, l’approfondimento, la meditazione e la preghiera 
sui testi della Scrittura.

Infine si è anche parlato molto di come per noi cristiani la prima vera conversione non 
può non essere quella dell’accompagnamento, dell’ascolto, dell’attenzione e della cura delle 
persone che ci sono accanto, anche sul piano spirituale e soprattutto verso coloro che sono più 
lontani dalla fede o che si stanno avvicinando da poco. 

Così di fronte a questi spunti, abbiamo pensato di elaborare il percorso del nuovo anno 
USC, attraverso una suddivisione in SETTE TAPPE, utilizzando come traccia del cammino la 
parabola del seminatore, che sotto vari aspetti può essere vista proprio come la parabola in cui 
Gesù ci parla di quest’arte dell’ascolto. 

INTRODUZIONE
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Per ognuna di queste sette tappe avremo così QUATTRO PARTI: 
a) la prima parte dedicata alla catechesi, eventualmente sotto forma di veglia eucaristica, in 

cui si vedono appunto i sette aspetti della parabola del seminatore riguardo alla conversione 
del nostro ascolto;

b) la seconda parte come una vera e propria scuola di lectio divina per imparare ad ascoltare 
la Parola di Dio;

c) la terza parte consiste nella via nel cuore del cammino di Abramo come uomo della 
Parola e dell’ascolto di Dio;

d) la quarta parte, infine, riguarda l’“arte delle arti”, cioè l’ascolto e l’accompagnamento 
spirituale secondo la visione di san Gaspare del Bufalo, attraverso il suo libro Direttorio per 
guidare le anime alla perfezione.

Ovviamente come ogni anno trovate, dopo questa breve introduzione, una piccola guida su 
come usare il presente SUSSIDIO. 

Ancora buon cammino a tutti,

uniti nel Sangue di Cristo,
don Giacomo Manzo, cpps
direttore USC
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Per poter utilizzare bene questo Sussidio è bene leggere questi punti di spiegazione e di istruzioni 
per l’uso.

Anzitutto, per coloro che desiderano fare questo cammino con i Gruppi USC o comunque 
in modo comunitario con più persone, è necessario scegliere una o più persone come responsabili 
che guidano il gruppo e che programmano di volta in volta le date degli incontri e che assegnano 
i lavori da fare in piccoli sottogruppi, coordinando anche le condivisioni, quando sono previste.

Diversamente per gli associati con iscrizione personale alla USC oppure per chi vuole seguire 
questo percorso anche senza far parte della USC, ciò che è importante è ritagliarsi dei tempi 
per poter vivere con raccoglimento e profondità le catechesi, le preghiere, le letture e gli esercizi 
proposti. Si raccomanda, tuttavia, che questo percorso sia integrato da un cammino di fede in un 
gruppo ecclesiale perché nella fede non si cresce mai da soli!

Il cammino si divide in 7 tappe e si consiglia di tenere presenti più o meno questi periodi di 
tempo. 

Ovviamente si tratta di un consiglio, ma ogni gruppo può vedere come meglio distribuire gli 
incontri secondo le diverse esigenze ecclesiali, territoriali e personali.

Per ogni mese ed ognuna delle sette parti sono previsti 4 incontri. 
Vediamo come sono distribuiti e come poterli preparare.

1° INCONTRO: CATECHESI E ADORAZIONE EUCARISTICA 
 SULLA PARABOLA DEL BUON SEMINATORE

L’incontro è pensato come “veglia di adorazione eucaristica”, quindi con la presenza di un 
presbitero o di un diacono. Tuttavia può essere adattato anche a semplice incontro di catechesi 
senza l’esposizione del Ss.mo Sacramento.

Dopo l’Invocazione allo Spirito con un canto e la lettura del brano evangelico, c’è la prima parte 

Mese di OTTOBRE:  1ª parte – LA PARABOLA DELLE PARABOLE
Mese di NOVEMBRE:  2ª parte – IL SEME LUNGO LA STRADA
Mesi  di DICEMBRE e GENNAIO:    3ª parte – IL SEME SUI SASSI
Mese di FEBBRAIO:  4ª parte – IL SEME TRA I ROVI
Mesi  di MARZO e APRILE:   5ª parte – IL FRUTTO AL TRENTA PER UNO
Mese di MAGGIO:   6ª parte – IL FRUTTO AL SESSANTA PER UNO
Mese di GIUGNO:  7ª parte – IL FRUTTO AL CENTO PER UNO

COME USARE IL SUSSIDIO
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di catechesi cui segue un tempo di silenzio.
Quindi, dopo un canto di intermezzo segue la seconda parte della catechesi cui segue un altro 

tempo di silenzio. Al termine si prega il Salmo o una preghiera a cori alterni.
Infine si prega insieme il Padre Nostro e colui che guida la preghiera conclude con un’orazione 

finale. Se è stata fatta l’Esposizione si procede alla Benedizione eucaristica.
Segue il canto finale.
Per quanto riguarda i canti che si accompagnano alla catechesi, ne vengono proposti alcuni che 

sono stati realizzati dalla USC Music in questi anni.
I canti si possono avere richiedendo i CD dell’USC Music direttamente a PRIMAVERA 

MISSIONARIA, oppure scaricandoli dal canale youtube UNIONE SANGUIS CHRISTI.
La tematica di queste catechesi è la parabola del buon seminatore meditata come parabola 

dell’ascolto che ci guida sulla via della conversione e della guarigione del nostro cuore come cuore 
capace di ascoltare e di discernere nello Spirito Santo. 

2° INCONTRO: SCUOLA DI LECTIO DIVINA
COME IMPARARE AD ASCOLTARE LA PAROLA DI DIO

Questo secondo incontro è una lectio divina e, quindi, si divide in sette parti: lectio (lettura), 
meditatio (meditazione), contemplatio (contemplazione), oratio (colloquio), discretio 
(discernimento), collatio (condivisione), actio (pratica).

Tuttavia la particolarità di quest’anno è che ogni volta si dedicherà un maggior tempo ad una di 
queste parti che verrà ben approfondita. Così si illustrerà in ognuna di queste un metodo diverso 
di approccio al brano biblico ai fini della risonanza nella preghiera. 

Il brano della Scrittura sarà sempre lo stesso lungo tutto il corso dell’anno e si tratta del brano 
del Vangelo dell’apparizione di Gesù Risorto ai due discepoli di Emmaus. 

In ogni incontro sarebbe bello che un sottogruppo si prepara la parte che viene approfondita 
delle sette parti della lectio divina per illustrare agli altri il metodo di approccio al testo che viene 
suggerito volta per volta. Così tutto il gruppo potrà essere stimolato a cogliere gli spunti e le 
risonanze che vengono suscitate attraverso l’utilizzo del metodo proposto e spiegato. 

Per il resto la lectio divina procede normalmente fino alla condivisione e all’esercizio finale 
proposto da poter vivere durante il corso della settimana seguente. 

3° INCONTRO: LA VIA NEL CUORE 
SULLE ORME DI ABRAMO NELL’ASCOLTO DELLA PAROLA DI DIO

Il terzo incontro è “la via nel cuore”, ossia una proposta sintetica per descrivere (o sarebbe 
meglio dire “raccontare”) il nostro cammino spirituale. Essa si ispira alla figura di Abramo, nostro 
padre della fede, e a quanto contenuto nei capitoli dal 12 al 25 del libro della Genesi. Abramo è 
vissuto nel XX secolo a.C., la sua storia è stata trasmessa oralmente e poi raccolta in forma scritta 
in questi capitoli della Genesi, la cui stesura risale al VI sec. a.C.

Secondo alcuni studiosi è possibile individuare nel racconto un filo conduttore che unisce 
tutte le sue parti, tra questi studiosi ad esempio c’è Andrè Wenin che considera il testo come un 
cammino di pedagogia divina1.

1  Per approfondimenti è possibile consultare il testo di A. Wenin, Abramo e l'educazione divina. 
Lettura narrativa e antropologica della Genesi. Gen 11,27-25,18.
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Abramo oltre ad essere una figura storica realmente esistita è anche una figura paradigmatica in 
cui ogni uomo può rispecchiarsi e la cui storia contiene gli elementi necessari per poter declinare 
nella propria vita un cammino di fede, ossia un cammino che nasce dall’ascolto della Parola di 
Dio e che conduce alla guarigione del cuore e al compimento di una vita piena in Dio.

La presente proposta è strutturata in 7 tappe (o coordinate) per potersi adattare allo schema di 
questo sussidio. Per ogni tappa verrà indicata la parte del testo di Genesi a cui si fa riferimento 
(e che si raccomanda sempre di leggere come primo passaggio) e verranno offerti degli spunti 
che aprono alla possibilità di approfondimenti personali, con la proposta ogni volta di preghiere 
e piccoli esercizi spirituali.

4° INCONTRO: L’“ARTE DELLE ARTI” - L’ASCOLTO E L’ACCOMPAGNAMENTO SPIRITUALE SECONDO 
SAN GASPARE

Questo quarto incontro è la lettura guidata di uno dei libretti più importanti scritti direttamente 
da san Gaspare. Si tratta del Direttorio per guidare le anime alla perfezione, un manoscritto che 
poi è stato pubblicato nel 1825 col titolo Direttore diretto nella guida delle anime alla perfezione. 
Il testo che trovate è stato reso in italiano corrente, rispettando tuttavia l’originale, il massimo 
possibile. Inoltre è stato accompagnato con delle note che servono come guida spirituale alla 
lettura e per comprendere ancora meglio il percorso ascetico e anche mistico che volta per volta 
propone il nostro san Gaspare.

Anche in questo caso è consigliabile che un sottogruppo si prepara prima nell’approfondimento 
delle sette parti proposte per poter poi fare una presentazione a tutto il gruppo e leggere insieme il 
testo con la possibilità di domande, condivisioni e risonanze. Alla fine viene ugualmente proposto 
un esercizio finale che completa non solo questa quarta parte, ma anche tutta la tappa delle sette 
proposte durante l’anno.

Il testo di san Gaspare è veramente illuminante perché aiuta nel porsi come accompagnatori 
spirituali delle persone che sono accanto a noi. È utile non solo per sacerdoti, religiosi e religiose, 
ma per tutti, perché ci fa riflettere e cogliere come la trasmissione della fede non è solo questione 
di contenuti, ma anche del saper comprendere lo stato spirituale della persona e, quindi, aiutarla 
in modo adeguato e proporzionato. San Gaspare ci sorprende proprio come maestro dell’ascolto 
e della direzione spirituale. 

I contenuti proposti da san Gaspare sono poi molto alti e profondi e ci permettono di conoscere 
di più materie come l’Ascetica e la Mistica che arricchiranno sicuramente in modo forte i nostri 
cammini spirituali sia personali che comunitari. 

Con questi consigli e indicazioni, questo Sussidio può essere meglio utilizzato per guidare gli 
incontri durante l’anno.

Per ulteriori dubbi e approfondimenti, potete scrivere direttamente a:
direttoreusc@sangaspare.it
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Canto iniziale: Spirito Creatore
Esposizione eucaristica

Dal Vangelo secondo Marco (4,1-13): “1Cominciò di nuovo a insegnare lungo il mare. Si 
riunì attorno a lui una folla enorme, tanto che egli, salito su una barca, si mise a sedere 
stando in mare, mentre tutta la folla era a terra lungo la riva. 2Insegnava loro molte cose 
con parabole e diceva loro nel suo insegnamento: 3«Ascoltate. Ecco, il seminatore uscì a 
seminare. 4Mentre seminava, una parte cadde lungo la strada; vennero gli uccelli e la 
mangiarono. 5Un’altra parte cadde sul terreno sassoso, dove non c’era molta terra; e subito 
germogliò perché il terreno non era profondo, 6ma quando spuntò il sole, fu bruciata e, non 
avendo radici, seccò. 7Un’altra parte cadde tra i rovi, e i rovi crebbero, la soffocarono e non 
diede frutto. 8Altre parti caddero sul terreno buono e diedero frutto: spuntarono, crebbero 
e resero il trenta, il sessanta, il cento per uno». 9E diceva: «Chi ha orecchi per ascoltare, 
ascolti!». 10Quando poi furono da soli, quelli che erano intorno a lui insieme ai Dodici lo 
interrogavano sulle parabole. 11Ed egli diceva loro: «A voi è stato dato il mistero del regno 
di Dio; per quelli che sono fuori invece tutto avviene in parabole, 12affinché guardino, sì, 
ma non vedano, ascoltino, sì, ma non comprendano, perché non si convertano e venga 
loro perdonato». 13E disse loro: «Non capite questa parabola, e come potrete comprendere 
tutte le parabole?»”. 

DOVE NASCE IL PROCESSO DI GUARIGIONE… GESÙ PARLA IN PARABOLE
Gesù parla molto spesso ai discepoli in parabole e, tra le parabole, in modo particolare 

di questa del seminatore dice chiaramente: «Non capite questa parabola, e come potrete 
comprendere tutte le parabole?». Evidentemente si tratta della parabola centrale e 

LA PARABOLA DELLE PARABOLELA PARABOLA DELLE PARABOLE
CATECHESI E PREGHIERACATECHESI E PREGHIERA

LA GUARIGIONE DEL CUORE COMINCIA DALL’ASCOLTOLA GUARIGIONE DEL CUORE COMINCIA DALL’ASCOLTO
11aa TAPPA - 1° INCONTRO TAPPA - 1° INCONTRO
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LA GUARIGIONE DEL CUORE COMINCIA DALL’ASCOLTOLA GUARIGIONE DEL CUORE COMINCIA DALL’ASCOLTO

fondamentale per tutte le altre e, forse, anche per tutta la sua predicazione. Perché? Che 
significa il fatto che Gesù parla in parabole? Le parabole sono immagini e simboli, non 
sempre facilissimi da intendere e – come si vede – Gesù non li spiega, se non ai discepoli. 
Infatti, il punto è che Gesù vuol vedere che spirito c’è negli ascoltatori. Se coloro che 
ascoltano la sua Parola hanno uno spirito buono, un’intenzione retta, un desiderio di 
fondo del cuore, che è la domanda della vita piena, ecco che subito vanno da Lui e gli 
chiedono: «Me la spieghi? Ma che intendevi dire? Perché fai questo? Perché dici così?». 
Coloro, invece, che non hanno questa inquietudine santa nel cuore e sono superficiali 
e indifferenti nella vita, ecco che al massimo si danno loro le proprie interpretazioni, 
e tutto finisce lì. Ecco perché, a volte, Gesù non spiega in modo pubblico: perché si 
possa vedere quello che abbiamo nel cuore. La differenza tra i discepoli e gli altri 
non è che loro sono migliori degli altri, semplicemente sono in ricerca. Spesso ci 
soffermiamo come cristiani sul fatto che Gesù Cristo è la risposta, ma bisogna prima 
chiederci se abbiamo consapevolezza di quale sia la vera domanda della nostra vita. 
Veramente domandiamo la guarigione del cuore, oppure in fondo siamo abbastanza 
indifferenti a tutto questo? Ecco la prima svolta della nostra vita è lasciare che cresca 
in noi la consapevolezza e il desiderio di avere un cuore nuovo. Un libro di don Luigi 
Maria Epicoco ha questo titolo: «Solo i malati guariscono». È proprio così!

Canto: Chiedo

Dal Vangelo secondo Matteo (13,14-16):”14Così si compie per loro la profezia di Isaia 
che dice: Udrete, sì, ma non comprenderete, guarderete, sì, ma non vedrete. 15Perché il 
cuore di questo popolo è diventato insensibile, sono diventati duri di orecchi e hanno 
chiuso gli occhi, perché non vedano con gli occhi, non ascoltino con gli orecchi e non 
comprendano con il cuore e non si convertano e io li guarisca!

16Beati invece i vostri occhi perché vedono e i vostri orecchi perché ascoltano. 17In verità 
io vi dico: molti profeti e molti giusti hanno desiderato vedere ciò che voi guardate, ma 
non lo videro, e ascoltare ciò che voi ascoltate, ma non lo ascoltarono!”.

1° INCONTRO1° INCONTRO



L’ASCOLTO NASCE DAL DESIDERIO
Questo virgolettato è il testo dell’antico testamento più citato nel nuovo testamento, 

si tratta della citazione dal capitolo 6 del libro di Isaia (Is 6,9-10) riportata sia nei 
quattro vangeli come poi anche negli Atti degli apostoli proprio nell’ultimo capitolo 
quando si parla di Paolo nella sua casa di Roma, quando alla sua predicazione c’era 
sì chi si convertiva ma anche chi invece rifiutava la sua parola. Il testo è durissimo 
perché sembra proprio che ci sia una predestinazione e una condanna definitiva per 
coloro che non credono. In realtà qui si fa una diagnosi del nostro cuore, la cui vera 
malattia è l’indurimento e la chiusura. Un cuore nuovo è un cuore che ascolta e un 
cuore che ascolta è tale perché desidera farlo. Questa parabola del buon seminatore è 
la parabola più importante perché ci fa cogliere proprio la questione che ciò che conta 
veramente di più è imparare a saper ascoltare, anzitutto la Parola di Dio, ma questo 
non potrà mai accadere senza il desiderio che lo sostiene. Gesù dice che siamo beati, 
perché ascoltiamo ciò che altri non hanno in passato ascoltato; difatti proprio così il 
nostro ascolto è possibile, perché in passato altri hanno pregato e si sono dati da fare 
perché noi potessimo ascoltare la sua Parola. La nostra Chiesa e il nostro presente si 
fondano sui desideri e le preghiere di chi ci ha preceduto. Anche la Chiesa del futuro 
si baserà sui nostri desideri di oggi. Ciò che desideriamo non solo ci inserisce nel 
percorso di guarigione per noi, ma è anche il fondamento per tutto il bene che magari 
noi non vedremo, ma che sarà il grande regalo per le generazioni a venire! Chiediamo 
in questa adorazione il dono del desiderio del bene per noi e per le persone che ne 
hanno più bisogno attorno a noi: «Signore spiegaci, Gesù parlaci, Spirito Santo metti 
in noi il desiderio di una vita piena, fa che possiamo respingere ogni mediocrità, che il 
nostro cuore possa mettersi in ascolto della tua Parola. Non ti lasceremo, se tu non ci 
parlerai!».
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11aa TAPPA TAPPA



Preghiamo col Salmo 33
Gustate e vedete com’è buono il Signore; 
beato l’uomo che in lui si rifugia.
Temete il Signore, suoi santi: nulla manca a coloro che lo temono.

I leoni sono miseri e affamati,
ma a chi cerca il Signore non manca alcun bene.
Venite, figli, ascoltatemi: vi insegnerò il timore del Signore.

Chi è l’uomo che desidera la vita / e ama i giorni in cui vedere il bene?
Custodisci la lingua dal male,
le labbra da parole di menzogna.

Sta’ lontano dal male e fa’ il bene,
cerca e persegui la pace.
Gli occhi del Signore sui giusti,
i suoi orecchi al loro grido di aiuto.

Padre Nostro
Preghiamo. Donaci, o Padre, la luce della fede e la fiamma del tuo amore, perché 

adoriamo in spirito e verità il nostro Dio e Signore, Cristo Gesù, presente in questo 
santo sacramento. Egli vive e regna nei secoli dei secoli..

Benedizione eucaristica.
Canto finale: L’arma di ogni tempo
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1° INCONTRO1° INCONTRO
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Dal Vangelo secondo Luca (Lc 24,13-35)
“13Ed ecco, in quello stesso giorno due di loro erano in cammino per un villaggio di nome 

Èmmaus, distante circa undici chilometri da Gerusalemme, 14e conversavano tra loro 
di tutto quello che era accaduto. 15Mentre conversavano e discutevano insieme, Gesù in 
persona si avvicinò e camminava con loro. 16Ma i loro occhi erano impediti a riconoscerlo. 
17Ed egli disse loro: «Che cosa sono questi discorsi che state facendo tra voi lungo il 
cammino?». Si fermarono, col volto triste; 18uno di loro, di nome Clèopa, gli rispose: 
«Solo tu sei forestiero a Gerusalemme! Non sai ciò che vi è accaduto in questi giorni?». 
19Domandò loro: «Che cosa?». Gli risposero: «Ciò che riguarda Gesù, il Nazareno, che 
fu profeta potente in opere e in parole, davanti a Dio e a tutto il popolo; 20come i capi 
dei sacerdoti e le nostre autorità lo hanno consegnato per farlo condannare a morte e lo 
hanno crocifisso. 21Noi speravamo che egli fosse colui che avrebbe liberato Israele; con tutto 
ciò, sono passati tre giorni da quando queste cose sono accadute. 22Ma alcune donne, delle 
nostre, ci hanno sconvolti; si sono recate al mattino alla tomba 23e, non avendo trovato il 
suo corpo, sono venute a dirci di aver avuto anche una visione di angeli, i quali affermano 
che egli è vivo. 24Alcuni dei nostri sono andati alla tomba e hanno trovato come avevano 
detto le donne, ma lui non l’hanno visto». 25Disse loro: «Stolti e lenti di cuore a credere in 
tutto ciò che hanno detto i profeti! 26Non bisognava che il Cristo patisse queste sofferenze 
per entrare nella sua gloria?». 27E, cominciando da Mosè e da tutti i profeti, spiegò loro in 
tutte le Scritture ciò che si riferiva a lui. 28Quando furono vicini al villaggio dove erano 
diretti, egli fece come se dovesse andare più lontano. 29Ma essi insistettero: «Resta con 
noi, perché si fa sera e il giorno è ormai al tramonto». Egli entrò per rimanere con loro. 
30Quando fu a tavola con loro, prese il pane, recitò la benedizione, lo spezzò e lo diede loro. 
31Allora si aprirono loro gli occhi e lo riconobbero. Ma egli sparì dalla loro vista. 32Ed essi 
dissero l’un l’altro: «Non ardeva forse in noi il nostro cuore mentre egli conversava con noi 
lungo la via, quando ci spiegava le Scritture?». 33Partirono senza indugio e fecero ritorno 
a Gerusalemme, dove trovarono riuniti gli Undici e gli altri che erano con loro, 34i quali 
dicevano: «Davvero il Signore è risorto ed è apparso a Simone!». 35Ed essi narravano ciò 
che era accaduto lungo la via e come l’avevano riconosciuto nello spezzare il pane”.

LECTIO. La lectio divina comincia anzitutto con la cosiddetta statio, cioè con lo 
scegliere il luogo e il tempo della preghiera, mettendosi alla presenza del Signore 
con il segno della croce e l’invocazione dello Spirito Santo, che è il protagonista della 
preghiera. Si può anche – ed è consigliabile farlo – chiedere una grazia specifica per 
la preghiera che si sta iniziando, anche se va fatto sempre con la piena disponibilità e 
docilità alla volontà di Dio che può essere diversa e farci tutt’altro dono nella preghiera. 

PRIMA PARTE:  
LA LECTIO (LETTURA DEL TESTO)

Imparare ad ascoltare la Parola di Dio - Scuola di Lectio DivinaImparare ad ascoltare la Parola di Dio - Scuola di Lectio Divina
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Dopo questi primi e pochi minuti, si passa alla lettura del brano. La lettura va fatta con 
calma e poi può essere ripetuta in tutto o in parte. Dalla lettura del testo – se fatta bene 
− si possono già enucleare degli elementi che possono colpire l’attenzione e già essere  
di grande stimolo e provocazione per la preghiera. 

Il brano che approfondiremo durante tutto quest’anno è proprio questo del vangelo 
di Luca in cui si racconta la storia dei due discepoli che dopo la passione e morte di 
Gesù, tornando da Gerusalemme verso Emmaus, incontrano il Signore risorto ma non 
lo riconoscono perché chiusi nella loro tristezza fino a quando Lui stesso, dopo aver 
spiegato le Scritture e annunciato la risurrezione, spezza e benedice il pane davanti a 
loro. Così tornano a Gerusalemme e raccontano quanto accaduto. 

Nella lectio divina è importante mettersi in ascolto della Parola di Dio e non pensare 
subito a noi stessi e alle nostre situazioni, bisogni, domande ecc. Perché il Signore possa 
parlare è necessario metterci in ascolto e il primo ascolto parte da una lettura attenta e 
non scontata del testo. Tra i modi per leggere con attenzione la Parola di Dio, il primo 
a cui facciamo riferimento è il metodo testuale per cui si approfondisce il nudo testo 
cercando di cogliere alcuni aspetti che, ad una prima lettura, non si colgono. Il metodo 
testuale, analizzando il brano nei suoi vari elementi, può suddividersi in quattro spunti 
di ricerca: a) i verbi; b) i sostantivi; c) le particelle e gli avverbi; d) gli aggettivi. 

Si comincia con i verbi perché la cultura di retroterra della Scrittura è quella tipica della 
mentalità semitica che, a differenza di quella occidentale, pone assai più attenzione alle 
azioni che non alle definizioni, è molto più concreta che astratta, ama spiegare molto 
più attraverso dei fatti e delle storie che non per mezzo dei concetti e dei ragionamenti.

Dunque partiamo dai verbi, se rileggiamo il brano e, nella lettura, accentiamo e 
stressiamo tutti i verbi, cominciamo ad avere subito delle sorprese. Nella preparazione 
di questo incontro attraverso l’esercizio di enucleare i verbi possono emergere tanti 
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spunti per la preghiera. Per esempio si viene a notare come i verbi che descrivono 
l’atteggiamento iniziale dei due discepoli sono tipici di chi parla tra sé ed è chiuso nella 
tristezza. Il racconto dei fatti volge tutto al passato, come appunto se si fosse al the end di 
ogni speranza: noi speravamo che. Ma ciò che colpisce è tutto il gioco dei verbi attinenti 
al vedere e riconoscere e poi allo scomparire di nuovo. Gesù, eppure, cammina con loro, 
ma non lo riconoscono. Ciò che sta in mezzo al riconoscimento è il suo spiegare le 
Scritture. Questo ci interroga sul fatto che, talvolta pensiamo di conoscere Gesù, ma 
forse non è così… abbiamo bisogno di stare di più con Lui, specialmente con la sua 
Parola. Prendere atto della nostra non conoscenza è il primo passaggio per iniziare 
a leggere la Parola ogni giorno e così conoscere molto di più di Lui. Ovviamente si 
possono sottolineare anche i verbi tipici dell’eucaristia (si fa riferimento anche allo 
spezzare il pane come un gesto rituale che porta al riconoscimento del Cristo!) così 
come la sottolineatura dei verbi rimanere, restare sempre per sottolineare il rapporto 
ravvicinato col Signore che cambia ogni prospettiva.

Un’altra chiave di lettura testuale è quella dei sostantivi. In questo caso si potrebbe 
sottolineare per esempio, anzitutto i luoghi. All’inizio c’è un andare via da Gerusalemme, 
la città della prima chiesa, ma alla fine dopo l’incontro col risorto, c’è di nuovo il ritorno 
a Gerusalemme nonostante la notte. Infatti, il brano sottolinea molto anche i tempi 
oltre che gli spazi: in quello stesso giorno, si fa sera, il giorno è ormai al tramonto… 
Inoltre i sostantivi che più vengono in risalto sono anche quelli delle Scritture e dei 
fatti accaduti così come anche alla fine la tavola. Davvero la chiave dei sostantivi può 
suggerirci l’importanza che per noi cristiani ha la celebrazione eucaristica anche per 
la sua composizione simile. Dapprima si ascolta la Parola e la si vede spiegata e calata 
nella nostra vita e poi questa stessa Parola si fa carne, nel senso che diventa il pane e il 
vino del nostro banchetto.
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Passando alle particelle e agli avverbi si possono ricavare tante altre ispirazioni. 
Sicuramente sono significative tutte quelle precisazioni che ricalcano la vicinanza di 
Gesù ai due discepoli, sin dall’inizio la locuzione ed ecco rafforza l’annuncio precedente 
della risurrezione a cui si contrappone lo stupore dei discepoli e di Pietro. Quindi 
si avvicina a loro Gesù in persona e questa sottolineatura tende a far presente che il 
Signore come forestiero si mette proprio vicino, camminando con loro. Gli avverbi 
così e come si alternano per farci vedere dapprima il confronto tra il racconto delle 
donne, degli angeli e degli apostoli e poi quello che Gesù stesso fa richiamando i passi 
della Scrittura. Quando gli avverbi sembrano darci la sensazione di un tempo scaduto, 
ormai – più lontano, ecco invece che si cambia registro con gli avverbi del tipo allora - 
senza indugio – davvero… Ciò che risalta, infatti, da quel Gesù in persona fino al finale 
Davvero il Signore è risorto è l’intenzione dell’autore di indirizzare la nostra attenzione 
sulla realtà e concretezza della risurrezione di Gesù. Tante volte possiamo pensare ad 
un Gesù astratto, lontano, ma egli è veramente vicino a noi, nel cammino della nostra 
vita, specie quando sembriamo perdere tutte le nostre speranze. Da segnalare anche 
quel forse che i due discepoli aggiungono nella loro domanda quando, riflettendo sulle 
parole ascoltate, si rendono conto che provenivano da una sapienza più grande. Quel 
forse sta ad indicarci che quando incontriamo il Signore, tutto trova luce!

Concludiamo con gli aggettivi. Qui sarebbe veramente molto ricca l’analisi. 
Certamente quel volto definito triste ci fa respirare il clima che stanno vivendo 
interiormente ed esteriormente i due discepoli. Gesù viene presentato e visto come 
forestiero, ma di lui si parla come di un profeta potente e che gli angeli dicono essere 
non morto, ma vivo. In fondo queste contraddizioni forestiero-potente, morto-vivo… 
trovano una chiarificazione nei due aggettivi più schiaccianti che il testo ci esprime: 
stolti e lenti di cuore. Gesù è netto nei loro confronti e, quasi, ci spiega con questi aggettivi 
il perché di quel volto triste. La nostra vita si gioca sullo scontro e sul combattimento 
della Parola di Dio che viene avversata dalle menzogne e – diciamo anche, seppur non 
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correttamente – controparole del nemico e del mondo. Così da una parte abbiamo 
la Scrittura che annunciava la sofferenza redentrice del Figlio e la sua risurrezione, 
come anche le parole delle donne e degli angeli, ma dall’altra abbiamo la lettura chiusa 
in se stessa dei chiacchiericci mondani e autoreferenziali, di cui – di certo, è vero – 
Gesù è forestiero. Sarebbe bello poter pregare chiedendo di essere più forestieri alle 
controparole del mondo e più attenti alla buone notizie, alle belle parole del Vangelo e 
della comunione ecclesiale attorno a noi. 

MEDITATIO. Lasciamo che i nostri pensieri e sentimenti si fermino, a meditare e far 
risuonare alcuni di questi punti, anche aggiungendone altri, frutto del lavoro sul testo.

CONTEMPLATIO. Poi possiamo scegliere un versetto e un punto solo e contemplare 
il dono che viene da Dio attraverso la sua Parola: è una grazia per noi e ne gustiamo il 
bene.

ORATIO. Chiediamo al Signore di poter accogliere il dono e di poterne vedere i 
frutti. Parliamo a lui cuore a cuore dicendogli apertamente le nostre fragilità e limiti. 

DISCRETIO. Proviamo a scrivere quali pensieri e sentimenti sono emersi nella 
preghiera, sia che pensiamo provengono dallo Spirito Santo, sia dal nemico come 
anche gli altri.

COLLATIO. Sarebbe bello condividere con altri i doni più grandi ricevuti nella 
preghiera per la nostra vita e come questo vangelo aiuta a mettere al centro la comunione 
ecclesiale.

ACTIO. Pensiamo se esiste un modo con cui possiamo permettere al Signore di poter 
cambiare il nostro cuore, secondo questo vangelo. Si tratta di pensare non a cose grandi, 
ma a piccole cose, gesti, pensieri, esercizi, che aiutano l’opera della grazia di Dio in noi.

La via nel cuore - Coordinate per un cammino spirituale sulle orme di AbramoLa via nel cuore - Coordinate per un cammino spirituale sulle orme di Abramo11aa TAPPA TAPPA
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Ogni cammino di fede nasce da una chiamata che il Signore ci rivolge. Non è dunque 
frutto semplicemente dei nostri sforzi e delle nostre riflessioni ma è soprattutto e 
necessariamente un’iniziativa di Dio che ci viene incontro. Tale iniziativa è libera ma è 
anche certa perché Dio desidera parlare al cuore di ciascuno di noi e lo fa costantemente! 
Vediamo alcuni aspetti relativi alla chiamata.

1) Mancanza e desiderio. È necessario da parte nostra essere ben predisposti per 
ascoltare la voce di Dio che parla al nostro cuore. Abramo si trovava in questa giusta 
predisposizione anche se il testo non lo mostra chiaramente. Abramo era inquieto, si 
sentiva incompiuto, mancante rispetto alla vita. Ogni cammino di fede e di liberazione 
nasce da una mancanza. Lo vediamo ad esempio nell’episodio della liberazione di 
Israele dall’Egitto, Dio interviene quando Israele ha la forza di gridare il suo dolore 
dopo 400 anni di schiavitù e quando Mosè è stanco di vivere come con un piede in due 
scarpe, per metà ebreo e per metà egiziano ma senza una chiara identità (cfr. Es 2,23 - 3,10). 
Oppure vediamo come inizia l’atto creativo (Gen 1,2) “la terra era informe e deserta”, 
Dio crea a partire da una terra che non ha forma e che è deserta quindi vuota: questa 
è la creazione dal nulla. Il nulla è mancanza. Mancanza di senso, di prospettiva, di 
libertà, di amore ecc. “Nulla” è quando vivi come sospeso senza riuscire a fare delle 
scelte definitive, nulla è il tuo vivere in superficie, mosso come una foglia dal vento, 
nulla sono i vuoti scavati dal male che abbiamo subito o che abbiamo generato e che 
sono ferite ancora aperte nell’animo ecc.

Il cammino di fede nasce da queste mancanze e al tempo stesso dal desiderio 
che Dio le riempia della Sua presenza. Mancanza e desiderio significano l’umile 
bisogno che noi abbiamo di Dio.

Queste mancanze che ci fanno disperare, se le guardiamo ripiegandoci su noi stessi, 
diventano un desiderio di pienezza e speranza di un compimento nel momento in cui 
cominciamo ad alzare gli occhi al cielo.

La prima cosa che comprendiamo è che un cammino di fede non è un processo in 
cui sono io a dover arrivare a Dio con la mia perfezione, ma è Lui che giunge a me 
nelle mie imperfezioni perché Dio è Colui che riempie i nostri vuoti. 

Dice sant’Agostino che «l’intera vita del fervente cristiano è un santo desiderio…
cerchiamo quindi di vivere in un clima di desiderio perché dobbiamo essere riempiti» 
(Trattato sulla prima lettera di Giovanni).

2) Dio chiama Abramo… e gli dice “Vattene”! In ebraico, la prima parola che Dio 
rivolge ad Abramo corrisponde all’espressione lech-lecha che si può tradurre anche con 
“va verso te stesso”. Questa espressione è particolarissima perché si trova solo 4 volte 
in tutta la Bibbia di cui due nel ciclo di Abramo (cfr. Gen 22,2) e ci offre il senso di 

PRIMA TAPPA – LA CHIAMATA (GEN 12,1-9)
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un cammino di fede: la pienezza della nostra umanità. Si tratta di un cammino di 
“umanizzazione”. Se Dio invita Abramo ad andare verso se stesso, vuol dire che fino ad 
allora era altrove. E dov’era? Cosa lo stava “disumanizzando”? 

3) Vattene da… la casa di tuo padre. Il “vattene” di Dio è al contempo un “vattene 
da” e un “vattene verso”. C’è qualcosa con cui Abramo è chiamato a tagliare e questo 
qualcosa ha a che fare con suo padre, la sua terra e la sua parentela. Ad una prima 
lettura la richiesta può sembrare ingiusta e quindi un male da parte di Dio, ma qualche 
versetto prima il testo ci aiuta a capire che non è così. In Gen 11,27-32 il testo ci fa fare 
“un salto a casa di Abramo” e ci mostra attraverso alcuni elementi la condizione di 
questa famiglia:

a) È una famiglia segnata dalla morte che è significata dalla sterilità di Sara, moglie di 
Abramo, e dalla morte di Aran, fratello di Abramo. 

b) Il testo ci mostra l’origine di questa condizione di morte ed è la possessività del 
padre Terach la quale dà vita a rapporti fusionali all’interno della famiglia (quindi 
rapporti non liberi). Si può dire che sia una famiglia un po’ “con-fusa”. Il testo ce lo dice 
usando ripetutamente il verbo “prese” e 4 possessivi al versetto 31.

c) Terach, padre di Abramo, cerca di fuggire da quella morte lasciando il paese nativo 
Ur per dirigersi verso Canaan ma non vi riesce perché si ferma a Carran. Nel testo 
originale ebraico il nome del fratello morto e della città di Carran si scrivono allo 
stesso modo. Quello che accade a Terach e alla sua famiglia è espresso bene da un altro 
personaggio biblico, Giobbe, che all’inizio della prova della sua malattia dice: «Ciò 
che temo mi accade e quel che mi spaventa mi raggiunge» (Gb 3,25). È la condizione 
di chi vive rincorso dalle proprie paure, come un fuggitivo che costantemente si trova 
ripreso. La paura ci porta a fare delle scelte sperando di evitare che accada quello che la 
paura minaccia e poi ci si ritrova a viverlo proprio a causa di quelle stesse scelte. 

PREGHIERA: Proviamo a chiedere a Dio, nella preghiera, di illuminarci per capire 
quali sono le cose da cui dobbiamo prendere una maggiore distanza o forse allontanarci 
definitivamente: persone, abitudini, atteggiamenti ecc. Si tratta di quelle relazioni in 
cui non ci sentiamo liberi, in cui c’è dell’ambiguità. 

4) Vattene verso … la terra che io ti indicherò. Puoi tagliare “da” se hai un “verso” 
in cui andare! Abramo crede ad una promessa anche se i suoi contorni non sono 
ancora chiari ma sente nel cuore che è vero! Questa sicurezza non nasce dai nostri 
ragionamenti ma dallo stare con Dio e dal mettersi in preghiera. Quando Dio parla al 
cuore c’è un’intuizione profonda che ci spinge verso una direzione diversa da dare alla 
nostra vita. Credere alla promessa di Dio fa di Abramo un pellegrino e non più un 
fuggiasco, un uomo che va verso una meta e non che scappa rincorso da una paura.

All’inizio del cammino di Abramo Dio esprime la sua promessa in due modi:
- Promettendo ad Abramo di “rendere grande il suo nome”. Il nome nella cultura 

biblica indica l’essere di una persona. Dio sta dicendo ad Abramo che non è lui che 
deve “realizzarsi” ma è Dio che lo realizza. Non deve scalare il mondo e farsi un nome 
da solo, ma con Dio il suo nome sarà grande, come quello di tante persone sante.

- Promettendo ad Abramo di benedirlo. Dio vuol rendere la vita di Abramo l’esemplare 
di una vita benedetta.

Da queste prime righe del testo comprendiamo che la vita di fede non è una vita 
“striminzita” e “mediocre” ma grande e piena!
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Abramo giunge a Canaan (Gen 12,5-7) e scopre che è quella la terra promessa. Ma 
Canaan è anche il luogo dove desiderava giungere suo padre Terach senza riuscirci. 
Capiamo che Dio non butta via nulla della nostra storia, anche se ferita come quella 
di Abramo e della sua famiglia, ma che desidera portare a compimento la storia di 
ciascuno di noi. Qui comprendiamo che la scelta libera che Abramo fa di lasciare la 
casa di suo padre non solo dà compimento alla sua vita ma anche a quella di Terach, 
perché è vero che le scelte libere sono anche liberanti.

La promessa che Dio fa ad Abramo non è quindi soltanto qualcosa che “sta dinanzi 
ad Abramo” ma è anche qualcosa che “sta dietro” perché non solo la sua vita futura 
sarà benedetta ma tutta la sua vita! Quindi anche quella passata. Dio promette ad 
Abramo che lo condurrà a cogliere il senso e la bellezza di tutto quanto gli è accaduto, 
e noi possiamo anticipare che il senso pieno di ogni cosa è Cristo, conoscere Lui e il 
suo amore per noi.

Dire “vita benedetta” non equivale a dire “vita perfetta”. La vita di Abramo non è 
perfetta e non lo sarà, molte cose ancora andranno storte, sbaglierà, soffrirà, ma sarà 
una vita bella, fatta di relazioni autentiche, una vita vissuta nell’amore. 

ESERCIZIO: nel tempo di questa tappa cogli l’occasione per far visita al Santissimo 
Sacramento e mettendoti in preghiera offri te stesso a Dio come risposta alla sua 
chiamata e chiedi a Gesù due cose: di benedire la tua vita come quella di Abramo, di 
essere condotto come Abramo lungo le vie del Signore. 

3° INCONTRO3° INCONTRO
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DIRETTORIO PER GUIDARE DIRETTORIO PER GUIDARE 
LE ANIME ALLA PERFEZIONELE ANIME ALLA PERFEZIONE11

Tutta l’occupazione dell’uomo in questo misero mondo ad altro non deve essere 
rivolta che a spogliarsi del vecchio Adamo, e rivestirsi − secondo la frase scritturale 
− del novello Adamo Cristo Gesù. «Rivestitevi invece del Signore Gesù Cristo»  
(Rm 13,14). Ma questa scienza, che è la scienza dei Santi, non si acquista senza 
applicazione, né è il lavoro di un giorno, ma di tutta intera la nostra vita. Venite, 
dunque, o Anime, che bramate sinceramente la santità, alla scuola del Crocifisso. Qui 
acquisterete quella celeste conoscenza di Dio, che vi renderà nauseate del mondo, e 

1 LA VITA SPIRITUALE SECONDO SAN GASPARE. In questa introduzione san Gaspare pone le basi per 
poter poi passare a illustrare con più precisione i vari passaggi dell’accompagnamento spirituale. La vita spiritua-
le − secondo san Gaspare – è il passaggio dall’uomo vecchio all’uomo nuovo, cioè dall’uomo psichico che conta 
solo sulle sue forze all’uomo spirituale che, invece, è mosso dallo Spirito Santo (cfr. 1Cor 2,14-16). La spiritualità 
viene così definita come “la scienza dei santi” perché effettivamente ciò che caratterizza la teologia spirituale è lo 
studio dell’esperienza di Dio, a differenza della teologia dogmatica che si concentra sui contenuti della fede o della 
teologia fondamentale che analizza l’atto stesso del credere e, quindi, la ragionevolezza della fede. Se la spiritualità 
indica allora l’esperienza personale e comunitaria dell’incontro con Dio, questa non può non consistere nella dina-
mica di un cammino, come detto, dalla vita vecchia a quella nuova. Per san Gaspare questo percorso è una vera e 
propria scuola, che lui definisce “scuola del crocifisso” ben sapendo che la croce di Cristo segna proprio la morte 
dell’uomo vecchio che segue la mentalità del mondo e la nascita dell’uomo nuovo diretto al sommo bene. In questo 
testo, tuttavia, san Gaspare non si concentra sul cammino della vita spirituale, ma più precisamente sulle dinamiche 
dell’accompagnamento spirituale con cui una persona viene aiutata a raggiungere lo stato della felicità più vera, che 
è appunto l’intima unione con Dio. San Gaspare ci dà quattro definizioni fondamentali per poter così procedere 
nella lettura di questo manuale di accompagnamento spirituale. È importante, infatti, sapere cos’è l’ascetica, chi è il 
direttore spirituale, cosa è la direzione spirituale e infine in cosa consiste il colloquio spirituale.

Il termine “ascetica” deriva dal verbo greco ἀσκέω che significa “sforzarsi, esercitarsi”, laddove invece il termine 
“mistica” deriva dal verbo greco μύω che richiamava l’azione di “chiudere gli occhi e la bocca”. Dunque, l’ascetica 
indica più l’azione dell’uomo per arrivare all’incontro con Dio, mentre la mistica identifica più l’azione della gra-
zia di Dio. Come vedremo, in questo manuale, per san Gaspare l’accompagnamento spirituale richiede che siano 
entrambe tenute presenti: è il “sinergetismo”, cioè la cooperazione delle forze umane con lo Spirito Santo. La 
stessa definizione dell’ascetica che ci dà san Gaspare ci mostra chiaramente che non è possibile non vivere secondo 
questa sinergia. Non a caso il suo riferimento simbolico è la scala di Giacobbe, citata nella Bibbia e sognata appunto 
dal patriarca, che «poggiava sulla terra, mentre la sua cima raggiungeva il cielo; ed ecco gli angeli di Dio salivano e 
scendevano su di essa» (Gen 28, 12). Bisogna notare che il testo biblico, sia della Genesi che del Vangelo di Giovanni 
nel punto in cui ne fa riferimento (Gv 1,51), parla in realtà di un salire e di uno scendere in questa stessa scala, evi-
denziando ancora una volta la complementarietà dell’ascetica e della mistica.
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zelanti della gloria del Sommo Bene. Oh «beato l’uomo che tu castighi, Signore, e a cui 
insegni la tua legge» (Sal 93,12). 

Non s’intende però in questa piccola opera riprodurre trattati di Spirito, ciò che 
si ritrova manifestato a dovizia già in tanti ascetici, ma solo s’intende riunire quelle 
regole pratiche di direzione per le quali purificando l’anima dalle mancanze, si cerca di 
fondarci nelle virtù e, a gradi a gradi di esse, poter giungere poi alla più intima unione 
del nostro amabilissimo Dio.

Ciò presupposto entriamo subito nella materia e ricordiamo a noi stessi le definizioni 
principali di quelle cose che in tutto e per tutto devono essere ben chiare nella nostra 
mente. 

L’ascetica, dunque, è quella facoltà diretta gradualmente a iniziare, perseguire e 
perfezionare con i mezzi adeguati l’educazione dell’anima nei valori e nelle virtù 
cristiane, con l’aiuto necessario di Dio e la collaborazione della propria anima, e 
con il direttore che esercita stimoli diretti e proporzionati al fine.

Questa sola definizione basta a ingerirci nell’animo la più alta stima dell’ascetica. Ciò 
che bisogna particolarmente avvertire è che l’ordinata educazione dell’anima si adempie 
a gradi a gradi. La perfezione infatti è figurata alla scala di Giacobbe, che dalla terra si 
sollevava fino al Cielo, e tuttavia, dei giusti, anche nei Salmi si dice che «cresce lungo il 
cammino il suo vigore, finché compare davanti a Dio in Sion» (Sal 83,8). Tali nozioni ci 
conducono poi a rilevare la definizione del direttore che è la guida delle anime.

Il direttore2 è un sacro ministro di Dio, incaricato per legittima autorità, che educa 
gradualmente l’anima nei valori e nelle virtù cristiane, iniziando con la guarigione, 
procedendo con l’abitudine e perfezionando con il continuo uso dei mezzi che sono 
diretti e proporzionati a questo fine.

Il direttore pertanto deve dapprima conoscere lo stato di un anima che inizia a dirigere, 
per poi poter applicare i mezzi proporzionati e convenienti alla stessa direzione; e questa 
conoscenza si acquisterà con l’aver presenti quei principi che si andranno sviluppando 
in tutto il decorso del presente opuscolo. In genere però si avverta che il direttore deve 

2 IL CAMMINO SPIRITUALE È GRADUALE. San Gaspare è profondamente intriso di spiritualità ignazia-
na, per questo la sua visione del direttore e della direzione spirituale è ripresa da quella degli Esercizi spirituali 
in cui la guida è chiamata colui che «dà ad altri il modo e l’ordine» (ES, 2), nulla più, in quanto il vero direttore 
spirituale non è altri che lo Spirito Santo, come scopriremo più avanti. Per “ordine” s’intende che c’è un ritmo ben 
preciso. Per “modo”, invece, che questo itinerario va adattato al soggetto. Ciò che più sta a cuore a san Gaspare è di 
sottolineare la gradualità del cammino spirituale che non può non essere proporzionato alla persona e al suo stato. 
L’accompagnamento spirituale metterà al centro l’attenzione e l’ascolto della persona, perché questa viene al primo 
posto. «Gradualità» significa che chiunque voglia mettersi in un serio e ben ponderato cammino di fede dovrà fare 
i conti con il cosiddetto «punto di partenza», con il «successivo passo possibile» e con un itinerario di riferimento 
che delinei un «progresso senza avventure». Se non si tiene conto di queste realtà, non ci sono dubbi che il percorso 
sarà fallimentare, perché troppo rigido ed imposto aprioristicamente o, al contrario, improvvisato e spontaneistico 
(cfr. C. M, Martini, Dio educa il suo popolo, 4). Anche Gesù con gli apostoli, in fondo si è comportato alla stessa 
maniera. San Gaspare usa il paragone della costruzione di un edificio che richiede una serie di passaggi e di atten-
zioni sia riguardo al terreno come anche alla dinamica dei lavori. A questo punto, san Gaspare comincia a parlare 
del colloquio spirituale. 

4° INCONTRO4° INCONTRO



Sussidio per Gruppi USC | 2022-202324

prendere norma da ciò che segue in chi cammina, avendo per compagno una persona 
inferma. Ognuno ben vede che la carità esige che si proporzioni il passo, che è relativo 
al caso che si propone. Che se si cammina con persona sana e robusta, chi non vede 
potersi allora agevolare il cammino stesso e con rapidità giungere alla meta bramata? 
Oh beati noi se ci addestriamo alle virtù in modo di verificare ciò che disse il Profeta: 
«mi ha dato agilità come di cerve e sulle alture mi ha fatto stare saldo» (Sal 17,34). 

Veniamo ora poi a rilevare cosa sia la direzione. 
La direzione è quella educazione dell’anima nei valori e nelle virtù cristiane 

affinché, rimossi gli ostacoli, si acquisisca la felice disposizione di rettamente 
giudicare e agire e, una volta acquisita, la si rafforzi con il continuo esercizio. 

Secondo la detta definizione, il primo obbligo che corre ad un direttore è quello di 
rimuovere gli ostacoli al bene e, con tali atti virtuosi, fare acquistare all’anima l’abito 
delle virtù in maniera che, gradatamente corroborato che sia, la si possa presentare 
agli sguardi di Dio come oggetto di amabili compiacenze. Colui che fabbrica, infatti, 
dapprima ritoglie gli ostacoli e gli impedimenti all’edificio, perciò scava opportunamente 
la terra al fine di poter collocare le pietre fondamentali dell’edificio stesso e su di esse 
erigere la fabbrica che si è designata. Una volta che sono sollevate le mura e formato 
quindi l’edificio, l’artefice passa ad abbellirlo e a renderlo amabile agli occhi di coloro 
che lo guardano. Tale è la condotta che si deve tenere nella fabbrica spirituale della 
nostra santificazione, mentre è scritto che «l’uomo se ne va nella dimora eterna» (Qo 
12,5). Per conseguenza delle cose dette fin qui, è necessaria la comunicazione dell’anima 
col direttore e questa sia discreta, prudente e dignitosa al ministero altissimo che si 
esercita.

Il colloquio3 infatti è una conversazione spirituale tra l’anima e il direttore 

3 IL COLLOQUIO SPIRITUALE E I TRE STATI DELLA VITA SPIRITUALE. Naturalmente il colloquio (in 
passato detto “conferenza”) è il centro della guida spirituale perché è il luogo dove può esserci quella comunicazione 
necessaria per l’accompagnamento. San Gaspare delinea le indicazioni sia per la persona accompagnata che per 
colui che ne è il direttore, sottolineando ancora riguardo a quest’ultimo il criterio della proporzionalità. È signifi-
cativo che egli parla di “spirituale conversazione”, quasi come a sottintendere che non si è in due a parlare, ma si 
sta sempre alla sacra presenza del Signore. 

Quanto alla proporzionalità e alla gradualità, anzitutto san Gaspare ricorda al direttore che sono tre le vie prin-
cipali della vita spirituale. Il tema delle tappe della vita spirituale ha appassionato per secoli la tradizione cristiana, 
essendoci stato sia chi ha pensato di delineare tutta una serie di passaggi ben precisi (La Scala del Paradiso di san 
Giovanni Climaco consta di 30 capitoli, il Cammino verso la Gerusalemme celeste di Origene contiene ben 42 sta-
zioni), col rischio di incasellare troppo la vita spirituale in rigide gabbie e schematismi, sia anche chi all’opposto ha 
ritenuto impossibile fare ogni tipo di analisi della dinamica dell’esperienza spirituale. 

Il teologo T. Špidlík sottolineava che la suddivisione in tre tappe è quella «più spontanea e naturale», proprio sulla 
base dell’argomentazione di Tommaso che, infondo, «ogni cosa ha il suo principio, lo stato intermedio e la fine». 
Per quanto l’umanità abbia una ricchezza impossibile da circoscrivere, ci sono delle costanti antropologiche fonda-
mentali. La tripartizione di maggior successo nella storia è stata la suddivisione orientale, quella che si fa risalire allo 
Pseudo-Dionigi Aeropagita e che in Occidente è diventata assai celebre. Si tratta, appunto, della distinzione tra «via 
purificativa», «via illuminativa» e «via unitiva». Dice Špidlík: «Prima ci si deve purificare da ciò che impedisce la 
perfezione. In seguito cresce la conoscenza della verità e, alla fine, l’anima non desidera altro che di essere unita 
con Dio» (Manuale fondamentale di spiritualità, 40). 

L’ultima annotazione che fa san Gaspare è su ciò che s’intende per perfezione. Non si tratta, infatti, di arrivare 
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consistente: da parte dell’anima nell’esporre umilmente, con sincerità ed esattezza 
le sue disposizioni circa quelle cose che sono da allontanare e quelle che sono da 
portare avanti; da parte del direttore nell’utilizzare i mezzi che, considerando 
lo stato individuale dell’anima, il carattere e le operazioni della grazia, sono 
proporzionati al raggiungimento di quella perfezione.

Non dimenticherà perciò mai il direttore le definizioni ben note in ascetica delle tre 
vie, purificativa, illuminativa e unitiva, al fine di ben dirigere le anime alla scuola del 
Crocifisso.

La via purificativa è quello stato dell’anima nel quale si devono gradualmente 
rimuovere gli ostacoli affinché, coltivando le virtù cristiane, sia idonea a conseguire 
la sua perfezione.

La via illuminativa è quello stato dell’anima nel quale, una volta rimossi gli 
ostacoli, ormai idonea a coltivare le virtù cristiane, l’anima stessa sia condotta 
all’abitudine di queste, per essere ancor più purificata ed essere sempre più prossima 
a conseguire la sua perfezione.

La via unitiva, infine, è quello stato dell’anima nel quale, una volta rimossi gli 
ostacoli, acquisita l’abitudine alle virtù, ormai sempre più prossima a conseguire 
la sua perfezione, l’anima stessa si congiunge per amore sempre più stretta a Dio, 
purificandosi sempre più ogni giorno e accrescendo l’esercizio continuo. Sicché la 
perfezione sarà poi quella composizione ordinata dell’anima a Dio per mezzo di un 
combattimento continuo per acquisire le virtù e gli abiti, la quale proviene dalla divina 
carità crescente di giorno in giorno, e realizza la rettitudine e l’equilibrio di tutti gli 
affetti umani.

Ma fin qui peraltro ci siamo noi limitati alla generalità delle cose che riguardano la 
direzione; ora veniamo con più precisione a verificare praticamente i nobili effetti di 
essa, e ad istruirci di ciò che si deve ponderare per non sbagliare nell’esser guida delle 
anime4.

alla stadio di “uomini perfetti”, ma per “stato di perfezione” s’intende tutto ciò che facilita e agevola l’unione con Dio. 
Alcuni commentatori spirituali sostengono che persino in paradiso l’uomo non finirà mai di conoscere sempre più 
l’amore di Dio, quindi per “perfezione” si intende l’essere ordinati “verso di Lui”, come d’altronde anche Cristo è il 
Figlio di Dio che vive “πρὸς τὸν θεόν”, verso il Padre (cfr. Gv 1,1). 

4 ESERCIZIO SPIRITUALE: Forse non hai mai avuto un colloquio spirituale o forse sì... ad ogni modo prova 
a scrivere in un foglio la tua storia, la tua vita con Dio proprio immaginando di parlare davanti al Signore Gesù, 
come “un amico parla con un amico” (Esercizi Spirituali, n. 54). Non si tratta di elencare tutti i dettagli come una 
cronaca della tua esistenza, quanto piuttosto di evidenziare i passaggi fondamentali e di raccontare chi sei e 
quello che è stato ed è il tuo cammino nella tua vita. Sarebbe bello poi poter leggere questo foglio ad un amico, 
ad un sacerdote, ad una persona con cui pensi di poterti confidare a riguardo perché può cogliere il senso di un 
percorso spirituale e di fede.

4° INCONTRO4° INCONTRO
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Canto iniziale: Scendi su di noi
Esposizione eucaristica

Dal Vangelo secondo Matteo (13,3.19): “«Ecco, il seminatore uscì a seminare. 4Mentre 
seminava, una parte cadde lungo la strada; vennero gli uccelli e la mangiarono. […].

19Ogni volta che uno ascolta la parola del Regno e non la comprende, viene il Maligno e 
ruba ciò che è stato seminato nel suo cuore: questo è il seme seminato lungo la strada.»”. 

LA PRIMA PATOLOGIA: ASCOLTARE SOLO CIÒ CHE SI COMPRENDE
La parabola del seminatore è tutta incentrata sul tema dell’accoglienza della Parola 

di Dio. Il seme, infatti, rappresenta la Parola, sia per la potenza di grazia che in essa 
è presente sia perché ha bisogno di un terreno che sia accogliente e che la faccia 
fruttificare. Ora, proprio per questo motivo la parabola ci presenta tre casi su quattro in 
cui la Parola in un modo o nell’altro non viene accolta. L’ultimo caso, quello buono, poi 
ha comunque tre diversi gradi di quantità di frutti raccolti. Se, dunque, si tratta della 
parabola più importante e fondamentale rispetto alle altre, perché riguarda il nostro 
ascolto e la nostra guarigione, allora possiamo vedere i tre diversi casi fallimentari 
proposti come delle vere e proprie patologie dell’ascolto da cui il nostro cuore può 
desiderare e cercare di essere guarito.

Il primo caso è quello del seme che cade lungo la strada. Il testo di Matteo ci riporta 
la spiegazione del simbolo che Gesù stesso fa con i suoi discepoli. Si tratta di tutte le 
volte che «uno ascolta la parola del Regno e non la comprende» ed allora ecco che 
il maligno poi facilmente la ruba dal cuore. Questa spiegazione può essere letta alla 

IL SEME LUNGO LA STRADA
CATECHESI E PREGHIERA

LA GUARIGIONE DEL CUORE COMINCIA DALL’ASCOLTOLA GUARIGIONE DEL CUORE COMINCIA DALL’ASCOLTO
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maniera dell’incapacità della persona di saper comprendere la parola che ha ascoltato, 
ma a ben vedere non è soltanto questo, perché l’atto del maligno di rubare facilmente 
richiama il fatto che la vera incapacità messa in evidenza è proprio quella di non saper 
ascoltare ciò che non si comprende; ed allora il simbolo è ancora più forte e ci parla in 
modo pungente. Pensiamoci, quante volte quando Dio ci parla, ci dice cose che non 
comprendiamo, o, meglio, che non comprendiamo subito, perché ci vuole del tempo 
e soprattutto l’esperienza. Nella vita non tutto possiamo capire immediatamente, c’è 
qualcosa che dobbiamo accogliere senza aver compreso completamente. Nella fede 
non c’è solo il capire per credere ma anche, e soprattutto, il credere per capire. Non è 
possibile pensare che la grandezza di Dio possa essere facilmente immagazzinata nella 
nostra intelligenza, assai più limitata. Se Dio con noi può dire e fare solo ciò che noi 
capiamo, allora non è Dio per definizione. La prima patologia dell’ascolto è quella 
di coloro che ascoltano solo ciò che comprendono. Per questo in realtà non sanno 
ascoltare e il loro cuore è chiuso e non si apre alla salvezza, all’amore più grande, alla 
vita eterna perché sono tutte cose più grandi di noi e impossibili da vivere soltanto con 
le nostre forze. Ci sono tante cose che nella vita non capiamo subito, ma sappiamo che 
vanno accolte e valorizzate con la luce dello Spirito Santo, perché è «alla sua luce che 
vediamo la luce» (Sal 35,10). Con lo Spirito, uniti a Cristo!

Canto: Ora che sei qui

Dal libro della Genesi (2,8-9.16-17): “8Poi il Signore Dio piantò un giardino in Eden, a 
oriente, e vi collocò l’uomo che aveva plasmato. 9Il Signore Dio fece germogliare dal suolo 
ogni sorta di alberi graditi alla vista e buoni da mangiare, e l’albero della vita in mezzo al 
giardino e l’albero della conoscenza del bene e del male.

16Il Signore Dio diede questo comando all’uomo: «Tu potrai mangiare di tutti gli alberi 
del giardino, 17ma dell’albero della conoscenza del bene e del male non devi mangiare, 
perché, nel giorno in cui tu ne mangerai, certamente dovrai morire».”.
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LA RELAZIONE CON DIO FONTE DELLA VERA CONOSCENZA
Pensiamo alla Beata Vergine Maria, la sua capacità di ascolto la si è vista sin 

dall’annunciazione dell’angelo, quando, a differenza di Zaccaria, non ha voluto capire 
subito tutto, ma ha chiesto come poter vivere questo annuncio. Le risposte dei due 
sembrano simili, ma non lo sono. Zaccaria all’annuncio dell’angelo della nascita di un 
bambino da due genitori sterili dice: «Come posso capire questo?». Maria all’annuncio 
del concepimento di un bambino da una vergine dice: «Come questo avverrà?». Queste 
due risposte ci riportano al brano della creazione nel secondo capitolo della Genesi, in 
cui Dio mette al centro del giardino l’albero della vita e non l’albero del comprendere 
il bene e il male, ogni cosa e subito. L’errore di Eva sarà anzitutto questo: scambiare 
la posizione degli alberi. Quello della vita, cioè della relazione con Dio, viene prima. 
La vera e autentica conoscenza non è possibile al di fuori della relazione con Dio. Ci 
sono molte cose, soprattutto il discernimento del bene e del male, che non è possibile 
comprenderle a prescindere dalla relazione col Signore. Per questo il vivere, l’amare, 
la relazione vengono prima, precedono e fondano il conoscere. La prima lettera di 
Giovanni esprime tutto questo dicendo: «chiunque ama è stato generato da Dio e 
conosce Dio… chi non ama non ha conosciuto Dio, perché Dio è amore» (1Gv 4,7-
8). Chi ama, conosce! Ecco la rivoluzione del cristianesimo. Dio, che è la verità, che 
è la conoscenza del bene e del male, Dio, per l’appunto, è amore; ed allora solo chi ama, 
conosce, comprende, cresce nell’intelligenza raffinata e integrale del reale e delle cose 
spirituali. Questo lo possiamo vedere valido anche con le persone che frequentiamo: 
più le amiamo, più sentiamo di conoscerle. Ebbene sì, il seme lungo la strada ci invita 
a fare attenzione. Quando la nostra volontà di ascoltare si limita a voler sentir dire 
solo ciò che rientra nei nostri parametri di conoscenza, allora non riusciremo mai ad 
aprire il nostro cuore alla conoscenza più grande. Contempliamo il mistero eucaristico 
e nell’amore del Signore chiediamogli di aprirci il cuore e l’intelligenza.
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Preghiamo col Salmo 33
Il Signore annulla i disegni delle nazioni, 
rende vani i progetti dei popoli. 
Ma il disegno del Signore sussiste per sempre, 
i progetti del suo cuore per tutte le generazioni. 

Beata la nazione che ha il Signore come Dio, 
il popolo che egli ha scelto come sua eredità. 
Il Signore guarda dal cielo: 
egli vede tutti gli uomini;

dal trono dove siede 
scruta tutti gli abitanti della terra, 
lui, che di ognuno ha plasmato il cuore  
e ne comprende tutte le opere.

Il re non si salva per un grande esercito 
né un prode scampa per il suo grande vigore. 
Un’illusione è il cavallo per la vittoria, 
e neppure un grande esercito può dare salvezza.

Padre Nostro
Preghiamo. Guarda, o Padre, al tuo popolo, che professa la sua fede in Gesù Cristo, 

nato da Maria Vergine, crocifisso e risorto, presente in questo santo sacramento e fa’ 
che attinga da questa sorgente di ogni grazia frutti di salvezza eterna. Per Cristo nostro 
Signore.

Benedizione eucaristica.
Canto finale: Il mio cuore bruci
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Dal Vangelo secondo Luca (Lc 24,13-35) 
“13Ed ecco, in quello stesso giorno due di loro erano in cammino per un villaggio di nome 

Èmmaus, distante circa undici chilometri da Gerusalemme, 14e conversavano tra loro di tutto 
quello che era accaduto. 15Mentre conversavano e discutevano insieme, Gesù in persona si 
avvicinò e camminava con loro. 16Ma i loro occhi erano impediti a riconoscerlo. 17Ed egli 
disse loro: «Che cosa sono questi discorsi che state facendo tra voi lungo il cammino?». Si 
fermarono, col volto triste; 18uno di loro, di nome Clèopa, gli rispose: «Solo tu sei forestiero a 
Gerusalemme! Non sai ciò che vi è accaduto in questi giorni?». 19Domandò loro: «Che cosa?». 
Gli risposero: «Ciò che riguarda Gesù, il Nazareno, che fu profeta potente in opere e in parole, 
davanti a Dio e a tutto il popolo; 20come i capi dei sacerdoti e le nostre autorità lo hanno 
consegnato per farlo condannare a morte e lo hanno crocifisso. 21Noi speravamo che egli fosse 
colui che avrebbe liberato Israele; con tutto ciò, sono passati tre giorni da quando queste cose 
sono accadute. 22Ma alcune donne, delle nostre, ci hanno sconvolti; si sono recate al mattino 
alla tomba 23e, non avendo trovato il suo corpo, sono venute a dirci di aver avuto anche una 
visione di angeli, i quali affermano che egli è vivo. 24Alcuni dei nostri sono andati alla tomba 
e hanno trovato come avevano detto le donne, ma lui non l’hanno visto». 25Disse loro: «Stolti 
e lenti di cuore a credere in tutto ciò che hanno detto i profeti! 26Non bisognava che il Cristo 
patisse queste sofferenze per entrare nella sua gloria?». 27E, cominciando da Mosè e da tutti 
i profeti, spiegò loro in tutte le Scritture ciò che si riferiva a lui. 28Quando furono vicini al 
villaggio dove erano diretti, egli fece come se dovesse andare più lontano. 29Ma essi insistettero: 
«Resta con noi, perché si fa sera e il giorno è ormai al tramonto». Egli entrò per rimanere con 
loro. 30Quando fu a tavola con loro, prese il pane, recitò la benedizione, lo spezzò e lo diede 
loro. 31Allora si aprirono loro gli occhi e lo riconobbero. Ma egli sparì dalla loro vista. 32Ed 
essi dissero l’un l’altro: «Non ardeva forse in noi il nostro cuore mentre egli conversava con 
noi lungo la via, quando ci spiegava le Scritture?». 33Partirono senza indugio e fecero ritorno 
a Gerusalemme, dove trovarono riuniti gli Undici e gli altri che erano con loro, 34i quali 
dicevano: «Davvero il Signore è risorto ed è apparso a Simone!». 35Ed essi narravano ciò che 
era accaduto lungo la via e come l’avevano riconosciuto nello spezzare il pane”.

LECTIO. Si procede alla lettura con calma del testo che è già stato approfondito sul 
piano dei termini utilizzati. Si possono richiamare, dunque, le tematiche emerse come 
il fatto che spesso non frequentando Gesù, attraverso la sua Parola e l’eucaristia, non lo 
riconosciamo più presente nella nostra vita; o ancora la conversione che ci richiama la sua 
Persona a rimanere nella Chiesa e a non allontanarci; quindi il fatto che la sua presenza è 
veramente reale e sperimentabile nella nostra vita concreta; infine che è da stolti e lenti di 
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cuore lasciarci schiacciare dalle visioni negative e nichiliste del nemico, quando il vangelo 
invece ci viene costantemente annunciato e potremmo aprirci ad un’altra prospettiva, di 
bene.

MEDITATIO. A questo punto proviamo ad approcciare il testo con un altro metodo che 
è sempre riferito al testo, ma attraverso un’analisi più globale: il metodo retorico. Si tratta, 
infatti, di portare avanti un’analisi che guarda più allo stile, a come sono disposte le frasi e 
i versetti. Inseriamo questo metodo soprattutto in questo tempo della meditatio in cui le 
nostre facoltà umane dell’intelligenza e della volontà sono le protagoniste principali. 

Anzitutto è interessante guardare le cosiddette ripetizioni presenti nel testo. Una 
prima ripetizione è nel verbo iniziale che descrive ciò che stanno facendo i discepoli: 
conversavano… conversavano e discutevano insieme. La domanda di Gesù calca la dose: 
che cosa sono questi discorsi che stavate facendo tra voi? La ripetizione evidenzia bene come 
sono chiusi tra loro nel ripercorrere il passato. È interessante che l’altra ripetizione forte 
è quella che riguarda poi il riferimento che Gesù fa alle Scritture… Stolti e tardi di cuore 
a credere… ciò che hanno detto i profeti e poi E cominciando da Mosè e da tutti i profeti, 
spiegò loro in tutte le Scritture ciò che si riferiva a lui. Il testo ci provoca: per capire Gesù 
Cristo bisogna leggere e scrutare la Parola, perché tutta la Parola ci parla di Lui. Non a caso 
possiamo avere come chiave del testo la loro domanda finale che rinforza queste ripetizioni: 
Non ardeva forse in noi il nostro cuore… quando ci spiegava le Scritture? Possiamo pensare a 
che tipo di conversazioni importanti coltiviamo nella nostra vita. Scrive, infatti, san Paolo: 
«siate invece ricolmi dello Spirito, intrattenendovi fra voi con salmi, inni, canti ispirati, 
cantando e inneggiando al Signore con il vostro cuore» (Ef 5,18). Da non sottovalutare 
anche la ripetizione che percorre il brano dall’inizio alla fine relativa al cammino per un 
villaggio – Gesù… camminava con loro – che cosa sono questi discorsi… lungo il cammino – 
conversava con noi lungo la via – ciò che era accaduto lungo la via. È importante meditare e 
pregare che la nostra vita è un cammino, un pellegrinaggio ed è lungo la via che il Signore 
viene con noi e poi ci accompagna, anche solo nello spirito.

Oltre alle ripetizioni, bisogna fare attenzione anche ai pleonasmi cioè a tutte quelle parole 
e espressioni che sono aggiunte di per sé non necessarie, ma superflue ai fini del contenuto 
del testo e che per certi versi avrebbero potuto non esserci. Ad esempio la precisazione 
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di Emmaus come villaggio distante 11 km da Gerusalemme sembra eccessiva. Luca non 
dice il motivo del viaggio, ma ci dice la distanza, sottolineando così la loro delusione e 
l’allontanamento da un gruppo ormai senza motivo d’essere. Alla sera, poi, i discepoli 
sconsigliano a Gesù di proseguire il cammino, essendosi fatto tardi, eppure dopo l’eucaristia 
proprio loro senz’indugio rifaranno il percorso a ritroso. Non c’è più timore e si affrontano 
i chilometri a piedi di notte per essere nel gruppo degli apostoli, a Gerusalemme e iniziare 
quell’altro cammino che li porterà ad essere missionari della risurrezione. La stessa 
domanda − Non ardeva forse in noi il nostro cuore…? –  è una sorta di pleonasmo, perché 
non sembra necessaria ai fini del racconto, eppure ci sottolinea quella capacità che ha la 
Parola di Dio di toccare, far ardere il nostro cuore. Guai se non fosse così. Sempre la Parola 
ci mette in discussione e ci riporta al desiderio più grande: tornare a Dio, e alla Chiesa.  

Un’altra chiave di analisi del testo è quella delle inversioni che si possono fare sia nei 
riguardi delle frasi da passive in attive e viceversa e sia verso quelle da negative in positive e 
viceversa. È una prospettiva euristica, perché mira a trovare nel testo ciò che è più nascosto. 
Ad esempio il testo usa l’espressione i loro occhi erano impediti a riconoscerlo. La frase è al 
passivo ed è un po’ sorprendente. Se la rovesciamo ci chiediamo: «chi ha impedito ai loro 
occhi di riconoscerlo?». Il passivo è scelto di proposito perché si sottolinea la debolezza 
umana («come uomini, noi abbiamo gli occhi impediti») e anche la forza divina che ci 
libera («si aprirono loro gli occhi»). Ma forse è anche Gesù stesso che impedisce la sua 
vista a chi lo cerca “morto”, perché si fa vedere solo quando la Parola apre in noi un’altra 
prospettiva. 

Per quanto riguarda l’inversione delle frasi nel loro contenuto, possiamo fare un altro 
esempio. Ad esempio la domanda: Non bisognava che il Cristo patisse queste sofferenze 
per entrare nella sua gloria? Proviamo a rovesciarla come se Gesù dicesse a noi e ai suoi 
discepoli: il Cristo poteva salvarci anche trionfando, senza soffrire. Pensiamoci bene che, in 
questo caso, la sua risposta sarebbe stata esattamente secondo le aspettative dei discepoli: 
Noi speravamo che egli fosse colui che avrebbe liberato Israele. La salvezza come “liberazione 
di Israele”. Ma di che tipo di liberazione si tratta? Evidentemente quella politica, del 
potere, dei regni di questo mondo. In tale ottica, certamente la strada del successo era la 
più logica: «Se tu sei Figlio di Dio… scendi dalla croce» (Mt 27,40). Questa via è, però, 
anzitutto ingannevole, perché la sofferenza è inevitabile in un mondo dominato dal male. 
Infatti, la via dell’amore è quella per cui sappiamo che Dio ci libera dal vero male, che è il 
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peccato e l’egoismo nel cuore; ci salva nella notte e non dalla notte e la croce viene accolta 
e valorizzata come la scuola d’amore attraverso cui il Signore ci ridimensiona, ci fa piccoli, 
umili, docili. Quanto spesso le nostre croci ci fanno morire all’uomo vecchio e sempre più 
rinascere come persone nuove? Quante volte alcune prove e sofferenze sono la chiave di 
volta di un’esistenza più amorevole, essenziale e generosa? Così anche la croce più forte, la 
morte, vissuta insieme al Signore, diventa il passaggio alla più grande beatitudine.

Ma vallo a spiegare questo a chi non ha altra prospettiva che quella di questo mondo? Ha 
detto Enrico Petrillo, sposo della serva di Dio Chiara Corbella: «Chi cerca ossessivamente 
la guarigione dai propri mali ha perso la direzione. [Qui] è Satana che ti parla di Dio. Ma 
lui non può parlarti [davvero] di Dio, può solo distoglierti da quello che sei veramente: un 
figlio di Dio. E che sei un figlio di Dio te lo dice il fatto che Gesù Cristo sta in Cielo. Tutto 
ciò che non ti fa vedere l’eternità che c’è dopo, che ti chiude la prospettiva soltanto a questo 
mondo, non ti parla di Dio ma di un mezzo dio. Ti ha fregato».

Infine, quarta traccia di un’analisi testuale è quella delle etimologie. Infatti, scavare il 
significato delle parole, la loro efficacia semantica e così via, offre sempre più spunti di 
meditazione, perché andare alla radice e scoprire lo sfondo culturale in cui queste parole 
sono state scritte e dette, ci allarga, e di molto, la prospettiva. Per esempio in questo caso 
possiamo scegliere due esempi. Il primo è il termine usato dai discepoli quando dicono: 
Solo tu sei forestiero a Gerusalemme! Non sai ciò che vi è accaduto…? Il termine usato 
per “forestiero” è il greco paroikeîs. Si può notare che è il termine da cui deriva la nostra 
“parrocchia”. Infatti, si tratta di coloro che abitano vicini alle case, ma come stranieri. 
In fondo, noi, come parrocchie, siamo chiamati a uscire dalle conversazioni, lamentele, 
sconforti di questo mondo, perché abbiamo un’altra lettura della realtà e della storia, che è 
quella di Cristo. Siamo in questo mondo, ma non di questo mondo (cfr. 1Pt 2,11).

Altre due parole importanti sono i due aggettivi stolti e lenti di cuore. Sono due insulti 
pesanti che usa Gesù e che riguardano le due facoltà umane principali: intelligenza e 
affettività. In greco anóētoi significa “senza cervello”, assomiglia al nostro “deficiente”. 
Mentre bradeîs riguardo al cuore è come dire “bradicardici”, cioè ritardati di cuore, che è 
ancora più offensivo che ritardati di mente, perché vuol dire avere un’affettività bloccata, 
appunto chiusa nel vittimismo, nelle lamentele, nella lettura piagnucolosa della vita. 

CONTEMPLATIO. Lasciamo, per esempio, che proprio questa immagine della vita che 
vince la morte sia oggetto della nostra contemplazione. Abbiamo una meta: il paradiso!

ORATIO. Chiediamo al Signore di poter accogliere la diversa prospettiva che viene dal 
dono della sua Parola e di poter stare con Lui nel cammino della nostra vita.

DISCRETIO. Proviamo a scrivere quali pensieri e sentimenti sono emersi nella preghiera, 
soprattutto possiamo enucleare quelli che ci rendono chiusi nella mente e tardi di cuore.

COLLATIO. Quant’è importante la condivisione nella chiesa, il desiderio di rifarsi gli  
11 km a ritroso per stare con gli altri discepoli e parlare delle opere mirabili di Dio e non 
del nulla.

ACTIO. Pensiamo se esiste un modo, un piccolo esercizio o atto, con cui possiamo 
permettere al Signore di poter far ardere il nostro cuore, e non chiuderci nella mediocrità. 
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La parabola del seminatore ci mostra che non sempre la Parola è accolta dal cuore 
umano, perché in alcuni momenti esso è duro come la terra battuta delle strade. Ciò 
che rende duro il nostro cuore è l’esperienza del male subito e fatto che, come tanti 
passi, ha calpestato la terra buona del nostro cuore rendendolo impenetrabile. Il cuore 
di Abramo non è da meno e la Bibbia non ci nasconde tutta la povertà umana del 
nostro padre della fede. Ogni cammino di fede ha come obiettivo quello di permettere 
a Dio di trasformare il nostro cuore di pietra in un cuore di carne, perché in questo 
terreno buono la Sua parola può portare molto frutto. Il tema della seconda tappa è 
quello della presenza del male. Abramo giunge a Canaan e scopre che è proprio quella 
la terra promessa (12,7) ma subito inizia una carestia che lo costringe ad allontanarsi. 
Seguiamo per punti ciò che accade:

1) Il male si presenta attraverso la carestia. È quello che similmente accade a 
noi quando ci sembra di trovarci nella nostra terra promessa una volta che stiamo 
realizzando ciò che amiamo e poi vediamo insorgere le prime difficoltà, ad esempio: 
sposi la donna che ami da sempre ma dopo poco iniziate ad avere dei problemi di 
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convivenza, oppure trovi il lavoro che desideravi ma scopri un ambiente lavorativo 
ostile, oppure nasce un figlio dopo tanti tentativi e ha dei problemi di salute ecc. 

2) Abramo si allontana da Canaan. Come prima conseguenza ci allontaniamo dalla 
(terra) promessa, cominciando a dubitare della bontà di Dio, cominciando a pensare 
che il Signore in fondo “molli fregature”.

3) Abramo scende in Egitto. Inizia il confronto con il male, vero e proprio significato 
dall’Egitto (lo ritroviamo altre due volte nel ciclo di Abramo (15,13-16 e 16,3). È 
interessante notare che il testo non cerca un colpevole (non è un discorso morale) ma 
vuole mostrarci come il male influenzi Abramo nel suo modo di pensare, sentire e in 
ultimo di agire (è un discorso esperienziale-spirituale).

4) Leggiamo la dinamica del male nel cuore di Abramo mettendo a confronto Gen 
12,10-20 con l’episodio della tentazione del serpente di Gen 3,1-20.

I) Il limite naturale diventa problematico. Avvicinandosi all’Egitto vediamo che 
Abramo inizia a preoccuparsi della bellezza di Sara che di per sé è cosa buona e che 
fino a quel momento lo aveva attratto. Accade lo stesso in Gen 3 quando all’avvicinarsi 
del serpente, Eva inizia a vedere con occhi diversi l’albero della conoscenza del bene e 
del male e il limite di non poter mangiare i suoi frutti. Entrambi gli episodi ci mostrano 
che l’avvicinarsi della tentazione ha come primo effetto un’alterazione della nostra 
visione del limite naturale, il quale da cosa “buona e bella” quale è stata creata, diventa 
problematico. 

II) Abramo inizia a comportarsi in modo egoistico. Di conseguenza cambia il 
suo rapporto con Sara che da sposa adesso è preferibile come sorella (che difatti era 
anche). Al centro del suo interesse non c’è più la sponsalità (Sara come moglie), quindi 
il morire per l’altra che consente di generare. Al centro invece c’è quello che ho già 
ricevuto e che conosco e riesco a gestire (Sara come sorella). Abramo piuttosto che 
guardare avanti alla novità torna a guardare indietro, a quel vecchio da cui il Signore lo 
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stava allontanando. In modo analogo in Gen 3 al centro del giardino non c’era più per 
Eva la vita, l’amore, l’altro (ossia l’albero della vita) ma al centro c’era lei stessa, quel che 
riusciva a capire e gestire da sola (ossia l’albero della conoscenza del bene e del male)

III) I rapporti diventano strumentali/funzionali. Abramo cerca di difendere la 
propria vita usando Sara a questo scopo così come in Gen 3 Eva cerca complicità in 
Adamo e Adamo accusa Eva una volta scoperto.

IV) All’origine di tutto c’è la paura di morire. Abramo dice a Sara “gli egiziani ti 
vedranno…e mi uccideranno” (12,12) mentre il serpente dice “non morirete affatto” 
(3,4).

5) Cos’è la paura della morte? Tale paura che caratterizza la condizione umana (cfr. 
Eb 2,14-15) può considerarsi come il contenitore di tutte le nostre paure ed è in estrema 
sintesi la paura che il male sia più forte del bene, che la morte ponga davvero fine alla 
vita, che Dio non può tutto, che l’amore è quindi condizionato. In ultima analisi è la 
paura che il male sia più forte della promessa divina.

PREGHIERA: mettendoti in preghiera e ripercorrendo l’episodio di Abramo in Egitto 
prova a domandarti “che volto ha in te la paura della morte”, ossia quali ti sembrano 
essere le paure che maggiormente ti condizionano.

6) Le paure innescano degli atteggiamenti che a volte sono inconsapevoli. In alcuni 
casi ci ritroviamo a domandarci il perché di certe nostre reazioni, altre volte sono gli 
altri a farci notare l’erroneità di certi nostri atteggiamenti (es.: scatti di rabbia, chiusure, 
ansie, ribellioni, fughe dinanzi a cose che ci mettono in difficoltà ecc.).

PREGHIERA: restando in preghiera prova a domandarti quali atteggiamenti 
innescano in te queste paure che hai riconosciuto.
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7) Ciò che fa scattare questa paura in Abramo è la mancanza di sicurezza. Lui ha 
lasciato tutte le sue sicurezze di una vita (terra e famiglia) per seguire la voce del Signore 
e adesso non sa dove appoggiarsi. Quando tutto va bene è facile dire di essere persone 
di fede ma quando le sicurezze iniziano a vacillare ecco che vacilla anche la fede. In 
questo modo Abramo conoscerà veramente Dio? Potrà così ricevere la promessa? Qui 
il discorso non riguarda la colpevolezza o meno di Abramo ma la sua libertà! Dio vuole 
rendere Abramo un uomo libero e ciò può accadere solo se egli impara ad appoggiarsi 
totalmente a Lui.

8) La risposta di Dio al male. Dio punisce il faraone e difende la vita di Abramo così 
come in Gen 3 maledice il serpente e il suolo mentre preserva la vita di Adamo ed Eva. 
Dio ha altri rimedi per curare il nostro cuore corrotto che non la sgridata violenta! 

Ad Abramo non è richiesto di essere perfetto ma di lasciarsi guarire il cuore da 
Dio.

9) L’esperienza dell’Egitto costituisce la prima di tre prove che Abramo affronterà 
lungo il suo cammino, ad ogni prova egli conoscerà maggiormente se stesso e Dio al 
tempo stesso. 

In questa prima prova conosce se stesso come peccatore e Dio come Colui che è 
Misericordia. 

A questa prima prova necessaria corrisponde l’esperienza dello scoprirsi peccatore 
perdonato. Tale esperienza apre al gusto di Dio e costituisce il vero inizio di ogni 
cammino di fede. 

Grazie a questa esperienza Abramo abbandona il male per scegliere il bene.
ESERCIZIO: nel tempo di questa tappa puoi accostarti con umiltà e gratitudine al 

sacramento della Riconciliazione.
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Quanto giovi al direttore la conoscenza dei “naturali”, ossia dei temperamenti per 
ben regolarsi nell’esser guida delle anime

È fuor di dubbio che il corpo influisce nell’anima, sebbene precisamente se ne ignori 
il modo. E siccome è diversa negli individui la costituzione del corpo, così è diverso 
l’influsso che ha con lo spirito. Da questa diversità d’influenza ne risulta del pari la 
diversità dei naturali ossia dei temperamenti degli uomini; e la conoscenza di essi è 
necessarissima al direttore affinché l’anima non si abbandoni a vani timori, né si perda 
per eccessiva fiducia. 

Ora, l’influsso che ha il corpo nell’anima, da cui, come si disse, risulta il temperamento 
individuale di ognuno, può considerarsi nell’aspetto filosofico e nell’aspetto ascetico.

Noi non parliamo del primo, ossia di quello che ha per scopo di esaminare l’elasticità 
maggiore o minore degli organi sensori per, quindi, raccogliere come – naturalmente 
parlando – con maggiore o minore vivacità le sensazioni portino allo spirito, di cui 
il più tardo o sollecito sviluppo dipende dalla impressione che da questi riceve; ma 
parliamo qui della necessità di conoscere questo influsso nell’aspetto ascetico, il quale 
consiste nel raccogliere come la diversità dei temperamenti si oppone alla speditezza 
dello sviluppo dello spirito relativamente alle operazioni della grazia1. 

1 L’ANTROPOLOGIA CRISTIANA SECONDO SAN GASPARE. Come si vede bene nel testo, per san Gaspare 
non ci sono dubbi che la persona umana è un tutt’uno tra corpo e anima. Non solo, ma per quanto il suo perio-
do culturale fa sì che anche lui usi più il termine anima per parlare del cammino spirituale, tuttavia è evidente in 
ciò che scrive che non si può parlare di un percorso dell’anima senza tenere conto del fatto che “il corpo ha un 
influsso sull’anima stessa” e che pertanto un direttore spirituale non si ritrova mai davanti un’anima e basta, ma 
sempre una persona, fatta di anima e corpo. Ancora poi per san Gaspare non è sufficiente neanche solo parlare di 
corpo e anima, perché non c’è solo l’aspetto filosofico (dunque, razionale e umano), ma c’è anche l’aspetto ascetico 
in cui nella persona umana entrano in gioco le cosiddette “operazioni della grazia”, cioè bisogna aggiungere quel 
luogo, quella parte, quella realtà dell’uomo in cui il suo io è in rapporto a Dio, appunto “lo spirito”. Eccoci, dunque, 
alla tripartizione paolina per cui la persona umana è fatta di corpo, anima e spirito che possiamo immaginarci 
come tre cerchi concentrici in cui il più grande ed esterno è quello del corpo, poi c’è quello più interno dell’anima ed 
infine quello più intimo ancora dello spirito, il luogo in cui in noi è presente Dio («interior intimo meo» - scrive sant' 
Agostino- «più intimo a me di me stesso», Conf., III, 6, 11). Quest’antropologia è quella, infatti, tipicamente paolina: 
«Il Dio della pace vi santifichi interamente e tutta la vostra persona, spirito, anima e corpo si conservi irreprensibile 
per la venuta del Signore nostro Gesù Cristo» (1Ts 5,23). Riguardo allo spirito ecco che san Gaspare cita un passo di 
Isaia che fa riferimento all’Emmanuele (il Dio-con-noi) il cui cibo sarà “panna e miele” proprio al fine di “imparare 
a rigettare il male e scegliere il bene”. Questo è un testo molto importante per il discernimento spirituale perché ci 
dice in cosa esso consiste (“rigettare il male e scegliere il bene) ed anche come esso si impara (mangiando “panna e 
miele”). Dovremmo capire che cosa simboleggiano e, quindi, in cosa consistono.
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Per quanto siano diverse fra di loro le vie del Signore, per le quali Egli chiama 
un’anima a camminare nella perfezione, si restringono poi a queste due: «rigettare il 
male e scegliere il bene» (Is 7,15); che è come dire che sono due in ultima analisi le vie 
suddette: il timore e la fiducia. La conoscenza dunque dei temperamenti fa sì che si 
renda manifesto in rapporto all’anima che si dirige se propende più all’uno o all’altra 
e se si oppone alle operazioni della grazia per l’eccessivo timore o per la eccessiva 
speranza. Quest’indagine peraltro non è la più facile e prima che il direttore possa 
proferire un certo giudizio gli è necessario impiegare tempo e riflessione. Tuttavia non 
mancano delle regole che non devono essere dimenticate.

Bisogna pertanto riflettere che, per quanto siano diversi i temperamenti2, è certo che il 
flemmatico, il melanconico, l’allegro, il sanguigno quando prevalgono assolutamente 
in una persona fanno conoscere con facilità lo stato naturale della persona stessa se si 
terrà la stessa regola che viene data dai maestri di spirito per conoscere la passione 
predominante di un individuo. Questa regola è quella di osservare la molteplicità degli 
atti che sono un effetto del proprio naturale (temperamento); e, qualora siano più 
quelli che indicano piuttosto timore che fiducia, allora vuol dire che l’opposizione alle 
operazioni della grazia nasce dal timore, e così viceversa. Siccome però normalmente 
si osserva che sono poche le persone di un solo temperamento e d’altro canto si 
osserva che ogni individuo è di misto temperamento, cioè partecipa di tutti e 
quattro i temperamenti nominati sopra, quindi, se è difficile conoscere l’effetto di un 
determinato temperamento, molto più è difficile ravvisare quest’effetto nelle persone di 

 2LE PRINCIPALI INCLINAZIONI SPIRITUALI. San Gaspare chiama timore il “rigettare il male” e fiducia 
o speranza lo “scegliere il bene” e queste sono le due vie fondamentali del discernimento spirituale, per far sì che 
l’anima si unisca con Dio. Da queste due vie discendono così anche le principali opposizioni per la vita spirituale 
che sono, per l’appunto: “l’eccessivo timore” e “l’eccessiva fiducia”. Per la fortissima connessione che c’è tra il corpo 
e l’anima ecco che allora i temperamenti, che egli semplifica in quattro tipi fondamentali, influiscono nel deter-
minare se una persona sia più incline ad un pericolo anziché ad un altro. Ancora una volta si sottolinea la grande 
importanza dell’ascolto della persona che si ha davanti per poterla guidare nel suo cammino spirituale e, quindi, 
rendere possibile l’azione della grazia nel suo cuore. È necessario verificare se un temperamento sia più flemma-
tico o melanconico, più allegro o più sanguigno e, se in alcuni casi, questa determinazione è più semplice perché 
un carattere è assai preponderante, in altri casi (cosiddetti di “temperamento misto”) l’ascolto è piuttosto complesso 
ed allora san Gaspare suggerisce tre regole più due strategie ulteriori. Le tre regole sono fondamentalmente rias-
sumibili nella casistica (a), nel confronto (b) e nell’ispirazione (c). Le due strategie ulteriori sono il proporre delle 
meditazioni adatte per vederne gli effetti e nel riflettere sul passato e la storia stessa della persona. 
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misto temperamento. Ciò nonostante bisogna convenire che sebbene un individuo sia 
di vario temperamento e si rilevi che ora propende al timore, ora alla speranza, tuttavia 
in ultima analisi una delle due qualità sempre prepondera sull’altra; ed ecco perciò le 
regole d’aversi sott’occhio. 

La prima consiste nel notare diligentemente la molteplicità degli atti reiterati 
dall’anima e vedere se propendono più al timore che alla speranza. 

La seconda consiste nel considerare l’intensità degli atti medesimi relativamente 
ad un altro individuo, con cui si fa il confronto. Per esempio io recito una predica in 
una comunità; osservo poi che l’impressione che ho fatta in uno è dieci gradi maggiore 
di quello che è seguito in altri; e deduco quindi per conseguenza quale direzione sia 
rispettivamente proporzionata all’anima di cui si ha cura. 

La terza regola è l’osservare con diligenza quel momento nel quale Dio, per il 
bisogno della persona penitente, è solito accordare al direttore la grazia di conoscere 
l’effetto preponderante del suo temperamento, quel momento appunto che da san 
Francesco di Sales viene chiamato occasio praeceps (“un’occasione improvvisa”); poiché 
Dio non permette ordinariamente che un direttore, il quale dal suo canto fa quanto 
può per promuovere la gloria di Dio nell’anima che dirige, smarrisca la via per ben 
guidare la medesima. Che se Dio poi permetterà, per i suoi giusti imperscrutabili fini, 
che il direttore rimanga privo di questa conoscenza, bisognerà persuadersi che questa 
grazia sia riservata a qualche altro direttore, come appunto successe a santa Teresa 
relativamente a san Pietro d’Alcantara. 

Inoltre s’avverta che se le regole indicate non gioveranno in pratica, si potrà 
ricorrere alla propria esperienza proponendo cioè all’anima che si dirige delle 
meditazioni che ora incutano il salutare timore, ora eccitino alla speranza, e vedere in 
seguito quali delle meditazioni facciano maggiore impressione nell’anima stessa, e per 
ultimo potrà il direttore interrogarla in rapporto al passato e da questo esame anche 
raccogliere tutti quei lumi che sono idonei al bisogno. 

Con la divina grazia, pertanto, e coll’assidua preghiera si verrà a conoscere dove 
l’anima sia più inclinata, se al timore o alla speranza. 

Tale conoscenza, poi, economizza molto il tempo nella ulteriore direzione 
dell’anima3, perché se per esempio conosco che in essa regna sufficientemente la 

3IL COMBATTIMENTO SPIRITUALE E IL CONTRASTO ALL’AZIONE DEL NEMICO. Una volta che la 
guida si accorge se la persona propende più alla fiducia o al timore, san Gaspare sottolinea che si “economizza” la 
direzione spirituale, perché sostanzialmente si interviene piuttosto dove è maggiore il rischio. Per questo procede 
nel suo testo con un esempio concreto: il carattere malinconico. Anzitutto – come premessa – bisogna precisare 
sempre ciò che si è già detto, cioè che san Gaspare sta parlando sul piano spirituale/ascetico e non sul piano filo-
sofico/psicologico, per cui si tratta sempre della prospettiva di come il carattere influisce riguardo alle operazioni 
della grazia e al nostro rapporto con Dio, in modo da poter adeguatamente rispondere per eliminare gli ostacoli e 
agevolare i passaggi del cammino verso il bene. Ciò che anzitutto sottolinea san Gaspare nel caso del “melanconico” 
è che assolutamente non si può esigere in breve tempo la serenità esteriore; dice chiaramente che non è l’operazione 
di un giorno, ma un lavoro lungo. Detto questo, delinea la strategia spirituale vincente in questa fattispecie. Ciò 
che la guida spirituale è chiamata a fare è a rendere agevole l’azione della grazia, sottolineando la bellezza del bene, 
potremmo dire cercando di far gustare ciò che è buono. Il nemico, infatti, in questo caso mira a scoraggiare e a far 
vedere impossibile la via del bene, per cui non ha senso contrapporre soltanto che questa è, invece, possibile, perché 
si tratta di una menzogna del diavolo, ma il punto ancora più decisivo sarà quello di “far crescere i buoni desideri di 
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fiducia non avrò molto d’affaticarmi nell’insinuargliela, e se d’altronde la vedrò che 
tende al timore converrà che le somministri aiuto affinché non si ecceda nei limiti: né 
l’indagine di cui si è di sopra parlato ha da aver come scopo la semplice curiosità, ma 
unicamente la gloria del Signore, mentre se si rileva che l’anima cammina bene nella via 
della perfezione, e sa evitare gli estremi, il direttore potrà dispensarsi da questo lavoro 
e occupare il tempo nel condurre l’anima alla maggiore unione con Dio e all’acquisto 
dei gradi maggiori di perfezione. Ma che dovrà dirsi di un anima in una tal data cosa 
timorosa e nel resto fiduciosa? Dovrà dirsi che parzialmente essa è timorosa; ma che del 
resto il sostanziale del suo stato è propriamente basato sulla cristiana fiducia.

Veniamo ora dopo tali nozioni ai riflessi pratici, riguardanti la direzione delle 
anime, che considereremo come tanti corollari di ciò che è stato fin qui esposto. 

Supponiamo si presenti ad un direttore una persona di carattere malinconico. 
Memori sempre delle definizioni date sulla direzione in principio, è manifesto che 
il direttore non può da lui esigere immediatamente quella esteriore serenità che è 
frutto della educazione da prestarsi a vantaggio dell’anima diretta. Chi non conosce 
in tal caso l’influsso che ha il fisico sul morale nel rendere più o meno celeri le stesse 

una vita con Dio”. É veramente interessante come in questo opuscolo san Gaspare – in modo assai non consueto per 
il tempo in cui scrive – sottolinea che l’educazione spirituale ha la sua forza maggiore nel mettere al centro il deside-
rio, far crescere il gusto e il desiderio del bene. Dicevamo, per l’appunto, che l’Emmanuele per imparare a rigettare il 
male e scegliere il bene dovrà mangiare “panna e miele”. La panna è la parte più grassa, nutriente del latte e il miele è 
ciò che è dolce al palato. Ecco, allora, la via del discernimento spirituale passa anzitutto attraverso il tenere presente 
le cose più importanti e buone e più belle e dolci nella nostra vita. 
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operazioni virtuose! Chi non gusta l’ascetica oh, quanti erronei giudizi e quante 
cose sproporzionate verrebbe a porre in esecuzione in questo ed in altri casi simili, 
totalmente contrarie al regime delle coscienze. Io so che la grazia deve, con la docilità 
della corrispondenza, rendere meno grossolana la natura e nobilitarla; so che in questo 
consiste – se così posso dire – il midollo della sostanziale santità; né ignoro che i 
rispettivi naturali (temperamenti) da assoggettarsi al governo della fede aprono il grande 
campo che si deve percorrere nelle vie della virtù. Ma non è questa un’operazione di 
un giorno; ma è il lavoro lungo della perfezione continuata della nostra vita, né il 
direttore potrà esigere da una persona che sta all’inizio del cammino ciò che è proprio 
di una persona che sta avanti: per esempio, però, la sua cura e diligenza deve essere 
rivolta ad illuminare l’intelletto dell’anima che si dirige e a farle così gustare la necessità 
che c’è di vincere noi stessi; quindi proporzionarle i mezzi, prevenirla sulle difficoltà, 
incoraggiarla negli sbigottimenti, o eccessivi timori, non rattristarla se talvolta manca 
di prontezza in questa lotta, ma con mano compassionevole sorreggerla, animarla e 
riempirla di sentimenti religiosi di fiducia in Dio che «sa bene di che siamo plasmati» 
(Sal 102,14) secondo come avverte il profeta. 

Tutto ciò si rende del tutto indispensabile per non rovinare il lavoro della direzione; 
e tanto più che il demonio di tutti si serve per far sembrare difficoltoso o impossibile 
il conseguimento dell’eterna salvezza. Il nemico che ama vederla abbandonata alla 
malinconia, secondo l’esempio fatto, dirà all’anima che è noiosa per lei la vita diretta 
alla virtù, e che non può essa giungere a vincere quegli ostacoli che il nemico stesso 
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le mostra e le frappone... ma un direttore saggio e ben addottrinato nella scuola di san 
Francesco di Sales sa bene opporsi come un muro inespugnabile a difesa dell’anima 
e, dopo aver date le risposte bene adatte al tentatore, concluderà a conforto dell’anima 
stessa che ogni pensiero che tende ad allontanarci dal bene o a sbigottirci nel bene che 
Dio vuole è opera ed artificio diabolico... - questo è un canone di san Francesco di Sales 
che mai dobbiamo dimenticare nel corso di questo opuscolo; e così il nemico anziché 
rimanere vincitore, rimarrà vinto. «Perché il nemico non dica: “L’ho vinto!”» (Sal 
12,5). 

E siccome il temperamento non si vince, come si è detto, in un giorno, così il direttore 
non esigerà dal suo penitente se non quello che è proporzionato alle forze di 
spirito fin qui acquistate. I mezzi poi che si devono usare per crescere nella vittoria, 
e non ritardare le operazioni della grazia, saranno adattati nel modo e nella misura al 
soggetto a cui si applicano, ma in genere si ridurranno a far conoscere che l’uomo non 
deve abbandonarsi al naturale fisico, ma che l’ordine morale deve prevalere; gioverà 
anche portare gli esempi dei santi. San Francesco di Sales, per esempio, secondo il 
temperamento sanguigno ed acceso, inclinava allo sdegno e all’ira, ma pure si reggeva 
in equilibrio per sentimento di religione, per cui sembrava avesse conseguito un 
temperamento tranquillo e docile laddove questo non era che un effetto virtuosissimo 
della sua ricerca instancabile della vita di Gesù Cristo, che è il grande esemplare d’aversi 
sempre sott’occhio: «Rivestitevi invece del Signore Gesù Cristo» (Rm 13,14). 

Il direttore, poi, gradatamente procederà a far riflettere l’anima che quanto più essa 
sarà più diligente nell’assoggettare la natura alla grazia, tanto più sarà spedito il suo 
avanzamento nel bene. La farà riflettere opportunamente nelle vittorie che comincerà 
a riportare, almeno proporzionatamente al suo essere all’inizio del cammino, su quale 
pace abbia essa sperimentata nell’esame delle sue operazioni; e nel confronto le farà 
conoscere in opposto che mai il suo cuore fu appagato nell’essere torbido nell’operare 
ed intanto in modo diligente farà crescere i buoni desideri per una vita spirituale, 
farà rilevare la brevità del tempo, in cui dovremo combattere, gli aiuti poderosi che la 
religione ci somministra come armi adatte al combattimento e, per ultimo, i grandi 
ed eterni premi riservati a chi vince. Così, corroborato lo spirito dall’interno e nella 
vita interiore, potrà il direttore con soavità esigere degli atti esterni di vittoria del 
proprio temperamento, cosicché, formato l’abito con gli atti ripetuti, si applica poi a 
renderlo ogni ora più vigoroso nella ricerca della perfezione, e della santità4.

4 ESERCIZIO SPIRITUALE: Prova ad elencare 10 cose, molto concrete e ordinarie, che fanno bene alla tua 
vita e che sono buone e importanti (anche ad esempio non andare a dormire tardi, oppure pregare al mattino 
dieci minuti, non accendere la televisione mentre si mangia ecc.). Descrivi la tua “panna e miele” che ti fa avan-
zare nel cammino spirituale.
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Canto iniziale: Spirito Creatore
Esposizione eucaristica

Dal Vangelo secondo Matteo (13,3.-6.20) 
“«Ecco, il seminatore uscì a seminare. 4Mentre seminava, una parte cadde lungo la 

strada; vennero gli uccelli e la mangiarono. 5Un’altra parte cadde sul terreno sassoso, dove 
non c’era molta terra; germogliò subito, perché il terreno non era profondo, 6ma quando 
spuntò il sole, fu bruciata e, non avendo radici, seccò. […]. 20Quello che è stato seminato 
sul terreno sassoso è colui che ascolta la Parola e l’accoglie subito con gioia, 21ma non ha 
in sé radici ed è incostante, sicché, appena giunge una tribolazione o una persecuzione a 
causa della Parola, egli subito viene meno»”. 

LA SECONDA PATOLOGIA: ASCOLTARE SOLO CIÒ CHE CI PIACE
Continuiamo a pregare attraverso questa parabola del buon seminatore, la parabola 

che riguarda proprio il nostro atteggiamento dell’ascolto. In questa simbologia la vera 
guarigione del cuore consiste nel portare frutto, ma questo dipende non soltanto dal 
seme della Parola di Dio, ma anche dal terreno, che rappresenta appunto il nostro cuore. 
La nostra vita cristiana è certamente opera della grazia di Dio, ma ha bisogno anzitutto 
del nostro desiderio di accoglierla e, quindi, di un processo di purificazione che ci renda 
docili all’ascolto e all’accoglienza della sua parola. In tre casi su quattro nella parabola le 
cose non vanno a buon fine ed è per questo che possiamo leggere questi tre casi come 
tre vere e proprie patologie del nostro ascolto. Il secondo caso è quello del terreno 

IL SEME SUI SASSI
CATECHESI E PREGHIERA

LA GUARIGIONE DEL CUORE COMINCIA DALL’ASCOLTO
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sassoso. Stavolta, a differenza del primo caso, il seme attecchisce, cioè la parola sembra 
che sia accolta. Ma è soltanto un’apparenza, perché poi mancano la profondità e le 
radici e presto tutto va a seccarsi. Nella sua spiegazione ai discepoli Gesù collega questa 
simbologia a tutte quelle persone che partono con grande entusiasmo nell’accogliere 
la parola, ma non sono costanti e non hanno radici ben fondate, così quando questa 
parola si incontra con le prove e le difficoltà della vita, ecco che viene ancora una volta 
abbandonata. L’ascolto fallisce. 

Di cosa stiamo parlando? Della nostra superficialità, certamente. Se nel primo caso il 
problema riguardava l’assolutizzazione della nostra intelligenza e razionalità, per cui il 
fallimento dell’ascolto riguardava tutto ciò che non si riusciva a decifrare e comprendere, 
adesso il problema è l’assolutizzazione dei nostri sentimenti e delle nostre emozioni, 
per cui il fallimento che ne viene è quello tipico delle persone facili agli entusiasmi, 
che sono molti dipendenti dai loro stati d’animo. La seconda patologia dell’ascolto è 
quella di coloro che ascoltano solo ciò che piace loro. Non si può vivere così. Tutto 
ciò che nella vita ha importanza e dà la vera gioia, richiede di accogliere anche le 
contraddizioni. Nel matrimonio l’ascolto implica anche ciò che non sempre è piacevole 
sentire o vedere. Così nel lavoro, così in ogni vocazione. Non si può vivere sballottati 
dalle onde delle emozioni e delle situazioni di vita. La vera gioia non è quella frizzante 
che poi svanisce presto, ma è quella profonda, silenziosa, che è radicata nell’amore che 
si dona anche nelle difficoltà. Il vero amore si riconosce proprio quando si rimane a 
fianco di chi si ama, sempre!

Canto: La misura dell’amore

Dal vangelo secondo Matteo (2,8-9.16-17): “24«Perciò chiunque ascolta queste mie parole 
e le mette in pratica, sarà simile a un uomo saggio, che ha costruito la sua casa sulla roccia. 
25Cadde la pioggia, strariparono i fiumi, soffiarono i venti e si abbatterono su quella casa, 
ma essa non cadde, perché era fondata sulla roccia. 26Chiunque ascolta queste mie parole 
e non le mette in pratica, sarà simile a un uomo stolto, che ha costruito la sua casa sulla 
sabbia. 27Cadde la pioggia, strariparono i fiumi, soffiarono i venti e si abbatterono su 
quella casa, ed essa cadde e la sua rovina fu grande».”.
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COME VINCERE LE TEMPESTE DELLA VITA
Siamo di fronte al mistero eucaristico e, certamente, meditare sul fatto che tante 

volte la nostra accoglienza della Parola di Dio fallisce per via delle tribolazioni, ci fa 
tanto pensare e pregare. Il brano che abbiamo letto si trova alla fine del discorso della 
montagna in cui Gesù ha in qualche modo annunciato la buona notizia, il vangelo, 
la Parola di Dio e, proprio alla fine, sente di concludere con questa simbologia della 
roccia, che è molto presente anche nell’antico testamento. Come possiamo ben vedere, 
la differenza tra la casa fondata sulla roccia (cioè coloro che vivono la vita uniti a 
Cristo) e la casa fondata sulla sabbia (cioè coloro che vivono sballottati dalle emozioni 
e dagli stati d’animo), non sta in quello che succede. La tempesta, lo straripamento dei 
fiumi, l’abbattersi dei venti accadono ugualmente per entrambe le case. La differenza 
non si nota lì, ma dopo, perché la casa fondata sulla sabbia cade e va in rovina, mentre 
quella fondata sulla roccia è stabile e non cade. Ecco, così avviene per coloro che sono 
uniti a Cristo. È certo che la nostra debolezza non si può negare così come è certo 
che per tutti avvengono nella vita situazioni di grande prova e tribolazione, ma la 
differenza è quando queste tempeste le viviamo da soli e quando invece siamo uniti 
a Cristo. Per questo c’è il salmo 22, detto del buon pastore, che ci dice che «anche se 
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vado per una valle oscura, non temo alcun male, perché tu sei con me» (Sal 22,4). Il 
Signore non ci salva dalla notte, ma nella notte. La nostra esperienza più grande di Lui 
è proprio quando lo sentiamo vicino e potente nelle croci della nostra vita. Il suo amore 
ci sostiene, ci conforta e anche ci illumina, perché scopriamo come quell’esperienza ci 
ha purificati anche da tanti nostri atteggiamenti di arroganza e di superbia. Abbiamo 
davanti a noi il Signore Gesù presente nell’eucaristia. Uniti a Lui tutto cambia: «Venite 
a me, voi tutti che siete stanchi e oppressi, e io vi darò ristoro. Prendete il mio giogo 
sopra di voi e imparate da me, che sono mite e umile di cuore, e troverete ristoro 
per la vostra vita. Il mio giogo infatti è dolce e il mio peso leggero» (Mt 11,28-30).

Preghiamo col Salmo 22
Il Signore è il mio pastore: 
non manco di nulla. 
Su pascoli erbosi mi fa riposare, 
ad acque tranquille mi conduce.
 
Rinfranca l’anima mia, 
mi guida per il giusto cammino 
a motivo del suo nome.

Anche se vado per una valle oscura, 
non temo alcun male, perché tu sei con me. 
Il tuo bastone e il tuo vincastro 
mi danno sicurezza.

Davanti a me tu prepari una mensa 
sotto gli occhi dei miei nemici. 
Ungi di olio il mio capo; 
il mio calice trabocca.

Sì, bontà e fedeltà mi saranno compagne 
tutti i giorni della mia vita, 
abiterò ancora nella casa del Signore 
per lunghi giorni.

Padre Nostro
Preghiamo. O Dio, che nel mistero eucaristico ci hai dato il pane vero disceso dal 

cielo, fa’ che viviamo sempre in te con la forza di questo cibo spirituale e nell’ultimo 
giorno risorgiamo gloriosi alla vita eterna. Per Cristo nostro Signore.

Benedizione eucaristica.
Canto finale: Davanti a tutti i popoli
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Dal Vangelo secondo Luca (Lc 24,13-35)
“13Ed ecco, in quello stesso giorno due di loro erano in cammino per un villaggio di nome 

Èmmaus, distante circa undici chilometri da Gerusalemme, 14e conversavano tra loro di 
tutto quello che era accaduto. 15Mentre conversavano e discutevano insieme, Gesù in persona 
si avvicinò e camminava con loro. 16Ma i loro occhi erano impediti a riconoscerlo. 17Ed egli 
disse loro: «Che cosa sono questi discorsi che state facendo tra voi lungo il cammino?». Si 
fermarono, col volto triste; 18uno di loro, di nome Clèopa, gli rispose: «Solo tu sei forestiero 
a Gerusalemme! Non sai ciò che vi è accaduto in questi giorni?». 19Domandò loro: «Che 
cosa?». Gli risposero: «Ciò che riguarda Gesù, il Nazareno, che fu profeta potente in opere e 
in parole, davanti a Dio e a tutto il popolo; 20come i capi dei sacerdoti e le nostre autorità lo 
hanno consegnato per farlo condannare a morte e lo hanno crocifisso. 21Noi speravamo che 
egli fosse colui che avrebbe liberato Israele; con tutto ciò, sono passati tre giorni da quando 
queste cose sono accadute. 22Ma alcune donne, delle nostre, ci hanno sconvolti; si sono recate 
al mattino alla tomba 23e, non avendo trovato il suo corpo, sono venute a dirci di aver avuto 
anche una visione di angeli, i quali affermano che egli è vivo. 24Alcuni dei nostri sono andati 
alla tomba e hanno trovato come avevano detto le donne, ma lui non l’hanno visto». 25Disse 
loro: «Stolti e lenti di cuore a credere in tutto ciò che hanno detto i profeti! 26Non bisognava 
che il Cristo patisse queste sofferenze per entrare nella sua gloria?». 27E, cominciando da 
Mosè e da tutti i profeti, spiegò loro in tutte le Scritture ciò che si riferiva a lui. 28Quando 
furono vicini al villaggio dove erano diretti, egli fece come se dovesse andare più lontano. 
29Ma essi insistettero: «Resta con noi, perché si fa sera e il giorno è ormai al tramonto». 
Egli entrò per rimanere con loro. 30Quando fu a tavola con loro, prese il pane, recitò la 
benedizione, lo spezzò e lo diede loro. 31Allora si aprirono loro gli occhi e lo riconobbero. Ma 
egli sparì dalla loro vista. 32Ed essi dissero l’un l’altro: «Non ardeva forse in noi il nostro cuore 
mentre egli conversava con noi lungo la via, quando ci spiegava le Scritture?». 33Partirono 
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senza indugio e fecero ritorno a Gerusalemme, dove trovarono riuniti gli Undici e gli altri 
che erano con loro, 34i quali dicevano: «Davvero il Signore è risorto ed è apparso a Simone!». 
35Ed essi narravano ciò che era accaduto lungo la via e come l’avevano riconosciuto nello 
spezzare il pane”.

LECTIO. Riprendiamo la lettura di questo testo, tenendo bene a mente come i verbi e 
le parole utilizzate ci mettono davanti la contraddizione tra il conversare dei discepoli e 
il modo diverso di leggere la realtà da parte di Cristo. Sono fermi ad una lettura triste 
perché chiusa a un finale che è invece tale non è. Il film non è finito. Bisogna attendere.

MEDITATIO. Attraverso la riflessione sul testo, ci siamo resi conto che c’è un’altra 
prospettiva che viene posta davanti agli occhi dei discepoli: è quella delle donne, degli 
angeli, ma anche di Cristo stesso con la sua spiegazione della Parola. Non possiamo 
essere prigionieri di una lettura dell’aldiquà, bisogna aprirsi. Il grande problema di 
questi discepoli è proprio quel “volto triste” che viene scosso dalle dure parole di Cristo: 
“Stolti e tardi di cuore”. Meditiamo su quanto la tristezza può diventare un vizio davvero 
dannoso, nocivo. 

CONTEMPLATIO. Possiamo procedere ora ad approfondire meglio l’altro passaggio 
ulteriore della scuola di lectio divina. La contemplazione è quella fase che, per chi segue la 
spiritualità ignaziana e apostolica, segue immediatamente la meditatio e precede invece 
la oratio, la preghiera colloquiale con Dio. Infatti questa fase è caratterizzata da uno 
sguardo che si fissa in modo particolare su alcuni aspetti che sono emersi e coglie il dono 
che il Signore sta facendo alla persona che ascolta la Parola. L’ascolto della Parola di Dio, 
pertanto, mira specialmente a focalizzare un dono particolare che ci si sta offrendo. 

Per aiutarci possiamo spiegare un altro metodo che ci aiuta a far risuonare il testo 
divino in noi. Si tratta del metodo kerygmatico. Kērygma in greco significa annuncio, 
predicazione, per cui si tratta di cogliere il dono della vita nuova, della buona notizia, del 
messaggio pasquale che è contenuto nel testo. Ovviamente per poter cogliere questo dono 
è necessario riferirci sempre al legame che quel testo ha con quella parte della Scrittura 
che sono i quattro vangeli. Perché? Perché i vangeli sono per definizione il bell’annuncio 
della vita nuova e della salvezza di Dio che ci raggiunge. All’interno della storia della 
salvezza, nel passaggio dall’antico al nuovo testamento sono proprio i vangeli che fanno 
da spartiacque, annunciando la realizzazione delle promesse in Cristo. Ma, se i vangeli 
sono un tutt’uno sotto l’aspetto della narrazione della vita e della predicazione di Cristo, 
però al loro interno si differenziano perché ognuno di loro sottolinea alcuni aspetti di 
quest’annuncio e di questa vita nuova che ci viene donata. È importante conoscere, 
almeno per i tratti più fondamentali e generici, quali sono le chiavi di lettura dei quattro 
vangeli.

Il vangelo di Matteo, ripetendo circa 5 volte che Gesù andava insegnando, annunciando 
il vangelo, e guarendo (cfr. Mt 4,23), si divide così in 5 discorsi (simmetrici ai primi 5 libri 
della bibbia, la torah, per cui Gesù è il nuovo Mosè) che sono: quello programmatico 
(della montagna), quello missionario, quello in parabole, quello sulla Chiesa e quello 
escatologico (sulle cose ultime). L’annuncio è che la legge dell’amore per Dio e il prossimo 
dell’antico Israele trova compimento e perfezione in Gesù, Dio-con-noi, e nella Chiesa, 
nuovo Israele. 
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Il vangelo di Marco già all’inizio si presenta come «il vangelo di Gesù, Cristo, Figlio di 
Dio» e, difatti, consta di 16 capitoli in cui i primi 8 servono per arrivare alla professione 
di fede di Pietro, che Gesù è il Cristo/Messia, e poi gli altri 8 capitoli portano avanti il 
percorso per arrivare alla professione di fede del centurione che Gesù, il Cristo sulla 
croce, è il Figlio di Dio. L’annuncio è che la vera liberazione non è quella di un messia di 
potere e successo nel mondo, ma del Cristo che con l’amore e il dono di sé vince il peccato 
e il male dei cuori.

Il vangelo di Luca va letto insieme agli Atti degli apostoli, la parte seconda. Sono scritti 
per Teofilo e sono il viaggio della Parola di Dio che viene predicata prima da Cristo e 
poi dalla Chiesa, prima solo a Israele, poi «fino ai confini della terra» (At 1,8), con la 
Pentecoste da spartiacque. Per questo Maria è centrale, perché, dall’annunciazione alla 
Pentecoste, è colei che accoglie la Parola nello Spirito Santo. Il contenuto di quest’annuncio 
è essenzialmente il perdono e la misericordia di Dio verso tutti i peccatori e i poveri, 
nessuno escluso.

Il vangelo di Giovanni verso la fine ci dice che tra i tanti segni compiuti da Gesù, ne 
sono stati scritti alcuni (sette) «perché crediate che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e 
perché, credendo, abbiate la vita nel suo nome» (Gv 20,31). Gli altri vangeli ci dicono più 
cosa è la vita cristiana, Giovanni insiste sul come arriva a noi, perché in Cristo siamo 
chiamati a rinascere di nuovo e dall’alto, ad essere rigenerati nello Spirito Santo e nel suo 
sangue. I sette segni indicano una progressiva divinizzazione dell’uomo e della comunità 
cristiana.

Dopo questa rapida rassegna, possiamo ben renderci conto come in moltissimi brani si 
possono ritrovare dei riferimenti a questi elementi dell’annuncio. Per esempio in questo 
brano possiamo certamente vedere il tema matteano del compimento degli insegnamenti 
delle Scritture, perché è proprio ciò che fa Cristo con i discepoli: cominciando da Mosè e 
da tutti i profeti, spiegò loro in tutte le Scritture ciò che si riferiva a lui. Il compimento delle 
promesse è proprio nella Pasqua di Cristo, la sua morte e la sua risurrezione.

Possiamo vedere anche il tema marciano dello scandalo della croce, che viene 
particolarmente segnalato dalla domanda che pone Gesù ai suoi due interlocutori: Non 
bisognava che il Cristo patisse queste sofferenze per entrare nella sua gloria? La domanda, 
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come già detto, ribalta la concezione di una liberazione messianica in chiave politica, di 
potere, che sicuramente era ancora nella mente dei due e che forse era il tema principale 
della loro conversazione: Noi speravamo che egli fosse colui che avrebbe liberato Israele.

Anche il tema giovanneo è riscontrabile nel testo perché è forte la sottolineatura che 
sul piano prettamente umano i loro occhi erano impediti a riconoscerlo, mentre poi con 
la educazione che Gesù compie con loro si rende possibile l’evento eucaristico, dello 
spezzare il pane, con cui si aprirono loro gli occhi e lo riconobbero. La vita nuova consiste 
nel permettere alla Parola di Gesù e al suo Pane eucaristico di trasfigurarci, a cominciare 
proprio dal nostro modo di vedere le cose, perché la nostra vista sia spirituale e profonda.

Ma naturalmente è soprattutto il tema lucano a potersi riscontrare in questo brano, 
perché appartiene al vangelo di Luca. Infatti, possiamo ritrovare certamente il tema del 
viaggio della Parola, perché tutto il brano è descritto come un cammino, da Gerusalemme 
a Emmaus (per scappare) e poi da Emmaus a Gerusalemme (per accogliere il dono) per 
poi riuscire di nuovo da Gerusalemme (per annunciare il dono stesso).

Altra tematica lucana che si può evidenziare è quella della presenza in embrione della 
Chiesa. La tavola dei due discepoli con Cristo è la mensa eucaristica, e simboleggia anche 
l’inizio della nuova Chiesa così come il ritrovo degli undici: sono entrambi la premessa 
dell’inizio della nuova predicazione in cui la Parola potrà fare a meno della presenza di 
Cristo nel suo corpo fisico, perché il suo annuncio e la sua presenza ci saranno attraverso 
il suo corpo mistico, la Chiesa. Infatti, subito dopo averlo riconosciuto e aver riconosciute 
vere le sua parole, ormai ardenti nel loro cuore, ecco che Gesù sparì dalla loro vista.

Un altro elemento riconducibile alla tematica più specificatamente lucana, è la 
dinamica della conversione del cuore che caratterizza i due discepoli e che si ottiene con 
una presenza compassionevole di Gesù, che si fa compagno nel cammino. Sarebbe utile 
poter fare un parallelo con la parabola del buon samaritano che si fa prossimo dell’uomo 
malmenato dai briganti e che – non a caso − «scendeva da Gerusalemme a Gerico» e 
si ritrova mezzo morto per strada. La compassione del samaritano è la sua prossimità 
e questa la ritroviamo qui, perché è tipica di Luca, non a caso chiamato “scriba della 
mansuetudine di Cristo”. 

ORATIO. Chiediamo al Signore di poter accogliere questo dono della sua prossimità 
nella nostra vita. Lui ha compassione di noi. Conosce la nostra stoltezza e per questo si 
fa vicino!

DISCRETIO. Quali pensieri e sentimenti la preghiera ha suscitato nel mio cuore, di 
fronte al fatto che il Signore può cambiare e trasfigurare il nostro modo di vedere le cose?

COLLATIO. La Parola di Dio viene annunciata ai due e prosegue poi pure senza la 
presenza fisica di Cristo, perché vive e arde nei cuori e nella predicazione della Chiesa. 
Possiamo confrontarci su quanto è importante condividere e annunciare insieme il 
Vangelo.

ACTIO. Posso fare questo esercizio: pensare ad alcune fasi della mia vita in cui sono 
scappato dalla presenza del Signore e dalla Chiesa, perché preso dallo sconforto e dalla 
tristezza. Come il Signore ha avuto compassione di me, si è fatto vicino e mi ha riportato 
in vita? 
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Una volta scelto il bene con maggior consapevolezza ed essersi incamminati con passo 
deciso lungo la via di Dio è normale che il male cerchi di farci uscire di strada se non 
addirittura tornare indietro. È quello che accade al seme piantato nel secondo terreno che 
appena inizia a germogliare rischia di essere consumato dall’arsura del sole. La vita di fede 
è un combattimento continuo con il male per poter crescere e portare frutto secondo la 
volontà di Dio. I capitoli 13 e 14 di Genesi ci aiutano ad approcciare questo tema.

Gen 13 – la separazione dal nipote Lot

1) Abramo pone la sua tenda tra Betel e Ai (13,3). Betel significa “casa (bet) di Dio (el)” 
mentre Ai significa “rovina”. L’immagine della tenda (il nostro cuore) posta tra “la casa di 
Dio” e la “rovina” dice bene quello che è lo sviluppo del nostro cammino spirituale che 
non è mai perfettamente lineare, è piuttosto una sinusoide che oscilla tra due stati, quello 
di consolazione e quello di desolazione, ma che si muove comunque in una direzione (la 
comunione con Dio). 

1.2) La desolazione spirituale. Ai è lo stato di desolazione che il cuore di Abramo ha 
vissuto in Egitto, uno stato in cui la persona si trova ripiegata su se stessa, vive rapporti 
utilitaristici e ha uno sguardo distorto su se stesso, su gli altri e su Dio, quindi il suo modo 
di sentire e di pensare non è secondo Dio. 

1.3) La consolazione spirituale. Betel è lo stato di consolazione spirituale che Abramo 
vive nei capitoli 13 e 14 e che ha dinamiche totalmente opposte a quelle della desolazione 
perché la persona è fortemente centrata in Dio. Gen 13 e 14 ci aiutano a capire in cosa 
consiste lo stato di consolazione.

2) Abramo è nella consolazione mentre Lot è nella desolazione. La terra diventa 
nuovamente motivo di crisi (13,6) ma questa volta Abramo cerca di preservare il suo 
rapporto con il nipote Lot a discapito dei propri interessi; non cerca infatti la discordia 
(13,8) memore di quanto accaduto in Egitto con Sara e crea giusti rapporti tra lui e il 
nipote, infatti dice “noi siamo fratelli” (13,8); infine lascia scegliere a Lot la terra migliore 
(13,9). Lot al contrario dello zio sceglie secondo i propri interessi la via larga e spaziosa di 
Sodoma e Gomorra e già il testo ci fa capire l’erroneità della scelta fatta (13,10-13). Dopo 
che Abramo e Lot si separano, Dio appare nuovamente ad Abramo (13,14-18) e il modo 
in cui gli parla assomiglia molto a quello con cui Abramo ha parlato a suo nipote Lot, 
questo perché quando siamo nella consolazione il nostro cuore è più vicino al cuore di 
Dio, il nostro modo di sentire, pensare ed agire è simile a quello di Dio. Abramo lascia 
libero Lot di scegliere così come Dio ha fatto con lui, anche a costo di sbagliare come difatti 
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accade, questo però è l’unico modo per far crescere chi si ama. Lasciare liberi non significa 
disinteresse: in Egitto abbiamo visto come Dio interviene per salvare Abramo e in Gen 14 
vedremo come Abramo interverrà per salvare Lot. È un modo di prendersi cura dell’altro 
che non è schiavo della possessività e dell’interesse personale.

Gen 14 − La guerra nella terra di Canaan e i due stili di regalità

I due stati di desolazione e consolazione non sono mai definitivi ma si oscilla tra l’uno e 
l’altro e ciò dipende certamente da noi ma non solo (sant’Ignazio di Loyola ne parla in modo 
esemplare nel suo libretto degli esercizi spirituali ai numeri 313-327 e ad esso rimandiamo 
per ulteriori approfondimenti). Il nostro permanere in uno stato di consolazione o ritornare 
a viverlo dipende certamente dalla nostra lotta con il male che costantemente cercherà di 
mantenere o riportare il nostro cuore in uno stato di desolazione. Il capitolo 14 ci aiuta 
a riflettere su questa dimensione del combattimento spirituale e ci offre alcuni spunti 
importanti (certamente queste pagine non hanno la pretesa di offrire una descrizione 
esaustiva del tema ma solo introdurlo per incoraggiarne un approfondimento).

3) 9 re in guerra (14,1-9). La terra promessa (ossia il nostro cuore) è ancora motivo 
di crisi, questa volta si tratta di una guerra che coinvolge 9 re divisi in due schieramenti. 
Significativi sono i nomi di due di loro: il re di Sodoma si chiama Bera che significa “in 

Sussidio per Gruppi USC | 2022-2023 53

La via nel cuore - Coordinate per un cammino spirituale sulle orme di AbramoLa via nel cuore - Coordinate per un cammino spirituale sulle orme di Abramo 3° INCONTRO3° INCONTRO



male” e quello di Sodoma si chiama Birsa che significa “in (o per) malvagità”. Insomma, 
comprendiamo che tra questi nove re non c’è alcun buono ma tutti si muovono per 
rovinare quella terra e per possederla. Questi nove re rappresentano tutte le dinamiche 
di male che abitano il nostro cuore e in essi possiamo rivedere (anche se il numero 
non corrisponde) i 7 vizi capitali o gli 8 loghismoi (pensieri negativi) con cui la sapienza 
cristiana ha da sempre individuato e descritto la presenza del male nell’intimo dell’uomo 
(ira, invidia, gola, lussuria, accidia, superbia, avarizia e tristezza). Se desideriamo essere 
liberi il vero combattimento da vivere è quello contro questi re (cfr. Ef 6,12) perché la vera 
libertà è quella dal peccato (cfr. Eb 12,4).

4) i pozzi di bitume (14,10-12). In questa guerra Lot è fatto prigioniero (14,12) ed è 
questa la prima conseguenza negativa della sua scelta sbagliata. Nella terra vediamo anche 
dei pozzi di bitume in cui i re fuggiaschi cadono. Prigionia, fuga e pozzi di bitume sono 
tre immagini per descrivere lo stato dell’anima quando è dominata dalla logica dei 9 re. 

- Fuga: nella vita o si è pellegrini mossi da una promessa e diretti verso una meta, o si è 
fuggiaschi, mossi da una paura e diretti verso tane e nascondigli.

- Pozzi di bitume: quando ci abituiamo al male, in noi nascono dei bisogni che 
assomigliano davvero a dei pozzi sporchi e scivolosi in cui veniamo sempre inghiottiti e 
da cui non riusciamo a venir fuori. È la situazione in cui i vizi diventano delle abitudini 
radicate e ci condizionano limitando la nostra libertà.

- Prigionia: è la reale condizione dell’uomo che aderisce al peccato (la libertà che il 
peccato promette è solo illusoria ed effimera).
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5) il sacrificio di Abramo (14,13-16). Abramo sacrifica se stesso per salvare la vita di chi 
ama, al contrario di quanto fatto in Egitto dove ha sacrificato Sara per, salvare la propria 
vita. Ecco l’altro stile, opposto a quello dei 9 re che cercano di salvare se stessi.

6) i due tipi di regalità (14,17-20). Sulla scena adesso ci sono due re: Bera che opera “per 
malizia” e Melchisedek che opera per la pace (Salem significa pace). Dei 9 re che hanno 
preso parte alla guerra nessuno ne esce valorizzato, il vero re della valle è un decimo di cui 
non si conosce l’origine. Melchisedek mostra un altro tipo di regalità che non è basata 
su legami di dominio, possesso, complicità, inimicizia, convenienza. Melchisedek fa due 
cose che particolareggiano il suo stile di regalità: offre e benedice; proprio come fa Gesù 
nella moltiplicazione dei pani e dei pesci (Mt 14,19). Senza combattere riceve la decima 
di tutto il bottino di guerra così come Gesù riceve dal Padre i pani e i pesci moltiplicati. 
Anche Abramo offre la propria vita e riceve in cambio: la benedizione del Dio altissimo e 
la vita salva (propria e di Lot).

7) l’esito della crisi dovuta alla terra (promessa). Il sopraggiungere di Abramo nella 
terra che Dio promette in dono a lui e alla sua discendenza (12,7) è caratterizzato da una 
continua crisi (prima la carestia, poi il contrasto tra i mandriani e adesso la guerra) che 
ha come esito un profondo cambiamento nel cuore di Abramo il quale mostra di essere 
libero rispetto al possesso di quella terra. Testimonianza di ciò è il dono della decima del 
bottino fatta a Melchisedek (14,20) ma anche la restituzione del resto al re di Sodoma e ai 
suoi compagni di spedizione (14,23). Abramo dopo aver vinto la guerra dovrebbe essere 
il dominatore di quella terra eppure resta privo di ogni risorsa materiale. Cosa dunque ne 
ha guadagnato? La libertà del cuore rispetto al possesso dei beni materiali. Abramo ha 
compreso che è un’altra la battaglia da combattere e altro è il tesoro e la terra da possedere; 
egli ha fatto sue le due beatitudini evangeliche “beati i poveri in spirito perché di essi è il 
regno dei cieli” (Mt 5,3) e “beati i miti perché avranno in eredità la terra” (Mt 5,5). Abramo 
è realmente padrone di quella terra e di ogni suo bene perché non vi è legato da rapporti 
di bramosia. 

8) La seconda prova. Questa libertà del cuore è figlia di un’accresciuta confidenza in 
Dio maturata grazie al cammino fin qui intrapreso. Il vero tesoro di Abramo è la sua 
relazione con Dio. La crisi legata alla terra di Canaan rappresenta quindi la seconda prova 
di Abramo la quale conduce il nostro padre della fede a fare esperienza di Dio come 
Colui che è Provvidenza. Questo è confermato in seguito dalle parole che Dio gli rivolge 
in Gen 15,1 “Io sarò il tuo scudo, la tua ricompensa sarà molto grande”. 

Se nella prima prova Abramo ha lasciato il male per scegliere il bene, nella seconda 
prova lascia un bene (il possesso della terra e del bottino) per scegliere un bene più 
grande (la sua relazione con Dio e la libertà del cuore).

PREGHIERA: mettendoti in preghiera immagina di trovarti nella valle di Save, ossia 
la valle del Re (14,17) e figurati come Abramo in mezzo ai due re: Bera e Melchisedek. 
Immagina di essere invitato/a prima dall’uno e poi dall’altro a seguirli. Il primo ti promette 
fama, potere e ricchezza secondo il mondo, l’altro ti promette un regno diverso fatto di 
fraternità e amore così come lo promette Gesù. Al termine della preghiera scegli chi 
seguire e offriti a lui. Questo esercizio è simile ad un esercizio proposto da sant’Ignazio di 
Loyola nel suo libretto degli Esercizi spirituali ai numeri 136-148 (meditazione delle due 
bandiere, quella di Cristo e quella di Lucifero). Possono aiutare nella meditazione i brani: 
Lc 12,13-34 e Lc 18,18-30.

ESERCIZIO: nel tempo di questa tappa fai una o più elemosine significative.
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Quanto giovi al direttore conoscere cosa possono fare nell’uomo l’immaginazione, la 
prevenzione, lo scrupolo, l’agitazione, l’irrequietezza1

Volendo gradatamente conoscere tutto ciò che riguarda una direzione ordinata 
dell’anima, per non sbagliare in questo lavoro così importante, non saremo contenti 
di aver rilevato cosa possa il naturale o il temperamento nel sistema morale del nostro 
cuore, ma sarà conveniente altresì richiamare alla memoria alcune altre nozioni che 
daranno molta luce per discernere nelle anime ciò che è da Dio, e ciò ch’è dall’uomo, 
affinché il demonio che al bene sempre si oppone non perturbi il retto giudizio, a cui 
la direzione ci richiama.

Dalla diversità dei temperamenti ne viene anche, non c’è dubbio, una maggiore 
o minore vivacità nell’apprendere le cose e, quindi, talvolta il farne precipitare il 
giudizio. Si danno delle persone − specialmente di temperamento sanguigno − le 
quali hanno una fantasia cosi viva che talvolta confondono gli atti dell’uomo con gli 
atti propriamente umani. L’atto dell’uomo è quello che è in noi, ma senza una nostra 
diretta partecipazione, per esempio il sentire l’impressione di un grido, un vaniloquio 
interiore non consapevole come di uno che sogna, un’astrazione mentale e cose 
simili; atto umano invece è quello in cui concorre perché sia tale la consapevolezza 
dell’intelletto e la deliberazione della volontà. 

Ora, quante volte si crede o almeno si teme che vi sia una mancanza, laddove non c’è! 
Viene per esempio un’anima e dice: «Padre io ho un’immaginazione così perspicace 

1 LA MORALITÀ DEGLI ATTI SECONDO SAN GASPARE. La persona umana si caratterizza perché compie 
degli atti, che spesso sono esteriori. Noi camminiamo, parliamo, lavoriamo ecc. Un grave errore è quello di conside-
rare solo gli atti esteriori, dimenticando tutto il mondo interiore e un altro grave errore è quello di concentrarci solo 
sugli atti interiori, che di per sé puramente interiori non lo sono mai. La distinzione tra azioni interne ed esterne 
ci serve solo per comprendere meglio le dinamiche dei nostri atti. Ora san Gaspare accenna qui all’importanza 
delle due facoltà interiori dell’anima: la ragione e la volontà. Il Catechismo della Chiesa Cattolica (n. 1859) parla 
di «piena consapevolezza e pieno consenso». Cioè nell’atto peccaminoso si richiede la presenza di «un consenso 
sufficientemente libero perché sia una scelta personale. L’ignoranza simulata e la durezza del cuore non di-
minuiscono il carattere volontario del peccato ma, anzi, lo accrescono.». San Gaspare nell’accompagnamento e 
nell’ascolto attento di una persona da aiutare e in difficoltà, dopo aver invitato a considerare quelli che sono i carat-
teri, i temperamenti di una psiche che incidono sull’aspetto spirituale, aggiunge anche che non si possono trascurare 
tutti quei condizionamenti del nostro giudizio su noi stessi, che possono influire notevolmente sulla vita spirituale 
e morale. Il tema è quello di tutti quei sensi di colpa e scrupoli che ci schiacciano fortemente e c’impediscono di 
conoscere il vero volto di Dio.
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che mi fa vedere le cose di offesa a Dio così minutamente e così precise che mi sembra 
vederle o praticarle»; e poiché il demonio cerca di rendere torbido tutto e di porre in 
confusione, così in questa apprensione vivissima di cui si parla, cerca di far cadere 
l’anima in tale abbattimento che perde poi il gusto e il sacrificio nell’esercizio della 
pietà. Ora, un prudente direttore userà subito la regola che somministra la scuola di 
san Francesco di Sales ed è la seguente: «Quando il cuore dell’uomo è come uno scoglio 
in mare che, ripercosso dalle onde, rimane nella sua immobilità, è un chiaro segno che 
si sta nell’applicazione del caso a cui allude l’indifferenza di cui si è detto, non essendo 
intervenuto l’atto umano, per esempio, con il consenso, necessario per rendere l’anima 
colpevole». Difatti se si va ad interrogare se essa gusti o no tali dettagli di opposizione al 
bene dovuti all’immaginazione, risponderà: «Padre, questi mi sono di peso e, avvertito 
di averli, li detesto e li abomino». 

Ma io sento che mi si può obiettare che sono poche le anime che hanno poi così chiaro 
il discernimento da potersi tranquillizzare in siffatte vicende di spirito. Io non nego  
– rispondo − che realmente è così in pratica, permettendolo il Signore per raffinare le sue 
anime come figlie nel crogiuolo delle difficoltà, e da qui ne viene la prevenzione in tante 
anime di credersi cioè in pessimo stato; e dalla prevenzione lo scrupolo e dallo scrupolo 
l’agitazione, e da questa in fine l’irrequietezza. Ora nell’unione e compenetrazione di 
tali cause e di tali effetti, ecco quali regole potranno essere di conforto di chi dirige e 
di chi è diretto, al fine di rilevare se vi sia una colpa nell’anima o semplice sacrificio ed 
esercizio di profonda virtù2.

Prescindendo dall’avvertimento già dato a riguardo della stabilità dello scoglio in 
mare, non potendosi discernere abbastanza il consenso da subito in se stesso, conviene 
cercare di discernerlo in modo mediato nei suoi effetti. Sono effetti del consenso, 
qualora esistano dopo sufficiente discernimento, l’adesione interiore di ciò che ci 
è successo all’esterno, la persistenza di questa, il gradimento di ciò che l’ha causato 
ed altre simili cose. Sono effetti del dissenso il contrasto tra il nostro intimo e ciò 
che è accaduto, lo stato di inquietudine, gli sforzi per rimuovere la causa degli atti, 
la contentezza dopo averla rimossa, le preghiere per implorare aiuto e la grande 
contentezza che si avrebbe nel caso si sia sicuri di non aver acconsentito. Tutta la 

2 LA DINAMICA CHE PORTA AGLI SCRUPOLI E ALLE AGITAZIONI. Nella vita spirituale il grande nemico 
è il perfezionismo perché si tratta di tutto ciò che tende a concentrare la persona solo su se stessa e a non guardare 
all’aiuto e alla grazia di Dio. Spesso ciò che accade nella vita spirituale è che le persone tendono a considerarsi in uno 
stato di peccato in modo esagerato ed ossessivo, tanto da perdere in breve tempo ogni motivo di speranza e di fidu-
cia, soprattutto perché si pensa di non essere mai perdonati. Una delle questioni più importanti dell’ascolto è stare 
attenti a che l’anima non entri mai nella disperazione. La dinamica delle immaginazioni-prevenzioni-scrupoli-agi-
tazioni-irrequietezza deriva tutta dal fatto che si ha «una vana, accanita, torturante e morbosa ricerca della verità 
morale nel proprio agire» (Diz. enc. di spiritualità). Ecco che san Gaspare anzitutto invita a fare discernimento 
laddove ci sia stato veramente un atto peccaminoso e dove invece no. I criteri sono da una parte quello degli effetti 
della situazione, perché l’esame di coscienza successivo ci permette di notare se ci sia stata e se perduri l’adesione 
al peccato; dall’altra, invece, quello del guardare alla disposizione della persona, alla sua abitudine e da qui vedere 
se essa tende al bene oppure no. Il senso del peccato non è il senso di colpa. Il senso di colpa ci fa vedere noi stessi 
solo col nostro sguardo alla luce del nostro “dover-essere”. Il senso del peccato invece è la relazione col Signore. Chi 
guarda le proprie debolezze con lo sguardo di Cristo, non può non vedere ancora di più la sua misericordia!
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filosofia concorre ad autorizzare questa regola che dalla serie degli effetti risale alla 
conoscenza della causa e rari sono i casi nei quali dall’applicazione di questa regola non 
sia facile arrivare alla conoscenza della causa. Eppure questi casi esistono e sono quelli 
di cui parla san Francesco di Sales nella sua Filotea, parte 4. Ciò avviene per esempio 
nelle tentazioni di straordinaria violenza a persone anche di delicatissima coscienza, 
nelle quali per l’impeto della tentazione, smarrita del tutto la tranquillità e immerse 
nella tentazione tutte le potenze dell’anima, il dissenso resta nell’apice dello spirito vivo 
per la carità, ma come poco fuoco − per così dire − sotto la cenere, per cui si rende 
all’anima difficilissimo da scorgere tanto immediatamente che mediatamente.

Peraltro quando il consenso o il dissenso non si possono discernere né immediatamente 
né mediatamente, non constando allora in se stessa la verità, deve chiamarsi in sussidio 
la presunzione secondo il canone ubi non constat veritas, debet attendi praesumptio, 
«dove non consta la verità, si deve badare alla presunzione»; e siccome la presunzione 
risulta dalla maniera consueta di operare, secondo l’insegnamento comune con san 
Tommaso, quindi ne consegue che la consueta maniera di operare ossia l’abitudine è 
quella che deve consultarsi per discernere i casi dubbi ed oscuri, nei quali, secondo 
la teoria comune fra teologi e secondo la pratica, deve deliberarsi con sicurezza 
sempre a favore dell’abitudine, eccettuato soltanto il caso in cui costi con chiarezza che 
nell’operare si è receduto dall’abitudine subentrando allora al primo canone il secondo 
ubi constat veritas, non debet attendi praesumptio, «dove consta la verità, non si deve 
badare alla presunzione». 

Ho detto “con chiarezza” poiché non basta a rendere dubbia la presunzione a favore 
dell’abitudine il mi pare, non so, dubito, temo, quasi son certo; ma a fronte della stabilità, 
della lunga durata e dell’intensità dell’abitudine deve esserci certezza in contrario; ed è 
ottima pratica quella che suggeriscono i migliori maestri spirituali, specialmente per gli 
scrupolosi, di interrogarli cioè nella loro incertezza, se a mente tranquilla potrebbero 
affermare di aver dato il consenso; e così la direzione la si rende regolata e prudente. 

Che se un direttore non attenderà con viscere di vero padre alle regole esposte e, 
invece di confortare l’anima, le insinuerà per la sua condotta sentimenti di avvilimento 
interiore, sarà egli poi causa del fatto che l’immaginazione dell’anima diretta sia ogni 
ora più agitata, che si abbia una prevenzione contraria alla perfezione e, quindi, 
si cada in continue agitazioni dalle quali non raro è il caso in cui il demonio abbia 
saputo approfittare della circostanza a rovine di tante anime, che sbigottite e disperate, 
addirittura hanno abbandonato il bene e si sono avviate nelle strade della perdizione. 

Perciò la guida delle coscienze è ars artium (“arte delle arti”)3, né questa si possiede 

3 LA GUIDA DELLE COSCIENZE COME “ARTE DELLE ARTI”. Una delle più belle espressioni che usa san Ga-
spare in questo manuale è quella di “arte delle arti” per la guida delle persone nel cammino spirituale. Il termine “arte” 
indica la «capacità di agire e di produrre, basata su un particolare complesso di regole e di esperienze conoscitive e 
tecniche, e, quindi, anche l'insieme delle regole e dei procedimenti per svolgere un'attività umana in vista di determinati 
risultati». Insomma l’arte è tale se unisce creatività e disciplina, estro e regole. Così l’ascolto e l’accompagnamento 
spirituale richiedono entrambe queste realtà. Di fronte ad un’anima bisogna tenere presente la regola che questa mai 
entri nella disperazione. Ma per questo ci vuole anche il carisma di saper essere di “conforto” e sostenere l’azione dello 
Spirito Santo. San Gaspare su questo è netto: mai lo Spirito Santo vuole far cadere un’anima nella agitazione, anche se 
ha sbagliato. Lo Spirito anche quando suscita la crisi e il dolore del pentimento, lo fa sempre per portare lo spirito di 
pace che subentra pure nelle “amarezze amarissime”. Che rivoluzione per la nostra mentalità, per noi che spesso pen-
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se non per un continuo esercizio di umiltà, di preghiera e di ricerca a riguardo dei 
disegni amabili della divina provvidenza. Ma se l’anima si rende colpevole, non 
meriterà di cadere in agitazione? Rispondo. Lo spirito di Dio che si cerca di insinuare 
nelle anime è spirito di pace, che anche nelle amarezze amarissime mai si perde: 
«Ecco la mia amarezza si è trasformata in pace» (Is 38,17). L’agitazione non tende che 
allo sbigottimento; ed ecco che invece di sollevare e guidare l’anima a Dio, si ritarda 
nell’anima il pentimento dell’offesa di Dio. Che il direttore in modo piacevole cerchi 
di comunicare all’anima sentimenti di umiltà, ma di umiltà confidente, oh, questo sì 
che interessa moltissimo, e si rende necessario; ma che avvilisca l’anima e la perturbi 
questo è ciò che non è assolutamente da praticarsi. Cadrebbe l’anima nell’irrequietezza 
e, subentrando l’operazione del demonio, non avrebbe più in seguito coraggio a rendere 
chiaro conto della coscienza e, aggiungendosi colpa a colpa, si cadrebbe in un abisso di 
mali, cosa che è lontana da noi. 

E perché nulla si deve tralasciare delle cose almeno più importanti per la regolata 
direzione, il direttore deve anche fare attenzione a che, trattandosi di prevenzione, 
o d’Immaginazione, in certe anime converrà talmente insinuare la soavità della 
vita spirituale, che laddove il mondo gliela dipinse difficoltosa ed aspra, il direttore 
al contrario gliela mostri per come è realmente facile e piacevole. «Dio, infatti, non 
comanda l’impossibile; ma quando comanda ti ammonisce di fare quello che puoi e di 
chiedere quello che non puoi, e ti aiuta perché tu possa» (cfr. Concilio di Trento, sess. 
VI, XIII, Denz. – Sch. 1536); e il direttore faccia spesso meditare tali anime su questo 
testo: «Gustate e vedete com’è buono il Signore» (Sal 33,9). Non vi è cosa più soave 
che servire Dio ed amarlo di vero cuore4.

siamo che lo Spirito ci abbandona quando pecchiamo. Scrive il grande padre Filosseno di Mabbug: «Sarebbe sbagliato 
dire che lo Spirito Santo se ne va al momento del peccato e ritorna col pentimento, sarebbe presentarlo quasi un 
disertore. Se non fosse con me al momento della mia caduta per aiutarmi a rimettermi in piedi, quale sarebbe il 
suo soccorso? Quando l’uomo è ammalato è allora che il medico rimane al suo capezzale».

4 ESERCIZIO SPIRITUALE: Per san Gaspare è importante nell’accompagnamento trasmettere “l’umiltà confi-
dente” in Dio. Siamo piccoli e poveri, ma confidiamo nell’amore di Dio. Tutto dipende da quale immagine abbiamo 
di Dio. Questa settimana iniziamo la giornata con la frase del Salmo 33: «Gustate e vedete com’è buono il Signore». 
Ci mettiamo 10 minuti in silenzio all’inzio di ogni giorno, ripetendo con calma, frequentemente, soltanto le 
prime parole della preghiera del Padre nostro, appunto “Padre” e “nostro”. Contempliamo la vera natura di 
Dio, la sua paternità amorevole verso tutti i suoi figli, dunque, fratelli! Nella settimana successiva possiamo 
condividere le risonanze della preghiera. 
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Canto iniziale: Scendi su di noi
Esposizione eucaristica

Dal Vangelo secondo Marco (4,3-6.20)
 “3«Ascoltate. Ecco, il seminatore uscì a seminare. 4Mentre seminava, una parte cadde 

lungo la strada; vennero gli uccelli e la mangiarono. 5Un’altra parte cadde sul terreno 
sassoso, dove non c’era molta terra; e subito germogliò perché il terreno non era profondo, 
6ma quando spuntò il sole, fu bruciata e, non avendo radici, seccò. 7Un’altra parte cadde 
tra i rovi, e i rovi crebbero, la soffocarono e non diede frutto. […] 8sono quelli seminati 
tra i rovi: questi sono coloro che hanno ascoltato la Parola, 19ma sopraggiungono le 
preoccupazioni del mondo e la seduzione della ricchezza e tutte le altre passioni, soffocano 
la Parola e questa rimane senza frutto»”. 

LA TERZA PATOLOGIA: ASCOLTARE SOLO CIÒ CHE NON CI COSTA NULLA
La parabola del seminatore è fondamentalmente la parabola che ci indica il cammino 

della vita cristiana e ce lo tratteggia, appunto, come un percorso per imparare ad 
ascoltare la Parola. Così scrive san Paolo nella lettera ai Romani: «Dunque, la fede 
viene dall’ascolto e l’ascolto riguarda la parola di Cristo» (Rm 10,17). La fede viene 
dall’ascolto, dalla predicazione, dall’accoglienza della Parola di Dio. Per questo tutto ciò 
che impedisce l’ascolto alla fine porta anche al fallimento della nostra vita spirituale. 
Ascoltare la Parola di Dio è diverso che ascoltare le parole umane, perché ciò che già 
possiamo riscontrare nelle relazioni umane vale ancora di più nella relazione con Dio. 

IL SEME TRA I ROVI
CATECHESI E PREGHIERA

LA GUARIGIONE DEL CUORE COMINCIA DALL’ASCOLTOLA GUARIGIONE DEL CUORE COMINCIA DALL’ASCOLTO
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Infatti, abbiamo visto come l’ascolto spesso fallisce perché il nostro atteggiamento è 
tipico di chi rifiuta di accogliere ciò che sembra assurdo, che non rientra nella nostra 
conoscenza, che non si capisce, mentre magari ci viene solo chiesta una maggiore 
dose di docilità a qualcosa di nuovo, ma non di irragionevole. Poi l’ascolto fallisce 
quando si è superficiali e non si è disponibili ad accogliere ciò che non dà sensazioni 
piacevoli, per cui alle prime situazioni difficili, ecco che la parola viene rifiutata. Infine 
c’è un terzo caso di fallimento paragonato al seme che cade tra i rovi. Pure in questa 
fattispecie il seme cresce, magari stavolta anche di più, ma alla fine viene sovrastato dai 
rovi, dalle spine che gli crescono addosso e il tutto si rovina. Nella spiegazione di Gesù 
il simbolo rimanda a coloro che sembrano accogliere la Parola di Dio, però poi alla fine 
preferiscono il mondo delle passioni, i poteri e le ricchezze del mondo. 

La terza patologia dell’ascolto è quella di coloro che ascoltano solo ciò che non costa 
nulla. Quante volte ascoltiamo la Parola di Dio, ma insieme a tante altre cose, vivendo 
in una sorta di multitasking, cercando di voler mettere insieme tutto e il contrario di 
tutto. Il problema in questo caso non è né la non comprensione, né la difficoltà, ma 
la non-scelta. Non è possibile che quando Dio ci parla non ci possa dire qualcosa che 
non vada a cambiare il nostro stato di vita e modo di vivere. Spesso anzi la Parola di 
Dio ha proprio questa funzione: ci chiede di fare una scelta, di cambiare, di convertirci. 
Chiunque vuole mettersi alla sequela del Signore deve essere ben consapevole che 
ciò richiederà delle rinunce perché l’amore di Dio è incompatibile con la ricerca del 
proprio esclusivo benessere.

Canto: Potevo solo farmi uomo

Dalla lettera agli Ebrei (4,12): “12Infatti la parola di Dio è viva, efficace e più tagliente 
di ogni spada a doppio taglio; essa penetra fino al punto di divisione dell’anima e dello 
spirito, fino alle giunture e alle midolla, e discerne i sentimenti e i pensieri del cuore”.

LA PAROLA DI DIO COME SPADA DEL DISCERNIMENTO
Questo testo tratto dalla lettera agli Ebrei ci mostra chiaramente che la Parola di 

Dio non ha una funzione esclusivamente consolatoria, ma anzi per il nostro bene 
necessariamente deve in qualche modo comportarsi come una spada. Alcuni maestri 
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dello spirito sostengono che come cartina di tornasole riguardo alla nostra preghiera, 
noi possiamo renderci conto di aver pregato bene se alla fine in qualche modo ci 
sentiamo “contestati” dalla Parola, cioè se ci siamo sentiti messi in discussione, scossi, 
sorpresi, chiamati anche a un piccolo cambiamento. In questo caso in gioco viene 
soprattutto la nostra volontà, che può essere un altro ostacolo per l’ascolto. La spada di 
cui si parla è la spada del discernimento, delle decisioni, delle scelte, perché la Parola 
di Dio che raggiunge il profondo del nostro cuore valuta i nostri pensieri e sentimenti 
e ci chiama a decidere tra la nostra missione d’amore e le seduzioni del mondo. Spesso 
si fa notare come il vero problema degli indecisi è il vizio dell’avarizia. Forse non ce lo 
aspetteremmo, ma se ci pensiamo bene è così: l’indeciso è colui che non sa scegliere 
perché in fondo non vuole perdere niente, non vuole fare rinunce e così ecco che si 
ritrova a non voler scegliere mai, cercando di tenere tutto, di fare compromessi con 
tutto, salvo poi rendersi conto che così facendo si ritrova a perdere tutto.

Ci troviamo davanti al mistero eucaristico, Gesù presente in mezzo a noi vivo e vero. 
Ebbene Egli è pane spezzato. Si fa vivo e presente con noi nella specie del pane spezzato 
durante la celebrazione eucaristica. Per quale motivo? Perché il suo amore per poter 
donarsi a tutti ed essere condiviso richiede di essere spezzato. Questo gesto indica 
la finalità della nostra vita. Sentiamo dire spesso: “sono un uomo tutto d’un pezzo”, 
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ma spesso invece c’è bisogno che ognuno di noi sia spezzato, sia ridimensionato. 
I monaci benedettini parlano di “spezzare i pensieri in Cristo”. Noi abbiamo i nostri 
pensieri, progetti, pretese, abitudini e per entrare nell’amore dobbiamo lasciare che 
siano spezzati. È l’esperienza dell’essere portati a qualche cosa che non è secondo il 
nostro presupposto e il nostro progetto. Perché compaiano le opere di Dio, perché 
compaia il Corpo di Cristo, che è la comunione fra Dio e gli uomini, bisogna lasciarsi 
spezzare e, quindi, spiazzare. Molte persone che non si spezzano, restano esattamente 
ciò che hanno pensato di essere, anche nella chiesa. Ma così non entrano nella vita 
nuova dei figli di Dio.

Preghiamo col Salmo 119

Come potrà un giovane tenere pura la sua via? 
Osservando la tua parola. 
Con tutto il mio cuore ti cerco: 
non lasciarmi deviare dai tuoi comandi.

Ripongo nel cuore la tua promessa 
per non peccare contro di te. 
Benedetto sei tu, Signore: 
insegnami i tuoi decreti.

Con le mie labbra ho raccontato 
tutti i giudizi della tua bocca. 
Nella via dei tuoi insegnamenti è la mia gioia, 
più che in tutte le ricchezze.

Voglio meditare i tuoi precetti, 
considerare le tue vie. 
16 Nei tuoi decreti è la mia delizia, 
non dimenticherò la tua parola.

Padre Nostro
Preghiamo. Signore Gesù Cristo, che nel mirabile sacramento dell’Eucaristia ci hai 

lasciato il memoriale della tua Pasqua, fa’ che adoriamo con viva fede il santo mistero 
del tuo corpo e del tuo sangue, per sentire sempre in noi i benefici della redenzione. Tu 
che vivi e regni nei secoli dei secoli.

Benedizione eucaristica.
Canto finale: L’arma di ogni tempo
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Dal Vangelo secondo Luca (Lc 24,13-35) 
“13Ed ecco, in quello stesso giorno due di loro erano in cammino per un villaggio di nome 

Èmmaus, distante circa undici chilometri da Gerusalemme, 14e conversavano tra loro di tutto 
quello che era accaduto. 15Mentre conversavano e discutevano insieme, Gesù in persona si 
avvicinò e camminava con loro. 16Ma i loro occhi erano impediti a riconoscerlo. 17Ed egli 
disse loro: «Che cosa sono questi discorsi che state facendo tra voi lungo il cammino?». Si 
fermarono, col volto triste; 18uno di loro, di nome Clèopa, gli rispose: «Solo tu sei forestiero a 
Gerusalemme! Non sai ciò che vi è accaduto in questi giorni?». 19Domandò loro: «Che cosa?». 
Gli risposero: «Ciò che riguarda Gesù, il Nazareno, che fu profeta potente in opere e in parole, 
davanti a Dio e a tutto il popolo; 20come i capi dei sacerdoti e le nostre autorità lo hanno 
consegnato per farlo condannare a morte e lo hanno crocifisso. 21Noi speravamo che egli fosse 
colui che avrebbe liberato Israele; con tutto ciò, sono passati tre giorni da quando queste cose 
sono accadute. 22Ma alcune donne, delle nostre, ci hanno sconvolti; si sono recate al mattino 
alla tomba 23e, non avendo trovato il suo corpo, sono venute a dirci di aver avuto anche una 
visione di angeli, i quali affermano che egli è vivo. 24Alcuni dei nostri sono andati alla tomba 
e hanno trovato come avevano detto le donne, ma lui non l’hanno visto». 25Disse loro: «Stolti 
e lenti di cuore a credere in tutto ciò che hanno detto i profeti! 26Non bisognava che il Cristo 
patisse queste sofferenze per entrare nella sua gloria?». 27E, cominciando da Mosè e da tutti 
i profeti, spiegò loro in tutte le Scritture ciò che si riferiva a lui. 28Quando furono vicini al 
villaggio dove erano diretti, egli fece come se dovesse andare più lontano. 29Ma essi insistettero: 
«Resta con noi, perché si fa sera e il giorno è ormai al tramonto». Egli entrò per rimanere con 
loro. 30Quando fu a tavola con loro, prese il pane, recitò la benedizione, lo spezzò e lo diede 
loro. 31Allora si aprirono loro gli occhi e lo riconobbero. Ma egli sparì dalla loro vista. 32Ed 
essi dissero l’un l’altro: «Non ardeva forse in noi il nostro cuore mentre egli conversava con 
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noi lungo la via, quando ci spiegava le Scritture?». 33Partirono senza indugio e fecero ritorno 
a Gerusalemme, dove trovarono riuniti gli Undici e gli altri che erano con loro, 34i quali 
dicevano: «Davvero il Signore è risorto ed è apparso a Simone!». 35Ed essi narravano ciò che 
era accaduto lungo la via e come l’avevano riconosciuto nello spezzare il pane.”.

LECTIO. Leggendo il brano mettiamo a fuoco alcuni dei vari spunti per la preghiera che 
sono già emersi dal testo e che riteniamo abbiano bisogno di un ulteriore approfondimento. 
Nella preghiera cristiana esiste, infatti, anche la cosiddetta ripetizione che indica il fatto 
di riprendere alcune parti del brano o alcune meditazioni che hanno bisogno di essere 
ancora coltivate o perché davano molto frutto in termini di pensieri e sentimenti suscitati, 
o, al contrario, perché non c’è stato ancora modo e tempo per considerarli a sufficienza.

MEDITATIO. Possiamo soffermarci sulla conversazione dei discepoli e sul fatto che 
sono chiusi nelle loro discussioni. Quanto assomiglia questo al nostro modo di vivere, 
magari tipico anche dei giorni e delle settimane che stiamo vivendo.

CONTEMPLATIO. Lasciamoci andare all’immaginazione della scena in cui Gesù si 
avvicina ai due che discutono. Lui si mette accanto a loro, parte dalle loro domande, non 
s’impone, anzi viene da “forestiero” per poter ascoltare la loro angoscia e far uscire fuori 
il loro ragionamento ed aprirlo su nuovi orizzonti e su nuove domande che aprono alla 
grazia.

ORATIO. Il momento della preghiera colloquiale tra la persona che prega e il Signore  
(detta appunto oratio) nella lectio divina della spiritualità apostolica segue la  
contemplazione, al contrario della spiritualità contemplativa in cui, invece, la 
contemplazione viene dopo. Il motivo è che laddove la spiritualità tende più a vedere 
come la Parola si incarna nella vita (discendente), ecco che la finalità della preghiera è più 
orientata al dialogo con Dio e al discernimento da vivere nel presente; invece laddove si 
guarda più all’elevazione della persona nel gustare la bontà divina (ascendente) ecco che la 
preghiera tende a mettere più al centro il silenzio adorante della contemplazione.
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L’oratio è il tempo del colloquio cuore a cuore con Dio, «come un amico parla con un suo 
amico» (Esercizi spirituali, n. 54). Per questo, dopo la contemplazione, questo è il tempo in 
cui la persona può veramente accogliere il dono contemplato per poi farlo suo. È il tempo 
della creatività in cui si comincia a vedere come questo dono possa incarnarsi nella propria 
vita e, prima ancora, quali caratteristiche e specificità viene ad avere nel momento in cui 
incontra la mia personalità che non è quella degli altri. Per questo il tempo dell’oratio 
comincia a segnare il momento discendente della lectio divina in cui si attua il mistero 
dell’incarnazione perché la grazia divina, sposando la nostra libertà e la nostra personalità, 
viene ad assumere connotati particolari. Che l’amore di Dio è il fine della nostra vita, siamo 
d’accordo; che questo amore ci viene incontro ed è un dono per noi anche; ma è certo che 
ognuno di noi ha la sua specifica forma d’amore (carisma, vocazione ecc.) ed è questo che 
comincia a venire fuori nel colloquio personale con Dio, che si fa incontro di due libertà, 
principio e fondamento della nostra vocazione, luogo che sublima la nostra creatività.

Così in questo tempo viene in aiuto un altro metodo per ascoltare la Parola e per pregare 
con cuore docile e aperto. Veniamo così al metodo didascalico, dal verbo greco didáskô 
che significa “insegnare”. Ecco, anche il nostro vocabolo “insegnare” è pregno di significato 
perché letteralmente vuol dire “segnare dentro”, e davvero il ruolo dell’insegnante – se ci 
pensiamo bene – non è tanto quello di passare dei contenuti da sapere, quanto piuttosto di 
aiutare a personalizzarli, cioè di fare in modo che siano impressi nel cuore. Così in questo 
tempo della preghiera, una volta che è stato enucleato il dono (tra i tanti) che il Signore 
vuole farci, la domanda che viene in gioco è quella di chiedere la grazia di poterlo accogliere, 
di poterlo fare proprio. Come posso fare per entrare in questa grazia, per goderne, per 
farla mia, perché non rimanga estranea a me, ma si unisca con la mia persona tanto da 
adeguarsi anche il dono stesso, perché diventa a tutti gli effetti anche mio?

Per cogliere dal testo stesso come avviene questo in-segnamento del dono di Dio nel 
nostro cuore, bisogna far riferimento al criterio base della fede cristiana, che è il passaggio 
dalla legge alla grazia. Tutta la Scrittura è fondata su questo passaggio, perché consta 
dello sviluppo dall’antico al nuovo testamento, che rappresenta un completamento ed 
anche un bel salto. Tutto l’antico testamento, in fondo, si può identificare nel dono della 
legge, della Torah, dei dieci comandamenti, o, ancora più brevemente, del comandamento 
più grande: «Amerai il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, 
con tutta la tua forza e con tutta la tua mente, e il tuo prossimo come te stesso» (Lc 10,27 
che riprende Dt 6,5 e Lv 19,18). Ma il punto è che tutto l’antico testamento è la storia di 
un fallimento continuo, perché nessuno riesce ad adempiere questa legge. La svolta del 
nuovo testamento è tutta qui: «la Legge fu data per mezzo di Mosè, la grazia e la verità 
vennero per mezzo di Gesù Cristo» (Gv 1,17). La Legge, insomma, ha come una funzione 
di «pedagogo» (Gal 3,24) che ci conduce a Cristo, è come una diagnosi che ci fa rendere 
conto della nostra situazione e del nostro bisogno e, quindi, poi c’è bisogno della terapia, 
ma questa viene dalla grazia.

Così in ogni brano scritturale, possiamo leggere sia la diagnosi della nostra condizione, 
come anche la terapia, cioè l’azione della grazia di Dio che viene a salvarci. 

Si può vedere il passaggio dall’antico al nuovo testamento, dalla legge alla grazia, come 
una conversione dal concettuale all’integrale nel senso che la fede è sempre molto 
incarnata, non astratta; non separa mai l’idea dalla realtà. Gesù alla loro presenza fa un 
gesto molto materiale, come prendere il pane, benedirlo, spezzarlo e condividerlo e questo 
fa sì che i loro occhi si aprono. La nostra fede trova nella cena eucaristica la sua concretezza 
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più evidente, tanto che in quel momento i discepoli si domandano: Non ardeva forse in 
noi il nostro cuore? Quando la fede si fa concreta ogni dubbio crolla! L’antico testamento si 
fermava alle profezie, il nuovo ci regala colui che le realizza per davvero.

Un’altra modalità con cui ci accorgiamo del passaggio dalla legge alla grazia è nella 
conversione dall’etico al radicale nel senso che l’attenzione non è posta più a valle, ma a 
monte. Non si tratta solo di vedere gli atti negativi, i peccati, gli errori, ma di guardare e, 
quindi, sanare la radice stessa degli atti. Questi due discepoli tornano via da Gerusalemme 
ed hanno il volto triste, ma questo è solo il risultato. Allora si deve lavorare sui pensieri 
e sentimenti di fondo: Stolti e lenti di cuore… E, cominciando da Mosè e da tutti i profeti, 
spiegò loro… Solo una predicazione razionale che smaschera l’inganno può aprire alla 
conversione. Con la Legge siamo abituati a stigmatizzare gli atti (“non lo riconoscono”), 
la Grazia opera sui sentimenti e pensieri precedenti (“gli occhi erano impediti, poi si 
aprono”). 

Ancora il passaggio dalla legge alla grazia lo notiamo in modo evidente nella conversione 
dall’apodittico al relazionale perché se la Legge si esprime con il verbo “dovere” con una 
serie di comandi, regole, precetti, che schiacciano e non portano da nessuna parte, la Grazia 
interviene mettendosi in relazione, in ascolto e usa piuttosto il verbo “potere”. Il problema 
non è se d’ora in poi mi comporto bene, ma se anzitutto sono stato visitato dal bene. Gesù 
in questo caso è un esempio luminoso. Non si mette subito a contestarli e a dire che lui è il 
risorto, ma li ascolta, li interroga e propone la verità sotto forma di domanda retorica: Non 
bisognava che il Cristo patisse queste sofferenze per entrare nella sua gloria? Quella di Gesù 
è la pedagogia della grazia che ci fa arrivare pian piano alla verità, senza imporcela. Così la 
verità è anche una nostra conquista: Non ardeva forse in noi il nostro cuore…?

Infine il passaggio dalla legge alla grazia che si ha dall’antico al nuovo testamento è nella 
conversione dallo statico al dinamico/pasquale nel senso che la legge si accontenta di dare 
delle prescrizioni, mentre la grazia preferisce metterci nella condizione di un cammino, di 
un viaggio per innescare un processo che porta all’acquisizione del bene dentro di sé. Qui, 
infatti, il cammino racchiude tutto il brano e, quando ci si ferma e Gesù viene riconosciuto, 
subito si riprende il viaggio, perché lui non resta con loro, ma sparisce dalla loro vista. Il 
suo fine, come quello di tutti noi con Lui, è entrare nella gloria. Il problema di fondo dei 
due discepoli è fermarsi alla descrizione della morte come se la tomba fosse il the end. Ma 
così avviene per la legge, con la grazia no! La loro professione di fede sembra identica alle 
nostre, peccato però che manca l’ultimo pezzo: «Il terzo giorno è risuscitato, secondo le 
Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre».

DISCRETIO. L’azione della grazia di Dio opera più a monte sui nostri pensieri e 
sentimenti di fondo, specialmente mettendoci in contraddizione. Che pensieri e sentimenti 
suscita Lui?

COLLATIO. L’uso dei comandi e imperativi corrompe pure i nostri rapporti umani. 
Invece la comunione richiede la condivisione dei propri dubbi e scoperte, ispirazioni e 
proposte.

ACTIO. Posso esercitarmi questa settimana a non usare con me stesso e con gli altri 
il verbo dovere (devo, tu devi, dobbiamo), ma il verbo potere (posso, tu puoi, possiamo). 
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Con il terzo terreno della parabola vediamo la pianta crescere e divenire grande, ma 
insieme a lei crescono anche i rovi che non sono stati ancora estirpati, forse perché 
non riconosciuti in precedenza. La stessa cosa avviene ad Abramo, il suo cammino 
prosegue ed egli cresce nella conoscenza di sé e di Dio, al tempo stesso riesce a rendere 
migliore la terra in cui vive valorizzandola col suo lavoro e garantendo tra i popoli 
relazioni di pace. Ma il cuore di Abramo non è ancora pienamente libero, c’è ancora un 
nemico da estirpare e a ciò servirà una terza prova.

Gen 15 − il rinnovo della promessa divina. Preparazione alla prova

1) L’attenzione si sposta sulla discendenza. Dio più volte appare ad Abramo 
rinnovando la Sua promessa, ma ogni ripetizione non è mai uguale alla precedente, 
ogni volta il testo aggiunge elementi nuovi, forse con l’intenzione di mostrarci la 
comprensione crescente da parte di Abramo del senso di quella promessa. Inizialmente 
nella promessa divina emerge l’aspetto della benedizione (cfr. 12,2-3), poi quello della 
terra diventa preponderante (12,7) e a questa comprensione segue la prova legata alla 
terra; gradualmente l’attenzione si sposta sulla discendenza e questo lo vediamo già in 
13,14-17 ma diventerà più chiaro nel capitolo 15. 
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2) Ma la discendenza non arriva! Abramo ci mostra cosa turba il suo cuore e apre la 
questione chiedendo a Dio “ecco a me non hai dato discendenza e un mio domestico 
sarà mio erede” (15,3). Abramo ha 86 anni e da 11 anni ha lasciato Ur per seguire la 
voce di Dio ma sua moglie resta sterile e quella discendenza promessa non arriva, 
dunque egli pensa che tale discendenza nascerà da un suo domestico Eliezer. Ma Dio 
risponde “uno nato da te sarà tuo erede” (15,4) e gli mostra le stelle promettendogli una 
discendenza di ugual numero. Il testo ci dice che Abramo credette al Signore il quale 
“glielo accreditò come giustizia” (15,6). Cresce in Abramo la sua fede in Dio e nella 
sua promessa, ma questo fa crescere anche il senso della sua impotenza nel realizzarla. 
Questo è il contenuto della terza prova: accogliere il fatto che la potenza di Dio si 
manifesta pienamente nella nostra debolezza (cfr. 2Cor 12,9-10). 

3) È una prova che richiede una certa maturità nel cammino. È il caso in cui 
hai scelto di vivere la tua missione (nel matrimonio, nella consacrazione, nel lavoro, 
coi figli ecc.) secondo il vangelo e hai anche sperimentato la bellezza del cammino 
gustandone dei frutti, come avvenuto ad Abramo; ad un certo punto però cominci 
a sperimentare di non farcela e che i tuoi sforzi non portano i frutti sperati e come 
conseguenza vivi un forte scoraggiamento e il senso di aver fallito. Ecco che rinunci a 
veder realizzata la promessa divina accontentandoti, più o meno consapevolmente, di 
una certa mediocrità che gradualmente impari a chiamare normalità. Possono essere 
diverse le cause e le circostanze che conducono a questo stato di cose, ma tra esse ce ne 
è una fondamentale che ricorre sempre ed è: la percezione accresciuta della distanza 
tra la promessa di Dio e la mia capacità umana di realizzarla.

Gen 16 – la nascita di Ismaele. La risposta sbagliata di Abramo e Sara alla crisi

4) Rifiuto della difficoltà. Questa percezione getta nuovamente Abramo in uno stato 
di desolazione, come ci mostra il capitolo 16. Il capitolo mostra la mancata accettazione, 
da parte di Sara prima e di Abramo poi, di questa condizione di sterilità-impotenza. 

5) Abramo smette di ascoltare la voce di Dio. Così Sara chiede ad Abramo di unirsi 
alla sua schiava egiziana e Abramo smette di ascoltare la voce di Dio per ascoltare Sara 
(16,2). Ecco ritornare per la seconda volta l’Egitto come protagonista, Agar infatti è 
una delle schiave che Abramo ha ricevuto dal faraone (12,16).

6) Abramo ha sposato Sara ma cerca i figli da Agar. Abramo e Sara cercano di 
realizzare la promessa divina con i propri sforzi ossia cercano di realizzare l’opera di 
Dio alla maniera umana. 

7) Le conseguenze sono disastrose. L’albero si vede dai frutti e così le conseguenze 
mostrano l’erroneità della scelta fatta. Infatti Agar viene allontanata insieme ad Ismaele 
rischiando di morire entrambi nel deserto. 

8) Una fiducia “al 99,8%”. Questa prova fa emergere una cosa importante: che 
Abramo e Sara si fidano di Dio ma non pienamente, non è una fiducia al 100%. Lo è 
forse al 99,8%. Ma è proprio quello 0,2% che manca a creare questi problemi.

9) La soluzione per Abramo: sposare la sterilità di Sara. Sposare Sara per Abramo 
significa anche sposare e dunque accogliere e amare la sua sterilità. È proprio ciò che 
nessuno dei due riesce a fare. Anche Sara si mostra incapace di sposare la propria 
sterilità. Ma una vera e profonda guarigione del cuore avviene nel momento in cui 
diventiamo capaci di fare questo. Sposare significa entrare in una profonda intimità 
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diventando una carne sola. La sterilità di Sara così come le nostre fragilità sono parte di 
noi e non qualcosa di esterno che posso accogliere “nel taschino della mia giacca”. Dio 
ci chiede di accogliere noi stessi, la nostra storia, la nostra realtà sposando tutto ciò, 
amandolo profondamente perché attraverso tutto questo passa la sua grazia.

10) L’intervento di Dio. Come avvenuto la prima volta in Egitto, anche in questo 
caso Dio interviene per salvare la vita di Agar e Ismaele e per permettere ad Abramo e 
Sara di continuare a percorrere il proprio cammino. 

Gen 17 − Segnare la propria debolezza: la circoncisione. Il cambiamento generato dalla prova

11) Abramo e Sara hanno compreso “come non agire” ma non sanno ancora “come 
agire”. Il testo fa un salto di tredici anni e in 17,1 troviamo un Abramo di 99 anni. È 
un tempo di attesa che ancora viene richiesto ai due sposi prima che avvenga un reale 
cambiamento. 

12) Dio interviene per risanare completamente il cuore di Abramo e ridare 
vita al grembo di Sara. Il capitolo 17 inizia con un invito che Dio fa ad Abramo “sii 
integro” (17,1). Il termine originale può tradursi anche con “sano”. Se Dio dice questo 
ad Abramo capiamo bene che fino a quel momento Abramo non lo era, quindi il suo 
cuore era disintegrato e malato. 
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13) Dio chiede ad Abramo la circoncisione (17,10). Essa consiste in un taglio 
sul prepuzio. A ben pensarci il pene per l’uomo è anche il simbolo della sua potenza 
generativa, nel caso di Abramo risulta quindi essere il simbolo della sua “impotenza” 
generativa che faceva tanta fatica a “sposare”. Effettuare un taglio sul pene significa 
dunque “segnare la propria debolezza”. Eppure questo taglio rende Abramo finalmente 
capace di generare, non più attraverso i suoi sforzi ma per mezzo dell’onnipotenza di 
Dio che può rendere possibile l’impossibile.

14) L’esito della terza prova è dunque l’esperienza di Dio come colui che è 
Onnipotente. Se la seconda prova rende il cuore di Abramo mite, la terza lo rende 
umile, secondo le due caratteristiche con cui Gesù descrive il suo stesso cuore (Mt 
11,29).

15) La circoncisione segna l’ingresso per Abramo in una nuova vita. Il cammino 
fatto finora ha permesso a Dio di convertire il cuore di pietra di Abramo in un cuore di 
carne, cioè più umano, in cui adesso può effondere il suo spirito (cfr. Ez 36,26). L’evento 
della circoncisione segna un passaggio chiaro nel cammino di Abramo che d’ora in poi 
inizia davvero una nuova vita, caratterizzata da un nuovo modo di stare nella realtà, 
“non più secondo la carne ma secondo lo Spirito”. 

16) Questo cambiamento di vita è spiegato attraverso la promessa della nascita di 
Isacco e il cambiamento dei nomi (lo spieghiamo riferendoci al testo originale):

- Abram che significa “padre esaltato” (il padre in questo caso è Terach) diventa 
Abraham che significa “padre di una moltitudine” (il padre in questo caso è Abramo 
e la moltitudine è la discendenza che ha origine da Isacco).

- Sarai che significa “miei principi” (i principi in questo caso sono Abramo e Terach 
ossia coloro che inizialmente la tenevano legata da rapporti di bramosia) diventa Sara 
che significa “principessa” (ossia colei che sarà madre di principi di cui il primo sarà 
proprio Isacco).

- Anche Dio si mostra con un nome nuovo che è El-Sadday che significa “il Dio 
sufficiente”; è come se Dio stesse dicendo ad Abramo “ti basto io, appoggiati solo su di 
me” (chiaro richiamo all’esperienza della terza prova).

17) La circoncisione è anche prefigurazione del battesimo cristiano. I profeti 
parleranno della circoncisione del cuore (cfr. Ger 4,4) e san Paolo spiegherà che la vera 
circoncisione è quella del battesimo che ci introduce nella vita secondo lo Spirito (cfr. 
Fil 3,3 e Col 2,11-12).

PREGHIERA: mettiti dinanzi al Crocifisso e chiedi al Signore la grazia di poter 
riconoscere quella fragilità che non riesci a sposare e che ti impedisce di fidarti 
totalmente di Dio (così come l’impotenza nel generare lo è per Abramo). Quindi 
contemplando il Crocifisso riconosci come Gesù ha sposato la tua fragilità: se sei 
stato/a umiliato/a lo è stato anche Lui, se sei stato/a abbandonato/a lo è stato anche lui, 
se sei malato/a lo è anche Lui, se hai fallito anche Lui vive il fallimento ecc. Ogni tua 
debolezza Gesù la sposa con il sacrificio della croce. Se Lui ha sposato la tua fragilità, 
sposando Lui sposi anche lei. Sul talamo nuziale della croce offri nuovamente il tuo 
“sì” a Gesù e dì “si compia in me la tua volontà”. Possono aiutare nella meditazione i 
racconti evangelici della Passione.

ESERCIZIO: scrivi a Gesù una lettera di ringraziamento e di offerta a Lui di te stesso/a 
(come una sorta di testamento che segna il passaggio dalla vecchia alla nuova vita).
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Quanto giova al direttore conoscere le vie ordinarie per le quali Dio educa le anime 
nella pratica del bene

Il direttore, una volta istruito su come può il naturale ossia il temperamento incidere 
sul nostro spirito, nel rapporto indicato che ha l’anima col corpo, e poi dopo aver ben 
compresa l’impressione che l’immaginazione, la prevenzione, lo scrupolo, l’eccitazione 
fanno in noi, deve poi inoltrarsi a conoscere, nella preghiera umile e continua, l’ordinaria 
condotta che tiene Dio per eccitarci alla santità e in essa fondarci.

Non può negarsi che trattandosi per esempio di anime che sono all’inizio del 
cammino, l’Altissimo si compiace di allettarle alla vita spirituale per via di consolazioni, 
ed in questo stato l’anima gusta dolcezze inesprimibili ad una lingua umana: sperimenta 
quanto sia soave il servire Dio e come il mondo tradisca nel ripromettere quelle felicità 
che in Dio solo si trovano. Chi fa un viaggio in mare, allorché il mare è tranquillo, 
gode in singolar maniera di quella calma che regna. Ma in tempo di calma conviene 
saper prevedere le burrasche che all’improvviso si suscitano. L’attento pilota non 
dovrà perciò trascurare quei mezzi che lo rendono idoneo a condurre al salvataggio 
la nave a dispetto dell’impeto delle tempeste. Allora così un direttore in tempo di 
consolazioni non deve cessare di preparare l’anima ai contrasti, facendo ad essa 
rilevare che siccome il valore del pilota in modo particolare si distingue in tempo di 
burrasca, così ancora noi ci dobbiamo distinguere nello zelo della virtù, allorché la 
virtù stessa è richiamata alle prove. Quindi comincerà a far riflettere l’anima diretta, 
che Dio cercherà mirabilmente di condurre a quella morte di spirito, per la quale si 
cerca sempre ugualmente il Dio delle consolazioni e non le consolazioni di Dio1. 

1 IL DISCERNIMENTO DEGLI SPIRITI SECONDO SAN GASPARE. La direzione spirituale, e la guarigione 
spirituale, cominciano dunque dall’ascolto, come si è visto in questo manuale, nelle prime tre parti. Bisogna veri-
ficare a che punto sta la persona nel suo cammino, quali sono le sue caratteristiche naturali e quali i condiziona-
menti che derivano dalla sua coscienza morale. A questo punto l’ascolto deve andare più nel profondo per entrare 
decisamente nel campo dello spirito e del combattimento tra gli spiriti, quello del bene e quello nemico. Anzitutto 
nell’ascolto bisogna rendersi conto se la situazione dello spirito è quella della consolazione o, viceversa, della 
desolazione. San Gaspare segue l’insegnamento di sant’Ignazio e dei suoi Esercizi spirituali per cui fa notare come 
spesso, soprattutto, all’inizio del cammino spirituale (le cosiddette “anime incipienti”) prevale lo stato della con-
solazione. Quando si parla di stato spirituale, in realtà, si intende un movimento (dinamico) chiamato appunto 
“mozione spirituale”. Infatti, ogni mozione ha un contenuto intellettivo (pensieri, oggetti mentali) e una carica 
emotiva (sentimenti) che spingono-muovono ad un certo tipo di atteggiamento rispetto a Dio. Tutto ciò che noi 
pensiamo ci lascia una risonanza affettiva. Ogni mozione spirituale è, quindi, un insieme di pensieri e sentimenti 
che muovono in un certo modo o un altro verso Dio, gli altri e noi stessi. La consolazione si caratterizza per il fatto 
che l’anima «si infiamma di amore per il Signore» e, anche quando vive momenti di difficoltà e di pentimento, le 
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CONOSCERE LA DESOLAZIONE
E COME AGIRE IN QUESTO TEMPO



Un servo fedele mostra la sua fedeltà al padrone allorché per suo amore dimentica 
le umane comodità e volentieri sacrifica le ore del sonno, per esempio, per vegliare 
presso il suo padrone se infermo, o lo difende nelle prove repentine e con coraggio 
si espone a pericoli e cose simili. Anche un soldato cosa non fa per difesa del suo 
principe in una guerra giusta? Lascia la casa, si sottopone al rigore della stagione, a 
lunghi viaggi e finanche alla perdita della vita. E noi che militiamo sotto lo stendardo 
della croce vorremo essere privi delle palme e dei trionfi da riportarsi contro i nemici 
della croce? E perché tale dottrina si deve esemplificare ed estendere ad ogni caso che 
vi ha relazione, così Dio comincerà a spargere di amarezza le cose presenti e con questa 
pietra di paragone vorrà far conoscere al mondo che il suo amore supera ogni oggetto 
creato e finanche la vita stessa dell’uomo: «forte come la morte è l’amore». Come 

lacrime conducono ancora di più all’amore di Dio e del prossimo. Dunque, la gioia, la pace e anche la tristezza e la 
crisi sono sempre caratterizzate dalla crescita nell’amore, nella fede, nella speranza. È chiaro – dice san Gaspare – 
che con questo stato spirituale, lo Spirito Santo cercherà di custodire la persona dove si trova, mentre il nemico cer-
cherà di attaccare soprattutto con pensieri o di auto-esaltazione o di angoscia, fatica, rabbia per contrastare l’anima. 
Ma non basta. Lo Spirito Santo ben sa che l’anima deve prepararsi alle prove, che consistono proprio nel passaggio 
della notte, cioè della desolazione. «Figlio, se ti presenti per servire il Signore, preparati alla tentazione. Abbi un 
cuore retto e sii costante» (Sir 2,1-2). È necessario cogliere che come un bravo allenatore, così la guida dell’anima 
deve addestrare le armi per preparare alle difficoltà. Perché serve la desolazione? Che cos’è? San Gaspare la chiama 
“la morte dello spirito” e dice che ci fa passare dal “dalle consolazioni di Dio” al “Dio delle consolazioni”. Con 
poche parole ci descrive uno dei passaggi spirituali per noi fondamentali. 
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la morte ci separa da tutto e da tutti, così l’amore di Dio ci richiamerà a questa 
separazione molto benefica. Giobbe ne sia uno degli esempi che ci ricorda la storia. 
Egli amò Dio nel massimo delle cose felici, ma l’amò ugualmente nel tempo delle sue 
tribolazioni. Che, se dapprima il mondo cantò vittoria su di un’anima, quando questa, 
poi, per esempio si è data al servizio divino, allora da quel momento il mondo si vede 
da essa vinto e soggiogato. In tal modo l’anima stessa compensa a Dio i torti arrecatigli 
o, quand’anche fin da principio sia stata disprezzatrice del mondo, le nuove prove, a cui 
Dio la sottopone, la rendono ogni ora più santa. Ed ecco come si và verificando quel 
«Rivestitevi invece del Signore Gesù Cristo» (Rm 13,14)2. 

Ma andiamo avanti e si supponga per esempio che un’anima convertita avesse amato 
dapprima onori fallaci o sensualità disdicevoli all’uomo e nemiche dell’uomo stesso. 
Ognuno ben vede che il demonio in tali casi molto ci guadagnò per i suoi artifici 
diabolici. Ora, o anima, non ti sbigottire se Dio permetterà che dove la tua debolezza 
si distinse, ora ti si apre il campo a far distinguere la tua fortezza cristiana. Si conosce 
il male che si fece peccando e si rileva il bene che si acquista col fondarsi nelle opposte 
virtù. Ora, l’urto che andrai a sperimentare nella parte carnale ti darà campo per fare 
tanti atti contrari alla ribelle concupiscenza, in modo che con la ripetizione degli atti, 
formato il carattere al bene, tu possa avere una robustezza di spirito laddove prima 
si sperimentava la debolezza più fatale. Ad un malato sembra pesante l’amarezza 
delle medicine e realmente urtano la misera umanità, ma confortato dall’effetto della 
guarigione non perde la pace del cuore e con pazienza egli avvicina le sue labbra alle 
bevande umane. Ora, o anima, non credere che Dio dopo averti all’inizio mirabilmente 
allettato sia disgustato di te perché ti affligge. No! Piuttosto nel fare questo egli consolida 
in voi le virtù cristiane ed in esse ti rende abituata.

Preparati dunque alle prove, ma con coraggio e senza perdere la pace del cuore 
che sempre regna nella regolata e saggia direzione. Noi serviamo un Dio che mentre 

2 «FORTE COME LA MORTE È L’AMORE». Tante volte ci chiediamo il motivo per cui viviamo periodi 
bui, appunto di desolazione, in cui ci sembra di non sentire Dio vicino e di volerci isolare dagli altri e di guar-
dare solo a noi stessi, o cercando rivalsa o invece, al contrario, rassegnandoci alla mediocrità. I motivi della 
desolazione – secondo sant’Ignazio – sono fondamentalmente tre. Il primo è quello causato dall’uomo che, quando 
comincia a diventare tiepido e pigro nella preghiera, piano piano fa avanzare le voci del nemico ed alla fine ecco 
sopraggiungere lo stato della desolazione. Gli altri due motivi, invece, sono dovuti al cammino spirituale, perché 
la desolazione serve come prova per farci crescere nella via della libertà e gratuità e anche nella via dell’umiltà. 
Infatti, l’amore esige libertà e gratuità e si manifesta nell’umiltà. Seguire il Signore solo perché si riceve tanto piacere 
spirituale rischia di chiudere la persona nella ricerca di un benessere spirituale fine a se stesso e che non è frutto di 
una relazione con la persona di Dio (ci si attacca, appunto, alle consolazioni di Dio e non al Dio delle consolazioni). 
Immaginiamoci gli inganni di quei rapporti in cui lo stare con le persone non è gratuito e libero, ma fortemente 
condizionato a regali, interessi, ritorni, che, se mancano, viene meno la relazione che era solo interessata. Inoltre, il 
vivere nella consolazione a lungo rischia di far crescere l’orgoglio e la superbia dell’anima che, comincia a pensare 
che questo benessere spirituale sia frutto dei suoi meriti e della sua superiorità. La venuta della desolazione ci rende 
piccoli e consapevoli del bisogno dell’aiuto del Signore e raffina la nostra sensibilità e compassione verso le difficoltà 
e fragilità altrui. La desolazione è una “morte dello spirito”. Per questo san Gaspare riprende la frase del Cantico 
dei Cantici in cui l’amore è paragonato alla morte. Non si vive nell’amore se non morendo a noi stessi, all’uomo 
vecchio.
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ci appresta i rimedi, ci somministra gli aiuti per utilizzarli per la nostra salvezza. Perché 
dunque si andrà dicendo talvolta da qualche anima provata da Dio per esempio nella 
pazienza: «Come mai Dio mi sottopone a tali prove pur sapendo della mia sensibilità 
e conoscendo la qualità del mio temperamento?». Stai in silenzio, o anima, e ricordati 
dei principi esposti. Dio con atti di pazienza a cui ti richiama vuole renderti morta 
all’irascibile e la sua grazia divina vuole raffinare l’indole tenace del tuo temperamento. 
Qui sta la sostanza della virtù e quella vita interiore che da pochi si conosce a dovere, 
ma che è desiderabile che sia conosciuta da tutti. Si troverà talvolta qualche anima che, 
non fondata nella vittoria delle proprie passioni e nel realizzare quel “vinci te stesso” 
(vince teipsum), amerà molte cose esteriori di penitenze durissime, di continuati digiuni 
e cose simili. Ma se esigete da quest’anima un atto di umiltà, allora ecco che si trova 
esposta a delle contraddizioni e si rileverà che la santità non è radicata dall’interno 
e che essa è illusa. Sulle cose esteriori ci vuole molta cautela e decisa discrezione nel 
praticarle gradatamente e sempre che Dio lo voglia; ma potrà darsi anche il caso che, 
omettendole per volontà di Dio, non si sperimenti nulla di pregiudizievole nella vita 
spirituale. Che voglio dire con ciò? Intendo dire che l’essenza della santità, prescritta 
a tutti e voluta in tutti, è nella vita interiore. Ed oh, beato chi approfondisce tali 
massime e secondo esse vive santamente. 

Ma perché poi piace a Dio che quanto più l’anima avanza nel bene tanto più sia 
sottoposta al soffrire? Rispondo. Avete mai visto un capitano di milizia in aperta 
guerra? Egli è graduato - è vero – ma, avendo maggiori responsabilità col suo principe 
e adeguandosi a maggiori avanzamenti, non ricusa le particolari ingerenze, fatiche e 
responsabilità a cui l’ufficio lo richiama. Così un’anima che ama Dio ed è già elevata 
in virtù, desiderando per esempio di fare guerra in altri al peccato o di compensare lei 
stessa i torti che si arrecano a Dio da parte dei peccatori come una prode condottiera, 
volentieri e con generosità di spirito abbraccia i patimenti. Ma tutto ciò anziché 
avvilirla la rende ogni ora più sicura delle maggiori compiacenze che Dio ha verso di 
noi quando siamo impegnati per le opere della sua gloria. L’anima dà uno sguardo al 
Crocifisso e vede l’amato sacrificato per amore. Essa vuole ricopiare, per quanto si 
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può e mediante il celeste divino aiuto, il grande esemplare ed è perciò che esclama: 
«il mio calice trabocca» (Sal 22,5). Per esempio gusta talmente l’umiltà e di essa ne 
ha tale persuasione interna che ogni ora di più ama di possederla, e così dicasi delle 
altre virtù. Infuria l’inferno quanto più l’anima si solleva a Dio, ma ecco, invece, l’anima 
generosa a corrispondere per bene alle grazie attuali che il Signore in grande quantità 
somministra, che anziché essere vinta, rimane vincitrice... ed oh, come ogni ora di più 
si verifica quel «Rivestitevi invece del Signore Gesù Cristo» (Rm 13,14). 

Il Signore inoltre permetterà che l’anima si trovi nelle tenebre, in aridità, 
in desolazioni ora per purificarla da qualche imperfezione che anche i giusti 
commettono, ora per farle conoscere sempre di più quale sia il lavoro della grazia 
in noi e che senza Dio siamo la stessa miseria, ora per provarla nell’umiltà e nella 
confidenza, e nell’interno dello spirito fondarla in tali virtù ancora di più, ora 
finalmente per farle con particolarità acquistare il merito di un interno patire, 
affinché, preparata a servire Dio in mezzo alle fiamme del misterioso crogiuolo che 
prova l’oro della virtù, essa muoia spiritualmente ad ogni desiderio di consolazioni 
e cose simili, e tenda all’unione più intima della sola amabilissima volontà di Dio, 
il letto misterioso del Cantico dei Cantici, «erba verde è il nostro letto» (lectulus 
floridus, Ct 1,16), fiorito di atti di virtù che costituiscono il grazioso giardino delle 
delizie di Dio. Pensate a una madre che ha due figlioli. Uno è di tenera età, 
l’altro è maturo e occupato a coadiuvare al governo della famiglia. La madre 
sente per il più tenero una sensibile compassione ed evita in lui i disturbi di quelle 
vicende che di solito accadono in questa valle di lacrime. Ma col figlio maturo 
condivide le croci e ne segue una reciproca comunicazione, ma non per questo 
la madre ama meno il suo figlio maturo nell’età, anzi ne ha stima quanto mai 
dir si possa, lo rende partecipe nelle vicende che avvengono, ma perché, pratico 
della nostra misera condizione e già preparato alla saggezza dei pensieri propri di 
un uomo morigerato, ella vede che è pure preparato a condividere con reciproca 
corrispondenza le croci che s’incontrano e, comunicandosi a vicenda i consigli 
opportuni, ad adorare sempre umilmente la condotta di Dio che è provvido padre 
verso di noi. «Ammutolito, in silenzio, perché sei tu che agisci» (Sal 38,3.10). Allora 
il direttore applichi questo esempio nella direzione − di cui trattiamo − delle anime 
che dobbiamo preparare tramite questa guida agli eterni abbracci in Paradiso, dove 
«l’atleta non riceve il premio se non ha lottato secondo le regole» (2Tm 2,5). La 
croce, dunque, sì, la croce regni nel nostro cuore, si manifesti nelle nostre opere, 
mentre, se fuggendo la croce, e abbandonandosi agli appetiti sfrenati, si diventa 
miseri ed infelici e si patisce senza conforto, nella croce si troverà pace e salute. Poi, 
con tali principi di direzione l’anima non perderà giammai la tranquillità e a gran 
passi s’inoltrerà nella via di perfezione, per la quale sarà un giorno ampiamente 
premiata dal clementissimo Dio, che anche quaggiù non cessa, oltre l’amabilità 
stessa intrinseca delle virtù, di dare dei compensi tutti propri della tenerezza del 
suo amore. Che se talvolta accade che il Signore tolga all’anima la chiarezza 
di tali cose e si trovi in quella notte di cui parla il Profeta, «la luce intorno a 
me sia notte» (Sal 138,11), e camminando anche bene nelle virtù sembrerà 
ad essa di essere in cattivo stato, il direttore a cui il Signore comunica i lumi 
proporzionati la renderà quieta, e tranquilla con il mezzo della obbedienza. 
Dio in tali casi e in questa mistica notte dà la luce della dipendenza alla direzione 
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e in questa devono essere riposte le delizie dell’anima. L’obbedienza d’altronde 
richiama all’assoggettamento delle potenze dell’anima e però, per costituire l’anima 
stessa nel possesso di una virtù assai matura, le toglie la chiarezza dell’intelletto, 
bastando il cuore e la volontà ad adempiere ciò che si chiede. Non può negarsi 
peraltro che gradatamente si giunge a una tale profonda santità e Dio mentre agisce 
“fortemente” su di noi non cessa anche di unirvi il “soavemente” e mai nega quegli 
aiuti opportuni al bisogno: «Nell’angoscia sarò con lui, lo libererò e lo renderò 
glorioso» (Sal 90,15)3. L’obbedire con chiarezza d’intelletto su ciò che si prescrive 
è un bene, ma assai maggiore è certamente l’obbedire fra le tenebre e l’essere, 
in quanto allo spirito del tutto come un bambino che altro rifugio non ha che 
riposare nelle braccia della direzione che è la madre di spirito, che ci genera alla 
santità e alla virtù. Di santa Giovanna Francesca de Chantal scrisse san Francesco 
di Sales, che nelle prove a cui Dio l’aveva sottoposta era come un cantore sordo 
che cantava bene e non sentiva la dolcezza del canto. Oh quanto è ammirabile 
l’Altissimo nei suoi servi. «Terribile tu sei, o Dio, nel tuo santuario» (Sal 67,36). 
Oh se si conoscessero i tesori della scienza dei santi, si vedrebbe una virtù solida, 
decisa, sofferente, virile, in tante anime che trascurando guida e direzione, o non 
praticano il bene, o lo praticano con abbattimento molto funesto.

«Non c’è conoscenza di Dio nel paese» (Os 4,1). Non si applicano gli uomini a 
questa scienza, anzi da tanti per non dire da molti si reputa come inutile e superflua, 
e di aggravio per l’uomo. Si trascura persino da quelli che per dovere ci si dovrebbero 
applicare o, pure se ci si applicano, la sviliscono per tanti modi indegni di vivere questo 
ministero. Tale è l’opera diabolica dei tempi nostri per ritardare o impedire la riforma 
dell’uomo. I santi che veneriamo sugli altari e gli uomini di spirito in genere nelle 
comunicazioni della scienza del Crocifisso trovarono sempre le delizie di un anticipato 
paradiso; ma oggidì non si amano, anzi si nauseano le celesti dottrine come gli ebrei 
nausearono la manna nel deserto. «Non c’è conoscenza di Dio nel paese»4.

3 COSA FARE NELLA DESOLAZIONE PERCHÉ DIVENTI “LA NOTTE DELLO SPIRITO”. San Gaspare 
riprende sant’Ignazio e segue le sue regole in tempo di desolazione, che sono fondamentalmente quattro. La sta-
bilitas cioè non fare cambiamenti in questo tempo, perché è facile che si sia mossi più dallo spirito nemico che 
dallo spirito buono. Poi la regola dell’agere contra cioè reagire contro gli stimoli avversi alla preghiera e alla co-
munione, pregando un po’ di più e sacrificando se stessi nel coltivare le relazioni. Terza regola è quella della gratia 
sufficiens cioè rimanere attaccati a quell’aiuto di Dio che rimane sempre, anche in tempo di desolazione («non 
permette che siamo tentati oltre le nostre forze... insieme con la tentazione ci dà anche il modo di uscirne per poterla 
sostenere», cfr. 1Cor 10,13). Questa grazia sufficiente è quella per cui con Dio «anche la notte è luminosa come il 
giorno e le tenebre sono come luce» (cfr. Sal 139,12). San Gaspare parla dei “lumi proporzionati”. In questo modo 
la desolazione si trasfigura in quella che i santi chiamano “la notte dello spirito”, che è già gravida del giorno nuovo. 
Infatti, l’ultima regola in tempo di desolazione è la patientia, cioè la sapiente attesa e consapevolezza che presto 
si tornerà ad essere consolati. 

4 ESERCIZIO SPIRITUALE: Questa settimana leggiamo ogni giorno il Salmo 139 e lasciamo che il Signore ci 
illumini nella lettura di quelli che sono stati o sono i nostri tempi di desolazione. Anche nel tempo che sembra più 
difficile e oscuro non mi è mancata la sua grazia e la sua luce e tanti beni spirituali ho ricevuto anche dalle crisi, dalle 
umiliazioni, dalle difficoltà incontrate. Nella settimana successiva provo a condivedere alcune grazie ricevute nei 
tempi di desolazione che ho vissuto nella mia vita.
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Canto iniziale: Spirito Creatore
Esposizione eucaristica

Dal Vangelo secondo Matteo (13,3-9.23) 
“3«Ecco, il seminatore uscì a seminare. 4Mentre seminava, una parte cadde lungo la 

strada; vennero gli uccelli e la mangiarono. 5Un’altra parte cadde sul terreno sassoso, dove 
non c’era molta terra; germogliò subito, perché il terreno non era profondo, 6ma quando 
spuntò il sole, fu bruciata e, non avendo radici, seccò. 7Un’altra parte cadde sui rovi, e i 
rovi crebbero e la soffocarono. 8Un’altra parte cadde sul terreno buono e diede frutto: il 
cento, il sessanta, il trenta per uno. 9Chi ha orecchi, ascolti. […]. 23Quello seminato sul 
terreno buono è colui che ascolta la Parola e la comprende; questi dà frutto e produce il 
cento, il sessanta, il trenta per uno»”.

L’ASCOLTO DELLA PAROLA PURIFICA IL CUORE
La parabola del seminatore ci ha aiutato a vedere le tre grandi patologie dell’ascolto 

che impediscono di accogliere in noi la Parola di Dio lasciandoci con un cuore chiuso, 
indurito, malato. Se ci pensiamo bene è davvero necessario che il nostro cuore sia 
docile in tutti e tre i significati che abbiamo visto. Il seme lungo la strada, sui sassi 
e tra i rovi simboleggiano dunque tre modi sbagliati di porsi verso la Parola di Dio, 
come anche verso gli altri. Il nostro combattimento di ogni giorno consiste in questo: 
ascoltare solamente ciò che comprendo, solamente ciò che mi piace e solamente ciò 
che non mi costa niente oppure invece essere docile e aprirmi alla volontà di Dio, 

IL FRUTTO AL 30 PER UNO
CATECHESI E PREGHIERA

LA GUARIGIONE DEL CUORE COMINCIA DALL’ASCOLTO
55aa TAPPA - 1° INCONTRO TAPPA - 1° INCONTRO



anche quando non la comprendo subito, non mi piace e mi richiede delle scelte 
ben precise. Pensiamo, per esempio, come anche nel matrimonio se una persona si 
sposa con un’altra, la quale non ascolta e rifiuta ciò che non comprende, non ascolta 
e rifiuta ciò che non le piace, non ascolta e rifiuta ciò che le costa qualcosa, è evidente 
che un matrimonio del genere non potrà che fallire, perché manca l’ascolto autentico. 
Ora, come possiamo vedere, il quarto caso della parabola è quello che ha successo: è il 
terreno buono che dà frutto. Tuttavia, il vangelo specifica anche la quantità di questo 
frutto, notando che può essere di cento, ma anche di sessanta e di trenta. Ovviamente 
il risultato è sempre positivo, tuttavia viene fatta questa differenza.

Una lettura di questa differenza può essere quella classica, tanto cara anche al nostro 
san Gaspare, delle tre vie della vita spirituale. Tutti, infatti, siamo chiamati a gustare la 
pienezza della vita – Gesù lo dice chiaramente: «io sono venuto perché abbiano la vita 
e l’abbiano in abbondanza» (Gv 10,10) – per cui è chiaro che tutti siamo chiamati al 
“cento per uno”, pur tuttavia esiste una gradualità in cui vediamo sempre più crescere il 
nostro bene e il nostro amore. Lasciamoci guidare dalla pedagogia di Cristo, che vuole 
vederci colmi di bene. Il primo stadio della vita spirituale non può essere che quello di 
vedere in noi sempre più il distacco dal male e la scelta del bene, cioè vediamo come la 
guarigione del cuore che deriva dall’ascolto della Parola di Dio consiste anzitutto in un 
cuore che si purifica nella rinuncia a tutto ciò che si caratterizza per essere totalmente 
contrario all’amore e alla comunione.

Canto: Ora che sei qui

Dalla lettera ai Galati (5,14-23): “14Tutta la Legge infatti trova la sua pienezza in un solo 
precetto: Amerai il tuo prossimo come te stesso. 15Ma se vi mordete e vi divorate a vicenda, 
badate almeno di non distruggervi del tutto gli uni gli altri! 16Vi dico dunque: camminate 
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secondo lo Spirito e non sarete portati a soddisfare il desiderio della carne. 17La carne 
infatti ha desideri contrari allo Spirito e lo Spirito ha desideri contrari alla carne; queste 
cose si oppongono a vicenda, sicché voi non fate quello che vorreste. 18Ma se vi lasciate 
guidare dallo Spirito, non siete sotto la Legge. 19Del resto sono ben note le opere della 
carne: fornicazione, impurità, dissolutezza, 20idolatria, stregonerie, inimicizie, discordia, 
gelosia, dissensi, divisioni, fazioni, 21invidie, ubriachezze, orge e cose del genere. Riguardo 
a queste cose vi preavviso, come già ho detto: chi le compie non erediterà il regno di Dio. 
22Il frutto dello Spirito invece è amore, gioia, pace, magnanimità, benevolenza, bontà, 
fedeltà, mitezza, dominio di sé; 23contro queste cose non c’è Legge”.

IL FRUTTO DELLO SPIRITO E LE OPERE DELLA CARNE
Tutto questo possiamo meditarlo attraverso le parole di san Paolo nella Lettera ai Galati. Si 

può infatti considerare la nostra vita spirituale in questa prima cesura tra le opere della carne 
e il frutto dello Spirito. Il comandamento fondamentale è l’amore di Dio e del prossimo, 
per cui l’ascolto della Parola di Dio con docilità, perseveranza e discernimento (così come 
abbiamo visto negli incontri precedenti) non può non comportare uno stacco, una svolta 
con un lasciare alle spalle con un taglio secco tutte le opere dell’io individualista. Se andiamo 
a leggerle si caratterizzano proprio per l’egoismo e l’isolamento, infatti sono perlopiù queste: 
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inimicizie, discordie, gelosie, dissensi, fazioni e invidie. San Paolo ci aiuta a capire in cosa 
consiste il primo grado della vita spirituale, il primo 30% di profitto che dà il seme della 
Parola quando è ben accolto nel terreno. Ecco i primi frutti: si taglia con le divisioni, con 
tutti gli egoismi delle inimicizie. Viene abbattuto il muro delle invidie e delle rivalità. Già 
questa è la bellezza del terreno buono. Davanti al mistero di Gesù presente nell’eucaristia 
possiamo contemplare davanti a noi il Suo Corpo intero. Gesù nell’ostia davanti a noi non è 
solo. Non siamo in preghiera “io con il mio Gesù”, ma ogni volta che viviamo l’adorazione 
dobbiamo essere ben consapevoli che davanti abbiamo il Corpo di Cristo: Gesù con tutta 
la Chiesa, con tutti i fratelli e sorelle di sempre. Ci sono davanti a me con Gesù anche le 
persone che non sopporto, con cui ho litigato, con cui sono in rotta. Nell’eucaristia davanti 
a me c’è il Cristo totale. Che bello poter vivere con questo orizzonte: lasciare le opere del 
diavolo e della divisione per scegliere lo Spirito, che è comunione.

Preghiamo col Salmo 23

Del Signore è la terra e quanto contiene: 
il mondo, con i suoi abitanti. 
È lui che l’ha fondato sui mari 
e sui fiumi l’ha stabilito.

Chi potrà salire il monte del Signore? 
Chi potrà stare nel suo luogo santo? 
Chi ha mani innocenti e cuore puro, 
chi non si rivolge agli idoli, 
chi non giura con inganno.

Egli otterrà benedizione dal Signore, 
giustizia da Dio sua salvezza. 
Ecco la generazione che lo cerca, 
che cerca il tuo volto, Dio di Giacobbe.

Alzate, o porte, la vostra fronte, 
alzatevi, soglie antiche, 
ed entri il re della gloria. 
Chi è questo re della gloria? 
Il Signore forte e valoroso, 
il Signore valoroso in battaglia.

Padre Nostro
Preghiamo. Guarda, o Padre, al tuo popolo, che professa la sua fede in Gesù Cristo, 

nato da Maria Vergine, crocifisso e risorto, presente in questo santo sacramento e fa’ 
che attinga da questa sorgente di ogni grazia frutti di salvezza eterna. Per Cristo nostro 
Signore.

Benedizione eucaristica.
Canto finale: Il mio cuore bruci
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Dal Vangelo secondo Luca (Lc 24,13-35)
“13Ed ecco, in quello stesso giorno due di loro erano in cammino per un villaggio di nome 

Èmmaus, distante circa undici chilometri da Gerusalemme, 14e conversavano tra loro 
di tutto quello che era accaduto. 15Mentre conversavano e discutevano insieme, Gesù in 
persona si avvicinò e camminava con loro. 16Ma i loro occhi erano impediti a riconoscerlo. 
17Ed egli disse loro: «Che cosa sono questi discorsi che state facendo tra voi lungo il 
cammino?». Si fermarono, col volto triste; 18uno di loro, di nome Clèopa, gli rispose: 
«Solo tu sei forestiero a Gerusalemme! Non sai ciò che vi è accaduto in questi giorni?». 
19Domandò loro: «Che cosa?». Gli risposero: «Ciò che riguarda Gesù, il Nazareno, che 
fu profeta potente in opere e in parole, davanti a Dio e a tutto il popolo; 20come i capi 
dei sacerdoti e le nostre autorità lo hanno consegnato per farlo condannare a morte e lo 
hanno crocifisso. 21Noi speravamo che egli fosse colui che avrebbe liberato Israele; con tutto 
ciò, sono passati tre giorni da quando queste cose sono accadute. 22Ma alcune donne, delle 
nostre, ci hanno sconvolti; si sono recate al mattino alla tomba 23e, non avendo trovato il 
suo corpo, sono venute a dirci di aver avuto anche una visione di angeli, i quali affermano 
che egli è vivo. 24Alcuni dei nostri sono andati alla tomba e hanno trovato come avevano 
detto le donne, ma lui non l’hanno visto». 25Disse loro: «Stolti e lenti di cuore a credere in 
tutto ciò che hanno detto i profeti! 26Non bisognava che il Cristo patisse queste sofferenze 
per entrare nella sua gloria?». 27E, cominciando da Mosè e da tutti i profeti, spiegò loro in 
tutte le Scritture ciò che si riferiva a lui. 28Quando furono vicini al villaggio dove erano 
diretti, egli fece come se dovesse andare più lontano. 29Ma essi insistettero: «Resta con 
noi, perché si fa sera e il giorno è ormai al tramonto». Egli entrò per rimanere con loro. 
30Quando fu a tavola con loro, prese il pane, recitò la benedizione, lo spezzò e lo diede loro. 
31Allora si aprirono loro gli occhi e lo riconobbero. Ma egli sparì dalla loro vista. 32Ed essi 
dissero l’un l’altro: «Non ardeva forse in noi il nostro cuore mentre egli conversava con noi 
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lungo la via, quando ci spiegava le Scritture?». 33Partirono senza indugio e fecero ritorno 
a Gerusalemme, dove trovarono riuniti gli Undici e gli altri che erano con loro, 34i quali 
dicevano: «Davvero il Signore è risorto ed è apparso a Simone!». 35Ed essi narravano ciò 
che era accaduto lungo la via e come l’avevano riconosciuto nello spezzare il pane”.

LECTIO. Eccoci giunti alla quinta tappa del nostro percorso per imparare ad 
ascoltare la Parola. Abbiamo potuto notare come tutto parte dal nudo testo: così come 
ci capita con le persone che incontriamo, la prima cosa che facciamo è vedere come 
stanno, notiamo ciò che appare a prima vista con una maggiore attenzione. Così 
avviene col testo. C’è qualche verbo, qualche frase, qualche descrizione che mi risuona 
particolarmente nel cuore.

MEDITATIO. I grandi padri dello spirito dicevano che conviene sempre soffermarsi 
su un aspetto in particolare del testo, sant’Efrem il Siro diceva che esiste come un 
“versetto infuocato” che sembra particolarmente colpirci e che è diverso e con 
sfumature particolari per ogni persona che prega. Ascoltiamo, dunque, i nostri pensieri 
e sentimenti che emergono da un versetto in particolare. Non ha senso cercare di 
meditare su tutto, perché non è pregare su “molte cose” che fa la differenza, ma pregare 
“molto” cioè, nel profondo, anche su una sola parola, come è capitato a tanti santi, la 
cui vita è cambiata per un semplice versetto, perché è veramente entrato nel cuore. 
Per riuscire bene nella meditazione possiamo farci queste due domande: «Cosa mi sta 
dicendo Dio nella preghiera su questo testo?»; «Cosa voglio dire e chiedere io a Dio 
riguardo a questa preghiera?». 

CONTEMPLATIO. Di fronte alla nostra situazione di vita (che abbiamo chiamato 
diagnosi), il Signore interviene con un annuncio di salvezza. Ogni brano, ogni testo, 
ogni catechesi, ogni omelia non possono non avere che sempre lo stesso fine: toccare il 
cuore di chi ascolta con l’annuncio (kerygma) di un’opera di Dio, della sua grazia, di un 
dono grande che Lui sta facendo a noi per la nostra vita e che segna una svolta decisiva 
(pasquale). 

ORATIO. La situazione di questi due discepoli si caratterizza soprattutto per quel 
volto triste che fa trasparire tutto il senso di una delusione, di una tremenda amarezza. 
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Sembrano come dei sognatori, che per tanto tempo hanno sperato in grande e che 
ora sono dispersi nei loro pensieri. L’annuncio della risurrezione c’è, ma ancora non è 
fatto proprio. Così avviene anche nella nostra vita spirituale e nelle nostre preghiere. 
Il Signore ci parla e ci annuncia il suo dono, noi anche lo ascoltiamo, ma tutto rimane 
lì, perché è necessario personalizzarlo, farlo proprio. Ed eccoci allora al colloquio 
con Dio in cui chiediamo di voler accogliere questo dono e lasciare che il Signore lo 
faccia entrare nel nostro cuore, ce lo in-segni (didaché). Questa operazione didascalica 
è un’opera della grazia di Dio che richiede un cammino graduale e ha bisogno della 
nostra docilità e collaborazione.

DISCRETIO. Ma proprio perché si tratta di un cammino, di una crescita, di un 
processo dinamico in cui dalla semplice diagnosi (la legge) si passa alla terapia (la 
grazia), ecco che non basta comprendere e accogliere il dono, è necessario mettersi 
in cammino, innescare il processo che – come è stato anticipato − richiede di 
personalizzare e calare nella propria vita questo dono. Cos’è in fondo il discernimento 
(la discretio) se non quest’arte della relazione con Dio, in cui le sue volontà e libertà 
si incontrano con le nostre e nasce una sintesi nuova? Questo cammino, questo 
personalizzare e discernere il dono implicano anche un combattimento, perché pure 
il nemico interviene nella preghiera ed inganna. Pertanto questo è il momento in cui 
esaminare la preghiera e cogliere quelli che sono stati i pensieri e i sentimenti suscitati 
per poter discernere quelli che vengono dallo Spirito Santo, quelli del nemico e poi 
tutti gli altri più indefiniti e da verificare e valutare. Il percorso didascalico, dunque, 
non può non proseguire personalizzando il proprio cammino e soprattutto cogliendo 
come innescare questo processo per cui la grazia di Dio si unisce alla nostra vita. Papa 
Francesco ha scritto nella Evangelii gaudium che «il tempo è superiore allo spazio» e 
che, quindi, «dare priorità al tempo significa occuparsi di iniziare processi più che di 
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possedere spazi». “Occuparsi di iniziare processi”, ecco di cosa stiamo parlando. Come 
poter fare in modo che chi prega possa nella preghiera personalizzare il suo cammino 
con Dio e anche capire come poterlo iniziare, in quale modo, con quale ispirazione. 

Il metodo didascalico, che fa leva sul collegamento tra l’antico e il nuovo testamento, 
richiama allora la necessità di un altro metodo che lo completa, si tratta del metodo 
liturgico-sacramentale perché sempre la Parola di Dio – se ci mettiamo bene in ascolto 
di essa – ci richiama all’opera più significativa e concreta della grazia, che altro non 
sono se non i sacramenti. I sacramenti sono segni, che realizzano ciò che significano. 
Il passaggio dalla legge alla grazia consiste certo in un cammino, ma questo cammino 
richiede che si faccia esperienza concreta della grazia divina. I sacramenti a cui si fa 
riferimento sono quelli dell’iniziazione e che segnano la vita cristiana: il battesimo, 
la cresima e l’eucaristia. Il discernimento e la vita spirituale sono proprio questo, in 
fondo: far diventare la nostra vita sacramentale. Far sì che sia segnata e trasfigurata 
dal battesimo. Far sì che sia illuminato il nostro agire dalla cresima. Far sì che siamo 
totalmente uniti a lui con l’eucaristia.

Ma vediamo come il testo spirituale ci aiuta a cogliere questi dinamismi sacramentali 
e liturgici, che ci permettono di incarnare e personalizzare la grazia di Dio in noi. 

Anzitutto possiamo cogliere la prospettiva battesimale (pasquale) del testo, attraverso 
i segni e le parole che richiamano il sacramento del battesimo. Per esempio questo brano 
può essere letto proprio come una liturgia del catecumenato, perché i catecumeni che 
devono poi essere battezzati all’inizio del rito si pongono fuori o in fondo alla chiesa, 
per poi accedere alla Parola e all’altare. Essere lontani da Gerusalemme indica questo 
e ciò che fa Gesù è un vero e proprio catecumenato che li prepara ad accedere alla 
Chiesa, da persone che ora credono nel risorto, che hanno fatto esperienza di Lui e 
celebrano la sua pasqua. Qui viene citato il nome di uno dei due, Cleopa, e il rito 
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del battesimo comincia proprio da fuori e con il segno della dichiarazione del nome. 
Quanto è importante anche per noi comprendere che un modo per far entrare il dono 
della grazia nella nostra vita è prendere coscienza che abbiamo sempre bisogno di un 
catecumenato che ci contesta i pensieri e i sentimenti del mondo. Il Signore ci invita a 
frequentarlo nelle catechesi della Chiesa.

Non manca nel testo anche la prospettiva crismale (pneumatologica) cioè i 
riferimenti al sacramento della cresima, dei doni dello Spirito Santo per agire da figli 
di Dio, perché Dio stesso ci conferma e ci incoraggia nella nostra missione e vocazione 
della vita. L’elemento più pneumatologico è certamente presente nella domanda di 
commento finale dei due discepoli, che rende la portata della loro conversione: Non 
ardeva forse in noi il nostro cuore mentre egli conversava con noi lungo la via, quando ci 
spiegava le Scritture? Il fuoco nel cuore è il segno più evidente dell’azione e del crisma 
dello Spirito Santo in noi. Ci infuoca la sua passione, ci entusiasma e ci rafforza. Tanto 
che senza indugio fecero ritorno a Gerusalemme, mentre prima dicevano è tardi… si 
fa sera… è già il tramonto. Pensiamo, dunque, e preghiamo: in che cosa sta ardendo 
il nostro cuore, in questo tempo? Lo Spirito Santo sempre arde nella nostra coscienza 

e – se lo ascoltiamo bene – ci indirizza e illumina. Ecco un altro innesco del cammino: 
provo ad ascoltare cosa sta smuovendo di più il profondo del mio cuore in rapporto a 
Dio, cosa mi infiamma, cosa mi appassiona?

Infine eccoci alla prospettiva forse più lampante e manifesta in questo testo, la 
prospettiva eucaristica. Questa prospettiva è fondamentale, tanto che per esempio 
nelle omelie, che sono una speciale predicazione inserita nel contesto della celebrazione 
eucaristica, è importantissimo non trascurare mai questa traccia, che permette di 
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incarnare la Parola ascoltata nella concretezza del dono dell’eucaristia che realizza in 
noi, per noi e con noi quella Parola stessa. Questo testo ci regala il significato della 
liturgia eucaristica. Noi veniamo da fuori con i bombardamenti del mondo che ci 
spingono all’incredulità e il cristianesimo diventa solo un sentito dire. Ecco che la Parola 
di Dio ci raggiunge e – come già detto – ci regala altre prospettive fino all’annuncio più 
importante: Cristo è risorto, è vivo. Il sacerdote per certi versi applica quel stolti e lenti 
di cuore a credere, non nel senso del rimprovero, quanto della presa di coscienza di 
come nella fede tutto si tiene e i segni ci parlano in modo forte. Quindi, ecco la tavola 
e il prendere (forse il pane lo hanno dato proprio loro al forestiero Gesù!), benedire, 
spezzare e condividere il pane. I nostri occhi si aprono nella meraviglia di mangiare con 
Lui e di nutrirci di Lui. Lui sparisce perché è ormai in noi, Corpo mistico. Possiamo 
pregare su come l’eucaristia ci regala sempre quest’unione che è la vera anticipazione 
del paradiso. La gioia più grande.

COLLATIO. È bello condividere alla luce di questa contemplazione dei sacramenti, 
su cosa essi significano nella nostra vita e perché non possiamo non considerarli il 
dono più grande.

ACTIO. In questa settimana provo a leggere la parola di ogni giorno e a cercare di 
vedere un collegamento con ciò che avviene nella santa messa. La Parola si fa pane e 
vino per noi. 
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Il quarto terreno è quello buono, l’unico dei quattro che riesce a portare frutti di vita 
eterna. Il quarto terreno è dunque il cuore nuovo che comprendiamo essere lo stesso 
cuore ma risanato e reintegrato dalla grazia. Abramo adesso è pronto per generare 
le opere di Dio. Quali sono le opere di Dio? Sono le stesse che Dio ha compiuto in 
Abramo, ossia liberare il suo cuore dal male. Quindi da oggi in poi anche Abramo sarà 
chiamato a collaborare con Dio in quest’opera di liberazione. Lui è stato liberato per 
liberare. Ma un cuore è libero dal male quando in esso viene generato Cristo, l’opera di 
Dio è dunque “Cristo in noi” (cfr. Col 1,24-29).

L’amicizia con Dio (Gen 18,1-16)

Il capitolo 18 inizia con questo episodio che la riflessione cristiana ha sempre ritenuto 
come un preannuncio del mistero della Trinità (può essere utile in questa tappa pregare 
dinanzi all’icona della Trinità di A. Rublev che riproduce questo passaggio biblico e 
cercare se possibile la spiegazione dei simboli contenuti nell’icona). La scena ci mostra 
una profonda intimità raggiunta da Abramo con Dio ed è proprio questa intimità che 
caratterizza la vita nuova: è questo il vero frutto. In 18,17 Dio manifesta il suo desiderio 
di rivelare ad Abramo il suo disegno di giustizia; è la stessa cosa che Gesù dirà ai suoi 
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apostoli nell’Ultima Cena, chiamandoli amici proprio a motivo di questa confidenza 
(Gv 15,15). Anche Abramo è chiamato l’amico di Dio (Gc 2,23). Vediamo, per punti, 
alcune caratteristiche di questa amicizia con Dio.

1) Una nuova visione di Dio. I riferimenti al vedere di 18,2 ci aiutano a comprendere 
che la vita nuova è anzitutto caratterizzata da una nuova visione di Dio, più profonda 
e veritiera. Per aiutare la meditazione su questo punto può essere utile il passaggio del 
dialogo tra Gesù e Nicodemo di Gv 3,1-21.

2) La generosità. Abramo offre a Dio non solo acqua e pane come promesso 
inizialmente (18,4) ma un vitello tenero e buono, panna e latte fresco, quindi offre “il 
meglio e il massimo” (18,7-8). Abramo non mangia nulla di quello che sta offrendo 
perché adesso è sazio dell’opera che Dio sta compiendo in lui, egli “gusta e vede come 
è buono il Signore” (Sal 34,9). Il dono di Abramo è smisurato così come il dono di Dio 
che “senza misura dà lo Spirito” (Gv 3,34).

3) La premura. Altro aspetto di questo cuore nuovo è la premura nel servire il Signore 
che si vede in 18,2 (“appena li vide, corse loro in contro”) e 18,6 (“fretta”). Questa fretta 
è diversa dall’ansia di realizzare il disegno divino vista in Gen 16, è piuttosto quello 
che si chiama zelo apostolico. È la stessa fretta con cui Maria si reca da sua cugina 
Elisabetta (cfr. Lc 1,39).

4) Le fecondità. Come già anticipato la vita nuova è generativa perché non siamo noi 
a generare (cfr. Ismaele) ma è Dio che genera in noi (cfr. Isacco). Di questa fecondità 
ne parla anche Gesù in Gv 15,5-8.

5) La gioia. Il significato del nome Isacco è “Dio ha sorriso, si è mostrato favorevole”. 
In quel sorriso su cui gioca il testo anche in 18, 12-15 è simboleggiata la gioia che 
caratterizza la vita nuova e che anche Gesù richiama in Gv 15,11.

6) La figliolanza mariana. Il dialogo tra Sara e i tre uomini in 18,9-15 può essere 
messo in parallelo all’episodio del duplice annuncio di nascite ad Elisabetta e a Maria 
nel vangelo di Luca (cfr. Lc 1,5-38). Da un lato Sara prefigura Elisabetta per età avanzata 
e sterilità, mentre la domanda che uno dei tre uomini le rivolge “c’è forse qualcosa di 
impossibile a Dio?” (18,14) ci rimanda all’affermazione che l’angelo Gabriele rivolge a 
Maria “nulla è impossibile a Dio!” (Lc 1,37). Sara come Elisabetta ci ricordano che il 
vecchio deve lasciare spazio al nuovo e Maria ci insegna che il nuovo giunge a noi per 
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mezzo suo. È Maria che ci porta Cristo, è solo attraverso di lei che possiamo riceverlo 
in noi. Un cammino di fede cristiana è necessariamente un cammino mariano. È 
Gesù stesso che dalla croce ci ha consegnato sua madre come nostra madre e ci ha 
chiesto di accoglierla nella nostra casa (Gv 19,27). Le cinque caratteristiche della vita 
nuova in precedenza elencate le ritroviamo tutte nella vita di Maria e per mezzo suo, e 
non senza di lei, possiamo viverle anche noi.

ESERCIZIO: nel tempo di questa tappa si può scegliere di compiere un “atto di 
consacrazione a Gesù per mezzo di Maria” e di prepararlo attraverso un cammino di 
preghiera della durata di un mese, come quello proposto da san Luigi Maria Grignion 
de Montfort nel suo libro Trattato della vera devozione a Maria. 

La preghiera di intercessione (Gen 18, 17-33)

7) La risposta di Dio al male dell’uomo. Da quando Dio è apparso ad Abramo 
in Gen 15 e il testo dice “egli credette al Signore, che glielo accreditò come giustizia” 
(15,6), entra in gioco nel ciclo di Abramo la questione della giustizia. Giustizia significa 
risposta al male e la domanda che il racconto suscita è la seguente: qual è la risposta di 
Dio al male? Abramo fin qui si è trovato più volte a confrontarsi con il male: la carestia, 
il suo peccato in Egitto, la contesa tra i mandriani, la guerra nella terra di Canaan, 
l’episodio del concepimento di Ismaele. In queste occasioni la sua risposta al male è 
stata variabile mentre Dio ha risposto sempre allo stesso modo: salvando Abramo. 
Adesso però il cuore di Abramo è cambiato ed egli ha rotto con il peccato (cfr. 1Gv 
3,3-10); rompere con il peccato non significa semplicemente non peccare ma significa 
al tempo stesso amare, dello stesso amore di Cristo. Come Gesù ha interceduto per 
i peccatori, non solo sulla croce (Lc 23,34) ma in tutta la sua esistenza terrena, così 
è chiamato a fare anche Abramo. Ciascuno di noi è chiamato a partecipare all’opera 
salvifica di Dio per tutti gli uomini.

8) Il brano prefigura la venuta del solo uomo giusto capace di giustificare tutti. 
In Gen 18, 17-33 vediamo Abramo intercedere presso Dio per salvare Sodoma e 
Gomorra, in cui viveva ancora Lot, dalla distruzione. Sembra quasi che Abramo 
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sia più clemente di Dio ma comprendiamo bene che così non può essere. Piuttosto 
dobbiamo considerare questa contrattazione come un artificio narrativo con cui il 
testo vuole  mostrarci il modo in cui Dio sta educando Abramo alla sua giustizia. 
La contrattazione termina con lo scarto di dieci giusti, ma ci poniamo una domanda: 
esistono? A giudicare dall’esito della storia (che vedrà al capitolo 19 la distruzione 
di Sodoma e Gomorra) la risposta è no. Ci chiediamo anche: perché Abramo non è 
andato oltre nella sua richiesta? La riflessione sulla giustizia va avanti nella Bibbia e i 
profeti arrivano alla considerazione che esista un solo uomo giusto capace di portare la 
salvezza universale attraverso il proprio sacrificio (cfr. Ger 5,1; Ez 22,30; Is 53). Queste 
profezie si capiranno solo alla venuta di Cristo che le realizzerà col suo sacrificio poiché 
è lui il solo giusto che giustificherà tutti coloro che credono in Lui (Cfr. Rm 3,21-26).

Abramo non poteva sapere che Dio è capace di amare fino al punto da offrire la vita del 
proprio Figlio (il solo giusto) per la salvezza di tutti gli uomini (peccatori): ecco perché 
non si è spinto oltre; non poteva immaginare che l’amore di Dio arrivasse a tanto. Noi 
che, invece, conosciamo quest’amore, facciamo ugualmente fatica ad accoglierlo e ad 
amare allo stesso modo. Eppure è questo che Dio ci chiede (1Gv 3,16 e Gv 15,12). 

9) Dio ci chiede di partecipare alla sua opera salvifica. Dio vuol renderci partecipi 
del suo disegno d’amore e ci chiede collaborazione: amare insieme a Lui. Dio non vuole 
amarci da solo e non vuole amare il prossimo senza di noi. E questo accade perché 
Dio è Comunione e non opera al di fuori della Comunione, per questo non fa nulla 
senza di noi pur potendolo fare. Abramo può essere misericordioso perché anzitutto 
ha ricevuto misericordia. Questo è il segreto. Dio non ci libera semplicemente “dal 
peccato” ma ci libera “per amare”. Siamo perdonati per perdonare, amati per amare, 
liberati per liberare. Anche noi siamo chiamati ad essere partecipi dell’opera salvifica 
di Dio e possiamo farlo intercedendo con la nostra preghiera per chi è nel peccato e 
offrendo le nostre sofferenze come sacrificio di espiazione. 

10) Il perdono. In alcuni casi la nostra risposta al male dovrà essere il perdono per chi 
ci fa del male. Il perdono non è semplice tolleranza ma è quello stato del nostro cuore 
per cui proviamo per quella persona che ci ha fatto del male una tenera compassione. 
È una grazia da chiedere con insistenza a Dio, una grazia capace di convertire la 
rabbia e la tristezza in pace. 

PREGHIERA: Gesù dice che alcuni demoni non si scacciano “se non con la preghiera 
e il digiuno” (Mt 17,21). In questo modo Gesù ci indica due armi a nostra disposizione 
per poter vincere anche il male più ostinato. Prova a praticare una forma di digiuno 
offrendolo come preghiera di intercessione.
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Come il demonio cerchi di offuscare le opere della grazia, e quale attenzione deve 
avere il direttore per non prendere abbaglio nell’essere guida delle anime

Il governo delle anime non c’è dubbio che è “l’arte delle arti” (ars artium). Esso è 
fondato su di una pratica inesauribile di virtù, che se talvolta viene meno, subito si deve 
riparare al difetto che si è venuto a creare; nella preghiera, nell’umiltà e nell’assiduo 
insegnamento specialmente delle opere del gran maestro di spirito san Francesco 
di Sales, si devono rinfrancare le nostre forze nel prestare aiuto alle anime redente a 
prezzo del Sangue di Cristo. Questo benefico impegno e questo particolare zelo della 
religione crescono, poi, se si riflette che il nemico del bene cerca incessantemente di 
offuscare le opere della grazia.

Esso prende talvolta le sembianze finanche di angelo e, presentando un'apparenza 
di bene, sostanzialmente poi fa in modo di ingannare e sedurre. Ora ognuno ben vede 
quale attenzione deve avere il direttore per non prendere abbaglio nella direzione 
delle anime. Allora qui è dove dobbiamo noi indicare gli stratagemmi, almeno quelli 
principali, che il nemico mette in opera per poter riuscire nell’intento1.

Il primo è quello di prescrivere per esempio a qualche anima certe opere penitenziali, 
che Dio poi realmente non vuole che siano eseguite. Facciamo il caso che ad una 
persona di debole salute, ma che si dedica alla vita spirituale, il nemico suggerisca tali 
astinenze per le quali poi egli si rende incapace a quei doveri a cui la Provvidenza per 
ragione di stato, di vocazione e di obblighi assunti lo richiama e, quindi, da ciò derivi 
non già la maggior gloria di Dio, ma anzi un minor bene. Se il direttore in questo caso 
non terrà conto delle forze fisiche insieme a quelle morali e non considererà insieme 

1 LA DEMONOLOGIA SECONDO SAN GASPARE. L’ascolto e l’accompagnamento spirituale della persona 
non possono non fare i conti con l’attenzione alle modalità di come si comporta lo spirito nemico e, quindi, di 
come influisce e tende a far deviare l’anima. Infatti san Gaspare, sempre seguendo la linea della spiritualità ignazia-
na, sa bene che il nemico dopo aver tentato le anime dette incipienti (cioè le persone che sono all’inizio della vita 
spirituale) attraverso la desolazione, ovvero cercando di distogliere dal bene spirituale sottolineando i piaceri e le 
convenienze dell’allontanamento da Dio, ecco che in una fase più avanzata del cammino spirituale egli affina le 
sue armi e procede con una tentazione molto più subdola e nascosta. Se dapprima la scelta è tra il bene e il male, 
poi diventa quella tra un bene e un altro bene, che però per la persona non è veramente un bene, perché non è 
il suo. In questi casi san Gaspare come sant’Ignazio sottolineano che egli si traveste da angelo e che la tentazione 
avviene “sotto apparenza di bene”. È il passaggio dalla prima alla seconda settimana degli esercizi, la vita spirituale 
è chiamata ad un’altra prova.
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gli effetti con le cause, gli antecedenti con le conseguenze, per poter formarsi nella 
preghiera un retto giudizio, egli prenderà un equivoco nella direzione ed approverà 
ciò che si è presentato sotto aspetto di bene − ed oggettivamente è tale − eppure nel 
soggetto in questione non è approvabile. Chi non sa che sebbene Dio voglia tutti 
santi, tuttavia è vario il modo con cui si deve acquistare e praticare la santità? La 
vita spirituale, per esempio, di una persona sola ammetterà alcune opere che non si 
dovranno eseguire in altri stati, nei quali il Signore sarà glorificato dall’uomo per altre 
pratiche. «Della multiforme grazia di Dio» (1Pt 4,10) «tutti i sentieri del Signore 
sono amore e fedeltà» (Sal 24,10). Tutti devono perfezionarsi nelle vie di santità, ma 
il modo è vario e multiforme e, come in un giardino, sono vari i fiori che lo rendono 
attraente e delizioso, così nel giardino della Chiesa varie sono le vocazioni e gli stati e 
vario il modo, per cui la virtù si acquista, ed in essa si fa progresso.

Il secondo stratagemma che pone in campo il demonio è di farci desiderare con 
ansietà, con inquietudine un bene che Dio nel presente ritarda oppure non vuole sia 
eseguito da un tale individuo. E qui si deve fare attenzione che altro è il desiderare 
in genere il maggior bene della gloria di Dio e aver fame e sete della giustizia («Beati 
quelli che hanno fame e sete della giustizia, perché saranno saziati», Mt 5,6), altro è 
fissare l’occhio della mente ad una data cosa particolare e volerla assolutamente 
conseguire. Per esempio una madre di famiglia che volesse praticare la devozione 
a modo suo e dimentica dell’educazione e dell’ordine che a riguardo si deve tenere 
presente nella pratica, s’impazientisse se non riesce a stare in quella chiesa tutto quel 
tempo che si è prefissato e con inquietudine tratta gli altri suoi doveri per questo 
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eccessivo attaccamento a questa specie di devozione, ognuno può ben rilevare che non 
vi è qui l’equilibrio della perfezione. Né giova il dire che essa comunque desidera un 
bene, al contrario si deve rispondere che non lo desidera bene. «Tutto però avvenga 
decorosamente e con ordine» (1Cor 14,40). 

Un altro stratagemma che usa il tentatore è di richiamare talvolta le anime dedite 
alla vita spirituale a un certo contegno contrario alla semplicità evangelica, a certi modi 
forzati esteriori che presentano ostentazione, di cui l’umiltà è nemica implacabile, a 
certa particolare smania che si venga a sapere il bene che si opera e lo si noti da 
qualcuno in particolare con tutto quell’insieme di attaccamenti umani, di cui 
ugualmente è nemica la pura gloria di Dio e il bene delle nostre anime a cui si deve 
tendere e così anche altre cose simili a ciò che è stato detto. Ora qui sta il fulcro della 
devozione che però si dovrà sempre verificare nella pratica con il complesso delle 
regole sin qui esposte e da esporsi ancora. La santità è di aspetto soave, la santità 
esige il buon esempio ma con un’intenzione purificata e scevra da ciò che è tipico 
degli uomini, fugge quel tipo di particolarità che urtano la vita umile; e l’umiltà la 
richiama in certi casi a quell’attenzione per cui non si vada a manifestare ciò che deve 
essere noto soltanto a Dio e alla guida. La naturalezza esteriore, il giusto equilibrio 
nell’agire, una certa ilarità di comportamento – oh − quanti tesori di virtù tutto ciò 
nasconde nell’interno dello spirito. Chi può valutare quegli atti interiori con cui si 
mortifica l’amor proprio e si frena l’appetito sregolato? Chi può riferire il possesso 
che con ciò si acquista delle virtù, delle quali è vero che si potrà notare la sofferenza 
cristiana, la pazienza imbattibile, la mansuetudine piacevolissima, ma chi può mai 
delle persone esterne valutare con quale tipo di virtù stessa se ne sia fatto acquisto e 
se ne migliorino i benefici effetti? Soltanto gli uomini che nella comunicazione di 
spirito e nella pratica della direzione conoscono tali vie di Dio, ne sanno rilevare 
il pregio e gioiscono nel farne un esercizio continuo. Ma il pazzo mondo che si limita 
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solo a ciò che vede con occhio carnale e di disprezzo del bene, chiama stoltezza ciò che 
è virtù, viltà ciò che è anzi coraggio, stupidità insopportabile ciò che al contrario non è 
che l’attività più faticosa di cui però si dice «beati i perseguitati per la giustizia, perché 
di essi è il regno dei cieli» (Mt 5,10). Ecco in cosa consiste la semplicità delle colombe 
non disgiunta dalla prudenza del serpente. «Siate dunque prudenti come i serpenti e 
semplici come le colombe» (Mt 10,16)2. 

Come devono rilevarsi dal direttore le mancanze delle anime dirette, al fine di 
conoscere ciò che ritarda il buon esito della direzione.

Tre sono le doti, di cui l’anima si deve premunire, perché la direzione si renda fruttuosa 
e proficua, ed è obbligo del direttore rilevare se essa ne abbia il possesso, per poter avere 
dall’anima quella necessaria corrispondenza, per la quale si va all’amato possesso delle 
virtù e, quindi, della perfezione di queste.

Il primo difetto che può capitare nella direzione da parte dell’anima è appunto quello 
di variare sentimenti, di non trovare quiete nella direzione, cambiando perciò ad 
ogni ora direttori e di vivere in una continua molestissima conflittualità di cui il 
demonio, autore di tali macchinazioni, se ne avvale poi a rovina dell’anima incauta ed 
irresoluta.

A curare tale malattia si richiede che con soavità e pazienza il ministro di Dio faccia 
conoscere che la scelta del direttore è frutto di preghiera e di consiglio, ma una volta che 
si è trovata la guida, nella quale siano presenti quelle tre doti o prerogative indicate nelle 
parole del Salmo − «bontà, disciplina e conoscenza» (cfr. Sal 119,66) – non si deve variare 
a piacimento e così cadere poi in agitazione e perdere la pace. Né si devono valutare le 
suggestioni del nemico contro la guida, che si era scelta, quando nella preghiera e nel 
consiglio si rileva che è tutto insussistente e vano. L’agire diversamente da tali principi 
porta a perder la pace e a essere nauseati poi in seguito della stessa vita spirituale.

2 TRE STRATAGEMMI INDICATIVI DELL’AZIONE DEL NEMICO. Per farci capire l’azione del nemico in 
questa fase in cui si pone sotto apparenza di bene, san Gaspare cita tre esempi che sono molto indicativi, perché 
ci illuminano a riguardo dell’ascolto e della conoscenza della vita spirituale delle persone. Anzitutto il primo stra-
tagemma è quello dell’uniformità della vita spirituale. San Gaspare ne parla a proposito delle opere penitenziali 
che dovrebbero essere – secondo la suggestione del nemico − le stesse per tutti. Così vale lo stesso per una persona 
di cattiva salute come per una di buona salute e così via. Il problema spirituale di fondo è che non si comprende 
che le vocazioni nella chiesa sono come i “fiori nel giardino”, c’è una ricchezza straordinaria e per ognuno c’è una 
chiamata particolare e personale. Il secondo stratagemma è quello dei progetti nella vita spirituale. San Gaspare fa 
l’esempio di una madre di famiglia che ha il suo progetto di vita spirituale (andare in chiesa secondo certi orari ben 
determinati) e questo porta a trascurare la realtà della sua vita familiare. Bisogna comprendere che un cristiano vive 
come un pellegrino, che ha delle mete, ma non dei progetti. La meta è la nostra vocazione, il fine della nostra vita, 
mentre i progetti sono assai più specifici e attengono ai mezzi. Attaccarsi ai progetti significa crearsi degli idoli e 
farsi ingannare dal mondo, disincarnandosi dalla realtà. Il terzo stratagemma è quello della vanagloria. San Gaspare 
cita l’esempio di chi pensa sia bene far conoscere le proprie opere e i propri meriti, magari anche a fin di bene. Ma 
il punto è che piano piano si finisce ingabbiati nell’amor proprio, nella peggiore philautìa (amore di se stessi) che si 
ha proprio quando anche le opere di Dio sono asservite alla glorificazione personale. La superbia raggiunge il suo 
vertice e perverte il bene. Consocere questi stratagemmi ci aiuta a non farci ingannare nella scelta tra un bene e un 
altro bene, che è però un falso!
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Il secondo difetto commesso da alcune anime è il mancare di schiettezza nel 
manifestare alla guida tanto le suggestioni al male che gli eccitamenti al bene. Da 
questa mancanza oh quante conseguenze pratiche poi ne derivano fatali e nocive allo 
spirito. Quante confusioni si generano nella mente e quante volte si crede di aver quella 
maggiore santità che realmente poi non si ha e da ciò ne deriva poi una certa vanagloria 
spirituale che è il tarlo della vita spirituale. Devi avere, o anima, una grande schiettezza 
e sappi che la sincerità del cuore è la base della tua santificazione.

Il terzo difetto (accontentandoci noi di quelli principali) che interviene non di rado 
nella direzione che si riceve è il mancare di prontezza nell’obbedire o voler ragionare 
sull’obbedienza o alla fine lasciarsi sopraffare da una eccessiva timidezza. Ora qui 
è dove il direttore o a viva voce o mediante libri di spirito, e in particolare quelli del 
padre Alfonso Rodriguez della Compagnia di Gesù, deve fare in modo di ispirare 
nell’anima quella docilità che si richiede completamente per operare il bene. E quanto 
alla timidezza o allo sbigottimento non si finirà mai di dire quanto è importante il 
toglierla dalla direzione. Un soldato in tempo di guerra, ohimè, se è sopraffatto dalla 
timidezza, come potrà con coraggio sostenere il conflitto? Guai se un’anima si lascia 
vedere avvilita dal demonio. Ora qui noi non insistiamo a lungo nello sviluppo di 
quelle dottrine che già ampiamente si trattano dai padri spirituali, e particolarmente 
da san Francesco di Sales. Ci siamo accontentati solo di avere indicato ciò che il saggio 
direttore non deve perdere di vista nell’essere guida delle anime3. 

Ora passiamo a tracciare il modo pratico, con il quale il direttore applicherà, secondo 
le esigenze della situazione di bisogno, le dottrine fin qui richiamate brevemente.

La scala di Giacobbe non vi è dubbio che è un’immagine della direzione metodica 
che a gradi a gradi fa salire l’anima alla perfezione. Di questa però ci serviremo nel 
seguente paragrafo per condurre per mano il direttore nelle vie di santità, e si avvisa 
che tale immagine scritturale giova sia per le persone all’inizio del cammino, sia per chi 
è in progresso, sia per coloro che sono in fase avanzata e che anelano a gradi sempre 
maggiori di perfezione. Giova quindi richiamare alla memoria quel discorso divino con 

3 COME IL NEMICO ATTACCA LA DIREZIONE SPIRITUALE. San Gaspare a questo punto, sempre in rife-
rimento all’azione del nemico per pervertire il bene, passa a trattare di quei tre difetti principali che sono disastrosi 
e nocivi per l’accompagnamento spirituale. In questo caso, ovviamente, si parla dal punto di vista della persona 
guidata, avendo già dato indicazioni relative al direttore, ma non mancano ulteriori accenni alle caratteristiche che 
si richiedono per la guida spirituale. Così il primo problema viene identificato nei cambiamenti di direzione. Cer-
tamente possiamo facilmente renderci conto come non sia un bene cambiare spesso la guida spirituale e non avere 
alcuna stabilità. È chiaro che non c’è in tal caso alcuna possibilità di crescita nel bene. Per questo il nemico potrà in 
alcune persone sempre insinuare dubbi e incertezze. Il secondo difetto è la non schiettezza nei colloqui spirituali 
relativamente alle mozioni spirituali (le spinte verso il male e quelle verso il bene). Anche sant’Ignazio negli Esercizi 
spiega che spesso il nemico si comporta come un corteggiatore di una donna sposata che vuole rimanere nascosto e 
non essere scoperto, perché non appena la donna parla di lui a qualcuno, il suo disegno fallisce. Cos avviene quando 
si apre il cuore al direttore spirituale riguardo alle mozioni degli spiriti, gli inganni del nemico vengono smascherati. 
Il terzo problema della direzione spirituale è quando vi è mediocrità, magari fatta passare per prudenza o semplici-
tà. Al contrario l’accompagnamento spirituale richiede obbedienza. Non si tratta di obbedire a cose assurde e troppo 
pretenziose, ma questi “piccoli passi possibili” che sono richiesti in modo proporzionale alla capacità della persona, 
questi vanno prontamente considerati e seguiti. 
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il quale il Signore dice che l’uomo giusto si propone di salire ogni ora di più a maggiore 
santità: «ha le tue vie nel suo cuore… nella valle del pianto» (Sal 83,6). Attenzione però 
che il sacro testo non solo dice in genere «ha le tue vie nel suo cuore… nella valle del 
pianto», ma precisa poi le idee e dice «passando per la valle del pianto la cambia in 
una sorgente» perché la progressione nelle virtù è relativa allo stato, alla vocazione, 
agli obblighi assunti e, per dirla in breve, al grado fin qui acquistato di santità “nel 
luogo dove sta passando”; cosicché se un’anima ha già sostanzialmente le disposizioni 
delle virtù, deve poi porre la sua mistica scala su queste basi e progredire nelle virtù 
stesse che possiede, appunto “nel luogo dove sta passando”. Con questa conoscenza di 
cose sante presentiamo i gradi di questa mistica scala per cui si giunge al possesso di 
Dio, prescindendo sempre dalle vie straordinarie della Provvidenza celeste che non 
sono lo scopo del presente opuscolo4.

4 ESERCIZIO SPIRITUALE: «Beato l’uomo che trova in te il suo rifugio e ha le tue vie nel suo cuore. Passando per 
la valle del pianto la cambia in una sorgente». Con questa frase del salmo 83, meditiamo il fatto che ogni persona è 
diversa da un’altra e le vie della santità sono differenti, perché si adattano a persone e stati di vita diversi. Proviamo 
a individuare un esempio, un caso da poter raccontare, per cui abbiamo potuto verificare e vedere che in una 
persona che conosciamo quello che in genere e per altri era un bene spirituale, per lei invece non lo era perché 
non rispecchiava la sua identità e vocazione. Insomma, proviamo a raccontare un esempio che abbiamo cono-
sciuto di tentazione sotto apparenza di bene!
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Canto iniziale: Scendi su di noi
Esposizione eucaristica

Dal Vangelo secondo Matteo (13,3-9.23) 
“3«Ecco, il seminatore uscì a seminare. 4Mentre seminava, una parte cadde lungo la 

strada; vennero gli uccelli e la mangiarono. 5Un’altra parte cadde sul terreno sassoso, dove 
non c’era molta terra; germogliò subito, perché il terreno non era profondo, 6ma quando 
spuntò il sole, fu bruciata e, non avendo radici, seccò. 7Un’altra parte cadde sui rovi, e i 
rovi crebbero e la soffocarono. 8Un’altra parte cadde sul terreno buono e diede frutto: il 
cento, il sessanta, il trenta per uno. 9Chi ha orecchi, ascolti. […]. 23Quello seminato sul 
terreno buono è colui che ascolta la Parola e la comprende; questi dà frutto e produce il 
cento, il sessanta, il trenta per uno»”.

L’ASCOLTO DELLA PAROLA ILLUMINA IL CUORE
Se la parabola del seminatore ci parla dell’ascolto con l’immagine del terreno che 

accoglie il seme così come il nostro cuore è chiamato a fare con la Parola di Dio, ecco 
che il frutto si caratterizza per quello che san Paolo chiama il “frutto dello Spirito”, cioè: 
amore, gioia, pace, magnanimità, benevolenza, bontà, fedeltà, mitezza e dominio di sé. 
Sono i frutti della guarigione del cuore che derivano da un ascolto sano, cioè vissuto 
con docilità (il seme non cade lungo la strada), perseveranza (il seme non cade sui 
sassi) e discernimento (il seme non cade tra i rovi). Ma i vangeli di Matteo e Marco non 
parlano solo genericamente di frutti, fanno anche una differenza di quantità per cui 

IL FRUTTO AL 60 PER UNO
CATECHESI E PREGHIERA

LA GUARIGIONE DEL CUORE COMINCIA DALL’ASCOLTO
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alcuni terreni danno il trenta, altri il sessanta, altri il cento per uno. Chiedendoci qual 
è la differenza, ecco la distinzione delle tre vie della vita spirituale: quella purificativa di 
chi è all’inizio del cammino, quella illuminativa di chi progredisce e quella dello stato 
della perfezione. Questa distinzione può vedersi pure con i tre gradi diversi di amore, 
così come ha fatto sant’Ignazio nei suoi Esercizi spirituali. 

Il primo grado si ha quando si è cominciato ad avere una qualche esperienza 
dell’amore di Dio, per cui la persona per amore del Signore si allontana dal male e dalle 
opere della carne, come abbiamo visto, seguendo i comandamenti, che sono la strada 
della salvezza. 

Il secondo grado di amore, invece, è quello detto “più perfetto”, perché la persona, 
sempre per amore del Signore, desidera liberarsi da tutte le affezioni disordinate 
per poter scegliere di seguire il Signore in una missione personale e, per far questo, 
si pone in una condizione cosiddetta di “santa indifferenza” verso ricchezza o povertà, 
onori e disonori, vita lunga o vita breve. La guarigione del cuore in questo caso porta 
il cuore non solo a lasciare il male, ma anche ad essere illuminato sul vero bene da 
scegliere. Infatti, in questo secondo caso non c’è più un discernimento tra il bene e il 
male, ma tra un bene e un altro bene che però non è quello che rispecchia la propria 
vocazione. Si tratta di lasciare il bene per il meglio. L’esempio classico è quello delle 
vocazioni: un giovane che ha già scelto di coltivare la fede cristiana e la vita nella Chiesa, 
ad un dato momento sceglie anche di non sposarsi con una ragazza, ma di accogliere 
la chiamata al sacerdozio fatta dalla chiesa stessa. Sposarsi è un bene, essere sacerdote 
pure, ma per lui il secondo è un bene maggiore.

Canto: Nabi

Dal Vangelo secondo Giovanni (15,1-8): 
“1«Io sono la vite vera e il Padre mio è l’agricoltore. 2Ogni tralcio che in me non porta 

frutto, lo taglia, e ogni tralcio che porta frutto, lo pota perché porti più frutto. 3Voi siete 
già puri, a causa della parola che vi ho annunciato. 4Rimanete in me e io in voi. Come il 
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tralcio non può portare frutto da se stesso se non rimane nella vite, così neanche voi se 
non rimanete in me. 5Io sono la vite, voi i tralci. Chi rimane in me, e io in lui, porta molto 
frutto, perché senza di me non potete far nulla. 6Chi non rimane in me viene gettato via 
come il tralcio e secca; poi lo raccolgono, lo gettano nel fuoco e lo bruciano. 7Se rimanete 
in me e le mie parole rimangono in voi, chiedete quello che volete e vi sarà fatto. 8In questo 
è glorificato il Padre mio: che portiate molto frutto e diventiate miei discepoli»”.

I CONSIGLI EVANGELICI E IL PASSAGGIO DAL BENE AL MEGLIO
In questo brano del vangelo di Giovanni notiamo una cosa molto particolare. Viene 

paragonato Dio Padre a un agricoltore che “taglia i tralci perché portino frutto” e poi 
anche che “li pota perché portino più frutto”. Con questa simbologia vediamo che i 
cosiddetti tagli (ovvero discernimenti) della vita spirituale non sono uno soltanto, ma 
due. Nel primo caso si tratta – come detto – di tagliare per avere frutto dalla pianta, 
ed è il discorso che abbiamo visto nelle prime quattro tappe fino alla quinta di questo 
cammino di guarigione del cuore. Ma non basta, ecco che per passare dal trenta al 
sessanta è necessaria un’altra svolta, che è appunto quella della santa indifferenza 
per poter scegliere di seguire in modo libero e totale la volontà di Dio che risplende 
nel nostro cuore e che si sposa veramente con il nostro DNA spirituale. Per questo 
si dice che la persona passa dalla iniziale sequela dei comandamenti (il bene) alla 
scelta dei consigli evangelici (il meglio) che consistono nel discernimento della 
propria vocazione che implica un distacco spirituale ulteriore per poter vivere la 
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propria missione con piena libertà (consiglio della povertà), con piena umiltà (consiglio 
dell’obbedienza) e con piena fedeltà (consiglio della castità). Attenzione: questo discorso 
non vale solo per chi vive la vita consacrata, ma per tutti i battezzati, che come tali sono 
anch’essi consacrati, per la vita laicale, cioè per la testimonianza più forte e presente nel 
mondo e nei suoi ambienti sociali e di lavoro. Un esempio lo vediamo nel brano del 
giovane ricco (Mt 1,16-22) il quale chiede a Gesù cosa deve fare per avere la vita eterna. 
Gesù risponde indicando i comandamenti, ma, quando il giovane gli chiede: «Che mi 
manca ancora?», Gesù risponde: «Se vuoi essere perfetto, va’, vendi quello che possiedi, 
dallo ai poveri e avrai un tesoro nel cielo; poi vieni e seguimi». Ma di fronte a questa 
vocazione personale e di libertà, lui se ne va triste «perché aveva troppe ricchezze».

Preghiamo col Salmo 39
Quante meraviglie hai fatto, 
tu, Signore, mio Dio, 
quanti progetti in nostro favore: 
nessuno a te si può paragonare!

Se li voglio annunciare e proclamare, 
sono troppi per essere contati. 
Sacrificio e offerta non gradisci, 
gli orecchi mi hai aperto,
 
non hai chiesto olocausto né sacrificio per il peccato. 
Allora ho detto: «Ecco, io vengo. 

Nel rotolo del libro su di me è scritto 
di fare la tua volontà: 
mio Dio, questo io desidero; 
la tua legge è nel mio intimo».

Padre Nostro
Preghiamo. Donaci, o Padre, la luce della fede e la fiamma del tuo amore, perché 

adoriamo in spirito e verità il nostro Dio e Signore, Cristo Gesù, presente in questo 
santo sacramento. Egli vive e regna nei secoli dei secoli.

Benedizione eucaristica.
Canto finale: Davanti a tutti i popoli
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Dal Vangelo secondo Luca (Lc 24,13-35)
“13Ed ecco, in quello stesso giorno due di loro erano in cammino per un villaggio di nome 

Èmmaus, distante circa undici chilometri da Gerusalemme, 14e conversavano tra loro di 
tutto quello che era accaduto. 15Mentre conversavano e discutevano insieme, Gesù in persona 
si avvicinò e camminava con loro. 16Ma i loro occhi erano impediti a riconoscerlo. 17Ed egli 
disse loro: «Che cosa sono questi discorsi che state facendo tra voi lungo il cammino?». Si 
fermarono, col volto triste; 18uno di loro, di nome Clèopa, gli rispose: «Solo tu sei forestiero 
a Gerusalemme! Non sai ciò che vi è accaduto in questi giorni?». 19Domandò loro: «Che 
cosa?». Gli risposero: «Ciò che riguarda Gesù, il Nazareno, che fu profeta potente in opere e 
in parole, davanti a Dio e a tutto il popolo; 20come i capi dei sacerdoti e le nostre autorità lo 
hanno consegnato per farlo condannare a morte e lo hanno crocifisso. 21Noi speravamo che 
egli fosse colui che avrebbe liberato Israele; con tutto ciò, sono passati tre giorni da quando 
queste cose sono accadute. 22Ma alcune donne, delle nostre, ci hanno sconvolti; si sono recate 
al mattino alla tomba 23e, non avendo trovato il suo corpo, sono venute a dirci di aver avuto 
anche una visione di angeli, i quali affermano che egli è vivo. 24Alcuni dei nostri sono andati 
alla tomba e hanno trovato come avevano detto le donne, ma lui non l’hanno visto». 25Disse 
loro: «Stolti e lenti di cuore a credere in tutto ciò che hanno detto i profeti! 26Non bisognava 
che il Cristo patisse queste sofferenze per entrare nella sua gloria?». 27E, cominciando da 
Mosè e da tutti i profeti, spiegò loro in tutte le Scritture ciò che si riferiva a lui. 28Quando 
furono vicini al villaggio dove erano diretti, egli fece come se dovesse andare più lontano. 
29Ma essi insistettero: «Resta con noi, perché si fa sera e il giorno è ormai al tramonto». 
Egli entrò per rimanere con loro. 30Quando fu a tavola con loro, prese il pane, recitò la 
benedizione, lo spezzò e lo diede loro. 31Allora si aprirono loro gli occhi e lo riconobbero. Ma 
egli sparì dalla loro vista. 32Ed essi dissero l’un l’altro: «Non ardeva forse in noi il nostro cuore 
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mentre egli conversava con noi lungo la via, quando ci spiegava le Scritture?». 33Partirono 
senza indugio e fecero ritorno a Gerusalemme, dove trovarono riuniti gli Undici e gli altri 
che erano con loro, 34i quali dicevano: «Davvero il Signore è risorto ed è apparso a Simone!». 
35Ed essi narravano ciò che era accaduto lungo la via e come l’avevano riconosciuto nello 
spezzare il pane”.

LECTIO. La Scrittura è certamente precedente all’invenzione della stampa che si deve a 
Johannes Gutenberg, con la prima stampa proprio della Bibbia nel 1455. Questa invenzione 
ha rappresentato una svolta nella storia ed ha significato anche un profondo cambiamento 
nell’approccio al testo sacro. Per i padri della Chiesa, sant’Ambrogio, sant’Agostino ecc., 
il testo biblico era anzitutto un “suono”, perché la lettura consisteva fondamentalmente 
nell’ascolto (i testi venivano letti e proclamati ad alta voce), non esistendo appunto i testi 
stampati. Al contrario, con la stampa piano piano il testo è diventato anche più personale 
e privato. La lettura mentale nei primi secoli non era pensabile nemmeno. Il rischio di 
questo cambiamento, così importante e ricco di novità e opportunità, era però quello di 
perdere la prospettiva comunitaria della Scrittura, che non può mai leggersi secondo la 
propria soggettività, perché è scritta in e per un contesto comunitario. Proviamo, dunque, 
a leggere ad alta voce il brano, vedendo ciò che più ci colpisce. La proclamazione mette 
già in luce molti aspetti che ad una lettura solo mentale non vengono all’attenzione.

MEDITATIO. La lectio divina si distingue dalla lectio humana perché mentre nel 
secondo caso siamo semplicemente noi a leggere un testo, nel caso invece della lectio 
divina avviene soprattutto il contrario, cioè che è il testo che “legge” noi, nel senso per 
l’appunto che il testo è Parola di Dio e, quindi, è di una Persona viva, il Signore, che 
attraverso quelle parole e con la risonanza dello Spirito Santo, ancora in questo momento 
ci parla. Ce ne accorgiamo, infatti, perché tante volte, dopo aver pregato, ci sembra 
proprio che il testo e le meditazioni ci conoscevano bene e sapevano perfettamente quello 
che stiamo vivendo. È naturale che sia così perché sempre la Parola di Dio si incarna, 
interviene e parla al nostro cuore. Rileggiamo allora il brano, facendo attenzione alle 
parole che più ci colpiscono e che più suscitano pensieri e sentimenti rilevanti.

CONTEMPLATIO. Il cristianesimo non è una religione del libro, come lo sono altre 
e come, spesso, viene anch’esso erroneamente definito. La Bibbia, sia l’antico testamento 
e ancor più il nuovo testamento, sono frutto di una tradizione, cioè di una comunione 
di persone (il popolo di Israele prima, la Chiesa poi) che hanno fatto e continuano a 
fare memoria di fatti, parole, eventi accaduti e ricevuti nella storia e questa memoria 
avviene nei vari riti liturgici (leitourghía in greco significa “servizio pubblico”, che 
applicato al culto indica la preghiera comunitaria). Per questo la Tradizione viene prima 
della Scrittura, perché questa da essa deriva. Il motivo per cui solo alcuni libri siano 
entrati nel canone della Bibbia consiste nel fatto che quelli erano i testi della liturgia e, 
dunque, riconosciuti autentici dai primi testimoni in poi. Non ci può essere la Bibbia 
senza la Chiesa − se vogliamo dirla in modo secco − perché la Scrittura presuppone la 
Chiesa ed è ad essa finalizzata. Per questo nella nostra preghiera sul testo possiamo tenere 
presente che siamo sempre in un contesto liturgico, in cui la Parola di Dio va sempre letta 
con questo presupposto e finalità. I nostri pensieri e sentimenti vanno considerati sotto 
l’aspetto del nostro rapporto con Dio e con gli altri. Cosa mi dice questo testo riguardo 
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alla comunione? Cosa riguardo all’isolamento? Posso fermarmi a contemplare come in 
questo brano tutto volge a questo fine.

ORATIO. La Parola di Dio si coniuga sempre con la nostra esistenza. Per questo il 
momento del colloquio “cuore a cuore” con Dio, verso la fine della preghiera, diventa il 
modo con cui il mistero e il dono oggetto principale della nostra contemplazione si fanno 
preghiera tra noi e Dio. “Signore, quanto grande è in me il desiderio di ascoltare le tue 
spiegazioni della Scrittura, cominciando da Mosè e da tutti i profeti!”; “Signore come vorrei 
stare nella Chiesa e poter ascoltare e condividere la gioia immensa della tua presenza e 
delle tue opere nelle nostre vite?; “Signore, resta con noi, quando viene il buio della vita!”.

DISCRETIO. Diventa così importante, poi, mettere a fuoco tutti i pensieri e sentimenti 
provati nella preghiera. Non ha senso scriverli durante il tempo della preghiera, perché 
sarebbe un grande disturbo. La preghiera prima di tutto va vissuta come relazione con 
il Signore, ed è soltanto in un secondo momento che diventa rilevante il discernimento 
per comprendere come lo Spirito, in noi, traduce e coniuga quel dono nella nostra vita 
e come, anche, allo stesso tempo, il nemico ci inganna, ci scoraggia, ci allontana da quel 
bene che il Signore sta suscitando in noi. Per esempio, quanti attacchi il nemico può tirare 
avanti verso la nostra partecipazione alla Chiesa e all’eucaristia, servendosi di accuse che 
ne sminuiscono l’importanza, ma anche di altre cose buone che gli servono solo per 
distrarci dal “meglio”!

COLLATIO. Una volta che dal testo è stato messo a fuoco un dono che è frutto della 
grazia divina che opera nella preghiera, una volta che questo dono è stato accolto e chiesto 
nella preghiera e che, nel discernimento, è stato personalizzato e calato nella propria 
esistenza, anche attraverso i segni sacramentali, ecco che si può far fruttificare questo dono, 
verificandolo attraverso il conseguente confronto comunitario. Così ecco che o attraverso 
la guida (nel caso che la preghiera sia vissuta in contesti di ritiri o esercizi spirituali) o 
attraverso la condivisione (se si tratta di lectio divine vissute in gruppi o piccole comunità) 
o, infine, per mezzo della personale verifica del criterio agapico-comunionale (quando si 
sta pregando da soli, ad esempio nella propria camera o altrove), è necessario che tutta la 
preghiera e il testo scritturale siano, in fine, ricondotti alla meta della nostra vita, che è la 
comunione con Dio e con gli altri, che arricchisce e non annulla mai la nostra identità. 
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Ecco, allora, un altro importante metodo per la preghiera sul testo che è particolarmente 
attinente a questa fase della collatio (che significa appunto “raccolta, confronto”). Si 
tratta del metodo comunionale (ecclesiologico) secondo il quale si possono vedere nel 
testo tutti gli elementi che ci richiamano l’importanza della Chiesa e della comunione 
cristiana.

Così, si può anzitutto approfondire come i padri della Chiesa hanno commentato 
questo testo. Perché i padri della Chiesa sono i grandi commentatori della Scrittura 
e dei contenuti della fede cristiana dei primissimi secoli, proprio quando si trattava 
di costruire la Chiesa e, dunque, tutto in loro è un aggancio tra l’opera di Cristo e 
quella dei suoi seguaci nella Chiesa. Per esempio sottolinea sant’Agostino che il pasto 
di Emmaus significa «il sacramento che ci unisce, perché possiamo riconoscerlo… 
mentre spezza il pane: non qualsiasi pane ma il pane che ricevendo la benedizione 
di Cristo diventa corpo di Cristo». Per sant’Efrem il Siro il pane spezzato è «la chiave 
per aprire gli occhi». Per sant’Ambrogio le «ali di fuoco» che fanno bruciare i cuori dei 
discepoli sono «le fiamme della Scrittura divina», per le quali «è brillata la fede, si è 
accesa la devozione, si è illuminata la carità, risplendette la giustizia». 

Poi ci possiamo servire anche dei testi dei santi o di grandi commentatori della Chiesa, 
compreso il magistero dei papi. Papa Benedetto XVI, per esempio ha commentato il 
brano dicendo: «Il culmine di questo cammino, allora come oggi, è la Comunione 
eucaristica: nella Comunione Gesù ci nutre con il suo Corpo e il suo Sangue, per 
essere presente nella nostra vita, per renderci nuovi, animati dalla potenza dello Spirito 
Santo» (Ud. 11/04/2012). Papa Francesco ha meditato, invece, come quella di Gesù 
con i discepoli è «una terapia della speranza… Gesù cammina con tutte le persone 
sfiduciate che procedono a testa bassa. E camminando con loro, in maniera discreta, 
riesce a ridare speranza… per riscaldarci il cuore e dire: “Vai avanti, io sono con te. Vai 
avanti”» (Ud. 24/05/2017). 

Un’altra strada per cogliere il richiamo ecclesiale nel testo è il riferimento alla storia 
della Chiesa. Pensiamo per esempio a come lo Spirito ha suscitato nella storia tanti 
carismi a riguardo della lectio divina, dai monaci benedettini fino all’esperienza vissuta 
dal Card. Martini con i giovani nella diocesi di Milano negli anni ’80. O ancora a 
quanto nella storia i miracoli eucaristici (Bolsena, Lanciano, Ferrara ecc., 136 sono 
in tutto solo quelli raccolti dalla mostra ideata dal beato Carlo Acutis, cfr. miracoli 
eucaristici.org) hanno reso ancora più vivo questo miracolo di Emmaus in cui gli occhi 
riconoscono il Signore risorto e vivo nello spezzare il pane. Ancora si può vedere anche 
come le arti cristiane hanno ancora più illuminato e interpretato con ispirazione questo 
testo. Pensiamo a Caravaggio, Rembrandt, Tiziano, Tintoretto o anche nella poesia, nel 
teatro, nel cinema e nella letteratura.

Infine è importante vedere come nel testo ci sono gli elementi comunionali perché 
sempre il fine del testo scritturale è annunciare l’opera più grande di Dio, la Chiesa. In 
questo caso è evidente come già il numero “due” dei discepoli indica questo e alla fine si 
vede proprio uno degli inizi della Chiesa. Gesù sparisce perché è presente nella Chiesa 
che è il suo capolavoro: «Perché dove sono due o tre riuniti nel mio nome, lì sono io in 
mezzo a loro». 

ACTIO. In questa settimana si può fare un’esperienza insieme a riguardo del brano di 
Emmaus, magari andando a vedere un’opera d’arte o visitando un miracolo eucaristico. 
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Continuiamo la nostra conoscenza di questo terreno buono in cui fruttificano le opere 
di Dio e vediamo come Abramo ci insegna un’arte fondamentale e mai abbastanza 
conosciuta e praticata, che è quella della custodia del cuore che ci aiuta a non perdere 
il frutto. In questo contesto diamo soltanto degli spunti tratti dal testo di Genesi, 
ma raccomandiamo caldamente di approfondire, praticare e diffondere la cultura di 
quest’arte che si fonda sul discernimento degli spiriti. 

1. Gen 19 “Liberazione di Lot dal peccato di Sodoma e Gomorra” – custodire il cuore 
dal male per scegliere il bene

Interpretiamo Gen 19 come una metafora del combattimento spirituale. 
1) I due spiriti. Nella scena, insieme a Lot, ci sono i due angeli e i sodomiti. Essi 

rappresentano i due spiriti che si muovono nel profondo della nostra interiorità. 
Gli angeli rappresentano lo Spirito Santo mentre i sodomiti rappresentano lo spirito 
nemico e dunque le tentazioni. È importante riconoscere i movimenti del nostro cuore 
i quali si esprimono attraverso pensieri e sentimenti. Tali pensieri e sentimenti possono 
essere suscitati dallo spirito nemico e in quel caso le chiamiamo suggestioni o dallo 
Spirito Santo e dunque le chiamiamo ispirazioni. 
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2) La suggestione. Essa si comporta come i sodomiti: è aggressiva, mette agitazione, 
esalta oppure è viscida e melliflua, è mutevole ecc.

3) L’ispirazione. Essa si comporta come gli angeli: ferma, decisa, immutabile, dolce, 
pacifica ecc.

4) La casa di Lot rappresenta il nostro cuore. All’interno della casa possono entrare 
solo Lot (e la famiglia) e gli angeli (quindi Dio), non possono invece entrare i sodomiti 
i quali sono costretti a fermarsi dinanzi alla porta. Essi possono però impedirci di 
entrare in casa o possono allontanarci da essa. 

5) Custodire il cuore significa stare alla porta del cuore ed esaminare i pensieri che 
chiedono di entrare. 5 volte, nei primi undici versetti, è richiamata l’immagine della 
porta e in due occasioni si fa riferimento al battente chiuso dall’interno. È importante 
riconoscere se sono angeli o sodomiti, ossia se quei pensieri e sentimenti vengono 
dallo Spirito Santo o dallo spirito nemico. Più o meno consapevolmente il nostro agire 
è condizionato da questi movimenti interiori. È fondamentale saper distinguere i due 
spiriti e riconoscere ciò che viene da Dio per assecondarlo e ciò che viene dal maligno 
per rigettarlo. 

6) Vigilanza. Vigiliamo perché siamo in attesa della venuta escatologica di Cristo e a 
Lui dobbiamo rendere conto della nostra vita e di come l’abbiamo spesa. Ma vigiliamo 
anche per valorizzare al meglio il nostro tempo e le risorse che ci sono state donate da 
Dio; il tempo di questa vita è un tempo prezioso perché è un tempo che ci serve per 
amare. La qualità delle nostre azioni dipende dalla purezza del nostro cuore. Un 
cuore puro compie le opere di Dio. 

2. Gen 21,1-21 “Nascita di Isacco e cacciata di Ismaele” – custodire il cuore dai falsi 
beni per scegliere sempre il meglio

7) Scegliere il vero bene, ossia il meglio. Gen 19 ci mostra come discernere il bene 
dal male ma, come insegna sant’Ignazio, lo spirito nemico a volte “si traveste da 
angelo di luce” ossia si mostra sotto parvenza di bene ma il suo intento è quello di 
condurci lontano da Dio. Bisogna quindi imparare a discernere il falso bene dal vero 
bene e scegliere soltanto l’ultimo. Quando Abramo si è unito ad Agar pensava di fare 
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una cosa giusta e di permettere così la realizzazione della promessa divina, ma soltanto 
in seguito, vedendo le conseguenze rovinose di quella scelta, si è reso conto di aver 
sbagliato. Custodire il cuore dal falso bene richiede una vigilanza maggiore. 

8) Ismaele scherza con Isacco. In Gen 21,9 ci viene offerta questa immagine di Ismaele 
che gioca con il piccolo Isacco. Ismaele è il falso bene e Isacco il vero bene. A volte 
capita che anche noi “scherziamo” tra due beni, sempre indecisi su quali scelte fare, 
sprecando energie nel fare cose diverse (tutte buone si intende) ma senza cogliere 
l’essenziale della nostra missione e vocazione. Questo “giochicchiare” tra più opere 
crea dispersione e alla lunga rischia di farci perdere il senso del nostro cammino di 
fede togliendoci motivazione. Abramo, su invito di Sara, allontana Ismaele e la bontà 
di questa decisione viene confermata da Dio. San Paolo ci aiuta a comprendere il senso 
spirituale di questa separazione in Gal 4,21-5,1. 

3. Ricondurre un peccatore dalla sua via di errore (la vicenda di Lot)

Come detto in precedenza bisogna imparare quest’arte ma bisogna anche insegnarla 
e aiutare i fratelli e le sorelle a viverla. La vicenda di Lot getta qualche luce su questo 
argomento che interessa l’accompagnamento spirituale ma in senso più ampio riguarda 
l’impegno di ogni cristiano chiamato a guidare le persone lontane da Dio verso la vita 
nuova in Cristo.

9) Lot è l’esempio di chi ha scelto la porta larga e la via spaziosa che Gesù ci 
raccomanda di evitare (Mt 7,13-14). Il racconto prima ci fa intuire che la scelta è 
sbagliata (cfr. Gen 13), poi ci mostra una prima conseguenza negativa (cfr. Gen 14 in 
cui Lot è fatto schiavo) e alla fine ci mostra le conseguenze rovinose (cfr. Gen 19 e la 
distruzione completa di Sodoma e Gomorra). 
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10) Dio salva Lot grazie alla preghiera di Abramo. Come Dio è intervenuto 
con Abramo in Egitto (e non solo) per salvarlo, così fa anche con Lot ma adesso il 
suo intervento passa attraverso l’intercessione di Abramo (cfr 19,29). Molto bella 
l’espressione “per un grande atto di misericordia del Signore presso di lui” con cui si 
racconta dell’intervento salvifico di Dio verso Lot in Gen 19,16.

11) La preghiera di intercessione può operare miracoli! Il testo ci mostra come Lot 
facesse fatica ad allontanarsi da Sodoma ed è la stessa situazione che vediamo in tante 
storie di peccato in cui le abitudini viziose si sono talmente incancrenite che sembra 
impossibile salvare quelle persone. Ma non è così grazie alla preghiera di intercessione. 
Esistono innumerevoli esperienze di conversioni miracolose che vengono raccontate 
da chi le ha vissute e può essere interessante in questa tappa ascoltarne alcune.

12) Ripartire dalle piccole cose. Una persona come Lot anche se sradicata da 
Sodoma deve comunque fare un lungo cammino per purificare il proprio cuore dalle 
cattive abitudini. La ripartenza di Lot passa da Soar, questo paese il cui nome significa 
“piccola cosa”. La via per ripartire è la via delle piccole cose, ossia la via della semplicità, 
della povertà, della porta stretta, che è esattamente l’opposto della via intrapresa da Lot 
inizialmente.  

13) Da Soar alla montagna di Dio. Lot da Soar si sposta verso la montagna (19,30) 
che era il luogo inizialmente indicato dagli angeli come destinazione finale (19,17); la 
montagna è il luogo in cui si incontra Dio quindi anche Lot può arrivare allo stesso 
traguardo di Abramo, ossia l’amicizia con Dio, pur passando per un’altra strada. 

14) Anche Lot genera. Sulla montagna Lot diventa capace di generare e tale 
generazione avviene tramite le sue due figlie che sono le uniche che insieme a Lot non 
si sono contaminate con il peccato di Sodoma (il linguaggio del testo è da interpretare 
in modo simbolico). La moglie di Lot diventa una statua di sale perché guarda in 
dietro, ciò significa che pur essendosi allontanata fisicamente da Sodoma il suo cuore 
era ancora legato alla sua perversità e quindi muore come tutto il resto. Non basta 
allontanarsi fisicamente dal male, bisogna allontanare il cuore e per questo serve un 
cammino lungo e paziente.

15) Accompagnare le persone nel cammino di fede. La storia di Lot che attraversa 
trasversalmente il ciclo di Abramo ci mostra come sia possibile accompagnare una 
persona dal peccato alla vita nuova in Cristo ed è questa una grande opera che è 
richiesta a ciascuno di noi (cfr. Gc 5,19-20). Pensiamo alla parabola della pecorella 
smarrita e alla gioia del cielo per il peccatore che si converte (Lc 15,7) e da questa gioia 
prendiamo lo stimolo per impegnarci in questa opera di misericordia.

PREGHIERA: se non hai già una guida spirituale, prega e chiedi al Signore che ti 
aiuti a trovare una persona capace di accompagnarti nel discernimento spirituale.

ESERCIZIO: considera la possibilità di dedicare una settimana del tuo tempo per 
vivere la “prima settimana degli esercizi spirituali secondo il metodo di sant’Ignazio”. 
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Dei sette principali gradi della mistica scala a cui allude la scala di Giacobbe
Il direttore che è guida dell’anima deve conoscere che l’anima vuole essere condotta  

– dico così − per mano ad adempiere la volontà del Signore. «Sulle mani essi ti 
porteranno, perché il tuo piede non inciampi nella pietra» (Sal 91,12). Applichiamo in 
modo opportuno questa sacra espressione. Non basterà pertanto per essere una buona 
guida dire in genere «fate il bene, fuggite i pericoli ecc.», ma converrà scendere più 
nel dettaglio e dire per esempio (calcolando però la qualità della persona diretta e tutte 
le circostanze che la circondano): «Per fare il tal bene ponete in uso i tali mezzi, usatene 
di essi in questo modo, sappiate inoltre regolarvi sulle tali difficoltà che incontrerete 
ed allora ricordatevi di quella massima, di quel consiglio ricevuto» e cose simili. Ora, 
ecco come veramente l’anima acquisterà santità. E, ohimè, quante volte si verifica che «i 
bambini chiedevano il pane e non c’era chi lo spezzasse per loro» (Lam 4,4). Quanto 
bene si promuoverebbe con facilità e con immensi vantaggi se si avesse più cuore per 
Dio. Parlo di alcuni, ai quali pesa il ministero ed ogni cosa gli è noiosa e grave. Disse 
Gesù Cristo a san Pietro: «Se mi vuoi bene… pasci le mie pecore» (cfr. Gv 21,17). Con 
quanta diligenza veglia un pastore sul gregge e come instancabile si applica alla fatica 
tanto che né il rigore della stagione o i viaggi difficoltosi lo trattengono dall’adempiere 
i suoi doveri. Un sacro ministro a cui Dio affidò gli oggetti più teneri del suo amore, 
oh come deve avere zelo nel procurare il vero bene… «mi sono fatto tutto per tutti per 
guadagnare tutti a Cristo» (cfr. 1Cor 9,22)1. 

1 L’ARETOLOGIA SECONDO SAN GASPARE. La vita cristiana consiste in un cammino spirituale in cui i doni 
dello Spirito Santo completano, perfezionano, trasfigurano la persona umana e le sue virtù, vincendo tutte le devia-
zioni al male. Le virtù (in latino virtus, in greco arete) infatti, sono quelle abitudini al bene, che si acquistano e con-
servano con l’esercizio. Così le deviazioni al male possono essere viste anch’esse come abitudini e da qui proviene il 
termine vizi; ma possono essere anche viste come pensieri che poi fanno nascere quelle azioni ripetute al male, in tal 
caso si preferisce parlare di “pensieri o spiriti malvagi”. San Gaspare nota bene come un direttore spirituale non può 
limitarsi a dire “fai il bene e fuggi il male”, ma deve scendere più in profondità e nel concreto per poter far conoscere 
i mezzi, i passaggi, i gradi successivi del cammino spirituale. Per questo è importante nell’ascolto della persona 
rendersi conto in quale grado del cammino si trova. La scala che ci viene proposta è composta, secondo tradizio-
ne, di sette tappe, ma questa suddivisione è anzitutto schematica, esplicativa, serve ossia a spiegare la gradualità del 
nostro cammino, perché è evidente che il combattimento e l’esercizio delle virtù implicano sempre un progresso e 
una perdita, una caduta e una ripresa. Guai a voler incasellare troppo il percorso spirituale, perché la nostra vita è 
sempre molto più complessa. Non bisogna, quindi, leggere questa scala in modo rigido come un passaggio a livelli, 
per cui superato un livello, si passa al successivo e ci si dimentica del precedente. Il fatto che ci siano sette gradi ri-
percorre l’aretologia (lo studio delle virtù) cristiana, infatti, non a caso, nella dottrina cristiana sette sono i doni dello 
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Ci si applichi pertanto alla scala fatta a gradi, che ora si propone.
Il primo grado di questa scala mistica si chiama grado di separazione, in quanto 

che il direttore per radicare il bene in un’anima, che per esempio si trova all’inizio del 
cammino, deve separare ciò che ne forma in essa ingombro ed imbarazzo. Un medico 
che assiste un malato grave come primo intervento da fare rileva l’impegno di separare 
ciò che è causa della gravità del male. Egli cerca quindi di purificare lo stomaco dal 
causare liquidi che sono in eccesso, insomma secondo i casi proporziona i rimedi, 
affinché la cura sia radicale e, per quanto dipende da lui, proficua. Interroga il malato 
su questo, esamina il suo temperamento e le cause che hanno causato la sua infermità. 
Tutto però adempie con carità ed equilibrio quanto basta a farsi un adeguato giudizio 
dell’infermo. Ora applichiamo e facciamo il caso di un penitente che ad una predica 
si converte nel tempo di una missione. La persona bisognosa, che è gravata di mali 
tanto più terribili in quanto che per essi l’anima è stata priva della vita di grazia, viene 
dal direttore. Il direttore non può né prescrivere né esigere ciò che sarebbe proprio 
di una persona che sta già in cammino. Si accontenterà solo però di desiderare per 
lui il maggior bene possibile, ma si deve allo stesso tempo accontentare di ciò che 
è proprio di una persona che sta all’inizio del cammino, né si infastidirà se lo vede 
debole come una canna pieghevole all’urto dei venti e così anche non lo spaventeranno 
certe espressioni non tanto pesate, qualche ricaduta nei mali e cose simili. Avete 
presente la fiamma del fuoco quando agisce su un legno verde ed è imbevuta – per così 
dire − di acqua? Può mai sperarsi quella stessa rapidità del fuoco che si vede sul legno 
inaridito e privo dell’umidità della terra? Applicate in proporzione e nel debito modo 
e, anziché angosciarsi in tali casi − parlo ai direttori − cominciate a separare le cause 
del male nel malato, ma in modo piacevole e soave. Direte, per esempio, a un collerico: 

Spirito, sette sono i vizi, le virtù morali sono quattro a cui si sommano le tre virtù teologali, sette sono anche i segni 
in cui si suddivide il percorso del vangelo di Giovanni, sette le ultime parole di Gesù sulla croce... e così via. Nella 
tradizione spirituale in settenari sono suddivise molte opere mistiche, tra cui per esempio il Castello interiore di 
santa Teresa d’Avila con le sue sette dimore e di sette tappe era anche composta la Via Paradisi di san Filippo Neri, 
conosciuta come “pellegrinaggio delle sette chiese di Roma”. Infine, ricordiamo che anche la Coroncina del Prezio-
sissimo Sangue, composta da mons. Francesco Albertini, padre spirituale di san Gaspare, consta di sette misteri 
che corrispono alle sette effusioni di sangue di Gesù a cui lo stesso giro delle sette chiese di san Filippo Neri faceva 
già riferimento nel XVI secolo. Questa preghiera è un vero percorso spirituale, tale da essere detta Via Sanguinis. 
Dunque, per san Gaspare una guida spirituale non può non essere a conoscenza che anche l’accompagnamento della 
persona non può non essere proporzionato e regolarsi in sette passaggi. 
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«Osserva, figlio, come la collera è causa in te di tali mancanze, ora per evitarle conviene 
che, allorché ti senti acceso di sdegno, ti allontani dal pericolo, ti prescrivi un breve 
ritiro nella preghiera, ti separi da quell’incontro ecc. Vedrai come pian piano vincerai 
l’abitudine fin qui contratta, né ti spaventerai per la sofferenza che ti troverai ad avere 
per vincere te stesso, perché come la medicina amara causa la guarigione, così avverrà 
anche in te nell’ordine spirituale»2.

Ma a questo primo grado già intanto và in relazione il secondo che si chiama di 
proporzione. Il medico sa suggerire al malato un rimedio piuttosto che un altro, 
ne adatta la dose, ne limita più o meno l’uso, e ne varia se occorre l’applicazione 
sostituendolo con un altro. Allora così − applicando ma nel giusto modo l’esempio – il 
direttore comincerà a proporre l’uso di quei mezzi che facilitano la guarigione e, come 
il medico con ripetute visite esamina e vigila sul malato, così il medico spirituale non 
cesserà di parlare spesso di cose sante col suo malato, di insinuare in lui l’avversione al 
male e di fargli esempi opportuni. Veglierà nella preghiera al fine di riuscire nell’intento. 
Saprà proporre a lui quelle regole che smascherano gli inganni del demonio, nemico 
della conversione delle anime. Gli proporrà, come fa il medico stesso nella sua cura, un 
metodo di vita proporzionato alle forze di spirito che l’anima ha in questo momento 
per poterla fortificare. Cercherà di affascinarla alla devozione e le farà conoscere la 
soavità della vita spirituale con lezioni religiose o spiegando a viva voce al penitente 
l’introduzione dell’anima alla vita di spirito con l’aiuto della Filotea, opera celebre di san 
Francesco di Sales, da applicarsi nella pratica secondo il bisogno. Spesso sentirà ciò che 
passa nell’interno dello spirito del penitente e, non dimenticando mai il primo grado 
della mistica scala − in quanto non si deve abbandonare la connessione dei contenuti: 
avvertenza da non trascurare! − cercherà con questo secondo grado di proposizione di 
suggerirgli ciò che vede proporzionato e relativo al bisogno. 

Intanto conforterà l’anima se la vede sbigottita, infonderà in essa il coraggio se nel 

2 I PICCOLI PASSI POSSIBILI. San Gaspare avvisa da subito il direttore che le prime tre fasi sono le più delicate 
perché sono quelle che mettono le basi del percorso. Nella prima si fa riferimento alla persona che si ritrova allo sta-
dio del combattimento tipicamente iniziale, quello ossia della prima rottura col male e di ricominciare e riprendere 
la via del bene. In questa fase bisogna sempre accontentarsi di un “semplice passo” da fare, perché ciò che conta 
anzitutto è la rottura, il principio della conversione. Quando ci andiamo a confessare, per esempio, la cosiddetta 
penitenza altro non è che un piccolo atto che innesca di nuovo il cammino verso il bene. Si tratta di spezzare l’abitu-
dine contratta e cambiare verso. Ecco la separazione. Il grado successivo è quello detto della proporzione, perché è il 
momento in cui si può cominciare a proporre un cosiddetto “metodo di vita”. Quanto è importante cominciare ad 
avere delle regole, ritmi, esercizi spirituali che ci aiutano a perseguire la via del bene. L’arma più grande in questi casi 
è volgere lo sguardo al bene, per questo san Gaspare consiglia al direttore di “parlare spesso di cose sante”. Infatti, il 
segreto è questo: «Quello che è vero, quello che è nobile, quello che è giusto, quello che è puro, quello che è ama-
bile, quello che è onorato, ciò che è virtù e ciò che merita lode, questo sia oggetto dei vostri pensieri» (Fil 4,8). 
Infine, il terzo grado fa riferimento al fatto che nel cammino spirituale la persona si trova a dover fare i conti con le 
sue tante fragilità, ferite, limiti e qui san Gaspare ci fa capire in che modo il direttore deve saper aiutare la persona 
per coltivare la pazienza e procedere: deve sollevare l’anima attraverso l’annuncio che quelle che noi vediamo come 
“nostre miserie” in realtà per Dio sono “lo sgabello del trono della sua misericordia”. È davvero sorprendente 
come san Gaspare, in un opuscolo stampato nel 1825, usava queste espressioni così forti per aiutare i direttori spiri-
tuali a leggere le nostre vite sempre nella chiave del bene, della fiducia, della misericordia e della speranza.
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combattimento viene talvolta ferita e quindi si presenta coperta di piaghe, cosicché 
mentre il demonio la vorrebbe nella disperazione di salvarsi, il direttore la sollevi al 
contrario a sperare in quel Dio che nella nostra miseria vede lo sgabello del trono 
della sua misericordia. Su queste tracce egli vedrà l’anima che opera il bene solo “a 
punta di spirito”, secondo la frase di san Francesco di Sales, cioè quanto basta per 
sostenere pazientemente la cura; ed eccoci al terzo grado di questa scala, la cristiana 
sofferenza nell’uso dei mezzi che sono stati proposti. 

Ora, quando si vede l’anima in questo grado per la grazia di Dio e la nostra rispettiva 
cooperazione, il direttore la preparerà a fare il passaggio al quarto grado che 
consiste nell’agire e far uso dei mezzi proposti non solo “con pazienza”, ma anche 
“volentieri”. Tuttavia sia attento a non esigere più di quello a cui nel presente l’anima 
si vede proporzionata. A gradi a gradi si riuscirà nella compiuta guarigione. 

Torniamo al malato che all’inizio solo per seguire il medico prende le bevande amare, 
nel progresso del cammino poi, sentendone giovamento, non solo con pazienza, 
ma volentieri, se è necessario, fa uso anche di queste o di altri rimedi prescritti. 
Verifichiamo questo negli esami di coscienza e nei colloqui spirituali, l’anima comincia 
a provare gusto dei nobili effetti della direzione e, laddove prima si reggeva alla meglio 
nell’ubbidire, ora volenterosa si mostra della esecuzione di quelle regole per le quali si 
demoliscono le mura di Babilonia e s’innalzano quelle della beata Gerusalemme3. 

3 «GUSTATE E VEDETE COM’È BUONO IL SIGNORE» (Sal 33,9). Gli ulteriori passaggi della scala mistica ci 
mettono davanti il percorso dell’anima che va sempre crescendo nell’amore di Dio e, questo, lo si nota dal fatto che 
aumenta lo stare bene con il Signore. Il quarto grado è quello tipico di chi comincia a scommetere di più sul Signo-
re, perché si vanno smascherando gli inganni del nemico e la persona intravede come dietro le rinunce ci sia un 
tesoro tutto da conoscere. San Gaspare chiama questa fase con l’avverbio “volentieri”. Ma ancora diverso è quando si 
cominciano a vedere molti frutti per cui la persona entra nella gioia e nella letizia della vita cristiana, che poggia 
sulla roccia della forza e dell’amore inseparabile di Cristo. Quindi, subentrano la stabilità, la fermezza, una certa rego-
la di vita, la cui scuola è il Cristo crocifisso, per cui la persona cerca ormai la vita nuova, rinunciando e morendo alla 
vita vecchia del mondo. L’amore si fa più adulto ed anche meno bisognoso di continui appagamenti e consolazioni. 
Infine, ecco la fase che san Gaspare chiama dell’ardore della carità, dello zelo missionario, in cui ciò che veramente 
si desidera è il raggiungimento della comunione con Dio, che è la vera meta della nostra vita. Non ci si salva da soli, 
non ci si salva per se stessi. In san Gaspare è evidente la spiritualità ignaziana e apostolica per cui anche la via della 
perfezione non è tanto vista come “unione con Dio” (unitiva) ma piuttosto come quella dell’“amare di più” (magis) 
in quanto la propria vita con Dio diventa un dono totale di sé. Non a caso san Gaspare si richiama alla spiritualità 
delle sette effusioni del sangue di Cristo, in cui l’amore del sangue versato accompagna la persona fino al massimo del 
dono di sé: «Quod potuit gutta, voluit unda», ossia «Ciò che poteva farsi con una goccia, volle farlo con un’onda».

Sussidio per Gruppi USC | 2022-2023 113

4° INCONTRO4° INCONTRO



L’anima sente intanto gli effetti della pace nel cuore, gusta la preghiera mentale, 
acquista forze nello spirito, si destano in lei nobili desideri che il direttore sa poi sia 
regolare che dirigere, ed ecco che sentendo ogni ora di più la voce dell’amato nell’anima, 
confortata anche dal suo servizio all’esterno, dal quarto grado di questa scala passa al 
quinto che è inteso nella parola “con gioia”. Non solo volentieri fa il bene, ma lo fa 
anche con gioia, con esultanza. L’anima comincia a dire come san Paolo: «Tutto posso 
in colui che mi dà la forza» (Fil 4,13), «Chi ci separerà dall’amore di Cristo?» (Rm 
8,35). Compiange per amore sulla vita passata, cresce il dispiacere d’aver disgustato un 
Dio così amabile; ma queste lacrime non restringono il cuore, ma lo dilatano in modo 
meraviglioso.

L’anima così si eleva a pensieri altissimi di religione e, meditando, va rintracciando 
il modo per unirsi di più a Dio. Ma tutto ciò non si verifica che attraverso la pratica 
delle virtù, la contemplazione del crocifisso, per via di palme e di trionfi da conseguire; 
e così, già confortata dalla grazia di Dio, l’anima sale al sesto grado che si chiama 
fermezza nell’agire. «Chi confida nel Signore» − dice il Profeta − «è come il monte 
Sion, non vacilla, è stabile per sempre». Un monte, oh, come ha le sue basi stabili; tale 
è la fermezza che acquista un’anima ben diretta nel servizio di Dio. Il malato, di cui 
parlavamo, giunto a guarigione e, riacquistata la salute, non solo presenta ilarità, ma 
anche fermezza in quell’ordine di vita che lo allontana dalle ricadute. L’anima santificata 
così esclama: «Trovai l’amore dell’anima mia. Lo strinsi forte e non lo lascerò» (Ct 3,4), 
«Ho inseguito i miei nemici e li ho raggiunti, non sono tornato senza averli annientati» 
(Sal 17,38), «Mia forza è il Signore» (cfr. Es 15,2), «Il Signore è la mia salvezza, di chi 
avrò timore?» (Sal 26,1).

Ma già la fiamma dell’amore di Dio opera cose mirabili e dalla fermezza si passa 
al settimo grado che è appunto lo zelo che si acquista per la propria perfezione e 
perché Dio sia amato dagli uomini. Il numero settenario è un numero indefinito 
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nelle Scritture, e però noi abbiamo sviluppato in questo modo i nostri contenuti perché 
questo ultimo grado dello zelo nella scala mistica che ci siamo proposti conduce a 
quelle opere della santità più eccellente. Lo zelo è l’ardore della carità. Ma chi può 
spiegare abbastanza l’aumento di questo ardore in un’anima che si dedica a Dio, che in 
Dio trova le sue delizie, che di Dio è assetata e, mentre beve a questa fonte di ogni bene 
che mai si esaurisce, sempre più ha sete di amare chi è degno di amore. L’anima vede, 
quindi, come da tanti non è curato il rapporto col Signore e si addolora e lamenta per 
questo. «Il mio gemito a te non è nascosto» (Sal 37,10). L’anima sempre più decide di 
fare guerra al peccato e si arma di zelo nella difesa della gloria di Dio. La guarigione nel 
malato produce lo zelo nel rendere cauti per mezzo dei suoi avvertimenti tanti dei suoi 
prossimi, perché non cadano nell’infermità da lui sofferta. Lo zelo della gloria di Dio 
mette l’anima in un santo impegno di verificare se si corrisponde al testo di Davide: 
«Insegnerò ai ribelli le tue vie e i peccatori a te ritorneranno» (Sal 50,15). Mai l’anima 
lascia o depone allo stesso tempo l’arma della preghiera. Conosce l’umana fragilità e 
non si fida delle proprie forze. Cauta e vigilante, l’anima adempie tutto ciò che si rende 
necessario per essere nel numero di coloro, dei quali è scritto: «Beato quel servo che il 
padrone, arrivando, troverà ad agire così!» (Mt 24,46)4.

4 ESERCIZIO SPIRITUALE: «Quello che è vero, quello che è nobile, quello che è giusto, quello che è puro, quello 
che è amabile, quello che è onorato, ciò che è virtù e ciò che merita lode, questo sia oggetto dei vostri pensieri» (Fil 
4,8). Per sette giorni consecutivi, ogni giorno, proveremo a meditare alcuni minuti su una di queste sette parti: 
1. ciò che è vero, 2. cio che è nobile, 3. ciò che è giusto, 4. ciò che è puro, 5. ciò che è amabile, 6. ciò che è onorato, 
7. ciò che è virtù e merita lode... il tutto nella nostra vita. Proviamo a mettere per iscritto queste cose in modo 
che per una settimana contempliamo la bellezza dell’amore di Dio come il nostro vero tesoro e cerchiamo an-
che di concretizzarlo per come si presenta nella nostra esistenza presente.
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Canto iniziale: Spirito Creatore
Esposizione eucaristica

Dal Vangelo secondo Matteo (13,3-9.23) 
“3«Ecco, il seminatore uscì a seminare. 4Mentre seminava, una parte cadde lungo la 

strada; vennero gli uccelli e la mangiarono. 5Un’altra parte cadde sul terreno sassoso, dove 
non c’era molta terra; germogliò subito, perché il terreno non era profondo, 6ma quando 
spuntò il sole, fu bruciata e, non avendo radici, seccò. 7Un’altra parte cadde sui rovi, e i 
rovi crebbero e la soffocarono. 8Un’altra parte cadde sul terreno buono e diede frutto: il 
cento, il sessanta, il trenta per uno. 9Chi ha orecchi, ascolti. […]. 23Quello seminato sul 
terreno buono è colui che ascolta la Parola e la comprende; questi dà frutto e produce il 
cento, il sessanta, il trenta per uno»”.

L’ASCOLTO DELLA PAROLA DILATA IL CUORE
Nell’udienza del 5 settembre 2021 papa Francesco ha detto: «La guarigione del cuore 

comincia dall’ascolto», aggiungendo: «Nel Vangelo, quando gli domandano qual è 
il primo comandamento, [Gesù] risponde: “Ascolta, Israele”. Poi aggiunge il primo 
comandamento: “Amerai il Signore tuo Dio con tutto il cuore […] e il prossimo come 
te stesso” (Mc 12,28-31). Ma anzitutto: “Ascolta, Israele”. Ascolta, tu». È dall’ascolto 
profondo del cuore che scaturisce l’amore e, se l’ascolto non c’è, il frutto dell’amore 
non si produce. Se il seme della parola cade lungo la strada, sui sassi o tra i rovi, non 
può portare frutto così come chi ascolta col pregiudizio, senza costanza o in modo 
superficiale senza mettersi in discussione. Quando invece non mancano docilità, 

IL FRUTTO AL 100 PER UNO
CATECHESI E PREGHIERA

LA GUARIGIONE DEL CUORE COMINCIA DALL’ASCOLTO
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perseveranza e discernimento allora ecco che la persona va guarendo da quella che il 
Papa chiamava «sordità del cuore». Questa guarigione, poi, è anch’essa un progresso. 
Si parte dal primo grado in cui l’ascolto della Parola comincia a purificare il cuore 
permettendo alla persona di seguire più i desideri dello spirito e abbandonare quelli 
della carne. Poi si arriva al secondo grado in cui l’ascolto della Parola prosegue la 
sua azione per illuminare il cuore facendo sì che la persona possa decidersi nel voler 
conoscere e seguire più da vicino il Signore, con scelte e rinunce conseguenti. Ma non 
basta, il terreno può dare non solo il trenta o il sessanta, ma anche il cento per uno. 

Il terzo grado di amore, è quello detto “perfettissimo”, perché consiste nel voler 
imitare e assomigliare ancora di più a Cristo a tal punto che si vuole e si sceglie più 
la povertà con Cristo che la ricchezza, più i disonori che gli onori. Non c’è solo la santa 
indifferenza, ma si va oltre, perché per amore si sceglie il totale dono di sé. Possiamo 
comprendere questo atteggiamento facendo riferimento alle celebri litanie dell’umiltà: 
«Dal desiderio di essere stimato, lodato, esaltato, preferito agli altri… liberami, Signore. 
Dal timore di essere umiliato, disprezzato, rifiutato, dimenticato… liberami, Signore. 
Che gli altri siano amati più di me, siano stimati più di me, possano essere prescelti ed 
io messo in disparte, possano essere lodati ed io dimenticato, possano essere preferiti 
a me in ogni cosa, Gesù, dammi la grazia di desiderarlo». Siamo davvero al culmine 
dell’amore cristiano, quando per amore appunto si mette l’altro prima di se stessi. È 
questo che contempliamo nella croce di Cristo.

Canto: La misura dell’amore

Dal vangelo secondo Giovanni (15,1-8): “15Quand’ebbero mangiato, Gesù disse a Simon 
Pietro: «Simone, figlio di Giovanni, mi ami più di costoro?». Gli rispose: «Certo, Signore, 
tu lo sai che ti voglio bene». Gli disse: «Pasci i miei agnelli». 16Gli disse di nuovo, per la 
seconda volta: «Simone, figlio di Giovanni, mi ami?». Gli rispose: «Certo, Signore, tu lo 
sai che ti voglio bene». Gli disse: «Pascola le mie pecore». 17Gli disse per la terza volta: 
«Simone, figlio di Giovanni, mi vuoi bene?». Pietro rimase addolorato che per la terza 
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volta gli domandasse: «Mi vuoi bene?», e gli disse: «Signore, tu conosci tutto; tu sai che ti 
voglio bene». Gli rispose Gesù: «Pasci le mie pecore. 18In verità, in verità io ti dico: quando 
eri più giovane ti vestivi da solo e andavi dove volevi; ma quando sarai vecchio tenderai 
le tue mani, e un altro ti vestirà e ti porterà dove tu non vuoi». 19Questo disse per indicare 
con quale morte egli avrebbe glorificato Dio. E, detto questo, aggiunse: «Seguimi»”.

IL “MAGIS”: AMARE SIGNIFICA AMARE DI PIÙ
In questo testo del vangelo di Giovanni, Gesù risorto dialoga con Pietro, che durante 

il suo processo lo aveva rinnegato per tre volte. Così Gesù per tre volte si rivolge a 
Pietro. Ad un’attenta lettura del testo ci accorgiamo che queste tre richieste sono simili, 
ma non uguali e hanno una diversa intensità. Nella prima domanda Gesù chiede a 
Simon Pietro: «mi ami di più?» e la traduzione italiana aggiunge: «di costoro», ma nel 
greco originale potrebbe anche trattarsi di un plurale neutro: «mi ami più di queste 
cose», tenendo anche presente che Pietro è tornato a pescare e a usare reti, barca ecc., 
cioè le cose di quando era pescatore. Nella seconda domanda, Gesù abbassa la richiesta 
avvicinandosi al verbo che usa Pietro nelle sue risposte e allora dice: «mi ami?». Infine, 
la richiesta viene fatta proprio con il verbo usato da Pietro: «mi vuoi bene?». Ecco 
che possiamo ben vedere, rovesciati, i tre gradi di amore nella sequela del Signore. 
Pietro riparte da quella che è la sua conversione, da questo «Signore, tu conosci tutto; 
tu sai che ti voglio bene». Ma presto il suo amore crescerà ancora, come richiesto da 
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Gesù: «Pascola le mie pecore». Infine la sua vocazione raggiungerà il livello più alto: 
«ma quando sarai vecchio tenderai le tue mani, e un altro ti vestirà e ti porterà dove 
tu non vuoi». Pietro morirà crocifisso martire a Roma, secondo la tradizione. Non 
basta amare, si sente il desiderio di amare di più. In fondo, l’amore stesso è un verbo 
per forza transitivo e che richiede sempre quest’aggiunta: «di più»! Sant’Ignazio, negli 
Esercizi, questo terzo modo d’amare lo descrive usando proprio l’avverbio magis (más 
in spagnolo), che significa appunto «di più». Quando si cresce nell’amore non si vive e 
non si va più secondo dove ci piace, ma si vive e si va secondo dove porta l’altro, colui 
che si ama! Abbiamo davanti il Signore. Chiediamogli quest’amore più grande! 

Preghiamo con alcune litanie dell’umiltà
Dal desiderio di essere stimato, liberami Signore. 
Dal desiderio di essere lodato, liberami Signore.
Dal desiderio di essere preferito agli altri, liberami, Signore.

Dal timore di essere umiliato, liberami Signore.
Dal timore di essere disprezzato, liberami Signore.
Dal timore di essere rifiutato, liberami, Signore. 

Che gli altri siano amati più di me, Gesù, dammi la grazia di desiderarlo. 
Che gli altri siano stimati più di me, Gesù, dammi la grazia di desiderarlo. 
Che gli altri possano essere lodati ed io dimenticato, Gesù, dammi la grazia di 

desiderarlo. 
Che gli altri possano essere preferiti a me in ogni cosa, Gesù, dammi la grazia di 

desiderarlo.

Padre Nostro
Preghiamo. Concedi, O Dio Padre, ai tuoi fedeli di innalzare un canto di lode  

all’ Agnello immolato per noi e nascosto in questo santo mistero, e fa’ che un giorno 
possiamo contemplarlo nello splendore della tua gloria. Per Cristo nostro Signore.

Benedizione eucaristica.
Canto finale: L’arma di ogni tempo
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Dal Vangelo secondo Luca (Lc 24,13-35)
“13Ed ecco, in quello stesso giorno due di loro erano in cammino per un villaggio di nome 

Èmmaus, distante circa undici chilometri da Gerusalemme, 14e conversavano tra loro 
di tutto quello che era accaduto. 15Mentre conversavano e discutevano insieme, Gesù in 
persona si avvicinò e camminava con loro. 16Ma i loro occhi erano impediti a riconoscerlo. 
17Ed egli disse loro: «Che cosa sono questi discorsi che state facendo tra voi lungo il 
cammino?». Si fermarono, col volto triste; 18uno di loro, di nome Clèopa, gli rispose: 
«Solo tu sei forestiero a Gerusalemme! Non sai ciò che vi è accaduto in questi giorni?». 
19Domandò loro: «Che cosa?». Gli risposero: «Ciò che riguarda Gesù, il Nazareno, che 
fu profeta potente in opere e in parole, davanti a Dio e a tutto il popolo; 20come i capi 
dei sacerdoti e le nostre autorità lo hanno consegnato per farlo condannare a morte e lo 
hanno crocifisso. 21Noi speravamo che egli fosse colui che avrebbe liberato Israele; con tutto 
ciò, sono passati tre giorni da quando queste cose sono accadute. 22Ma alcune donne, delle 
nostre, ci hanno sconvolti; si sono recate al mattino alla tomba 23e, non avendo trovato il 
suo corpo, sono venute a dirci di aver avuto anche una visione di angeli, i quali affermano 
che egli è vivo. 24Alcuni dei nostri sono andati alla tomba e hanno trovato come avevano 
detto le donne, ma lui non l’hanno visto». 25Disse loro: «Stolti e lenti di cuore a credere in 
tutto ciò che hanno detto i profeti! 26Non bisognava che il Cristo patisse queste sofferenze 
per entrare nella sua gloria?». 27E, cominciando da Mosè e da tutti i profeti, spiegò loro in 
tutte le Scritture ciò che si riferiva a lui. 28Quando furono vicini al villaggio dove erano 
diretti, egli fece come se dovesse andare più lontano. 29Ma essi insistettero: «Resta con 
noi, perché si fa sera e il giorno è ormai al tramonto». Egli entrò per rimanere con loro. 
30Quando fu a tavola con loro, prese il pane, recitò la benedizione, lo spezzò e lo diede loro. 
31Allora si aprirono loro gli occhi e lo riconobbero. Ma egli sparì dalla loro vista. 32Ed essi 
dissero l’un l’altro: «Non ardeva forse in noi il nostro cuore mentre egli conversava con noi 
lungo la via, quando ci spiegava le Scritture?». 33Partirono senza indugio e fecero ritorno 
a Gerusalemme, dove trovarono riuniti gli Undici e gli altri che erano con loro, 34i quali 
dicevano: «Davvero il Signore è risorto ed è apparso a Simone!». 35Ed essi narravano ciò 
che era accaduto lungo la via e come l’avevano riconosciuto nello spezzare il pane”.

LECTIO. Nella lectio divina, così come succede in tutti gli esercizi spirituali, ciò 
che abbiamo potuto notare è che non si parte da una lettura moralistica del testo, nel 
senso che qui non si tratta anzitutto di fiondarsi sulla Scrittura per trovare finalmente 
ciò che dobbiamo fare, ciò che dobbiamo cambiare, ciò che dobbiamo scegliere o 
decidere. Questa mentalità è figlia di una visione tipica della religione e non della fede. 
La differenza tra la religione e la fede è che la religione guarda al rapporto tra noi 

Sussidio per Gruppi USC | 2022-2023120

Imparare ad ascoltare la Parola di Dio – Scuola di Lectio DivinaImparare ad ascoltare la Parola di Dio – Scuola di Lectio Divina
77aa TAPPA - 2° INCONTRO TAPPA - 2° INCONTRO

SETTIMA PARTE: 
LA ACTIO (I FRUTTI DEL DONO)



e Dio soprattutto chiedendosi cosa dobbiamo fare noi per arrivare a Dio e per stare 
con lui. La fede, invece, si basa sulla relazione e guarda molto più a ciò che Dio sta 
facendo e fa per venire verso di noi. La prospettiva è totalmente rovesciata. L’etimologia 
stessa della parola religione la si fa derivare a volte da re-legere cioè “avere riguardo, 
attenzione, cura”, ma altre volte invece da re-ligare cioè “legare e unire insieme” e in 
questo senso assomiglia davvero alla logica della legge. Sarebbe buono approcciarsi al 
testo leggendolo non pensando a scovare subito ciò che serve a me, ma anzitutto a ciò 
che Dio vuole dirmi e farmi presente.

MEDITATIO. Non è un caso che siamo stati un anno intero sullo stesso brano. Il 
tema di quest’anno è che la guarigione del cuore comincia dall’ascolto e, pertanto, 
se la guarigione del cuore ha a che fare specialmente con la Parola di Dio, allora si 
deve mettere a fuoco in cosa consiste ascoltare per bene la Parola di Dio. Per questo 
si può stare un anno intero sullo stesso brano, perché bisogna predisporre il nostro 
ascolto che sempre trova nuove particolarità e ricchezze, prima nascoste. Ma, in fondo, 
non è così anche con le persone? Non possiamo mai dire che le conosciamo, perché 
se le guardiamo con attenzione scopriamo sempre caratteristiche nuove. Per questo 
è possibile sempre rinnovare l’amicizia, l’amore, tutti gli affetti, perché mai ci si può 
annoiare quando cogliamo sempre delle sorprese nell’altro. Ma per fare questo ci 
vogliono attenzione, ascolto, cura, tempo. Ecco perché possiamo procedere a meditare 
ancora alcuni aspetti del testo, cogliendo nuovi pensieri e sentimenti che emergono, 
anche perché sono passati altri sette mesi dal primo incontro e pure noi siamo cambiati. 
Alcuni monaci sono vissuti meditando nella loro vita in modo particolare un solo 
versetto della Scrittura. Tutta la vita per ascoltare e meditare un solo versetto! Non è 
follia, significa aver imparato l’arte dell’ascolto.
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CONTEMPLATIO. Quando ci approcciamo al testo spesso, come detto, ci 
concentriamo su quello che dobbiamo fare oppure anche lo vediamo come un esame 
della nostra vita cristiana, scoprendo ovviamente di non star messi bene. Il problema, 
infatti, è che siamo naturalmente tendenti e culturalmente e storicamente condizionati 
per una lettura moralistica del testo. Non a caso nella fase della contemplazione abbiamo 
sottolineato più volte di mettere a fuoco, di fissare lo sguardo sul dono di Dio. Il più 
grande dono di Dio che viene a visitarci in questo brano può essere per esempio una 
lettura diversa della morte, o l’annuncio della risurrezione di Cristo, o ancora il dono 
dell’eucaristia, o ancora più semplicemente del fatto che l’immagine di Dio è quella 
di chi si fa vicino a noi, compagno nel cammino. Lasciamo perdere ancora la nostra 
ansia di efficientismo, per cui stiamo già a pensare a dove va a parare la preghiera in 
termini di propositi o impegni da prendere. No! Piuttosto continuiamo a contemplare 
la bellezza del dono di Dio. Basta questo, adesso!

ORATIO. Nel colloquio con Dio è facile che emergano delle domande dal testo. Se 
andiamo a vedere nella maggior parte dei casi, succede che le domande che ci vengono 
fuori sono domande a risposta binaria sì/no o tanto/poco. Ad esempio, in questo testo 
è facile che le domande che emergono sono del tipo: «sto riconoscendo il Signore nella 
mia vita?». La risposta ad essere sinceri non può che essere no. E così via: «sono stolto 
o lento di cuore?» − risposta: sì. «Credo tanto o poco che Gesù è veramente risorto?». 
Risposta: poco! Queste domande, completamente inutili, sono il chiaro segno della 
nostra abitudine a leggere in modo moralistico la Scrittura. Possiamo divertirci a fare 
questo gioco con tante persone e, quasi sempre, vedremo che le domande che enucleano 
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dal testo sono di questo tipo. Tutt’altra cosa sono le domande spirituali in cui si tratta 
di cogliere l’azione della grazia di Dio. Ad esempio: «quale tristezza sta offuscando la 
mia vita in questo tempo?»; «quale speranza mi sembra stia andando delusa?»; «come 
il Signore Gesù si sta facendo mio compagno nel cammino in questo tempo?»; «che 
senso possono avere alcune sofferenze che sto vivendo, che ho vissuto?»; «in quale 
buio chiedo al Signore Gesù di rimanere con me, di non andarsene?»; «che cosa arde 
nel mio cuore, soprattutto quando ascolto la Parola di Dio o una catechesi?»; «che cosa 
mi fa servire gli altri e la Chiesa con entusiasmo? »; «cosa succede durante la santa 
messa in questo tempo, a cosa penso? C’è qualcosa che è cambiato in una santa messa 
da quando sono entrato a quando sono uscito, specie dopo la comunione?». Capiamo 
bene che queste domande sono di tutt’altra natura: sono domande spirituali!

DISCRETIO. Spesso la nostra attenzione verso l’azione del nemico nella nostra vita 
spirituale si volge subito ai peccati che facciamo. Ma questa parte morale è secondaria. 
Perché ciò che ci interessa principalmente nella lectio divina è andare alla radice degli 
atti, sia quelli buoni che quelli appunto peccaminosi. Si tratta di cogliere così le affezioni 
del cuore, quelle ordinate al bene e quelle disordinate. Queste non sono ancora i peccati, 
ma sono ciò che viene in luce, attraverso la Parola e che riguarda fondamentalmente 
l’orientamento della mia vita verso il non essere con Dio, con gli altri e neanche con 
la verità di me stesso. Per esempio, in questo brano posso rendermi conto che in me 
c’è un orientamento sbagliato perché è entrata in me la menzogna che nulla ha senso, 
in quanto tutto finisce, per cui mi sto rendendo conto che non ci sono tanta passione, 
ardore, zelo nelle cose buone che faccio. Non siamo forse ancora nel peccato, ma c’è 
certamente un’affezione disordinata ad un’angoscia e ad una rassegnazione che la 
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preghiera stana. Vale la pena procedere all’innesco del cammino della grazia. Posso 
per esempio cominciare a pregare ogni giorno soffermandomi su un parola che indica 
la vittoria della vita sulla morte, oppure fare proprio una bella lettura spirituale su 
questo, che mi aiuta a considerare la portata grandiosa del bene, capace di trasformare 
tanti cuori e soprattutto di darci gioia e letizia interiore, che sono già la pregustazione 
del paradiso.

COLLATIO. In fondo è il fine agapico, cioè la comunione, che identifica il vero 
bene. Non ha senso, ovviamente, confrontarsi dicendoci cose molto private circa il 
discernimento vissuto, perché si rischiano confronti inappropriati, visti i contesti di 
vita diversi, ed anche la possibilità di far nascere poi invidie, rivalità e anche sensi di 
inferiorità e scoraggiamenti. Ciò che invece è importante è sottolineare l’opera della 
grazia e i doni ricevuti. Ci dovrebbe caratterizzare come cristiani il condividere i 
carismi e le ispirazioni, perché questo ci arricchisce profondamente e ci rende sempre 
più familiari di Dio. Cosa fanno i due discepoli alla fine? Corrono a condividere. Le 
apparizioni diventano dono reciproco, per tutti.
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ACTIO. Solo alla fine del nostro ascolto della Parola, viene in luce anche l’aspetto che 
riguarda i cambiamenti esterni e pratici della nostra vita, che hanno comunque la loro 
importanza. Veniamo così all’ultimo metodo per pregare il testo biblico, che possiamo 
definire come metodo parenetico (esistenziale), perché si tratta appunto di vedere 
in questo testo biblico ciò che i doni della grazia dell’opera di Dio producono nelle 
nostre esistenze, viste non solo nell’aspetto personale, ma anche comunitario come 
vita comune. Insomma si tratta di guardare ai frutti del nostro cammino. In tal senso si 
può in qualche modo vedere in questa lettura una certa chiave etico-morale, ma solo a 
condizione che si tratta di “frutti di un dono accolto, personalizzato e condiviso” e che 
questi sono visti solo verso la fine.

Se l’approccio kerygmatico, che mette fisso lo sguardo sull’annuncio del dono, 
è particolarmente forte e sentito dai cosiddetti lontani, le persone che sono appena 
all’inizio del cammino di fede; se l’approccio didascalico, che mette l’accento sul 
cammino da portare avanti e sulla crescita e il discernimento che Cristo opera in noi, 
è molto percepito e desiderato da chi ha deciso di camminare sul serio nella fede; ecco 
che quest’approccio parenetico, che ci manifesta i frutti del cammino, attira l’attenzione 
di coloro che da più tempo frequentano la chiesa. Infatti, si tratta di portare l’attenzione 
su ciò che dovrebbe caratterizzare le comunità cristiane più formate e sulla via della 
perfezione. Ci sono per esempio in questo testo tutti i richiami alle caratteristiche della 
chiesa primitiva descritta in At 2,42. Vi è l’insegnamento (didaché) e lo troviamo in tutto 
il magistero di Cristo coi discepoli. Poi c’è la comunione (koinonìa) come si vede dal 
cammino fatto in tre e dal ritrovarsi con gli Undici. Quindi in modo evidente vediamo 
lo spezzare il pane (eucaristia) e anche le preghiere (liturgia), con la supplica ecclesiale 
più bella e forte: «Resta con noi».
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Dei tre terreni che portano frutto ce ne è uno che porta frutto “cento volte tanto”. Gesù, 
a chi lascia tutto per seguirlo, promette “cento volte tanto” insieme a persecuzioni e la 
vita eterna (Mc 10,28-31). Oggi vogliamo vedere dove ha origine quel centuplo. Ce lo 
mostra l’episodio conosciuto come il sacrificio di Abramo o legatura di Isacco. 

1) Torna quel “lech-lecha” di Gen 12,1. L’uso dello stesso verbo (12,1 e 22,2) permette 
di collegare questo episodio con quello della chiamata iniziale. Si tratta difatti di una 
nuova chiamata, o sarebbe meglio dire del compimento della chiamata iniziale. 

2) Prefigurazione del sacrificio di Cristo. Il sacrificio estremo richiesto ad Abramo 
e ad Isacco ci rimanda al sacrificio della croce in cui Isacco è figura di Cristo mentre 
Abramo è figura del Padre celeste che offre il suo figlio unigenito.

3) Dio vede Abramo. In Gen 22,14 c’è un duplice riferimento al vedere che 
letteralmente si traduce “Abramo chiamò quel luogo «Yahwe vede» che è detto oggi «su 
una montagna Yahwe è visto»”. Quindi sul monte Dio vede e si fa vedere. Cosa vede 
Dio? Vede la realizzazione di Abramo come uomo, vede la sua stessa immagine divina 
impressa nel volto di Abramo (cfr. Gen 1,26), quell’immagine che il peccato originale 
aveva deturpato e che adesso grazie all’obbedienza di Abramo è tornata a splendere. 

4) Abramo vede Dio. Nel vangelo di Giovanni Gesù dice “Abramo, vostro padre, 
esultò nella speranza di vedere il mio giorno; lo vide e se ne rallegrò” (Gv 8,56). Abramo 
vede Cristo e vede il suo giorno che è il giorno della croce in cui il Figlio manifesta il 
Padre e il suo amore per noi. Non si può vedere il Padre se non per mezzo del Figlio 
come Egli stesso ci insegna (Gv 1,18), quindi anche Abramo vede Dio per mezzo di 
Cristo.

5) Il fine della prova. Ecco il fine della prova che è anche il fine stesso di tutto il 
cammino di Abramo: vedere Dio e vedere se stesso. Abramo coglie il senso di tutta la 
sua esistenza e dell’esistenza di ogni uomo, non ha più domande, non ha più dubbi, 
lui ha tutto in quel momento. È un assaggio della pace eterna del Paradiso e della 
visione eterna di Dio di cui godono i santi in cielo. 

6) Le nostre prove. Le prove di cui parlo sono quelle che fanno vacillare la nostra 
fede e ci inducono a pensare che la vita non abbia senso, che Dio è oscuro e che noi 
siamo dei falliti. Ci sono prove che non ci portano a questo, per esempio: un dovere un 
po’ ingrato da compiere, una malattia molesta, una circostanza spiacevole, una brutta 
figura, uno sbaglio; queste sono tutte prove che toccano le virtù cardinali (la fortezza, 
la giustizia, la prudenza, la temperanza) ma non toccano ancora il nostro rapporto 
intimo con Dio. Le prove di cui parliamo sono una provocazione estrema, è quando 
arriviamo a dire: “questo è troppo e non lo reggo”, “questo è assurdo”. Percepiamo una 
mancanza di senso generale. 
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7) Il primo segreto per vivere bene la prova è comprenderla come tale. Sembra 
banale ma è così. Ciò che cambia il nostro atteggiamento e ci pone in una disposizione 
d’animo giusta è comprendere che si tratta di una prova, che Dio mi sta chiedendo di 
prendere la croce. Può essere illuminante meditare sul testo Eb 12,4-11 il quale ci insegna 
che la prova è un momento di educazione divina. C’è dunque una sorta di necessità 
nella prova, nel senso che tutti dobbiamo passare per la via stretta della croce  
(Mc 10,38). Come visto con Abramo l’esito è la pienezza dell’amore (cfr. Rm 8,32). La 
vita dei santi ci mostra che proprio nella prova, quando l’uomo è chiamato al sacrificio 
di sé, mostra quanto amore ha nel cuore e fa al contempo esperienza dell’infinito amore 
di Dio. Tanti santi proprio nelle loro notti buie hanno fatto le esperienze più belle 
dell’amore di Dio. Tutti siamo chiamati ad obbedire ai fatti della vita (ad una malattia, 
ad un figlio problematico, ad una crisi lavorativa, ma anche alle piccole difficoltà/croci 
quotidiane) vedendo in essi l’opera di Dio che ci sta plasmando ad immagine del Figlio, 
che attraverso quei fatti vuol tirar fuori da noi il meglio, tutta la nostra capacità di 
amare, un amore che non è meno che l’amore di Cristo crocifisso perché non possiamo 
accontentarci di un amore minore. Gesù ci ha comandato di amarci gli uni gli altri 
come Lui ha amato noi (Gv 15,12). Gesù ci ha amato da morire. Noi siamo chiamati ad 
amare così, fino alla fine, senza condizioni.
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8) Riempire di amore ogni nostro atto. Ciò che si impara dalla prova e quindi questa 
capacità di amare con tutto se stessi, può essere vissuto in ogni atto che caratterizza 
la nostra giornata. San Giovanni della Croce nel suo Cantico spirituale dice che “il 
minimo moto di amor puro le è più utile che non tutte le altre opere riunite insieme”. 
Santa Teresina di Lisieux, cita queste parole nel suo scritto autobiografico e con la sua 
“piccola via” ci insegna ad amare di “amore puro”. Ciò che edifica il regno dei Cieli 
è l’intenzione dei nostri atti, ossia l’amore con cui riempiamo ogni nostro atto, anche 
il più semplice e nascosto. Questo segreto ci permette di vivere ogni passaggio della 
nostra vita e delle nostre giornate, faticosi o leggeri che siano, portando frutti per il 
Regno dei Cieli. (Per approfondire questo punto si consiglia di leggere il testo Storia di 
un’anima di santa Teresa di Lisieux, in particolare gli scritti autobiografici B e C).

9) La povertà evangelica (Gen 23). Dopo l’episodio del monte Moria, la storia di 
Abramo volge verso il suo termine ma ci lascia ancora un messaggio, curioso nel modo 
in cui ci viene offerto ma altamente significativo. Possiamo considerarlo l’eredità 
di Abramo. Genesi 23 inizia con la morte di Sara e tutto il capitolo è dedicato alla 
contrattazione tra Abramo e i principi ittiti per l’acquisto di un sepolcro. Il terreno 
che Abramo comprerà è proprio quello in cui molti anni prima si insediò dopo essersi 
separato da Lot e di cui Dio gli aveva detto “Tutto il paese che tu vedi, io lo darò a te 
e alla tua discendenza per sempre” (Gen 13,15). Dunque la terra è di Abramo oppure 
no? Lo è ma in un modo diverso dalla proprietà privata. Alla fine del cammino di 
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Abramo, la Bibbia dedica un intero capitolo per dirci che l’unica proprietà privata 
acquisita da Abramo è un sepolcro. Possiamo considerare questo sepolcro come un 
simbolo che porta con sé un messaggio: la brama di possesso produce la morte. Si è 
veramente padroni di un bene quando non si desidera possederlo. Un bene è davvero 
tuo quando sei libero di donarlo, di farne a meno, di sacrificarlo (fosse anche tuo figlio 
Isacco). In caso contrario non sei tu che possiedi il bene ma è il bene che possiede te.

10) Ritorniamo al punto di partenza: il desiderio di Dio. Abramo lascia l’esistenza 
terrena da uomo libero, padrone di tutta la terra perché non desiderava possederne 
nemmeno un pezzo, padre di una moltitudine perché offre Isacco a Dio, benedetto 
perché lascia che sia Dio a rendere grande il suo nome. Il suo segreto è stato l’essersi 
lasciato muovere sempre dal desiderio di Dio, di obbedire alla Sua voce, di vedere il 
Suo volto. Questo desiderio è stato la sua bussola, il suo riferimento costante. Questo 
desiderio abita il cuore di ogni uomo (come ci insegna il Catechismo della Chiesa 
cattolica al numero 27); dice sant’Agostino “Ci hai fatti per te, o Dio, e il nostro cuore 
è inquieto finché non riposa in te” (Confessioni 1,1). Abramo ha potuto vivere bene su 
questa terra perché non ha mai perso di vista la sua tensione verso il cielo e per quanto 
bella e ricca sia stata la sua vita, egli ha sempre aspirato ad una patria migliore, cioè a 
quella celeste (cfr. Eb 11, 13-16). Gli episodi della morte di Sara (Gen 23) e di Abramo 
(Gen 25,7-11) ci invitano a contemplare la gloria che vivremo eternamente in Cielo 
e a non distaccare mai lo sguardo da questa visione, per vivere come Abramo da 
stranieri e pellegrini in questa esistenza terrena.

PREGHIERA: il compimento di Gen 22 e di tutto il cammino di Abramo è la santa 
Messa! Nell’Eucarestia noi contempliamo e celebriamo il sacrificio di Cristo e allo 
stesso tempo vediamo la Gerusalemme celeste discendere in mezzo a noi. Vivere bene 
l’Eucarestia è il cuore del nostro cammino di fede.

ESERCIZIO: considera la possibilità di dedicare un’ora a settimana all’Adorazione 
Eucaristica e cerca di viverla come un dialogo intimo con il Signore. 
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«Mi ha introdotto nella cella del vino e il suo vessillo su di me è amore» (Ct 2,4)
Nell’immagine scritturale della cella vinaria un direttore troverà un modo pratico, 

per poter esaminare l’anima nella sua condotta che tiene verso Dio, per fare progresso 
ancora di più nella perfezione e in essa fondarsi ogni ora di più.

Il Signore desidera di condurci, o anima, nella sua cella vinaria e qui vuole 
perfezionarci nel suo amore fino a diventarne santamente ebbri. Egli prende 
l’immagine di una cella per indicarci quanto ami il raccoglimento di spirito, al fine 
di poter gustare quel vino misterioso che simboleggia l’amore santo e divino. Il 
vino temporale toglie il languore nello stomaco e rinfranca le forze del corpo, il vino 
mistico di spirito toglie la debolezza nella vita spirituale e ci dà la forza per mantenerci 
vigorosi nel fare il bene. Laddove però il vino temporale esige moderazione e sobrietà, 
il vino celeste desta in noi un desiderio benefico di diventarne ebbri. Oh beato chi 
sempre in ogni istante del suo vivere mantiene questo ritiro interiore nella mistica cella 
e talmente si prepara ad agire con zelo – come già abbiamo detto − per la gloria di Dio 
che mai dimentica, però, questo luogo santo di alloggio celeste, questa cella fortunata 
del cuore amabilissimo di Dio. Allora dicevo che l’immagine di una cella ci facilita 
l’esame del nostro spirito e delle nostre azioni1. 

1 LA MISTICA SECONDO SAN GASPARE. Arriviamo alla parte conclusiva del nostro percorso. San Gaspare sa 
bene che l’ascolto e l’accompagnamento di una persona non si fermano al piano delle realtà naturali, ma comprende 
anche le realtà soprannaturali. Come dicevamo, san Gaspare in linea con la spiritualità ignaziana vede l’unione 
dell’anima con Dio in tutte le fasi della relazione, perché anche all’inizio l’anima è in qualche modo unita a Dio, 
nel senso che c’è la sinergia tra l’azione della grazia e l’azione umana, che in quel momento si manifesta con i primi 
“piccoli passi possibili”. Anche seguendo la spiritualità del Preziosissimo Sangue, non c’è mai un momento del 
nostro cammino che non ci vede bisognosi dell’unione con Dio, perché senza di Lui non possiamo fare nulla ed 
il suo sangue rende sempre possibile iniziare, proseguire e perfezionare la nostra vita spirituale. Tuttavia san Gaspa-
re in quest’ultima parte riprende anche i grandi trattati della mistica, che lui stesso definisce alla fine del libretto, 
come “operazione misteriosa di Dio nell’anima”. La sua particolarità è descrivere questa fase suprema dell’unione 
dell’anima con Dio attraverso l’immagine del cuore come la cella vinaria del Cantico dei cantici. Il cuore di Dio 
si unisce al cuore dell’uomo e viceversa e la simbologia della cella vinaria gli permette di descrivere questo amore 
santo e divino con il simbolo stesso del vino. Si conoscono poco i testi mistici di san Gaspare, ma sono quelli più 
importanti per farci cogliere meglio la sua visione della spiritualità del sangue di Cristo che non comprende solo 
l’aspetto sacrificale − redentivo, ma anche quello conviviale-mistico per cui il sangue di Cristo richiama quella gioia 
dell’amore e della comunione che è il fine stesso della vita cristiana, ed è per questo che richiama e sottintende sem-
pre lo Spirito Santo in esso presente (cfr. G. Martelli, Sangue di Cristo e vita spirituale).
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In una cella mi si presenta dapprima la porta e questa la si tiene ben custodita, perché 
non si perda la pace interiore; così agendo l’anima terrà ben chiusa la porta del cuore, 
affinché nessuna cosa esteriore ne alteri o perturbi la pace. L’anima amerà la segretezza 
nell’agire poiché essa vede Dio in tutto e altro fine non si propone che la sua gloria. 
Ma la cella ci presenta il pavimento, le mura, la finestra, i quadri e il soffitto. Quindi 
applichiamo ciò nell’ordine spirituale e con tali aiuti sensibili procuriamo in noi la 
perfezione. 

Il pavimento indica la vita umile, su cui dobbiamo fondarci in maniera che, 
quand’anche nell’agire con zelo il mondo ci calpesti e derida, non per questo ci 
stancheremo dall’operare e su questa base di umiltà, di rinunce, di disprezzi, con lo 
sguardo al Crocifisso costruiremo le mura misteriose della nostra santificazione. 

Quattro sono le mura della mistica cella cioè: la mansuetudine esteriore, frutto 
dell’umiltà interiore; la carità fraterna nel rendere bene per male, frutto di quella 
compassione che si ha per le anime che non amano Dio; l’imperturbabilità virtuosa 
che è frutto eccellente di quella vita di spirito che rende il nostro cuore come uno 
scoglio immobile all’urto delle tempeste − né l'imperturbabilità cancella il mondo 
delle sensazioni, al contrario anzi la virtù le presuppone, soltanto però richiama a 
quella vittoria gloriosa di noi stessi, con la quale si acquistano i tesori della perfezione 
evangelica; e infine la magnanimità nell’equilibrio dello spirito su di ogni evento e su 
di ogni prova a cui Dio mi sottopone. Si faccia attenzione a questa concatenazione in 
quanto sono necessarie tutte queste quattro misteriose mura della cella vinaria, perché, 
se ne manca una, la cella stessa è esposta a quelle suggestioni e vicende che le cose 
esteriori e le passioni disordinate minacciano per noi. Io so bene che a tale maturità di 
virtù non si giunge in un giorno, ma questo è appunto il motivo che impegna i nostri 
cuori a desiderarla con sollecitudine e a prenderne possesso con zelo. Quando poi 
siamo giunti al possesso di questa, ognuno si può ben rendere conto di che tipo di 
vigilanza c’è bisogno per mantenere questa cella in buon ordine, per perfezionarla, per 
abbellirla, cercando la nostra e l’altrui santificazione nelle quali consiste la santa legge 
della carità. Una volta che sono state difese, per mezzo delle mistiche mura, le nostre 
anime, oh quale pace, quale tranquillità interiore si potranno quindi sperimentare: 
«Egli mette pace nei tuoi confini e ti sazia con fiore di frumento» (Sal 147,14). 
Fermiamoci a considerare queste parole.
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L’anima, raccolta nella mistica cella, si è adeguata bene a tale ordine di pace, ma in 
questo santo raccoglimento Dio la va alimentando del pane celeste della vita eterna, il 
cibo sostanzioso che dilata lo spirito e lo rende capace di maggior perfezione. L’anima 
intanto medita le cose divine e in queste trova la sua felicità. 

I quadri che pendono dalle pareti rappresentano le immagini efficaci a far cogliere 
il disinganno del mondo, la fragilità umana, il punto estremo della nostra vita e ci 
indicano la grande bilancia del tremendo giudizio divino. 

Invece, la luce che passa dalla finestra in questa cella è simbolo della celeste 
illuminazione che penetra mirabilmente la mente ed infiamma il cuore d’amore verso 
Dio; e siccome quanto più sono trasparenti i vetri della finestra per i quali passa la 
luce stessa, tanto più essa è viva e penetrante, così quanto più la nostra coscienza è 
trasparente, per la giusta fedeltà, ed attenta alla grazia, tanto più aumentano i favori 
divini e le misericordie celesti.

Con tale ritmo di vita l’anima s’impegna santamente ad abbellire questa cella ed 
oh specialmente con il delicato lavoro del suo soffitto che rappresenta gli intagli di 
perfezione e l’oro preziosissimo della carità. Qui l’Altissimo trova le sue compiacenze e 
le delizie del suo amore. Allora ecco in quale maniera si potrà conservare e mantenere 
la cristiana e religiosa delicatezza nel bene operare. «Mi ha introdotto nella cella del 
vino e il suo vessillo su di me è amore» (Ct 2,4). Sono queste le tracce di una direzione 
graduale per la quale l’anima s’innamora di Dio e in Dio trova l’unico centro delle sue 
consolazioni2.

2 LE CARATTERISTICHE DELLA CELLA VINARIA / IL CUORE. Se l’uomo è costituito di corpo-anima-spi-
rito, la parte profonda è appunto lo spirito, che è il luogo in cui l’uomo incontra e si unisce a Dio. Quando l’uomo 
vive a partire da questa relazione, cioè dallo spirito, ecco che si può ben dire che vive “cuore a cuore con Dio”, perché 
il cuore nella Scrittura rappresenta proprio questa centralità della persona che vive nell’amore divino. Così san Ga-
spare decrive le caratteristiche del cuore, attraverso l’immagine della cella vinaria. Il cuore unito a Dio si caratterizza 
per la custodia della pace interiore (la porta della cella) per l’umiltà (i pavimenti), per la manusetudine, la carità 
fraterna, il distacco e la magnanimità (le quattro mura), per il discernimento (i quadri e le loro immagini), per le 
ispirazioni dello Spirito (le finestre con la loro luce) e poi per la vita di perfezione nell’amore (il soffitto e gli intagli). 
È importante la distinzione nella vita spirituale tra le ispirazioni e le suggestioni: le prime vengono dallo Spirito e si 
caratterizzano perché sono dolci, non si impongono e sono costruttive, positive, facendo volgere lo sguardo al bene 
con creatività e sono lineari nelle motivazioni; mentre le seconde assomigliano a delle forzature che mettono ansia 
e fretta, sono contorte e fanno star male. 
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Chiuderemo questa piccola opera con alcuni avvisi assai opportuni ai direttori che 
sono altrettante conseguenze delle massime fin qui stabilite per una ordinata direzione.

APPENDICE FINALE
Avvertimenti opportuni per la guida delle anime
1. Il direttore non deve fare nulla senza la preghiera umile davanti a Dio.
2. Ciò che a volte non viene riconosciuto nella causa, viene riconosciuto negli effetti. 

Gli effetti dell’opera di Dio sono umiltà, pace e amore del sommo bene; al contrario, 
l’opera del demonio sotto la copertura e l’apparenza di bene tende all’agitazione dello 
spirito, alla superbia e alla ostinazione o durezza di cuore.

3. Il direttore non dovrebbe essere troppo frettoloso nel giudicare.
4. Faccia attenzione al disordine delle passioni e cerchi incessantemente l’aiuto di Dio.
5. Sia prudente nel credere ai fatti straordinari. Ma ogni cosa sia ben ponderata 

davanti a Dio.
6. Dio stesso nasconde la maggior parte dei suoi doni straordinari nell’anima proprio 

portando luce alla direzione.
7. Si comporti dignitosamente con i suoi figli spirituali, prediligendo la serietà, la 

modestia e la santità autentica.
8. Sia parsimonioso nelle sue parole, dedito al silenzio, suscitando rispetto e fiducia. 

Rispetto per il servizio, fiducia perché non siano chiusi i cuori dei penitenti.
9. La direzione si pratica indifferentemente per uomini e donne. Perché la santità è 

per tutti, e si adatta anche ai lontani.
10. Parlando dei doni, specialmente quelli ordinari, farà intendere alle anime che la 

conoscenza di questi non è incompatibile con l’umiltà; infatti è la conoscenza di questi 
doni che porta poi alla responsabilità.

11. La virtù dell’umiltà e lo spirito delle preghiere sono collocate nelle anime, nel 
profondo del cuore. E l’umiltà non sia artificiosa, ma semplice e veritiera.

12. I libri da consultare sono tutte le opere di san Francesco di Sales, poi il trattato 
sulla perfezione di padre Alfonso Rodriguez della Compagnia di Gesù e l’introduzione 
dell’anima alla ricerca dell’umiltà, redatta dal vescovo mons. Francesco Albertini, per 
non aggiungerne altri; sono infatti da utilizzare secondo la capacità della persona.

13. Il direttore degli altri abbia egli stesso un padre nello spirito come giusto tramite 
sulla via della perfezione. Dobbiamo pregare per lui e fare con lui frequentemente dei 
colloqui spirituali.

14. Inoltre custodisca l’ordine nell’esercizio del ministero affinché non ci siano 
occasioni e motivi per discorsi vani, in quanto, se osservando l’ordine, il diavolo lo 
perseguita, egli sopporti pazientemente tutto questo, e allora non si troverà a dover 
lasciare un bene perché viene a mancare.

15. Nella direzione, non presti subito attenzione ai desideri di certi penitenti riguardo 
a certe opere penitenziali. In principio ascolti solo il fatto che se l’anima procede a voler 
seguire le regole sopra esposte e ben ponderate, la aiuterà solo in parte, parlando con 
ordine e in modo mite, a soddisfare questa richiesta; nel cammino, poi, la luce della 
preghiera e il consiglio forniranno gli aiuti, se sarà utile. Ma in genere sia prudente 
circa le pratiche esteriori di questo genere, assiduo invece nella vita interiore, secondo 
l’insegnamento di san Francesco di Sales. I desideri, d’altronde, devono essere fissati 
nel profondo del cuore affinché si possa giungere poi alle opere esteriori.
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16. Custodisca l’equilibrio o, meglio, l’indifferenza dello spirito; si adatti a tutti e infine 
faccia tanto discernimento, affinché la grazia di Dio abbondi nei cuori di tutti. Amen.

17. Riguardo allo stato di scelta della vocazione, si presti attenzione soprattutto ai doni 
naturali e soprannaturali, all’azione della grazia di Dio e ai talenti ricevuti dal Signore, 
affinché nulla sia tralasciato dal direttore nel valutare. A volte, tuttavia, l’inclinazione 
della natura non si adatta alla vocazione, ma a volte si coniugano bene.

18. Infine, nella direzione delle anime, aiuterà l’anima ad esercitarsi in quella virtù nella 
quale le forze sono più vigorose, perché agendo in questo modo, quasi spontaneamente 
eserciteremo poi anche le altre virtù. 

Queste cose dovrebbero bastarci.

Nozioni della Via Mistica ossia Scala Mistica3

Una volta diretta l’anima nella via ascetica e fattala esercitare nella meditazione e nella 
mortificazione dei sensi con l’esercizio delle virtù, la quale si chiama purificazione attiva 
dei sensi, il Signore cerca di introdurla nella via unitiva mediante la contemplazione 
infusa e passiva, usando ordinariamente il seguente metodo. Dopo un lungo tratto di 
meditazione la pone nello stato di aridità sensibile, chiamata purificazione passiva del 
senso. Sebbene il Signore in principio vi unisca qualche consolazione, ma nel progresso 
di questa purificazione l’anima resta assolutamente priva di ogni consolazione sensibile, 
inoltrandosi gradualmente nelle tenebre che giungono infine ad essere folte. A queste si 
uniscono vari tipi di tentazioni straordinarie, subentra anche l’assedio diabolico, come 
può vedersi presso i mistici, i quali spiegano le vicende a cui l’anima va soggetta e delle 
quali Dio si serve per operare una tale purificazione.

Il direttore conoscendo questo stato in cui l’anima si ritrova, farà bene ad avvertirla 
sui tre seguenti segni. Il primo è che l’anima si sente incapace di meditare e si addolora 

3 L’UNIONE CON DIO FINO AL MATRIMONIO SPIRITUALE. La simbologia delle nozze mistiche non è 
nuova nella vita spirituale, perché la troviamo anche in tutta la Scrittura, dalla Genesi all’Apocalisse, passando per 
i salmi, i profeti e per le immagini usate da Cristo stesso e poi nelle lettere paoline. Tutta la storia può essere letta 
come la storia d’amore tra Dio e il suo popolo. Il Cantico dei cantici è tutto incentrato su questo. Il fine della nostra 
vita è il paradiso, ma il paradiso è “stare-con-Dio” e “starci-insieme”. Così ecco che l’amore perfettissimo cui arriva 
l’anima nei suoi gradi spirituali non finisce di conoscere sempre più la bellezza dell’amore di Dio, per cui anche in 
paradiso non smetteremo mai di meravigliarci. San Gaspare in questa appendice finale del suo testo ci parla unica-
mente dell’azione della grazia nella persona che giunge allo stadio della carità. Una volta giunta alla contemplazio-
ne, passando per la purificazione dei sensi, l’anima è chiamata a vivere, per l’azione della grazia, altri passaggi che 
sono l’unione con Dio (sposalizio) e, infine, il matrimonio spirituale. La differenza è una sempre maggiore unione 
che porta sempre più luce e amore. In ognuno di questi passaggi si ha uno stadio di aridità spirituale (purificazione 
dello spirito). Approfondendo poi i vari stati, san Gaspare vede nella contemplazione una suddivisione in cinque 
gradi: il raccoglimento in Dio, il silenzio spirituale, il letto mistico, l’ebbrezza dell’amore e, infine, il sonno spiritua-
le. Poi nell’unione mistica detta sposalizio vede la presenza di altri quattro diversi segni: i tocchi interiori, l’estasi, i 
rapimenti ed il volo di spirito e, quindi, descrive anche questi. Quindi, dopo l’ultima forma di aridità e purificazione 
che sono le cosiddette “pene di amore” dell’anima ormai assetata dell’amore di Dio, ecco che si arriva al vero e pro-
prio matrimonio spirituale, che consiste proprio nell’essere un solo spirito con Dio. Leggere tutti questi passaggi ci 
fa ben comprendere quanto per san Gaspare è affascinante perdersi nella descrizione di questa meraviglia dell’amore 
di Dio. Non finirebbe mai di sottolinearne la bellezza.
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nel non provare più pascolo nelle meditazioni ed in altri esercizi devoti. Il secondo 
segno è che non trovando più pascolo nel meditare non gusta più nulla di quanto le 
si presenta, trovandosi così in una specie di agonia. Infine, prova pena per il timore 
di non amare e servire il Signore come dovrebbe; però conserva un continuo stimolo 
nel piacere a Lui, anela alla crescita delle sante virtù, con una continua vigilanza 
fugge i difetti e si sente tirare nel vincolo della carità verso il suo Dio. Ecco i segni che 
raccontano i mistici, tra cui San Giovanni della Croce. Alcuni poi ne aggiungono un 
altro precedente ai tre assegnati, cioè che l’anima abbia avuto o all’inizio, ma più spesso 
nel progresso, dei suoi fervori una qualche caparra della futura contemplazione nella 
parte sensitiva, come per esempio qualche tratto di contemplazione tutto tranne che 
imperfetta, come accadde a santa Teresa: qualche visione, locuzione o consolazione 
straordinaria che riempie l’anima stessa di una sorprendente meraviglia. Il direttore 
segua con l’esercizio continuo della preghiera e dell’umiltà la condotta soave della 
Provvidenza di Dio che ci vuole spiritualmente morti a tutto, per poterci sollevare a 
gradi sublimi di santità... incoraggi l’anima; la guidi e soavemente le ispiri fiducia e 
confidenza in un Padre che «fa morire e fa vivere» (1Sam 2,6). In tale stato le suggerisca 
di non angustiarsi se non si può attenere all’ordinario metodo di meditazione, ma si 
applichi con una avvertenza generale ed amorosa in Dio senza discorrere o discendere 
a cose particolari, e sia certa di ricevere quel nutrimento vigoroso per poter progredire 
nelle vie della perfezione.

Quando poi piacerà a Dio introdurre l’anima al primo grado della contemplazione, 
cioè al raccoglimento infuso, il direttore rivelerà che c’è una grazia straordinaria 
nell’anima per la quale Dio le infonde una luce e un amore molto speciale verso di Lui. 
Questo ritira l’anima dalle cose esteriori per poter in un attimo raccogliere tutte le sue 
forze in Dio, unicamente applicata, nel suo intimo, a conoscerlo e ad amarlo. Dico in 
un attimo perché spesso, come dice santa Teresa, prima che l’anima pensi a Dio, Ella si 
senta in Dio raccolta.

L’anima, quindi, passa al secondo grado della contemplazione, cioè al silenzio 
spirituale, il quale altro non è se non una luce viva e un ardente amore da Dio infuso 
nell’anima per mezzo del quale ella resta attonita davanti a Lui per le verità sublimi che 
le vengono manifestate, come accadrebbe ad un contadino che è abituato a guardare le 
sue capanne, e poi all’improvviso entra in una grande città e, vedendo le sue sontuose 
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fabbriche, ne resta attonito e sorpreso, così in questo stato le forze dell’anima rimangono 
sospese ed ella esclama santamente: «è bene aspettare in silenzio la salvezza del Signore» 
(Lam 3,26).

Non termina qui l’opera di un Dio infinitamente amabile, che desidera comunicarsi 
sempre più alle sue anime dilette. Eccoci presso quel letto mistico dove Dio colloca 
l’anima e le dice: «Io vi scongiuro, figlie di Gerusalemme, non destate, non scuotete dal 
sonno l’amore» (Ct 2,7). Però questo letto è un “letto fiorito” (Cfr. Ct 1,5) poiché l’anima 
verifica con la grazia divina quel «mi sono addormentata, ma veglia il mio cuore»  
(Ct 5,2). In questo stato sente una straordinaria soavità per l’abbondanza della 
maggiore luce e per l’amore più penetrante che il Signore le comunica. Questa soavità 
è tale per cui l’anima riposa dolcemente nel cuore di Dio, e questa soavità non solo si 
diffonde nelle forze interiori, ma poi anche nei sensi esteriori. In questa preghiera la 
volontà si trova unita a Dio in maniera tale che le altre facoltà possono svolgere i propri 
atti ed operare secondo la loro capacità. Questa è un’unione dolcissima nella quale 
l’anima trova in Dio le sue consolazioni: «Io sono del mio amato» (Ct 6,3). 

Ma allo stesso tempo l’amore divino che, come lo definisce san Dionigi l’Areopagita, 
è la virtù concreta dell’amante verso l’amato per mezzo della comunione, è anelante e 
desidera sollevare l’anima a più alti gradi di santità, tanto da farla trovare nell’ebbrezza 
dell’amore. Quest’ultima consiste in una luce ed un amore infuso da Dio, ma con tale 
abbondanza di godimento da condurre l’anima a prorompere in mille slanci spirituali 
di gioia, di godimento e di esultanza spesso anche esteriori. Nell’ebbrezza le facoltà 
dell’anima non sono né tutte unite e nemmeno del tutto libere, ma la volontà è unita in 
Dio e le altre facoltà sono totalmente assorte, che operano come fuori di sé.

Dall’ebbrezza dell’amore, l’anima viene portata verso un altro grado di contemplazione, 
cioè al sonno spirituale, per così dire, usando quelle immagini che maggiormente 
aiutano la nostra mente a meditare le cose divine. Questo sonno è di due tipi: uno 
proviene dall’ebbrezza spirituale e perfetta, mentre l’altro si manifesta per una diversa 
ragione. In quello che proviene dall’ebbrezza perfetta (essendovi in ogni stato la 
gradualità degli stessi gradi) cresce l’intelligenza delle cose divine e l’amore verso Dio 
cosicché i sensi rimangono come sopiti e quasi incapaci di fissarsi nella consapevolezza 
delle loro sensazioni e l’anima viene condotta verso un soave riposo in Dio ed una 
ardentissima carità verso di Lui, ben conoscendo questi effetti in sé stessa, conservandone 
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la memoria e potendoli quindi attribuire all’aver vissuto tale preghiera. Talvolta poi 
avviene un sonno di tale abbondanza di luce e di amore che quasi assorbe le facoltà 
dell’anima, tiene i sensi quasi del tutto sopiti, e causa nelle facoltà una mancanza di 
riflessione per cui, sebbene conoscano ed amino, tuttavia non si rendono consapevoli 
di questo e, passato un tale sonno, non si ricordano di quanto hanno operato né sanno 
riferirlo, per cui rimane nell’anima per questo motivo un’apprensione o un dubbio di 
aver passato in maniera oziosa quel tempo.

Ma il Signore, tenero nella misericordia, già desidera innalzare l’anima alla intima 
e dolce unione con Lui. Però prima di sollevarla a tanto, la purifica con l’aridità 
dello spirito, per cui con questi meriti più rilevanti, l’anima si rende degna delle più 
importanti grazie. «Sono venuto nel mio giardino, sorella mia, mia sposa, e raccolgo 
la mia mirra e il mio balsamo» (Ct 5,1). «Chi sta salendo dal deserto come una 
colonna di fumo, esalando profumo di mirra e d’incenso e d’ogni polvere di mercanti?»  
(Ct 3,6). In questa aridità si aggiungono varie orribili tentazioni di fede, di disperazione, 
di scrupoli, di timori di essere ingannata ed inoltre persecuzioni, ingiurie e calunnie. 
Spesso Dio purifica le sue dilette figlie anche con la partecipazione dei dolori della sua 
passione, che per amor nostro ha incontrato nella sua vita, in questa valle di lacrime, 
affinché dell’anima si possa dire: «Bruna sono ma bella, o figlie di Gerusalemme... 
come un giglio tra i rovi, così l’amica mia tra le ragazze» (Ct 1,5; 2,2). L’anima docile 
e paziente in tale stato si dirige alla magnanimità con un dolce sguardo rivolto verso 
Dio suo diletto, del quale altro non dovrà dire se non che «l’amato mio è per me un 
sacchetto di mirra» (Ct 1,13).

Però prima di tale aridità e prima della semplice unione intervengono degli impeti 
soprannaturali che sono ansie e sete di amore. Tutto ciò consiste in alcuni trasporti 
che nascono da una santa impazienza di unirsi a Dio e di godere della sua presenza. In 
questa luce ed amore da Dio stesso infuse con gradualità l’anima, una volta purificata, 
desidera ardentemente ed unicamente di amare maggiormente il suo Signore. «Mi baci 
con i baci della sua bocca» (Ct 1,1). «Quanto sei bella, amata mia, quanto sei bella»  
(Ct 1,15). «Alzati, vento del settentrione, vieni, vieni vento del meridione, soffia nel 
mio giardino, si effondano i suoi aromi» (Ct 4,16).

Eccoci, però, già alla mistica unione dell’anima con Dio. Questa nasce da 
un’abbondante luce ed amore sperimentale infusi da Dio per mezzo della conoscenza 
e dell’amore cosicché l’anima lascia ogni sentimento di tutte le altre cose e tutta si 
trasforma per affetto e si scoglie in Dio – per così dire − così come la cera nel fuoco. 
«Il mio cuore è come cera, si scoglie in mezzo alle mie viscere» (Sal 21,15). In questo 
stato dell’anima si verifica che «la mia anima si è sciolta» (Ct 5,6). Ma poiché la pianta 
mistica, dei cui frutti l’anima si ciba («alla sua ombra desiderata mi siedo», Ct 2,3), è la 
santa croce: da ciò ne segue che l’anima, preparata a maggiori elevazioni, è nuovamente 
soggetta ad una nuova aridità di spirito più dolorosa delle altre. Questa spesso porta 
con sé anche vicende esteriori di tribolazioni e patimenti, oppure si limita al patire 
interiore. Dopo tutto ciò, avviene nell’anima l’unione che i mistici chiamano sposalizio.

Questa unione non consiste in una sola comunicazione, ma porta con sé più gradi 
di soprannaturale effusione di amore: i tocchi interiori, l’estasi, i rapimenti ed il 
volo di spirito. In essi anche i sensi esteriori si perdono nelle virtù di un’altissima 
comunicazione con Dio, il quale per mezzo di una luce molto speciale innalza l’anima 
ad una mirabile conoscenza delle sue divine perfezioni e, per mezzo di un fortissimo 
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amore, la unisce a sé facendole una gloriosa promessa di una futura abituale unione, 
chiamata dai mistici matrimonio spirituale.

Quindi, i tocchi interiori principali sono una delicatissima e soavissima sensazione 
causata da Dio con l’unirsi intimamente all’anima e farsi da essa sentire in un modo 
sperimentale ed inspiegabile con parole umane. L’estasi poi è una elevazione altissima 
della mente a Dio con l’astrazione dei sensi dovuta ad un’abbondanza particolare di 
luce divina e da un penetrante amore infusi da Dio, per cui l’anima con le sue facoltà 
di intelletto e volontà, totalmente assorta in Dio stesso, rimane alienata dai sensi: ciò 
accade gradualmente e con molta soavità, causando in essi una certa inabilità verso le 
rispettive operazioni. Gli occhi non vedono, le orecchie non ascoltano, il corpo benché 
punto e ferito non sente alcun dolore. Per esprimere ciò possiamo riadattare le parole 
dell’Apostolo: «Se con il corpo o fuori del corpo non lo so» (1Cor 12,2). Se l’estasi è così 
alta e profonda da fare in modo che lo spirito abbia la forza di sollevare anche il corpo 
e di condurlo con sé in alto, in tal caso all’estasi si unisce quel grado di elevazione che 
si chiama giustamente rapimento.

Infine, il volo di spirito è una elevazione dell’anima sopra se stessa per cui sente un 
ardentissimo desiderio del cielo per potersi unire al suo amato: «Ho il desiderio di 
lasciare questa vita per essere con Cristo» (Fil 1,23). «Io muoio» − diceva santa Teresa 
− «perché non muoio». Questi doni celesti comunicano all’anima una chiarezza tale 
dell’eccellenza e della maestà del suo Sposo per cui le si accende un vivo e ardentissimo 
desiderio di stringersi teneramente a Lui ed abbracciarlo. Poiché noi siamo poveri 
nell’esprimerci conviene che ricorriamo a quei termini che più imprimono il giusto 
concetto delle cose divine: «Quando trovai l’amore dell’anima mia, lo strinsi forte e 
non lo lascerò» (Ct 3,4). «Ora l’amato mio prende a dirmi: Alzati, amica mia, mia 
bella, e vieni, presto!» (Ct 2,10). «Quanto sei bella, amata mia, quanto sei bella! 
Gli occhi tuoi sono colombe» (Ct 1,15). «Tu mi hai rapito il cuore, sorella mia, 
mia sposa, tu mi hai rapito il cuore con un solo sguardo, con una perla sola 
della tua collana!» (Ct 4,9).

Bisogna fare attenzione, però, che siccome dalla meditazione alla contemplazione vi è 
la purificazione del senso, dalla contemplazione all’unione con Dio vi è l’aridità dello 
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spirito, dalla semplice unione allo sposalizio vi è di mezzo lo stesso una simile aridità 
spirituale, così ancora affinché l’anima arrivi infine al matrimonio spirituale interviene 
quella purificazione di amore causata da quanto è stato fin qui detto e che consiste in 
certe pene di amore chiamate ferite, dardi e cose simili. Lavora in grande e pensa in 
piccolo, lavora molto e pensa in piccolo; lavora a lungo e pensa a breve tempo.

Infine, l’anima giunge all’ultimo grado della contemplazione che è il matrimonio 
spirituale dell’anima stessa con il sommo bene. Questo è un contatto molto speciale 
di Dio, per cui l’anima è elevata e disposta con tutte le sue facoltà spirituali ad unirsi 
totalmente e intimamente con Dio e per amore viene trasformata in Dio per diventare 
un unico spirito con Lui, come lo stesso san Paolo afferma: «Chi si unisce al Signore 
forma con Lui un solo spirito» (1Cor 6,17).

Avvertimenti
Il direttore si ricordi di quanto abbiamo detto nella parte ascetica della presente piccola 

opera, per poter procedere con molta pacatezza di animo e sapienza di contenuti nel 
guidare le anime. Si ricordi che «alla sua luce vediamo la luce» (Sal 35,10) e che il 
demonio è sempre pronto a porre ostacoli alle vie di perfezione e alle comunicazioni 
celesti. Però le operazioni della grazia tendono alla soavità di spirito, alle sante virtù e 
soprattutto alla più profonda umiltà ed alla vita di preghiera. Le operazioni diaboliche 
tendono a dissipare, avvilire e confondere. Qui non si è voluto trattare diffusamente 
di ascetica e di mistica, ma solo di richiamare brevemente alla memoria ciò che più 
interessa conoscere per poter poi dar luogo ad una matura riflessione e ad un profondo 
studio della scienza, che è scienza dei santi, attraverso autori pii e dotti come Gregorio 
Lopez, Giovanni Pietro Pinamonti, Giovanni Battista Scaramelli, Casimiro Liborio 
Tempesti, Bernardo da Castelvetere ed altri ancora che in questa scienza si segnalarono, 
grazie agli insegnamenti dei grandi maestri di spirito san Giovanni della Croce e santa 
Teresa di Gesù.

Infine, a riguardo della mistica (parola che indica l’operazione misteriosa di Dio 
nell’anima) anche se normalmente la condotta di Dio sia quella indicata in queste 
pagine, tuttavia ognuno facilmente può vedere come da Dio può variarsi talora 
quest’ordine. Peraltro chi conosce i principi e le solide basi di questa ricerca che conduce 
l’anima al possesso di Dio e alla più intima unione con il sommo bene, con la divina 
grazia avrà tanto discernimento da saper corrispondere ai fini intesi dalla Provvidenza 
di Dio, «a cui onore e gloria nei secoli dei secoli» (Rm 16,27). Amen4.

4 ESERCIZIO SPIRITUALE: Questa parte finale del libretto di san Gaspare sull’accompagnamento spirituale po-
trebbe sembrarci la più astratta e lontana da noi. Per questo l’ultimo esercizio è una sfida in tal senso. Tutti noi abbia-
mo già in questa terra l’esperienza delle cosiddette “consolazioni senza causa”, così chiamate da sant’Ignazio perché 
non sono causate da fatti, atti o stimoli umani. Sono degli slanci d’amore improvvisi che abbiamo sentito dentro di 
noi; esclamazioni di gioia verso Dio; letizia nel cuore che sembra immotivata; una frase del vangelo, che senza nostre 
meditazioni, colpisce il cuore e ci eleva l’animo o addirittura ci fa luce su alcune scelte; o ancora situazioni spirituali 
vissute nella nostra infanzia e che certamente non sono derivate da noi e dalle nostre facoltà. Ecco in questa setti-
mana proviamo a vedere e scrivere se abbiamo vissuto delle consolazioni senza causa in cui Dio è intervenuto 
direttamente nella nostra vita. È bello pensarci e tenerne conto, perché ci aiuta a contemplare ancora di più la 
ricchezza del suo amore e della sua grazia verso di noi.
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SETTIMA TAPPA

116... 1° Incontro - Catechesi e preghiera - Il frutto al 100 per uno
120... Imparare ad ascoltare la Parola di Dio - La actio (I frutti del dono)
126... La via nel cuore - Settima tappa – L’amore fino alla fine (Gen 22,1-19)
130... L’arte delle arti - Conoscere le ispirazioni dello Spirito Santo e l’opera di Dio nella 
nostra vita




