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SUORE FRANCESCANE SACRI CUORI 
 

 
 

Covid-19: opportunità di rinascita 
 

 
 
 

1. Meditazione – don Gian Franco Poli 
 

LA “NOTTE” DELLA VITA CONSACRATA 
«servendo Dio notte e giorno con digiuni e preghiere» (Lc 2, 36) 

 
«I miei occhi han visto la tua salvezza. Gli occhi di Simeone han visto la salvezza perché la aspettavano (cfr v. 25). Erano 
occhi che attendevano, che speravano. Cercavano la luce e videro la luce delle genti (cfr v. 32). Erano occhi anziani, ma 
accesi di speranza. Lo sguardo dei consacrati non può che essere uno sguardo di speranza. Saper sperare. Guardandosi 
attorno, è facile perdere la speranza: le cose che non vanno, il calo delle vocazioni… Incombe ancora la tentazione dello 
sguardo mondano, che azzera la speranza. Ma guardiamo al Vangelo e vediamo Simeone e Anna: erano anziani, soli, 
eppure non avevano perso la speranza, perché stavano a contatto col Signore. Anna «non si allontanava mai dal tempio, 
servendo Dio notte e giorno con digiuni e preghiere» (v. 37). Ecco il segreto: non allontanarsi dal Signore, fonte della 
speranza. Diventiamo ciechi se non guardiamo al Signore ogni giorno, se non lo adoriamo. Adorare il Signore!»1. 
 
Parliamo di “notte” in senso teologale, come il ricordo di Dio e la sollecitudine penosa di servirlo, 
pensando di non far nulla. San Giovanni della Croce, proprio nella Notte oscura, sottolineava la 
relazione struggente con l’illuminazione della «fede oscura e viva, della speranza certa e della carità 
perfetta», proprio la dove più alto è il momento delle tenebre e della morte interiore. L’anima, scrive 
san Giovanni della Croce:  
 
«indossava il bianco vestito della fede mentre usciva da questa notte oscura, allorché camminando, come è 
stato detto, in mezzo a tenebre e angustie interiori, l’intelletto non trovava alcun sollievo di luce né in alto, 
poiché il cielo le pareva chiuso e Dio nascosto, né in basso, poiché i suoi maestri non la soddisfacevano. E così 
essa soffrì con perseveranza passando per quei travagli senza stancarsi e venir meno all’Amato, il quale nei 
travagli (e nelle tribolazioni) prova la fede della sua sposa, affinché essa possa dire con verità le parole di 
David: Per le parole delle tue labbra io perseverai per aspri sentieri»2. 
 
 
 
 
 
 

 
1 FRANCESCO, Omelia, XXV giornata mondiale della vita consacrata, 1 febbraio 2020. 
2 Cfr. GIOVANNI DELLA CROCE, Notte oscura, Città Nuova, Roma 2006. 
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Guardare la “notte” della vita consacrata con la virtù della “speranza” 
 
Sussiste una connessione molto stretta tra la categoria della notte e la virtù teologale della speranza. 
La speranza è una “virtù notturna”, esercizio di attesa che coinvolge Dio e l’uomo attraverso una 
profonda ricerca di amore.  
L’intero cammino umano è avvolto nella dialettica tra luce e notte ed insieme segnato dalla speranza. 
In definitiva la religiosa deve essere protagonista entusiasta di speranza perché sperimenta il silenzio 
della notte e la pazienza dell’attesa, giammai delusa dalla Parola che annuncia.  
Sono sempre attuali le parole di Santa Teresa d’Avila: «Nulla ti turbi, nulla ti spaventi. Tutto passa, 
solo Dio non cambia. La pazienza ottiene tutto. Chi ha Dio non manca di nulla: solo Dio basta! Il tuo 
desiderio sia vedere Dio, il tuo timore, perderlo, il tuo dolore, non possederlo, la tua gioia sia ciò che 
può portarti verso di lui e vivrai in una grande pace». 
Anche Giuni Russo, una grande cantautrice, scomparsa nel 2004, ha ripreso le parole della grande 
dottore della Chiesa, sottolineando: «Che niente ti turbi, niente ti spaventi. Tutto succede. Con la 
pazienza, tutto si ottiene, Dio non cambia. Che niente ti turbi, niente ti spaventi. A chi ha Dio, nulla 
(gli) manca. Che niente ti preoccupi, niente ti spaventi. Solo Dio, basta»3.  
 
È una grande “notte oscura collettiva” 
 
In ogni modo qualsiasi vocabolo sia valido per il futuro, è certo che dalla prospettiva credente si 
incomincia a percepire che stiamo vivendo in una grande notte oscura collettiva e, proprio da lì, si 
sente l’invito a una riproposizione globale del senso della nostra esistenza e della nostre pratiche; si 
avverte la necessità di una vera conversione della nostra vita di fede e di una riflessione teologica in 
sintonia con le sfide inedite del nostro tempo.  
Ogni vita consacrata deve voler e poter dire: ci commuove e ci muove l’essere segno umile e semplice 
di una stella che lampeggia in mezzo alla notte dei popoli, attraendo tutti verso la centralità della vita 
e ci converte in fuoco che accende altri fuochi. Altri, sottolineando la gravità della situazione in cui 
si trova attualmente la vita consacrata, utilizzano altre due immagini: caos e notte oscura. 
 
È un tema molto diffuso nella letteratura spirituale cristiana 
 
Il tema della notte oscura è molto diffuso nella letteratura spirituale cristiana, specialmente nella 
tradizione mistica. Antecedenti biblici si possono trovare nel ricordo di Mosè che avanza verso «nube 
oscura dove era Dio»4. Per i mistici, particolarmente per san Giovanni della Croce, al quale si deve 
che l’espressione sia divenuta popolare per indicare il cammino dell’uomo verso Dio5, la notte 
oscura richiama momenti di crisi profonda, momenti di prova, di potatura e purificazione dei sensi e 
dello spirito, nei quali è possibile camminare soltanto nella fede.  
L’esperienza dei mistici, dunque, ci apre al significato positivo della notte oscura. Per loro la notte è 
portatrice di luce di amore, in quanto prepara l’anima all’unione con Dio nell’amore, attraverso la 
contemplazione. In tal modo possiamo ben dire che la crisi che si vive durante la notte oscura è, 
dunque, una crisi di crescita. 
Le immagini di tramonto, caos e notte oscura non hanno un unico senso: positivo o negativo. Il loro 
significato dipende, piuttosto, dal contesto in cui vengono usate. Ciò che indicano sono situazioni 
segnate dalla crisi propria del passaggio dalla morte alla vita, nei diversi ambiti, situazioni delicate e 

 
3 Il titolo della canzone: Nada te turbe è opera della cantautrice Giuni Russo, nome d’arte Giuseppa Romeo (Palermo, 7 
settembre 1951- Milano, 14 settembre 2004). 
4 Es 20, 21. 
5 Giovanni della Croce scrisse la poesia Noche oscura e due commenti ad essa: Subida al Monte Carmelo y Noche oscura. 
I due commenti rimasero incompleti. In entrambi ha indicato i Segni che indicano il passaggio dalla meditazione alla 
contemplazione: Subida 2, 13; Noche 1, 9. 
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difficili dalle quali si può estrarre vita solo rimanendo fondati nella fede; situazioni non facili, che 
possono convertirsi in un kairos solo mediante sacrificio e morte.  
Un sacrificio che comporta il camminare - non sappiamo per quanto tempo, ma che certamente non 
sarà breve -, nella notte dell’incertezza, ricercando senza posa il senso pieno della nostra vita di 
consacrate/i. Una morte che porta con sé il morire a molte sicurezze accumulate dalla vita consacrata 
lungo la sua storia, per aggrapparsi, con una fede adulta e una profonda purificazione delle false 
immagini di Dio, al Dio della storia che, anche se sembra dormire, cammina con noi in una barca 
scossa dall’uragano della storia6. 
 
Assumere la logica delle “sentinelle del mattino” 
 
Aspettare una nuova creazione in un momento in cui sembra che dovunque regni il caos, scrutare 
l’orizzonte nella notte oscura, e rimanere “sentinelle del mattino” in pieno tramonto, non è facile, né 
si deve dare per scontato, come dimostrano le diverse risposte che vengono date in tale situazione.  
«Sentinella, quanto manca all’aurora?». E il profeta-sentinella risponde con una rassicurazione e un 
invito: «Viene il mattino? Convertitevi, venite!»7.  
Chi pone la domanda, oggi, siamo tutti noi, donne e uomini, variamente o per nulla credenti, stanchi 
del buio e del freddo della notte. Le sentinelle sono i consacrati che nel loro laboratorio di nuovo 
umanesimo stanno studiando l’arte della custodia della persona, della convivialità delle differenze, 
del rispetto della creazione: per parlare di Dio ci mostrano come vivere in armonia con noi stessi, tra 
di noi e con il creato.  
È significativo l’invito che Papa Benedetto XVI aveva rivolto nel suo ultimo intervento sulla vita 
consacrata, pochi giorni prima della sua rinuncia alla Sede di Pietro, nel chiedere: «Non unitevi ai 
profeti di sventura che proclamano la fine o il non senso della vita consacrata nella Chiesa dei nostri 
giorni»8.  
 
Il coraggio di verificare se sono un/una “profeta di sventura”? 
 
Non sarà che tra gli stessi consacrati abbondino i profeti di sventura? Sì, nella situazione che la vita 
consacrata vive non è facile la traversata attraverso il deserto del caos, la notte oscura e il tramonto. 
È necessario «essere consapevoli del momento in cui viviamo»9; stare di guardia tutto il giorno e tutta 
la notte, in piedi e con gli occhi del cuore a scrutare l’orizzonte per non farsi sorprendere dal nemico, 
come fa la sentinella10, «svegli e vigilanti»11, «con le lampade accese»12, per non cadere, vittime del 
sonno, in un letargo che inesorabilmente conduce alla morte, con una fede adulta e una speranza 
incrollabile, nutriti dal pane della Parola e dell’Eucaristia, per non venir meno nel cammino che 
abbiamo iniziato e che non sappiamo quando si concluderà. 
 
Saper vedere oltre la “notte” con calma 
 
Un percorso possibile è spargere nella mente e nel cuore i semi della calma e aspettare che germoglino 
nuovi “segnali vitali” per trovare un rifugio sicuro quando il caos si manifesta. Nella vita prima o poi 
arriva quel momento in cui sentiamo sopraffatti da quello che viviamo, da quello che proviamo e 
quando accade la sensazione di impotenza prende il sopravvento. Ed è questo che spaventa più di 
tutto: la consapevolezza che non possiamo fare nulla per cambiare le cose. 

 
6 Cfr.  Mc 4, 35ss. 
7 Is 21,11-12. 
8 BENEDETTO XVI, Omelia nella Giornata mondiale della vita consacrata, 2 febbraio 2013. 
9 Cfr. Rm 13, 11 
10 Cfr. Is 21, 6ss. 
11 BENEDETTO XVI, Omelia nella Giornata mondiale della vita consacrata, cit. 
12 Cfr. Lc 12, 35ss. 
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L’abitudine poi a tenere sempre tutto sotto controllo che appartiene alla società contemporanea, ci fa 
trovare spaesati quando un imprevisto si presenta alla nostra porta e la apre, senza bussare. È in questi 
momenti che la calma è l’unico atteggiamento che possiamo assumere affinché tutto andrà bene. 
Nei contesti di incertezza l’ansia aumenta in maniera smisurata e solo acquisendo la consapevolezza 
che non possiamo controllare tutto troveremo la pace. Perché la chiave di tutto non è risolvere ad ogni 
costo una situazione quanto più scegliere come reagire. Quando tutto questo ci sarà chiaro avremmo 
trovato la calma di cui abbiamo bisogno per continuare a restare in equilibrio, anche nel caos più 
assordante. 
 
Saper vedere il “quotidiano” da profeti 
 
Papa Francesco, più volte ha manifestato fiducia e stima nei confronti della vita consacrata, per la 
bellezza della vocazione, per la missione profetica13 che ha riconosciuto ai consacrati, riconoscendoli 
capaci di vedere oltre la “notte”, al di là della siepe, oltre le stanchezze e i sogni infranti, per quella 
loro connaturale grazia di abitare sulla frontiera, sospesi tra terra e cielo, impastati di umano ma 
profumati di divino, capaci ancora di innamorarsi della “parola brevissima”, Gesù Cristo, e 
dell’annuncio del Regno.   
Il Santo Padre non intende negare la realtà, perché è sotto gli occhi di tutti il non facile “quadro” delle 
comunità; dal ridimensionamenti alla fatica di reggere l’impegno quotidiano mentre crescono le rughe 
e i capelli bianchi, a ritenere generosamente l’impegno missionario e le opere mentre diminuiscono i 
religiosi/e e le stesse risorse economiche vengono meno; ma i consacrati/e hanno già vissuto tante 
salite e svolte da conservare i loro cuori speranzosi e gli occhi attenti e limpidi, in grado di vedere la 
bellezza delle stelle nella notte e le prime luci dell’alba perché il nostro non è un mondo che sta 
morendo, ma un nuovo mondo che sta nascendo.  
 
Ritrovare il “proprio proprium” con libertà creativa 
 
La vita consacrata, infatti, riacquista tutto il suo valore profetico solo nella misura in cui riscopre la 
propria peculiarità e rinunzia con gioia e pace a tutti quegli spazi che non costituiscono il 
suo proprium. I consacrati trovano la fonte della propria vita nello specifico carisma autenticato dalla 
Chiesa che sono chiamati a leggere e inculturare nei mutati contesti storici.  
Ciò richiede quella fedeltà creativa di cui parla l’Esortazione apostolica Vita consecrata, la dove fa 
risuonare l’appello «a ricercare la competenza nel proprio lavoro e a coltivare una fedeltà dinamica 
alla propria missione, adattandone le forme, quando è necessario, alle nuove situazioni e ai diversi 
bisogni, in piena docilità all’ispirazione divina e a al discernimento ecclesiale»14. 
V’è sempre la tentazione in agguato di sfuggire per vie traverse, attraverso scorciatoie e 
improvvisazioni, alla notte e al deserto che dobbiamo attraversare, se vogliamo arrivare alla pienezza 
della luce unica che illumina il cammino. 
Nell’espressione "fedeltà creativa", cui i consacrati sono particolarmente chiamati in questo tempo 
caratterizzato da profonde mutazioni contestuali che configurano un’autentica svolta epocale, sono 
racchiusi l’alfa e l’omega, il principio e la fine della vita consacrata. I consacrati non dovranno aver 
paura di dire verità anche scomode, verità che contrastano con l’indirizzo delle istituzioni politiche o 
religiose e che possono mettere in pericolo la vita di chi le annunzia. 

 
13 «Il profeta riceve da Dio la capacità di scrutare la storia nella quale vive e di interpretare gli avvenimenti: è come una 
sentinella che veglia durante la notte e sa quando arriva l’aurora (cf. Is 21,11-12). Conosce Dio e conosce gli uomini e le 
donne suoi fratelli e sorelle. È capace di discernimento e anche di denunciare il male del peccato e le ingiustizie, perché 
è libero, non deve rispondere ad altri padroni se non a Dio, non ha altri interessi che quelli di Dio. Il profeta sta 
abitualmente dalla parte dei poveri e degli indifesi, perché sa che Dio stesso è dalla loro parte» (Francesco, Lettera 
apostolica a tutti i consacrati in occasione dell’Anno della VC, 2). 
14 N. 37. 
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Credo che al cuore della vita consacrata oggi ci sia un sogno: quello della vita piena, della vita che sa 
di Vangelo, di dono, di missione e di preghiera fin nel cuore della notte, sogno di una vita nella libertà 
di dare tutto senza l’ansia di averne il tornaconto, vita nella gioia di sentirsi amati e basta, vita 
all’ombra della croce mentre vai a Dio nel dolore dei suoi figli, vita raccontata dai santi, quelli che 
abbiamo conosciuto e ci hanno incantato il cuore: Francesco, Chiara, don Bosco, Teresa di Calcutta, 
Daniele Comboni...  
Il sogno consiste nel diventare liberi, capaci di attraversare la notte oscura, che non sarà breve, né 
sempre facile da oltrepassare. Stiamo vivendo nel deserto, dove ci ha condotto un cristianesimo 
sociologico e comodo, con poca presa, anche tra noi consacrati, nella libera decisione personale.  
A forza di abituarci al paesaggio cristiano, siamo usciti dalla strada e ci ritroviamo persi e senza 
riferimenti validi. Il passato non serve e il futuro è incerto. «Ora abbiamo solo il Signore e la sua 
Parola che tutto riempie»15. Credendo di stare ancora a Gerusalemme, ci troviamo in Babilonia! 
Una strategia potrebbe essere questa: muoverci nel chiaroscuro, unendo luce e oscurità, e soggetti al 
paradosso e al contrappunto, i consacrati, ricolmi di gioia e di pace che ci vengono dal Dio della 
speranza16, e sapendo che non potrà mai deludere, annunciare che la notte che stiamo vivendo è il 
prologo dell’aurora, che il caos che ci avvolge è la materia prima per una nuova creazione e che il 
tramonto indica che si chiude una tappa e se ne apre un’altra. 
Non ci sono risposte adeguate. Desidero ora, avvicinandomi alla conclusione, sintetizzare quanto 
detto con una serie di convinzioni circa il cammino che deve fare la vita consacrata, per aumentare la 
sua significatività evangelica in questo momento che abbiamo definito con termini carichi di futuro, 
come caos, notte oscura, tramonto.  
Un futuro che, in ogni caso, non sta nei nostri carri e cavalli, ma nel Signore che, con il suo braccio 
potente, continua a compiere meraviglie per quelli che lavorano come se tutto dipendesse da loro, ma 
essendo ben consapevoli che tutto dipende da Lui.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
15 Cfr. Dn 3,26-41. 
16 Cfr. Rm 15,13. 
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2. Meditazione – don Gian Franco Poli 
 

NEL SILENZIO DI UNA VITA DONATA LIBERAMENTE E GENEROSAMENTE 
«Mentre un profondo silenzio avvolgeva tutte le cose, e la notte era a metà del suo corso, la tua 

parola onnipotente dal cielo, dal tuo trono regale, guerriero implacabile, si lanciò in mezzo a quella 
terra di sterminio, portando, come spada affilata, il tuo ordine inesorabile» (Sap 18, 14) 

 
«Il profeta sa andare nelle periferie, a cui bisogna avvicinarsi con un bagaglio leggero. Lo Spirito è un vento leggero che 
ci spinge in avanti. Ricordare che cosa ha mosso i vostri padri e verso dove li ha portati, vi impegna e seguirne i passi. 
Loro sono stati capaci di restare come ostaggi accanto al povero, all’emarginato, all’escluso dalla società, per portargli 
consolazione, soffrendo con lui, completando nella propria carne quello che manca alla passione di Cristo (cfr. Col 1, 24). 
E questo ogni giorno, nella perseveranza, nel silenzio di una vita donata liberamente e generosamente. Seguirli è accettare 
che, per liberare, dobbiamo farci piccoli, unirci al prigioniero, nella certezza che così non solo realizzeremo il nostro 
proposito di redimere, ma troveremo anche noi la vera libertà, perché nel povero e nel prigioniero riconosciamo la 
presenza del nostro Redentore»17. 
 
Il rischio di vivere “sospesi” nel vuoto creato dalla superficialità 
 
Non è facile vivere il vuoto creato dalla superficialità della società moderna. Senza vita interiore, 
senza uno scopo e senza un significato; anche una consacrata, un sacerdote corre questo rischio, come 
se fosse in balia di ogni genere di impressioni passeggere, indifesi di fronte a ciò che può aggredirla/o 
dal di fuori o dal di dentro. 
Oggi viviamo nella società del rumore: un rumore assordante, non solo esteriore, ma anche interiore, 
i cui effetti si riflettono negativamente sulla persona, rendendola spiritualmente vuota e superficiale18. 
Anche i conventi sono sottoposti a questa triste esperienza. 
 
L’influsso dei mezzi di comunicazione sociale 
 
A cominciare dall'influsso dei mezzi di comunicazione sociale che sono diventati lo strumento più 
potente di formazione e di socializzazione degli individui. Sono riusciti a sostituirsi in gran parte alla 
Chiesa, alla Congregazione, alla società come istanza di trasmissione e formazione di cultura. 
L'invasione dell'informazione soffoca gli individui e la rapidità con cui si succedono le notizie 
impedisce qualsiasi riflessione duratura. La persona vive nella sovrasaturazione delle informazioni, 
dei reportages, della pubblicità e dei réclame. La sua coscienza è afferrata da tutto e da nulla, eccitata 
da ogni genere di impressioni e impatti, e allo stesso tempo, indifferente a quasi tutto. 
Estremamente significativo è l'impatto della televisione. Nel giro di pochi anni è diventata una gran 
fabbrica di consumo sociale e di alienazione collettiva. La televisione detta le idee e le convinzioni, 
i centri di interesse, i gusti e le attese della gente; produce immagini e lascia da parte i concetti, 
sviluppa il semplice atto del guardare e atrofizza la capacità di riflessione, attribuisce il primato 
all'insolito sul reale, allo spettacolo sulla meditazione. Sempre più essa cerca di distrarre, di influire, 
di accaparrarsi l'audience. Si cerca l'emozione in diretta, la novità dell'insperato, la sorpresa dello 
scoop, il sensazionale. 
 
 

 
17 FRANCESCO, Discorso ai Capitolari dell’Ordine dei Mercedari, Roma, 2 maggio 2016. 
18 Questo testo riprende, con qualche abbreviazione, in particolare nella prima parte, una relazione tenuta da José Antonio 
Pagola, direttore dell'Istituto di Teologia Pastorale di San Sebastián (Spagna) alla XXVIII Settimana di studi monastici, 
svoltasi nel santuario di Loyola dal 12 al 18 settembre 2003, con la partecipazione di circa 140 monache e monaci di tutta 
la penisola iberica. 
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Il profilo Facebook 
 
Secondo la ricerca, coordinata dal professor Pier Cesare Rivoltella, direttore del CREMIT, hanno un 
profilo Facebook il 17,9% dei sacerdoti diocesani, il 20,4% dei religiosi, il 59,7% dei seminaristi, il 
9,3% delle religiose. I seminaristi risultano essere anche i più attivi: il 20,3% pubblica in bacheca un 
post al giorno o al massimo ogni due giorni contro il 7,6% delle religiose, il 14,3% dei diocesani e il 
18,3% dei religiosi19.  
Quattro sono gli “stili” di presenza ritrovati in Rete: dagli attivisti ai confessori, dagli opinionisti agli 
esegeti. Se le reti virtuali di un sacerdote riproducono le reti reali – la parrocchia, gli amici – diverso 
è il caso delle religiose, che seppur in numero minore su Facebook sono quelle che fanno un utilizzo 
più aperto della Rete.  
«La spiccata “socialità” delle religiose dipende forse proprio dalla loro ministerialità – hanno spiegato 
le ricercatrici Rita Marchetti e Simona Ferrari –, tra i loro contatti infatti ci sono non solo consorelle 
e fedeli, ma anche internauti», ossia persone conosciute direttamente, abitando la Rete e portando 
l’Annuncio.  
«La donna ha nel Dna capacità empatica, di farsi carico, di esplorare orizzonti nuovi» ha sottolineato 
a tal proposito don Domenico Dal Molin, direttore dell’Ufficio CEI per la pastorale delle vocazioni. 
Se da un lato don Dal Molin non ha mancato di mettere in guardia i seminaristi, considerati i più attivi 
sui social network, dai rischi di esibizione narcisistica, legati intrinsecamente al mezzo, dall’altro lato 
ha affermato che anche «nell’esperienza di prossimità» che i social network ci offrono si possa 
ritrovare «l’elogio della bellezza della relazione»20. 
 
Bisogni e “nuove tecnologie” e terapia del “ritornare in se stessi” 
 
Uno dei tratti maggiormente visibili della società dei consumi è la profusione di prodotti, servizi ed 
esperienze. L'abbondanza favorisce la molteplicità delle scelte. La gamma di prodotti e dei modelli 
esposti nei centri commerciali e nei supermercati è sempre maggiore. L'ipersollecitazione, lo stimolo 
dei bisogni, la profusione delle possibilità costituiscono parte integrante della società moderna. 
E non si tratta solo di questo. La seduzione si traduce nel processo generale che tende a regolare i 
consumi, i costumi, l'educazione e l'organizzazione della vita. È la nuova strategia che sembra voler 
regolare tutto. L'individuo non è solo sollecitato da mille stimoli. Tutto è presentato come tentazione 
e a portata di mano. Tutto è possibile. Basta saper sfruttare le occasioni. 
Tra i “bisogni” c’è sicuramente da rivelare l'impatto negativo delle nuove tecnologie sulla crescita 
fisica e mentale delle giovani generazioni, compresi religiose e religiosi. La dipendenza si riferisce a 
un insieme ben definito di comportamenti attraverso i quali si manifestano un rilevante disagio 
psicologico e una compromissione prolungata della vita personale, comunitaria, sociale, apostolica. 
 
Le dipendenze comportamentali e dal telefonino 
 
Negli ultimi anni è sviluppato un intenso dibattito nella comunità scientifica e clinica internazionale 
sull'opportunità di assimilare le dipendenze comportamentali al disturbo da dipendenza dal 
telefonino. 
Limitarsi poi solo a parlare del tempo di uso del telefonino è senza senso se non si considera per cosa 
viene usato. Comunicare con gli altri, imparare le lingue, guardare delle video-lezioni è molto diverso 
dal fare uno di quei giochi ripetitivi tipici degli adulti; ascoltare i libri in sintesi vocale, avere i propri 
giochi, ascoltare le canzoni preferite, vedere dei film come terapia distensiva. 

 
19 I. SOLAINI, Facebook, le suore più “sociali” dei preti, in “Avvenire”, 30 maggio 2014. 
20 Ibidem. 
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È tempo di silenzio, ma soprattutto di “tirare su la testa” se vogliamo perseverare corpo e mente, e 
imparare a staccarci dal cellullare. Recuperare la passione per le grandi cause e crescere nell’impegno 
della profondità. 
 
Ritornare in sé stessi 
 
Senza demonizzare l’uso del cellullare, è urgente prendere atto che la cultura moderna è diventa una 
cultura della non trascendenza che vincola la persona al qui e adesso facendola vivere per 
l'immediato, senza bisogno di aprirsi al mistero. È una cultura del divertimento che sradica la persona 
da sé stessa facendola vivere nella dimenticanza dei grandi problemi che ogni essere umano porta nel 
cuore. In contrasto con la massima agostiniana «Non uscire da te stesso; dentro di te abita la verità», 
l'ideale più diffuso è di vivere fuori di sé stessi. 
Senza vita interiore, senza uno scopo e senza un significato, una religiosa è in balia di ogni genere di 
impressioni passeggere, è indifesa di fronte a ciò che può aggredirla dal di fuori o dal di dentro. È 
normale allora che cerchi esperienze che riempiano il vuoto che ha dentro o, almeno, che la rendano 
più sopportabile.  
 
Vivere nella civiltà del rumore 
 
Viviamo nella civiltà del rumore. Poco alla volta il rumore si è impadronito delle strade e delle 
comunità, delle menti e dei cuori. C'è un rumore esterno che inquina lo spazio urbano generando 
stress, tensione e nervosismo. Un rumore che è parte integrante della vita moderna, sempre più 
lontana dall'ambiente sereno della natura. 
Ma c'è anche un altro rumore contro cui non si lotta, ma che anzi si cerca. La persona superficiale 
non sopporta il silenzio. Aborrisce il raccoglimento e la solitudine. Ciò che cerca è il rumore interiore 
per non ascoltare il proprio vuoto: parole, immagini, musica, chiasso. In questo modo è più facile 
vivere senza ascoltare nessuna voce interiore, essere occupata in qualcosa per non trovarsi con sé 
stessi; fare rumore per non ascoltare la propria solitudine. 
L'uomo d'oggi ascolta musica dalla mattina alla sera. La musica e il ritmo sono diventati il contesto 
costante di non pochi. Si ascolta musica sul lavoro, in macchina, in autobus e in aereo, mentre si legge 
o si fa sport. Si vive la musica continua. È come se l'uomo d'oggi sentisse il bisogno segreto di 
rimanere fuori di sé, di essere trasportato, di sentirsi immerso in un ambiente stimolante e inebriante, 
con la coscienza piacevolmente anestetizzata. 
 
Ritornare alla “profondità” 
 
Il rumore dissolve l'interiorità; la superficialità l'annulla. L'individuo entra in un processo di 
interiorizzazione e di banalizzazione. La religiosa senza silenzio vive al di fuori, alla corteccia di sé 
stessa. Tutta la sua vita si esteriorizza. Senza contatto con l'essenziale di sé, vincolata a tutto questo 
mondo esterno in cui è immersa, l'individuo resiste alla profondità, non è capace di addentrarsi nel 
proprio mondo interiore. Preferisce continuare a vivere una esistenza priva di trascendenza in cui 
l'importante è divertirsi, continuare a stare immerso nella schiuma delle apparenze, funzionare senza 
anima, vivere solo di pane, rimanere morto interiormente anziché esporsi al pericolo di vivere nella 
verità e pienezza. Lo diceva già a suo tempo Paolo VI: «Noi uomini moderni siamo troppo estroversi, 
viviamo fuori della nostra casa, e abbiamo persino perduto la chiave per potervi rientrare». 
 
Rumore e nucleo interiore 
 
Il rumore e la superficialità impediscono di vivere in base a un nucleo interiore. La persona si 
disgrega, si atomizza e si dissolve. Le manca un centro unificatore. È condotta e portata da tutto ciò 
che, dal di fuori o al di dentro, la trascina in una direzione o nell'altra. L'esistenza si fa sempre più 
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instabile, mutevole e fragile. È impossibile la consistenza interiore. Non ci sono mete né riferimenti 
basilari. La vita si trasforma in un labirinto. Occupata da mille cose, la persona si muove e agita in 
continuazione, ma non sa da dove viene né dove va.  
Spesso siamo super sollecitati, dalla seduzione dei sensi, dai desideri e dalle urgenze, non troviamo 
più un filo conduttore che orienti la nostra vita consacrata, una ragione profonda che sostenga e dia 
respiro alla nostra esistenza. 
È normale allora vivere orientati verso l'esterno. L'individuo senza silenzio non si appartiene, non è 
pienamente padrone di sé stesso. Vive al di fuori. Rivolto verso l'esterno, incapace di ascoltare le 
ispirazioni, i desideri più nobili che sorgono nel suo intimo, si comporta come un robot programmato 
e guidato dall'esterno.  
Senza lo sforzo interiore e senza la premura per la vita dello spirito non è facile essere veramente 
liberi. L'uomo e la donna, pieno di rumore e di superficialità non può conoscere direttamente se stesso. 
Glielo impedisce un mondo sovrapposto di immagini, rumori, occupazioni, contatti, impressioni e 
réclame. L'individuo non conosce la propria realtà autentica; non ha orecchio per ascoltare il proprio 
mondo interiore; e nemmeno lo sospetta. Il rumore crea confusione, disordine, agitazione, perdita di 
armonia e di equilibrio.  
 
Ripristinare la quiete e la tranquillità 
 
Molti di noi non conoscono più la quiete e la tranquillità. L'ansia, le premure, l'attivismo, l'irritazione 
si sono impadronite della nostra vita; abbiamo imparato tante cose, siamo super informati su quanto 
avviene, ma non sappiamo la strada per conoscere noi stessi. 
L'uomo superficiale e immerso nel rumore non può comunicare con gli altri a partire dalla propria 
verità più essenziale. Rivolto verso l'esterno, vive paradossalmente chiuso nel proprio mondo, in una 
condizione che qualcuno ha chiamato egocentrismo estroverso, sempre più incapace di stabilire 
contatti vivi e amichevoli; con il cuore indurito dal rumore e dalla frivolezza, vive allora difendendo 
il suo piccolo benessere sempre più intoccabile, sempre più triste e annoiato.  
La società moderna tende a plasmare individui isolati, vuoti, riciclabili, incapaci di un vero incontro 
con gli altri, poiché incontrarsi è molto più che vedersi, ascoltarsi, toccarsi, sentirsi e unire i corpi. 
Stiamo creando una società di uomini e donne solitari che si cercano reciprocamente per fuggire dalla 
propria solitudine e dal proprio vuoto, ma che non cercano di incontrarsi. Molti non conosceranno 
mai l'esperienza di amare e di essere amati. 
 
La nostra missione: far incontrare Dio ad ogni persona 
 
Viktor Frankl21, parla della presenza nascosta di Dio nel cuore di tanta gente il cui rapporto con lui è 
rimasto come represso. Essendo immerse in una vita pragmatica e superficiale che impedisce loro di 
giungere con un po' di profondità nell'intimo del proprio essere, la loro apertura a Dio rimane repressa 
e atrofizzata. Ad esse interessa solo la soddisfazione immediata e il benessere a qualsiasi costo. Non 
rimane spazio per Dio. 
Nella società moderna, Dio è oggi per molti non solo un Dio nascosto ma un Dio impossibile da 
incontrare. La loro vita trascorre ai margini del mistero. Niente è importante fuori del loro piccolo 
mondo. Dio è sempre più una parola senza contenuto, un'astrazione. Ciò che è veramente 
trascendentale per loro è riempire questa breve vita di benessere e di esperienze piacevoli. Questo è 
tutto. Allora, forse, rimane posto solo per un Dio diventato un articolo di consumo di cui si cerca di 

 
21 Viktor Emil Frankl (Vienna, 26 marzo 1905  – Vienna, 2 settembre 1997) è stato un neurologo, psichiatra 
e filosofo austriaco, uno fra i fondatori dell'analisi esistenziale e della logoterapia, metodo che tende a evidenziare il 
nucleo profondamente umano e spirituale dell'individuo.  
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disporre secondo le proprie convenienze e il proprio interesse, ma non per il Dio vivo, rivelato in 
Gesù Cristo, che suscita adorazione, gioia e azione di grazie. 
 
Conoscono Dio solo per sentito dire! 
 
La cultura del rumore e la superficialità finisce con l'erodere perfino la fede di non pochi cristiani la 
cui vita trascorre senza esperienza interiore, che conoscono Dio solo per sentito dire. Uomini e donne 
che ascoltano parole religiose e compiono riti senza mai abbeverarsi alla fonte.  
Battezzati che non hanno sentito parlare dello Spirito Santo, poiché niente e nessuno li aiuta a 
percepire la sua presenza illuminante, amichevole, consolante nel profondo del loro cuore. Gente 
buona, ma in balia del clima sociale dei nostri giorni, che continua a compiere le pratiche religiose, 
ma non conosce il Dio vivo che rallegra l'esistenza e infonde le forze per vivere. 
Oggi si continua a parlare di Dio, ma sono pochi coloro che cercano ciò che si nasconde dietro a 
questa parola. Si parla di Cristo, ma niente di decisivo si risveglia nei cuori. Si potrebbe persino dire 
che avere fede sembra dispensare dall'avventura di cercare il volto di Dio. A volte tutto si riduce a 
una religiosità interessata, poco cresciuta e attaccata quasi sempre a immagini e stili di vita impoveriti 
del passato.  
Nella società del rumore e della superficialità tutto è possibile: pregare senza comunicare con Dio, 
comunicare senza comunicare con nessuno, celebrare la liturgia senza celebrare niente. La mancanza 
di silenzio davanti a Dio, di ascolto interiore, la disattenzione allo Spirito stanno portando la Chiesa 
a una mediocrità spirituale generalizzata.  
 
Non solo pastorale e organizzazione... ma attenzione all’interiore 
 
Karl Rahner riteneva che il vero problema della Chiesa oggi sta nel «continuare ad andare avanti con 
una rassegnazione e un tedio sempre più grandi lungo i solchi abituali della mediocrità spirituale».  
Nella Chiesa c'è attività, lavoro pastorale, organizzazione, pianificazione, ma spesso si lavora con 
una mancanza allarmante di attenzione all'interiore, cercando un tipo di efficacia immediata e 
visibile, come se non esistesse il mistero e la grazia. 
Religiose e religiosi sono chiamati a colmare questa insoddisfazione. Ci vuole qualcosa di più, un 
soffio nuovo, un'esperienza diversa che salvi dal vuoto, dalla delusione e dall'assurdo di una esistenza 
così superficiale. Molti sono stanchi di vivere una vita così insignificante. Chiedono qualcosa che 
non è la scienza né la tecnica, né la moda né il consumo, e nemmeno la dottrina o i discorsi religiosi. 
In modo spesso confuso e inconsapevole, cercano un'esperienza di salvezza, un incontro nuovo con 
la realtà più profonda della vita.  
Chi gli indicherà il cammino? Questa società ha bisogno di testimoni e cercatori di silenzio e di 
ascolto interiore. Uomini e donne che indichino con la loro vita una forma nuova di esistenza ancorata 
all'essenziale. Le comunità religiose sono chiamate a essere nella società contemporanea spazi di 
silenzio, luoghi dove si può percepire la sapienza del raccoglimento, l'armonia dell'essenziale, la 
quiete dello spirito, il ritmo tranquillo. Comunità dove si vive un silenzio davanti a Dio. Solo in forza 
di questo silenzio potranno poi pronunciare parole, poche, profonde, giuste che invitano a una vita 
più piena e umana. 
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3. Meditazione – don Gian Franco Poli 

 
DAL LASCIARSI PARALIZZARE DALLE DELUSIONI ALLA GIOIA DEL SERVIZIO 

«Ma di’ soltanto una parola e il mio servo sarà guarito» (Mt 8, 8) 
 
«Nella vita abbiamo davanti due direzioni opposte: lasciarsi paralizzare dalle delusioni e andare avanti tristi; oppure non 
mettere al primo posto se stessi e i problemi, ma Gesù e i fratelli che attendono aiuto. Bisogna smetterla di orbitare attorno 
al proprio io, e passare dalla lamentela alla gioia del servizio»22.  
 
 
Ancora una volta, papa Francesco utilizza un testo evangelico per offrire alcuni punti fermi. Si tratta 
dell’episodio dei due discepoli di Emmaus23. È una storia che inizia e finisce in cammino; è la storia 
di ciascuno di noi. C’è infatti il viaggio di andata dei discepoli che, «tristi per l’epilogo della vicenda 
di Gesù, lasciano Gerusalemme e tornano a casa, a Emmaus, camminando per circa undici chilometri. 
È un viaggio che avviene di giorno, con buona parte del tragitto in discesa»24.  
E c’è il ritorno: «Altri undici chilometri, ma fatti al calare della notte, con parte del cammino in salita 
dopo la fatica del percorso di andata e tutta la giornata»25. Due viaggi: uno agevole di giorno e l’altro 
faticoso di notte. Eppure il primo avviene nella tristezza, il secondo nella gioia. Nel primo c’è il 
Signore che cammina al loro fianco, ma non lo riconoscono; nel secondo non lo vedono più, ma lo 
sentono vicino. Nel primo sono sconfortati e senza speranza; nel secondo corrono a portare agli altri 
la bella notizia dell’incontro con Gesù Risorto26.  
I due cammini diversi di quei primi discepoli dicono a noi, discepoli di Gesù oggi, che nella vita 
abbiamo davanti due direzioni opposte: c’è la via di chi, come quei due all’andata, si lascia paralizzare 
dalle delusioni della vita e va avanti triste; e c’è la via di chi non mette al primo posto sé stesso e i 
suoi problemi, ma Gesù che ci visita, e i fratelli che attendono la sua visita, cioè i fratelli che attendono 
che noi ci prendiamo cura di loro27.  
 
Smettere di orbitare attorno al proprio Io 
 
Ecco la svolta determinante per ognuno di noi, richiama papa Bergoglio: smettere di orbitare attorno 
al proprio io, alle delusioni del passato, agli ideali non realizzati, a tante cose brutte che sono accadute 
nella propria vita. Tante volte noi siamo portati a orbitare, orbitare. È la peggior malattia per una 
consacrata/o, per un sacerdote! 
 
Un viaggio liberatorio nel “nostro Io” 
 
In questo tempo di Esercizi Spirituali, tentiamo di dedicare un po' di tempo a noi e soprattutto al 
“nostro io”, senza sottovalutare che la maggior parte degli esseri umani è imprigionata nella trappola 
infernale dell’Ego (Io), direi anche “paralizzata”. Qui nascono tutte le sofferenze, tutte le ingiustizie, 
tutte le crudeltà e tutte le più amare delusioni. Eppure, incredibile a dirsi, pochissimi riescono a vedere 
la trappola dell’Ego e, anzi, si precipitano in essa con una sorta di gioioso furore autodistruttivo. 
Queste persone ego-centriche, autocentrate, narcisiste (anche quando credono di essere altruiste), 
sono insaziabilmente bramose di riconoscimenti, di gratificazioni, di amore; nulla è mai abbastanza 
per la loro fame smisurata. 

 
22 FRANCESCO, Regina Coeli, 26 aprile 2020. 
23 Cfr. Lc 24, 13-53. 
24 Lc 24, 13-14. 
25 Lc 24, 15. 
26 Cfr. FRANCESCO, Regina Coeli, 26 aprile 2020. 
27 Ibidem. 



 12 

Facciamo un primo esempio: ecco una brillante, ma temutissima superiora: è molto professionale, ma 
dura, intransigente, la sua lingua taglia come una spada; le sue consorelle vivono nell’ansia e nel 
terrore; non ha mai una parola buona per nessuno, tranne per le sue “protette”; vuole sempre essere 
al centro di tutto, prendersi il merito di tutto, far vedere che, senza di lei, nulla funzionerebbe e nulla 
andrebbe per il verso giusto.  
Una volta è venuta a sapere che le consorelle si erano trovate, la sera, a mangiare una pizza per conto 
loro: apriti cielo, come mai non l’avevano invitata? Come avevano potuto escluderla in maniera tanto 
plateale e mostrare una così meschina ingratitudine verso di lei?  
Alcune sorelle che vivono con lei in comunità, le più sensibili e inermi, vanno avanti a forza di pillole 
tranquillanti: le prendono al mattino come fossero confetti, per trovare la forza di affrontare un’altra 
giornata di lavoro sotto le grinfie di una simile superiora. Il loro livello di stress è diventato così alto, 
che il loro equilibrio interiore è andato irrimediabilmente in crisi, fuori centro; e perfino le loro 
relazioni comunitarie ne risentono pesantemente. 
Andando a rileggere la vita famigliare di questa responsabile, si scopre che da quando è entrata in 
convento i rapporti con i suoi, soprattutto con i fratelli e le sorelle, sono inesistenti; che cosa significa? 
È una persona senza radici e sentimenti umani, perché totalmente incentrata su sé stessa. 
Un secondo esempio: sorella Rossi, una donna geniale e imprevedibile, con un grande futuro, ahimè, 
ormai dietro le spalle. Qualunque cosa faccia o dica, lei è sempre al centro; impossibile parlargli di 
qualcosa che non sia lei stessa o la sua arte o eventualmente, sono le sorelle ad essere gelose per i 
suoi molti doni, e di conseguenza gli fanno la guerra. 
Non c’è un solo gesto, una sola parola che lei non riferisca al proprio io, dal tempo atmosferico 
all’ultimo fatto di cronaca: il mondo esiste per riflettere perennemente ed immancabilmente la sua 
immagine, come uno specchio.  
Due esempi di persone “egocentriche”, le quali vivono esclusivamente per onorare il loro “io” e non 
riescono per nessuna ragione al mondo a mettersi in discussione; non vogliono uscire dalla loro 
“nicchia”, ad orbitare attorno al loro “io”. 
A queste persone, le parole dell’Evangelista Luca, dovrebbero far riflettere sul senso della “propria 
vita”: «Mentre discorrevano e discutevano insieme, Gesù in persona si accostò e camminava con 
loro. Ma i loro occhi erano incapaci di riconoscerlo»28. Quando si è troppo “presi da sé” si rischia di 
non capire e vedere nulla.  
Il racconto di Emmaus diventa, una stupenda e meravigliosa catechesi sull’agire misterioso e sulla 
presenza del Cristo risorto in mezzo a noi. Egli, il Vivente, accompagna i nostri passi: è lui in persona 
che cammina con noi. Mentre noi mettiamo sempre in evidenza i segni dell’assenza di Dio, del suo 
potere, il Cristo risorto ci chiama a individuare i segni efficaci della sua presenza vivente e liberante.  
 
Le caratteristiche delle persone egocentriche 
 
Alcune caratteristiche inconfondibili, tuttavia, accomunano le persone egocentriche, siano esse di 
successo oppure no: l’estrema sgradevolezza nei confronti degli altri; l’assoluta incapacità di 
assumere un punto di vista che diverga dal proprio; la radicale indifferenza nei confronti di tutto ciò 
che il prossimo sente, pensa e desidera. 
È come se fossero corazzate e chiuse dentro sé stesse, in una fortezza inespugnabile, anzi, in un 
bunker sotterraneo, dall’interno del quale è impossibile capire se fuori sia autunno o primavera, se 
splenda il sole o se piova da chissà quanti giorni; in loro regna sempre la stessa atmosfera, soffocante 
e vagamente allucinata, che gli altri percepiscono immediatamente come malsana. 
L’individuo egocentrico è murato vivo dentro sé stesso: non vede più le cose che stanno all’esterno, 
perché tutte, dalle più grandi alle più piccole, dalle più vicine alle più lontane, gli rimandano 

 
28 Lc 24, 15-16. 
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continuamente la propria immagine, ovviamente deformata secondo le sue fantasie (per non dire le 
sue allucinazioni) di tipo narcisista. 
Egli non si rende conto di vivere in una dimensione profondamente falsa dell’esistenza, è anzi 
convinta di essere più realista e concreto di chiunque altra; gli fa eternamente schermo, alla sua esatta 
percezione della realtà, la sua ossessione di aggrapparsi alle cose, di volerle controllare e manipolare, 
di piegarle alle sue aspettative e di sottometterle ai suoi desideri.  
È proprio quanto accade nella prima parte del percorso dei due discepoli di Emmaus; Gesù spiega le 
Scritture alla luce della sua Pasqua, facendo “ardere” il cuore dei suoi interlocutori. È significativo 
che i due non riconoscano Gesù, pur avendolo seguito durante i suoi giorni terreni; accadrà così anche 
a Maria di Magdala29. Per riconoscere il Risorto non basta la ragione o l’esperienza fisica. È 
necessario un altro canale di conoscenza, quello della fede, indispensabile a noi e ai primi testimoni 
in maniera eguale; in altre parole “uscire” dalla propria “orbita”. 
 
Definizione dell’Io (Ego) 
 
Incominciamo col dire che non è l’Io, come si sarebbe portati a pensare in base a una semplice 
trasposizione lessicale dalla lingua latina a quella italiana. L’Io, lo sappiamo, è la struttura psichica 
deputata a gestire i rapporti con la realtà, sia esterna che interna; e, a differenza del Sé, che rappresenta 
la totalità della persona rispetto all’ambiente, l’Io è la struttura che ha coscienza della propria 
distinzione dagli altri “io” e che, pertanto, presiede ai processi psicologici (ma non a quelli spirituali, 
ché quella è tutta un’altra faccenda) della consapevolezza. 
I discepoli hanno anche cercato Gesù, ma non come il Vivente, bensì come il Maledetto, come colui 
che si è lasciato sopraffare dalla morte e ha deluso ogni loro aspettativa. I discepoli non sono più 
credenti, bensì dei delusi dalla vita e dal messaggio di Cristo che è stato il loro maestro. Innanzi alla 
croce, svaniscono tutte le nostre speranze e quelle attese inautentiche da noi considerate 
indispensabili. Bisogna oramai cercare Gesù come il Vivente e non come un morto, o come Colui 
che risolve i nostri problemi. 
L’Ego non è l’Io, ma soltanto la sua parte primitiva ed embrionale, quale si riscontra nel bambino 
piccolo, il quale, appunto, tende a riferire ogni cosa a sé stesso e percepisce il mondo intero in 
funzione dei propri bisogni immediati: lui ha fame, piange, e la mamma corre per allattarlo; lui ha 
sonno, piange, e mani sollecite lo mettono a dormire nella culla. 
A mano a mano che l’individuo diventa adulto, teoricamente dovrebbe ridurre il proprio Ego ed 
emanciparsi dal suo tirannico dominio; ma questo, appunto, solo teoricamente, perché, di fatto, si 
vede che un gran numero di persone non si libera mai dall’ipertrofia del proprio Ego, anzi, se possibile 
la aumenta ulteriormente, gonfiandola oltre ogni misura e poi rinchiudendosi e corazzandosi in esso, 
fino al punto da disumanizzarsi completamente. 
La persona egocentrica, infatti, è disumana: perché è umano aprirsi agli altri, alle sorelle, agli altri, 
stupirsi davanti allo spettacolo del mondo; mentre è profondamente disumano chiudersi in maniera 
sistematica e non vedere né ascoltare altri, le sorelle che se stessi, mostrando noia, insofferenza e 
fastidio per tutto il resto, come fanno i bambini viziati.  
Da che cosa nasce questa mancata emancipazione dall’Ego, questa sua mostruosa ipertrofia nell’età 
adulta? Abbiamo detto, poc’anzi, che l’Io presiede ai processi psicologici della consapevolezza (ma 
non a quelli spirituali); e l’emancipazione dall’Ego è, appunto, parte di un generale processo di 
consapevolezza che porta il bambino a diventare adulto, non solo in senso anagrafico, ma nel senso 
più ampio e comprensivo del termine.  
E dunque: quando la consapevolezza si fa strada nella coscienza solo e unicamente per via 
psicologica, senza coinvolgere affatto la più ampia sfera dell’anima, quella spirituale; quando si 
riduce a un fattore meramente quantitativo o ad una sorta di tecnica della maturità coscienziale, senza 

 
29 Cfr. Gv 20,11-18. 
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investire gli strati più profondi del nostro essere: allora è possibile, se non addirittura probabile, che 
l’Ego sopravviva e che si abbarbichi all’Io, come un’edera maligna si abbarbica al tronco di una 
betulla, la ricopre, la soffoca nel suo abbraccio brutale.  
 
Ridurre il proprio io per un sano equilibrio interiore 
 
La progressiva riduzione del proprio Ego, pertanto, dovrebbe essere assunta come un compito 
d’importanza decisiva da tutti coloro i quali desiderano evolvere spiritualmente, lasciandosi alle 
spalle atteggiamenti e modi di essere tipicamente infantili ed aprendosi alla bellezza e all’incanto del 
mondo, per goderne in pienezza e in serenità.  
Il discepolo di Gesù è chiamato a vedere sempre qualcosa di nuovo, anche partendo dal “proprio io”; 
si tratta di un vedere di fede che affonda le radici nella memoria del passato e che ha una sua continuità 
viva e dinamica nel presente30; è, comunque, un vedere-guardare con gli occhi della fede che tiene 
assieme il presente (in ordine alla sostanza) e il futuro (in ordine alla totalità del suo compimento o 
della pienezza).  
 
Gli “occhi impediti” 
 
«Ma i loro occhi erano incapaci [trattenuti] di riconoscerlo»31: si tratta di una vera e propria cecità 
interiore. La rivelazione che riceveranno del Risorto sarà come una nuova creazione: si aprirono i 
loro occhi. È la conoscenza mediante il dono pasquale della fede. I due discepoli sanno tutto di Gesù, 
sono aggiornatissimi, bene informati. Sono un esempio moderno di globalizzazione: sanno più 
dell’ignoto pellegrino che loro stessi sembrano rimproverare perché non sa degli ultimi fatti accaduti 
a Gerusalemme. Eppure, i due viandanti hanno gli occhi bendati e sono tristi. La gioia è il tipico 
sentimento della pasqua. I due discepoli si fermano perché sono abbattuti e tristi.  
«Noi speravamo che fosse lui a liberare Israele; con tutto ciò son passati tre giorni da quando queste 
cose sono accadute»32; i discepoli non posseggono ancora la chiave di volta per comprendere i fatti 
accaduti a Gesù. L’oggetto della loro speranza messianica era la liberazione d’Israele... Quest’attesa 
messianica è stata svilita, anzi, vanificata, distrutta... La morte di Gesù ha tolto loro ogni speranza. 
La croce è inevitabilmente letta come la fine di ogni speranza: solo il Risorto può farla comprendere 
come il vero mistero della salvezza. 
Per questo, è determinante raggiungere un sano equilibrio interiore, la elaborazione di una struttura 
della propria coscienza che consenta di armonizzare le suggestioni della realtà esterna con le esigenze 
più autentiche e profonde della propria anima: che non sono solo quelle della psiche, sia essa conscia 
o inconscia, ma di ciò che potremmo chiamare il Superconscio, la parte luminosa che può metterci in 
relazione con i livelli più sottili della realtà. 
Solo quando cade la corazza dell’Ego, infatti; solo quando si esce dal bunker dell’Ego e si torna a 
respirare a pieni polmoni l’aria aperta: solo allora si rivela la parte più profonda, più bella e più 
autentica della nostra anima, come uno splendido fiore che apre i suoi petali solo quando la pioggia 
benefica scende a ristorarne la radice e la linfa. 
 
Dalle cose, dal potere alla libertà interiore 
 
La persona egocentrica si aggrappa in maniera compulsiva: si aggrappa alle cose, a tutte le cose, nelle 
due forme, solo apparentemente opposte, della brama e della paura (anche la paura è una maniera di 
aggrapparsi, di non lasciarle andare). Si intuisce facilmente, pertanto, che è essenzialmente una 

 
30 Cfr. Gv 14,7.9; 20,18.25.29. 
31 Lc 23, 16. 
32 Lc 23, 21. 
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persona insicura, spaventata, con poca stima di sé (anche se, in apparenza, può ostentarne fin troppa, 
come ben sanno le consorelle): è la paura che la spinge ad aggrapparsi, come fa il naufrago con il 
primo relitto galleggiante; perché, se non lo facesse, si sentirebbe persa. 
È per questo che si aggrappa al potere, al successo, alla visibilità; oppure, semplicemente, alle proprie 
abitudini, alle proprie illusorie sicurezze; si aggrapperebbe anche al Diavolo, se non avesse altro per 
le mani (e infatti può aggrapparsi anche alla propria amarezza e alla propria disperazione): qualunque 
cosa, piuttosto che lasciarsi andare. Ha troppa paura, per lasciarsi andare: una paura così grande, da 
non riuscire nemmeno a prendere in considerazione l’idea di potersene liberare. 
Occorre vincere la paura della morte e il ricordo terribile di quelle sofferenze inflitte a Gesù, il 
Nazareno. La morte ci azzittisce, la vita nuova ci permette di cantare e raccontare con gioia la novità 
del Risorto, il Vivente. La presenza dei due uomini in abito sfolgorante richiama non solo due esseri 
trascendenti33, ma anche una testimonianza autorevole e sicura.  
Sovente si diventa schiavi di sé stessa/o; si rifiutano i buoni consigli e le persone care e prevale 
l’angoscia contro tutti. Si è come un piccolo bambino tremante e spaventato a morte, che avrebbe un 
estremo bisogno di essere rassicurato, con le carezze e le parole dolci.  
Ma è possibile aiutare questa/o bambina/o spaventata/o, dopotutto, se lei/lui per primo non è disposto 
a lasciarsi aiutare? È la domanda, desolante e priva di risposta, che si fanno continuamente milioni di 
persone, allorché sono alle prese, magari in una pesantissima convivenza quotidiana, con il piccolo 
bambino spaventato che è in fondo all’altra/, irragionevole e tirannico come sanno esserlo solo i 
bambini capricciosi. La vita non è una scampagnata in un giardino di delizie, ma un compito preciso 
che viene dato da Dio a ciascuno. 
 
L’inversione di marcia è questa: passare dai pensieri sul mio io alla realtà del mio Dio 
 
Papa Francesco suggerisce un verbo: “passare”; con un altro gioco di parole – dai “se” al “sì”. Cosa 
significa? Se fosse stato Lui a liberarci, se Dio mi avesse ascoltato, se la vita fosse andata come 
volevo, se avessi questo e quell’altro..., in tono di lamentela.  
Questo “se” non aiuta, non è fecondo, non aiuta noi né gli altri. Ecco i nostri se, simili a quelli dei 
due discepoli. Ma attenzione: i discepoli a un certo punto «passano al sì: “sì, il Signore è vivo, 
cammina con noi. Sì, ora, non domani, ci rimettiamo in cammino per annunciarlo. Sì, io posso fare 
questo perché la gente sia più felice, perché la gente migliori, per aiutare tanta gente. Sì, sì, posso”. 
Dal se al sì, «dalla lamentela alla gioia e alla pace, perché quando noi ci lamentiamo, non siamo nella 
gioia; siamo in un grigio, in un grigio, quell’aria grigia della tristezza». E questo «non aiuta neppure 
ci fa crescere bene. Dal se al sì, dalla lamentela alla gioia del servizio».  
 
Incontrare Gesù e riconoscerlo 
 
Questo cambio di passo, «dall’io a Dio, dai se al sì, com’è accaduto nei discepoli? Incontrando Gesù: 
i due di Emmaus prima gli aprono il loro cuore; poi lo ascoltano spiegare le Scritture; quindi lo 
invitano a casa»34. 
Sono tre passaggi che «possiamo compiere anche noi nelle nostre case: primo, aprire il cuore a Gesù, 
affidargli i pesi, le fatiche, le delusioni della vita, affidargli i “se”; e poi, secondo passo, ascoltare 
Gesù, prendere in mano il Vangelo, leggere oggi stesso questo brano, al capitolo ventiquattro del 
Vangelo di Luca; terzo, pregare Gesù, con le stesse parole di quei discepoli: “Signore, ‘resta con noi’. 
Signore, resta con me. Signore, resta con tutti noi, perché abbiamo bisogno di Te per trovare la via. 
E senza di Te c’è la notte»35.  

 
33 Cfr. At 1,10. 
34 Cfr. FRANCESCO, Regina Coeli, 26 aprile 2020. 
35 Ibidem. 
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«Quando furono vicini al villaggio dove erano diretti, egli fece come se dovesse andare più 
lontano. Ma essi insistettero: «Resta con noi perché si fa sera e il giorno già volge al declino». Egli 
entrò per rimanere con loro. Quando fu a tavola con loro, prese il pane, disse la benedizione, lo spezzò 
e lo diede loro. Allora si aprirono loro gli occhi e lo riconobbero. Ma lui sparì dalla loro vista. Ed essi 
si dissero l’un l’altro: «Non ci ardeva forse il cuore nel petto mentre conversava con noi lungo il 
cammino, quando ci spiegava le Scritture?». E partirono senz’indugio e fecero ritorno a 
Gerusalemme, dove trovarono riuniti gli Undici e gli altri che erano con loro, i quali dicevano: 
«Davvero il Signore è risorto ed è apparso a Simone». Essi poi riferirono ciò che era accaduto lungo 
la via e come l’avevano riconosciuto nello spezzare il pane»36. 
 
Conclusione 
 
Ricorda ancora papa Francesco; «La vita consacrata non cresce se organizziamo delle belle campagne 
vocazionali, ma se le giovani e i giovani che ci incontrano si sentono attratti da noi, se ci vedono 
uomini e donne felici! Ugualmente la sua efficacia apostolica non dipende dall’efficienza e dalla 
potenza dei suoi mezzi. È la vostra vita che deve parlare, una vita dalla quale traspare la gioia e la 
bellezza di vivere il Vangelo e di seguire Cristo»37. 
 
 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

 
36 Lc 23, 28-35. 
37 FRANCESCO, Lettera apostolica A tutti i consacrati, 21 novembre 2014), II/1. 
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4. Meditazione – don Gian Franco Poli 

 
TENERE LO SGUARDO SU GESÙ PER VIVERE E SERVIRE 

«Su chi volgerò lo sguardo? Sull'umile e su chi ha lo spirito contrito  
e su chi teme la mia parola» (Is 66, 2) 

 
 

 
«Chi tiene lo sguardo su Gesù impara a vivere per servire. Non aspetta che comincino gli altri, ma si mette in cerca del 
prossimo, come Simeone che cercava Gesù nel tempio»38. 
 
 
Oggi, rileggiamo la chiamata di Davide39, partendo dallo sguardo di Dio. A differenza di noi, Dio 
non segue l’apparenza, ciò che si vede, ma “guarda al cuore”; questo significa riappropriarsi del senso 
autentico della nostra chiamata per ritornare a scoprire che siamo tutti/tutte destinatari della stima di 
Dio, del suo amore. 
In queste giornate vogliamo contemporaneamente placare lo «spirito cattivo che turba» forse anche 
noi in questo periodo (esempio del cuore di Saul, vittima della competizione e della gelosia)40 e 
chiedere al Signore di far entrare la pace, se siamo stanchi, delusi, offesi e umiliati dalla vita e dal 
ritmo insostenibile con cui essa ci accompagnata. 
 
Lottare contro il “nostro Golia” interiore 
 
Qualche volta anche noi, ci dimentichiamo dello “sguardo di Dio” e lottiamo contro il gigante Golia41 
che ci portiamo “dentro”; il mostro armato è immagine della sicurezza prepotente, e aiuta ad essere 
fiduciosi anche di fronte alla potenza organizzata del male, senza eccessivi timori, senza disperare. 
Il pastorello seminudo Davide armato di sola fionda offre la sua abilità nel contrastare Golia, il 
gigante che assedia la città. Gli viene offerta l’armatura per autodifesa ma egli preferisce essere libero 
di agire nella sua semi-nudità. 
Con destrezza e precisione, lanciando un liscio sasso di fiume con la sua fionda, colpisce il gigante 
tra gli occhi, uccidendolo. L’immagine evocata dal giovane seminudo è chiara: la semplicità dei 

 
38 FRANCESCO, Omelia, 1 febbraio 2020. 
39 «E il Signore disse a Samuele: «Fino a quando piangerai su Saul, mentre io l'ho rigettato perché non regni su Israele? 
Riempi di olio il tuo corno e parti. Ti ordino di andare da Iesse il Betlemmita, perché tra i suoi figli mi sono scelto un 
re». Samuele rispose: «Come posso andare? Saul lo verrà a sapere e mi ucciderà». Il Signore soggiunse: «Prenderai con 
te una giovenca e dirai: Sono venuto per sacrificare al Signore. Inviterai quindi Iesse al sacrificio. Allora io ti indicherò 
quello che dovrai fare e tu ungerai colui che io ti dirò». Samuele fece quello che il Signore gli aveva comandato e venne 
a Betlemme; gli anziani della città gli vennero incontro trepidanti e gli chiesero: «E' di buon augurio la tua 
venuta?». Rispose: «E' di buon augurio. Sono venuto per sacrificare al Signore. Provvedete a purificarvi, poi venite con 
me al sacrificio». Fece purificare anche Iesse e i suoi figli e li invitò al sacrificio. Quando furono entrati, egli osservò 
Eliab e chiese: «E' forse davanti al Signore il suo consacrato?». Il Signore rispose a Samuele: «Non guardare al suo aspetto 
né all'imponenza della sua statura. Io l'ho scartato, perché io non guardo ciò che guarda l'uomo. L'uomo guarda 
l'apparenza, il Signore guarda il cuore». Iesse fece allora venire Abìnadab e lo presentò a Samuele, ma questi disse: 
«Nemmeno su costui cade la scelta del Signore». Iesse fece passare Samma e quegli disse: «Nemmeno su costui cade la 
scelta del Signore». Iesse presentò a Samuele i suoi sette figli e Samuele ripetè a Iesse: «Il Signore non ha scelto nessuno 
di questi». Samuele chiese a Iesse: «Sono qui tutti i giovani?». Rispose Iesse: «Rimane ancora il più piccolo che ora sta 
a pascolare il gregge». Samuele ordinò a Iesse: «Manda a prenderlo, perché non ci metteremo a tavola prima che egli sia 
venuto qui». Quegli mandò a chiamarlo e lo fece venire. Era fulvo, con begli occhi e gentile di aspetto. Disse il Signore: 
«Alzati e ungilo: è lui!». Samuele prese il corno dell'olio e lo consacrò con l'unzione in mezzo ai suoi fratelli, e lo spirito 
del Signore si posò su Davide da quel giorno in poi. Samuele poi si alzò e tornò a Rama» (1 Sam 16, 1-13). 
40 Cfr. 1 Sam 16,15. 
41 Cfr. 1 Sam 17. 
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mezzi unita alla piena presenza in sé stesso (precisione e destrezza) sono in grado di vincere una 
grande potenza considerata nemica con un sol gesto. 
Nella costruzione della nostra esistenza e della nostra immagine/personaggio pubblico, ma 
soprattutto della nostra personalità, abbiamo posto in essere una grande ed inconsapevole opera di 
“protezione” della nostra Luce interiore, il seminudo Davide, a favore di una proiezione sul mondo 
di noi stessi che somiglia molto spesso alla rappresentazione del gigante Golia: ingombrante e 
spaventoso. 

Il rischio di nasconderci e di inquinare la nostra e altrui vita 

Nel corso dell’esistenza, dall’opera di protezione siamo passati all’opera di fortificazione della nostra 
“luce” (può avere tanti nomi) tanto che spesso essa si trova ad essere profondamente nascosta da non 
essere quasi più visibile nemmeno a noi stessi. Abbiamo indossato abiti e personalità altrui, 
nascondendo il nostro Spirito e la nostra “luce” nelle cantine della fortezza ma soprattutto abbiamo, 
attraverso questo processo di identificazione con esistenze che non ci appartengono, ma che ci 
affascinano e costituiscono una conferma per la nostra vanità, creato, ancora una volta, il nostro quasi 
invincibile Io. 
Esso si manifesta attraverso la personalità in modi molto spiccati oppure poco visibili, si annida nelle 
mille pieghe della nostra vita personale e comunitaria: nella vanità per la nostra l’esteriorità, per la 
nostra intelligenza, per la nostra cattiveria più o meno consapevole, per la nostra furbizia, per la nostra 
simpatica superficialità, per la nostra (presunta) superiorità di ruolo o finanziaria. 
Ma può anche nascondersi nel contrario di tutto ciò e divenire manifesto nella vita di tutte le nostre 
comunità, come autocommiserazione, nel lamento, nella tristezza costante della nostra visione 
soccombente, nella nostra autodistruttività, nella manifestazione di un apparente sotto-Ego 
egualmente pericoloso per sé e per gli altri. 
Le battaglie di Davide42, la sua conquista del regno43, il suo lungo governo, le lotte intestine della sua 
famiglia, l’odio tra i suoi figli44, le speranza, le attese, i lutti, la fuga a capo coperto sull’erta degli 
ulivi, raccontano le mille scene e facce di una vita comune ad ogni uomo e donna, dove mors et vita 
duello, sono costantemente la vita e la morte che si affrontano in un duello rischioso.  
 
Su chi volgerò lo sguardo? 
 
Ogni persona, infatti, non vale per ciò che ha ma per ciò che è! Siamo amati in piena e totale gratuità. 
Non meritiamo né la pioggia né il sole. Ma tutto ci viene, gratuitamente, donato. Questo ci permette 
di sentirci sempre sereni, in pace, guardati da Dio con fiducia. Oltre i nostri “meriti” ed oltre i nostri 
peccati. Anzi, proprio perché “piccoli”, fragili e deboli, su di noi si china Dio. «Su chi volgerò lo 
sguardo?” - dice Isaia - “Sull’umile e su chi ha lo spirito contrito, su chi teme la mia parola»45. 
 
Lo sguardo di Dio una chiamata a rinascere dall’alto 
 
Lo sguardo di Dio è simile alla chiamata a rinascere dall’alto, ad accettare la richiesta di un nuovo 
«sì», in cui la novità in gioco non è un mutamento esteriore, ma l’intimo e deciso acconsentire 
all’amore di Dio, restituendogli la libertà di essere al di là delle nostre aspettative.  
Ciò avviene dentro la realtà povera e quotidiana, dove lo spazio rimane ristretto e il tempo non basta 
mai. Questa realtà accolta come apertura alla disponibilità di Dio in Gesù diviene allora luogo 
spirituale di incontro e di condivisione con i fratelli. 

 
42 Cfr. 2 Sam 2,8-32; 8,1-14. 
43 Cfr. 2 Sam 2,1-7. 
44 Cfr. 2 Sam 13-15. 
45 66,1-2. 
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Se percepiamo lo “sguardo di Dio”, anche la sensazione di marginalità e di inutilità recupera il senso 
profondo del dono. Il punto cruciale che porta alla crisi non sta tanto nel prendere coscienza che noi 
(religiose, religiosi, presbiteri), siamo posti dalla società ai margini quale elemento improduttivo, 
situati il più delle volte alla periferia dell’abitato o, se all’interno della città, avvolte comunque da 
una diffidenza che emargina, quanto nell’esperienza interiore di ritrovarsi ai margini di sé: è l’inizio 
della ricerca notturna che, come per Nicodemo, guida al rinascere dall’Alto46. 
Lo sguardo di Dio si posa con amore e fedeltà su ciascuna delle sue opere, cogliendo – e quindi 
manifestando – la loro originaria bellezza e bontà, e sigilla con ritmica insistenza ciascuno dei sei 
giorni della creazione: «E Dio vide che era cosa buona». Per concludere poi in Genesi 1,31: «E Dio 
vide quanto aveva fatto, ed ecco, era cosa molto buona». 
 
Gesù non era uno specialista in ipnosi 
 
Forte l’osservazione di papa Bergoglio: «lo sguardo di Gesù non è qualcosa di magico: Gesù non era 
uno specialista in ipnosi. Gesù guardava ognuno, e ognuno si sentiva guardato da Lui, come se Gesù 
dicesse il nome … E questo sguardo cambiava la vita, a tutti. Così ha cambiato Pietro, che dopo 
averlo rinnegato incontra il suo sguardo e piange amaramente. C’è poi l’ultimo sguardo di Gesù sulla 
Croce: guardò la mamma, guardò il discepolo e ci ha detto, con quello sguardo, ci ha detto che la sua 
mamma era la nostra e che la Chiesa è madre. Con uno sguardo»47.  
 
Da dove viene lo sguardo di Gesù? 
 
Gesù nasce in un contesto di povertà, lo sappiamo. Non di miseria, ma di povertà sì. Il suo provenire 
da una famiglia di semplici artigiani, da un povero villaggio della marginale Galilea, lo ha messo a 
contatto, dal basso, con la concretezza della vita umana e semplice, con i suoi ritmi naturali e di 
lavoro. È a partire da questa prospettiva che Gesù è in grado di discernere “il grande nel piccolo” e 
di sintonizzare il suo sguardo con quello di Dio. 
Ha scritto Dietrich Bonhoeffer: «Resta un’esperienza di eccezionale valore l’aver imparato infine a 
guardare i grandi eventi della storia universale dal basso, dalla prospettiva degli esclusi, dei sospetti, 
dei maltrattati, degli impotenti, degli oppressi e dei derisi, in una parola, dei sofferenti. Se, anzi, la 
sofferenza personale è diventata una buona chiave, un principio fecondo nel rendere il mondo 
accessibile attraverso la contemplazione e l’azione: tutto questo è una fortuna personale. Tutto sta nel 
non far diventare questa prospettiva dal basso un prender partito per gli eterni insoddisfatti, ma nel 
rispondere alle esigenze della vita in tutte le sue dimensioni; e nell’accettarla nella prospettiva di una 
soddisfazione più alta, il cui fondamento sta veramente al di là del basso e dell’alto»48. 
 
Gesù “luogo” del presentarsi di Dio come Padre 

Gesù può essere compreso solo come luogo del presentarsi di Dio come Padre. D’altro lato la verità 
del Padre è percepibile solo in relazione a Gesù. Tutta la testimonianza apostolica è attraversata dalla 
domanda sul luogo di Gesù. Di fatto Gesù appare come il luogo di un nuovo incontro tra Dio e 
l’uomo, di un nuovo “essere insieme”, che interrompe le vecchie evidenze e crea qualcosa di inatteso. 
Ma si pone la domanda: da dove ricevo i gesti e le parole di Gesù? Dove mi devo collocare per 
accoglierlo e comprenderlo?  

 
46 Cfr. La seconda nascita. Il coraggio della fragilità (a cura di S. STEVAN), EDB, Bologna 2019, pp. 235-236. 
47 Francesco, Omelia a Santa Marta, 21 settembre 2013. 
48 D. BONHOEFFER, Resistenza e resa, San Paolo, Cinisello Balsamo (RM) 19962, p. 74 (“Prologo: Dieci anni dopo. Un 
bilancio sul limitare del 1943”).  
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«Da dove gli vengono questa sapienza e questi miracoli?» (Mt 13,53-56; Lc 4,16-22). 
«Le volpi hanno la loro tana e gli uccelli del cielo il nido; il Figlio dell’uomo non ha dove posare il 
capo» (Mt 8,20).  
«Noi sappiamo che a Mosé Dio ha parlato; ma di costui non sappiamo di dove sia» (Gv 9,28-30).  
«Noi però sappiamo di dove è, mentre il Cristo, quando verrà, nessuno saprà da dove viene... Certo, 
voi mi conoscete e sapete da dove sono... Eppure io non sono venuto da me stesso e chi mi ha mandato 
è veritiero, e voi non lo conoscete. Io però lo conosco perché vengo da lui ed egli mi ha mandato» 
(Gv 7,27-29).  
«Io so da dove sono venuto e dove vado» (Gv 8,14). (b) Il luogo di Gesù ossia il venire del Regno: 
«Interrogato dai farisei: Quando verrà il Regno di Dio? Rispose: Il Regno di Dio non viene in modo 
da attirare l’attenzione e nessuno dirà: Eccolo qui o eccolo là! Perché il Regno di Dio è in mezzo a 
voi» (Lc 17,20-22). 
 
Sguardo e movimento fraterno 
 
Un’altra nota determinante è l’effetto dello sguardo di Gesù; a partire almeno da un certo momento 
della vita, il suo diventa uno sguardo in movimento. In continuo movimento. Sappiamo infatti dai 
vangeli che, all’età di circa trent’anni, Gesù lascia il villaggio di origine e, ricevuto il battesimo da 
Giovanni il Battista, inizia a fare il predicatore itinerante. Da quel momento sarà sempre in 
movimento, un uomo che sulla cammina, come stile di vita. Questo è assai importante perché ci dice 
che il punto di vista dello sguardo umano di Gesù realtà che lo circonda è un punto di vista in continuo 
e incessante movimento, non stabile e fisso.  
«Le volpi hanno le loro tane e gli uccelli del cielo i loro nidi, ma il Figlio dell’uomo non ha dove 
posare il capo»49. Quando qualcuno tenta di trattenerlo in un solo luogo, egli risponde deciso: 
«Andiamocene altrove, nei villaggi vicini, perché io predichi anche là, per questo infatti sono 
venuto!»50. 
 
Uno sguardo di fraternità 
 
Lo sguardo di Gesù custodirà gelosamente questo suo orizzonte aperto anche quando gradualmente 
si formerà attorno a lui una cerchia di discepoli: Gesù infatti si sforzerà di inculcare in chi lo segue il 
suo stile itinerante e libero, e dunque mai installato in un punto di vista chiuso anche quando, più 
volte, i discepoli saranno tentati di farlo. L’orizzonte dei discepoli deve rimanere quello di una 
comunità in cammino di sequela dietro al maestro.  
 
Alternanza tra presenza pubblica e momenti di solitudine 
 
Oltre alla povertà, all’itineranza, all’orizzonte comunitario, lo stile di vita di Gesù (e dunque del suo 
sguardo) è caratterizzato – ci dicono i vangeli – dall’alternanza tra momenti di presenza pubblica e 
momenti di solitudine.  
Pur attribuendo un’importanza eccezionale alle relazioni e, anche se non ha un suo “nido”, vi è però 
un polo preciso a partire dal quale egli definisce e ridefinisce continuamente il suo centro vitale; e 
questo polo è rappresentato precisamente dai momenti di solitudine, che per lui sono essenzialmente 
momenti di preghiera, volontariamente ricercati, come i vangeli tante volte ci dimostrano.  
Nella solitudine della preghiera, su un monte, nel deserto o semplicemente “in disparte”, Gesù cerca 
il fondamento della sua personalità umana e come ogni credente pone la sua vita davanti a Dio, con 
le sue gioie e le sue asperità. Pregare per Gesù vuol dire essenzialmente porsi in ascolto della parola 
di Dio e porsi sotto lo sguardo di Dio, il Padre che “vede nel segreto”. 

 
49 Mt 8,20. 
50 Mc 1, 38. 
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Conclusione: rinascere dall’alto 
 
«Dovete rinascere dall’alto»51. Questo imperativo rivolto da Gesù a Nicodemo può offrirci un 
ulteriore spunto di riflessione. «Nascere dall’alto» è parola misteriosa e affascinante che Gesù, il 
Maestro, pronuncia nel colloquio con Nicodemo, l’uomo della ricerca notturna.  
Parola misteriosa che le categorie della mente e del cuore faticano a collocare in un’espressione 
oggettiva; parola affascinante che percepisci come richiamo a un oltre che ti attende e che attende di 
donarsi nell’imprevedibile, gratuita consegna della vita. 
Scorrendo le pagine di questo libro viene immediato pensare alla figura di Nicodemo. C’è per lui una 
chiamata intesa come seconda nascita, non estranea alla sua vicenda umana e nella linea di una 
trasformazione, di una progressiva adesione alla vita stessa. 
Questa è l’avventura di ciascuno che, come Nicodemo, si arrischia dentro il groviglio della propria 
profonda oscurità, improvvisamente e provvidenzialmente rischiarata da un incontro, da una parola 
che restano comunque misteriosi e affascinanti. 
Ciò accade nel punto della vita in cui qualcosa inquieta, interroga e il senso delle cose sembra 
smarrirsi. È tempo di oscurità e di coraggio. Nicodemo si reca da Gesù di notte, per timore, e pur nel 
timore trova il coraggio di porsi in ascolto. Questa è la sfida e l’impegno al termine di questa quarta 
meditazione. 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
51 «C'era tra i farisei un uomo chiamato Nicodemo, un capo dei Giudei. Egli andò da Gesù, di notte, e gli disse: «Rabbi, 
sappiamo che sei un maestro venuto da Dio; nessuno infatti può fare i segni che tu fai, se Dio non è con lui». Gli rispose 
Gesù: «In verità, in verità ti dico, se uno non rinasce dall'alto, non può vedere il regno di Dio». Gli disse Nicodemo: 
«Come può un uomo nascere quando è vecchio? Può forse entrare una seconda volta nel grembo di sua madre e 
rinascere?». Gli rispose Gesù: «In verità, in verità ti dico, se uno non nasce da acqua e da Spirito, non può entrare nel 
regno di Dio. Quel che è nato dalla carne è carne e quel che è nato dallo Spirito è Spirito. Non ti meravigliare se t'ho detto: 
dovete rinascere dall'alto. Il vento soffia dove vuole e ne senti la voce, ma non sai di dove viene e dove va: così è di 
chiunque è nato dallo Spirito». Replicò Nicodemo: «Come può accadere questo?». Gli rispose Gesù: «Tu sei maestro in 
Israele e non sai queste cose? In verità, in verità ti dico, noi parliamo di quel che sappiamo e testimoniamo quel che 
abbiamo veduto; ma voi non accogliete la nostra testimonianza. Se vi ho parlato di cose della terra e non credete, come 
crederete se vi parlerò di cose del cielo? Eppure nessuno è mai salito al cielo, fuorché il Figlio dell'uomo che è disceso 
dal cielo. E come Mosè innalzò il serpente nel deserto, così bisogna che sia innalzato il Figlio dell'uomo, perché chiunque 
crede in lui abbia la vita eterna». Dio infatti ha tanto amato il mondo da dare il suo Figlio unigenito, perché chiunque 
crede in lui non muoia, ma abbia la vita eterna. Dio non ha mandato il Figlio nel mondo per giudicare il mondo, ma perché 
il mondo si salvi per mezzo di lui. Chi crede in lui non è condannato; ma chi non crede è già stato condannato, perché 
non ha creduto nel nome dell'unigenito Figlio di Dio. E il giudizio è questo: la luce è venuta nel mondo, ma gli uomini 
hanno preferito le tenebre alla luce, perché le loro opere erano malvagie. Chiunque infatti fa il male, odia la luce e non 
viene alla luce perché non siano svelate le sue opere. Ma chi opera la verità viene alla luce, perché appaia chiaramente 
che le sue opere sono state fatte in Dio» (Gv 3, 1-21). 
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5. Meditazione – don Gian Franco Poli 

 
IMPAURITE E SMARRITE MA SULLA STESSA BARCA 

«In quel medesimo giorno, venuta la sera, disse loro: Passiamo all’altra riva e congedata la folla,  
lo presero con sé, così com’era, nella barca» (Mc 4, 35-36) 

 
 
«Ci siamo trovati impauriti e smarriti. Come i discepoli del Vangelo siamo stati presi alla sprovvista da una tempesta 
inaspettata e furiosa. Ci siamo resi conto di trovarci sulla stessa barca, tutti fragili e disorientati, ma nello stesso tempo 
importanti e necessari, tutti chiamati a remare insieme, tutti bisognosi di confortarci a vicenda»52. 
 
 
Abbiamo ancora davanti la pioggia battente che ha avvolto piazza san Pietro, venerdì 27 marzo 2020, 
in occasione della benedizione “urbi et orbi” del Santo Padre Francesco, nel momento straordinario 
di preghiera in tempo di epidemia; soprattutto l’atmosfera plumbea che ha creato naturalmente 
l’ambientazione di quello che è stato il grande e straordinario momento di preghiera53. Il Vangelo 
proclamato e poi commentato da papa Francesco ha preso corpo, nel silenzio e nello smarrimento di 
quella piazza, nella quale il Crocifisso regnava dormiente nell’attimo della sua Ora.  

Guardare la Croce nella luce di “quella sera” 

Quella Croce verso la quale ha rivolto lo sguardo l’intera umanità, quel Cristo addormentato sul 
legno, come lo fu sulla barca della lunga traversata, continuava a bagnarsi con gli sbuffi della 
tempesta, di quella tempesta che vorrebbe avvinghiare ed affondare la barca. Ma Cristo continua a 
scegliere di stare sulla barca della sua Chiesa, a poppa, ed il primo ad incontrare la tempesta per 
calmarla al momento opportuno, al solo cenno del nostro grido di aiuto. 
«Ci siamo trovati impauriti e smarriti, siamo stati presi alla sprovvista da una tempesta inaspettata e 
furiosa, ci siamo resi conto di trovarci sulla stessa barca tutti fragili e disorientati ma allo stesso tempo 
importanti e necessari. Tutti chiamati a remare insieme, tutti bisognosi di confortarci a vicenda. Su 
questa barca ci siamo tutti. Non possiamo andare avanti ciascuno per conto suo… ma solo insieme»54. 
 
La sera, ha avvolto la nostra storia 

La sera, ci ha ricordato ancora papa Francesco in quella circostanza, ha avvolto la nostra storia, la 
storia dell’umanità intera, e la traversata si sta facendo difficile (ognuna/o potrebbe raccontare la 
propria esperienza), ma Gesù ancora una volta richiede un atto di fiducia, richiede ai discepoli la fede 
in Lui che non può e non vuole abbandonarci.  
Ed ecco che Pietro, nonostante il passo sia lento ed affaticato, torna ad essere per noi “roccia” di fede 
che riconosce Gesù presente, che ce lo indica mentre cammina accanto a noi, mentre si carica del 
peso e delle angosce dell’umanità, come si caricò del peso del peccato e della morte. Ce lo indica con 
uno sguardo addolorato mentre Cristo è avvolto dalla pioggia, mentre il cielo si squarcia in una 
pioggia inarrestabile che però sembra rendere vivo quell’antico crocifisso. 
In quella “sera unica”, ha parlato il silenzio, hanno parlato i segni, ha parlato la piazza vuota di 
persone ma piena dei cuori di tutti i cattolici, di tutti gli uomini di buona volontà che si sono stretti 
attorno a Pietro.  

 
52 FRANCESCO, Riflessione, 27 marzo 2020. 
53 Cfr. E. GABRIELI, L’enciclica più bella di questo Pontificato, in “Sir”, 28 marzo 2020. 
54 FRANCESCO, Riflessione, 27 marzo 2020. 
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Papa Francesco ha scritto l’Enciclica più bella del suo pontificato convocandoci tutti davanti al 
Signore Gesù, davanti alla sua santissima Madre Maria che ad un certo punto si è lasciata avvolgere 
dalla stessa pioggia.  
Siamo stati tutti, nella piazza, per rinnovare la nostra fiducia in Gesù. La nostra fragilità ci fa cogliere 
solo la tempesta e la pioggia battente, ci fa sentire soli sulla barca, ci fa percepire il Signore lontano 
e distratto. Papa Francesco, disarmato e solo, ha voluto ricordarci che Dio ha cura di noi, che tiene a 
ciascuno di noi, non ci lascia soli nella tempesta, Egli resta sulla barca della Chiesa e il legno di quella 
barca è un legno che non affonda. 
 

La vita consacrata non è al tramonto ma piuttosto all’alba 

La vita consacrata, femminile e maschile, non è al tramonto come ci verrebbe da pensare, ma è 
piuttosto all’alba; siamo appena all’inizio. Emerge nelle letture dalle parole rivolte a Maria dal 
vecchio Simeone: «Ecco, egli è qui per la caduta e la risurrezione di molti in Israele e come segno di 
contraddizione; e anche a te una spada trafiggerà l’anima, affinché siano svelati i pensieri di molti 
cuori»55. 
Quella che sembra una oscura minaccia è in realtà una profezia, non un addio crepuscolare e 
malinconico, ma un saluto festoso all’alba messianica che sta per schiudersi grazie a quel bambino 
che il vecchio Simeone tiene teneramente tra le sue braccia56. 
Il segno di contraddizione è evidentemente Gesù Cristo. Segno, cioè strada, ricordando che Gesù è 
autore e perfezionatore della fede, e perciò è su di lui che occorre tenere fisso lo sguardo. In questo 
si trova la prima traccia di vitalità della vita consacrata: chi si consacra a Dio lo fa anzitutto perché è 
preso dal desiderio di ricercare il volto di Dio, è cioè in cerca cioè dietro le cose provvisorie ciò che 
è e resta definitivo.  
Un’indagine che frati e suore, monaci e monache fanno trapelare senza dirlo: con la vostra esistenza 
quotidiana non smettete mai di insegnare a tutti noi la libertà dalle cose, la libertà dalle persone, la 
libertà da sé stessi; ci insegnate a distinguere ciò che passa da ciò che resta. 
 
La spada che trafigge l’anima 
 
E poi c’è la spada che trafigge l’anima. Non si deve pensare alla spada come a una tentazione 
particolare che ci tiene sempre alla stanga, è piuttosto la pazienza che è richiesta a ciascuno di noi per 
lasciarsi toccare dalla carne senza esserne travolti. A dispetto dei luoghi comuni sulla vita consacrata, 
spesso intesa, come una sorta di oasi, come una ricerca di benessere psicofisico volto unicamente alla 
propria personale gratificazione, o peggio come una fuga dal mondo la spada che trafigge ogni giorno 
la vita consacrata consista nel sapersi esporre ai bisogni della gente, nel rendersi disponibile 
all’ascolto delle tante sofferenze che attraversano la nostra società.  
Questo significa lasciarsi trafiggere l’anima: essere partecipi non dall’esterno, ma dall’interno a 
quelle che sono le fatiche, i drammi, le sofferenze della gente. Così la vita consacrata non è un buen 
retiro, ma diventa uno spazio ospitale al quale ciascuno può bussare sapendo di trovare ascolto». 
È per questa strada che si fanno avanti i molti cuori: le tante persone con cui ogni giorno una religiosa, 
un religioso entrano in contatto. A scuola, nel mondo della salute, in parrocchia, in mezzo ai tanti 
campi della vostra attività. Tanti sono i cuori che a contatto con voi sono destinati a svelarsi, a far 
emergere ciò che è veramente importante. Per questo ogni incontro di un consacrato, di una 
consacrata, diventa un’occasione per svelare e convertire. 

 
55 Lc 2, 34. 
56 Cfr. D. POMPILI, Omelia in occasione della Giornata mondiale della vita consacrata, 3 febbraio 2019. 
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Contrastare la sindrome che ci vuole ormai alla fine 

Ogni religiosa è chiamata a non lasciarsi travolgere da questa sindrome che ci vuole ormai alla fine, 
a non lasciarsi schiacciare da un punto di vista troppo legato alle difficoltà del quotidiano. Non 
dimentichiamo mai che la vita consacrata non è mai definita in base ai numeri e alle opere, ma è 
definita dalla speranza e dal futuro che riesce a sprigionare attivando processi di cui a noi spesso è 
dato di vedere soltanto l’avvio e non la fine. Tante religiose e religiosi hanno ereditato cose e opere 
che da altri sono state avviate. E così la storia e la fede continuano la loro vicenda terrena in attesa. 

Vittime di sé stessi 

Le persone che si comportano in modo vittimistico vivono in una persistente e involontaria sfiducia 
verso gli altri e verso le possibilità positive della vita, attraverso l’irrigidirsi di meccanismi difensivi 
disfunzionali.  
Queste persone possono essere aiutate a migliorare la propria condizione generale di vita e la propria 
autostima quando si comprendono le ragioni psicologiche profonde del loro disagio interiore che le 
induce ad accusare gli altri e a non vedere mai le proprie responsabilità.  
Il recupero dell’autostima è fondamentale per uscire dal vittimismo patologico, ma a tal fine 
bisognerebbe essere capaci di un minimo di autocritica, cosa che purtroppo non c’è, o al massimo è 
simulata.  
Per diverse ragioni il comportamento vittimistico può essere considerato come una particolare forma 
di “narcisismo patologico” che amplifica l’immagine dell’ego attraverso l’acquisizione di un potere 
sugli altri basato sulla colpevolizzazione, il ricatto affettivo, l’esaltazione del proprio Io attraverso la 
sofferenza effettiva, ma anche ingigantita, iperesibita e talvolta simulata. 
 
Vittimismo patologico 
 
La letteratura psichiatrica non parla esplicitamente di “vittimismo patologico” né come sintomo, né 
come disturbo di personalità. Cerchiamo qui di comprendere cosa c’è di pesante e dannoso nel 
vittimismo, per gli altri e per le vittime del vittimismo stesso. 
Qui non si parla del malato immaginario e neppure della persona che fa finta di star male, qui si parla 
di persone che hanno una difficoltà ad esprimere le loro pene, ansie, dolori, preoccupazioni e sintomi 
anche reali in una modalità che non risulti affliggente per gli altri e per loro stessi.  
Non se ne rendono conto, non lo ammettono, non possono farne a meno, per cui esprimono il loro 
malessere in un modo frustrante e a volte più o meno aggressivo verso gli altri, e purtroppo in 
particolare verso chi li aiuta o li potrebbe aiutare.  
Non conoscono il senso di “aiutati che Dio ti aiuta”, e, in fondo, temono che richiedere aiuto voglia 
dire essere preda dell’aiutante, considerato più forte, alquanto ambiguo, e quindi anche da invidiare 
e difensivamente aggredire.  
Questo può essere un modo di reagire ad un’infanzia che per quanto abbia avuto una facciata sana e 
accettabile è stata vissuta, sul piano degli affetti e della fiducia, in modo alquanto ambivalente e 
pericolante.  
Nel vittimismo patologico allora si può rivivere l’ansia di non essere mai stati aiutati veramente da 
qualcuno con piena fiducia e reciproca disponibilità, in quanto da bambini non era così, e l’ambiente 
domestico e/o scolastico era percepito nella sua sostanziale ambiguità e inaffidabilità psicologica.  
Da ciò deriva che nel vittimismo patologico si crede che nessuno possa o voglia davvero aiutare e 
che tutti in fondo se ne fregano. Allora avviene che nel vittimismo patologico si esasperi la richiesta 
di aiuto implicito manifestando in modo sempre esasperato e continuo i propri dolori e bisogni 
frustrati – e al di là che siano veri o no, o che siano esagerati – si getta tutto ciò addosso all’altro/a 
che pure vorrebbe essere d’aiuto.  
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Un’immagine è quella che la persona che si tenta di aiutare tenta a sua volta di graffiare e mordere 
chi la vuole aiutare e al fine la accusa anche di non averla voluta davvero aiutare o, come minimo, di 
colpevole incapacità. 

L’aiuto psicoterapeutico e l’autocritica 

Per aiutare il/la vittimista patologico occorre un complesso processo psicoterapeutico, di ascolto e di 
alleanza totale. La minima osservazione delle sue responsabilità può invalidare la relazione 
terapeutica.  
Il rischio è dunque quello di fortificare la posizione vittimista che trova nella psicoterapia la 
possibilità di ‘crogiolarsi’, fino a convincersi che è la posizione ‘giusta’ da ricercare anche con gli 
altri.  È comunque importante che chi si pone come vittimista patologico cronico possa confidare a 
qualcuno la sua vita e i suoi sentimenti e disagi più profondi.    
Allora può riuscire ad entrare in contatto con parti emotivamente importanti e parzialmente scisse di 
sé, in tal modo possono riconoscere quali sono state le fasi e le relazioni veramente dolorose della 
sua vita, e quindi distinguerle rispetto a ciò che ci è stato di positivo.  
In effetti quando si riconoscerà che la vita ha detto NO, ma ha detto anche SI’, allora si incomincerà 
ad uscire dal vittimismo assoluto, ci si comincerà a porre il problema di come ottenere i SI’ e quindi 
come fare a migliorarsi… si scoprirà che la prima cosa da fare è imparare ad esercitare una corretta e 
giusta capacità di autocritica e che per molti aspetti si è stati inconsapevolmente vittima di sé stessi. 
 
Vittime o vittimiste/i? 
 
Tutti noi possiamo subire dei torti, piccoli o grandi, o vere e proprie ingiustizie il che provoca 
certamente dispiacere, ma non necessariamente il sentirsi “sempre vittima di tutto e di tutti”.  Il 
vittimista è convinto di subire torti sempre e da chiunque: nell’ambito comunitario e apostolico, 
nell’amicizia. 
Generalmente, seppure con grande spirito di sopportazione, possiamo affrontare certe offese con 
l’aiuto della razionalità, ed anche rivolgendoci ad altri per avere sostegno. Possiamo sopportare 
soprusi e vessazioni da coloro verso i quali pensavamo di poterci fidare anche volgendo altrove la 
nostra attenzione creativa e ricettiva, costruendo per noi stessi nuovi impegni, situazioni e relazioni 
volte a fare del nostro meglio.  
Inoltre possiamo cercare una riconciliazione con chi ci ha offeso e ferito.  Talvolta possiamo anche 
riconoscere che un torto subito deriva da incomprensioni reciproche; con ciò individuiamo una nostra 
quota di responsabilità. In ogni caso, seppure entriamo in crisi e ci addoloriamo, è naturale il desiderio 
e l’impegno per uscire dalla situazione critica, dalla quale ci si vuole liberare. 
 
“Siamo tutti sulla stessa barca” 
 
Recuperiamo la frase “siamo tutti sulla stessa barca”, pronunciata da Papa Francesco durante il 
suggestivo momento di preghiera in una Piazza San Pietro deserta. Riflettiamo su questa bellissima 
immagine: l’Umanità unita e solidale che condivide la stessa barca, le stesse emozioni e le stesse 
sofferenze. 
Stiamo vivendo un momento storico unico, un pezzo di storia del nostro Paese che segnerà per sempre 
le generazioni future e che ci sta offrendo l’occasione di ripensare meglio alle nostre vite. Stiamo 
riscoprendo il valore del tempo e della pazienza, degli affetti, della solidarietà e dell’impegno sociale. 
Questa condizione forzata ci ha dato la possibilità di individuare le nostre priorità, le cose per le quali 
vale la pena lottare e impegnarsi. 
Questa occasione non può essere sprecata, soprattutto in questo momento per valutare meglio e in 
maniera più lucida possibile ciò che è meglio per noi, per la Congregazione, per la Chiesa e per il 
mondo. 
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Siamo davvero sicuri di essere tutti sulla stessa barca? 
 
E il pensiero torna a quella frase: siamo davvero sicuri di essere tutti sulla stessa barca? La mia 
impressione è quella di navigare tutti sullo stesso mare, ma su barche diverse. Invece, “siamo tutti 
sulla stessa barca” in questo tempo di pandemia che ha colpito indistintamente piccoli e grandi, 
giovani e vecchi, ricchi e poveri; ci sentiamo tutti insieme su una barca fragile, instabile, che tenta di 
attraversare il mare insidioso, per di più nel buio, dove non si distingue il cielo dagli abissi. 
Il vento è contrario, forte e sospinge qua e là senza una direzione. I discepoli non sono tra loro 
uniti, ognuno pensa a salvare la propria vita, come se avesse dimenticato il legame che poco prima 
li faceva comunità: avevano assistito al miracolo del pane, l’avevano condiviso, si erano sentiti 
solidali, soli ma insieme.  
E Gesù sembra non essere con loro, pare aver tradito la sua promessa: «Io sono con voi tutti i giorni 
fino alla fine del mondo». Dove si trova? Non capiscono di averlo con sé nella barca in quel pane 
avanzato, perché ormai la presenza dell’Assente è nell’amore fraterno: ecco la Presenza che ci può 
far giungere tutti vivi all’altra sponda.  
Il pane che dà la vita, come sarà spiegato in seguito ai discepoli, non è quello da consumare o 
consumato, ma la relazione che si stabilisce con gli altri e con l’Altro: qui sta la vita, cioè l’amore 
fino alla fine raccontato da Gesù in tutta la sua esistenza, espressione del vero volto di Dio.  
Se non si capisce questo si va a fondo sotto il peso del desiderio di dominio, di possesso e non si 
lascia spazio al soffio dello Spirito che è amore, condivisione, fraternità, e che spinge la nostra seppur 
povera e misera barca verso un senso di vita. 
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6. Meditazione – don Gian Franco Poli 
 

ACCETTARE LA PROPRIA FRAGILITÀ E RIFIUTARE GLI IDOLI DEL NOSTRO CUORE 
«Mi sono fatto debole per i deboli, per guadagnare i deboli; mi sono fatto tutto per tutti,  

per salvare a ogni costo qualcuno» (1 Cor 9, 22). 
 

 
«La nostra guarigione viene da colui che si è fatto povero, che ha accolto il fallimento, che ha preso fino in fondo la nostra 
precarietà per riempirla di amore e di forza. Lui viene a rivelarci la paternità di Dio; in Cristo la nostra fragilità non è più 
una maledizione, ma luogo di incontro con il Padre e sorgente di una nuova forza dall’alto»57. 
 
Ripartiamo dalla “fragilità umana” 
 
In senso generale, il termine fragilità (dal latino frangere), denota qualcosa che può spezzarsi, che 
non ha resistenza e può [inter]rompersi; ma, lo stesso termine, può indicare qualcosa di delicato, che 
richiede cura. La fragilità richiama la cura come bisogno di riceverla e come appello ad offrirla58.  
Se fragile è ciò che si può spezzare e rompere, inter-rompere, si comprende come il culmine della 
fragilità sia la morte, ultima tappa della nostra esistenza personale, ma anche la morte che viviamo 
attraverso la perdita di persone care, lo sradicamento da situazioni e tempi cui è legato molto di noi, 
l’interruzione di relazioni affettivamente importanti, le limitazioni dei nostri desideri, della salute etc.  
La fragilità rimanda insieme a una dimensione della persona e alla sua condizione nella storia, nel 
senso che il modo in cui la fragilità viene vissuta e valutata dipende molto dai propri valori di 
riferimento, dalla socio-cultura in cui si vive, dallo “spirito del tempo”.  
Ad esempio, nella cultura del post- moderno, ossia nella nostra, in cui pare abbia diritto di esistenza 
solo ciò che è forte, veloce, vincente, visibile (cultura dell’applauso), l’esperienza della fragilità è 
più temuta, spesso mascherata oppure spettacolarizzata. Nello stesso tempo la nostra stessa epoca ha 
migliori opportunità di ospitare le fragilità e di curarle: pensiamo ai progressi nei vari rami della 
medicina, delle scienze umane, della tecnica etc.; pensiamo al prolungarsi della vita, che crea sempre 
più situazioni in cui, ognuno fragile, può avere ancora cura di altre fragilità.  
 
I volti della fragilità 
 
La fragilità ha molte espressioni, potremmo dire che ha molti volti. Essa racconta i nostri limiti, 
confina con le zone d’ombra della nostra vita, è conseguenza di qualcosa che manca, ma si insinua 
anche nei nostri pregi o positività, nel senso che il proporsi come gratuiti in un mondo che non sempre 
e non in modo ovvio accorda accoglienza e riconoscimento, espone ad essere in posizione di 
debolezza anche quando si vivono atteggiamenti di fiducia, di dono e di speranza nell’altro.  
Si può parlare di esposizione del volto alla mercé degli altri, in quanto soggetti all’accoglienza 
parziale, alla non comprensione, alla critica, all’invidia, fino all’indifferenza, alla calunnia ed al 
rifiuto, come scrive il filosofo Lévinas: «La pelle del volto è quella che resta più nuda, più spoglia. 
La più nuda sebbene di una nudità dignitosa. La più spoglia: anche nel volto c’è una povertà 
essenziale [...] il volto è esposto, minacciato».  
Alcune fragilità riguardano la persona in sé. La vita di ogni uomo è misurata dalla nascita e dalla 
morte. Siamo come il fiore del campo, esseri di tempo, non ci siamo dati la vita, non possiamo darci 

 
57 FRANCESCO, Udienza generale, 8 agosto 2018. 
58 Cfr. D. ALBARELLO, L’umanità della fede, Ed. Effatà, Catapulta (TO) 2011; G. FERRETTI, Essere cristiani oggi, LDC, 
Leumann (TO), 2011; U. SARTORIO., Vita consacrata al futuro, in Sedotti o abbandonati? Giorni di grazia e prova per la 
vita consacrata, Ed. Messaggero, Padova 2012.  
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l’immortalità. Siamo esposti agli imprevisti, a cose che accadono e stravolgono la nostra esistenza, ci 
cambiano i progetti (fragilità esistenziale). Siamo fragili a motivo di malattie, condizioni difficili di 
vita, di condizionamenti, che pesano sull’equilibrio della persona, labilità dell’amore. Siamo esposti 
a sbagliare, a peccare, a distruggere la vita anziché a promuoverla.  
Il nostro stesso essere incompiuti ci rende fragili: «l’uomo non è mai nato né cresciuto del tutto, deve 
nascere continuamente, continuamente partorire sé stesso, crearsi il proprio mondo, il proprio posto» 
in ogni tappa della vita (anche la terza e quarta età sono vita). Questa bellezza e fatica del nascere 
non è un percorso su strada rettilinea, incontra ostacoli, possibilità di sconfitta.  
In questo continuo nascere ogni età della vita, nei suoi passaggi, presenta fragilità tipiche, legate alle 
“crisi” di transito da una stagione all’altra dell’esistenza stessa e delle situazioni. Siamo esposti alla 
fragilità spirituale, a motivo di deboli motivazioni di senso (anche la questione del senso oggi perde 
di senso), di scelta, non tali da reggere impegni importanti e duraturi; siamo fragili davanti a Dio del 
quale ci sfugge il volto e la modalità di accesso. Nella fede conosciamo il dubbio, anche se il dubbio 
non indica sempre fragilità.  
 
Fragilità della condizione attuale della VC 
 
Fragilità della condizione attuale della Vita consacrata a causa della diminuzione numerica, 
dell’innalzamento dell’età media, dell’incalzare delle esigenze, cui spesso non si riesce più a 
rispondere, con la conseguenza del continuo doversi ritirare da attività e luoghi in cui tanto si è 
investito in relazioni e risorse di ogni genere. Anche a questo proposito, paradossalmente, ci si 
domanda: siamo gli ultimi religiosi/e?  
La fragilità che riguarda la vita consacrata risente della crisi generale, che coinvolge, in modi diversi, 
ogni parte del mondo, ogni strato della cultura. Siamo gli ultimi consacrati/e?. Anche questa 
domanda, che sicuramente inquieta (come potrebbe non farlo?) spinge a cercare risposte, a ripensare 
la questione della vita consacrata, a distinguere ciò che in essa è irrinunciabile, intramontabile e ciò 
che, poiché legato a condizioni storico-geografiche e culturali, potrebbe tramontare, senza che la vita 
di consacrazione nella speciale sequela di Cristo muoia. Quale modalità o quali modalità di vita 
religiosa stanno morendo? Quali potranno nascere?  
Secondo il compianto teologo padre Bruno Secondin: di fatto oggi abbiamo più domande che 
soluzioni. Dobbiamo passare attraverso la crisi dell’imperfezione, della provvisorietà, dell’incertezza 
e delle soluzioni parziali. Passare attraverso la crisi equivale ad evitare soluzioni affrettate, ritorni a 
forme basate soprattutto sulle “norme” oppure fughe in avanti non soppesate nel discernimento. 
«Nel tempo della desolazione non bisogna mai fare cambiamenti, ma rimanere saldi e costanti nei 
propositi e nella decisione in cui si era nel giorno precedente a quella desolazione» (Sant’Ignazio di 
Loyola).  
 
Fuga dalla fragilità? 
 
L’elenco delle nostre fragilità è lungo eppure certamente incompleto, in ogni caso rimanda alla radice 
da cui esse derivano: noi tutti siamo costituzionalmente fragili, perché creature. La fragilità fa parte 
dell’umano, rivela la nostra identità.  
Non è possibile fuggire dalla fragilità, ignorarla sarebbe un errore, non cambierebbe la nostra 
situazione. Come osserva E. Zanoletti, «se crediamo di non essere fragili lo diventiamo di più, ma se 
sappiamo di esserlo, possiamo esserlo dignitosamente e stare dignitosamente di fronte alla fragilità 
di altri». 
 
Ogni crisi costituisce un bivio 
 
I tempi di crisi più profonde sono tempi in cui la fragilità si manifesta in forma più prepotente. La 
crisi, tuttavia, non equivale a morte, può essere una spinta di vita. Ogni crisi costituisce un bivio! 



 29 

Possiamo chiuderci nell’angoscia, irrigidirci, murarci nei nostri limiti, dolori, peccati, sentirci vittime, 
fuggire da noi stessi per non pensare alle nostre miserie Possiamo accettare di stare dentro alla 
vulnerabilità, alla mortalità, al limite della nostra umanità, aprendo uno spiraglio perché entri luce 
dentro il buio, magari scoprendo che il buio stesso custodisce una luce. 
 
Abitare il limite  
 
La scelta di abitare il limite, non è sinonimo di fallimento o di impotenza, perché quando scegliamo 
di accettare il limite per amore, allora il limite diventa evento creativo. La fragilità va riconosciuta, 
accettata come parte della nostra identità, attraversata per aderire a chi veramente siamo, tuttavia, 
esplorata più da vicino, può suscitare anche in noi la domanda: chi ci salverà?  
Nei racconti di Genesi (1-11 ) si parte da Adamo, il terroso, che è fragile, sbaglia, come tutti noi. Ma 
Dio è sempre lì, quando l’uomo e la donna avvertono il loro limite (si avvertono nudi) Egli li veste. 
Adamo ed Eva sono consapevoli di essere nudi, fragili, ma sono vestiti da Dio, perciò possono stare 
nel mondo responsabilmente. Dio copre l’uomo, perché egli non può reggere la totale esposizione di 
sé, è un’onnipotenza che non ci possiamo permettere.  
 
L’uomo e la donna esseri limitati 
 
Il teologo viennese Kurt Appel, in una originale lettura del libro della Genesi, interpreta il settimo 
giorno, giorno del riposo di Dio, come giorno di festa, e si domanda: chi viene festeggiato nel settimo 
giorno? La sua risposta è che viene festeggiato anche l’uomo in quanto è e deve essere limitato, non 
deve essere Dio. Soltanto a Dio appartiene la vita, solo Lui può avere uno sguardo totale sul mondo. 
Dio festeggia la fragilità dell’uomo perché l’uomo non ha bisogno dello sguardo della totalità, 
sguardo di dominio, che limita e uccide l’altra persona. All’uomo basta una visione prospettica e 
questa è una “veste di grazia”.  
Ancora secondo Kurt Appel, quando Dio rende mortale l’uomo, la mortalità è per lui una cosa molto 
amara, ma la morte in questo senso è anche il primo dono di Dio, che impedisce all’uomo stesso 
questo sguardo di dominazione. La morte è l’ultimo confine che viene donato all’uomo; se egli 
riuscisse a rendersi invulnerabile, intoccabile, avrebbe trionfato su Dio.  
Quando l’uomo vuole rendersi impermeabile, intoccabile, non limitato, non conosce più l’amabilità, 
non riesce a cogliere l’altro, ad ospitarlo. Al contrario, la fragilità, se accolta, ci può rendere più 
umani. Il teologo francese Maurice Bellet scrive: «Che cosa resta quando non resta più nulla? Questo: 
che siamo umani verso gli esseri umani. Che tra di noi rimanga quel relazionarci che ci rende uomini». 
 
Ha conosciuto la nostra debolezza 
  
«Conoscete infatti la grazia del Signore nostro Gesù Cristo: da ricco che era, si è fatto povero per voi, 
perché voi diventaste ricchi per mezzo della sua povertà»59.  
Dio si prende cura dell’uomo fin dalle origini, e tutta la storia di Israele ne è testimonianza: Egli ha 
“conosciuto” la condizione di Israele, ed è sceso per porsi nel luogo di oppressione, soffrendo con il 
suo popolo. Dio, nella storia, mostra la sua potenza di risurrezione nella debolezza della croce. Il Suo 
Volto ci è rivelato in pienezza attraverso il Figlio, Gesù Cristo, Verbo incarnato. La croce è il luogo 
di una esposizione totale.  
L’istruzione della congregazione per gli istituti di vita consacrata e le società di vita apostolica invita 
a Ripartire da Cristo. Questo invito riguarda il ritorno alla sorgente dell’amore, che ci ha affascinati 
e condotti a seguirlo. Con Lui possiamo vivere e attraversare anche la fragilità non rimanendone 

 
59 2 Cor 8,9. 
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distrutti come vasi di argilla andati in frantumi: «Cristo mi ha amato e ha dato la sua vita per me” 
(Gal 2,20). È questo amore che rende forti e coraggiosi, che infonde ardimento e fa tutto osare»60.  
Il pianto di Gesù alla morte di Lazzaro è un tratto di fragilità aperto alla speranza, ma nell’imminenza 
della sua morte non viene preservato dall’angoscia; prima dell’esperienza della pasqua dimostra 
chiaramente di avere scelto la via della debolezza e della fragilità, quella che passa per la croce e la 
morte.  
Non l’esenzione dalla fragilità, ma il suo attraversamento nel segno della fedeltà al Padre, costituisce 
il compimento umano, realizzato da Gesù e donatoci come salvezza. Egli, il Risorto, si dà a 
riconoscere mostrando le ferite della passione e della morte: mostrò loro le mani e il costato61; 
guardate le mie mani e i miei piedi: sono proprio62.  
Lo Spirito non toglie la fragilità, ma la rende luogo di manifestazione della sua potenza, che apre alla 
relazione e al dono.  
La debolezza di Dio invita l’uomo ad uscire dall’egocentrismo, dall’autosufficienza, dall’illusione 
dell’onnipotenza e a farsi carico della sofferenza del mondo, ad assumersi la responsabilità nei 
confronti della storia, ad aprirsi veramente alla relazione e al perdono.  
In forza della fede, per grazia dello Spirito, anche nelle condizioni estreme di debolezza e di 
sofferenza è possibile portare frutto. La preghiera anonima, scritta su un foglio sgualcito nel campo 
di sterminio di Rawesbrach, è altissima testimonianza di questa possibilità:  
 
«Signore, ricordati non solo degli uomini di buona volontà, ma anche di quelli di cattiva volontà. Non ricordarti 
di tutte le sofferenze che ci hanno inflitto ma ricordati dei frutti che noi abbiamo portato, grazie alla nostra 
sofferenza. In questa sofferenza estrema di questo campo noi abbiamo portato frutti di fraternità, di lealtà, 
coraggio, generosità, grandezza di cuore che sono fioriti qui da ciò che noi abbiamo sofferto, e quando questi 
uomini, i nostri nemici aguzzini giungeranno al giudizio, fa che tutti questi frutti che noi abbiamo fatto nascere 
siano per loro perdono. Amen».  
 
Nella fragilità il cristiano e ogni persona consacrata, può trovare senso alla sua esistenza ed essere 
testimone per il mondo, attingendo alla speranza, che sgorga dal Cristo - Uomo - Dio, Crocifisso e 
Risorto. Sta a ciascuno, a ciascuna istituzione, scegliere se restare soltanto fragile argilla o impegnarsi 
a divenire, per grazia, pane spezzato e distribuito per molti.  
 
«Uomini vanno a Dio nella loro tribolazione, piangono per aiuto, chiedono felicità e pane, salvezza dalla 
malattia, dalla colpa, dalla morte. Così fan tutti, tutti, cristiani e pagani. Uomini vanno a Dio nella sua 
tribolazione, lo trovano povero, oltraggiato, senza tetto, né pane, lo vedono consunto da peccati, debolezza e 
morte. I cristiani stanno vicini a Dio nella sua sofferenza. Dio va a tutti gli uomini nella loro tribolazione, sazia 
il corpo e l’anima del suo pane, muore in croce per cristiani e pagani e a questi e a quelli perdona» (Dietrich 
Bonhoeffer).  
 
 
  

 

 

 

 

 
60 Ripartire da Cristo, 22. 
61 Cfr. Gv 20,20. 
62 Cfr. Lc 24,39. 
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7. Meditazione – don Gian Franco Poli 

 
CHIAMATE A REMARE INSIEME E A CONFORTARCI A VICENDA 

«Subito dopo costrinse i discepoli a salire sulla barca e a precederlo sull'altra riva,  
finché non avesse congedato la folla» (Mt 14, 22) 

 
 
 

«Siamo stati presi alla sprovvista da una tempesta inaspettata e furiosa. Ci siamo trovati su una stessa barca fragili e 
disorientati, ma allo stesso tempo importanti e necessari, chiamati a remare insieme e a confortarci a vicenda. Su questa 
barca ci siamo tutti. E ci siamo accorti che non possiamo andare avanti ciascuno per conto suo. Ma solo insieme. Nessuno 
si salva da solo»63. 
 

È il tempo di reimpostare la rotta della vita verso il Signore 

Iniziamo questa ultima meditazione, dal testo di Marco: 

«In quel medesimo giorno, venuta la sera, disse loro: "Passiamo all'altra riva". E, congedata la folla, lo presero 
con sé, così com'era, nella barca. C'erano anche altre barche con lui. Ci fu una grande tempesta di vento e le 
onde si rovesciavano nella barca, tanto che ormai era piena. Egli se ne stava a poppa, sul cuscino, e dormiva. 
Allora lo svegliarono e gli dissero: "Maestro, non t'importa che siamo perduti?" Si destò, minacciò il vento e 
disse al mare: "Taci, calmati!". Il vento cessò e ci fu grande bonaccia. Poi disse loro: "Perché avete paura? 
Non avete ancora fede?" E furono presi da grande timore e si dicevano l'un l'altro: "Chi è dunque costui, che 
anche il vento e il mare gli obbediscono?»64. 

Riprendiamo l’immagine di piazza San Pietro vuota e bagnata, con le spalle il Crocifisso di San 
Marcello, in particolate alle parole pronunciate da papa Francesco, che non sono solo una preghiera, 
ma un grido di fede e speranza: 

«Dio onnipotente e misericordioso, guarda la nostra dolorosa condizione: conforta i tuoi figli e apri i nostri 
cuori alla speranza, perché sentiamo in mezzo a noi la tua presenza di Padre. Scende la sera, l’uomo è smarrito 
ed impaurito. Siamo tutti sulla stessa barca, da settimane sembra che sia scesa la sera. Fitte tenebre si sono 
addensate sulle nostre piazze, strade e città; si sono impadronite delle nostre vite riempiendo tutto di un silenzio 
assordante e di un vuoto desolante, che paralizza ogni cosa al suo passaggio: si sente nell’aria, si avverte nei 
gesti, lo dicono gli sguardi. Ci siamo ritrovati impauriti e smarriti. Come i discepoli del Vangelo siamo stati 
presi alla sprovvista da una tempesta inaspettata e furiosa. Ci siamo resi conto di trovarci sulla stessa barca, 
tutti fragili e disorientati, ma nello stesso tempo importanti e necessari, tutti chiamati a remare insieme, tutti 
bisognosi di confortarci a vicenda. Su questa barca ci siamo tutti. Come quei discepoli, che parlano a una sola 
voce e nell’angoscia dicono: “Siamo perduti”, così anche noi ci siamo accorti che non possiamo andare avanti 
ciascuno per conto suo, ma solo insieme», ha aggiunto. Benedici il mondo, dona saluta ai corpi e conforto ai 
cuori, non lasciarci in balia della tempesta. Ci chiami a cogliere questo tempo di prova come un tempo di 
scelta», ha detto il Pontefice rivolgendosi direttamente a Dio, «Non è il tempo del tuo giudizio, ma del nostro 
giudizio: il tempo di scegliere che cosa conta e che cosa passa, di separare ciò che è necessario da ciò che non 
lo è. È il tempo di reimpostare la rotta della vita verso di Te, Signore, e verso gli altri. Il coronavirus ha spazzato 
via le facili certezze, gli ego, il culto dell’immagine, la cultura dell’eterno presente. La tempesta smaschera la 
nostra vulnerabilità e lascia scoperte quelle false e superflue sicurezze con cui abbiamo costruito le nostre 
agende, i nostri progetti, le nostre abitudini e priorità. Ci dimostra come abbiamo lasciato addormentato e 
abbandonato ciò che alimenta, sostiene e dà forza alla nostra vita e alla nostra comunità. La tempesta pone allo 
scoperto tutti i propositi di “imballare” e dimenticare ciò che ha nutrito l’anima dei nostri popoli; tutti quei 

 
63 FRANCESCO, Riflessione, 27 marzo 2020. 
64 Mc 4,35-41. 
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tentativi di anestetizzare con abitudini apparentemente “salvatrici”, incapaci di fare appello alle nostre radici 
e di evocare la memoria dei nostri anziani, privandoci così dell’immunità necessaria per far fronte all’avversità. 
Le nostre vite sono tessute e sostenute da persone comuni – solitamente dimenticate – che non compaiono nei 
titoli dei giornali e delle riviste né nelle grandi passerelle dell’ultimo show ma, senza dubbio, stanno scrivendo 
oggi gli avvenimenti decisivi della nostra storia: medici, infermieri e infermiere, addetti dei supermercati, 
addetti alle pulizie, badanti, trasportatori, forze dell’ordine, volontari, sacerdoti, religiose e tanti ma tanti altri 
che hanno compreso che nessuno si salva da solo»65. 
 
La barca e i suoi molti significati 
 
L' immagine della barca che, pur nella tempesta, non affonda, è segno della Chiesa che, unita a 
Cristo, va avanti senza paura. Questa immagine può trovare un archetipo nell’Arca di Noè, che nel 
diluvio, era stata segno di salvezza per la famiglia umana, chiamata a riprendere la collaborazione 
con il Creatore anche dopo un momento di prova. 
Agostino considera l’arca prefigurazione della Chiesa pellegrina in questo mondo «che viene salvato 
dal legno, da cui pende il mediatore fra Dio e gli uomini», e «in un’ulteriore identificazione dell’arca 
col corpo di Cristo riferisce la porta dell’arca alla ferita del costato del Crocifisso, da cui passa l’unica 
via verso la salvezza». 
Pensiamo alla Divina Commedia, dove Dante, ripescandolo dall’Eneide di Virgilio, ci presenta la 
figura di Caronte, che con la sua barca traghetta le anime dei dannati all’Inferno. La barca di Pietro 
che ha Cristo come timoniere e lo Spirito Santo come vento che la spinge. 
Infine la vita di ognuno di noi può essere vista come un viaggio a bordo di una barca. La barca 
della nostra vita è spinta dall’aria (= pensiero, ideali…), ma è anche in balìa delle correnti (= 
emozioni, desideri, passioni…). 
Una barca (= vita) troppo pesante (di ricchezze, impegni…) rischia di affondare. Ricordiamoci della 
lussuosissima nave da crociera Titanic: celebrava ed esaltava la ricchezza e la potenza dell’uomo 
moderno, era considerata inaffondabile, eppure colò a picco durante il suo primo viaggio. 
Una barca (= vita) troppo leggera (di valori, ideali, progetti…) è ingovernabile e non ci può portare 
da nessuna parte. Solo una barca (= vita) dotata di buoni galleggianti (onestà, amore, solidarietà, 
impegno, gratitudine…) è in grado di affrontare e superare le inevitabili tempeste che si presentano 
durante la navigazione, per farci approdare infine in un porto sicuro. 
 
Tenere e lasciare questa “barca” (VC – Congregazione) 
 
Scriveva Georges Bernanos nel 1944, in Lettre aux Anglais: «Verrà il momento in cui Dio metterà la 
sua Chiesa contro il muro, dopo aver accuratamente bloccato ogni uscita, a destra, a sinistra, 
all’indietro, ed essa dovrà premere sull’ostacolo con tutto il suo peso, con tutto l’eroismo dei suoi 
santi, e con tutta l’inerzia accumulata dai mediocri». È questo il momento? 
La vita consacrata, oggi, sembra diventata un po’ afona, o quasi muta o sordomuta, o senza un volto 
preciso, incapace di dare ragione, di confessare i motivi della sua speranza e di esprimere la bellezza 
di una vita totalmente consacrata all’Eterno e sempre meno credibile nell’attrarre altri a unirsi in 
questo viaggio.  
Stiamo volando al ribasso, raso terra. Il poco ci basta. Sentiamo forte la tentazione di vivere senza 
illusioni, o ciò attenua la creatività; non crediamo sempre nello stile di vita che professiamo. Lo 
ripeto: nella vita consacrata oggi i veri problemi non consistono tanto nell’invecchiamento, nella 
mancanza di vocazioni, nel venir meno delle presenze... Il vero problema consiste nel fatto che il 
nostro stile di vita non rivela chiaramente la sequela di Cristo. A volte siamo seguaci di Gesù di basso 
profilo.  

 
65 FRANCESCO, Riflessione, 27 marzo 2020. 
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Vivere da consacrati “grati” significa rivisitare le motivazioni, individuare i condizionamenti socio-
culturali, accettare la morte del tradizionale modello di vita consacrata, «ritrovare la scintilla 
ispiratrice da cui è iniziata la sequela»66.  
Così possiamo integrare le continue chiamate che la vita ci chiede di considerare, perché dalla fedeltà 
di fondo nasce la libertà per essere creativi, soprattutto in quelle chiamate che definiamo piccole e 
quotidiane.  
La prima è quella di integrare il limite: le sorelle della Congregazione, sognate in un certo modo, 
hanno i loro difetti; il lavoro che stiamo facendo soffre la routine; la nostra Famiglia religiosa ci 
sembra poco ossigenata; il tempo in cui viviamo è difficile.  
Concretamente nostro dovere è favorire tutto ciò che profuma di desiderio di rinnovamento tanto 
nella formazione, come nel lavoro apostolico, nella vita comunitaria, per poterci aprire alla novità 
dell’incontro con Dio e alla ricerca comunitaria con i fratelli e le sorelle.  
La domanda che siamo chiamati a rivolgerci in questi Esercizi Spirituali è se e come anche noi ci 
lasciamo interpellare dal Vangelo; se esso è davvero il “vademecum” per la vita di ogni giorno e per 
le scelte che siamo chiamate ad operare. Esso è esigente e domanda di essere vissuto con radicalità e 
sincerità. Non basta leggerlo (eppure lettura e studio rimangono di estrema importanza), non basta 
meditarlo (e lo facciamo con gioia ogni giorno). Gesù ci chiede di attuarlo, di vivere le sue parole.  
Gesù, dobbiamo domandarci ancora, è davvero il primo e l’unico amore, come ci siamo prefisse 
quando abbiamo professato i nostri voti? Soltanto se è tale, possiamo e dobbiamo amare nella verità 
e nella misericordia ogni persona che incontriamo sul nostro cammino, perché avremo appreso da 
Lui che cos’è l’amore e come amare: sapremo amare perché avremo il suo stesso cuore. 
Oggi c’è bisogno di non essere testarde, ma disponibili. Non possiamo cercare solo come portare 
avanti ciò che si faceva abitualmente, ma occorre riprendere la coscienza della vocazione in autentico 
senso spirituale.  
  
Dare stabilità alla “barca” 
 
Forse le Famiglie religiose devono tornare all’essenziale: l’amore pasquale di Gesù da cui sono 
trasformati e da cui scaturisce la possibilità di una nuova qualità delle relazioni. Il fare, da solo, non 
alimenta la comunione né in noi né in coloro con cui o per cui agiamo. Le Congregazioni hanno oggi 
bisogno di raccogliersi maggiormente e riconoscersi nell’amore pasquale di Cristo, da cui sono nate 
e in cui possono essere sempre di nuovo rivivificati.  
 
L’essenziale, in fondo, è la spiritualità  
 
È la spiritualità del quotidiano, nella freschezza degli anni giovanili o nella fatica della maturità fino 
all’intorpidirsi delle energie fisiche, per il cumulo degli anni, che non azzerano tuttavia lo slancio 
dell’amore, perché le scansioni della cronologia riconducono, comunque sempre, al dono creativo 
dello Spirito.  
 
Vivendo la bellezza e la gratuità  
 
Nel documento Vita consecrata ricorre molte volte il termine “bellezza” E, quando si tratta di 
rispondere alla domanda sul perché della vita consacrata e di rendere ragione della sua attualità, la 
risposta viene modulata a partire dalla pagina evangelica dell’unzione di Betania67, dove il gesto di 
Maria che cosparge i piedi di Gesù di unguento prezioso, appare come «segno di una sovrabbondanza 
di gratuità»68. 

 
66 Ripartire da Cristo, 22. 
67 Cfr. Gv 12,1-11. 
68 Vita Consecrata, 104. 
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La bellezza, nella forma della gratuità, della sovrabbondanza e quasi dello spreco, disinnesca ogni 
eccessivo protagonismo, ricentrando tutto su Dio e su Gesù Cristo che ce lo ha rivelato.  
Mi chiedo quanto siamo coscienti della bellezza della nostra vocazione, di quella bellezza che c’è, 
c’è già nei nostri Istituti, bellezza naturale e pacata, legata alle cose quotidiane e al senso più profondo 
del nostro appartenere a Dio. E non dimentichiamo che la bellezza è per sua natura relazionale.  
E poi mi chiedo ancora quanto siamo capaci di vivere realmente questa bellezza che dà qualità alla 
nostra vita e unità al nostro essere ed agire, come fosse il nostro comune linguaggio.  
Qualità della vita significa coerenza tra vita ideale e vita reale, ma qualità della vita è anche povertà. 
E, ancora, quanto traduciamo e rendiamo visibile questa bellezza, quanto riusciamo a trasmettere 
quella relazione con Dio che rende bella la nostra storia, che rende bello il nostro stare insieme, il 
nostro lavoro, il nostro faticare insieme. A volte non sembriamo innamorati di questa bellezza, perciò 
non siamo capaci di farne innamorare anche gli altri.  
 
Gratuità 
 
Gratuità significa anzitutto che la vita consacrata, quando si interroga sul suo “perché”, non deve 
rispondere che essa è “meglio”, che è “vita migliore”. La vita consacrata risponde al perché del suo 
essere semplicemente confessando di voler seguire il Signore in modo radicale.  
La vita consacrata non è qualcosa di più o di meglio rispetto alle altre vocazioni e all’interno della 
Chiesa e non vuole neppure qualcosa di più nell’al di là. Ricordiamo Pietro ed i figli di Zebedeo: noi 
abbiamo lasciato tutto...  
È dunque necessario che la vita consacrata non faccia sforzi per presentare sé stessa mediante termini 
comparativi, ma narri piuttosto la gratuità di quello che tenta di vivere solo perché le è stato chiesto 
dal Signore.  
Ciò che le è chiesto è di sentirsi e dirsi “evangelicamente inutile”. Solo mediante la gratuità assunta 
con consapevolezza, e dunque con convinzione gioiosa, ciò che la vita consacrata vive offrirà il buon 
sapore del Vangelo. Questo e non altro contribuisce alla stabilità della barca e al remare insieme. 
 

 
 

 


