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GLI ESERCIZI SPIRITUALI SERVONO

In tutti gli stati di vita – coniugale o consacrata, 
di impegno pastorale o di tipo contempaltivo – 
si corre il rischio che l'amore diventi... accidia, 
cioè apatia, e la vita continui a scorrere nel lavoro 
e nel dovere quotidiano, con un ritmo ossessionante
perché ripetitivo, ma senza più gioia, senza più novità,
perché senza più l'amore degli inizi...!
Gli esercizi spirituali – famosi quelli inventati 
da S.Ignazio di Loyola – servono proprio a questo: 
le scelte vocazionali vanno riconfermate 
così come nel rapporto a due le affinità vanno curate; 
i problemi si devono comunque affrontare a viso aperto,
scandagliando anzitutto la propria coscienza, 
per evitare che le crisi si aggravino, come succede 
per qualsiasi malattia o disagio che vanga trascurato.

L'amore – il nostro per Dio – poi va quotidianamente
rielaborato come quello per le persone con cui viviamo
non si logora affatto, anzi si fa più consistente 
nella misura in cui i nostri sforzi lo rendono 
più vero, più maturo.
La scelta di andare da qualche parte, una volta tanto, 
per un corso di esercizi (o anche solo per uno 
o due giorni di ritiro spirituale) è una forma 
di “viaggio” quantomai gratificante: 
in questo “pellegrinaggio spirltuale” dell'anima 
che cerca di stare “cuore a cuore” con Dio, 
c'è una grazia speciale che il Signore concede 
a quanti lo antepongono ad altri, disposti anche 
ad “andare nel deserto”, come fece lui per quaranta
giorni, subito prima di affrontare la sua vita pubblica.

Quale sarà il frutto bello che potremo cogliere 
se avremo fatto silenzio – interno ed esterno – 
per essere “tutt'orecchi” per Dio? 
Che la nostra vita diventa come Lui la plasma, 
attraverso la contemplazione prolungata della sua Parola,
la comunione sacramentale con Cristo, 
la preghiera corale dei salmi, 
l'esame di coscienza che introduce l'accusa dei peccati, 
la loro assoluzione e il proposito di vita nuova...

Quell'impareggiabile teologo che fu San Tommaso
d'Aquino pregava con queste parole, che possono 
ben accendere anche in noi la “voglia” di esercitarci 
in queste virtù (da confermare se già fanno parte 
del nostro corredo spirituale, oppure da correggere 
o da imparare, se non ci sono o non sono 
secondo il suo modello):
Concedici, Dio di misericordia, di desiderare con fervore,
di ricercare con prudenza, di riconoscere con sincerità e
di adempiere con fiducia quel che a te piace. Indicaci la
strada su cui vuoi che camminiamo, facci comprendere il
progetto che tu hai su di noi e aiutaci ad operare sempre
per il bene nostro e di tutti. Donaci, Signore, fortezza nei
momenti prosperi e tenacia in quelli avversi, perché nel
benessere  non  ci  adagiamo  e  nelle  difficoltà  non  ci
abbattiamo.  Rendici  obbedienti senza  alcuna  remora,
poveri senza alcun rammarico, casti senza presunzione,
pazienti senza  mormorazione,  umili senza  finzione,
gioiosi senza  dissipazione,  austeri senza  tristezza,
pronti senza vanità,  veritieri senza doppiezza,  benefici
senza  arroganza.  Infondici  i  doni  dell’intelletto per
comprenderti;  l’amore per  continuare  a  cercarti;  la
sapienza per tendere alla verità intera; la perseveranza
per mantenere fede agli impegni presi;  e la  speranza di
poterti godere dopo averti servito. 
Amen.

«La prima nota che si avverte nel Messaggio della
Beatitudine è un grido quasi polemico, contraddittorio:
non indica affatto quel concetto piuttosto comune 
di ritenere il Vangelo come un balsamo lenitivo 
di ogni afflizione. Infatti il Vangelo non va considerato 
come un miele disteso sulla vita. È ben altro. 
Ha sì tutta la dolcezza e la capacità di confortarci: 
ma il Vangelo è fuoco, il Vangelo è ardimento, 
è la forza di Dio. E allora: se viene a contatto con noi
attraverso le sillabe che ascoltiamo e rileggiamo, 
è naturale che questo ci sconvolga 
e quasi colpisca i modi consuetudinari e irriflessi 
della nostra abituale mentalità. 
Il Vangelo ci dice cose che sembrano irreali: 
Beati i poveri, beati i piangenti, i perseguitati; coloro 
che rinunciano alla vendetta, all'uso della forza . . . 
Ecco come il Vangelo sgombra dai nostri cuori 
la congerie degli pseudo fondamenti 
delle nostre speranze terrene.
Conseguenza logica: per essere cristiani, occorre togliere
dalla nostra anima quel senso di facilità 
che tante volte dà l'illusione di essere bene avviati. 
La vita cristiana incomincia con un gesto di forza, 
con una vittoria sulle difficoltà. 
L'odierna cerimonia s'è iniziata con il rinnovamento 
delle Promesse Battesimali, cioè con un atto di energia,
con una scelta: io lascio, io rinuncio, io voglio. 
E scelgo per la mia esistenza i veri beni, 
quelli che danno pienezza alla mia persona. 
Il cristianesimo esige adamantina volontà risolutiva; 
non è fatto per le anime vili, per quelle che si illudono;
non per le superficiali o ipocrite; 
non è indicato per coloro i quali vogliono combinare 
le due cose: stare bene in questo mondo e meglio
nell'altro. Per rimediare a tutte le disfunzioni e miserie
causate dal peccato originale occorre usare risolutezza 
e agire con il cuore, essere convinti, 
operare con fermezza e slancio» 
(Paolo VI, Omelie – 27.02.1966).

«Il monaco lascia il mondo; come ogni cristiano, 
se ne distacca, ma in più, per una vocazione particolare,
lo abbandona. Va nella solitudine, spesso in montagna,
per meglio realizzare il programma che la Chiesa, 
nella festa dell'Ascensione, presenta ad ogni fedele:
"abitare le regioni celesti, in cælestibus habitemus".
Quando il Signore disparve nella gloria, gli Apostoli
fissavano il cielo. Qualcuno li avvertì che non l'avrebbero
visto più fino al suo ritorno. Poi venne per loro il tempo
di spargersi su tutta la terra, di seminarvi il Vangelo e di
edificarvi la Chiesa. Ma i monaci hanno questo privilegio
di continuare a guardare al cielo. Essi sanno che 
non vedranno il Signore: vivranno nella fede e tuttavia
rimarranno là. La loro croce sarà di amare senza vedere, 
e tuttavia di fissare lo sguardo esclusivamente in Dio,
invisibile e presente. La loro testimonianza di fronte 
al mondo sarà quella di mostrare, con la loro esistenza, 
la direzione in cui bisogna guardare. Il loro compito sarà
di affrettare, con la preghiera e il desiderio, 
il compimento del regno di Dio» (Jean Leclercq). 


