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Buona sera, il tema riguarda l’introduzione alla preghiera in san Francesco. Ho pensato di usare due 

testi, partire da questi, un po’ strani, perché di solito, parlando della vita di preghiera di Francesco , 

si citano altre preghiere: le lodi al Dio Altissimo, il Cantico delle Creature. Invece queste due 

preghiere che sono riportate nelle Fonti, sono però di dubbia attribuzione, più legate, diciamo così, 

alla tradizio, alla tradizione e qualche critico, pone anche il dubbio sull’autenticità di almeno una di 

esse, della  seconda, della preghiera ABSORBEAT, comunque a prescindere da questi elementi di 

critica testuale o storica, penso che comunque se la tradizione le ha attribuite, se non a Francesco, 

comunque alla sua vicenda spirituale, dicono qualche cosa di lui e per questo le prendiamo, perché 

in realtà contengono degli elementi particolari che ci aiutano ad individuare dei criteri di autenticità 

per la verifica della preghiera. Perchè dico autenticità? Parlare di autenticità della vita di preghiera, 

sembra gettare subito, la possibilità di un dubbio sulla vita di preghiera stessa. La preghiera può 

essere non autentica? Più che autenticità, nel senso di falsità, bisogna pensare che comunque la 

preghiera  essendo in un contesto relazionale, cioè la mia relazione con Dio, può risentire di 

modalità nel vivere questa relazione matura o non matura. Cosa intendo dire? Se noi guardiano 

anche come noi viviamo le nostre relazioni interpersonali, cioè a livello orizzontale, dei fratelli delle 

sorelle, della famiglia, degli amici, ci accorgiamo che, nonostante noi vogliamo vivere relazioni 

impostate secondo un criterio di autenticità di amore, non sempre queste relazioni sono poi vissute 

in maniera piena o in maniera matura o in maniera costruttiva. Noi sperimentiamo alle volte invece 

che proprio l’ambito relazionale cioè come noi viviamo concretamente le relazioni tra di noi, ecco 

proprio questo si rivela un ambito conflittuale, non per niente lineare, anche come fraternità, come 

esperienza fraterna a tutti i livelli, sia che si viva insieme, sia che non riviva insieme, nei vari 

ambiti, noi sperimentiamo  che nonostante i valori, su cui vogliamo impostare le nostre relazioni, 

queste stesse relazioni, non sempre riescono a tradurre in concretezza i valori in cui crediamo. 

Perché ho detto questo? Nella sua lettera, san Giacomo apostolo dice: come pensi di amare Dio se 

non ami il fratello che vedi? Dio non lo vedi e dici di amarlo, ma in realtà non ami neanche il 

fratello che vedi.  

Quale criterio sta usando san Giacomo? Uno molto semplice, cioè il tuo modo di relazionarti con 

Dio, non è diverso dal tuo modo di relazionarti con i fratelli e con le sorelle, perché attinge ad una 

identica capacità relazionale che è il mio io, la mia persona. Alle volte ci si può illudere che 

nonostante il livello possibilmente conflittuale delle nostre relazioni, beh, con Dio, abbiamo una 

relazione del tutto buona, del tutto positiva, del tutto matura e questo succede perché Lui è una 

persona un po’ particolare, cioè se ne sta zitto, se ne sta buono, non fa niente e allora è facile 

impostare la relazione con Lui, mentre magari con i fratelli e le sorelle concrete, ci sono più 

difficoltà e allora ci si può illudere che se da una parte io vivo delle difficoltà a livello relazionale, 

invece con Dio, no! Ecco questo non è vero, perché appunto la capacità di entrare in relazione con 

Dio è la stessa in me, che si mette in moto quando io entro in relazione con gli altri. Quindi anche la 
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relazione con Dio può essere vissuta in maniera matura, in maniera adulta oppure in maniera non 

matura o in maniera conflittuale o in maniera infantile. 

Paolo stesso nelle sue lettere, spesso traccia questo itinerario di crescita, anche nella vita di fede, 

nella vita di preghiera < se quando eravate bambini avevate bisogno di un latte spirituale, ora che 

siete adulti avete bisogno di un cibo più solido>. Ecco, noi partiamo da questo dato, di non dare per 

scontato che la preghiera sia un ambito pacifico, ma attraverso l’aiuto di Francesco vogliamo un 

po’individuare dei criteri base di inizio, per crescere noi stessi nella vita di preghiera e nella 

maturità della relazione con Dio. 

La prima preghiera che noi prendiamo questa sera, è quella che la tradizione attribuisce a Francesco 

davanti all’immagine del Crocifisso di San Damiano. 

ALTISSIMO, GLORIOSO DIO, 

ILLUMINA LE TENEBRE DELLO CORE MIO. 

E DAMME FEDE DRITTA, 

SPERANZA CERTA E CARITADE PERFETTA. 

SENNO E COGNOSCEMENTO, SIGNORE, 

CHE FACCIA LO TUO SANTO E VERACE COMANDAMENTO. 

AMEN. 

Perché mi piace partire da questa preghiera? Prima di tutto la tradizione fa partire da questa 

preghiera la vicenda spirituale di Francesco, il momento di ricerca davanti al Crocifisso, ma 

soprattutto perché questa preghiera, contiene due elementi di sanità nel rapporto con Dio.  

-Altissimo glorioso Dio, illumina le tenebre dello core mio-, Francesco chiede a Dio, all’Altissimo 

di entrare, di illuminare le tenebre del cuore. Ecco già questo è un primo dato fondamentale di 

sanità nella vita di preghiera, cioè, se io permetto non solo a Dio, ma anche a me stesso davanti a 

Lui, di entrare in relazione autentica con una dimensione di tenebra che il mio cuore contiene. 

Francesco non chiede che queste tenebre siano risolte, siano cancellate, siano evitate, chiede 

semplicemente che siano illuminate. Le tenebre rimangono tenebre, solo che vengono ad essere 

abitate dalla luce. Perché dico che questo è un primo criterio di autenticità? Perché in ogni relazione 

anche umana, noi impariamo questa legge, che è una legge che impariamo nei primi anni di vita, ma 

che ci accompagna per tutto il resto della nostra esistenza e difficilmente la abbandoniamo. L’altro è 

buono, se io sono buono. L’altro è cattivo, se io sono cattivo. Questa è l’educazione di base con cui 

noi ci rapportiamo  e non possiamo fare altrimenti, nell’educazione dei bambini, quando noi siamo 

stati bambini, anche i nostri genitori, i nostri educatori, i nostri catechisti si sono rapportati con  noi, 

così. Allora se io sono buono, l’altro è buono con me; se io faccio determinate cose, riceverò un 

premio; se io do dimostrazione di buona volontà e di impegno, riceverò una gratificazione; se io 

faccio qualche cosa di male, sarò punito; se mi dimostro nella mia parte peggiore, l’altro non mi 

vuole. Detto così, può sembrare quasi irriverente della nostra dignità.( Cosa ci sei venuto a dire? 

Guarda che stai parlando con un pubblico di adulti, non di bambini). Se noi pensiamo a come 

viviamo le nostre relazioni, quelle a cui teniamo di più, perché se io passeggio per strada e incontro 

uno che mi chiede < scusi, che ore sono? > la relazione finisce lì, e non mi coinvolge in profondo. 

Interroghiamo le relazioni a cui noi teniamo di più e ci accorgiamo che forse questa legge è vera e 

mette radici in parti molto profonde di noi e che forse non gestiamo neanche molto 

consapevolmente; prima di tutto se io ci tengo ad una persona, divento come un pavone. Se io ci 

tengo a conquistare una persona, se io inizio il mio incontro con voi e vi dicessi  < salve buona sera, 

io sono fra Mauro, sono una persona abbastanza pesante quando parla e anche noiosa e poi sono 

depresso. Ho una tristezza in fondo al cuore, > nessuno si presenterebbe mai così; oppure se io 

incontrassi una ragazza verso la quale sento un certo interesse, metterò in mostra i miei lati migliori, 

non certo i miei lati peggiori che anzi vengono molto dopo nella relazione e forse sono anche quelli 

che determinano molte realtà di delusione o disillusione, < ah, io pensavo che tu fossi così e invece 

guarda come sei > perché appunto le parti un po’ più tenebrose di noi, cerchiamo di tenerle nella 

tenebra, di nasconderle, di non farle vedere all’altro. Perché? Che so io quale sarà la reazione 

dell’altro? L’altro potrebbe anche allontanarsi o rifiutarmi o aggredirmi o comunque non saper 
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portare il peso di queste realtà anche per me pesante. Quindi allora quella legge lì, che sembra una 

legge infantile per i bambini piccoli, forse guida le nostre relazioni più importanti e allora è vero 

che quando noi teniamo ad una relazione, cerchiamo di mostrare sempre la parte migliore di noi. Se 

io sono buono, l’altro è buono. Con Dio, non ce ne accorgiamo, ma funziona alla stessa maniera. 

Noi sappiamo che Lui è buono, misericordioso, che perdona, tutte queste cose qui, ma le sappiamo 

però di testa. Il cuore invece sembra dirci altro. Esempio, interroghiamo come viviamo il 

Sacramento della Confessione? Più che un evento di salvezza, alle volte sembra una lavanderia . 

Porto i miei panni sporchi perché sono zozzi, puzzolenti, imposto il programma più veloce e più 

indolore possibile, magari vado da quel prete, da quel frate che so che non la tira tanto lunga e con 

qualche Ave Maria, ora sì, che posso tornare a presentarmi a Dio, sono bello, sono pulito, sono 

degno di nuovo della relazione con Te. Il peccato è cosa brutta, cattiva, come se non fosse parte di 

noi. Ecco io mi voglio presentare a Dio senza il peccato, perché con il peccato io posso meritare 

l’inferno, essere brutto agli occhi Suoi e così facendo non ci accorgiamo che rimaniamo come quei 

bambini che hanno il dito sporco di marmellata e se lo nascondiamo dietro la schiena per evitare di 

essere scoperti, in fondo quel triangolo con quell’occhio, che poi è diventato su canale cinque il 

grande fratello, ma in realtà l’aveva inventato prima la chiesa, Dio ti vede, Dio ti vede dappertutto e 

se quindi Dio ti vede, mamma mia! Qualche autore commentando il brano di Natanaele a cui Gesù 

dice < Natanaele, tu ti stupisci che io ti conosco, ma quando tu eri sotto il fico, ti ho conosciuto.> 

ma che avrà fatto questo, sotto il fico? Molto spesso, noi ci sentiamo così davanti a Dio. Non 

sopportiamo di presentare a Lui una parte cattiva di noi, una parte brutta, ma Dio mi ama veramente 

così? No, mi ama se divento buono, mi ama se mi impegno. Restare davanti a Lui con le proprie 

tenebre è un punto notevole di sfida che sconvolge quello schema infantile che è dentro di noi: io 

buono – l’altro buono, io cattivo – l’altro cattivo. Invece nell’incontro con Dio, io posso 

sperimentare una realtà che in vita io non sperimento mai.: io cattivo – Lui buono. Lui non cambia 

se io rimango cattivo. Nell’esperienza mistica, tutti i grandi santi, tutte queste persone che come 

Francesco hanno accettato la sfida di un’autenticità nel rapporto con Dio, in tutte queste persone c’è 

una coscienza radicale del proprio peccato. Io sono peccatore, ma non per falsa umiltà, non per 

chissà quale religiosità piistica , ma come coscienza di se stessi. Se voi prendete la lettera ai 

Romani, capitolo sette, Paolo, dà una lettura antropologico-spirituale di questa realtà di tenebra che 

ci appartiene e che non è possibile evitare. Addirittura Paolo, dice: io mi accorgo che faccio quello 

che non voglio, mentre desidero il bene e voglio farlo, mi accorgo di fare il male che non voglio e 

se non sono io a farlo, allora è il peccato che è dentro di me, che mi abita. Al di là dei peccati, come 

azioni puntuali nella mia vita, c’è invece una realtà di peccato che è mia e che mi abita e che se 

anche paradossalmente io non facessi azioni peccaminose, rimane comunque mia, c’è un mistero di 

tenebra che fa parte del mio cuore.  

Allora rimanere davanti al cospetto dell’Altissimo, dell’Onnipotente, nella coscienza delle proprie 

tenebre, ecco è un contrasto che difficilmente viene accolto. Cerchiamo sempre di svicolare in 

qualche modo e di risolvere. Io raramente in confessione ho sentito qualcuno dire: io sono un 

peccatore, io sento sempre : io ho fatto questo, ho fatto quest’altro, non ho ucciso, non ho rubato; mi 

ricordo di una persona che mi fece schiantare dal ridere perché dice: padre, ho bestemmiato ma il 

giusto, meno di tre al giorno. Anche quando ci confessiamo c’è sempre questa tentazione in fondo 

di scusarci, di dire : ho fatto questo, ma guarda quanti peggio di me ci sono! Perché? Perché è così 

imbarazzante stare semplicemente nelle proprie tenebre?. Un primo piccolo esercizio che vi lascio 

da fare nella vostra vita: voi pensate al peccato più brutto che voi avete fatto e se siete così santi da 

non trovarlo, pensate al peccato più brutto che uno può fare, quello più brutto, brutto, e guardate se 

vi riesce di rimanere nella coscienza dell’amore di Dio. Dio mi ama, non se io mi pento, non 

quando mi sono confessato, in quel preciso momento, Dio mi ama. Non è mica tanto facile. C’è uno 

scritto dei padri del deserto che racconta di un giovane monaco che tutte le notti veniva tentato da 

satana, sulla purezza e tutte le notti lui cadeva in peccato. La mattina si alzava e cantava le lodi. Un 

giorno, satana stesso gli apparve e gli disse: come osi cantare le lodi dell’Altissimo, tu che ogni 

notte fai peccato contro la purezza? Questo giovane monaco disse: e’ vero, io pecco per la mia 
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debolezza, ma questo non mi distoglierà dal cantare la misericordia di Dio che è molto più grande 

del mio peccato. Da quel momento termina il racconto dei padri del deserto. Satana lo lasciò in pace 

e questo monaco dormì notti tranquille fino alla morte. L’azione del peccato non è tanto quello che 

noi possiamo fare, è l’allontanarci da Dio. E’ il distaccarci da Lui, questa è l’azione del tentatore. 

Fin da quel primo momento, raccontato in Genesi tre, quando cominciamo a prendere coscienza di 

queste tenebre, la prima cosa che ci viene da fare qual è? Adamo dove sei? Signore mi sono 

nascosto. Ti sei nascosto? Perché? Ero nudo e ho provato vergogna. Ma era nudo anche prima 

Adamo e nudo, camminava e discorreva come tra amici, -dice la Genesi- sulla brezza del vespro nel 

Paradiso Terrestre con Dio. Bellissima questa immagine. Eppure dopo l’esperienza del peccato, 

quella stessa nudità, fa problema e allora ci viene da coprirci e nascono i primi vestiti. Le prime 

sfilate di moda, nacquero lì e noi continuamente ci vestiamo, perché nudi, ci esporremmo troppo 

facilmente al rifiuto, alla ferita o all’aggressione o al giudizio. Guarda caso, l’esperienza della 

nudità è l’inizio e il termine della vicenda di Francesco. Si spoglia davanti al Vescovo di Assisi e 

muore nella Porziuncola volendo essere deposto nudo, sulla nuda terra. E perché nudo? Perché se 

sei nudo, non dai appiglio al nemico nella lotta, mentre se sei vestito, il nemico ha più potere su di 

te. Infatti se voi avete visto i lottatori, non sono mica vestiti, al limite hanno un perizoma per 

nascondere l’indennità ma perchè questo? Nella lotta se io ho qualche cosa addosso, diventa facile 

presa per il nemico buttarmi a terra e se non ho niente è più difficile per il nemico vincermi. E’ 

un’acuta osservazione questa. Noi invece facciamo il contrario, per lottare ci vestiamo, ci 

corazziamo, confidando che le nostre armi e la nostra corazza siano più forti del nemico che invece 

essendo furbo, si serve proprio della corazza per farci cadere e più cadiamo più ci mettiamo corazze 

addosso, così che poi alla fine non ci muoviamo più. Se io lo batto in anticipo e mi spoglio, io dico: 

sì, va bene, sono così e allora? Il nemico non ha più potere su di me. La battaglia è già persa per lui, 

perché il suo potere è proprio l’accusa, tant’è vero che nell’Apocalisse, è stato vinto l’accusatore, 

colui che accusava i nostri fratelli davanti a Dio giorno e notte. 

Non ha più nulla da accusarci perché sono io il primo a dire : guarda, sono così. Ma dire sono così, 

mamma mia, quanto ce ne vuole! Per dire semplicemente di fronte a un altro: io sono questo, ne 

più, ne meno. Non denigrandosi, non scherzandosi, no! Io semplicemente, sono questo. E questo è il 

mistero di tenebra che mi abita. Ecco allora il primo criterio che ci offre questa preghiera di 

Francesco davanti al Crocifisso; stare davanti a Dio nella coscienza delle proprie tenebre, senza 

volerle risolvere, senza dire : va bene Signore, se io mi impegno non ci saranno più, la prossima 

volta, vedrai che sarò tutta un’altra persona. I famosi fioretti, i famosi impegni, la letterina di natale. 

In fondo Dio non è tanto distante da questo babbo natale  a cui noi promettiamo di diventare buoni 

se Lui poi in cambio ci benedice. Questa è la religiosità dell’occidente industrializzato, dell’uomo 

che se è onesto, retto, fa carriera, va avanti è benedetto da Dio. Questa è una parte della religiosità 

che fa parte naturalmente dell’umanità. Era nella cultura ebraica, di fatti, chi soffriva, chi era 

malato, chissà che peccatacci aveva fatto per meritare tutto questo da Dio. Noi che diciamo quando 

ci capita qualcosa? < Oh, Dio, perché mi hai dato questa cosa qui? Cosa ho fatto di male per 

meritarmi questo?> Vedete che anche noi abbiamo la stessa mentalità. Come se Dio fosse questo 

burattinaio che dall’alto del cielo si diverte a mandare croci a destra e a sinistra come punizione.  

 < Che croce mi hai mandato, ma perché? Perché mi è capitato questo? Che ti ho fatto di male?> e’ 

sempre la solita logica. Se io sono buono, Tu mi devi benedire, mi deve andare bene. Vengo a fare 

la preghierina in Chiesa e l’esame andrà bene, metto una candela e troverò il ragazzo o la ragazza, 

c’è chi ha speso migliaia di euro in candele. Questa mentalità pagana che vuole non passare dalle 

tenebre e dalla Croce, fa parte di noi. Anche quando si dice < ma che croce che mi è capitata, ma se 

mi guardo indietro, quanti stanno peggio di me>! Gli altri chi sono? Dei disgraziati, che hanno fatto 

peggio di te, per…., questi sono i nostri discorsi cristiani <Padre, sono andato in ospedale, mamma 

mia quanta gente soffre e non mi lamento più >. E’ incredibile questo modo di ragionare e fa parte 

di quello schema infantile che perdura in noi. Io buono – Dio buono; io cattivo – Dio cattivo; e non 

cresciamo mai. Anche nell’esperienza dell’amore fra uomini e donne, fra fratelli e sorelle, il 

momento di massima intimità è quando si è disposti a rivelare all’altro le proprie parti più brutte, 
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certi e fiduciosi che l’altro rimarrà nell’amore. Questa è maturità, ma in noi c’è una paura atavica di 

questo, che attacca la nostra capacità di fidarsi, di fiducia. Quando ci succede da innamorati, che 

siamo sotto il ponte vecchio, sotto il lampione, la luna piena, a tutte le stelline in cielo, le lucciole 

attorno,<  ma mi vuoi bene tu? Certo che ti voglio bene > e giù abbracci, baci, carezze, poi mi 

fermo e < ma mi vuoi bene veramente? Certo che ti voglio bene. > e ancora baci e carezze, poi mi 

rifermo <  ma quanto mi vuoi bene >  e poi <  ma tu mi dici queste cose perché te l’ho domandato 

io o perchè mi vuoi veramente bene?.> Vedete come è duro questo zoccolo della sfiducia in noi, ma 

sarò veramente amato? Capite? Il nostro professore ci diceva che ci voleva tutta la vita per 

convincerci semplicemente che siamo amati. San Giovanni apostolo, quando da vecchio scrive le 

sue lettere, dopo aver scritto il Vangelo, scrive < abbiamo creduto all’amore > e come fanno gli 

anziani ripete < Dio è amore, Dio è amore >.  

E’ l’unica cosa importante. Voi avete la coscienza di essere amati, ora in questo preciso istante, con 

le vostre tenebre? Ecco da dove poter iniziare un cammino di preghiera autentica. < mi metto nudo 

davanti a Te, Signore, queste sono le mie tenebre e io non le posso cambiare, non le posso risolvere, 

sono le mie, mi appartengono, io sono questo, Tu illuminale con la Tua presenza. 

Illumina le tenebre dello core mio e dammi fede dritta, speranza certa, carità perfetta, senno e 

conoscimento, Signore che io faccia lo tuo santo e verace comandamento. 

La seconda parte di questa preghiera è tutta orientata a ciò che noi oggi chiameremo con una parola 

difficile – discernimento -. Discernere la Tua volontà. E anche qui, c’è una maniera infantile di farlo 

e una maniera matura e adulta. Molto spesso quando noi parliamo ad esempio della vocazione che 

nei nostri ambienti è un tema che ritorna spesso : Dio ti chiama, tu hai una vocazione. E ne parliamo 

come se questa benedetta vocazione, fosse una mappa del tesoro, già tracciata, che è nascosta dietro 

qualche nuvoletta, non so mai qual è, e che io devo scoprire. < Signore cosa vuoi che io faccia?> 

come se Lui avesse già deciso. Allora Mauro fa l’idraulico. Signore che cosa dovevo fare io? Se 

faccio il muratore, ho sbagliato tutto, Tu volevi che facessi l’idraulico. Come se anche qui, ci fosse 

una realtà già determinata e io devo solo scoprire l’itinerario per raggiungere il tesoro. Mentre forse, 

il discernimento, è una realtà un po’ più complessa e che mi costringe guarda caso, anche qui, non a 

cercare tra le nuvolette la mappa, ma interrogare il mio cuore e i desideri del mio cuore, perché è lì, 

che è nascosta la volontà di Dio, in quello che io sono. Dice Von Balthazar – capita nella vocazione 

cristiana che quello che uno è ed è stato nella sua storia non è altro da quello che nel pensiero di Dio 

è chiamato a diventare, cioè la mia vocazione è già in me, è nel modo in cui si sviluppa la mia 

relazione d’amore con Dio, nasce con una realtà creativa, perché è la mia risposta personale al Suo 

amore. 

Quindi la vocazione non può essere una realtà statica, è una realtà dinamica. Madre Teresa di 

Calcutta o a sbagliato discernimento quando è entrata nella prima congregazione o ha sbagliato 

discernimento a uscirne e fondare l’altra. Invece no! Invece è una realtà dinamica, in cui crescendo 

la coscienza che questa donna ha dell’incontro e della realtà di Dio, nasce anche il lei il desiderio di 

rispondere a questa realtà con una modalità sempre più aderente alla realtà stessa. Quindi è come se 

la vocazione si facesse in due, capite? Sono io che partecipo anche, e che invento, tra virgolette, il 

mio modo di rispondere alla realtà d’amore che mi incontra. 

Allora la realtà del discernimento è una realtà complessa che richiede la mia costante attenzione ai 

moti del cuore., quelle che Ignazio chiamava le mozioni del cuore; ciò che muove il mio cuore ad 

agire concretamente e lì, si ritorna al primo dato. < cosa mi muove ad agire? Cosa mi muove ad 

incontrare quella persona? Cosa mi muove a fare quel determinato gesto? Cosa mi muove a 

rincorrere quella determinata situazione? Cosa muove il mio cuore?> Ecco allora che la domanda  

sulla volontà di Dio, si fa seria, non come se dovessi aspettare ( mio nipote quando diventai 

diacono, mi chiese < ma zio, mi spieghi come hai capito,  ti ha telefonato?), lui era un bambino e in 

lui era comprensibile questo, ma anche noi adulti alle volte ragioniamo : Signore fammi capire, 

dammi un segno. Io alle volte quando sento parlare della volontà di Dio, mi viene una rabbia. < il 

Signore mi ha detto che, il Signore mi ha fatto capire che> io non so come queste persone riescono 

così facilmente a dire < il Signore mi ha parlato, il Signore mi ha fatto sentire> beato te. Per me è 
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una realtà più complessa. E’ difficile dire che il Signore mi ha parlato o sono io, se non ci divento 

familiare. Ho parlato tempo fa con una persona , non per la situazione in se stessa, non voglio 

giudicare, perchè appunto la persona rimane un mistero, ma mi ha colpito questa realtà. Una 

persona che ho conosciuto, un’amicizia, si è consacrata, - Dio mi ha parlato. Dio mi vuole. Dopo 

alcuni anni Dio mi ha incontrato e mi ha detto che devo sposarmi, che questa…va bene, io non 

giudico ma forse si fanno dire a Dio tante cose che sono dentro di noi. E’ difficile distinguere quale 

sia dentro di noi, la voce dello Spirito e la voce dei nostri spiriti. Ecco perché Sant’ Ignazio parlava 

del discernimento degli spiriti. Ci vuole più cautela, più pazienza, più silenzio, più ascolto, più 

tranquillità, perché nella confusione, nella fretta, nell’agitazione non si può comprendere la volontà 

di Dio. anche se mi sembra di aver visto l’angelo Gabriele che mi rincorre per strada perché vuole 

che io diventi il nuovo messia da salvare no!. Anche con un segno così grande, non viene eliminata 

la fatica dell’ascolto del proprio cuore. Ecco allora che in Francesco la richiesta delle virtù 

teologali, dammi fede – speranza – carità. Senno e conoscimento al servizio del tuo verace 

comandamento. Cerco davvero Te, Signore? O cerco ancora me stesso? Non è mica tanto facile 

capirlo. Mi consola, vedere che gli apostoli stessi che a quella prima chiamata subito hanno lasciato 

le reti e hanno seguito Gesù: Maestro, dove abiti? Una rettitudine di intenzione limpidissima. Si 

sono accorti poi, che lo seguivano anche per la prima poltrona, per il potere, per il dominio. Non è 

facile ascoltare ciò che si muove nel cuore e se io non divento capace di ascoltare questo, io credo 

di seguire e servire Lui, in realtà sto seguendo e servendo me stesso. E’ bellissima quella pagina del 

Vangelo in cui a me mi sa che la mamma dei figli di Zebedeo avesse origini italiane, perché solo 

un’italiana poteva portare per mano i suoi figli e dire – maestro, guarda che questi sono bravi, sono 

buoni, dagli nel tuo regno le poltrone di destra e di sinistra.> 

Ci possono essere motivazioni ambigue in me, anche nella ricerca di Dio? Sicuramente! Perché? 

Perché c’è un mistero di tenebra nel mio cuore e non vuol dire che io sono cattivo o falso, ma sono 

così.  Chi di voi può dire di aver messo nella sua vita un solo atto di amore perfetto, cioè che non 

fosse motivato da altro che dal godimento dell’amore, senza nessuna preoccupazione di ritorno? 

Alla fine del mese, nelle nostre relazioni d’amore, noi facciamo i conti. Io ho dato, ma te? Io ho 

rinunciato a questo, ma tu a che cosa hai rinunciato?  Nessuno ad esempio si sposa con la fascetta 

della croce rossa italiana in fronte, ed è giusto che sia così. Io ci sto se tu ci stai. Nessuno di noi è 

capace di un atto d’amore che sia motivato semplicemente dall’amore stesso, cioè dal godimento 

d’amare. Santa Teresa diceva: l’amore basta a se stesso. Perché le nostre motivazioni sono sempre 

ambigue e anche quando io decidessi di amare e di dare la mia vita per te, c’è sempre una 

motivazione di ritorno, fosse anche per dirmi : maremma, come sono ganzo, hai visto? Sono riuscito 

a dire < mi hai sputato e io ti ho amato, mi hai tradito ed io ti ho amato>. Il nostro professore ci fece 

sorridere. In uno di questi gruppi cristiani c’è la preghiera spontanea < alleluia, alleluia, Signore io 

ti ringrazio, mia moglie mi tradisce, ma io ti lodo, ti ringrazio, alleluia, alleluia> poi è andato a 

vedere che lo tradiva, perché lui tutte le sere andava al gruppo di preghiera e non stava con lei. Ce le 

aggiustiamo bene le cose! 

Discernere la volontà di Dio e amare alla Sua maniera, richiede una costante attenzione. Ecco 

perché Francesco chiede  fede dritta; cioè l’obiettivo deve essere chiaro e l’obiettivo è dare la vita.  

Morire come Tu sei morto per amor dell’amor mio. L’obiettivo è chiaro.  

Speranza certa, che non vacilla e ha, amore perfetto come è quello divino, perché io possa seguire il 

Tuo santo e verace comandamento.  

Ci fermiamo evidenziando allora, attraverso la preghiera di Francesco, questi primi due  criteri : 

l’autenticità di se stessi di fronte a Dio nella libertà della propria nudità, questo sono io, questo è il 

mio peccato e la costante attenzione e vigilanza del cuore, per discernere come la mia umanità 

possa essere al servizio di Dio nell’ascolto di tutto ciò che si muove dentro al cuore.  

La seconda preghiera che usiamo in questa nostra introduzione è la preghiera dell’ ASSORBEAT, 

cioè rapisca in italiano. E’ la preghiera che più della prima, viene messa in discussione come 

autenticità d’origine, però, certamente, Francesco la conosceva e l’ha usata, anche se non è lui 

l’autore. Noi possiamo attingere anche a questa fonte.  
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RAPISCA, TI PREGO, O SIGNORE, 

L’ARDENTE E DOLCE FORZA DEL TUO AMORE 

LA MENTE MIA DA TUTTE LE COSE CHE SONO SOTTO IL CIELO, 

PERCHE’ IO MUOIA PER AMORE DELL’AMOR TUO, 

COME TU TI SEI DEGNATO DI MORIRE 

PER AMORE DELL’AMOR MIO. 

I testi delle Fonti, pongono questa preghiera anche in parallelo all’episodio delle stimmate di 

Francesco, dove Francesco stesso, chiedeva al Signore prima di morire, due grazie: ti prego di 

concedermi, che io senta tutto l’amore che tu hai avuto per noi e tutto il dolore che hai vissuto per 

noi nella Passione. E sappiamo come questo desiderio ardente di Francesco lo ha portato a 

conformarsi alla Verna all’immagine del Crocifisso.  

Quindi, queste due preghiere, rappresentano un po’ idealmente come una parabola della vicenda di 

Francesco; la prima davanti al Crocifisso  e poi alla fine al Crocifisso Serafico della Verna, che gli 

appare.  

Questa preghiera è preziosa per ciò che contiene, appunto come indicazione di criterio di autenticità 

nella nostra vita di preghiera. 

Rapisca ti prego o Signore, la mente mia da tutte le cose che sono sotto il cielo, l’ardente dolce 

forza del Tuo amore. 

E’ forte questa immagine. Rapisca la mente mia da tutte le cose che sono sotto il cielo. Questa 

invocazione potrebbe contenere un’ altissima ambiguità se fosse pronunciata da un cuore immaturo 

e rappresenterebbe una delle tentazioni più sottili della vita di preghiera, cioè, il distacco dalla 

realtà. Molto spesso può capitare che la nostra fede o la nostra vita di preghiera sia altra da quello 

che noi viviamo quotidianamente. Il male più radicato nei nostri fedeli cristiani d’occidente, io 

penso che si possa definire una schizofrenia religiosa. Schizofrenia, vuol dire divisione, separazione 

del pensiero e dell’affetto e così e nella fede, la separazione tra la fede e la vita. 

La vita di fede non riesce più a toccare la vita concreta, la vita reale, anzi, si può presentare 

addirittura come una possibile fuga da, una possibile compensazione da; molte volte la modalità in 

cui noi viviamo l’impegno religioso, può rispondere a energie non positive di crescita, ma 

regressive fuga nella ricerca di un ruolo o di uno status che ci metta al riparo da altre situazioni o 

che ci distolga appunto da situazioni concrete, ma quello che capita molto spesso è che appunto la 

nostra vita di fede, poi non riesce ad intaccare minimamente il quotidiano dove si giocano 

emozioni, passioni, desideri, sentimenti e questi sembrano andare per proprio conto. 

Una cosa è quella che mi dico io davanti a Lui e un’altra cosa poi è quella che mi accade di vivere 

nella vita concreta. E’ come se i miei momenti di preghiera personali, comunitari, rimanessero delle 

isole staccate da un contesto di vissuto reale, di modo che come si diceva prima io me la posso 

anche raccontare con Dio, mentre poi la cartina tornasole, sono le modalità davvero concrete con 

cui io vivo le relazioni. Ero con un gruppo di religiose, stavamo parlando di questo argomento, può 

capitare davvero che questa specie di schizofrenia, quando io vivo dei rapporti tesi con le sorelle e i 

miei fratelli, io viva il momento di preghiera come tensione risolutiva, ma non matura di questo 

conflitto perché appunto essendo Lui zitto, buono e non fa niente, allora si presta un po’ anche alle 

mie distorsioni; posso andare davanti al Santissimo e dire : Signore io ti offro tutto, anche questa 

mia relazione con la sorella che non sopporto. Si presta la vita di preghiera se non autentica, a 

questo sfasamento, dove con Lui è tutt’altra cosa, mentre la realtà sconferma o comunque 

contraddice. Per cui, ecco la tentazione più grande della spiritualità, della vita dello Spirito è che 
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questa ci porti ad un distaccamento della materia, vissuta come negativa, vissuta come 

appesantimento e questo è la tentazione costante nella vita della Chiesa.  

Oggi giorno, forme di gnosticismo, serpeggiano anche in modo molto eclatante tra di noi, perché 

queste trovate letterarie, cinematografiche es. sul codice da Vinci o sul benedetto vangelo di Giuda, 

fanno tanto scalpore? Pur essendo palesemente inconcludenti come sostanza? perché attingono a 

questa visione gnostica della realtà. Il vangelo di Giuda è un vangelo proprio gnostico. Cosa vuol 

dire gnostico? La gnosi è quella struttura del pensiero che ragiona per dualismo: bene e male, 

materia e spirito. La tentazione del dualismo è una tentazione continua, di una spiritualità che 

rimane infantile, è un’applicazione di quello schema che vi dicevo prima: io buono - l’altro buono; 

io cattivo – l’altro cattivo, e quando la maestra si assentava dalla lezione alle elementari, cosa 

faceva? Ci chiamava: vieni alla lavagna, tu che sei bravo; allora faccio una riga e qui scrivi i buoni e 

qui i cattivi mentre sono via. Ecco noi rimaniamo davanti a quella benedetta lavagna a dividere il 

mondo in buono o cattivo, e noi veramente siamo sempre nella prima o no? Questa divisione è 

infantile e ci porta anche a vedere Dio in modo infantile, come se la materia di fede fosse una 

continua guerre stellari, cioè dove gli dei sono due, uno è buono, uno è cattivo, che si combattono a 

vicenda. Il bene e il male, quanto successo hanno? Nei nostri gruppi giovanili c’è il tantra, che vuol 

dire tutta un’ altra cosa nelle spiritualità orientali, ma che noi arrangiamo. Il nero e il bianco che si 

intrecciano a vicenda e nel nero c’è un puntino bianco e nel bianco c’è un puntino nero. Bene e 

male che lottano, ma in questa lotta si generano? Macchè. Il diavolo, non è Dio. satana non è una 

divinità, è una creatura e il bene e il male non sono due realtà che si combattono ad armi pari. Lui 

ha già perso perché è una creatura e dipende anche lui dallo stesso Creatore e il male in sé, non 

esiste, esiste il maligno. Ma ciò che Dio ha creato, è il bene, tutto il bene, il sommo bene. Il male è 

solo una mistificazione del bene. Il male è un inganno, ecco perché ha scelto il serpente come 

rappresentativo del male, perché è astuto. Oggi, nella nostra immagine popolare, il serpente non è 

una bestia astuta, probabilmente se l’autore biblico fosse vissuto oggi, avrebbe scelto la volpe o la 

faina. Perché ha scelto il serpente? Perché allora era ritenuto la più astuta tra le bestie della terra, 

perché il maligno non può che ingannare, non ha potere creativo; quindi il bene e il male non si 

combattono ad armi pari, non sono due realtà e noi siamo nel mezzo di questa lotta. Questo è un 

manicheismo, questo pensiero gnostico che divide, è una tentazione costante del pensiero religioso 

che rimane infantile. Allora la fede, può servire a questo pensiero e far sì allora, che ci creiamo un 

mondo, che è staccato dal reale, dal concreto. Non è in questo senso che Francesco ragiona quando 

dice: rapisca l’ardente dolce forza del tuo amore e la mente mia da tutte le cose che sono sotto il 

cielo; non si tratta di questa divisione , di questa assunzione misticheggiante che ci stacca da ciò che 

è fangoso, da ciò che è melmoso. No! E qual è la cosa che ci fa vedere che questo desiderio in 

Francesco, non è di fuga, ma autentico? Perché lo porta a desiderare di morire. Quindi si tocca la 

vita concreta, capite? E ogni volta che mi si presenta qualsiasi morte, io resisto, sfuggo, mentre qui 

Francesco desidera morire per amor Tuo, come Tu moristi per amor mio. Quindi è concreto il 

desiderio di Francesco. Francesco sa cosa significa morire, concretamente. Quando i suoi frati, lui, 

bagnato, stanco, affamato, l’hanno rifiutato, gli hanno detto – vai dai crociferi, qui non servi più, 

qui, siamo tanti e tali - .Probabilmente non sarà avvenuto in quella maniera, l’episodio della perfetta 

letizia, ma se Francesco ne parla, attinge ad una realtà vissuta. Allora Francesco, conosce quando la 

realtà richiede concretamente una morte alla propria immagine, al proprio orgoglio, al proprio 

narcisismo. Quindi, l’aggancio è concreto, allora quel rapisca, non è da interpretarsi come una fuga, 

così che io sia staccato dal concreto e dal reale. Appunto come quell’uomo che diceva < alleluia, 

alleluia, Signore ti ringrazio perché mia moglie mi tradisce >è una fuga dal reale, dal concreto, non 

vissuta nella sua autenticità.  

Molte volte l’impegno religioso è affiancato da situazioni di conflitto, di crisi familiari. Non è mica 

tanto semplice. Cosa vuol dire quel rapisca? Nel capitolo XXIII° della regola non bollata, Francesco 

dice: tutti amiamo con tutto il cuore, con tutta la mente, con tutta l’anima, con tutta la capacità, con 

tutta la fortezza, con tutta l’intelligenza, con tutte le forze, con tutto lo slancio, con tutto l’affetto, 



 9 

con tutti i sentimenti più profondi, tutti i desideri e la volontà, il Signore Dio, il quale a noi, ha dato 

e dà ,tutto il corpo, tutta l’anima, tutta la vita. Ecco cosa significa quel rapisca. 

Che io sia tutto nella relazione con te. Tutto di me sia portato a te e niente rimanga fuori. 

Vi rileggo l’elenco che è impressionante: tutto il cuore, tutta l’anima, tutta la mente, tutta la 

capacità, tutta la fortezza, tutta l’intelligenza, tutte le forze, tutto lo slancio, tutto l’affetto tutti i 

sentimenti più profondi, tutti i desideri e la volontà. Questo è possibile, perché Dio ha dato a tutti 

noi, tutto il corpo, tutta l’anima e tutta la vita. Tutto di noi viene confluito, portato nella relazione 

con Dio, niente è escluso. Ma come farlo arrivare  fino ai desideri più profondi? Farlo arrivare fino 

ai sentimenti? Quante volte nella confessione, nella direzione spirituale, invece si sente un’ altra 

difficoltà. Padre mi metto in preghiera, ma mamma mia che pensieri mi vengono, non li voglio fare, 

li scaccio e poi mi ritornano, non ce la faccio più, sono tutto sudato quando esco dalla preghiera. Ci 

sono delle cose che non accettiamo di noi, che non vorremmo e queste sono legate alle nostre 

dimensioni più profonde che sono l’affettività, la corporeità, la sensualità, la sessualità. Sono 

dimensioni profonde queste, e che c’entrano con la preghiera? Anzi noi, le abbiamo sempre viste 

come ostacoli alla preghiera. Ecco che così si crea in noi la separazione, la schizofrenia, perché non 

sono realtà sopprimibili, ma è difficile conciliarle con….no? Come fare a portare a Lui certi 

pensieri, certi desideri? No! Non li voglio. Quando si domanda ad una persona consacrata o in 

cammino : ma tu ad esempio, hai dei desideri anche sessuali? No! No! Non voglio neanche 

pensarci. Ma tu, hai delle pulsioni? No! Vedete, la reazione stessa, dice che sono realtà che ci 

prendono e che comunque noi tutti abbiamo, ma risolviamo come fuga.. La religione molte volte è, 

lo stesso dice il Papa nella sua enciclica -deus caritas est- per tanto tempo è stata vissuta come 

risposta alternativa alle passioni e comunque non ci sono e alla fine arriviamo a dire – guarda nel 

mondo che maialini ci sono, che razza di cose fanno, ma tu le desideri? No, io no! Loro le 

desiderano. Così loro sono cattivi, ma loro godono e io no! Quello che io desidero o è peccato o fa 

ingrassare. Non è possibile e allora la fede, la religiosità, si presta bene ad essere risolutiva di tutto 

questo, cioè di quelle realtà che sono così profonde, così intense che è difficile maneggiarle, capite? 

Allora si fugge, ma il Papa stesso nell’enciclica dice: ma se il nostro parlare d’amore cristiano, 

l’agape, la bellezza, il sorriso, qualcuno ha definito certe spiritualità, dei nostri temi, quando la 

paralisi diventa sorriso, mi hai pestato il callo, ma non importa, va bene,  e la tua rabbia dov’è? La 

rabbia? Io non sento la rabbia. Il nostro professore ci diceva: quando fate un colloquio con una 

persona che dice che in vita sua non si è mai arrabbiata, abbiate sempre di vista che la via per la 

porta sia libera, perché se si arrabbia in quel momento è la fine. Ma dire che io sono arrabbiato ? 

No! Dire che io ho sentimenti? No! Allora le passioni più profonde ci fanno problema e le passioni 

più profonde sono l’amore e la rabbia. Ma sapete quanto è importante la rabbia? San Tommaso 

nella Somma Teologica, la poneva come fondamento della speranza. Dice che la speranza è il primo 

frutto delle passioni dell’ira. Quando la mia ira è vissuta bene, io divento un uomo capace di 

speranza. Questo è esatto, anche dal punto di vista psicologico-dinamico , il depresso, che per 

definizione è colui che vive la rabbia in modo distorto verso se stesso, è incapace di speranza. Se 

voi dite ad un depresso: guarda hai vinto alla lotteria tre milioni di euro, che ne fai? Niente. Niente. 

Perché gli manca il motore della rabbia. Capite? San Paolo ne parla: ho vissuto la battaglia, ho 

combattuto, la buona battaglia della fede – questa è la rabbia vissuta bene che  si trasforma in 

speranza, cioè nel desiderio di raggiungere un bene arduo, difficile, a cui mi indirizzo, fede dritta. 

L’altra passione è l’amore, nella sua accezione più concreta. L’amore erotico mamma mia, il Papa 

dice se l’amore agapico non è inficiato, cioè mosso dal di sotto, dall’amore erotico, perde di 

sostanza. Tutti i nostri bei discorsi, il cristiano deve amare, deve perdonare, ma questo deve, io non 

ne posso più, e poi l’eros dove ti va a finire? L’amore non è mosso solo dal dovere, ma il piacere 

dov’è?Eppure dice il Papa, il primo ad avere l’ eros è Dio che gode nell’amarci. Questa parola ci 

mette brrrrr. I miei genitori mi hanno fatto vedere un biglietto scritto a macchina che il parroco, alla 

mia mamma gli ha dato il giorno delle nozze, è bellissimo e c’è scritto: lo faccio per dare un figlio a 

Dio e non per piacer mio. Noi siamo figli di questa educazione, dove c’è un punto grosso di 

domanda e di dubbio sul godimento. Guardate il film – il pranzo di Babette – noi non siamo distanti 
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da quella religiosità che ci vieta di godere, perché il godimento è peccato, Godere è indulgere con 

me stesso, invece le passioni vanno sferzate, invece nel godimento l’eros si scioglie e tutto riprende 

vita., fluisce e se Dio ce lo ha messo, vorrà dire qualcosa. 

Come può l’eros, la rabbia come possono essere portati nella relazione con noi? Come posso essere 

coinvolto con tutto me stesso? Perché, Dio ci dà tutto il corpo, tutta l’anima, tutta la mente. Lui non 

desidera solo la parte superiore di noi, ma anche quella più bassa. Noi abbiamo spostato tutto in su, 

mentre l’antropologia ebraica non conosceva le viscere, le passioni, tant’è che i sentimenti non 

stavano nel cuore, stavano nei reni. Il cuore era la mente, il cervello contava poco. L’esperienza 

dice che i sentimenti sono qui, in questa fascia. Quando io sento rabbia, angoscia mi si chiude il 

cuore? No! Mi si chiude lo stomaco. La paura, la sento qui! La passione, la sento qui! Noi abbiamo 

spostato tutto in su e quella parte giù? E’ imbarazzante. Invece Francesco dice: Dio ci ha dato tutto 

il corpo. Questo è innovativo tantissimo. Nell’epoca in cui vive Francesco, in cui il corpo stesso era 

un asino da domare, da tenere in schiavitù, allora ecco che quel rapisca è tutt’altro che una fuga, è 

esserci tutto. La preghiera diventa un’esperienza di passione non di dovere, non è più la preghierina 

da fare. I miei sentimenti, i miei desideri, dice Francesco, tutto rapisca l’ardente dolce forza del tuo 

amore. Tutto sia preso di me. In un corso di esercizi spirituali alle Clarisse, volevo dire questo 

concetto e ho usato un’immagine sbagliata, perché ho detto: vedete sorelle, noi siamo dei maiali. 

Volevo dire che del maiale si usa tutto , non si butta via nulla nella lavorazione, ma loro rimasero 

scandalizzate. Nulla deve essere buttato via. Se voi leggete gli scritti, non le storie della vita dei 

santi, gli scritti, notate che sono uomini e donne di passione. Caterina da Siena ha certe pagine che 

fanno paura per la passione di questa donna. Quando ad esempio descrive il fatto che deve 

accompagnare un giovane condannato a morte alla ghigliottina e lei, descrive la testa di lui, 

l’accarezza, descrive l’odore dei suoi capelli, l’odore acre del sangue e poi quando questa testa gli 

rotola nel grembo; è una donna che vive visceralmente. Chiara, viene riportato nel processo di 

canonizzazione, un suo sogno che gli psicoanalisti direbbero che questa qui è totalmente fuori.. 

Quando Chiara sogna di baciare il petto di Francesco e fermarsi sul capezzolo, di cominciare a 

succhiare il capezzolo e questo si stacca dal petto e gli rimane in bocca e si trasforma in oro, ma sai 

che pagine e pagine sul conflitto orale di questa donna?  Eppure ha vissuto questa passionalità ed è 

riuscita a viverla bene, positivamente. Allora capiamo cosa vuol dire Francesco quando dice 

desideri più profondi, i sentimenti più radicati. Tutto rapisca, Signore. Allora, la vita di preghiera è 

autentica quando mi consente di arrivarci tutto al Signore, anche con quelle realtà che ancora non so 

gestire o che fanno problema. Con tutto quello che io sono, perché io non ho la mente, io non ho dei 

sentimenti, io sono i miei sentimenti, io non ho il mio corpo, io sono il mio corpo. Allora noi 

viviamo in un’epoca che paradossalmente, ci mette in condizione conflittuale di fronte a queste 

realtà, desideriamo la comunicazione con l’altro che sia calda, intima e ne abbiamo paura. Un 

autore, confrontando la nostra epoca con l’epoca di Freud, (800, epoca vittoriana) dice che al tempo 

di Freud, e Freud stesso si è specializzato sull’isteria, cioè sulla negazione della sessualità come 

tabù, al tempo di Freud, la sessualità era il tabù della società, si coprivano anche le gambe dei tavoli 

perché niente potesse morbosamente richiamare;dice quest’autore: oggi la sessualità non è più tabù, 

è accessibile attraverso internet. Il tabù della nostra società è la tenerezza. Siamo sempre più 

incapaci di vivere il calore della tenerezza e sempre più la desideriamo, come realtà proibita. I 

messaggi stessi di questi giornali  ambigui, dove c’è, ora non pensate che io sia un frequentatore di 

quei siti, lo so, perché ho letto degli articoli di queste cose, la proposta dell’incontro sessuale è 

attraverso il linguaggio della tenerezza. Incredibile. Si può comunicare in tempo reale con tutte le 

parti del mondo. I ragazzi oggi escono da scuola e sullo stesso autobus, comunicano con i 

messaggini. Non si parlano più. C’è chi sostiene che le nuove generazioni hanno una modifica 

genetica del pollice, veramente, per l’uso costante di questo movimento, si sta modificando la 

struttura ossea- muscolare del pollice. Quindi questo vuol dire che comunichiamo senza contatto, 

senza calore, senza esserci. Allora anche con Dio, perché abbiamo detto al principio, il nostro modo 

di rapportarci a Dio, non è altro dal modo di come noi ci rapportiamo con gli altri. Allora forse, 

anche con Lui abbiamo un problema della tenerezza , dell’intimità, del calore. Il percepire la Sua 
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presenza, l’abbandonarsi al sentimento della Sua presenza, ma ci vuole che io ci sia tutto e ci sia 

nella capacità di silenzio e sospensione. E’ difficilissimo questo esercizio. Esserci tutto e 

consapevole di tutto quello che io sono, sospeso nell’attesa, della risposta della Sua presenza in cui 

anche la Sua assenza, mi diventa messaggio. Nel mistico, il sentimento dell’assenza di Dio è il 

senso più vivo della Sua presenza, ma questo richiede un’ansia primordiale , vuol dire rimanere 

sospesi nelle tensioni più primitive e sostenere l’ansia, sostenere la tensione. Noi siamo abituati 

oggi a tutto e subito e i risultati della preghiera ci sono quando < che bella sensazione ho sentito, 

che bella esperienza di preghiera ho fatto > e sono isole e poi c’è la delusione, la frustrazione  della 

realtà quotidiana, della preghiera che diventa cruda, della preghiera che non mi dice più. E’ difficile 

rimanere nella sospensione di…..e non legare la soddisfazione della preghiera al ritorno appunto, 

ma solo all’oggetto, a Lui,  e allora non mi importa più se sento o non sento, non mi importa più se 

sono bello o sono brutto, non mi importa più se sono santo o peccatore. Tu ci sei, e io sono tutto per 

Te. Allora quel rapisca, appunto, non è più una fuga, non è più un’evasione, non è più un distacco 

dal reale e dal concreto, anzi è il concreto che viene portato a Lui, è la realtà che diventa Lui. Dice 

San Paolo < in Lui ci muoviamo, in Lui respiriamo, in Lui viviamo, tutta la realtà diventa Lui 

perché tutta la realtà è portata a Lui, tutto mi parla di Lui. Beati i puri di cuore perché vedranno 

Dio> non domani, quel futuro ebraico vuol dire – riescono a vedere Dio, chi è puro di cuore riesce a 

vedere Dio ora, in questo momento, in tutta la realtà, anche la più conflittuale, anche la più 

ambigua, anche la più tenebrosa. Ma se io anche nelle tenebre Ti vedo e sento la Tua presenza, sono 

salvo. Questa è la salvezza, questa è la liberazione del cuore. Allora non c’è niente più che non mi 

parli di Lui. Questo è il senso del rapimento. E’ tutto il contrario da quello che pensavamo e la 

presenza di Dio è come un fiume in piena che rompe gli argini e invade tutti gli anfratti, non c’è 

luogo dove l’acqua non possa arrivare. E così se ho permesso a Lui ( ecco la prima preghiera) di 

entrare nelle mie tenebre, Lui è capace di riempire tutto e tutto mi parla di Lui e si diventa puri, ma 

non perché angelici, senza sesso, o senza pulsioni, ma perchè paradossalmente anche le funzioni mi 

parlano di Dio e sono via a Lui, questo è una sfida bellissima, è veramente liberante pensare che 

tutto di me è fatto per Lui, negli stati di vita diversi, tutto per me è fatto per Lui.  

Dice Nicolo’ Cusano, prega così: io sono un contenitore di doni, ma il primo dono che tu mi fai è 

l’essere io stesso dono a me. Io sono un dono a me stesso. Che bello! E (Maritane) dice, tutto è 

dono e colui che riceve il dono è dono di me stesso. Allora c’è un senso di riconciliazione con il 

creato e non perché gli uccellini mi girano intorno o perché i lupi mi danno una mano, perché i miei 

lupi mi danno la mano, sono diventati i miei amici. Grùn nel <roveto ardente> parla di immagini di 

trasformazione bibliche è un monaco psicanalista il cui  forse il lato negativo è un eccessivo accento 

alla lettura psico-analitica della Bibbia , a volte è un po’ troppo pesante, le sue intuizione a volte 

sono affascinanti e citando una favola dice: un re aveva tre figli e li mandava sempre a compiere 

delle missioni e uno di questi figli, non solo andava a compiere delle missioni per il padre, ma si 

divertiva anche a viaggiare. In queste missioni, conobbe molte lingue: la lingua delle rane, quella 

degli uccelli, conobbe anche la lingua dei cani latranti. Un giorno il padre chiamò i suoi figli per un 

compito difficilissimo: raggiungere un tesoro in un castello difeso però da cani latranti e nessuno 

aveva il coraggio ad avvicinarsi per paura di questi cani. Solo questo figlio, ci riuscì perché lui 

aveva imparato la lingua dei cani latranti e scoprì che quei cani stavano latrando non per allontanare 

ma per guidare la gente nella stanza del tesoro. Commentando dice Grùn : i tuoi cani latranti, sono 

le tue malattie, le tue paure, i tuoi peccati e stanno lì per indicarti un tesoro. Impara a dialogare con 

loro, impara a conoscere la loro lingua e ti guideranno alla stanza più segreta dove è contenuto il tuo 

tesoro. Se io posso dialogare anche paradossalmente con il mio peccato e domandargli: cosa stai 

cercando? Qual è la tua ricerca? E accorgersi che l’oggetto della  ricerca, qualsiasi ricerca anche 

quella più fangosa, aveva Lui come oggetto, come desiderio ultimo. Accorgersi allora che tutto di 

me, parla del mio desiderio di Lui. Ecco, rapisca Signore, tutto di me è portato e c’è davvero il 

rapimento estatico, l’estasi, cioè l’uscita da me verso l’altro, ma non perché il basso è brutto, ma 

perché è proprio dell’amore, uscire da me, per raggiungere l’altro e le nostre passioni ce lo dicono. 
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Nel momento di intimità maggiore tra uomo e donna, quando c’è l’amplesso, dice Balthazar, è 

come se questo fosse, un paradigma della forza potente, la potenza di uscire da noi stessi verso 

l’altro. Solo che nell’orgasmo, tutto questo poi decade, quasi come un fallimento, oppure una non 

riuscita, una non pienezza. Ecco l’estasi, è un orgasmo che non cade, è una tensione che rimane. E’ 

proprio un’uscita da me e tutto mi permette di uscire da me, tutte le energie, verso l’oggetto 

d’amore, che è Dio. e’ tutto allora è immagine di questo amore. Capite? Rapisca la mente mia. 

Nella nostra epoca questa è una sfida, perché tutto è raggiungibile subito, ma poco è sostanzioso. 

Esserci tutti invece nell’atto d’amore, questo è difficile ed è possibile anche con Dio? Certo che è 

possibile. Amarlo, ma veramente con tutto quello che io sono e quindi come dice Francesco con 

tutto il corpo, con tutta l’anima, con tutta la mente, con tutta la forza, con tutti i desideri, perché Lui 

ha dato a me, tutto questo. Lui me l’ha dato. Allora vedete che il tentatore è fallito. Voleva 

ingannarmi proprio usando queste realtà, mistificandomele, assolutizzandole, isolandole, ma no! La 

tentazione perde il potere, perché quella stessa realtà è inserita. Lui invece me le faceva desiderare 

ma,  isolandola, non più destinata a. ( sant’Agostino descrive così il peccato) distogliersi da Dio e 

rivolgersi alle creature che sono fatte per arrivare a te, che sciocco dice Sant’Agostino, mi perdevo 

in quelle realtà che Tu hai fatto per arrivare a Te. Tutto è puro per chi è puro, perché tutto è 

ricondotto all’origine, a Lui, e io ci sono tutto nella relazione, ma questo richiede fatica, costanza, 

fedeltà e soprattutto, paradossalmente, richiede la morte. Ecco la verifica del rapimento, che non è 

una fuga, perché io muoia per l’amore dell’amore Tuo, come tu ti sei degnato morire per amore 

dell’amore mio ,e questo è il paradosso della redenzione. 

La vita passa attraverso la morte e il mio donarmi, vincendo tutte le resistenze che ho, è in realtà la 

mia massima esplicazione , la mia massima realizzazione. Oggi se parlo molto di realizzazione, di 

auto - realizzazione e pensare che la mia realizzazione è morire a me stesso per l’altro. Sembra 

paradossale, comunque è così, perché questo richiede tutte le mie energie, tutte le mie facoltà, 

richiede affrontare tutte le mie paure, quelle stesse che ha affrontato Gesù per andare sulla croce, 

ma rimanere nella croce, nelle tenebre, nell’abbraccio del Padre. Questo è l’amore cristiano, non è 

un dovere. E’ il piacere di scoprire un amore più forte della morte e che si serve della morte per 

manifestarsi. E’ la capacità di dono totale di se stessi, è il massimo godimento. Un autore spagnolo, 

ipotizza che il momento di massima sofferenza della croce, coincide con il momento di massimo 

godimento della Trinità. La capacità di dono di sé, fino alla consumazione totale, è la modalità 

divina di godere di darsi, di donarsi, ma questo, non perché si deve, ma perché non lo possiamo 

sapere, è una modalità che non ci appartiene. E’ la modalità con cui vive Dio, che ha la vita in se 

stesso e gode nel darla. Noi non possiamo capirlo, perché non abbiamo la vita in noi stessi e per 

questo abbiamo paura di perderla e chi me la rende se io la do? E chi mi dice che se io ti amo e ti 

perdono, tu poi, e chi mi assicura che io mi do e poi…. Non abbiamo la vita in pienezza, dobbiamo 

riceverla. Abbiamo paura di perderla, ma radicati in Gesù, sperimentiamo questa modalità che fa 

desiderare a Francesco di morire per l’amore dell’amor Suo, perché tu moristi per l’amore 

dell’amor mio.  

Allora tre criteri abbiamo visto oggi per la preghiera: dare un nome alle proprie tenebre e non 

fuggirle, presentarle a Dio; imparare l’arte del discernimento, di quello che mi si muove nel cuore 

per comprendere in esso la volontà di Dio; esserci tutto nella relazione con Dio, con tutte le mie 

parti. 

Per domani vi  faccio una proposta, io non ci sarò perché devo ritornare a Firenze, con due compiti, 

uno personale e uno di gruppo. Ve li propongo.  

Il primo esercizio è da fare da solo, stare da solo, che sia un tempo cospicuo, in cui mettersi di 

fronte a questi tre criteri che abbiamo enunciato e non certo risolverli, ma almeno cominciare a 

domandarsi: 

Io ho ancora paura delle mie tenebre? 

Sono abitate da Dio? 

Riesco ad ascoltare ciò che si muove nel mio cuore? 
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La mia preghiera, cioè oltre alle varie forme della lode, della richiesta, del ringraziamento, ha dei 

momenti di silenzio in cui io mi permetto di ascoltare le voci che ho dentro? 

Ci sono tutto nella mia preghiera? C’è tutto l’affetto, tutta la mente, tutto il corpo, ci sono le mie 

passioni nella preghiera? 

Penso che questo possa aiutarci a fare una piccola verifica nel nostro modo di pregare e verificare 

quello che abbiamo detto all’inizio. Ora la mia vita di preghiera è autentica, mi aiuta, mi fa 

progredire? O invece mi fa regredire, mi tiene ancora bambino, non in senso evangelico, ma 

infantile? Questo è un primo momento da fare da soli e magari non sarebbe male se poi in un altro 

momento, le coppie potessero scambiarselo o trovare un fratello o una sorella con cui parlare di 

questo, perché incredibilmente  nella nostra vita di fede, abbiamo più pudore della nostra nudità 

fisica. Alle volte tra coniugi, si parla di tutto ma non di fede, cioè del nostro rapporto personale con 

Dio che rimane come una sfera individuale di cui abbiamo come una paura infantile nel 

manifestarci; invece la vera comunione è la condivisione soprattutto di questo aspetto. 

Il secondo è il lavoro di gruppo. Vorrei che prendeste la preghiera del Padre Nostro di Francesco, 

cioè il modo in cui lui la commenta, quella che nelle Fonti è intitolata < parafrasi del Padre Nostro 

> . Magari dividerla in gruppetti e ogni gruppetto, analizzando la sua parte, verifichi, come in 

questa preghiera, Francesco vive queste coordinate che abbiamo detto oggi. Come poterle ritrovare 

nel suo modo di pensare Dio. 

 A questo punto apriamo un dibattito, un confronto a caldo, non specificatamente delle domande, 

ma anche solo condivisione, quello che abbiamo provato, quello che abbiamo sentito, quello che 

non ci torna. 

 

Intervento: Vorrei dire questa cosa qui che non mi torna, probabilmente per un problema mio nel 

senso che tutto quello che hai detto è molto bello e dà un gran senso di libertà vivere in questa 

maniera. Però poi, mi è capitato in qualche occasione di trovarmi a Messa e di non poter fare la 

Comunione per rispetto di quello che magari ci è stato detto, insegnato e quindi di non avvicinarsi 

all’Eucarestia, se c’è una situazione di peccato. Io non l’ho vissuto come peccato, ma con un senso 

di libertà e di amore, però poi per rispetto della Chiesa, non mi sono sentita di fare la Comunione, 

non perché mi sentivo in peccato, solamente per un senso di rispetto. Come vivere? 

 

Padre Ruzzolini: La prima cosa che voglio dire, appunto per Ratzinger, ed io confermo tutti gli 

insegnamenti della Chiesa Cattolica , non voglio rispondere con una ricetta perché il problema è 

complesso. Non si tratta di non aver più regole e mediazioni, per vivere il rapporto con Dio, ma 

vivere la mediazione in modo autentico. Cioè quello che tu mi dici è bellissimo, ma non è il 

problema di fare la Comunione oppure  no! Io sposterei il problema per esempio perché uno 

potrebbe dire : perché non mi posso avvicinare al Signore se io ho vissuto questo peccato, ma con 

un senso lo riconosco con libertà, io sposterei il problema. Qui, per esempio a me verrebbe da 

confessarmi, ma non perché la Chiesa mi dice che devo presentarmi, ma per vivere la confessione 

per quella che è. Andare a confessare il mio peccato, contento di ricevere l’abbraccio 

misericordioso e benedicente di Dio. Questo è il luogo proprio della confessione, non perché devo 

liberarmi da qualcosa che mi, ma la confessione è proprio quello, è il momento in cui vado a dire: 

Signore, io sono questo, questo è il mio peccato e attraverso la parola del sacerdote essere certo del 

Tuo abbraccio. Quindi c’è una modalità per vivere in maniera diversa quello che magari mi farebbe 

avere in maniera di schiavitù o di ostacolo. 

 

Intervento : Quello che magari mi è dispiaciuto in quella occasione è di non aver potuto fare la 

Comunione perché magari non era un orario. Sono capitata a Messa e non l’ho fatta per quel motivo 

lì.  
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Padre Ruzzolini: Il problema non si risolve in quel momento. Spero che tu abbia un direttore 

spirituale, una guida per cui elaborare tutto questo. Però questo dispiacere può diventare occasione 

di crescita, in questo senso di consapevolezza autentica dei sacramenti, però capisco il dolore. 

 

Intervento: Forse non sono riuscita a spiegarmi bene, era un po’ più nel profondo, nel senso che si 

vive questa libertà  però dall’altra parte, a volte non si ha, tra virgolette. Il discorso di avere un 

padre spirituale con cui parlare di queste cose, sono d’accordo, però ecco, diciamo, si propone 

questa libertà però molte volte non ci si sente per le cose che ci insegnano e ci dicono. Era questo 

qui, che non mi tornava. 

 

Padre Ruzzolini: Questo è anche parte dei limiti della nostra umanità. Il Papa stesso lo dice, per 

tanto tempo l’insegnamento anche da parte della Chiesa è stato come se per difetto, umano oppure 

per educazione, ma progrediamo, lo Spirito ci fa progredire 

 

Ettore: Volevo solo aggiungere una cosa a questo. Penso che forse è venuto fuori in maniera un po’ 

sfumata. In questo tipo di situazioni, nel sentire il desiderio profondo, come ci siamo detti oggi 

pomeriggio, io credo che ci sia un’altra libertà che viene in soccorso in questo tipo di situazione e 

che sia la libertà di pensarsi nella misericordia. Spesso e volentieri queste situazioni che noi 

viviamo con grande amore, con grande eros, agape e donazione di noi stessi, poi magari non ci 

tornano i conti. Io credo che impariamo a vivere liberi nella misericordia di Dio e credo che sia 

quella mediazione da trovare. Può rimanere un gesto, un peccato e sostanzialmente questo sottrae 

qualcosa all’amore, specialmente quando si tratta di sessualità, dove solitamente viviamo l’eros ma 

non ci addossiamo la responsabilità di viverlo l’eros. Perché l’eros è bello se come l’altra sua 

componente, noi infiliamo la responsabilità. Cioè ci addossiamo la responsabilità di vivere 

quell’eros per sempre.  In quel momento credo che venga in soccorso, la libertà di sentirsi nella 

misericordia e  penso sia la mediazione che ti porta a vivere liberamente sia il peccato e non 

liberamente perché libero di farlo, ma nella misericordia e vivere la riconciliazione con Lui, senza 

che queste due cose sbattano, e’ un concetto un po’ difficile da spiegare. 

 

Intervento: Io avevo due cose; una è una specie di gioco di parole, nel senso che se le tenebre sono 

illuminate, forse non sono più tenebre. 

L’altra cosa era il discorso della confessione, della mediazione del senso di peccato e comunque nel 

riconoscere le nostre fragilità, le nostre tenebre, di riconoscermi come sono, schifoso o meno, e nel 

momento in cui tu dicevi: Dio ci ama comunque indipendentemente dal nostro pentimento, da come 

ci muoviamo noi, lui ci ama però è anche vero che nel momento in cui io mi confesso e questo 

probabilmente è un mio retaggio di vecchie cose e mi viene chiesto di recitare l’atto di dolore, 

nell’atto di dolore, io propongo di fuggire le occasioni prossime di peccato ed è una cosa che nel 

momento in cui la dico  e lo dico seriamente, faccio un po’ fatica a crederci, perché poi, so che 

comunque ci ricadrò, è vero che chiedo il Suo aiuto però per me, diventa una cosa un po’ difficile. 

 

Padre Ruzzolini: Le tenebre, rimangono tenebre, nel senso che Gesù è sceso agli inferi, gli inferi 

rimangono tali, ma sono abitati da Lui. Silvano del monte Athos prescriveva ai suoi discepoli 

:mantieni la tua anima negli inferi e sta tranquillo. Quindi le tenebre rimangono tenebre in questo 

senso, restano parte di me. Vengono da Lui abitate e allora certo, non sono più tenebre, sono la via 

per realizzare la comunione e quando poi c’è la comunione c’è Lui, ma il passaggio è lì. E’ un 

passaggio obbligato, allora ecco questo contrasto. Illumina le tenebre, i miei inferi sono miei, fanno 

parte di me, se Tu ci sei, attraverso loro, io sono in comunione con Te. Il proponimento di non 

peccare nell’atto di dolore, tutto è in progressione, anche le forme di preghiera, quindi se noi 

confrontiamo questo con quello che diceva Lutero, pecca fortemente, ma credi ancora più 

fortemente, è un contrasto. Le forme di preghiera sono un aiuto, una mediazione. E’ chiaro che il 

proponimento di non peccare più si accompagna ad una coscienza di sé, peccatore, che rimane. Cioè 
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il desiderio di non peccare più è di non allontanarsi più da Te, di restare nel Tuo amore, quello che 

dice Gesù: rimanete nel mio amore. Questo è il desiderio di non peccare più. Non tanto di non fare 

peccati, ma il desiderio di rimanere, che non ci sia qualcosa che mi allontani. Questo però, 

combacia, collima, va parallelamente al senso del mio peccato che rimane come diceva Paolo, nella 

lettera ai Romani < perché se anche io non facessi peccati, il peccato rimane in me> una volta le 

consorelle di santa Teresina di Gesù Bambino, le dissero < guarda ti abbiamo osservato durante il 

giorno, tu non fai peccati > e lei non si scompose e disse < non so se faccio o non faccio peccati, 

non sta a me giudicare, e se anche non li facessi, è perché Gesù me li ha perdonati in anticipo > cioè 

non c’è più la preoccupazione allora di fare o non fare il peccato, c’è una coscienza del proprio 

peccato e della misericordia di Dio. E’ un passaggio. Santa Teresa d’Avila diceva < io ho la 

certezza che tutti i peccati del mondo non sono che una goccia d’acqua in un braciere di fuoco. 

Ecco quando si arriva a questa consapevolezza è come se si fosse fatto un salto, dove non c’è più 

tanto la preoccupazione puntuale di fare o non fare peccati, ma c’è invece più la coscienza radicale 

di me peccatore, sì ma che rimango tale, ma della sua misericordia che è molto più grande. Diceva 

Ettore prima, è il sentimento di rimanere nella misericordia. Se io rimango nella misericordia , 

paradossalmente non pecco più, ma non perché io non faccio più peccati, ma perché rimango nel 

Suo amore  e l’arma del peccato che mi distoglie da Lui non ha più effetto. Rimanere nel Suo amore 

è piacevole. 

 

Intervento: Non so quanto abbia a che vedere con la preghiera, però ho percepito un po’ come una 

sfida, la sua affermazione che per l’uomo è impossibile fare azioni di amore gratuito, perché in 

qualche modo è chiaro , perché lei diceva che comunque abbiamo sempre un tornaconto, però mi 

vengono in mente alcune situazioni di reale amore gratuito, quale può essere, credo, quello di una 

madre che in una particolare situazione, veramente dà la vita, e realmente si dona per un figlio. Gli 

può donare il suo tempo, il suo affetto, mi vengono in mente alcune situazioni reali esempio, un 

figlio malato, un compagno in una situazione particolare; lì c’è amore gratuito. Il tornaconto può 

essere solo la soddisfazione di aver dato tutta se stessa. E’ un tornaconto di quella Trinità che gode, 

quando muore il Figlio sulla croce, non è la stessa cosa? Non è quel tipo di tornaconto?  

 

Padre Ruzzolini: E’ diverso perché c’è sempre un mio bisogno, fosse anche il bisogno di 

confermarmi in questa capacità, come dici tu, di definirmi. Cioè non è scandaloso, ma è la nostra 

realtà, che noi partiamo da un limite e Dio non ha limite. Ecco perché è una modalità che non 

conosciamo. Quando ho detto che noi non siamo capaci di amore gratuito, ma che comunque nel 

nostro amare, c’è sempre qualcosa che è legato a noi stessi e non può essere che così. Inseriti in 

Cristo, si conosce però quest’altra modalità e si arriva anche ad amare così, ma non possiamo 

prescindere da un limite, comunque fa parte di noi.  

 

Ettore: E’ giusto cercare questa gratuità oppure la si trova accettando di non poterla possedere. Io 

credo che la vera gratuità, sia quella. E’ molto più difficile pensare di amare sapendo che non è 

gratuito. E forse è più gratuito. Siccome la nostra ricerca è quella di stare alla destra o alla sinistra, 

amare sapendo che non è mai gratuito, forse è la vera gratuità dell’uomo. Non potersi vantare di 

amare gratuitamente, significa amare veramente e gratuitamente, cioè amare non perché devo in 

qualche modo, sistemarmi alla destra o alla sinistra, ma amare perché in quell’amore c’è il piacere 

che il limite mi porto dentro, non me lo toglie. Allora, credo, che sia una gratuità diversa. Quella di 

Dio è una gratuità del – senza limite - . 

 

Intervento: In una delle letture della Compieta, c’è questa frase di san Paolo – non tramonti il sole 

sopra la vostra ira – a me colpisce particolarmente, perché sono una di quelle persone che se è 

necessario, si arrabbia, nel momento giusto si arrabbia. E quando mi capita alla fine della giornata 

di dire Compieta con questa lettura, mi sento sempre in colpa, perché magari in quel giorno lì, mi 

sono arrabbiata e capita spesso. Oggi scopro che san Tommaso dice, che la speranza è il primo 
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frutto della passione dell’ira. Se ho capito bene e volevo, se vuoi, completare questo concetto, 

perché per me, è molto consolante sentire questa cosa qua. 

 

Padre Ruzzolini: Il problema non è l’ira o la non ira, ma la modalità in cui io vivo l’ira. C’è una 

modalità sana di vivere l’aggressività e una modalità sbagliata. Se io provo rabbia verso una 

persona e dico: no, non provo rabbia – dopo un po’ mi viene l’ulcera. Se io provo rabbia vera verso 

una persona e la vedo e gli do uno schiaffo, anche questo è sbagliato. Ma c’è una modalità per 

vivere la rabbia che invece, aiuta me e l’altro. Quando nel processo, Gesù, è schiaffeggiato dal 

servo del sommo sacerdote, Gesù, prova rabbia. Non dice – non mi hai fatto niente – e neanche si 

mette a fare a botte, ma gli dice – se ho detto qualcosa di male, fai bene a percuotermi, altrimenti, 

perché mi percuoti?- Questa è una risposta che dimostra la capacità di quest’uomo di vivere in 

modo adeguato, anche la propria rabbia. Non tramonti il sole sopra la vostra ira, lo tradurrei così: 

non tramonti il sole sopra una modalità sbagliata di vivere l’ira, che appunto non ci lascia pieni, ci 

fa sentire in colpa come tu dici, non ci fa sentire riconciliati, allora è da scoprire come poter vivere 

la modalità con cu vivere bene anche questa passione, questo sentimento. 

 

Intervento: Mi farebbe piacere fare un approfondimento sul concetto che hai espresso prima: a me 

spesso capita di dire in pubblico, agli altri oltre che a me stesso : di che ti lamenti, ci sono alcune 

persone che hanno veramente dei problemi, degli handicap, e così via. Fondamentalmente tu sei 

fortunato, io sono fortunato. Di che lamentarci? Scopro adesso, che c’è qualche errore in questo. 

 

Padre Ruzzolini : Mi sembra di sì. Riduciamo la vita ad una questione di fortuna o sfortuna. Per chi 

sta peggio di me, cosa deve dire? Oppure – cosa ho fatto io per essere così fortunato?- rischiamo la 

superficialità anche del giudizio. Magari una realtà che a me può sembrare minima, banale, per 

un'altra persona, è una realtà molto grave o molto faticosa per essere superata. Quindi penso che ci 

voglia molto più, un atteggiamento di sospensione del giudizio. Io non so se è fortuna o sfortuna, 

eppure se tu, lamentandoti di questa cosa, fai una cosa superflua. L’attenzione a ciò che stai 

vivendo, perché questa cosa ti fa soffrire? Ok. Affrontiamola, possiamo vedere se realmente è una 

cosa superficiale o una cosa profonda. Limitarla ad un discorso di fortuna o sfortuna, mi sembra 

irrispettoso anche di un’idea di Dio. Sarebbe la dea bendata della fortuna che distribuisce; forse un 

atteggiamento di maggiore ascolto e di minore giudizio sulla realtà, ma mistero di fronte ad ogni 

realtà personale. Per una persona, per una struttura che può avere o per la fragilità o per le ferite, 

anche un rifiuto, può essere un dramma, mentre un’altra persona è capace di affrontare situazioni 

ben più grosse e conflittuali. E’ un mistero la realtà personale. L’atteggiamento, mi sembra possa 

essere più profondo nell’attenzione e nell’ascolto, così si evitano queste appunto divisioni un po’ 

massimaliste della realtà, da fortunato a sfortunato, tra chi sta bene e chi no, tra chi gode e chi no. 

Penso che la vita, sia uguale per tutti, non ci sono persone che godono e basta, o non soffrono o il 

contrario. La vita ha per tutti, i suoi pesi e le sue proposizioni, sta nella modalità in cui affrontiamo 

tutto questo. Quindi penso che sia un atteggiamento un po’ più complesso che deve tenere conto di 

più determinanti in gioco. 

 

Intervento: Hai detto che le tenebre devono essere illuminate, quindi dobbiamo conoscere l’animo 

nostro e le nostre passioni, affettività,e altre cose e negatività che abbiamo dentro noi stessi e allora 

la purezza di cuore come viene definita? Quando si riesce ad arrivare a questo? 

 

Padre Ruzzolini: Nella tua domanda hai detto – negatività – è già questo, è una commutazione che 

io do a questa realtà. Una passione è negativa? Forse la modalità in cui vivo la passione è negativa, 

ma non la passione in sé. Anche quando vi dicevo prima, di dialogare con il peccato, cosa vuol 

dire? Che in fondo anche nel peccato, c’è una mia domanda buona paradossalmente, perché il 

peccato è sempre un inganno, è uno sbaglio di direzione. In greco peccare si dice (amartano)- che in 

etimologia, significa sbagliare bersaglio. Quindi il bersaglio è sbagliato e questo è peccato, ma la 
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spinta iniziale è buona. L’errore è stato il bersaglio, la direzione, ma la spinta è buona. Anche 

questo, allora cambia, non è che ci sono delle negatività, ma ci sono delle modalità negative di 

vivere determinate realtà. Allora quando io mi accorgo di queste modalità negative, ho la possibilità 

di raggiungere una purezza, purificando appunto quelle modalità , imparando delle modalità nuove, 

di vivere quella realtà che è buona.  

 

Intervento: Come faccio ad avere una spinta buona se faccio un peccato con la consapevolezza di 

farlo? 

 

Padre Ruzzolini: L’intrensicamente cattivo, appunto è nell’azione, il difficile è recuperare la 

motivazione e poterla trasformare, poterla purificare. Quindi l’………….appunto è perché c’è 

un’oggettività di male o di bene che non è posta da me, altrimenti io cado nel soggettivismo etico. 

Sono io che creo la norma, sono io che creo il valore. Non posso essere io, a definire ciò che è bene 

o male per me. Ma anche quando compio il male, se io mi ascolto, posso recuperare una spinta 

iniziale da poter indirizzare in maniera diversa. 

 

A me ha fatto un piacere immenso rivedervi, condividere di nuovo con voi, un pezzettino di Regno. 

Per cui vi auguro di proseguire in questo cammino, in questa vostra fraternità soprattutto. E’ proprio 

bello e si gode a vedere una realtà del genere. Volevo dirvi anch’io grazie, per come vivete questo  

vostro impegno, questa vostra ricerca di formazione. E’ molto, molto bello. 


