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In quest’ultimo 
anno, il 2017, 

vogliamo 
capire meglio, 

accompagnati da 
Maria, che cosa 

significhi essere 
contemplativi 

nell’azione

Carissimi maristi di Champagnat, 

Il 2 gennaio 2017 abbiamo celebrato in tutto il mondo, in maniera molto semplice, 
il bicentenario della fondazione dell’Istituto marista. Le celebrazioni si sono 
susseguite durante i mesi successivi, e certamente continueranno fino al termine del 
2017.

Nel Consiglio generale abbiamo deciso di vivere questo evento evidenziando tre 
momenti particolari:

• Il 2 gennaio, data che ci collega con il passato, l’abbiamo celebrata facendoci 
presenti in diverse parti del mondo marista, sottolineando in questo modo 
l’internazionalità dell’Istituto e la sua missione oggi. Alcuni membri del 
Consiglio generale erano presenti a La Valla, a Nairobi, a Lujan (Argentina), 
in Sri Lanka, a Roma ... io ero in Bangladesh per inaugurare una scuola 
interculturale e interreligiosa a servizio principalmente dei figli e delle figlie 
dei lavoratori nelle piantagioni di te.

• Il 6 giugno, a Roma, celebreremo il nostro presente mettendo in risalto la 
comunione ecclesiale. In questo giorno verranno presentati i tre volumi 
della storia dell’Istituto, assieme ad una mostra fotografica che farà vedere la 
vitalità dell’Istituto ai giorni nostri.

• L’8 settembre, a Rionegro, in Colombia, si aprirà d il Capitolo generale al 
quale parteciperanno i rappresentanti di tutte le province e i distretti del 
mondo marista. Sarà una grande opportunità per rendere grazie e chiedere 
perdono, ma soprattutto per definire il nostro impegno nella costruzione del 
futuro.

Superiore



Lettera del
Superiore

Generale

2

Concluderemo anche i tre anni di approfondimento nelle tre dimensioni 
fondamentali della nostra vita: nel primo anno ci siamo lasciati interpellare dal 
giovane Montagne (missione); lo scorso anno abbiamo meditato sul significato 
di Fourvière, che ci invitava a vivere la rivoluzione della tenerezza (comunità); in 
quest’ultimo anno, il 2017, vogliamo capire meglio, accompagnati da Maria, che cosa 
significhi essere contemplativi nell’azione (dimensione mistica).

La Casa Champagnat a La Valla non è solo la casa di Marcellino e dei primi fratelli, 
è anche la casa di Maria, perché lì è nata la nostra famiglia religiosa che porta il suo 
nome. È la casa delle nostre origini e come tale, ha una enorme forza simbolica per 
tutti i maristi di Champagnat. In essa sono compendiate le dimensioni che abbiamo 
approfondito nel corso di questi ultimi tre anni:

La Casa 
Champagnat 

a La Valla non è 
solo la casa di 

Marcellino e dei 
primi fratelli, è 
anche la casa 

di Maria

• Il piano superiore ci ricorda la comunità apostolica riunita al piano superiore il giorno 
di Pentecoste. Si tratta dello spazio della missione: Andate e fate discepoli tutti i 
popoli... Un luogo ampio, luminoso, aperto sul mondo. Ci ricorda l’anno Montagne, e 
la chiamata ad andare fino alle frontiere e ai margini.

• Il piano terra conserva il famoso tavolo delle nostre origini, che per noi è il simbolo 
della comunità. Attorno a questo tavolo si sono seduti il padre Champagnat e i primi 
fratelli. Oggi attorno a questo tavolo non si siedono soltanto i fratelli ma anche i laici 
maristi, chiamati a costruire una Chiesa dal volto mariano. Questo è stato il tema del 
secondo anno, l’anno Fourviere: associati nella missione marista.

• Nel seminterrato della casa c’è un piccolo spazio, a cui si accede scendendo le scale. 
Simboleggia lo spazio interiore nel quale ognuno di noi è abitato dal Mistero. È lo 
spazio dell’interiorità e della dimensione mistica della nostra vita.

La casa di Champagnat, la casa di Maria, diventa per noi la casa della luce. È il termine con cui 
in inglese viene chiamato il faro: light house. Un punto di riferimento nel cuore della notte per 
navigare sicuri e poter raggiungere felicemente il porto.

In questa casa, i nostri primi 
fratelli riempirono di luce i loro 
occhi ed il loro cuore. Si lasciarono 
invadere da una luce che ha 
riempito di senso la loro vita, 
illuminando il loro pellegrinaggio 
terreno. Oggi la casa di La Valla è 
ancora fonte di luce in grado di 
alimentare la nostra spiritualità. 
Essa ci indica la via da seguire; ci 
addita il percorso che ognuno di noi 
è invitato a percorrere in maniera 
unica e originale. Inoltre, mentre 
percorriamo questa strada, siamo 
chiamati a diventare, a nostra volta, 
casa di luce per gli altri.
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Quanto più profondamente e armonicamente vivremo queste tre dimensioni, 
tanto più faremo intravedere la luce che abita in noi, come dice il Signore:

Non apparteniamo 
alla notte, né 

alle tenebre. Non 
dormiamo dunque 

come gli altri,  
ma vigiliamo  
e siamo sobri.

È ormai tempo di svegliarvi dal sonno, perché adesso la nostra salvezza è 
più vicina di quando diventammo credenti. La notte è avanzata, il giorno è 
vicino (13, 11-12).

Voi siete la luce del mondo; non può restare nascosta una città che 
sta sopra un monte, né si accende una lampada per metterla sotto il 
moggio, ma sul candelabro, e così fa luce a tutti quelli che sono nella 
casa. Così risplenda la vostra luce davanti agli uomini, perché vedano 
le vostre opere buone e rendano gloria al Padre vostro che è nei cieli. 
(Mt 5, 14- 16)

In continuità con due delle mie lettere precedenti, Montagne: la danza della 
missione e Fourvière: la rivoluzione della tenerezza, questa lettera vuole completare 
la riflessione iniziata, fermandosi, in modo particolare sulla chiamata a convertirci in 
uomini e donne di Dio .

Elia: Dio si trova nel sussurro  
di una brezza leggera

Se la Valla è la casa della luce, significa che anche noi siamo chiamati a diventare 
figli della luce e del giorno. Non apparteniamo alla notte, né alle tenebre. Non 
dormiamo dunque come gli altri, ma vigiliamo e siamo sobri (1Ts 5, 5-6).

Come ci ricorda l’apostolo Paolo, il primo aspetto a cui dobbiamo rivolgere 
l’attenzione, se prendiamo sul serio la nostra vocazione di cercatori di Dio, è l’invito 
ad essere vigilanti e sobri, ossia a rimanere svegli.

Seguendo la simbologia della luce/giorno (vigilare) e del buio/notte (dormire), 
l’autore della lettera ai Romani insiste: 

Anche Papa Francesco usa spesso questa immagine, e invita tutti a chiedersi: La 
mia vita è addormentata? (13 aprile 2014). E definiva i religiosi e le religiose come gli 
uomini e le donne in grado di svegliare il mondo (30 novembre 2013).
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L’immagine del risveglio è stata utilizzata da grandi religioni come 
il buddismo (Buddha significa colui che è stato risvegliato) o dalla 
mitologia greca, che per rappresentare Atena, dea della sapienza, 
ha utilizzato la civetta (il cui nome scientifico è Athene noctua) 
che, con gli occhi sempre aperti, esprime lo stato di veglia e di 
attenzione, anche durante le ore notturne.

Perché questa insistenza a rimanere svegli, vigilanti e sobri, come 
auspica San Paolo?

Perché, come diceva Anthony de Mello, 

la grande tragedia della vita non è ciò che noi subiamo, ma ciò che noi 
perdiamo. Gli esseri umani nascono assonnati, vivono assopiti e muoiono 
addormentati... Non ci svegliamo mai. Ma la spiritualità esige proprio il 
contrario: ci vuole desti. 

A giudicare dal costante invito a vivere svegli potremmo dire che nella storia 
dell’umanità la distrazione ci accompagna fin da quando esistiamo come esseri 
umani. Ma credo che possiamo affermare senza paura di essere smentiti, che in 
questo secolo XXI stiamo assistendo ad una vera e propria epidemia di distrazione.

Nel settembre del 2016, Andrew Sullivan ha pubblicato un articolo nel New 
York Magazine dal titolo: Sono stato un essere umano, in cui descrive la propria 
esperienza come dipendente da Internet. E come, dopo 15 anni di vita on-line o 
virtuale, ha deciso di optare per una vita reale, sottoponendosi ad un programma di 
disintossicazione.

In questo articolo parla di uno studio condotto nel 2015 negli Stati Uniti con i 
giovani adulti. Costoro utilizzavano i loro cellulari in media cinque ore al giorno e 
in 85 momenti diversi. Come la maggior parte delle persone dipendenti, non erano 
coscienti del tempo che passavano con i loro cellulari. Ma la verità è, consapevoli o 
meno, che una nuova tecnologia aveva preso il controllo di circa un terzo delle ore 
in cui questi giovani erano svegli.

L’arrivo dello smartphone ha gradualmente cambiato, quasi inconsapevolmente, il 
modo di agire della maggior parte di noi. Basta guardarsi intorno per vedere quante 
persone utilizzano il cellulare mentre camminano, guidano l’auto, giocano con i 
figli, o sono al ristorante ... È così comune questo modo di fare che a Bodengraven-
Reewijk, un comune olandese, hanno preso una decisione piuttosto insolita: 
siccome la gente continuava a camminare guardando il cellulare, hanno collocato sui 
marciapiedi dei LED rossi molto luminosi per indicare a coloro che sono distratti dal 
loro telefono che davanti a loro c’è un semaforo o un passaggio pedonale.

Questa nuova epidemia di distrazione è il punto debole e tipico della nostra 
civiltà. E non minaccia tanto la nostra mente, anche se la pressione a cui è 

la distrazione ci 
accompagna fin da 
quando esistiamo 

come esseri umani. 
Ma credo che 

possiamo affermare 
senza paura di essere 

smentiti, che in 
questo secolo XXI 
stiamo assistendo 

ad una vera e 
propria epidemia di 

distrazione.
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In alcuni degli incontri che ho avuto con i giovani ho rivolto loro una domanda: Vivi 
o semplicemente sopravvivi? È un interrogativo che rivolgo anche a me stesso, perché 
il pericolo di vivere dormendo o in modo superficiale è continuamente in agguato. 
Sicuramente molti di noi ricorderanno i versi di Thoreau diventati famosi grazie al 
film L’attimo fuggente:

sottoposta la sta trasformando, ma il pericolo più grande è per le nostre 
anime. Di questo passo, se il rumore non si ferma, potremo anche 
giungere a dimenticare che abbiamo un’anima.

Andrew Sullivan

Nel 2010, Nicholas G. Carr ha pubblicato un libro la cui tesi di fondo è riassunta 
nello stesso titolo: Superficiali: Che cosa sta facendo Internet con le nostre menti? Ma 
il cambio non avviene solo nelle nostre menti. Il filosofo Lipovetsky sostiene che 
siamo nella civiltà della leggerezza. La crescente tendenza a fare oggetti tecnologici 
sempre più leggeri (io stesso sto utilizzando un computer che pesa meno di 800 
grammi), ha contribuito a far sì che la leggerezza diventasse un valore, un ideale, un 
imperativo in molte campi: oggetti, corpo, sport, cibo, architettura, design. Gli oggetti 
che usiamo sono ogni giorno più leggeri ... Non potrebbe essere che anche noi come 
persone stiamo diventando più leggere o superficiali?

Ovviamente, non si tratta di rinunciare alla tecnologia, che ci offre servizi 
meravigliosi, ma di diventare consapevoli del rapporto che instauriamo con questa 
nuova tecnologia e in che modo ci sta influenzando e condizionando a vivere 
permanentemente distratti. La consapevolezza è solo un primo passo; ma la cosa più 
importante, naturalmente, è quella di prendere le misure necessarie per riuscire a 
vivere una vita in pienezza.

Vivi o 
semplicemente 
sopravvivi?

Gli oggetti che 
usiamo sono ogni 

giorno più leggeri ... 
Non potrebbe essere 

che anche noi  
come persone  

stiamo diventando 
più leggere o 
superficiali?

Mi sono rifugiato nei boschi perché desideravo vivere con saggezza e in 
profondità, assaporare la vita fino al midollo per sbaragliare tutto ciò che non 
era vita e non dover scoprire, in punto di morte, di non aver vissuto.

Bronnie Ware, specialista in cure palliative per malati terminali, sintetizzò nel 
suo libro I cinque principi per vivere una vita in pienezza: Di che cosa non dovresti 
mai pentirti? Sono le confessioni oneste e franche di persone che sul letto di morte 
hanno confidato ciò che avrebbero voluto fare o non fare. 

Ho trovato una lunga lista di rimpianti, ma nel libro ho cercato di concentrarmi 
sui cinque più comuni. E il rimpianto principale di molte persone era “Avrei 
voluto aver più coraggio per vivere la vita che veramente avrei voluto vivere e 
non quella che gli altri si attendevano da me”.
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Come accennavo sopra, Paolo ci invita a risvegliarci dal nostro torpore per lasciarci 
illuminare da Cristo e vivere in pienezza e non come morti ambulanti:

È lo stesso Signore che ci ricorda che è venuto non solo perché avessimo la vita, 
ma la vita in abbondanza (Gv 10, 10). Troppo spesso, invece, sentiamo attorno a noi i 
lamenti di persone che si rendono conto di vivere in modo accelerato e folle, ma non 
riescono a ritagliarsi un po’ di tempo per valutare ciò che è veramente importante; è 
una specie di schizofrenia esistenziale. Questo è vivere?

Svegliati, tu che dormi, 
risorgi dai morti 
e Cristo ti illuminerà.

Ef 5, 14

Sai, Mitch, parte del problema è che tutti hanno fretta, fece notare Morrie. 
La gente non ha trovato alcun significato nella propria vita, così corrono di 
continuo cercandolo. Credono che sarà la prossima auto, la prossima casa, il 
prossimo lavoro. Poi scoprono che anche quelle cose sono vuote, e riprendono a 
correre ...

Mitch Albom: I mei martedì col professore.

La storia biblica di Elia nella grotta sul monte Oreb ci può illuminare in questa 
ricerca interiore per raggiungere la pienezza della vita. Il capitolo 19 del primo libro 
dei Re, ci descrive Elia che vive un momento di paura profonda e di disorientamento 
personale. E lo smarrimento è così forte che desidera morire. Al culmine della sua 
disperazione, sente la chiamata del Signore che lo invita a continuare la sua ricerca e 
a mettersi in cammino; ed è quello che fa durante 40 giorni, fino a quando raggiunge 
l’Oreb, il monte di Dio. Esci e fermati sul monte alla presenza del Signore. Ed ecco il 
Signore passò. Il racconto continua dicendoci che la voce di Dio non si manifesta nel 
vento impetuoso, neppure nel terremoto e neanche nel fuoco, ma nel sussurro di 
una brezza leggera.

Il cardinale Martini, commentando questo passo, diceva: Il silenzio apre il cuore 
e la mente all’ascolto di ciò che è essenziale e vero ... Oggi è necessario che 
chiunque occupi una responsabilità pubblica abbia, durante la giornata, dei 
momenti di silenzio prolungato. Tanto più lunghi quanto più le responsabilità 
sono grandi.

Esci e 
fermati 
sul monte 

alla presenza 
del Signore. 

Ed ecco il 
Signore passò
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Elia può essere il simbolo di tutti noi, persone in 
cerca di pace e di senso per la nostra vita: cercatori 
di Dio. Da Elia impariamo che Dio lo si incontra nel 
silenzio interiore, qualcosa di veramente difficile da 
vivere, sia ai tempi di Elia, come ai nostri giorni.

In Italia si venera la Madonna del silenzio, un’icona di 
Maria, raffigurata con un dito sulla bocca, per invitare 
al silenzio, mentre con l’altra mano ci incoraggia ad 
entrare in noi stessi per permettere allo Spirito di Dio 
di abitare in noi.

Nel maggio del 2015 una copia di questa icona 
venne regalata a Papa Francesco che l’ha posta 
all’ingresso del Palazzo Apostolico in Vaticano. Possano, 
tutti coloro che entrano in questo palazzo, avere sempre 
le parole giuste, ha detto il Papa durante la benedizione 
dell’icona. Stare zitti per poter ascoltare. Ascoltare per 
poter parlare adeguatamente.

Santa Maria, 
donna del silenzio, 
riportaci alle sorgenti della pace. 
Liberaci dall’assedio delle parole. 
Da quelle nostre, prima di tutto. 
Ma anche da quelle degli altri. 
Figli del rumore, 
noi pensiamo di mascherare l’insicurezza 
che ci tormenta 
affidandoci al vaniloquio del nostro interminabile dire: 
facci comprendere che, 
solo quando avremo taciuto noi, 
Dio potrà parlare.  
… 
Preservaci dalla morbosa voluttà di notizie, 
che ci fa sordi alla “buona notizia”. 
Rendici operatori di quell’ecologia acustica, 
che ci restituisca il gusto della contemplazione 
pur nel vortice della metropoli. 
Persuadici che 
solo nel silenzio maturano le cose grandi della vita: 
la conversione, l’amore, il sacrificio, la morte.

Don Tonino Bello
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Inserire il silenzio nella nostra vita quotidiana è una condizione fondamentale per 
umanizzare e dare qualità e profondità alla nostra vita. Senza silenzio, è facile che 
perdiamo il nostro tempo in banalità; che siamo sospinti dalle circostanze della vita 
o prendiamo decisioni avventate. Senza il silenzio, come possiamo avere un incontro 
autentico con le persone o con il Dio vivente?

Tutto ciò che è grande nel mondo è costellato di silenzio: la nascita 
dell’amore, la discesa della grazia, della linfa che sale nell’albero, la luce 
dell’alba che filtra attraverso le persiane chiuse nelle case degli uomini ...

Jules Supervielle

È certamente un primo passo nel nostro cammino verso l’interiorità di cui non è 
possibile farne a meno. Il libro della Sapienza lo esprime in modo stupendo e in 
forma poetica: Mentre un profondo silenzio avvolgeva tutte le cose e la notte era a 
metà del suo rapido corso, la tua parola onnipotente si lanciò dal tuo regale (18.14).

Collocare Dio al di fuori di noi stessi è una prassi abbastanza abituale per molti 
credenti. Quando si nomina il nome di Dio, molti rivolgono lo sguardo verso l’alto: 
Dio è in cielo, lontano e al di fuori di noi. Questa immagine di Dio è molto negativa 
perché lo pone al di fuori dal mondo, esterno agli esseri umani; lontano da loro, 
come se fosse un osservatore, una guardiano o un poliziotto. 

Questa immagine ha anche delle conseguenze importanti in riferimento al nostro 
rapporto con Dio. Se si trova fuori di noi, allora entriamo in contattato con lui solo 
occasionalmente, attraverso persone, luoghi, cose, riti e preghiere che hanno un 
carattere sacro. In questo modo Dio stesso è e appare lontano. La preghiera diventa 
una supplica che cerca di farsi sentire.

Di conseguenza, la relazione con Dio sarà quella di una persona che deve 
compiere una visita importante. Vado a parlare con Dio. E, la maggior parte delle 
volte, questo incontro avviene nel tempio, nei sacramenti, nella visita al Santissimo. 
In quel momento mi ricordo di Dio e mi incontro con lui. Nei restanti momenti della 
mia esistenza, Dio corre il rischio di rimanere lontano, fuori dalla mia vita.

Giacobbe: il Signore è in questo luogo  
e io non lo sapevo

Collocare Dio al di 
fuori di noi stessi è 

una prassi abbastanza 
abituale per molti 

credenti. Quando si 
nomina il nome di 

Dio, molti rivolgono 
lo sguardo verso 

l’alto: Dio è in cielo, 
lontano e al di fuori di 
noi. Questa immagine 

di Dio è molto 
negativa perché  

lo pone al di fuori  
dal mondo
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Alla fine del 2016 ho avuto occasione di visitare 
il Monastero di Leire (Navarra, Spagna). Mi è 
piaciuta particolarmente la sua cripta, che risale 
al secolo XI. Come in altre chiese romaniche, 
osservando la posizione delle varie colonne e 
archi, si percepisce che l’orientamento dell’intero 
complesso architettonico gravita attorno ad un 
centro preciso: il punto che collega la terra al cielo, 
l’axis mundi, l’asse del mondo come lo chiamavano 
gli antichi e come lo chiamano ancora oggi gli 
storici delle religioni.

Il Dio che dimora 
dentro e non fuori di 

noi, che avvolge tutta 
la realtà e tutti gli 

esseri esistenti, che 
ci avvolge dentro e 
fuori, lo chiamiamo 

Spirito Santo

Dio è presenza

Santa Teresa sosteneva che siamo un castello abitato. E questo è esattamente 
quello che scriveva Giovanni: noi siamo la sua dimora. Se Dio non è fuori, ma 
dentro di noi ed abbraccia e penetra con amore tutta la realtà, pregare acquista 
una connotazione molto diversa. Non si tratta di parlare con qualcuno al di fuori 
o lontano da me, ma di aprirmi, essere attento ed ascoltare. O, semplicemente, 
rimanere con questa Presenza che abita in me.

Attraverso un linguaggio simbolico e religioso, i fedeli erano invitati a trovare il 
centro divino in se stessi, non nelle idee o nelle teorie, ma a livello esistenziale: il 
centro vivo dell’essere vivente, che da forma a ciò che veramente siamo.

L’evangelista Giovanni, nel famoso discorso di commiato di Gesù (14, 17), ci 
ricorda che Egli non ci lascerà orfani, ma ci invierà un consolatore, un difensore, un 
compagno permanente: lo Spirito di verità, che il mondo non può ricevere, perché non 
lo vede e non lo conosce. E Giovanni continua facendo una affermazione straordinaria 
e sorprendente: Voi lo conoscete perché egli sarà presso di voi e sarà in voi.

Il Dio che dimora dentro e non fuori di noi, che avvolge tutta la realtà e tutti gli 
esseri esistenti, che ci avvolge dentro e fuori, lo chiamiamo Spirito Santo. Nulla, 
quindi, è al di fuori di Dio; nulla accade fuori di lui. Non siamo mai né lontani, né 
fuori, ma sempre davanti a lui, in lui e con lui.

In ogni caso, dobbiamo ricordare che quando parliamo di Dio annaspiamo sempre 
nel buio ed è per questo che usiamo metafore. Quando diciamo che Dio è dentro 
e non fuori, vogliamo evitare che Dio venga percepito come lontano, ma non 
vogliamo, in alcun modo, relegarlo nella soggettività e nell’interiorità. Sant’Agostino 
affermava che Dio è più vicino a noi di quanto noi lo siamo a noi stessi. Ma allo stesso 
tempo sottolineava che in nessun modo siamo in grado di contenere Dio in noi. E 
aggiungeva che Dio era più grande o più trascendente di tutto ciò che una persona 
poteva possedere.
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Fare silenzio e ascoltare è quindi fondamentale. Si tratta di coltivare l’attenzione, 
che è il contrario della distrazione. Giovanni della Croce e Simone Weil parlavano 
di attenzione amorosa. Chi è amorevolmente attento al presente, rende possibile 
l’incontro con il mistero della vita, l’incontro con Dio: in verità lui non è lontano da 
ciascuno di noi. In lui infatti viviamo, ci muoviamo ed esistiamo (At 17, 27 -28).

Un concetto simile è stato tramandato dalla tradizione rabbinica con la parola 
ebraica Shekinah, che fa riferimento alla presenza di Dio e alla vicinanza al suo 
popolo. Se viviamo nella Shekinah di Dio, se egli è presente nel qui ed ora, non 
dobbiamo andare a cercarlo da nessuna parte. Come diceva Sant’Agostino, parlando 
della sua esperienza: Tu eri dentro di me, e io fuori. E là ti cercavo. Tu eri con me, ma io 
non ero con te. 

Etty Hillesum, assassinata ad Auschwitz nel 1943, quando aveva solo 29 anni, 
scriveva: 

Dentro di me c’è una sorgente molto profonda. Ed in questa sorgente c’è Dio. A 
volte riesco a raggiungerla; spesso è coperta da pietre e sabbia: allora Dio è sepolto. 
Pertanto è necessario scavare di nuovo. Alcune persone pregano con gli occhi rivolti 
al cielo penso che sono alla ricerca di un Dio al di fuori di sé. Ce ne sono altri che 
chinano profondamente il capo nascondendoselo tra le mani. Penso che siano alla 
ricerca del Dio che è dentro di loro.

Il silenzio è quello spazio in cui il divino non è più invocato, ma presente. 

Giovanni Vannuci

Il padre Champagnat, secondo le testimonianze dei nostri primi fratelli ha vissuto 
immerso nella presenza di Dio. Questo era un tema che gli era molto caro, come 
si evince dalla sua vita, a partire dalle risoluzioni personali quando era seminarista 
fino al suo testamento spirituale poco prima di morire. Spesso ha affrontato questo 
argomento nelle sue lettere, nei colloqui con i fratelli e nelle conferenze. Forse mi 
domanderete perché insisto tanto su questo argomento, diceva in una conferenza, ma 
perché è la base della vita spirituale.

La sua profonda attenzione alla presenza di Dio, che ha lasciato una traccia così 
profonda in coloro che lo hanno conosciuto, gli permetteva di rimanere unito a Dio 
per le strade di Parigi come nei boschi dell’Hermitage.

Con questo modo semplice di mettersi con fiducia nelle mani di Dio, il nostro 
fondatore ha insegnato ai suoi fratelli a pregare senza parole, contemplandolo, come 
si legge nelle biografie dei fratelli Gian Pietro, Luigi, Doroteo ...

Aiutati dal padre Champagnat, anche noi, in mezzo ad un mondo pieno di rumori e 

Egli è presente 
nel qui ed ora, 

non dobbiamo 
andare a cercarlo 
da nessuna parte.

Il padre Champagnat, 
secondo le 

testimonianze dei 
nostri primi fratelli ha 
vissuto immerso nella 

presenza di Dio.
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di distrazioni, siamo invitati a far crescere la preghiera contemplativa, concentrando 
la nostra attenzione sul Dio che abita in noi. 

Nella tradizione cristiana la preghiera contemplativa ci viene proposta con 
modalità molto diverse, anche se l’attenzione gioca un ruolo decisivo in tutte. Le tre 
più importanti sono: la preghiera con l’attenzione mirata; la preghiera centrata sulla 
presa di coscienza molto aperta e la preghiera in movimento. In tutte, è necessario 
accedere ad uno stato più ampio di coscienza, mediante pratiche che aiutano a 
distogliere l’attenzione da se stessi.

I Padri e le Madri del deserto (monaci, eremiti e anacoreti che nel IV secolo, dopo 
la pace costantiniana, hanno abbandonato le città dell’Impero Romano per andare 
a vivere in solitudine nei deserti della Siria e dell’Egitto) hanno sottolineato con 
chiarezza l’importanza della preghiera orientata a focalizzare l’attenzione su di 
un punto: la ripetizione di una frase o di una formula, come suggeriva Giovanni 
Cassiano. Mentre negli scritti di Evagrio Pontico, maestro di Casiano, troviamo non 
solo il primo modo di pregare, ma anche il secondo, perché invitava a prendere 
coscienza delle proprie sensazioni, dei sentimenti, dei pensieri, dei desideri, delle 
azioni e la connessione che si instaurava tra queste. Raccomandava di vivere 
profondamente il momento presente, cercando di essere coscienti di tutti gli 
aspetti del proprio essere. Questo secondo tipo di preghiera è oggi conosciuta 
come presenza piena (consapevolezza, mindfulness), che era già presente negli 
insegnamenti di Evagrio, come elemento fondamentale nel percorso che porta alla 
trasformazione personale attraverso la conoscenza di sé e l’auto-accettazione.

Perché il Signore è nel più profondo di noi stessi, a patto che ci trovi a casa e 
la nostra anima non sia andata altrove a fare una passeggiata con i cinque 
sensi 

Meister Eckhart

Per quanto riguarda il terzo tipo di preghiera, 
preghiera in movimento, la troviamo anche 
nella tradizione del deserto, dal momento che 
il corpo era molto importante per la preghiera. 
L’inclinazione del corpo, il mettersi in ginocchio 
o la prostrazione completa erano modi per 
esprimere l’umiltà e il rispetto con tutto il corpo, 
anche se rimanere in piedi era la prassi pià 
abituale, spesso con le braccia aperte con le 
palme delle mani rivolte verso l’alto, così come 
viene raffigurata dall’arte paleocristiana. 

Come possiamo vedere, la preghiera 
contemplativa la troviamo alle origini del 
cristianesimo e, anche se con modalità diverse, 

Nella tradizione 
cristiana la preghiera 

contemplativa ci 
viene proposta con 

modalità molto 
diverse. Le tre 
più importanti 

sono: la preghiera 
con l’attenzione 

mirata; la preghiera 
centrata sulla presa 
di coscienza molto 

aperta e la preghiera 
in movimento

sempre si cerca di evitare che la preghiera giri attorno a se stessi: le mie parole, il 
mio peccato, i miei interessi, i miei successi, le mie preoccupazioni ... per aprirsi, in 
un atteggiamento di ascolto, alla scoperta di Dio che è oltre la nostra capacità di 
pensare e immaginare.
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Non ci sono parole che possono sostituire l’esperienza personale che ognuno 
di noi è chiamato a vivere. E questa non è riservata a pochi eletti, ma aperta a 
chiunque voglia intraprendere il percorso emozionante della ricerca di Dio, fino a 
poter esclamare come Giacobbe, al risveglio dal suo sogno: Veramente il Signore è in 
questo luogo, e io non lo sapevo! (Gn 28, 16).

In continuità con i Padri e le Madri del deserto, molti altri, nel solco della 
tradizione cristiana, hanno proposto diversi modi di praticare la preghiera 
contemplativa. Sono sicuro che molti dei nostri fratelli sono entrati in questo tipo 
di preghiera con il Rosario, in cui vengono ripetute le stesse parole, senza il bisogno 
di riflettere molto, ma con un atteggiamento sereno e fiducioso come un bambino in 
braccio a sua madre (Sal 131). 

Come sarebbe bello se noi tutti, maristi di Champagnat, fossimo in grado, in 
questo inizio di secolo, di prendere ogni giorno un momento di silenzio nella nostra 
vita per coltivare un tipo di preghiera contemplativa in grado di aprirci all’esperienza 
di Dio, al di là dei concetti o delle modalità imparate. Ricordo chiaramente l’impatto 
che provocò nei membri del Consiglio generale la domanda che ci rivolse il fratello 
Philip Pinto, che a quel tempo era Superiore generale dei Fratelli Cristiani (Edmund 
Rice): Cosa sai di Dio, al di fuori di ciò che hai imparato nei libri?

Proprio per questo motivo, quando parliamo di attenzione non ci riferiamo 
soltanto ad un puro esercizio intellettuale, si tratta invece di zittire la mente. Come 
diceva santa Teresa, 

far lavorare l’anima non significa pensare molto, ma amare molto ... e proprio 
per questo, proponeva il raccoglimento, che definiva in questo modo: si chiama 
raccoglimento perché l’anima cattura tutte le potenzialità ed entra in se stessa 
con il suo Dio, perché è importante non solo credere in questo (che Dio sta 
dentro la propria anima), ma cercare di capirlo mediante l’esperienza.

Come sarebbe bello 
se noi tutti, maristi di 
Champagnat, fossimo 

in grado, in questo 
inizio di secolo, di 

prendere ogni giorno 
un momento di 

silenzio nella nostra 
vita per coltivare 

un tipo di preghiera 
contemplativa

In questa lettera, insisto in modo particolare sulla pratica personale, perché 
l’esperienza ci dice che molti di noi troviamo difficoltà ad introdurla regolarmente 
nella nostra vita quotidiana e perseverare in essa. Ma questo non significa che la 
preghiera comunitaria non sia importante. Se la preghiera personale è soprattutto 
silenzio, quella comunitaria è il mezzo più adeguato per esprimere ciò che sente la 
comunità, in comunione con tutta la Chiesa. E può anche essere un buon supporto 
per la preghiera personale, quando preghiamo in silenzio tutti insieme.

L’Eucaristia è un momento privilegiato di preghiera e di comunione ecclesiale, che 
fonde la preghiera comunitaria con quella personale e ci offre anche la possibilità di 
ascoltare ed approfondire la Parola di Dio.

Per chi volesse saperne di più sulla pratica della preghiera contemplativa, può 
attingere in www.champagnat.org/lavalla

L’Eucaristia 
è un momento 
privilegiato di 

preghiera e di 
comunione 

ecclesiale
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Dio è Parola
La preghiera personale è importante per fare progressi nella vita spirituale. Non 

sorprende che il padre Champagnat la chiamasse il punto di capitale, e invitasse 
i fratelli a dedicarle tempo e mezzi. Il fratello Avit ha raccolto queste parole di 
Marcellino: i fratelli che pregano sono persone preziose che non apprezzeremo mai 
a sufficienza. Più ne possediamo e più l’Istituto sarà fiorente e benedetto da Dio.

Nella grande cappella della Casa generalizia di 
Roma, vi sono due belle ceramiche poste all’estremità 
sinistra e destra del presbiterio. La ceramica di sinistra 
rappresenta un angelo che invita al silenzio, e in quella 
di destra vediamo Maria in atteggiamento di ascolto 
attento e profondo della Parola di Dio.

Nella Verbum Domini, l’Esortazione Apostolica di 
Benedetto XVI, scritta al termine del Sinodo sulla 
Parola di Dio, si legge: Vergine in ascolto, ella vive in 
piena sintonia con la divina Parola; serba nel suo cuore 
gli eventi del suo Figlio, componendoli come in un 
unico mosaico (cfr Lc 2,19.51).

Nel Vangelo, Gesù mostra la vera grandezza di Maria 
dicendo: “Mia madre e i miei fratelli sono questi: coloro 
che ascoltano la parola di Dio e la mettono in pratica (Lc 
8,21). E, di fronte al grido di una donna che dalla folla 
loda il grembo che lo ha portato ed il seno che lo ha 
allattato, Gesù svela il segreto della vera gioia: Beati 
coloro che ascoltano la parola di Dio e la mettono in 
pratica (Lc 11,28).

Ispirati da Maria, anche noi ci mettiamo in ascolto 
della Parola, consapevoli del fatto che il nostro 
rapporto personale e comunitario con Dio dipende dal 
rinvigorimento della nostra familiarità con la Parola 
divina (Verbum Domini, 124).

Per facilitare questa familiarità con la Parola, vorrei 
suggerire di introdurre, con regolarità, la lectio divina 

nella nostra preghiera personale come in quella delle nostre comunità religiose o 
laicali.

La lectio divina propone un metodo di approccio graduale al testo biblico che 
risale ai tempi dei Padri della Chiesa (verso l’anno 300), che, a loro volta, si sono 
ispirati all’uso rabbinico. Il metodo patristico è molto semplice, e si compone di tre 
momenti: leggere, meditare e contemplare. Oggi abbiamo diversi metodi che possono 
essere utilizzati in base alle esigenze del gruppo o della persona.

Nel corso della Plenaria della Congregazione per la Vita Consacrata lo scorso 
mese di gennaio, c’è stata una riunione in piccoli gruppi. Uno degli argomenti di 
condivisione è stato la nostra esperienza di lectio divina. Sono rimasto impressionato 

Ispirati da Maria, 
anche noi  

ci mettiamo  
in ascolto della Parola
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dalla testimonianza del cardinale Gérald Cyprien Lacroix, arcivescovo di Quebec 
(Canada): un po’ alla volta ha introdotto questa metodologia nella sua arcidiocesi. 
Ora è diventata una prassi normale in quasi tutte le riunioni e sta portando molti 
frutti. È una gioia, ha detto, vedere la gente venire alle riunioni con la Bibbia sotto il 
braccio, perché tutti sanno che ci sarà sempre un momento prolungato dedicato alla 
preghiera e alla condivisione della Parola di Dio.

Grazie alla gentilezza del vescovo Lacroix, abbiamo a nostra disposizione il 
materiale utilizzato nella sua arcidiocesi, disponibile in diverse lingue, che può 
essere scaricato dal nostro sito: www.champagnat.org/lavalla

Nel contesto religioso in cui oggi viviamo emerge sempre più una sensibilità 
che cerca l’esperienza diretta di Dio. Questo tratto è tipico di tutte le religioni e 
confessioni. Allo stesso tempo ascoltiamo le voci di persone religiose di spicco, 
impegnate nell’esperienza del divino e nell’aiuto agli altri per percorrere questa 
strada, che si rendono conto del cambiamento religioso in atto. Un cambiamento a 
loro avviso, profondo e radicale.

Si tratta, dicono, di un passo in avanti nell’evoluzione della coscienza religiosa. 
Una nuova epoca assiale o tempo assiale, che alcuni caratterizzano come la fase 
iniziale del passaggio dalla conoscenza mentale e cognitiva a quella transpersonale 
o mistica.

Questo cambio di livello mistico è quello che oggi sarebbe all’origine del 
cambiamento religioso più profondo. In questa direzione si starebbe orientando 
la trasformazione non solo del cristianesimo ma della religione stessa. Questo è 
quanto riconosceva l’Associazione Ecumenica dei Teologi/ghe del Terzo Mondo nel 
2012, parlando di uno tsunami culturale e religioso, una metamorfosi che forse non 
ci permetterà facilmente di riconoscere noi stessi in un prossimo futuro.

Il gesuita William Johnston ha pubblicato un libro dal titolo Mistica per un’epoca 
nuova, il cui sottotitolo suggerisce in quale direzione va il cambiamento: Dalla 
teologia dogmatica alla conversione del cuore. Si tratta di appropriarsi di una 
saggezza diversa da quella teologica: Andare oltre il ragionamento ed il pensiero, 
oltre l’immaginazione e la fantasia, al di là di un prima e un dopo, per approdare nella 
realtà senza tempo. In altre parti del libro, facendo da cassa di risonanza ai malumori 
nella Chiesa cattolica a causa della rigidità delle direttive della curia vaticana e 
la stagnazione della vita spirituale, afferma che si sta recuperando la dimensione 
dell’esperienza intima del mistero di Dio e dell’esperienza di unità con lui.

E. Biser dirà che l’atteggiamento che ha prevalso assomiglia a quello di colui che 
si trova di fronte ad una grande facciata, simile ad una cattedrale gotica, ma che non 
ha mai oltrepassato la soglia. Un buon numero di fedeli starebbe fuori, intrattenuto 
da dottrine, morali, leggi, riti, ma di bassa lega. Si potrebbe parlare di una religiosità 
molto epidermica, molto esteriore e che non è penetrata nelle viscere dei credenti.

Nel contesto religioso 
in cui oggi viviamo 
emerge sempre più 
una sensibilità che 
cerca l’esperienza 

diretta di Dio.

Giobbe: conoscere Dio per sentito dire  
o incontrarsi con Lui
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Si avvicina l’ora in cui si capiranno meglio i segni di questo tempo. Sento 
l’immenso sforzo intellettuale e religioso che dovremo compiere per uscire 
dal nostro modo di pensare, dagli ideali, dalle evidenze incontrollate e 
implicite che alimentano la nostra vita intellettuale, le nostre strutture e le 
nostre valutazioni. Non dobbiamo sentirci degli arrivati. È necessaria una 
deportazione religiosa ed intellettuale, un esilio che una volta si cercava nel 
deserto, un cambio di contesto che prima si cercava abbandonando il luogo 
dove si abitava. Siamo terribilmente assestati nella vita. Viviamo la posizione 
privilegiata del funzionario, sicuro del suo sostentamento quotidiano, la 
famiglia, la vecchiaia, il ruolo sociale, la categoria di appartenenza, la nazione; 
il nostro tempo ... tutte queste fonti di stabilità molto spesso si trasformano in 
una stagnazione. Nulla di grande, di nuovo e di creativo farà colui che non è in 
grado di vivere quaggiù come un esiliato.

Marcel Légaut

La trasformazione profonda che sperimentano le religioni ci invita a compiere una 
sterzata verso l’interiorità, a vivere l’esperienza di unità con questa Realtà ultima che 
ci avvolge e che noi chiamiamo Dio. La ricerca di questa unità è il cuore di tutte le 
religioni. In questo senso, si tratta di una religiosità che supera o trascende qualsiasi 
religione o confessione. Come ha detto Paul Tillich, la verità si trova nel profondo, 
e questo apre la possibilità di un incontro interessante con le altre religioni non a 
partire da discussioni teologiche o dottrinali, ma orientandosi verso il Centro o il 
nucleo verso cui convergono tutte le religioni.

L’arcivescovo anglicano Rowan Douglas Williams è stato invitato al Sinodo 
sulla Nuova Evangelizzazione per parlare a tutti i partecipanti. Sono rimasto 
impressionato dalla profondità e bellezza della sua riflessione, che sottolineava con 
chiarezza questo movimento verso l’interiorità, e invitava a coltivarlo:

Essere contemplativi come Cristo è contemplativo significa aprirsi a tutta la 
pienezza che il Padre vuole effondere nei nostri cuori. Con le nostre menti 
serene e pronte a ricevere e dopo aver messo a tacere le fantasie che noi stessi 
abbiamo generato su Dio e su noi stessi, abbiamo finalmente raggiunto il punto 
in cui possiamo cominciare a crescere... 

La contemplazione è ben lungi dall’essere semplicemente qualcosa che fanno 
i cristiani: è la chiave della preghiera, della liturgia, dell’arte e dell’etica, la 
chiave dell’essenza dell’umanità rinnovata che è in grado di vedere il mondo e 
gli altri soggetti nel mondo con libertà - libertà dalle abitudini incentrate su di 
sé e avide - e dalla distorta comprensione che ne deriva. Per dirla chiaramente, 
la contemplazione rappresenta l’unica risposta definitiva al mondo irreale e 
folle che i nostri sistemi finanziari, la nostra cultura pubblicitaria e le nostre 
emozioni caotiche e incontrollate, ci incoraggiano ad abitare. Imparare la 
pratica contemplativa significa imparare ciò di cui abbiamo bisogno per vivere 
fedelmente, onestamente e amorevolmente. Si tratta di un fatto profondamente 
rivoluzionario. 

La verità 
si trova nel 
profondo
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Addentrarsi in questo itinerario esperienziale 
significa partecipare a qualcosa che è al tempo stesso 
dono e compito. Tutte le religioni riconoscono che la 
persona non riesce a raggiungere Dio contando solo 
sul risultato del proprio sforzo personale e quindi potrà 
incontrarlo solo come un dono che gli viene offerto.

A Ryōan-ji, un tempio buddista di Kyoto (Giappone), 
vi è una vasca in pietra scolpita in cui l’acqua fluisce 
dolcemente, senza fermarsi mai. Si tratta di uno 
Tsukubai, che potrebbe essere tradotto come un luogo 
in cui ci si deve piegare, perché per bere l’acqua bisogna 
inchinarsi, un gesto che racchiude anche la preghiera 
e il rispetto. In questo Tsukubai ci sono scolpiti quattro 
ideogrammi il cui significato è il seguente: Tutto ciò che 
ti serve, già lo possiedi.

Infatti, l’acqua raggiunge lo Tsukubai e viene offerta 
a tutti gratuitamente, come un dono. Ma ogni persona 
deve piegarsi, prendere l’acqua e bere se desidera 
dissetarsi. È quindi un dono da accogliere. Un regalo 
che richiede anche un impegno.

Il libro biblico di Giobbe ci parla di un uomo integro 
e retto, che teme Dio e vive lontano dal male (Gb 1,1). 

Un uomo buono, che però non aveva mai realmente incontrato il Dio vivente. Come 
sappiamo, gli accaddero una serie di disgrazie, una dopo l’altra, che lo costrinsero 
a ripensare il senso della vita e l’immagine che aveva di Dio. È l’esperienza di un 
processo personale di purificazione e di distacco, fino al momento in cui riuscirà a 
dire al Signore: Ti conoscevo solo per sentito dire, ma ora i miei occhi ti vedono (42, 5).

Anche noi, come lui, siamo invitati a seguire il nostro cammino di crescita 
spirituale - che è allo stesso tempo un dono e un impegno - fino a quando saremo in 
grado di dire al Signore, come Giobbe, che quello che sappiamo di lui non è perché 
lo abbiamo imparato dagli altri, ma perché lo abbiamo sperimentato.

Marcel Légaut (1900-1990), scrittore e pensatore francese, diceva di se stesso: 

Sono stato professore di matematica presso l’università fino all’età di 
quarantadue anni. Poi ho cambiato, piuttosto bruscamente di professione: 
sono diventato un pastore e come tale ho lavorato per oltre tre decenni, a 
1.000 metri di altitudine ... Se ho lasciato il mestiere di professore universitario 
per dedicarmi alla pastorizia è stato non solo perché ho avvertito che dovevo 
scendere nel più profondo di me stesso e crescere pienamente, ma perché, se 
avessi respinto tale opzione, che implicava un salto nel buio, qualcosa in me 
sarebbe rimasto ferito.

Légaut fece la sua ricerca spirituale come laico, e scoprì, pagando di persona, 
l’importanza di rispondere alle esigenze che sorgono dal proprio intimo per non 
fermarsi, ma proseguire il cammino, perché, come dice Santa Teresa, colui che non va 
avanti, regredisce:

Tutte le religioni 
riconoscono che la 
persona non riesce 
a raggiungere Dio 
contando solo sul 

risultato del proprio 
sforzo personale 

e quindi potrà 
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un dono che 
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1. Incompetenza inconscia: non sappiamo di non sapere. Siamo ignoranti.

2. Incompetenza cosciente: sappiamo che non sappiamo. Non conosciamo.

3. Competenza conscia: sappiamo che conosciamo. Siamo apprendisti.

4. Competenza inconscia: conosciamo e esercitiamo con competenza senza sforzo.                                                 
        Siamo maestri. 

Un elemento importante nel mio itinerario spirituale è la convinzione che una 
persona inizia a scoprire che cosa è la vita spirituale solo quando dentro di lei 
nascono delle esigenze personali che gli altri non conoscono. E questi bisogni 
diventano nostri e ci rendono originali non perché vogliamo diventare speciali, 
ma perché non seguendoli rinnegheremmo noi stessi. Per me quindi, la vita 
spirituale inizia nel momento in cui ognuno di noi, ciascuno secondo il proprio 
ritmo, scopre dentro di sé che quelle esigenze gli appartengono e che non sono 
indotte dalla dottrina, dall’ideologia, dalla disciplina o frutto di mera imitazione. 
Si tratta di qualcosa di così personale e unico, che coloro che vivono accanto a 
noi non necessariamente devono conoscerle così come noi le percepiamo.

Un altro modo di fare riferimento alle esigenze interiori di cui parla Légaut 
potrebbe essere il concetto di disciplina. Tutte le persone che vogliono coltivare 
un’arte, sia essa la musica, la pittura, la poesia, la danza, la scultura… sanno che 
rispondono ad un impulso interiore, ma, allo stesso tempo, capiscono che devono 
seguire un processo impegnativo se vogliono ottenere il meglio da se stessi.

L’apprendimento avviene spesso con l’aiuto 
della mano di un maestro, e per questo la 
parola disciplina deriva da discepolo, e questo 
a sua volta proviene dalla parola latina discere, 
imparare . È impossibile imparare senza 
disciplina, senza abitudini, senza rigore e senza 
volontà. Impariamo quando studiamo e facciamo 
esercizi. Impariamo anche quando riusciamo a 
metterci in contatto con i nostri sentimenti.

La creatività, l’ingegno e l’innovazione 
formano un tutt’uno che va da un processo di 
incompetenza inconscia a quello di competenza 
inconscia secondo quattro fasi:

La strada per passare dal primo al quarto livello è difficile, richiede sforzi, sacrifici, impegno. Il processo non 
è facile, ma porta alla realizzazione, alla trasformazione e, alla fine, alla consegna gioiosa di ciò che abbiamo 
appreso agli altri. E l’ingrediente chiave in tutta la strada da percorrere è la disciplina.

Non bisogna, quindi, considerarla come qualcosa di sgradevole. Senza di essa non ci sarebbero le abitudini, né 
lo sviluppo delle competenze, nessuna arte e nessuna cultura. La disciplina conduce alla libertà creativa perché 
modella la nostra coscienza, la nostra sensibilità e la capacità di far crescere gli altri.

Tutti i grandi mistici dicono, in un modo o nell’altro, che i doni si ricevono durante il cammino. Se si vuole 
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La disciplina, o meglio, le esigenze interiori che sorgono in noi fanno riferimento 
non solo a certe pratiche spirituali, ma alla vita intera. L’etica è una pietra preziosa 
iscritta nel più profondo del mio cuore, dice l’autore buddista dello Shodoka o 
Canto di illuminazione. Lo Spirito, dal più profondo del nostro cuore, ci offre delle 
indicazioni in modo che, durante il corso della nostra esistenza, possiamo scegliere 
ciò che ci dà vita e rifiutare ciò che ci toglie energia e vitalità: 

raggiungere l’obiettivo, ci si deve muovere con decisione. Santa Teresa diceva che per 
poter bere della sorgente dell’acqua viva, c’era bisogno di 

una grande e risoluta determinazione per non fermarsi prima di aver 
raggiunto l’acqua, accada quel che accada, qualunque cosa succeda, le 
sofferenze, nonostante le chiacchiere di chi sta accanto, l’importante è arrivare 
a costo di morire lungo il cammino, o perdersi d’animo di fronte alle difficoltà 
che si incontrano, anche se il mondo sprofonda, come spesso capita quando 
diciamo: “ci sono dei pericoli”, “tizio si è perso seguendo questa strada”, “caio 
si è sbagliato”, “quell’altro, che pregava molto è caduto”, “questo fa male alla 
virtù’, “questo non è per le donne”, che potrebbero montarsi la testa, “è meglio 
che facciano la calza”, “non hanno bisogno di queste prelibatezze” “per loro è 
sufficiente dire dei Paternoster e delle Avemaria”.

Lo Spirito, dal più 
profondo del nostro 
cuore, ci offre delle 
indicazioni in modo 
che, durante il corso 

della nostra esistenza, 
possiamo scegliere 

ciò che ci dà vita 
e rifiutare ciò che 
ci toglie energia e 

vitalità.

Pongo oggi a testimoni contro di voi il cielo e la terra. Io ti ho 
posto davanti la vita e la morte, la benedizione e la maledizione. 
Scegli dunque la vita perché viva tu e la tua discendenza … 
Ascolta la sua voce e tieniti unito a lui perché è lui la tua vita e la 
tua longevità (Dt 30, 19-20).

Il frutto di tutto questo cammino è la trasformazione personale, come spiega 
molto bene la stessa Santa Teresa nel libro Il castello interiore, attraverso l’immagine 
del baco da seta che diventa farfalla. Si tratta di un’immagine molto forte, poiché 
nella farfalla, insetto alato e dai colori straordinari, non rimane assolutamente nulla 
del brutto baco da seta. Il loro DNA è completamente differente ed è l’unico caso tra 
gli esseri viventi in cui avviene un cambio totale nella struttura genetica. Quindi non 
è una evoluzione che cambia il verme in farfalla e nemmeno, strettamente parlando, 
di una trasformazione del verme in farfalla, perché il verme muore completamente. 
La farfalla è, prendendo in prestito l’espressione paolina, una nuova creatura.

Questa trasformazione personale è la base per una vera e duratura trasformazione 
sociale. Così si legge nella Lettera di Taizé per quest’anno 2017: 

La pace sulla terra inizia nel cuore di ogni persona. I nostri cuori devono 
cambiare, prima di ogni altra cosa, e questo cambiamento richiede una 
conversione molto semplice: lasciarsi abitare dallo Spirito di Dio ed accogliere 
una pace che si diffonderà e si comunicherà un po’ alla volta. “Raggiungi 
la pace interiore, e migliaia di persone attorno a te troveranno la salvezza” 
(Serafino di Sarov, monaco russo, 1759-1833).
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La rivoluzione interiore e mistica non è nemica dell’impegno sociale o politico. 
Non si vuole dire che la trasformazione interna sia più importante dell’azione 
per la giustizia. Le due chiamate sono inseparabili: la chiamata alla preghiera e 
l’impegno per la giustizia, come affermò il martire protestante Dietrich Bonhoeffer, 
scrivendo dalla sua cella nel 1944. La preghiera autentica purifica la motivazione, la 
vera giustizia è il lavoro necessario per condividere e liberare negli altri l’umanità che 
abbiamo scoperto nel nostro incontro contemplativo (Rowan Douglas Williams).

Alla fine degli anni ‘60, padre Giovanni Vannucci, dei Servi di Maria, fondò l’eremo 
di San Pietro a Le Stinche vicino a Firenze, con l’obiettivo di costruire un’arca di 
silenzio per far fronte al diluvio delle parole. 

Come Noè, abbiamo ricevuto l’invito da parte del Signore: Fatti un’arca (Gn 6, 14). 
Ne avremo bisogno per solcare gli oceani a volte tranquilli e a volte turbolenti. Ne 
avremo bisogno per passare all’altra riva (Mc 4, 35-41), e scoprire la novità che ci 
attende, perché andiamo di inizio in inizio, attraverso inizi che non hanno fine.

Come Ulisse nel suo viaggio di ritorno verso di Itaca, troveremo delle sirene 

La rivoluzione 
interiore e 
mistica non 
è nemica 
dell’impegno 
sociale o 
politico. 

Noè: costruisciti un’arca

meravigliose che vorrebbero sedurci con le loro splendide 
canzoni. Forse dovremo chiudere le nostre orecchie o farci 
legare all’albero della nave per non seguirle, come hanno 
fatto Ulisse ed i suoi marinai. O meglio ancora, potremmo 
imitare Orfeo, suonando una musica più bella di quella 
delle sirene, tanto da lasciarle ammutolite. Sì, nella misura 
in cui troveremo la nostra melodia interiore e, con serenità 
la lasceremo venire a galla, avremo maggiori probabilità 
di superare serenamente le difficoltà e raggiungere 
felicemente il porto.

Anche noi, come Ulisse, sappiamo che questo è un 
viaggio per cui vale la pena sacrificare la vita intera.

Quando ti metterai in viaggio verso Itaca 
chiedi che il tragitto sia lungo, 
pieno di avventure, pieno di esperienze. 
... 
Chiedi che il tragitto sia lungo. 
Che siano molte le mattine d’estate 
Quando arriverai -con gioia e allegria!— 
In porti mai visti prima. 
...

Abbi sempre Itaca in testa. 
Il tuo arrivo nell’isola è il tuo destino. 
Soprattutto, non affrettare mai viaggio. 
Meglio se dura molti anni 
e attraccare, vecchio sull’isola,
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ricco di quanto hai conseguito lungo il cammino 
senza aspettare che Itaca ti faccia diventare 
ricco. 
Itaca ti ha regalato un così bel viaggio. 
Senza di lei non avresti intrapreso la strada. 
Ma adesso non ha più nulla da concederti. 
Anche se la trovi povera, Itaca non ti ha 
ingannato. 
Così, diventato saggio e con tanta esperienza, 
riuscirai a capire che significato hanno per te le 
Itache.

Konstantinos Kavafis

Nella nostra navigazione cerchiamo di avere come punto di riferimento La Valla, 
casa della luce ed il suo faro che ci orienta. Troveremo il coraggio necessario per 
entrare nella nostra arca di silenzio e salpare verso terre sconosciute? Saremo 
disposti a pagare di persona il prezzo per affrontare questa meravigliosa avventura?

Perché non inizi subito e programmare un tempo di silenzio nella tua vita, aprendo 
uno spazio per la contemplazione davanti a Colui che è Presenza?

Come il silenzio del mondo all’alba 
quando si ode la luce destarsi, 
o come il bosco che è tutto in ascolto 
dell’usignolo che canta la notte:

così pur noi facciamo silenzio: 
sensi e pensieri placati, in silenzio, 
diventi il cuore, il chiostro di Dio, 
dove lo Spirito prega per noi.

David Maria Turoldo

Maria, la Vergine del silenzio, la donna attenta allo Spirito, sempre in ascolto della 
Parola, ci accompagni e ci benedica perché, veramente, possa esserci un nuovo inizio 
nel cuore di ogni Marista di Champagnat.

Fraternamente,


