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Introduzione

«Ti ringraziamo, o Signore, perché ci
chiami a questo momento di meditazio-
ne e di silenzio: fa’ che non lo sprechia-
mo, ma affrontiamo ogni minuto che ci
è dato per vivere alla Tua presenza e
della Tua presenza. Tu sei in mezzo a
noi, Signore, Tu sei qui per aiutarci, per
sostenerci, per confortarci. Ti lodiamo,
Ti benediciamo e Ti glorifichiamo per la
Tua gloria immensa.»

Ringrazio il Signore Gesù. Lo ringrazio perché mi
dà, ancora una volta, forse l’ultima, la possibilità di
incontrarmi con voi per un momento di ritiro spiri-
tuale e di meditazione della Parola. Dico questo per-
ché, fino a qualche tempo fa, pensavo di non poter
tenere questi esercizi spirituali, in quanto da circa
una decina di mesi sono stato colpito da vari acciac-
chi sia dovuti all’età sia alla malattia cronica del
Parkinson. Stavo quasi per rinunciare a questa occa-
sione di incontro. Poi però la generosità di alcuni
amici e la disponibilità di alcuni di voi mi hanno
convinto ad accettare. 

Ringrazio Dio; ringrazio Gesù, che ci accoglie nel
suo Mistero; ringrazio Maria, Madre della Pietà, che
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ci riceve in questo luogo santificato dalla presenza
di molti santi; ringrazio voi perché avete accettato
questo invito e vi siete messi sulla via per la
Gerusalemme Celeste. Avete deciso nel vostro cuore
il santo viaggio, come dice il Salmo 83. Vi saluto,
tutti e ciascuno, cordialmente, sia quelli che cono-
sco, sia quelli che vedo qui per la prima volta, sia
quelli che vengono da Milano (è chiaro che conser-
vo per loro un particolare posto nel cuore), sia quel-
li che vengono da altre parti d’Italia o del mondo. Vi
saluto e ringrazio Dio di poter compiere con voi
questo breve tratto di cammino.

Gli attori degli esercizi

In questa introduzione, ritengo opportuno richia-
mare i cinque attori degli esercizi spirituali; sono
cinque persone, cinque realtà vive e attive, che sa-
ranno protagoniste di questo vostro ritiro.

La prima è lo Spirito santo che, come dice ardita-
mente sant’Ignazio, tocca direttamente il cuore del-
l’uomo; questa non è una novità, ma un aspetto par-
ticolare della spiritualità ignaziana: l’uomo è toccato
direttamente da Dio non solo attraverso la Chiesa,
attraverso i Comandamenti, attraverso le varie isti-
tuzioni ecclesiastiche; c’è un luogo del cuore dove
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Dio ci tocca – dice sant’Ignazio – e quindi lo Spirito
è il primo attore di questi esercizi. Bisogna affidarsi
a Lui e anch’io mi affido a Lui tanto più che, per i
motivi di salute che vi ho detto, non ho potuto pre-
parare quasi niente, vengo del tutto o quasi del tutto
impreparato, affidato allo Spirito.

Naturalmente lo Spirito richiede da noi racco-
glimento. È importante che negli esercizi ci sia so-
litudine, silenzio, meditazione. E vi raccomando
soprattutto i momenti a rischio: per esempio a ta-
vola, quando verrebbe tanta voglia di comunicare al
vicino qualche cosa; questo forse non romperebbe
l’atmosfera, ma creerebbe un senso di nervosismo,
e quindi vi chiedo, se dobbiamo comunicare qualco-
sa di urgente, di aspettare il momento o il frangen-
te in cui non si genera disturbo alla comunità. E il
silenzio sia osservato sia per rispetto all’Ospite, che
è lo Spirito santo, sia per rispetto al cammino degli
altri.

Secondo attore: voi, che fate gli esercizi. Voi state
per intraprendere un cammino che vi trasformerà.
Ci può essere della ripetitività, però ogni anno
andiamo al ritiro un po’ diversi dall’anno prece-
dente. Qualche volta si è entusiasti, qualche volta
stanchi, qualche volta amareggiati, frustrati, qual-
che volta speranzosi. Cambia sempre il nostro stato
d’animo. Esso dipende molto da ciò che è avvenuto
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durante l’anno. Quindi voi affrontate questi eserci-
zi ciascuno nella condizione in cui è.

Come primo lavoro vi chiedo di mettere per iscrit-
to la risposta a due domande.

Prima domanda: come entro in questi esercizi que-
st’anno? Particolarmente stanco, frustrato, contento,
speranzoso, tentato?

Seconda domanda: come vorrei uscire da questi
esercizi, cioè con quale novità, con quale forza, con
quale luce? Questo vi servirà molto per orientarvi
fin dall’inizio.

Quindi dopo lo Spirito santo, il vero protagonista
siete voi, ciascuno di voi.

Terzo protagonista: sono un po’ anch’io, che con-
duco gli esercizi spirituali. Come vi ho detto, que-
st’anno il mio contributo sarà ridotto, perché sono a
corto di voce, e quindi non potrò incontrarvi e ascol-
tarvi tutti singolarmente, come di solito.

Di fronte a questa cappella c’è una camera dove
ricevo, presso la quale c’è una cassetta in cui mi pia-
cerebbe che voi esprimeste i vostri pensieri, le vostre
reazioni, le vostre domande, i vostri suggerimenti.
Non potendo ascoltarvi uno per uno vi chiedo di
metterli lì e così io li potrò leggere. Negli esercizi è
possibile una completa comunicazione della fede.
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C’è quella che avverrà nella preghiera ed è molto
importante. Vi è poi la comunicazione della fede che
avviene spiegando la Parola. Vi è inoltre la comuni-
cazione della fede che avviene leggendo le vostre
domande, le vostre richieste, i vostri dubbi e le vo-
stre proposte.

Ci sarebbe anche un altro modo di comunicare:
sarebbe quello di trovarci qualche volta tutti insie-
me per un confronto dialettico libero. Data la mia
condizione di salute, non posso farlo alla sera tardi
dopo cena, ma se parecchi insistono si potrebbe fare
una volta al posto della meditazione; è anche un
modo di ascoltarsi e di edificarsi a vicenda.

Quarto attore: forse non ci pensiamo, ma dietro a
questi esercizi c’è la vostra comunità parrocchiale o
religiosa, cioè la Chiesa, che prega per questo vostro
cammino affinché si svolga nella verità, nella chia-
rezza, nell’incisività; facciamo in modo che non sia
un’occasione sprecata o vissuta con superficialità, e
che di conseguenza non ci porti a niente. I vostri
santi intercedono per voi.

Quinto attore: non bisogna dimenticare il Nemi-
co, l’avversario che già da qualche giorno si è
messo in moto per circuire ciascuno di voi, appro-
fittando dei momenti di stanchezza, di noia, di
distrazione, di frustrazione. Lì occorre resistere
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con forza: resistere, resistere, resistere. Perché dal-
la forza con cui resistiamo viene anche il crollo di
questo castello di bolle di sapone che costruisce
l’avversario.

Questi sono i cinque protagonisti coinvolti in que-
sti esercizi. Vi chiedo di fare la vostra parte con fidu-
cia, così da ottenere quelle grazie, quelle luci, che il
Signore ha disposto per ciascuno, e anche per me.

Il tema degli esercizi

Ho scelto il tema più difficile: la Lettera ai Ro-
mani. Finora avevo scelto altri temi nei ritiri, ma
mai avevo avuto il coraggio di affrontare questo
testo arduo. Poi mi sono detto: «Questa volta devo
farlo. Forse è l’ultima volta e bisogna saltare que-
sto fosso». Quindi prenderò come tema questa Let-
tera. Però vorrei in questa meditazione quasi giu-
stificare questa scelta, facendo vedere come essa si
colloca nelle scelte di una persona anziana e in di-
rittura di arrivo nella Chiesa. Ecco io credo che, se
ci domandiamo di che cosa sarebbe bello parlare
come ultimo argomento, come ultimo ricordo, io
credo che sarebbe bello parlare della vita eterna, di
quella vita per la quale noi saremo simili a Lui e lo
vedremo così come Egli è; di quella vita nella quale
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Cristo consegnerà il regno al Padre e Dio sarà tutto
in tutti.

Su questo non c’è molto nella Scrittura se non per
via di immagini: per esempio il banchetto sul monte
descritto da Isaia.

«Preparerà il Signore degli eserciti
per tutti i popoli, su questo monte,
un banchetto di grasse vivande,
un banchetto di vini eccellenti,
di cibi succulenti, di vini raffinati.
Egli strapperà su questo monte
il velo che copriva la faccia di tutti i popoli
e la coltre che copriva tutte le genti.
Eliminerà la morte per sempre;
il Signore Dio asciugherà le lacrime
su ogni volto.»
(Isaia 25, 6-8)

La debole simbologia del banchetto non basta per
suscitare chissà quali desideri di vita eterna. Dob-
biamo fidarci di Dio. È certamente un tema affasci-
nante quello sul quale si sono trattenuti sant’Ago-
stino e sua madre Monica, a Ostia, poco prima che la
madre morisse: parlavano delle bellezze del cielo.

La vita dopo la morte è un interrogativo di mil-
lenni. È il tema cruciale, perché ci costringe a riflet-
tere sulla conclusione di tutto.
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La vita eterna è la grande vittoria di Dio, definiti-
va, irrevocabile. Essa ha come radice la morte e risur-
rezione di Gesù, che ci ha ottenuto la pienezza di vita. 

Un altro tema sul quale mi piacerebbe molto ri-
flettere è la morte di Gesù. Ciò che mi colpisce, in
quest’ultimo tratto della mia vita, anche a seguito
dei miei frequenti ricoveri ospedalieri, è che Gesù
era stato all’inizio quasi preso per mano dal Padre e
accompagnato fedelmente: «Dalla nube uscì una
voce, che diceva “Questi è il Figlio mio, che ho scel-
to, ascoltatelo”» (Luca 9, 35).

Poi però, a poco a poco, pare che quel Figlio ven-
ga abbandonato dal Padre.

Negli ultimi giorni sembra non più interessarsi a
lui, lo lascia precipitare: tradito, legato, insultato, tor-
turato, ucciso. Si direbbe che il Padre faccia di tutto
per smentire la sua stima per Gesù, che faccia di tutto
per dire che non gli interessa più nulla di lui. Scrive
Isaia: «Disprezzato e abbandonato dagli uomini, uo-
mo di dolore, familiare con la sofferenza, pari a colui
davanti al quale ciascuno si nasconde la faccia, era
spregiato, e noi non ne facemmo stima alcuna» (53, 3).

Così si legge nel vangelo di Luca: «Il popolo stava
a vedere, i capi invece lo schernivano dicendo: “Ha
salvato gli altri, salvi se stesso, se è il Cristo di Dio,
il suo eletto”» (23, 35). 
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Ecco quello che mi colpisce: Gesù, così umiliato,
svergognato, abbandonato, non si tira indietro di un
millimetro nella fiducia al Padre, va avanti per la
strada dell’abbandono che ha intrapreso il giorno in
cui è sceso verso il Giordano per farsi battezzare da
Giovanni il Battista. Gesù non ritorna sui propri
passi, non si lascia prendere da dubbi, tentenna-
menti o nostalgie, quasi a dire: «Ho fatto male a te-
ner duro su questo cammino. Era meglio se a un
certo punto sgattaiolavo via». Si abbandona fino in
fondo, fino a perdere ogni sicurezza, fino a conse-
gnarsi in pura perdita. Questo è il senso della morte
di Gesù, suggerito dalle sue stesse parole: «Nelle tue
mani, o Padre, affido il mio Spirito». Questa fiducia
è ciò che mi colpisce di più della morte del Cristo. È
un abbandono totale che anche a noi è richiesto nei
momenti di buio, quando veniamo privati progres-
sivamente di ogni supporto umano, di ogni speran-
za e, a poco a poco, sentiamo di essere chiamati con
la morte a consegnare tutto, a lasciarci andare come
fanciulli nelle braccia del Padre. Gesù come model-
lo di abbandono per ciascuno di noi: questo sareb-
be un tema che tratterei volentieri per gli esercizi,
perché appunto è un tema decisivo, conclusivo.

Però la morte non è il centro del kerigma; il cen-
tro del kerigma è la vita, è la risurrezione. Quindi
occorre che tutto alla fine giunga a proclamare la
risurrezione, che è il tema centrale nel Nuovo Testa-
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mento e che si esprime con l’idea della pienezza
della gloria eterna e con gli effetti storici di essa. È a
questo tema che si aggancia Paolo con la Lettera ai
Romani. Paolo aveva già predicato la pienezza della
gloria, per esempio nella Lettera ai Tessalonicesi, quan-
do ricorda loro che li aveva invitati ad aspettare dal
cielo il Salvatore Gesù, ad «attendere dai cieli il suo
Figlio, che egli ha risuscitato dai morti, Gesù, che ci
libera dall’ira ventura» (1, 10). Paolo aveva già pre-
dicato questa pienezza di vita e aveva cercato di
descriverne le conseguenze nella vita morale e spi-
rituale del cristiano.

Questo richiamo veniva fatto da Paolo anche per
un motivo pedagogico. Infatti, l’apostolo sapeva di
avere a che fare con gli Ebrei, gente molto pratica,
che si misurava sulle osservanze dei riti e delle pre-
scrizioni: non tanto sulle idee, ma sui fatti e sulle
azioni. Paolo voleva mostrare l’efficacia pratica del-
la vita in Cristo, la novità di vita portata da Cristo.
Così trovava più facile far comprendere a gente che
dava molto valore all’osservanza e all’impegno mo-
rale la specificità del messaggio cristiano, perché
esso non rischiasse di apparire una Torah diminui-
ta, una Torah più blanda. Paolo voleva mostrare l’ef-
ficacia della sequela e della imitazione di Gesù ai
fini della salvezza. Per questo motivo insiste sulla
gloria di Dio che può risplendere nella vita quoti-
diana.
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Inoltre l’apostolo non poteva sopportare l’esal-
tazione che i rabbini facevano della loro giustizia,
giustizia acquisita con l’osservanza della Legge. So-
prattutto non poteva tollerare l’insegnamento di
coloro i quali, considerando la giustizia un privilegio
proprio solo del giudaismo, chiedevano che tutti i
battezzati fossero anche circoncisi e così si obbligas-
sero a praticare nella sua interezza la Legge di Mosè.

La legge rabbinica richiede molte osservanze an-
che alimentari. Paolo riteneva che se i pagani fossero
stati obbligati a questo rigido corpus di riti, avrebbe-
ro perso la novità del Cristo e si sarebbe data agli
uomini la percezione di salvarsi mediante le prati-
che e non attraverso Gesù.

Ora passiamo a leggere qualche brano dal Libro
degli Atti: «Alcuni venuti dalla Giudea insegnava-
no ai fratelli ad Antiochia questa dottrina: se non vi
fate circoncidere secondo l’uso di Mosè non potete
essere salvi» (15, 1-2). Paolo e Barnaba si opponeva-
no risolutamente a questa dottrina. È bello parago-
nare questa rabbia di Paolo con la gioia con cui rac-
conta invece come i pagani, senza passare per la
Legge di Mosè, accettassero il cristianesimo. Si ve-
da anche Atti degli Apostoli 15, 12: «Tutta l’assemblea
stette ad ascoltare Barnaba e Paolo che riferivano
quanti miracoli e prodigi Dio aveva compiuto tra i
pagani per mezzo loro senza la Legge di Mosè». An-
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cora possiamo sentire la delusione di Paolo quando,
dopo aver raccontato tutte le belle cose che Dio
aveva fatto con i pagani, si sente rispondere: «Tu ve-
di, o fratello, quante migliaia di giudei sono venuti
alla fede e tutti sono gelosamente attaccati alla Leg-
ge» (Atti degli Apostoli 21, 19-21). Era un modo per
dire che solo la Torah era la vera strada; Paolo deve
avere provato un grande sdegno di fronte a questo
modo di presentare il cristianesimo, forse uno sde-
gno simile a quello provato ad Atene quando, an-
dando per le vie della città (Atti degli Apostoli 17, 14),
vedeva quanto gli ateniesi fossero superstiziosi. Per
questo motivo insiste sul fatto che il cristianesimo
ha degli effetti trasformanti, e non solo la Legge mo-
saica. Dunque potremmo dire che nella Lettera ai
Romani Paolo parla delle conseguenze della risurre-
zione come giustificazione, noi diremmo meglio
come santità, come vita nuova, prendendo a presti-
to il vocabolario dei rabbini.

Domandiamoci infine che significato ha tutto ciò
per l’oggi. Vorrei ricordare alcune cose: primo, che
noi passiamo tutta la vita a dire che è Dio che fa
tutto e noi siamo solo poveri collaboratori, ma in
realtà pensiamo il contrario: cioè che senza di noi
Dio non farebbe niente. Quindi siamo anche noi
molto bisognosi di questa lezione di san Paolo, per-
ché in fondo al nostro cuore abbiamo la percezione
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che siamo noi e non Dio a operare il bene. Ogni sal-
vezza viene da Gesù. È necessaria dunque una puri-
ficazione progressiva che ci porterà a riconoscere
che Dio è tutto e che Lui veramente opera. Questo
lo vedo anche in me. Dio ha permesso che arrivassi
a questi esercizi senza preparazione, senza sicurez-
ze su di me per lasciare agire la Sua Parola, il Suo
Spirito. Dobbiamo arrivare a capire chi veramente è
l’attore primo della vita cristiana.

Per questo non mancate di leggere la Lettera ai
Romani. Leggetela per intero, in maniera d’averne
un’idea unitaria e da poter cogliere la forza, quasi la
violenza di Paolo.

Non mi propongo di fare una lectio continua della
Lettera ai Romani, ma semplicemente di prendere
qualche brano secondo lo spirito degli Esercizi di
sant’Ignazio per aiutarci a meditare e a seguire la
via del discepolo. Vi proporrò dei brani cercando
anzitutto di delimitarne il contesto e di trovarne la
struttura. Poi di capirne il contenuto e, in seguito, di
domandarci quali sono le piste di riflessione per la
nostra vita. Una di esse vorrei anticiparla subito.
Abbiamo detto che Paolo usa un linguaggio rabbi-
nico per dire una verità cristiana. Noi moderni
siamo di fronte alla difficoltà di farci capire, cioè di
dover usare parole antiche per comunicare contenu-
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ti eterni e universali, o meglio: ci troviamo di fron-
te a parole antiche che la gente non capisce più per
dire ciò che la gente capisce. Io credo che occorra
non abolire o rifiutare in blocco il vocabolario an-
tico. Ritengo tuttavia sia necessario riproporlo in
maniera comprensibile, quasi colloquiale. Questo è
un lavoro certamente molto lungo e presuppone che
uno abbia anzitutto interiorizzato profondamente il
messaggio. Non è un lavoro facile, né un lavoro im-
mediato. Bisogna essere talmente penetrati del Mi-
stero di Gesù da poterlo dire in tutte le forme pos-
sibili, sia quelle più classiche sia quelle più moderne
senza tradire il pensiero fondamentale. Gesù parla
chiaro e questa chiarezza è segno della sua lumino-
sità. Certe volte noi parliamo in modo oscuro perché
abbiamo l’oscurità dentro di noi: chiediamo al Si-
gnore di fare in noi chiarezza e di parlare semplice-
mente delle cose di Dio.

Vi invito perciò a leggere la Lettera ai Romani chie-
dendovi di stabilire, per ciascuno di voi, il traguar-
do che intendete raggiungere.
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