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IL TEMA

Oggi il Papa
conclude il ritiro

quaresimale svolto
in forma personale
assieme alla Curia

Romana. Il biblista
Zanetti: occasione

per imparare a
guardarsi dentro

e contemplare
veramente la vita

del Signore

«Gli Esercizi spirituali in solitudine?
Non fuga, ma invito ad amare di più»
FILIPPO RIZZI

ivere i giorni degli E-
sercizi Spirituali in
solitudine e quasi nel

nascondimento nel tempo
forte della Quaresima per
imparare a «contemplare
realmente la vita di Cristo»,
come direbbe Ignazio di
Loyola. E cercare così un au-
tentico colloquio con Dio. È
la sollecitazione che arriva
dallo stesso papa Francesco
che da domenica scorsa fino
ad oggi è in ritiro spirituale
insieme con la Curia Roma-
na, lontano dai riflettori e dai
suoi tradizionali impegni
pubblici. Compresa la con-
sueta udienza generale del
mercoledì. Per il secondo an-
no consecutivo infatti, a cau-
sa della pandemia, il tradi-
zionale corso di Esercizi spi-
rituali – l’ultimo è stato quel-
lo predicato in presenza nel
2020 dal gesuita e biblista
Pietro Bovati – non si è po-
tuto tenere nella Casa Divin
Maestro ad Ariccia, alle por-
te di Roma. Ma il Papa ha
chiesto ai cardinali residen-
ti a Roma e ai capi dicastero
di «provvedervi in modo per-
sonale, ritirandosi in pre-
ghiera», come già aveva fat-
to l’anno scorso. 
Il gesuita e biblista Piergia-
como Zanetti scorge in que-
sto appuntamento annuale
la via privilegiata per scopri-
re quanto Dio in fondo ci a-
ma. Proprio come recitano
gli Esercizi ignaziani (230-
237) quando parlano di
«contemplazione per rag-

V
giungere l’amore». «Gli Eser-
cizi Spirituali sono un tor-
nare al primo amore – è l’ar-
gomentazione del religioso
esperto di spiritualità igna-
ziana e docente di Sacra
Scrittura e lingua ebraica al-
la Pontificia Facoltà Teologi-
ca della Sardegna a Cagliari
– come ci dice il libro dell’A-
pocalisse (2,4), dove per pri-
mo si intende la qualità del-
l’amore, l’amore quello vero
che non trattiene ma gu-
stando, dona; il primo amo-
re anche nel tempo, è il pri-
mo che si è conosciuto e spe-

rimentato; e il primo come
origine di ogni amore e di
tutto, ovvero Dio». Padre Za-
netti individua anche nelle
letture delle Quaresima –
«Basti pensare a quella di do-
menica scorsa» – la strada
maestra per vincere le stes-
se tentazioni subite da Gesù
nel deserto e andare alle ra-
dici di noi stessi. Pensando
anche alle vicende che più ci
toccano ora come la guerra
in Ucraina e il prolungarsi
della pandemia. 
Il periodo degli Esercizi può
simboleggiare quasi una “ri-

nuncia a tutto” per fare e-
sperienza nel segreto della
propria stanza dei doni che
il Signore ci vuole elargire. «Il
“segreto della propria stan-
za” ci richiama in fondo la
dimensione fondamentale
del monaco che come dice
Evagrio Pontico, vissuto tra
il 345 e il 399, è “colui che, se-
parato da tutti, è unito a tut-
ti” – annota lo studioso –.
Credo che l’unica solitudine
lecita è quella che non ci
porta all’isolamento ma ad
amare di più. Si entra in una
cella o si va nel deserto per

sentire ancor meglio la voce
dell’amato, di Colui che ci a-
ma». Un’esperienza singola-
re quella di questi Esercizi
indicati dal Papa da vivere in
maniera personale. Senza la
guida di un predicatore. «Ri-
tengo che questo tipo di per-
corso spirituale ci offra l’oc-
casione non tanto di vivere
senza un predicatore o gui-
da spirituale ma di com-
prendere meglio cosa signi-
fichi veramente fare gli E-
sercizi Spirituali. Avremmo
sempre bisogno di un diret-
tore spirituale o un confes-

sore per parlare e confron-
tarci con lui rispetto a quan-
to si vive nel proprio intimo,
così da non autoingannarsi
nei o dai propri pensieri». E
aggiunge un particolare: «I-
gnazio stesso, fondatore del-
la Compagnia di Gesù, nella
sua “Autobiografia”, raccon-
ta che sempre nei momenti
di ritiro o di solitudine pren-
de accordi “con un confes-
sore” perché si può essere as-
saliti dagli scrupoli. A Man-
resa, infatti, ricerca persone
spirituali con cui confron-
tarsi per esserne liberati.

Questa è una pra-
tica che risale ai
Padri del deserto,
dove colui che ini-
ziava a mettersi al
servizio di Dio si
recava da una gui-
da che lo aiutasse
a conoscere il
mondo dello Spi-
rito». Zanetti si
sofferma su un a-
spetto: l’impor-
tanza quasi “stra-
tegica” che sia l’e-
sercitante a met-
tersi in colloquio
diretto con il Si-
gnore. «Colpisce
infatti come Igna-
zio invita chi dà gli
Esercizi a essere
sintetico, a fer-
marsi su pochi
punti del testo e-
vangelico, affinché
l’esercitante sco-
pra da solo i tesori
nascosti e li gusti».
Una settimana di
“fuga dal mondo”
che può aiutarci a

vivere, secondo una famosa
espressione popolare, un’au-
tentica «mistica quotidiana»
tanto cara al santo basco. O
scoprire grazie a questo per-
corso spirituale, come di-
rebbe il cardinale Carlo Ma-
ria Martini, il «valore dell’in-
teriorità». «Un aspetto parti-
colare è soffermarsi sul che
cosa vuol dire fare gli Eserci-
zi Spirituali – è la riflessione
finale –. Spesso si inizia col
partecipare a grandi e belle
celebrazioni, oppure l’avere
un predicatore che con le
sue parole, con più o meno
lunghe esortazioni o acume
teologico ci aiuta a intrave-
dere e a gustare la Parola di
Dio. Altre volte ancora un
buon libro che offra spunti
di riflessione. Ma questo è
solo l’inizio. Si tratta piutto-
sto di lasciarsi interrogare da
quelle parole che si sono fer-
mate nella nostra memoria,
e ruminarle lasciando che
esse poco alla volta ci con-
vertano e ci rivelino dove noi
siamo o cosa stiamo vivendo
nel nostro cammino. Dove
abbiamo perso speranza, fi-
ducia e carità. Questo è in fin
dei conti l’inizio degli Eser-
cizi veri e propri».
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entrare in colloquio sincero e di-
retto con il Signore per diventare
autentici padroni della propria vi-

ta interiore e soprattutto non essere più
schiavi dei propri affetti disordinati. So-
no in fondo alcuni degli obiettivi che si
prefigge ogni buon esercitante dopo aver
sperimentato le quattro settimane di E-
sercizi Spirituali di sant’Ignazio di Loyo-
la: il famoso mese ignaziano. E un libro
curato da un gesuita esperto di spiritua-
lità ignaziana come Michele Lavra dal ti-
tolo eloquente Vita nello Spirito e Eserci-
zi Spirituali (Adp, pagine 116, euro 10)
racconta l’importanza di questa pratica
di vita, all’insegna dell’ascolto della Pa-
rola di Dio. Ed è lo stesso autore di que-
sto agile volume a spiegare il perché: «Co-

me gli esercizi fisici tengono vivo e agile
il corpo perché non si rattrappisca, così
gli Esercizi Spirituali sono “esercitazioni”
che tengono viva e in continua crescita
questa dimensione interiore».
Nel saggio padre Lavra fa emergere il suo
lavoro ultradecennale come guida e for-
matore spirituale. Innumerevoli sono gli
accenni ai tanti giovani o meno (tra loro
anche consacrate) che hanno cambiato
vita, si sono “convertiti”, grazie al meto-
do degli Esercizi. Tra i pregi della pubbli-
cazione vi è quello di indicare come ri-
cetta vincente per riconciliarsi con il Si-
gnore lo sperimentare durante gli Eser-
cizi la “dottrina delle tre vie”: purificazio-
ne, illuminazione e unione con Dio.
Padre Lavra da buon “maestro di Eser-

cizi” elenca alcuni punti per incontra-
re veramente il Signore: l’esame di co-
scienza, la scoperta dei propri peccati
e debolezze, la necessità di imparare a
pregare in modo ordinato (tra i sugge-
rimenti vi è quello di adottare il meto-
do della “lectio divina”). 
L’autore mostra sempre come strada
maestra per essere autentici discepoli
di Ignazio quella di vivere uno stile di
«discernimento degli Spiriti» per avvi-
cinarci e non allontanarci dal Signore e
dalla Sua volontà. Scopo dichiarato del
libro è di fare nostri uno degli insegna-
menti più cari a Ignazio: «Il sentire e gu-
stare le cose internamente».

Filippo Rizzi
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IL CONVEGNO NAZIONALE

Pastorale universitaria, un «laboratorio di pace e di sinodalità»
ENRICO LENZI

a prospettiva si-
nodale appare
particolarmente

suggestiva anche per il con-
testo universitario perché mi-
ra al più ampio coinvolgi-
mento, soprattutto al di fuori
dei percorsi abituali. Tra le e-
sperienze ecclesiali di fron-
tiera possiamo certamente
collocare la pastorale univer-
sitaria che si candida così ad
essere terreno privilegiato per
la sperimentazione sinodale».
Le parole del vescovo Claudio
Giuliodori, presidente della
Commissione episcopale del-
la Cei per l’educazione catto-
lica, la scuola e l’università,

raggiungono un uditorio at-
tento, che nel campo accade-
mico opera ogni giorno. Sono
i partecipanti al convegno na-
zionale di pastorale universi-
taria, che ieri e oggi a Roma
riunisce un centinaio tra re-
sponsabili, cappellani, do-
centi e studenti, per riflettere
su come il mondo accademi-
co in tutte le sue componen-
ti possa essere coinvolto nel
cammino sinodale della Chie-
sa italiana e nel percorso ver-
so il Sinodo dei vescovi del
2023. Ai lavori, aperti dall’in-
troduzione del direttore
dell’Ufficio scuola della Cei
Ernesto Diaco, il vescovo Giu-
liodori ha portato il proprio
saluto, con il quale, ricordan-

do le conseguenze del dram-
ma della pandemia e della tra-
gedia dell’Ucraina, ha sotto-
lineato che «l’Università deve
essere pensata e vissuta an-
che come un grande "labora-
torio di pace" per la ricchez-
za del suo patrimonio cultu-
rale, perché è uno degli am-
bienti a maggior tasso di in-
ternazionalizzazione, perché
luogo dove si coltiva un sape-

re che non può essere fine a se
stesso ma che deve essere, co-
stantemente e con sapienza,
finalizzato al bene dell’uma-
nità, alla giustizia, alla con-
cordia tra i popoli».
A dare qualche indicazione
concreta sul come la pastora-
le universitaria può inserirsi
nel cammino sinodale, è sta-
ta la relazione svolta da don
Rossano Sala, della Università
Pontificia Salesiana, che sta
seguendo il percorso verso il
Sinodo 2023. «Vi lascio in par-
ticolare tre parole – ha detto
don Sala –: ascolto, annuncio
e accompagnamento». Nel
caso dell’ascolto - «prima pra-
tica di sinodalità» - è la rispo-
sta ai giovani «che sono affa-

mati di attenzione e ascolto».
Vi è poi l’annuncio, dove «non
dobbiamo avere paura di e-
sporci nel dire che Gesù è la
fonte della vita e della felicità
per ogni giovane». Infine per
l’accompagnamento, don Sa-
la ha ricordato l’episodio dei
discepoli di Emmaus dove
«Gesù si fa accompagnatore,
ovvero discreto e signorile
mediatore per risvegliare la
coscienza smarrita dei suoi
interlocutori». Oggi, nella
giornata conclusiva, l’Asso-
ciazione collegi e residenze u-
niversitarie (Acru) ed Educatt
presenteranno una ricerca
sull’esperienza educativa dei
collegi universitari in Italia.
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I saluti di Diaco e
del vescovo Giuliodori
in apertura dei lavori.

Don Sala: serve
ascolto, annuncio

e accompagnamento

L’INIZIATIVA
Firenze, due giornate di riflessione
su Chiara Lubich e il Vaticano II

l Concilio Vaticano II e il carisma dell’Unità
di Chiara Lubich». È il tema del convegno
che si svolge oggi e domani a Firenze a Pa-

lazzo Vecchio. Il convegno - si legge in un comunica-
to del Movimento dei Focolari - intende esplorare «la
novità che il Concilio Vaticano II continua a rappre-
sentare per la Chiesa universale, promuovendo la
partecipazione dei laici alla vita e alla missione del-
la Chiesa, cammino in cui si colloca anche il carisma
dei Focolari, incentrato sulla fraternità». Sono previ-
sti, tra gli altri, gli interventi dell’arcivescovo Erio Ca-
stellucci, pastore di Modena-Nonantola e Carpi e vi-
cepresidente della Cei; Brendan Leahy, vescovo di Li-
merick in Irlanda; don Severino Dianich, della Fa-
coltà teologica dell’Italia Centrale; don Piero Coda, I-
stituto Universitario Sophia; don Angelo Maffeis (Fa-
coltà Teologica dell’Italia settentrionale); e Stefan To-
bler (Università “Lucian Blaga” Sibiu in Romania). Si
può seguire il convegno in italiano e inglese su li-
ve.focolare.org/Firenze2022.
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Pironio venerabile,
con Sandri Messa
di ringraziamento

Sarà il cardinale Leonardo Sandri, prefetto della
Congregazione per le Chiese Orientali, a presiedere
l’Eucaristia in ringraziamento per la proclamazione a
venerabile del cardinale Eduardo Francisco Pironio. La
Messa si terrà il 29 marzo alle 17.30 al Collegio
Internazionale dei Legionari di Cristo (a Roma in via degli

Aldobrandeschi 190). I sacerdoti che lo desiderano
potranno concelebrare. Papa Francesco, lo scorso 18
febbraio, ha autorizzato la Congregazione delle cause dei
santi a promulgare il decreto sulle virtù eroiche di Pironio
nato a Nueve de Julio (Argentina) il 3 dicembre 1920 e
morto a Roma il 5 febbraio 1998.

Congresso 
eucaristico:
presentato
il Manifesto

È stato presentato ieri
pomeriggio a Matera
nella sala congressi
della casa di
spiritualità Sant’Anna,
alla presenza di 100
delegati provenienti
da tutta Italia, il
manifesto ufficiale del
XXVII Congresso
eucaristico nazionale
che si svolgerà nella
Città dei Sassi dal 22
al 25 settembre sul
tema “Torniamo al
gusto del pane. Per
una Chiesa
eucaristica e
sinodale”. Per
l’evento del prossimo
autunno, come ha
riferito l’arcivescovo
di Matera-Irsina,
Antonio Giuseppe
Caiazzo, sono attesi
1.500 delegati da
tutto il Paese, sette
per ogni diocesi
italiana, oltre a un
elevato numero di
pellegrini che
potranno prendere
parte a una o più
delle manifestazioni
pubbliche
programmate, dalla
processione
eucaristica per le vie
della città alla Via
Crucis nei Sassi. Il
presule ha
evidenziato che «la
macchina
organizzativa
procede spedita». Sul
sito web
dell’arcidiocesi di
Matera-Irsina è
disponibile il
programma delle tre
giornate di settembre
e un sussidio liturgico
che accompagnerà i
momenti di preghiera
e di riflessione.

LA PROPOSTA

Un vademecum per dialogare con Dio
Dal gesuita Michele Lavra il saggio per riscoprire l’attualità e l’autenticità del metodo ignaziano

Tra gli spunti: 
imparare a

pregare in modo
ordinato alla luce

della Parola


