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Talvolta all'uccellino sembra credere che non esista altra cosa 
all'infuori delle nuvole che l'avvolgono... È quello il momento della 
gioia perfetta per il povero debole esserino… Che gioia per lui 
restarsene là malgrado tutto, fissare la luce invisibile che si 
nasconde alla sua fede. 

 (Teresa di Lisieux) 

 

 

 

Care e cari Responsabili,  

Entriamo, con questo numero, nel cuore del tema che trattiamo quest’anno: 
Fede e discernimento. Infatti, come abbiamo visto, discernere vuol dire 
setacciare, vagliare, distinguere le voci del cuore che ci abitano per poter fare 
scelte libere, responsabili e consapevoli alla luce della Parola di Dio. 

La vita spirituale di ciascuno di noi è costellata di luci e di ombre. Nelle 
situazioni difficili, nei momenti in cui le nostre preghiere sembrano inascoltate, quando ci troviamo ad 
un bivio e non sappiamo scegliere, come facciamo a capire quando a condurci è il male e quando, 
invece, ci parla Dio? A partire da questa domanda, che ciascuno, in un cammino di fede autentico, 
prima o poi si pone, cercheremo di tracciare una “mappa”, affidandoci all’insegnamento di Sant’Ignazio 
di Lojola, che aiuti a fissare le regole di un buon discernimento. Impareremo a conoscere e ad 
affrontare le correnti che si agitano dentro di noi per distinguere quelle che possono sostenere il nostro 
cammino di fede e quelle, invece, che lo frenano o lo deviano. E metteremo in evidenza che anche la 
desolazione è un passaggio utile per potere fortificare e affinare la nostra fede e, nella misura in cui la 
sapremo contrastare, per diventare sempre più simili a quel Gesù che abbiamo scelto di seguire. 

In particolare saremo aiutati nella nostra riflessione e preghiera dalla lettura guidata del brano di Marco 
5, 1-20, l’indemoniato di Gerasa, che ci racconta di un uomo abitato e agitato dalla desolazione che 
incontra la consolazione e la pace in Gesù e nella relazione con Lui. La nostra certezza, infatti, è che 
“Cristo ci guida attraverso le prove e le difficoltà della vita”, come recita la frase del Cardinal Martini che 
abbiamo scelto come sottotitolo di questo numero. Non esistono situazioni, stati d’animo, avvenimenti 
tanto disperati da impedirci di affidarci e abbandonarci alla grazia dell’amore di Dio, certi di potere 
essere da Lui salvati e resi, pur attraverso la sofferenza, persone nuove.  

Con questa consapevolezza che fa di ciascuno di noi, giorno dopo giorno, instancabili cercatori di Dio, 
cammminiamo verso la Pasqua. Teniamo gli occhi alla Croce, certo, ma sapendo che essa non è né il 
fine, ne la fine della nostra fede, perchè quel “passaggio” nel buio e nel dolore ci conduce al sepolcro 
vuoto, alla risurrezione, alla definitiva sconfitta di ogni ombra, di ogni tristezza, di ogni desolazione, di 
ogni morte! 

IL CENTRO NAZIONALE 
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QUELLO CHE OCCORRE A UN CUORE INNAMORATO DI DIO 

A cura del Centro Nazionale 
 

 
 «Ora dunque il grido degli Israeliti  

è arrivato fino a me  
e io stesso ho visto l'oppressione  
con cui gli Egiziani li tormentano» 

(Es 3,9) 
 

Percorrendo il brano dell’anno di Esodo 3, 
giungiamo al punto in cui il Signore stesso ci 
parla del suo popolo, gli israeliti, 
mostrandocene il dolore, la sofferenza, la fatica 
che li fa gridare così forte da fare arrivare l’urlo 
alle Sue “orecchie”. Quell’angoscia, quella pena 
che implora l’aiuto di Dio, è archetipo del dolore 
di ogni uomo. Ognuno di noi può riconoscere se 
stesso in momenti difficili e tormentati della 
propria esistenza in cui la fede ha vacillato, la 
paura sembrava avere la meglio, il senso di 
impotenza è sembrato sommergerlo. Questa 
condizione che, in modi e gradi differenti, 
ciascun uomo conosce e sperimenta, fa da 
sfondo alla riflessione che vogliamo avviare 
oggi. 

Gli Esercizi Spirituali: un tesoro prezioso 
Abbiamo oramai compreso che un elemento 
determinante del sapere discernere consiste 
nell’imparare a leggere ed interpretare ciò che 
accade nella nostra interiorità, nel nostro cuore, 
in tutti i momenti della nostra vita e, in 
particolare, nel tempo di quella particolare e 
intima relazione con il Signore, che chiamiamo 
preghiera. Proprio attraverso la presa di 
coscienza del nostro mondo interiore possiamo 
riuscire a capire verso dove ci spinge Dio nella 
concretezza della nostra vita. 
Sant’Ignazio di Loyola, nostro maestro nel 
discernimento, nei suoi Esercizi Spirituali ci dice 
che esistono due tensioni opposte che possono 
trovare spazio nel nostro cuore: le consolazioni, 
quelle che provocano gioia e pace; le 
desolazioni, quelle che provocano tristezza e 
inquietudine.  
Il testo che segue è tratto dagli Esercizi 
spirituali di Sant’Ignazio di Loyola. Leggendolo, 
troverete certamente il linguaggio un po’ 
datatoF Ma non arrendetevi. Queste poche 
righe, forse un po’ faticose da seguire, 

racchiudono un tesoro prezioso per la nostra 
vita spirituale e potranno diventare vera e 
propria bussola per il nostro cammino di fede. 

Chiamo consolazione spirituale il prodursi 
nell’anima di qualche movimento intimo con cui 
essa resti infiammata nell’amore del suo 
Creatore e Signore; come pure quando non 
riesce ad amare per se stessa nessuna cosa 
creata sulla faccia della terra, ma solamente in 
relazione al Creatore di tutto. Così pure, 
quando la persona versa lacrime che la 
spingono all’amore del suo Signore, o a causa 
del dolore dei propri peccati, o per la Passione 
di Cristo nostro Signore, o a causa di altre cose, 
direttamente indirizzate al suo servizio e lode. 
Infine chiamo consolazione ogni aumento di 
speranza, di fede e di carità, e ogni tipo d’intima 
letizia che sollecita e attrae alle cose celesti e 
alla salvezza della propria anima, 
rasserenandola e pacificandola nel proprio 
Creatore e Signore. [n° 316].  

Chiamo desolazione tutto il contrario della 
consolazione. Per esempio l’oscurità dell’anima, 
turbamento in essa, mozione verso le cose 
basse e terrene, inquietudine da  agitazioni e 
tentazioni diverse, che portano a sfiducia, 
senza speranza, senza amore, e la persona si 
trova tutta pigra, tiepida, triste e come separata 
dal suo Creatore e Signore. Come infatti la 
consolazione è contraria alla desolazione, alla 
stessa maniera i pensieri che sorgono dalla 
consolazione sono contrari ai pensieri che 
sorgono dalla desolazione” [n° 317]. 

I diversi moti del cuore 
In diversi momenti della nostra vita di fede, in 
particolare al principio della nostra scelta, 
quando prendiamo dentro noi stessi la 
decisione di seguire il Signore, facilmente 
sperimentiamo una serie di sentimenti, stati 
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d’animo, emozioni positivi, rasserenanti, 
confortanti. E anche i tempi di preghiera risultano 
appaganti e pieni di slanci. Improvvisamente la 
vita sembra, nonostante gli ostacoli e le difficoltà 
che si presentano, entusiasmante, degna di 
essere vissuta e la speranza e la fiducia 
sostengono e incoraggiano colui che ha scelto la 
sequela di Cristo. In questo consiste la 
consolazione di cui parla Ignazio. Poi, di sorpresa, 
ci succede qualcosa, un avvenimento triste, o una 
contrarietà, o una serie di piccoli, sfortunati 
eventiF, che sembrano infrangere quel clima di 
benessere interiore al quale ci eravamo oramai 
assuefatti. La consolazione che sembrava non 
doverci lasciare più viene letteralmente “sabotata” 
da vere e proprie tentazioni: pensieri negativi, 
sentimenti di tristezza, spinte a comportamenti 
ribelli, nervosi, se non proprioF cattivi. Ecco, 
questo stato d’animo è ciò che chiamiamo 
desolazione. Non abbiamo neppure più molta 
voglia di pregare e, se lo facciamo, ecco lì ad 
attenderci una delusione ancora maggiore! 
Invece che pace interiore, serenità e sollievo, 
troviamo aridità, inquietudine e sconforto. Ma 
come? Io mi metto davanti a Dio, con tutta la più 
buona volontà e desiderio eF. il mio cuore 
rimane inattivo, silente, disperatamente incapace 
di accendersi! La via che porta a Dio è ardua, la 
porta, stretta (cfr. Lc 13,24). Dopo i primi successi 
che ci fanno credere che tutto sia semplice, 
arrivano le difficoltà che, spesso, mettono a dura 
prova la nostra fedeltà al Signore e alla strada 
che avevamo imboccato con entusiasmo e 
sicurezza.  
Sempre Ignazio, che era un vero e proprio 
maestro dello spirito e aveva sperimentato su di 
sé le “arti” del discernimento, diceva che esistono 
tre tipi di tentazione che intervengono per 
“spegnere” i nostri ardori di innamorati del Signore 
e che provano a farci desistere dai nostri propositi 
di vita buona e santa. Essi vengono messi in 
opera da colui il quale ambisce a separarci 
dall’amore di Dio e vengono esercitati con 
astuzia, tenendo conto dell’indole, della storia e 
del grado di responsabilità della persona. 
Vediamoli insieme e proviamo a capire a quale 
tentazione in questo momento della nostra vita, 
siamo maggiormente soggettiF 

Lo scoraggiamento 
La prima tentazione è quella dello sconforto. 
Certamente ci è successo di trovarci in una 

situazione, in un periodo della nostra vita, in cui 
abbiamo messo in discussione la nostra fedeF. 
“È un impegno superiore alle mie forze!”, ci 
siamo detti. Magari senza deciderlo in maniera 
completamente consapevole, ma abbiamo 
iniziato a diradare i tempi della preghiera, a 
saltare qua e là qualche messa domenicale 
(“troppe cose da fare” poco tempo”, “sono 
stanco e affaticato da mille impegni”, diventano 
le scuse più comuni). Di pari passo l’attenzione 
al nostro stile di vita si abbassa perché sempre 
più spesso ci troviamo a pensare (e magari 
anche a dire) che “il Vangelo è davvero troppo 
esigente!” e noi siamo troppo deboli per tenervi 
fede. Ci sembra, nel cammino spirituale, di fare 
due passi avanti e tre indietro: forse, davvero 
non valerne la pena!  
Talvolta, le difficoltà possono anche essere 
reali. Ma la verità è che, in quel determinato 
momento, vediamo solo quelle e le esageriamo, 
le amplifichiamo come se qualcuno ci avesse 
fatto inforcare un paio di occhiali da miope! 

L’orgoglio 
La seconda tentazione contro la consolazione - 
che, a volte, avviene dopo aver superato con 
successo la tentazione dello sconforto - è quella 
che Ignazio definisce vanagloria e superbia 
spirituale. Siamo Responsabili nel MEG e ci 
spendiamo in ogni modo per il Movimento e per 
i nostri ragazzi. Non c’è Giornata Regionale, 
Convegno, SegreteriaF che non ci veda 
protagonisti. I nostri ragazzi ci seguono, si 
confidano con noi, sentono che siamo per loro 
testimoni credibili. Siamo attivi nella nostra 
diocesi e la nostra vita di preghiera è ricca e 
appagante. Capita che, in una situazione del 
genere, qualcuno possa cominciare a ritenersi 
“arrivato”, sufficientemente competente nelle 
“cose spirituali” e che dentro di sé coltivi la 
convinzione che tutto ciò non sia altro che un 
“omaggio” che il Signore gli/le sta facendo per 
ringraziarlo/la di tutto il suo zelo ed impegno. La 
logica di Dio – logica dell’amore – non funziona 
mai così. Ignazio ci spiega che non c’è 
progresso nella vita dello spirito che non sia 
donato gratuitamente e disinteressatamente. Se 
dimentichiamo questa assoluta dipendenza da 
Lui e dalla sua grazia, finiamo per dimenticarci 
anche di Dio stesso e affidarci solo alle nostre 
forze, alla nostra intelligenza, al nostro 
carismaF 
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L’umiltà non autentica 
Vi è una  terza tentazione,  ancora più subdola, 
chee tende a spingerci nella direzione opposta 
rispetto a quella dell’orgoglio: Sant’Ignazio la 
chiama falsa umiltà. “Non valgo nulla”, “non 
sono buono a nulla”, ci diciamo. E se qualcuno 
ci fa balenare l’idea che è impossibile che Dio ci 
abbia voluto e creato se non perché siamo 
“preziosi ai suoi occhi” e degni della vita che ci 
è stata donata, un riflesso condizionato ci porta 
immediatamente a pensare che nulla di ciò che 
scegliamo, facciamo o operiamo nella nostra 
vita sia abbastanza per ripagare il Signore di 
questo immenso dono (anche qui scatta la 
logica della retribuzione che non è mai la logica 
di Dio). E di nuovo ci piangiamo addosso per la 
nostra inadeguatezza. La nostra vita, allora, 
anche e soprattutto la nostra vita spirituale, si 
atrofizza e si consuma ripiegata su se stessa, 
facendoci dimenticare di alzare lo sguardo 
verso il volto misericordioso di Dio che da noi 
non si aspetta proprio nulla e ci ama così come 
siamo. Sempre. 

La via per perdersi… in Dio 

Una domanda legittima che viene da farsi è: ma 
perché, nella vita spirituale, trovano posto le 
desolazioni? Perché il Signore permette che noi 
siamo sviati da queste tentazioni? Ricorriamo 
ancora all’insegnamento di Ignazio che 
chiaramente ci spiega che la desolazione non è 
un trabocchetto divino per metterci alla prova, 
bensì un’insidia del suo antagonista che ci 
vorrebbe separati dall’amore di Dio. Tuttavia, 
questi ostacoli insidiosi ci educano alla povertà 
spirituale, all’abbandono incondizionato a Dio, 
alla logica dell’assoluta gratuità. 
Da Dio, invece, vengono solo e solamente la 
dolcezza, la capacità di pregare, la facilità a 
cogliere continui nessi  fra Parola e vita, la carica 
che ci rende instancabili nel trovare ragioni e modi 
di fare del bene, la determinazione nel volere 
essere persone buoneF tutte consolazioni, che 
sono un nutrimento prezioso per la nostra vita 
spirituale. Dobbiamo diventare abili amministratori 
di queste grazie e farne tesoro per quei momenti 
in cui tutto questo sembrerà svanire e, guardando 
fuori e dentro di noi, ci sembrerà di non trovarne 
più alcuna traccia. Il Signore ci vuole condurre 
ben più lontano del nostro desiderio di pace e di 
intimità con Lui. Attraverso la desolazione ci 

accompagna lungo una strada che ci porta a 
“perderci” letteralmente in Lui. 

Una persona che si trova nella consolazione 
dovrebbe pensare a come si condurrà nella 
desolazione che seguirà, e costruire così una 
forza nuova per quel periodo [n°10]. 
Una persona che si trovi nella consolazione 
dovrebbe procurare di umiliarsi e abbassarsi il 
più possibile. Dovrebbe ricordarsi quanto poco 
egli vale in tempo di desolazione, quando non 
ha la grazia della consolazione. D'altra parte, la 
persona che si trovi nella desolazione dovrebbe 
ricordare che, per resistere a tutti i suoi nemici, 
può fare molto usando la grazia sufficiente che 
ha, e attingendo forza dal suo Creatore e 
Signore [n°11]. 

La mappa per trovare la strada 
Esistono degli strumenti e delle accortezze da 
mettere in atto perché tutto quello di cui 
abbiamo parlato fino ad ora possa diventare 
prassi della nostra vita spirituale. Sant’Ignazio ci 
ha lasciato alcuni suggerimenti per potere fare 
fronte in maniera efficace alle fatiche e alle 
difficoltà che ci si presentano lungo il cammino.  

Affidiamoci ad una guida spirituale. Ignazio 
ci raccomanda di non camminare da soli perché 
quando il nemico della nostra natura umana 
tenta l'anima giusta con le sue astuzie ed 
inganni, vuole e desidera che questi vengano 
tenuti segreti. Quando sono rivelati a un 
confessore o a una persona spirituale che 
capisca quelle menzogne e perversi disegni, il 
nemico prova grande dispiacere perché sa che, 
una volta scoperti i suoi ovvii inganni, non potrà 
riuscire nei suoi infami disegni [n°11].  

Sicuramente noi conosciamo un sacerdote, una 
religiosa, una persona di fede che può sostenerci. 
Confrontarsi periodicamente con lui/lei può darci 
forza e aiutarci a leggere meglio e in modo più 
oggettivo quello che accade dentro il nostro 
cuore. 

Non cambiamo le decisioni prese nel tempo 
della consolazione. Nel tempo della desolazione 
non bisogna mai fare cambiamenti, ma 
rimanere saldi e costanti nei propositi e nella 
decisione in cui si era nel giorno precedente a 
quella desolazione, o nella decisione in cui si 
era nella consolazione precedente. Infatti, come 
nella consolazione ci guida e ci consiglia 
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soprattutto lo spirito buono, così nella 
desolazione lo fa lo spirito cattivo, e con i suoi 
consigli noi non possiamo prendere la strada 
giusta. [n°318]. 

Questo è un consiglio molto saggio e davvero 
utile. Perché è tipico di noi uomini scoraggiarci 
davanti agli ostacoli e, nella difficoltà, decidere 
di cambiare rotta. Invece è importanteF 
resistere! E in questo molto ci aiuteranno la 
preghiera e l’abbandonarci completamente al 
Signore. 

Abbiamo fiducia nella presenza di Dio e 
agiamo tenendo il nostro pensiero a Lui. 
Ricordiamoci che, anche se non “sentiamo” la 
vicinanza e l’aiuto di Dio a causa della 
desolazione, Egli rimane sempre accanto a noi 
con il suo sostegno silenzioso ed efficace. 
Perseveriamo nella preghiera, nella 
partecipazione alla Messa, non tralasciamo di 
confessarciF Anche la nostra comunità MEG 
può esserci di aiuto: non saltiamo gli incontri e 
aderiamo alle proposte di attività che ci fa il 
nostro Responsabile. Andiamo, insomma; nella 
direzione opposta a quanto ci suggerirebbero la 

nostra pigrizia e il nostro cattivo umore. Se [F] 
la persona comincia a fuggire e a perdere 
coraggio nel combattere la tentazione, nessuna 
bestia feroce sulla terra sarà più feroce del 
nemico della nostra natura umana che 
persegue nelle sue cattive intenzioni con 
sempre crescente malizia.. 

Ignazio usa, da bravo soldato quale era, una 
terminologia militare per metterci in guardia dai 
pericoli e dagli attacchi che possono costellare 
la vita di chi vuole lasciarsi raggiungere da Dio 
e dice che il nemico, per conquistare e 
saccheggiare l'oggetto dei suoi desideri, studia 
la forma e le difese della nostra fortezza e 
quindi l'attacca nel punto più debole (cfr n°325). 
Quelle elencate fino a qui, sono le “armi” di cui 
ci possiamo dotare per combattere eF. vincere! 
Da chi vogliamo lasciarci conquistare, se non 
da Colui che, dando la sua vita per noi, ci ha 
dimostrato fino in fondo tutto il suo amore? 

 
 
 
 
 
 
 

• Ripercorro la mia vita di preghiera e di fede e faccio memoria dei momenti di consolazione e di 
desolazione che ho vissutoF Nella consolazione, ho sentito la vicinanza del Signore, il suo 
sostegno, la sua forza che mi accompagnava? Oppure, non ci ho neppure pensatoF? Nella 
desolazione, ho chiesto il suo aiuto? Ho avuto paura che Lui non ci fosse, o ho pensato che 
non glie ne importasse poi molto di me e delle mie fatiche? Alla luce di quanto ho letto 
nell’articolo, come avrei potuto affrontare diversamente gli uni e gli altri momenti? 

• “Scoraggiato”, “orgoglioso”, “falso umile”F In quale di questi tre “caratteri” spirituali negativi mi 
riconosco maggiormente? Tengo alta la soglia della mia attenzione per smascherare la 
tentazione che può nascondersi dietro questi atteggiamenti? Dedico tempo e spazi nelle mie 
giornate per leggere e interpretare le diverse tensioni che mi abitano? 

• Ho la (buona) abitudine di confrontarmi periodicamente con una guida spirituale che mi possa 
aiutare a discernere con chiarezza gli “spiriti” che si agitano dentro il mio cuore? 

• In questo tempo di quaresima, provo a prendere una decisione che vada nella direzione di un 
desiderio sempre maggiore di abbandonarmi al Signore e alla sua volontàF 
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• Carlo Maria Martini, La trasformazione di Cristo e del cristiano alla luce del Tabor – Rizzoli 
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In questo libro, il cardinale Carlo Maria Martini guida i lettori in un cammino di esercizi spirituali: non un 
semplice momento di preghiera e di raccoglimento, ma – secondo il modello stabilito da sant'Ignazio di 
Loyola – un metodo per purificare il cuore e la mente. Un  itinerario di meditazione  che è una vera 
epropria metamorfosi: la Trasfigurazione sul monte Tabor, quando, davanti agli apostoli Pietro, 
Giacomo e Giovanni, Gesù diviene splendente come il sole, Mosè ed Elia appaiono al suo fianco e una 
voce dal cielo proclama: "Questi è il Figlio mio prediletto nel quale mi sono compiaciuto". È un evento 
importantissimo, caro in particolare alle Chiese orientali: ha un immenso valore ascetico e spirituale, è 
un'icona del cristiano, addita ciò che siamo chiamati a divenire. Attraverso i tre stadi della lectio divina – 
la lettura approfondita del testo biblico, la meditazione sulla Parola e infine il colloquio personale con 
Dio – il percorso proposto dal cardinal Martini diventa un "appello a trasformarci in Cristo", a 
trasfigurare la nostra vita mettendo in pratica il precetto di san Paolo: "Trasformatevi rinnovando la 
vostra mente". In questa esposizione trova ampio spazio la riflessione su consolazione e desolazione. 
 
• Silvano Fausti Occasione o tentazione? Ancora (collana In cammino) 

Si tratta di un piccolo manuale di cammino interiore che attinge dalle tradizioni più antiche e collaudate 
per imparare l'arte di discernere e decidere. L'autore, con una esposizione precisa e un linguaggio 
semplice, aiuta a vedere la differenza tra piacere apparente e gioia, tra tristezza positiva e negativa, e 
propone esercizi da fare per vivere il dono più grande dell'uomo: la libertà. 
 
• Thomas H.Green Il grano e la zizzania. Il discernimento: punto di incontro tra preghiera e 

azione.  Apostolato della Preghiera Edizioni 

Il discernimento come punto di incontro tra preghiera e azione. È questa l'idea di fondo che l'autore 
illustra ed esemplifica mediante un articolato itinerario di riflessione spirituale che, per l'orizzonte che lo 
ispira, si presenta quasi come un commentario alle famose "Regole per il discernimento" di 
Sant'Ignazio. 
 

 
FILMOGRAFIA 

Alcuni film per riflettere sul tema della scelta. 
 
La linea d'ombra di Andrzej Wajda (1976). Il film segue in modo fedele le vicende del romanzo di J. 
Conrad. E’ il viaggio di formazione per eccellenza quello che intraprende il giovane protagonista. Sono 
la voglia di cambiamento e quel coraggio un po’ insensato tipico della sua età, che spingono il giovane 
protagonista ad imbarcarsi in un’avventura che sembra al di là delle sue forze: sarà comandante di un 
veliero da portare da Bangkok a Singapore. Succede di tutto in questo viaggio che sarebbe dovuto 
essere di routine e segnerà per il giovane il passaggio all’età adulta. 
 
Habemus papam di Nanni Moretti (2011). I cardinali riuniti in Conclave nella Cappella Sistina 
procedono all'elezione del nuovo Papa. Smentendo tutti i pronostici viene nominato il cardinale Melville, 
che accetta con titubanza l'elezione ma, al momento di presentarsi alla folla dal balcone centrale della 
basilica di San Pietro, si ritrae e poi scompare per le vie di Roma. Questo Papa, dallo sguardo intenso 
e dal sorriso luminoso, non è un pavido ma un umile. Conosce i propri limiti e anche le proprie passioni. 
È da questa consapevolezza che, progressivamente, gli deriva la forza di dire di no, non per paura ma 
perché è convinto di non poter servire Dio, attraverso l'umanità, come sarebbe necessario leggendo i 
segni dei tempi. Il Papa di Moretti si interroga e ci interroga, laici e credenti.  
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E gli domandò: «Come ti chiami?» (Mc 5, 1-20) 
 

iamo arrivati al cuore del tema del 
discernimento: la consolazione e la 

desolazione e vi entriamo attraverso la preghiera 
che è il luogo privilegiato in cui la consolazione e 
la desolazione si possono vivere e distinguere in 
modo lucido e chiaro. Parliamo, come direbbe 
Sant’Ignazio, di due “mozioni spirituali”. Due 
“spinte interiori” , ciascuna delle quali conduce 
verso una specifica direzione: verso una 
progressiva apertura verso il Signore e la vita 
piena (consolazione), o verso una progressiva 
chiusura ad esse (desolazione). In entrambi i casi 
si parla di “spiriti” che agitano la nostra 
interiorità, cioè pensieri e sentimenti che mirano a produrre un effetto concreto nella nostra vita,. Per 
questo Ignazio parla di “discernimento degli spiriti”. Si tratta imparare a distinguere e dare un nome a 
ciò che si agita dentro di noi (pensieri, sentimenti, mozioni), per cercare di capire soprattutto chi, 
attraverso di essi, ci sta parlando e verso dove siamo condotti, per accogliere ciò che suggerisce il 
Signore e rifiutare ciò che invece non viene da Lui: è l’arte della vita, è il compito di ognuno di noi!  
Nel brano del vangelo che proponiamo, troviamo un uomo incapace di discernere che ha imparato a non 
ascoltare. Sarà Gesù stesso il suo maestro di discernimento! E noi, che possiamo metterci accanto e 
sentirci simili a quest’uomo, possiamo imparare qualcosa dal “metodo” di Gesù… 

 

1Intanto giunsero all'altra riva del mare, nella regione dei Gerasèni. 2Come scese dalla barca, gli 
venne incontro dai sepolcri un uomo posseduto da uno spirito immondo. 3Egli aveva la sua dimora 
nei sepolcri e nessuno più riusciva a tenerlo legato neanche con catene, 4perché più volte era stato 
legato con ceppi e catene, ma aveva sempre spezzato le catene e infranto i ceppi, e nessuno più 
riusciva a domarlo. 5Continuamente, notte e giorno, tra i sepolcri e sui monti, gridava e si percuoteva 
con pietre. 6Visto Gesù da lontano, accorse, gli si gettò ai piedi, 7e urlando a gran voce disse: «Che 
hai tu in comune con me, Gesù, Figlio del Dio altissimo? Ti scongiuro, in nome di Dio, non 
tormentarmi!». 8Gli diceva infatti: «Esci, spirito immondo, da quest'uomo!». 9E gli domandò: «Come 
ti chiami?». «Mi chiamo Legione, gli rispose, perché siamo in molti». 10E prese a scongiurarlo con 
insistenza perché non lo cacciasse fuori da quella regione. 
11Ora c'era là, sul monte, un numeroso branco di porci al pascolo. 12E gli spiriti lo scongiurarono:

S 

Ti proponiamo un metodo per pregare con questo brano: 

1) Prima di tutto fermati in silenzio per un minuto, respira lentamente pensando che incontrerai 
il Signore e che lui aspetta di incontrare te.  

2) Fai un segno di croce e affida tutto ciò che sei a lui, la tua memoria, la tua intelligenza, la tua 
volontà, le tue capacità.  

3) Chiedi la grazia di poter sperimentare la gioia di cercare, trovare e stare con Lui.  

4) Leggi il testo lentamente, fermandoti nei punti in cui trovi gusto, in cui senti che la tua vita 
viene toccata; non avere fretta: non è il molto sapere che sazia l’anima, ma il sentire e gustare 
internamente.  
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 «Mandaci da quei porci, perché entriamo in essi». 13Glielo permise. E gli spiriti immondi uscirono ed 
entrarono nei porci e il branco si precipitò dal burrone nel mare; erano circa duemila e affogarono 
uno dopo l'altro nel mare. 14I mandriani allora fuggirono, portarono la notizia in città e nella 
campagna e la gente si mosse a vedere che cosa fosse accaduto. 
15Giunti che furono da Gesù, videro l'indemoniato seduto, vestito e sano di mente, lui che era stato 
posseduto dalla Legione, ed ebbero paura. 16Quelli che avevano visto tutto, spiegarono loro che cosa 
era accaduto all'indemoniato e il fatto dei porci. 17Ed essi si misero a pregarlo di andarsene dal loro 
territorio. 18Mentre risaliva nella barca, colui che era stato indemoniato lo pregava di permettergli di 
stare con lui. 19Non glielo permise, ma gli disse: «Và nella tua casa, dai tuoi, annunzia loro ciò che il 
Signore ti ha fatto e la misericordia che ti ha usato». 20Egli se ne andò e si mise a proclamare per la 
Decàpoli ciò che Gesù gli aveva fatto, e tutti ne erano meravigliati. 
 
1
Intanto giunsero all'altra riva del mare, nella regione dei Gerasèni.  

Il brano precedente a questo, nel vangelo di Marco, racconta l’attraversata di Gesù con i suoi discepoli 
del lago di Genezareth, che era anche detto “mare”. Gesù attraversa il mare, per una persona sola. Sfida 
le onde, la tempesta, per raggiungere un amico sconosciuto, nella terra dei Geraseni, pagani, considerati 
impuri. Il mare, simbolo biblico del male e della morte, è il luogo della grande paura, del grande blocco. 
Solo Gesù può attraversarlo  
• Inizia la tua meditazione e immagina Gesù sulla barca che attraversa il mare per raggiungerti 

nella terra della tua vita. Lascia che superi le tue riserve e le tue paure. Ha qualcosa da insegnarti.  
 
2
Come scese dalla barca, gli venne incontro dai sepolcri un uomo posseduto da uno spirito 
immondo.  

Gesù scende solo. La prima caratteristica che viene data dell’uomo, solo, che gli viene incontro  è di 
essere posseduto da uno spirito immondo. Niente a che vedere con le note scene cinematografiche di 
possessione. Il vangelo racconta, pur con tratti straordinari ed estremi, una situazione ordinaria , in cui 
noi possiamo riconoscerci. Questo “posseduto”, secondo il linguaggio evangelico, è un uomo che con il 
tempo ha imparato ad ascoltare solo la desolazione, si lascia guidare unicamente da essa. “Spirito” in 
ebraico si dice “ruah” cioè “vento”. È qualcosa che riempie le vele, il cuore, e che sospinge verso una 
rotta. Rappresenta tutti quei pensieri e quei sentimenti che ci muovono in una determinata direzione.  
• Spesso non sono lontano da un uomo così... parla con il Signore della tua  situazione spirituale 

attuale. Sono chiuso o aperto alla vita e a Lui?  
 
3
Egli aveva la sua dimora nei sepolcri e nessuno più riusciva a tenerlo legato neanche con catene, 

4
perché più volte era stato legato con ceppi e catene, ma aveva sempre spezzato le catene e infranto 
i ceppi, e nessuno più riusciva a domarlo.  

Dare spazio alla desolazione non spinge all’apertura della vita, ma fa abitare nel “sepolcro” (in greco 
“mnemeion”, cioè “ricordo”) che ha l’odore della morte. Quest’uomo abita nel ricordo delle sue 
sconfitte, dei suoi limiti, della sua imperfezione e inadeguatezza. Egli dimora nel il ricordo delle cose 
che ha perso, che non gli sono mai state date, o che gli sono state tolte. La desolazione è una catena che 
si vorrebbe domare con altre catene che, puntualmente, si rivelano inefficaci. Si può vincere solo con la 
consolazione, attraverso la presenza di Gesù che parla! 
• Forse anche io sperimento questo tipo di pensieri e, quando ho provato a fermarli con le mie 

forze, non ci sono riuscito. Parlane con Lui, prova a elencarli per iscritto, se ti aiuta, ma fallo 
mettendoti in dialogo con il Signore.  

 
5
Continuamente, notte e giorno, tra i sepolcri e sui monti, gridava e si percuoteva con pietre. 

La desolazione, per chi la ascolta e se ne fa possedere, è costante e si prende tutto il tempo e tutto lo 
spazio. Quest’uomo è spinto ad urlare (a vincere il silenzio della solitudine con il frastuono) e ad 
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autopunirsi. Chi ascolta la desolazione che continua ad emettere il suo giudizio (non vali abbastanza!) e 
ci crede, “giustamente” si punisce,si auto-lapida per cercare di purificarsi dal male che (erroneamente) 
sente di essere. 
• Rifletti sul tuo modo di vincere la tua desolazione. Dai un nome al frastuono che cerchi, che 

metti in atto per impedirti di ascoltare la confusione che a volte si produce dentro di te. Forse anche tu 
ti fai del male pensando di eliminare il male? Parlane con Lui… 

 
6
Visto Gesù da lontano, accorse, gli si gettò ai piedi, 

7
e urlando a gran voce disse: «Che hai tu in 

comune con me, Gesù, Figlio del Dio altissimo? Ti scongiuro, in nome di Dio, non tormentarmi!». 
8
Gli diceva infatti: «Esci, spirito immondo, da quest'uomo!». 

Da lontano l’uomo vede Gesù, gli corre incontro e gli si getta ai piedi. Sentiamo l’eco della parabola del 
Padre misericordioso, ma... capovolto! Il Padre della parabola accoglie, quest’uomo rifiuta. Il gesto è di 
adorazione, ma le sue parole sono dettate dalla desolazione: non tormentarmi! Il nome del Signore, in 
tempo di desolazione, è un tormento. Il malato ha bisogno di altri malati per sentirsi “normale”. Chi è 
nella tristezza, paradossalmente, fa molta fatica a stare accanto a chi è felice, vorrebbe che tutti fossero 
tristi come lui. La consolazione, che dice “esci!”, ha il gusto della libertà, ma viene percepita come 
impossibile e, in fondo, non desiderata. Per questo sembra insopportabile, sgradevole.  
• Parla con il Signore e raccontagli dei tuoi tentativi di allontanarlo da te e della tua resistenza 

alle sue parole.  
 
9
E gli domandò: «Come ti chiami?».  

Inizia qui l’attività del Maestro di discernimento. Gesù non cerca di mettere catene alla desolazione, ma 
la combatte facendo in modo di portare alla luce da dove provenga e da quali pensieri e sentimenti sia 
alimentata. Così fa una domanda: “Come ti chiami?”. Parla direttamente con lo spirito, con ciò che 
muove. Inizia la distinzione! L’uomo si era totalmente identificato con ciò che la desolazione suggerisce. 
Gesù inizia a distinguere; chiede il nome ai pensieri e ai sentimenti che hanno accompagnato l’uomo 
fino a quel momento.  
• Fermati nuovamente, senti Gesù che chiede il nome di ciò che ti muove interiormente. Ai tuoi 

pensieri e ai tuoi sentimenti. Prova a scrivere, se ti aiuta, ma fallo in dialogo con Lui. 
 

«Mi chiamo Legione, gli rispose, perché siamo in molti».  

A questa domanda il male si rivela. È la vittoria della luce sulle tenebre. Dire il proprio nome è dire la 
propria identità; ed è segno di resa alla persona a cui lo si consegna, che diventa signore della mia vita. Il 
male può agire fin quando rimane nascosto, senza nome. Quando viene scoperto e si riconoscono i suoi 
fini, si svela per ciò che è, perde forza e diventa debole. Il nome rivelato è “Legione”... una moltitudine 
di pensieri e sentimenti... tanti quanti i colpi di pietra che si è dato in testa l’uomo.  
• Ancora, con pazienza, continua a “nominare” ciò che ti muove... il discernimento è un lavoro 

paziente che richiede tempo e spazio interiore. Qual è la tua Legione? Parlane con Lui.  
 
10
E prese a scongiurarlo con insistenza perché non lo cacciasse fuori da quella regione. 

11
Ora c'era là, sul monte, un numeroso branco di porci al pascolo. 

12
E gli spiriti lo scongiurarono: 

«Mandaci da quei porci, perché entriamo in essi». 
13
Glielo permise. E gli spiriti immondi uscirono 

ed entrarono nei porci e il branco si precipitò dal burrone nel mare; erano circa duemila e 
affogarono uno dopo l'altro nel mare. 

14
I mandriani allora fuggirono, portarono la notizia in città 

e nella campagna e la gente si mosse a vedere che cosa fosse accaduto. 

Lo spirito che dominava nel nascondimento ora è dominato da Gesù! Legione è mandata su duemila 
porci che, come precedentemente con l’uomo, sono spinti ad abitare il luogo della morte: il mare! La 
scena dei porci definisce la potenza distruttiva che porta con se Legione, ma dice anche qualcosa in più. 
I maiali nelle terre pagane sono la principale fonte di sostentamento dei suoi abitanti. La richiesta di 
essere mandati nei porci per poi morire, mette davanti a Gesù la domanda: quanto vale un uomo solo? Di 
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fatto, mette a confronto l’odio di legione con l’amore di Gesù per quell’uomo. Da una parte c’è qualcuno 
che ti fa credere di non valere nulla, dall’altra c’è Gesù, per il quale la tua vita non ha prezzo! 
• Osserva bene questa scena, immaginala e parla con Gesù del suo amore per te. Ringrazialo, Lui 

che è il Signore non solo pensa che vali più dei redditi di una regione: ha pagato il prezzo della tua 
libertà con la Sua vita. 

 
15
Giunti che furono da Gesù, videro l'indemoniato seduto, vestito e sano di mente, lui che era stato 

posseduto dalla Legione, ed ebbero paura. 

Gli abitanti della regione vedono il frutto del discernimento, del riconoscere e dare ascolto interamente 
alla parola di Gesù che è così diversa da quelle di Legione! Possiamo immaginare le parole di Gesù, 
rileggendo il brano di Is 43: «Non temere, perché io ti ho riscattato, ti ho chiamato per nome: tu mi 
appartieni (...) se dovrai attraversare le acque, sarò con te (...) poiché io sono il Signore tuo Dio, il 
Santo di Israele, il tuo salvatore. Io do l'Egitto come prezzo per il tuo riscatto, l'Etiopia e Seba al tuo 
posto. 

4
Perché tu sei prezioso ai miei occhi, perché sei degno di stima e io ti amo, do uomini al tuo posto 

e nazioni in cambio della tua vita. 
5
Non temere, perché io sono con te». L’accoglienza di simili parole 

conducono l’uomo ad una situazione capovolta rispetto a quella di partenza. Dall’agitazione perpetua, 
allo stare seduto; dalla nudità, all’essere vestito, segno di una dignità ricuperata; dalla follia 
dell’autolapidazione, all’essere sano di mente. È questo il frutto della consolazione!  
• Osserva bene anche questa scena, imprimendola bene nel cuore, il frutto del tuo discernimento ti 

porterà all’accoglienza di Lui. Ricorda le sue parole per te, custodiscile, parlagliene.  
 
16
Quelli che avevano visto tutto, spiegarono loro che cosa era accaduto all'indemoniato e il fatto 

dei porci. 
17
Ed essi si misero a pregarlo di andarsene dal loro territorio.  

Ci risiamo! Ora non è più l’uomo a chiedere a Gesù di andare via, ma tutti gli abitanti, tutti incapaci di 
discernimento!  
 
18
Mentre risaliva nella barca, colui che era stato indemoniato lo pregava di permettergli di stare 

con lui. 
19
Non glielo permise, ma gli disse: «Và nella tua casa, dai tuoi, annunzia loro ciò che il 

Signore ti ha fatto e la misericordia che ti ha usato». 
20
Egli se ne andò e si mise a proclamare per la 

Decàpoli ciò che Gesù gli aveva fatto, e tutti ne erano meravigliati. 

Chi è nella consolazione accoglie la vicinanza di Gesù, e vorrebbe rimanere in essa per sempre, non 
vorrebbe mai staccarsi dalla sua dolcezza. La domanda dell’uomo è quindi più che lecita: “Permettimi di 
stare con Te”. La risposta di Gesù, invece, appare contraddittoria, ma dice la situazione reale in cui si 
trova ciascuno di noi. Siamo infatti chiamati a vivere nei nostri luoghi con la Sua consolazione, in una 
continua applicazione del discernimento, ricordando costantemente l’amore ricevuto e rifiutando di 
ascoltare le parole che vogliono farci cambiare rotta. E, infine, siamo chiamati ad essere strumenti di 
consolazione, testimoni delle sue parole, in una regione che ascolta costantemente parole diverse.  
 

5) Fermati ancora qualche minuto, riprendi il testo letto, e parla con il Signore, da amico ad amico su 
ciò che colpisce maggiormente la tua vita.  

6) Prega con il Padre Nostro e esci lentamente dalla preghiera.  
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Preghiera del MEG mondiale 
 
Da quest’anno proponiamo a tutte le comunità, dai più grandi ai più piccoli di incominciare i loro 
incontri recitando la preghiera del MEG Mondiale che è stata formulata in preparazione dell’incontro 
internazionale di Buenos Aires dello scorso settembre. Questa preghiera, inoltre, può aiutarci a mettere 
nelle mani di Gesù ogni nostra giornata: 
 

Gesù, Signore e nostro Amico,  
ci hai scelto e chiamato nel Movimento Eucaristico Giovanile. 

Mostraci il tuo volto risorto, apri a noi il tuo cuore, cammina a nostro fianco ogni 
giorno. 

Dacci la tua vita in ogni Eucaristia: 
 insegnaci a vivere secondo il tuo stile, fino a dare la vita. 

Desideriamo essere con te apostoli, al servizio della tua Chiesa. 
Semina il tuo sorriso nei nostri incontri, perché fiorisca la gioia nel mondo. 

Maria, tua madre e madre del MEG, ci accompagni. Amen 
 

Nel mese di marzo preghiamo in particolare: 
 
GE: Ti ringraziamo, Gesù, per la natura e il creato che hai affidato alle nostre cure. 
Fa’ che sappiamo occuparcene con rispetto e responsabilità. 
 

RN: Gesù, noi vogliamo seguire te. Rendici ragazzi capaci di dare valore alle cose, 
di rinunciare a ciò che è superfluo e attenti alle necessità di chi è povero. 
 

C.14: Dacci la capacità di discernere, Signore, nel frastuono del mondo, da dove 
arriva la tua voce, affinché possiamo seguirla e diventare annunciatori del tuo 
amore e del tuo Regno con i nostri fratelli. 
 

Pre-T: Signore, ti preghiamo per la tua Chiesa perché ogni suo membro, i vescovi, i 
presbiteri, i religiosi, i diaconi, ognuno di noi, sia instancabile annunciatore del 
Vangelo sino ai confini della terra". 
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PROPOSTE DI ATTIVITÁ PER I BAMBINI EMMAUS (8-10 anni) 

La buona scelta 
 
Il re di un piccolo regno pacifico decise che era giunto per lui il tempo di prendere moglie. 
La sua scelta cadde su quattro principesse, una più bella e famosa dell’altra. 
Volendo essere sicuro di non sbagliarsi, il re decise di metterle alla prova. Convocò così le quattro 
giovani e annunciò loro la sua partenza. 
“Nobili principesse” disse inchinandosi “stasera partirò per un breve viaggio. Vi prometto che al mio 
ritorno sceglierò tra di voi quella che diventerà mia moglie e regnerà al mio fianco”. 
Dopo qualche giorno un emissario del re si presentò alle quattro principesse: “Sua Maestà mi manda  
ad avvertire del suo imminente ritorno. Desidera portarvi un dono. Chiedete pure tutto ciò che vi 
piacerebbe ricevere”. 
La prima principessa chiese degli abiti di seta, delle stole di pelliccia e dei gioielli preziosi. Così, 
pensò, sarebbe stata la più elegante. 
La seconda principessa chiese degli arazzi dai colori delicati, dei morbidi tappeti e dei cuscini 
richiamati. Così, pensò, i miei appartamenti saranno i più lussuosi. 
La terza principessa domandò del vasellame d’oro e d’argento; inoltre, per preparare delle pietanze 
raffinate, anche un famoso cuoco. Così, pensò, la mia tavola sarà la più rinomata.  
La quarta principessa, dopo averci pensato su, disse “Vorrei che il re tornasse al più presto perché mi 
manca molto e non desidero altro che stare con lui”. La giovane, infatti, era profondamente 
innamorata del re. 
Al suo ritorno, il re fece chiamare le quattro principesse. Dopo averle salutate, si rivolse alla prima: 
“Ecco per voi, bella principessa, gli abiti e i gioielli preziosi”. E al suo cenno un paggio depose sete e 
gioielli scintillanti fra le braccia della fanciulla. La principessa, felice, fece una profonda riverenza. 
Il re si rivolse allora alla seconda fanciulla: “E per voi, nobile principessa, dei bauli intagliati, dei 
tappeti di pelliccia e dei cuscini ricamati”. E due paggi le portarono i doni preziosi. La principessa 
soddisfatta si inchinò al re. 
Poi il re si rivolse alla terza fanciulla: “Principessa, vi ho portato dei piatti di oro zecchino e, per 
servirvi, ho ingaggiato questo cuoco e questo pasticciere”. La principessa, arcicontenta, ringraziò il re 
mentre i paggi disponevano il vasellame ai suoi piedi. 
Il re avanzò allora verso la quarta fanciulla: “E a voi, mia dolce principessa, offro il mio cuore e la mia 
corona, affinché diventiate mia sposa e io possa restare sempre con voi, come desiderate”. La 
fanciulla, raggiante, uscì al braccio del sovrano. 
Le altre principesse si guardarono costernate. Il consigliere del re, che aveva assistito alla scena, 
disse allora: “Nobili principesse, eravate libere di scegliere. Non dovete essere deluse, poiché avete 
ricevuto quello che avevate chiesto. Solo la futura regina ha dato prova di saggezza. E avendo 
desiderato solo l’amore del re, ha ottenuto anche tutto il resto: vestirà abiti sontuosi e sarà adornata 
di gioielli meravigliosi; abiterà negli appartamenti più lussuosi e non si nutrirà che di cibi squisiti 
poiché siederà alla mensa del re. Quanto a voi, nobili principesse, malgrado tutti questi bei doni, vi 
mancherà sempre la cosa più importante…. 

 

 
1ª PROPOSTA. CERCANDO UNA DIREZIONE NELLA MAPPA 

 
OBIETTIVO: nonostante la difficoltà dell’ “esercizio”, conduciamo i bambini a riflettere sul fatto che 
nella vita, per tutti, ci sono sia momenti di serenità che di difficoltà. In particolare, i bambini devono 
essere educati a capire che questa “alternanza” è inevitabile e va vista come concreta possibilità di 
avere sempre come riferimento Gesù al quale dobbiamo imparare a guardare per rinnovare la scelta 
di seguirlo. 
 
Esercizi spirituali - consolazione - desolazione - moti del cuore - tentazioni (scoraggiamento, 
orgoglio, umiltà non autentica), perdersi in Dio,..le parole del discernimento: possono sembrare 
lontane dai bambini, ma queste realtà toccano comunque anche loro, seppure in maniere differenti e 
non sempre consapevolmente. 
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Prendiamo due sacchetti di due colori diversi: un sacchetto sarà chiamato “consolazione”, un altro 
sarà chiamato “desolazione”. Li riempiamo rispettivamente di piccoli cartellini su cui ogni bambino 
avrà scritto: 
-fatti/eventi/momenti della vita recano con sé bellezza, serenità, entusiasmo, gioia, benessere,Fe  
-fatti/eventi/momenti che, invece, determinano tristezza, pensieri negativi, rabbiaF  
Questa tappa del percorso ha lo scopo di portare i bambini a  riflettere su i 
due aspetti di partenza. 
Proseguendo, occorre arrivare a comprendere che la propria vita, anche di 
bambino, oscilla tra questi due aspetti, della desolazione e della 
consolazione. Ma qui entra in gioco la scelta che si vuole fare, una 
direzione verso cui ci si vuole dirgere. 
Ecco, quindi, il simbolo di una mappa da fotocopiare in A3 per ogni 
bambino. 
Chiediamo a ciascuno di tracciare su di essa una strada: la strada della vita. Chiediamo che in tre 
differenti punti di essa si disegnino tre ostacoli, o tre salite: esse rappresenteranno le  tre tentazioni 
che sono descritte nell’editoriale di questo numero; facciamo scrivere i nomi di ciascuno di questi 
ostacoli/salite: scoraggiamento, orgoglio, umiltà non autentica e ne spieghiamo il significato. 
Facciamo quindi “pescare” i cartellini  contenuti nel sacchetto “desolazione” e invitiamo ad incollare 
anche questi sulla mappa. Essa diventa così un’immagine che si “colora” degli aspetti della vita 
concreta dei bambini. 
Lo scopo finale dell’attività  è quello di far capire che nella vita non c’è un’unica direzione definitiva e 
varie sono le dimensioni che la attraversano. 

Regaliamo ora l’immagine di un forziere del tesoro (o a colori o da 
colorare, a seconda delle possibilità). Esso sta a significare che nella 
vita occorre un “tesoro” da tenere con sé per camminare verso Dio. 
Sopra il forziere facciamo scrivere i nomi di ciò che ci aiuta a scegliere 
Dio ogni giorno nella nostra vita:  
-avere un sacerdote per amico (a cui raccontare se stessi e da cui 
ricevere consigli),  
-rimanere fedeli allo stile di vita di Gesù anche quando si è tristi o 
arrabbiati,  
-pregare ogni giorno con il desiderio di incontrare Gesù. 

Concludiamo con la preghiera di Sant’Ignazio, con la quale vogliamo offrire a Dio tutti noi stessi: 
 

Prendi, Signore, e ricevi 
tutta la mia libertà, 
la mia memoria, 

la mia intelligenza 
e tutta la mia volontà, 

tutto ciò che ho e possiedo. 
Tu me lo hai dato, 

a te, Signore, lo ridono. 
Tutto è tuo, 

di tutto disponi 
secondo la tua volontà: 

dammi solo il tuo amore e la tua grazia; 
e questo mi basta. 

 
 
2ª PROPOSTA: SEI CONFUSO? DIO TI DONA LA PACE 

 
OBIETTIVO: far comprendere ai bambini che una situazione di desolazione può trasformarsi in una 
situazione di consolazione. È l’incontro con Gesù che cambia le condizioni. Anche quando può 
sembrare impossibile, Egli è in grado di portare la gioia là dove ci sono tristezza e malinconia.
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Si legge il testo suggerito nella rubrica del sussidio “per la preghiera”: l’indemoniato di Gerasa (Mc 
5, 1-20). Alcune parti sono di difficile comprensione per i bambini. Ma noi ci affidiamo ad una 
intelligenza globale del racconto. Data la complessità del testo, se è possibile, si potrebbe darne 
una copia a ciascuno. 
Dopo aver letto, magari anche due volte, il brano, chiediamo a ciascun bambino di sottolineare ed 
elencare le parole o le frasi negative, che esprimono sofferenza, male, doloreF che ricorda, quelle 
che lo hanno colpito. Molto probabilmente avranno attirato l’attenzione parole come “spirito 
immondo”, “indemoniato”, “lo spirito che entra nei porci”F 
Per sottolineare la negatività di queste espressioni e per rendere riconoscibile il male che esse 
vogliono esprimere, facciamo trascrivere queste parole e/o espressioni su un tessuto o un foglio di 
carta nero con un pastello bianco (ognuno può avere il suo, oppure possiamo utilizzare un unico 
foglio per tutto il gruppo). Proviamo a chiedere cosa significa per loro “indemoniato”, “demonio”, 
spirito immondo”Ftutti termini molto lontani dal loro mondo e dal loro modo comune di esprimersi... 
Spieghiamo che su quello sfondo nero ci sta la vita del Geraseno, una vita fatta di angoscia e 
disperazione. Era talmente sopraffatto dalla desolazione che si era ridotto a vivere sotto le rocce, 
nei sepolcriF quasi fosse lui stesso – o meglio, il suo cuore - una pietraF Dopo questa spiegazione 
facciamo avvolgere una pietra nel telo scuro su cui i bambini hanno scritto. 
Ma la desolazione dell’indemoniato comincia a diradarsi di fronte a una domanda: Come ti chiami? 
Viene chiesto al ragazzo di Gerasa il suo nome.  
A questo punto, sopra il telo/foglio nero poniamo un telo/foglio grigio su cui ciascuno scrive il proprio 
nome. Quando ci mettiamo in relazione con Gesù, che ci conosce, ci ama, ci chiama per nome, la 
desolazione scompare sempre più, va in un altro luogo, muore come i porci del racconto.  
Ora, proponiamo ai bambini di trascrivere con pennarelli colorati su un foglio/telo bianco al cui 
centro abbiamo precedentemente scritto a caratteri cubitali “GESÙ”, tutte quelle espressioni del 
brano che comunicano vita, salvezza, gioia, pace e che caratterizzano l’uomo ora libero e non più 
indemoniato. Da ultimo, avvolgiamo con quel foglio bianco, il cartoccio grigio ad indicare che Gesù è 
l’unico capace di cancellare in modo definitivo le nostre tristezze e paure e di volgerle in felicità e 
quiete. 
Il  Geraseno ora è seduto, vestitoFè in ordine, ha ripreso in mano la sua vita. Vorrebbe rimanere lì 
con Gesù, ma Egli non glielo permette: deve portate la pace riconquistata là dove andrà a vivere, 
dove è la sua casaF Gesù comunque gli promette che sarà con Lui. 
 
Concludiamo con una preghiera di Madeleine Delbrêl: 
 

Poiché le tue parole, mio Dio, non sono fatte per rimanere inattive nei nostri libri, 
ma per impossessarsi di noi e per correre per il mondo attraverso di noi. 

Permetti che, da quel fuoco di gioia da te acceso un tempo, su una montagna, 
e da quella lezione di felicità, qualche scintilla ci raggiunga e ci catturi, 

ci investa e ci penetri. 
Fa’ che, come scintille nella paglia, corriamo per le vie della città 

e fiancheggiamo le onde della folla, contagiosi di beatitudine, contagiosi della gioia 
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PROPOSTE DI ATTIVITÁ PER I RAGAZZI NUOVI (11-13 anni) 

Il giorno di dolore che uno ha 

 
Quando tutte le parole  
sai che non ti servon più  
quando sudi il tuo coraggio  
per non startene laggiù  
quando tiri in mezzo Dio  
o il destino, o chissà che  
che nessuno se lo spiega  
perché sia successo a te  
 
Quando tira un po' di vento che ci si rialza un po'  
e la vita è un po' più forte del tuo dirle "grazie no"  
quando sembra tutto fermo la tua ruota girerà.  
Sopra il giorno di dolore che uno ha.  
 
Quando indietro non si torna  
quando l'hai capito che  
che la vita non è giusta  
come la vorresti te  
quando farsi una ragione  
vorrà dire vivere  
te l'han detto tutti quanti  
che per loro è facile  
 

 
Quando batte un po' di sole dove ci contavi un po'  
e la vita è un po' più forte del tuo dirle "ancora no"  
quando la ferita brucia la tua pelle si farà.  
Sopra il giorno di dolore che uno ha.  
Tu ru ru...  
 
Quando il cuore senza un pezzo  
il suo ritmo prenderà  
quando l'aria che fa il giro  
i tuoi polmoni beccherà  
quando questa m.. intorno  
sempre mF resterà  
riconoscerai l'odore  
perché questa è la realtà  
 
Quando la tua sveglia suona e tu ti chiederai "che or'è?"  
che la vita è sempre forte molto più che facile  
quando sposti appena il piede, lì il tuo tempo crescerà  
Sopra il giorno di dolore che uno ha  
Tu ru ru... 
 

Ligabue 
 

          

 
 
1ª PROPOSTA: LUCI E OMBRE 

OBIETTIVO: prendere contatto con le consolazioni e le desolazioni che dimorano dentro ciascuno di 
noi e riconoscere il proprio modo di reagire dinanzi ad esse. Scoprire che in queste tensioni il 
Signore ci offre la possibilità di crescere e rafforzare la nostra amicizia con Lui. 

Siamo vicini alla Pasqua e da questo possiamo partire per invitare i ragazzi a fare un “passaggio” da 
uno stato di disordine e inquietudine interiore fatto di tante piccole difficoltà quotidiane, nervosismi, 
fatiche nelle relazioni, tristezze, problemi a rimanere un po’ di tempo in preghieraF insomma le 
“ombre” della nostra vita, alla “luce” rappresentata da uno stato interiore di pace e di consolazione, 
in cui anche le difficoltà vengono affrontate con speranza e fiducia nel Signore e nella sua presenza. 
Il testo della canzone di Ligabue che riportiamo qui sopra aprirà il tema dell’incontro. Ascoltiamola 
insieme, poi ciascuno, con il testo sotto gli occhi, sottolinea in rosso le parole e le frasi che gli 
parlano di qualche  sua inquietudine, tristezza, insoddisfazione; in blu, le frasi/parole che, invece, gli 
comunicano speranza e possibilità di resistereF 
Quindi, per ogni parola/frase sottolineata, su un cartellone comune per tutti, prova a fare una 
parafrasi che abbia una relazione diretta con la propria vita. Ad esempio, prendiamo la prima frase 
della canzone: Quando tutte le parole sai che non ti servon piùF, potrebbe diventare qualcosa del 
tipo: ho provato in mille modi a fare capire a mia madre il mio punto di vista, ma non c’è stato nulla 
da fareF Oppure, Quando tira un po' di vento che ci si rialza un po'F, potrebbe venire trasformata 
in tutto il mio impegno nello studio sta dando i suoi frutti: forse riesco a recuperare in tutte le 
materieF In altre parole, ognuno dovrebbe riuscire a tirare fuori “pezzetti” della propria esperienza 
vissuta, sia riguardo a momenti tristi che felici, sia difficili che sereni. 
Una volta finito questo esercizio e dopo avere condiviso con il gruppo, il Responsabile propone ai 
ragazzi di pensare se, in quelle situazioni che hanno messo in evidenza, il Signore era stato da loro 
chiamato in causa o per aiutarli a sostenere quella prova, o per essere ringraziato del sostegno 
ricevutoF  
Nella vita, per tutti e in diverse epoche, ci sono dei momenti bui, delle strade strette attraverso le 
quali si deve passare. Esistono diversi modi di affrontare queste avversità, ma uno certo e sicuro ce 
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lo offre il Signore che, come abbiamo detto molte volte, proprio nei momenti più difficili, cammina 
con noi, ci guida e ci sostiene. Sant’Ignazio di Lojola ha sperimentato in maniera molto forte e 
concreta questa Sua vicinanza in alcuni momenti della sua esistenza e ha “messo a punto” una 
efficacissima guida che può aiutare chiunque desideri trasformare la propria vita alla luce della 
relazione con il Signore, ma soprattutto per chi desideri avere degli strumenti concreti per superare 
ostacoli e difficoltà della propria vita spirituale (v. editoriale di pag 5). 
Viene consegnato a ciascun ragazzo un cartoncino con una sintesi delle tre strategie che Ignazio ci 
suggerisce per essere certi di camminare con Dio:  
- affidarci una guida spirituale, un sacerdote che possa seguire il nostro cammino di fede; 
- scegliere di non cambiare le decisioni prese nei momenti di inquietudine e sconforto; 
- ricordarci di Dio e della sua presenza nella nostra vita più volte nell’arco della nostra giornata. 
Il Responsabile ne spiega bene il contenuto, quindi ciascuno, in un tempo di preghiera, prende 
l’impegno di aderire almeno ad una delle tre regole. 
 

2ª PROPOSTA: È GESÙ CHE LIBERA 

OBIETTIVO: Scoprire che per dare un significato ai sentimenti contrastanti e confusi che a volte 
abitano il nostro cuore, dobbiamo affidarci a Gesù e alla sua parola risanatrice e liberante. 

Si può scegliere di leggere o di fare rappresentare ai ragazzi attraverso una scenetta il brano 
dell’indemoniato di Gerasa (Mc 5,1-20). Alcune domande su cui riflettere individualmente potranno 
orientare la condivisione successivaF 

• Io sono il ragazzo indemoniato ogni volta cheF perdo il controllo di me stesso; mi arrabbio 
perché non riesco a realizzare ciò che vorrei; non ho voglia di fare niente e perdo tempo tra il 
divano, il computer, lo zapping televisivoF; mi accorgo che starmene quieto in preghiera mi 
riesce impossibile; sono nervoso e irascibile con tutti; niente di ciò che faccio mi soddisfa; mi 
sento solo e incompreso da tutti... Penso ad una di queste situazioni, o di questi momenti che si 
verificano concretamente nella mia vita e immagino il Signore che viene verso di me per 
parlarmiF Cosa mi dice? 

• Immagino una “strategia”, faccio un piano che mi sembra possa aiutarmi ad uscire da questa 
situazione di inquietudine. Poi, una volta elaboratolo, lo racconto a Gesù. 

• Gesù mi chiede: “Come ti chiami?”. Raccontagli chi sei veramenteF 

Dopo il tempo di riflessione personale e la condivisione di ciascun ragazzo, il Responsabile mette 
al centro del gruppo un foglio grande sul quale sono 
disegnati/stampati diversi maiali. Ognuno, in silenzio, andrà a 
scrivere dentro ogni animale, l’atteggiamento, il sentimento, il 
pensiero negativo che maggiormente lo abita in questo momento 
della sua vita. È un segno che esprime visivamente che Gesù 
vuole e può liberarci, se noi lo desideriamo, da ciò che ci fa 
vivere nell’ombra, nella tristezza, nel disordine.  

Quando tutti hanno scritto, il foglio viene posto sotto una immagine di Gesù o un Crocifisso dove è 
stata precedentemente preparata una bacinella piena d’acqua. La riunione può terminare con il 
canto “Così dice il Signore”, in cui il Signore stesso ci dice quanto sia grande il suo amore per noi e 
che non ci lascerà mai soli, soprattutto nelle difficoltà. 
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ATTIVITÁ PER I C.14 (14-17 anni) 

LA LINEA D'OMBRA  
 
La linea d'ombra la nebbia che io vedo a me davanti 
per la prima volta nella vita mia mi trovo a saper 
quello 
che lascio a non saper immaginar quello che trovo 
mi offrono un incarico di responsabilità 
portare questa nave verso una rotta che nessuno sa 
è la mia età a mezz'aria  
in questa condizione di stabilità precaria 
ipnotizzato dalle pale di un ventilatore sul soffitto 
mi giro e mi rigiro sul mio letto 
mi muovo col passo pesante in questa stanza umida 
di un porto che non ricordo il nome 
il fondo del caffè confonde il dove e il come 
e per la prima volta so cos'è la nostalgia la 
commozione 
nel mio bagaglio panni sporchi di navigazione 
per ogni strappo un porto per ogni porto in testa una 
canzone 
è dolce stare in mare quando son gli altri a far la 
direzione  
senza preoccupazione soltanto fare ciò che c'è da 
fare 
e cullati dall'onda notturna sognare la mammaF il 
mare 
mi hanno detto che una nave ha bisogno di un 
comandante 
mi hanno detto che la paga è interessante  
e che il carico è segreto ed importante 
il pensiero della responsabilità si è fatto grosso 
è come dover saltare aldilà di un fosso  
che mi divide dai tempi spensierati 
di un passato che è passato 
saltare verso il tempo indefinito dell'essere adulto 
di fronte a me la nebbia mi nasconde la risposta alla 
mia paura 
cosa sarò dove mi condurrà la mia natura? 
La faccia di mio padre prende forma sullo specchio 
lui giovane io vecchio  
le sue parole che rimbombano dentro il mio orecchio 
 

la vita non è facile ci vuole sacrificio un giorno 
te ne accorgerai e mi dirai se ho ragione  
arriva un giorno in cui bisogna prendere una decisione  
e adesso è questo giorno di monsone  
col vento che non ha una direzione 
guardando il cielo un senso di oppressione 
ma è la mia età dove si guarda come si era  
e non si sa dove si va cosa si sarà 
che responsabilità si hanno nei confronti degli esseri 
umani  
che ti vivono accanto 
e attraverso questo vetro vedo il mondo come una 
scacchiera 
dove ogni mossa che io faccio può cambiare la partita 
intera 
ed ho paura di essere mangiato ed ho paura pure di 
mangiare 
mi perdo nelle letture, i libri dello zen ed il vangelo 
l'astrologia che mi racconti il cielo 
galleggio alla ricerca di un me stesso con il quale poter 
dialogare 
ma questa linea d'ombra non me la fa incontrare 
non so cos'è il coraggio se prendere e mollare tutto 
se scegliere la fuga o affrontare questa realtà  
difficile da interpretare 
ma bella da esplorare 
provare a immaginare cosa sarò quando avrò  
attraversato il mare 
portato questo carico importante a destinazione  
dove sarò al riparo 
dal prossimo monsone 
mi offrono un incarico di responsabilità 
domani andrò giù al porto e gli dirò che sono pronto a 
partire 
getterò i bagagli in mare studierò le carte e aspetterò di 
sapere  
per dove si parte quando si parte 
e quando passerà il monsone  
dirò levate l'ancora diritta avanti tutta 
questa è la rotta questa è la direzione questa è la 
decisione. 

L. Jovanotti 
 
 
1ª proposta: RITI DI PASSAGGIO 

OBIETTIVO:  

L’adolescenza è un momento di passaggio che comporta decisioni che a volte, forse, si vorrebbero 
rimandare. La canzone di Jovannotti, ispirata all’omonimo romanzo breve di J. Conrad, racconta le 
emozioni e le idee confuse di un giovane ufficiale della Marina mercantile britannica che accetta il 
comando di un veliero da portare da Bangkok a Singapore. Presto arrivano, però, leF desolazioni. 
Prima un'interminabile bonaccia, durante la quale quasi tutto l'equipaggio si ammala di malaria, poi 
un tifone mettono a dura prova la resistenza del veliero, il suo fiaccato equipaggio, lo stesso 
comandante che, però, con l'aiuto del cuoco, arriva a destinazione. Per Conrad, la linea d'ombra è 
quel non definito, personalissimo e al contempo universale, momento e percorso di presa d'atto 
della propria indipendenza e, insieme, del proprio essere soli di fronte al mondo.
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Consolazioni e desolazioni fanno  parte della nostra vita e prenderne atto è già un primo passo per 
conoscere ciò che abita il nostro cuore. Per aiutare la condivisione il Responsabile può utilizzare 
questa guida di Antonio Sozzo “Una canzone per riflettere” e gli spunti di riflessione in essa 
contenuti. Alcune domande sono state aggiunte da chi scrive. 

Dal testo della canzone è possibile estrarre alcune espressioni o immagini evocative che offrono lo 
spunto per una rilettura della propria storia personale nella chiave delle desolazioni e consolazioni 
che ciascuno ha incontrato anche e soprattutto in ambito di fede.  
 

La linea d’ombra: è il confine tra ciò che conosco e l’ignoto. Cosa c’è oltre quella linea?  
L’interrogativo mi attrae e mi spaventa. E allora preferisco non far nulla, non prendere decisioni, 
soltanto guardare da lontano il confine dell’orizzonte, fantasticare sul mondo che quella linea cela e 
su come sarò quando l’avrò varcata. Qual è la linea d’ombra che ho paura di varcare? 
 

La nebbia: fa intravedere, nasconde l’orizzonte e sfuma gli oggetti. È la mia incertezza di fronte ad 
un futuro che non si intravede con chiarezza e decisione. Cammino a tentoni, con la paura di 
inciampare in realtà che non conosco. In quale modo faccio le scelte importanti della mia vita? A chi 
mi affido per vedere in modo più chiaro? 
 

La nave: è il mezzo che mi conduce in questa vita; è il tempo che passa inesorabile. Può essere 
tempo pieno, vissuto fino in fondo oppureF solo noia, paura, solitudine, attesa di qualcosa che 
cambierà. Qual è la nave su cui sono salito? Mi sembra quella giusta, quella che mi porterà a un 
approdo sicuro? Quali altre navi potrei prendere? Ce ne sono che mi appaiono più “solide” della 
mia?  
 
La rotta: ogni nave ha una rotta, cioè un itinerario da seguire e un luogo da raggiungere.  
Qual è la mia rotta? Dove sta andando la mia vita? Cosa può darmi la felicità? Come raggiungerla? 
 

Il porto: è il luogo sicuro in cui le navi trovano riparo dalla furia delle tempeste. È la mamma e il 
sogno. Quante volte ho desiderato essere piccolo, tornare indietro, non affrontare nulla, non 
pensare a nullaF essere nullaF Quali sono i miei “luoghi sicuri”?  
 

Il bagaglio: Sono le cose che ci portiamo dietro! Le speranze, le domande, i timori.  
Quanti bagagli frenano il nostro cammino! Quante cose, oggetti, persone, situazioni mi impediscono 
di volare alto, liberoFeppure quante cose mi arricchiscono! Provo a fare un elenco delle une e delle 
altre. 
 
La scacchiera: alcune volte la vita mi sembra una partita a scacchi. Ogni mia mossa, ogni mia  
azione ha una conseguenza su di me e sugli altri. Ho paura di sbagliare, di fare mosse false o 
avventate; e allora F mi blocco e attendo. C’è qualche altra cosa che potrei fare? Conosco delle 
strategie per capire se quanto avviene nella mia vita va nella direzione giusta? EF quale penso che 
sia la “direzione giusta”? 
 

I panni sporchi: sono le cose di cui mi vergogno, che pesano sulla mia coscienza e nascondo anche 
a me stesso. Sono le porte sbarrate di fronte a chi non posso sopportare. Quali i miei “panni 
sporchi”? 
 

Le carte: indicano la rotta. Lette e interpretate da persone esperte mostrano l’itinerario più sicuro e 
veloce. Il comandante le considera veri tesori.  
Quali carte posso consultare per conoscere l’itinerario della mia vita? Procedo a naso o penso che 
sia importante leggere i fatti della propria esistenza e farsi aiutare nell’interpretarli?  
 

Il comandante: è colui che guida la nave, conosce i mari, legge le carte. È sicuro di se, non si perde 
mai d’animo, trova sempre la soluzione migliore per ogni problema. Vorrei essere come lui; è il mio 
idolo; vorrei avere la sua forza e la sua sicurezza. Ma poi, quando guardo me stesso, con i miei 
entusiasmi bloccati, le mie paure, le mie ansie e incertezze, scopro differenze abissali tra me e lui; 
mi scoraggio e non tento di rassomigliargli. Chi ha in mano il timone della mia vita? Il Signore ha a 



Consolazione e desolazione 21 ATTIVITÀ PER LE BRANCHE… 
 

MEGResponsabili n° 10 – 8 marzo 2013 

 
Movimento Eucaristico Giovanile – via San Saba,17 – 00153 Roma – Tel. E Fax 06.64580150  

e-mail segreteria@meg-italia.it - indirizzo internet www.meg-italia.it  

che vedere con questo “capitano”? Quando gli ho lasciato il comando? E’ un comando assoluto, o 
certe “manovre” le continuo a fare da solo? 
 
2ª proposta: LE PAROLE DELLA CONSOLAZIONE E DELLA DESOLAZIONE 

Obiettivo: attraverso la lettura della Parola di Dio, individuare quali sono le maniere e i modi in cui 
consolazione e desolazione si manifestano nella vita di ciascuno. 

La base dell’incontro è il testo di Mc 5, 1-20. Si raccomanda ai Responsabili di leggere e meditare in 
precedenza il brano utilizzando la guida a pagina di questo sussidio, in modo da guidare al meglio il 
momento di preghiera del gruppo. Per aiutare i ragazzi a mettere a fuoco meglio il testo, dopo il 
silenzio e la preghiera personale, il Responsabile invita i componenti del gruppo a stilare due liste: 
una in cui indicare le parole e le espressioni del testo di Marco che sentono riferite alla consolazione 
e l’altra con i termini della desolazione. Poi il gruppo si confronta sul perché delle scelte fatte, su che 
cosa evocano in loro queste espressioni e su quali sono i riferimenti concreti alla loro vita di fede. 
Al termine dell’incontro Il Responsabile consegnerà a ciascun ragazzo una fotocopia del paragrafo 
di pag. 7 “La mappa per trovare la strada”. 
 
 

 
 

PROPOSTE DI ATTIVITÁ PER I PRE-T (18-23 anni) 

Il cammino dei pre-T fa come sempre riferimento alla lettura e all’approfondimento in comune 
dell’editoriale di Andrea Picciau, alla proposta per la preghiera di pag. 8 e al testo di Enzo Bianchi 
riportato nell’ultima pagina del sussidio.  
Da quest’anno, in aggiunta, proponiamo anche una riflessione sul tema di ciascun sussidio, che 
prenda le mosse dalla “mappa” che pubblichiamo di seguito. Essa illustra graficamente gli ambiti di 
vita entro i quali possiamo esercitarci a crescere nello stile dell'Uomo Eucaristico, lo stile di Gesù! 
Ci auguriamo che essa possa diventare uno strumento familiare per aiutare un cammino di 
discernimento di ciascuno che sia il più aderente possibile alla vita concreta. Un’analisi individuale 
degli ambiti in cui maggiormente sentiamo la presenza del Signore e la sua consolazione nella 
nostra vita, di quelli in cui, invece, abbiamo l’impressione di sentirciF 
abbandonati sarà per cominciare un ottimo esercizio. Ma sarà anche molto opportuno andare più a 
fondo per scoprire quali delle scelte che operiamo nei differenti ambiti di vita ci fanno caminare 
nella direzione di Dio e quali, al contrario, ci allontanano da Lui e dalla Sua volontà. 
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Il testo che segue offre un’ulteriore spunto di riflessione sul tema della consolazione e della desolazione all’interno del 
discernimento. Gesù ci dice che l’albero buono si vede dai frutti che produce. Questo semplice criterio ci illumina sul modo in 
cui possiamo interpretare la bontà delle nostre scelte e sulle correzioni che possiamo dare alla nostra rotta. 

 

LA PACE INTERIORE, MISURA DELLA BONTÀ DEL NOSTRO CAMMINO 

La terza regola (n°331) dice che “con causa può consolare l’anima tanto l’angelo buono come il cattivo per fini 

contrari”. Come faccio a saperlo? Lo vedo dal risultato. Se mi porta un fine cattivo non viene da Dio. Se mi porta 
un fine buono viene da Dio. Questa è quella “con causa”. Quella senza causa viene sempre e solo da Dio. E come 
fa l’angelo cattivo a dar consolazione? Ci possono due modi in cui lavora, uno dando lui stesso delle consolazioni 
con causa, l’altro entrando nelle consolazioni che hai per intromettersi. Nella quarta regola (n°332) si contempla il 
primo caso. L’angelo cattivo si trasfigura in angelo di luce introducendosi in conformità con l’anima devota, cioè 
insinua pensieri buoni e santi e dopo cerca di trascinarlo altrove. Cioè spiego. Ti fa pensare per esempio: quanto è 
bella la Madre del Signore, quanto è bello essere misericordiosi, quanto è bello esser misericordiosi nella pastorale 
e poi vai avanti così e poi arrivi a dire invece: quanto quel prete non applica nella pastorale la misericordia… cioè ti 
accorgi che partendo da un pensiero buono arrivi a giudicare e a condannare gli altri. È capitato qualcosa di 
sbagliato in me. Il pensiero era buono. Oppure: quanto è bello amare il Signore, se tutti lo conoscessero! E poi ti 
accorgi che perdi la pace per questo pensiero. Il Signore non ti toglie la pace neanche nello zelo. Ti dà pace, forza e 
serenità. Vuol dire che è intervenuto qualcosa che ti ha fatto perdere la pace e che non viene da Dio. Neanche per il 
bene si perde la pace, se no che bene è? Come far la guerra per i pacifisti, si mettono a uccidere…  

L’intervento subdolo del nemico 

Quindi è interessante  notare come facilmente, anche nelle cose buone, veniamo giocati. Il nemico non è che ci 
contrasta, se vogliamo il bene ce lo fa volere ma magari con ansia, con precipitazione, senza rispettare i limiti, i 
tempi, togliendoci la pace, la serenità. Questo non viene da Dio. E questo lo dice per sé la quinta regola (n°333) che 
dice: per questo “dobbiamo fare molta attenzione ai nostri pensieri, cioè se il principio e il mezzo e il fine sono tutti 
buoni e tendono unicamente al bene, è segno di angelo buono”. Il bene è ex integra causa, è buono in tutti i suoi 
aspetti e dà solo bene. Ma se nel corso dei pensieri c’è una cosa cattiva o inutile o meno buona, o che toglie la pace 
o che turba l’anima vuol dire che è intervenuto il nemico, vuol dire che stai sbagliando, anche se la cosa è buona. E 
guardate che in queste cose sbagliamo moltissimo nel senso che magari su cose buone diventiamo implacabili, 
tremendi, perdiamo la pace, la facciamo perdere agli altri. Il nemico o ci rovina sull’obiettivo, dandoci obiettivi 
falsi, o ci rovina nel modo di eseguire spingendoci ancora di più alacremente verso le cose buone ma togliendoci la 
pace, la serenità, la gioia, la luce, l’intelligenza per farle, in modo che così con tanto zelo facciamo il male. E noi ce 
ne accorgiamo dai risultati, sia perché il risultato è negativo oppure dallo stato d’animo, perché ho perso la pace. E 
quando ho perso la pace vuol dire che c’è qualcosa che non va. Anche il criterio, se io devo fare una cosa o no, è la 
consolazione interiore, la forza e la pace interiore che ho. Ed è lì il luogo. Se io ho turbamento devo vedere se 
questo turbamento viene da ripugnanze mie, e chiedo al Signore di superarle, se invece mi rimane il turbamento 
vuol dire che quella cosa non è per me, anche se è buona, non è che io devo fare tutto il bene del mondo… devo 
fare quel bene che Dio vuole da me. E vuole da me quello che io riesco a fare con pace. Evidentemente quella pace 
che suppone anche il conoscere le proprie resistenze che vengono dal nemico e chiedere di superarle. Ma non vuole 
da me che perda la pace. 
 

(Silvano Fausti, Esercizi Spirituali Ignaziani, trascrizione non rivista dall’autore su www.gesuitivillapizzone.it) 
 

Prendo in considerazione una o due scelte fondamentali della mia vita di fede…. Come vivo oggi 
queste scelte? Con serenità, determinazione, entusiasmo? Sono per me fonte di rinnovata amicizia con 
il Signore? Nella preghiera, penso mai di metterle di fronte a Dio perché continui ad illuminarmi sulla 
sua volontà su di me e sulla mia vita? 


