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IL COLLOQUIO LO REALIZZO COSÌ 1

§ 1. L’esperienza del colloquio è duplice
Realizzo il colloquio in due modi: nell’essere responsabile di al-

cune persone e nel dipendere dal mio responsabile. Perciò ho la grazia
di vivere l’esperienza dei due atteggiamenti che emergono dal collo-
quio e di cogliere tutto intero il valore che il colloquio assume nella
nostra Comunità.

§ 2. L’esperienza del colloquio come responsabile
La mia esperienza di responsabile si è arricchita nell’ascolto delle

donne e degli uomini, dei celibi e degli sposati. In tutti vi è un atteg-
giamento che fa unità: amare Dio ed il prossimo, ma le diverse cate-
gorie hanno esigenze particolari.

Una differenza primaria esiste tra donne e uomini, che hanno sfu-
mature differenti nell’esprimere e realizzare le stesse realtà. La perso-
na sessuata (donna o uomo) ha una differenza che denota la sua reci-
procità con l’altro sesso, per cui diventa arricchente la comunione re-
ciproca dei due sessi, ma resta sempre fortemente necessaria l’attenta
considerazione delle realtà del genere a cui si appartiene.

Vi è una realtà ancora più significativa: ogni persona ha un suo
modo caratteristico di essere e di agire. Perciò, con ognuno cerco di
ricordarmi che mi trovo in comunione con un irripetibile figlio creato
di Dio e dunque un mio insostituibile fratello.

Per fare bene il colloquio cerco di avere disponibilità di tempo,
ma so anche adattarmi a tempi ristretti quando sono richiesto per un
colloquio all’istante. Il colloquio non è un momento insignificante che
si può vivere sbrigativamente: è un momento importante che valorizza
il nostro rapporto di fede, di unità e di ricerca di santificazione. “Dove

                                                
1 Originariamente, questa introduzione era un articolo (Il colloquio lo realizzo così). ap-

parso in “Esperienze di Vita” nel 1981.
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due o più saranno radunati nel mio nome io sarò con loro”, dice Gesù
nel Vangelo [Mt 18,20].

Nel colloquio tento di mettermi in intima comunione con chi mi
sta faccia a faccia. Desidero che il mio sguardo possa essere accolto e
che il mio cuore, nel comunicarsi, si renda disponibile a diventare il
cuore di Dio.

Ritengo importante ascoltare il fratello e la sorella, ma non sotto-
valuto il mio intervento, per cui faccio in modo che l’incontro diventi
un dialogo e non un monologo.

Anche dopo molti colloqui con la stessa persona sto attento a ve-
rificare se il mio modo di esprimermi è adatto al modo di intendere del
mio interlocutore per essere in sintonia con lui o con lei.

Quando mi rivolgo a persone principianti che non sanno ancora
usare bene il tempo del colloquio, le guido cercando di facilitare loro
l’apprendimento pratico affinché non venga sciupato il tempo in
chiacchiere superficiali. Sto attento che il dialogo non diventi soprat-
tutto un momento di verifica psicologica, ma acquisti un giusto equili-
brio nel quale primeggiano i contenuti spirituali dell’ascolto della vo-
lontà di Dio.

Rarissimamente, e solo quando noto che il fratello non riesce a
vedere chiaramente la sua situazione, intervengo con un consiglio che
ha forza di comando, per meglio aiutarlo ad uscire dalla sua difficoltà
o ad abbracciare le virtù. Per lo più collaboro, perché sia egli stesso ad
accogliere in sé le realtà dello Spirito e diventi capace di assimilarle.

Sono convinto che in qualche modo (per la “grazia dello stato”
del servizio in cui mi hanno messo) posso aiutare il fratello nella fe-
deltà a Dio e alla Chiesa, ma è importante che sia lui stesso a cogliere
il frutto del nostro dialogo ed a far sua la visione esatta dei suoi pro-
blemi che lui deve affrontare e risolvere.

Nel colloquio tengo a mente la visione generale del suo stato di
vita secondo la vocazione, mentre con premurosa attenzione ascolto e
coordino le esigenze che mi vengono sottoposte. Importante per me è
il compito di ricercare sempre il metodo migliore per aiutare il fratello
in qualsiasi realtà spirituale e umana egli si ritrovi.

Cerco di stare attento a far emergere la verità vera di ciò che mi
sta dicendo e non quella che a volte è viziata dal modo di osservazione
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del mio interlocutore o da me. Sto attento a valutare il percorso di
santificazione del fratello, ed a osservare se egli avanza con equilibrio.

L’equilibrio ha dei modi diversi per essere raggiunto per cui an-
che la stessa persona dovrà adattarsi a volte a correre, altre volte sarà
bene che cammini normalmente, e se necessario rallenti, per prendere
forza e coraggio.

Se nell’incontro mi accorgo che il fratello non è sereno e ha delle
difficoltà, cerco di dargli occasione di tranquillità. Se invece è disat-
tento o superficiale, pur con l’attenzione a non opprimerlo lo sollecito
con inviti provocatori che suscitino una sua partecipazione attiva. Se
noto che è stanco, cerco di abbreviare il tempo del colloquio, evitando
di chiedergli spiegazioni difficili o particolareggiate.

Cerco di ascoltare la relazione del fratello con attenzione, per fare
miei i suoi problemi (condividendoli con animo fraterno e maturo) e
per offrirgli (possibilmente con saggezza) consigli adeguati.

Cerco anche di suscitare in lui un cammino conforme all’ascesa
dell’intera Comunità, secondo le particolari sollecitazioni mosse dal
Consiglio e dal Responsabile generale e locale.

Alle volte, per sostenere il fratello faccio seguire ai colloqui te-
lefonate o lettere di stima, di comprensione, di incitamento, così da
stabilire un rapporto di vera amicizia.

In ogni colloquio tengo desta interiormente la presenza del Dio
buono e misericordioso, e ricordo i miei limiti, per attenermi ad un
atteggiamento di umiltà e carità. La buona volontà delle sorelle e dei
fratelli a voler amare e servire Dio sono per me motivo di incitamento
alla fedeltà alla vocazione, per cui dal colloquio esco abbondante-
mente gratificato.

§ 3. L’esperienza del colloquio con il mio responsabile
Vi è poi l’altra faccia della medaglia, nella quale io pure mi devo

rivolgere al mio responsabile. Pur rimanendo valida una buona parte
delle cose che ho già accennato, ad essa si aggiunge il desiderio di
realizzare la mia santificazione mediante la mia vocazione, che il mio
responsabile mi aiuta a seguire.

A volte già nei giorni precedenti, o comunque almeno il giorno
stesso del colloquio, prego perché esso dia i frutti necessari per capire
e fare sempre meglio la volontà di Dio. Mi preparo prendendo appunti
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sulla mia realtà, e se trovo troppa monotonia sto attento a individuare
le piccole novità dello spirito. Cerco di mettere in evidenza le mie
difficoltà, i miei sbagli (anche quelli che non avrei voglia di riferire),
ma anche le belle esperienze che il Signore mi invita a condividere
con lui.

Non do mai per scontati l’esito del colloquio e le risposte del re-
sponsabile, anche quando conosco il suo modo di agire o quando ap-
paiono i suoi limiti. Una buona parola esce sempre dalla sua diagnosi,
purché io sia capace di accoglierla.

Qualche volta, se mi accorgo di non essermi espresso bene e
quindi di essere stato frainteso, rinnovo il mio intervento con altre
chiarificazioni affinché risulti evidente ciò che intendevo riferire.

Anche se a volte mi è difficile, voglio credere (e per questo pre-
go) che il Signore mi parla anche mediante il responsabile. Anche se
mi può costare, cerco di comportarmi secondo il desiderio del re-
sponsabile e offro al Signore le difficoltà che incontro per essere fe-
dele al consiglio ricevuto.

Qualche volta mi è capitato di uscire dal colloquio non molto
soddisfatto per non aver trovato il giusto equilibrio o la comprensione
che mi aspettavo. Non mi sono mai depresso per questo, ma nei giorni
successivi con calma ho riflettuto e ho fatto riaffiorare i contenuti dei
suggerimenti ricevuti, per comprenderli meglio. Pregando ho ottenuto
più chiarezza e ho così compreso meglio i consigli avuti dal responsa-
bile. Vi assicuro che in ritardo, ma con gioia, ho ringraziato il Signore
per il dono del colloquio.

§ 4. Ogni colloquio sia come il primo, l’ultimo e l’unico e sia fatto “in tre”
In generale, per inserirmi nel giusto spirito, faccio mie, applican-

dole al colloquio (oltre che ad ogni giornata), alcune celebri massime:

 ogni colloquio sia come il primo colloquio: con il suo entusiasmo,
con il desiderio di progresso, e con tanta fede;

 ogni colloquio sia come l’unico colloquio: da usare intensamente e
nel modo migliore;

 ogni colloquio sia come l’ultimo colloquio: con tutta la verità,
l’umiltà, e la carità;
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 ogni colloquio sia vissuto in tre: Dio (il grande interprete), il fra-
tello (fatto a immagine di Dio) e io (che, pur mettendoci tutto l’im-
pegno, sono il meno importante).
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IL RUOLO DEL RESPONSABILE 2

§ 5. Il colloquio è un mezzo fondamentale per la vocazione
Il colloquio è un mezzo fondamentale per aiutare il singolo a vi-

vere i diversi aspetti della sua vocazione (la consacrazione, la pre-
ghiera, i voti e le rispettive virtù, gli impegni evangelici nel mondo e
nella Chiesa), ma tale mezzo è dato all’interno della Comunità me-
diante la figura del responsabile.

§ 6. Il compito di essere responsabili
Allora è bene domandarci: “Perché noi siamo responsabili?”,

“Perché ci sono i responsabili?”, “Chi ha voluto i responsabili?”. Eb-
bene: il responsabile è voluto dal Signore. Quindi, l’essere responsa-
bile è una risposta data al Signore.

Essere responsabili vuol dire accogliere il compito, da parte di
Dio attraverso il Responsabile generale o locale che ci ha chiamati, ad
aiutare i fratelli a vivere la loro vocazione di cristiani comuni ancor-
ché consacrati, così come a sua volta il Responsabile generale ha rice-
vuto dal Signore attraverso il Congresso generale che lo ha eletto il
compito di proteggere tutti i suoi figli che appartengono alla Comunità
e il Responsabile locale ha ricevuto dal Signore attraverso il Respon-
sabile generale che lo ha costituito l’incarico di custodire quelli che
appartengono alla comunità locale. Siccome infatti la comunità è
grande e articolata e il Responsabile da solo non riesce a seguirne
adeguatamente tutti gli appartenenti, costituisce o delega altri, dando
loro la potestà di rappresentarlo nel nome del Signore.

Quindi quello di responsabile è un compito e un impegno so-
prattutto spirituale, ma molto, molto importante. Il responsabile può
vedere, attraverso i fratelli, come tutta la comunità risponda alla chia-
mata di Dio; quindi è in grado di aiutare il Consiglio a formulare i

                                                
2 Rielaborazione della prima delle istruzioni (Il ruolo del responsabile nel colloquio) te-

nute ai responsabili del Piccolo Gruppo tra il 1991 e il 1992.
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programmi, in modo che essi siano validi ad aiutare i singoli e tutta la
Comunità a realizzare una vita di santità. Se così è, essere responsabili
è un grosso dono da parte del Signore, un gesto di fiducia da parte sua;
però è anche un grosso dovere.

§ 7. Il colloquio è una pratica di vita ascetica
Sarebbe errato pensare che il responsabile, nell’intraprendere un

colloquio, debba preoccuparsi di realizzarlo con un taglio psicologico:
il primo punto invece è che il colloquio è una pratica di preghiera,
una pratica di vita ascetica, e quindi va realizzato e vissuto nella pre-
ghiera. Infatti in esso noi troviamo occasione di esame di coscienza e
di meditazione. E, proprio perché è così importante, è necessario che
noi (ma davvero!) ci prepariamo, possibilmente fin dal giorno prece-
dente, perché la riflessione sia secondo la volontà del Signore.

Da noi viene un figlio di Dio che è chiamato a vivere una certa
vocazione: questo figlio si affida a noi per capire cosa il Signore vuole
da lui; pertanto è importante sapere che il colloquio non è soltanto un
resoconto dell’applicazione del Regolamento, ma è una pratica di
ascesi, che deve portarci a capire quanto Dio ci ama e quanto dobbia-
mo singolarmente rispondere a questo amore camminando su una via
che porta alla santità.

Per questo è importante che il responsabile sia persona che (per
quanto è possibile) ascolti il Signore, facendone esperienza contem-
plativa e mistica, per entrare nel suo cuore e assorbirne la santità e
tutto l’amore.

Il colloquio è un aiuto che deve guidare al paradiso: un aiuto non
psicologico, ma spirituale, esercitato da una persona che è nelle mani
del Signore, ma, al tempo stesso, è anche capace di aiutare il prossi-
mo. Pertanto, il responsabile deve essere una persona che, oltre ad es-
sere spirituale, sia pienamente umana, e che studi, legga, impari come
aiutare il prossimo a seguire il Signore: e questo a maggior ragione se
il responsabile è richiesto dal fratello anche come direttore spirituale.

§ 8. Il responsabile agisce oltre che come tale anche come consigliere
Bisogna infatti ben distinguere: il responsabile ha un suo ruolo

proprio come responsabile; ma se si accorge che il fratello non ha un
direttore spirituale e anzi è da lui richiesto come tale, bisogna che si
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preoccupi di conoscere ancora più profondamente quello che il Signo-
re vuole dal fratello. Può darsi invece il caso che qualcuno abbia il di-
rettore spirituale: allora, solo qualora esprimesse a volte consigli non
in sintonia con la vocazione del fratello, il responsabile con molta
prudenza cercherà di illuminare quest’ultimo, perché riesca ugual-
mente a trarne un aiuto a vivere con coerenza la propria vocazione.
Potrebbe infine darsi anche il caso (raro) che qualcuno abbia un di-
rettore spirituale che non lo aiuta: in questo caso, si deve con molta
delicatezza aiutare il fratello a rendersi conto della situazione.

Ogni persona ha carismi propri, un cammino personale, diverso
da uomo e uomo, da donna e donna: carismi, storia, cultura, carattere,
tempi, talenti sono propri di ogni persona e la persona stessa, solleci-
tata dallo Spirito Santo, si santifica in una sua storia che cambia, an-
che nella stessa persona: il periodo della salute, della malattia, il lavo-
ro, la disoccupazione, l’entusiasmo, l’aridità, la gioia, il dispiacere.

Quindi, se è vero che dopo un certo tempo si conoscono il fratello
e la sorella in un modo abbastanza profondo, guai a noi se ritenessimo
di conoscere la loro storia, una storia che cambia ogni giorno, perché
il lavoro dello Spirito Santo è costante e può riservare delle situazioni
impreviste o anche drammatiche, difficili, oppure lievi, passeggere,
leggere come un soffio ma che vanno raccolte.

§ 9. L’ascolto è necessario
Perciò il responsabile è chiamato ad ascoltare, rispettare, seguire

il lavoro dello Spirito Santo ed aiutare il fratello e la sorella nella ri-
sposta e alla assimilazione delle varie virtù richieste e sollecitate dalla
luce dello stesso Spirito di Dio.

Ecco perché il responsabile deve stare molto attento verso ogni
fratello e rivolgersi a lui con quelle caratteristiche che sono a lui ne-
cessarie; si deve stare attenti che, anche quando si conosce bene la
persona a noi affidata, essa non è un libro stampato; è piuttosto un
quaderno bianco che si riempie giorno dopo giorno, così che il suo ieri
è diverso dall’oggi e dal domani. Quando il colloquio è troppo mono-
tono, probabilmente da ambo le parti non c’è stata una attenzione al
lavoro dello Spirito Santo.

Non si deve pretendere che il fratello segua un percorso da noi
progettato, bensì che proceda sul suo cammino nell’ambito della Co-
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stituzione. Questo richiede un atteggiamento di grande attenzione da
parte nostra: il cammino del fratello sta all’interno della Costituzione,
però è suo. Il responsabile deve osservare se la persona resta ferma
oppure se è in cammino: io immagino l’uomo come un orologio che
scandisce tempi che sono uguali per tutti nel sottofondo, ma nello
stesso tempo, si esprime con misure, colori, forme proprie. Il nostro
impegno è quello di osservare, appoggiare un cammino di santifica-
zione.

Quando noi perdiamo di vista questa mira vanifichiamo il nostro
compito e allora è necessaria una verifica attraverso la parola della
Scrittura: alcune volte siamo incompresi perché usiamo i nostri termi-
ni, i nostri paragoni, i nostri criteri anziché quelli del Vangelo, mentre
dobbiamo ricordare che quelli del Vangelo sfondano sempre, mentre i
nostri possono fallire. È la parola del Signore che mette sul buon
cammino e non la nostra.

Anche in presenza di eventuali difficoltà è necessario saper recu-
perare il motivo per cui si effettua il colloquio e quindi, comunque e
sempre, trasformarlo in scambio di autentica comunione umana e spi-
rituale. Attraverso il dialogo (non l’interrogatorio), il responsabile de-
ve accorgersi se il fratello cresce nelle virtù, a cominciare da quelle
teologali: e cioè se accresce la sua conoscenza di Dio nella fede, se
alimenta l’abbandono pieno di fiducia a Dio, e se fa proprio il deside-
rio di servire Dio e il prossimo nella carità. È compito del responsabile
far emergere in particolare la virtù della speranza ogni volta che que-
sta dovesse allentarsi.

Per concludere

 Il responsabile è un incaricato di Dio.

 Il colloquio è un atto di ascesi.

 Occorre rispettare le caratteristiche proprie del soggetto, tendendo
alla valorizzazione totale dei suoi talenti.

 La Costituzione è la base interiore per tutti i membri della Comu-
nità.
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LA CONSACRAZIONE 3

§ 10. Compito fondamentale del responsabile è far presenti i valori totali
Nel contesto del cammino della singola persona all’interno della

Comunità, noi responsabili dobbiamo cercare di aiutare i fratelli a
realizzare bene i valori umani e quelli spirituali: è nostro compito in-
somma far presenti i valori totali. Dobbiamo certo tener presenti i
valori intermedi di questa vita (i valori, cioè, relativi al creato), che
però rimangono medi anche quando sono pieni; dobbiamo piuttosto
stare soprattutto attenti ai valori ultimi, assoluti, definitivi, legati allo
Spirito, e quindi alla vita eterna.

Se durante il colloquio ci accorgiamo di non aver richiamato que-
sti ultimi valori, forse tale colloquio non ha raggiunto il suo vertice,
perché i fratelli e le sorelle con facilità dimenticano questa realtà, cioè
la via del trascendente, la via definitiva, quella del futuro.

Non so se la necessità di richiamare a una vita totalmente donata
a Dio sia urgente solo oggi, o se sarà una costante anche in futuro: sta
di fatto che in questo tempo la comunità e ogni singola persona hanno
bisogno di essere sollecitate ad approfondire le proprie posizioni nei
confronti della chiamata divina.

§ 11. Ogni azione e decisione della persona va inserita nel cammino di san-
tificazione e consacrazione

È importante che nei colloqui noi abbiamo sempre questa visione:
ogni discorso, ogni realtà, ogni programma presentato dalla comunità,
ogni passo fatto dal nostro fratello devono tener conto della santifica-
zione, cioè che bisogna essere totalmente di Dio. Qualunque sia il
programma va visto con questa ottica: siamo persone che appartengo-
no totalmente a Dio. È quindi necessario rispolverare, dare lucentezza
al dono, accogliendo, mettendo in pratica le norme applicative della

                                                
3 Rielaborazione della seconda delle istruzioni tenute ai responsabili del Piccolo Gruppo

tra il 1991 e il 1992.
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nostra Costituzione, per realizzare un continuo procedere nella santità;
oltre a ciò si dovrà insistere perché ogni fratello comprenda il dono
della consacrazione. Immaginiamo che sulla porta del Paradiso ci sia
scritto “qui entrano i puri che appartengono totalmente a Dio”.

Con la parola ‘puri’ intendo dire la purezza di ogni azione, di
ogni virtù, una purezza che, se non si realizza in questa vita, dovrà
ottenersi nella purificazione (il purgatorio), che precede l’entrata nella
gloria: quindi è scontato che vada vissuta. Ecco perché siamo chiamati
a far si che il fratello diventi puro adesso, perché altrimenti saremmo
colpevoli anche noi del lungo momento di purificazione che dovrà vi-
vere prima di entrare nella casa del Padre, ove entrano soltanto le per-
sone pure. La purificazione ci renderà totalmente presentabili e corri-
spondenti ai dati necessari per essere figli di Dio in gloria.

Invece con l’espressione ‘totalmente di Dio’ (immaginiamola
sempre scritta sulla porta del Paradiso) intendo ricordare che siamo
figli di Dio – nel Battesimo – e che per ulteriore dono – la chiamata –
siamo già sin d’ora consacrati totalmente a Dio, totalmente di Dio.
Siamo sua proprietà e questo ricordarcelo è un atto di amore profondo:
dopo averci creati e salvati ci dice che la nostra libertà, la nostra libera
santificazione gli stanno molto a cuore: infatti è lui che ci vuole vicino
a sé.

Mi pare che ci sia un grosso lavoro da fare e da parte dei respon-
sabili, perché non è detto che negli esercizi, nelle meditazioni, nelle
adorazioni non ci dicano queste cose, però non vengono calate nelle
persone. Questo è il compito del responsabile: deve continuamente ri-
cordare che ognuno di noi appartiene totalmente a Dio, e la difficoltà
sta qui, essere totalmente di Dio, perché in questo caso la vita cambia.

Guardate bene che questo tema della consacrazione, cioè della
totale donazione di sé, della volontà di raggiungere tutto il grado di
santità offertaci da Dio, non è facile da realizzare e, alle volte, neppure
da accogliere. Delle volte non si accoglie questo dono, ma altre volte
lo si accoglie ma non lo si vuole realizzare: dipende dal responsabile
guardare queste delicatezze, queste sfumature. Le grandi e le piccole
libertà di fare ciò che ci piace tentano di restare accovacciate nel no-
stro cuore; il responsabile, con amore, con comprensione, con com-
partecipazione, è chiamato ad aiutare a correggere le tendenze di una
vita tiepida, spronando ad una più generosa.
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L’unisono tra il responsabile e il fratello diretto sta nell’essere
convinti che ci si vuole bene e che, insieme, ci si aiuta ad uscire dalla
placenta cosmica della vita attuale per nascere perfetti nella vita vera,
eterna e gloriosa.

§ 12. Stiamo attenti ai rischi di una consacrazione imperfetta
Temo che non tutti siamo convinti che per essere consacrati tra-

mite i voti, dobbiamo davvero darci totalmente a Dio. Qualche volta,
c’è nel sottofondo il desiderio di fare alcune cose per il Signore, ma di
tenerci un angolino per noi. Questa è dimostrazione del fatto che non
siamo consacrati: la consacrazione deve renderci totalmente disponi-
bili perché Dio faccia di noi quello che vuole.

Pensate al voto di povertà: io riconosco che tutto ciò che io ho
appartiene a Dio e a lui lo restituisco; al voto di castità: dono a Dio
tutta la mia persona: sono tutto di Dio, la mia persona appartiene a
Dio, la gestisco come vuole lui e non come voglio io; al voto di obbe-
dienza: offro e dono a lui tutta la mia volontà, non una parte della mia
volontà.

Cosa se ne fa il Signore di tutto il resto, dato che quell’angolino
che teniamo per noi è proprio quello che interessa a lui? Infatti, si tie-
ne per sé la parte migliore. Ma così non c’è consacrazione. Dobbiamo
essere convinti e gioiosi, perché una vita affidata e abbandonata, cioè
ceduta a Dio, è il nostro massimo bene.

Con questo atteggiamento di fondo dobbiamo costruire la nostra
vita mediante le costanti virtù che ci vengono richieste giorno per
giorno. Nel colloquio queste realtà vanno sempre tenute presenti, per-
ché esso è un mezzo che, assieme ad altri, deve aiutare a sostenere il
cammino di santificazione.

§ 13. Nel colloquio si imposta il lavoro ascetico
Dicevo all’inizio che il colloquio è un atto di ascesi. Il colloquio

è molto più importante di quanto ora si consideri, perché è proprio il
punto focale in cui tutto ciò che viene detto ha la possibilità di essere
incarnato nella persona. Quindi il responsabile deve tener conto di
tutti quei temi che la comunità porta avanti e nel colloquio verificarli,
ma non verificarli con le parole soltanto, ma osservare se sono entrati
nel profondo e quanto lo sono.
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Le virtù da attuare sempre, tutti i giorni, costituiscono qualche
difficoltà per tutti, per i celibi e per gli sposi. Non ne sono sicuro: però
penso che, a livello operativo, entrambi abbiamo difficoltà equivalenti
(chi in un modo, chi in un altro), mentre, a livello di convinzione, non
tutti hanno capito allo stesso modo il senso di esserci riconsegnati a
Dio: nella comprensione di questo convincimento sono favoriti i celibi
perché nella loro scelta celibataria è evidente il senso della rinuncia a
sé per Dio, mentre invece questa evidenza immediata nella scelta di
sposarsi non c’è.

Mi ricordo bene quando Franco Duca, anni fa, diceva dei consa-
crati sposati: “La nostra consacrazione si capisce dopo che anche noi
apparteniamo totalmente a Dio; dobbiamo fare questo sforzo, perché a
noi è mancato il travaglio della decisione di stacco”. Allora anche gli
sposi devono arrivare a capire l’importanza dell’essere totalmente di
Dio, ed essi troveranno una maggior verifica attraverso la preghiera.

Gesù stesso aveva detto a Pietro, lavandogli i piedi: “Quello che io faccio,
ora non lo capisci: lo capirai dopo”.

È importante che il responsabile sia colui che prende a cuore il
dono che è stato offerto dal Signore, che si santifica anche facendo il
responsabile e proponendo a chi gli è a fianco una vita di santità ad
alti livelli.

Ho detto di tenere conto di tutti i carismi, di tutte le cose, purché
si vada a fondo a fare la volontà di Dio: non si tratta qui di essere do-
cile, duro, flemmatico, queste sono situazioni umane e invece noi
dobbiamo fare in modo che, nel contesto di chi sono io e di chi è
l’altro, emergano il valore, la parola e l’opera dello Spirito Santo.

§ 14. Il colloquio va programmato e preparato
Guai a noi se andiamo a un colloquio superficialmente, imprepa-

rati: il colloquio è prima di tutto per noi un momento nel quale vo-
gliamo rendere presente il Signore. Può capitare che il responsabile,
per motivi imprevisti, arrivi al colloquio stanco o preoccupato: queste
situazioni non devono essere abituali, perché la personale serenità
certamente favorisce il colloquio. Non basta trovare il tempo per il
colloquio, è necessario essere pronti, perché esso abbia a svolgersi se-
renamente.
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Il colloquio, come dice la Costituzione, deve avere una cadenza
fissa: quindi va programmato. Non ci sono regole fisse, ma a seconda
delle situazioni, ogni mese o ogni due mesi va richiesto e fatto, tro-
vando pure i mezzi di comunicazione necessari: quando il colloquio
non è sufficiente ci si ritrova o ci si telefona più spesso.

Quando ad esempio vedo che uno fa fatica nel rimanere fedele
agli impegni di preghiera o di resoconto (ossia nel “riempire la sche-
dina” della relazione mensile), posso anche telefonare tutte le settima-
ne chiedendo come procedano le cose. Certo nel colloquio spiego che
la mia sollecitudine è segno di affetto, di premura, è un modo per aiu-
tare.

Per concludere

 Siamo chiamati a vivere una donazione totale a Dio, cioè ad essere
consacrati per santificarci.

 Dobbiamo sempre avere di mira i valori ultimi, cioè la vita eterna,
ove entrano i puri, cioè i santi che appartengono a Dio.

 Occorre chiarezza nell’esercizio dei voti.

 I responsabili devono essere accanto ai fratelli, rappresentando una
comunità che li ami e li aiuti, soprattutto a farsi santi.
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LA PREGHIERA 4

§ 15. La preghiera come orizzonte del colloquio
Sebbene il colloquio non debba sempre trattare della preghiera,

esso deve essere sempre realizzato con animo orante. Nel colloquio è
necessario avere un affiatamento familiare, un’apertura attenta ed inte-
ressata, così da sentirsi reciprocamente invitati a dare importanza al
dialogo. Nell’uso delle proprie parole utili e necessarie, è indispensa-
bile lasciare lo spazio allo Spirito Santo, il quale può intervenire in
modi diversi ma che, per lo più, si rende comprensibile mediante la
Sacra Scrittura. Per questo è necessario conoscere, far conoscere ed
usare la Parola di Dio.

§ 16. La preghiera come tema da affrontare nel colloquio
Tuttavia, vorrei trattare ora di come affrontare nel colloquio il

tema della preghiera. Non intendo richiamare che cosa sia la preghie-
ra, ma semplicemente raccontare come ne parlo al fratello diretto.

È chiaro che il modo di intrattenerci a parlare e ad esaminare il
perché, il quanto e il come pregare muta da individuo a individuo. Ci
sono dei fratelli alle prime esperienze ed altri con forti e profonde at-
titudini contemplative.

§ 17. La verifica della fedeltà al tempo di preghiera
Per quanto riguarda la verifica del tempo di preghiera siamo faci-

litati, dato che ne riceviamo relazione scritta ogni mese. La fedeltà al
tempo di preghiera è una buona e valida premessa per sostenere la vo-
cazione, perciò deve essere nostra premura aiutare il fratello a trovare
il suo tempo di preghiera, che deve essere privilegiato su ogni altra
attività.

                                                
4 Rielaborazione della terza delle istruzioni tenute ai responsabili del Piccolo Gruppo tra

il 1991 e il 1992.
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La preghiera, nella sua realtà spirituale, è il primo e più alto atto
d’amore a Dio e al prossimo. La nostra vocazione certamente non è
fatta soltanto di pratiche di preghiera, ma la preghiera è importante per
la persona almeno quanto lo è il cibo per il sostegno del corpo. Si di-
ceva che chi non prega non si salva, e io ho anche constatato che è la
vera preghiera che ci introduce alla conoscenza di Dio.

§ 18. La verifica della verità della preghiera
Ho detto “vera preghiera”, perché la preghiera ha varie sfaccet-

tature e gradazioni. Sta alla persona aderire ai vari livelli che Dio con-
cede all’orazione.

Un tempo di preghiera volutamente distratta, con molte fantasie
non eliminate, con il pensiero ripiegato su di sé, non può condurre ad
un ascolto, ad un dialogo, ad un rapporto di intima conoscenza di Dio;
viceversa una preghiera elevata a Dio in Cristo, sostenuta dallo Spirito
Santo, è certamente personale, anche quando è fatta insieme ad altri.

Il responsabile, se è necessario, deve trovare e indicare i modi
perché la preghiera sia personalizzata, in comunione con tutti e parte-
cipe della preghiera di tutta la Chiesa. Tutte le comuni pratiche che
conosciamo ci inseriscono nello Spirito Santo, però dobbiamo stare
attenti a riconoscere e indicare quelle che meglio servono al fratello
per crescere in santità.

Per assurdo, ammettiamo che uno sia fedele al tempo della pre-
ghiera ma che, con il passare degli anni, non cresca nelle virtù, o non
si adegui serenamente alle difficoltà della vita: penso che non abbia
ancora imparato a ben pregare.

I maestri di spiritualità dicevano: “Chi prega si salva”. Al contra-
rio, è pericoloso non pregar bene.

Nella preghiera ogni persona si esprime in modo personale, e
quindi differente, anche quando si usano le stesse parole e si prega li-
turgicamente: nella liturgia, infatti, è Cristo che prega, e noi preghia-
mo con lui.

§ 19. La programmazione di momenti particolari di preghiera
Per tutti penso sia veramente indispensabile trovare spazi di si-

lenzio, di pace, di serenità, di solitudine in modo da restare con il Si-
gnore il tempo necessario per riconoscerlo ed ascoltarlo devotamente.
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Le adorazioni in comunità, i ritiri e gli esercizi spirituali vogliono es-
sere tempi forti per meglio restare con il Signore. Se necessario, in
momenti difficili e particolari della propria vita, sarà bene sollecitare
anche tempi più lunghi di pace e di silenzio da vivere ai piedi del Si-
gnore, affinché ci conceda la grazia per superare le difficoltà.

L’aumento di fede mediante la preghiera contemplativa e le virtù
ci consente di restare a contatto con Dio, il quale, per quanto ritiene
necessario, ci fa conoscere se stesso. La fede così ci conduce a vedere
con occhi spirituali le realtà soprannaturali. Si vedono, si sentono, si
sperimentano le realtà invisibili e spirituali che, dateci per dono gra-
tuito, ci aiutano a vivere da figli di Dio.

§ 20. Le fatiche nella preghiera
Più e meglio si sta con il Signore, più facilmente si superano le

conseguenze del peccato originale e quelle dei nostri peccati. Tanto
più ci lasceremo avvolgere dalla potenza dello Spirito, tanto meglio
realizzeremo la nostra vocazione alla santità. Non dobbiamo pensare
che questo percorso sia sempre facile, ma neppure impossibile.

Il responsabile, che il Signore mette a fianco del fratello, deve es-
sere per lui come un altro angelo custode. È necessario che il respon-
sabile si metta al suo servizio, imitando l’amore di Cristo crocifisso.
Con il fratello si deve avere pazienza, sostenerlo, sorreggerlo, spro-
narlo, trasmettere forza, coraggio, fiducia, abbandono. Il responsabile
ha il compito di collaborare con lo Spirito Santo per rendere compren-
sibile ciò che può sembrare difficile.

§ 21. L’evoluzione della preghiera
La preghiera ha varie evoluzioni ed è anche soggetta all’aridità.

In certe difficoltà è consigliabile la preghiera vocale, ascoltata con le
proprie orecchie ed anche la lettura di preghiere già elaborate.

La preghiera affettiva offre consolazione e quindi favorisce il de-
siderio di prolungare la preghiera (ed è una bella cosa) ma non è detto
che rechi più frutto di quella arida. Si deve favorire una preghiera ad
ampio raggio, che impedisca di reclinarsi su se stessi, sui propri elabo-
rati interessi. La preghiera gratuita di lode è la migliore, ma non vanno
declassate quelle di ringraziamento e di supplica.
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Sovente le posizioni del corpo favoriscono la preghiera, pertanto
si deve osservare di volta in volta quale posizione assumere per ben
pregare. Il Signore assicura che dove due persone sono radunate nel
suo nome egli è con loro, quindi nel colloquio lo Spirito è presente e
deve essere ascoltato con attenta fede.

§ 22. L’educazione alla preghiera mediante il responsabile
L’insegnamento, la guida, la partecipazione paterna durante il

colloquio devono essere vissuti tanto intensamente da lasciare un se-
gno durante tutto il tempo che intercorre tra un colloquio e un altro.
Alle volte sarà necessario la telefonata, lo scritto ma penso che la co-
munione fraterna, educante, sostenitrice vada affidata allo Spirito
Santo, mediante una frequente preghiera di intercessione.

Si deve essere responsabile a tempo pieno e non saltuariamente;
perché questo avvenga non è necessario vivere assieme, ma è indi-
spensabile restare in comunione mediante l’unione con lo Spirito
Santo. Se oltre ad essere responsabili e maestri sapremo essere testi-
moni, meglio aiuteremo colui che ci è stato affidato.

§ 23. Alcuni segni utili alla preghiera
È utile educare il fratello ad avere con sé e intorno a sé qualche

segno della presenza di Dio. Un primo segno è la corona del Rosario.
Ognuno può fare quello che vuole: io, da parte mia, non esco mai sen-
za la corona, così che, all’occorrenza, mettendo la mano in tasca, pos-
sa “sentire” la presenza dei misteri del Rosario.

Avevo anche suggerito, e continuo a suggerire, che ognuno nella
propria casa abbia il luogo della preghiera. Io, quando non ho nessuno
in casa, appena mi sveglio e mi alzo, mi inginocchio nel luogo della
preghiera, che è un angolo della casa (non è un quadro, anche se poi vi
ho messo un quadro).

In casa non abbiamo normalmente la presenza eucaristica del Si-
gnore, ma abbiamo ugualmente la presenza di Dio, che è in Cielo, in
terra e in ogni luogo: renderci conto di questo, può essere un grosso
aiuto nelle famiglie.

Per noi che non abbiamo una cappella questo è importante. Avere
un luogo che mi ricorda che Dio è presente rende diversa la nostra
preghiera: anche l’esame di coscienza fatto in quel luogo assume una
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valenza spirituale maggiore. Per noi è quasi come se fossimo in Chie-
sa davanti al Santissimo. Penso che chi si abitua a questo, quando en-
tra in casa si accorge che Gesù lo aspetta e vive più intensamente e
con gioia la sua presenza.

Cerchiamo di imitare Maria, che era a fianco di suo Figlio spe-
cialmente nei momenti più difficili e sempre conservava tutto nel suo
cuore.

Per concludere

 È importante stare alla presenza del Signore.

 Occorre far presenti i vari metodi della preghiera e trovare quelli
più idonei alla singola persona.

 La preghiera è un aiuto insostituibile per conoscere Dio.

 Bisogna ricercare metodi e tempi più lunghi di preghiera per supe-
rare le difficoltà.

 Bisogna richiamare al valore, anche nella solitudine e nel silenzio,
di essere aperti ed uniti all’amore di Dio per il mondo.

 È necessario costruire tra il responsabile e la persona una comunio-
ne profonda, che si avverta e dia frutto per tutto il periodo che in-
tercorre tra un colloquio e l’altro.
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I VOTI E LE VIRTÙ EVANGELICHE 5

§ 24. Il responsabile come guida amorevole
Il comportamento del responsabile deve essere come quello di un

benefattore, che vuole aiutare il fratello a superare le difficoltà della
vita, liberarlo dai dispiaceri, farlo diventare buono e bravo, correg-
gerlo amorevolmente, cioè essere una guida valida.

San Giovanni Bosco, pensando al rapporto tra educatori e alunni,
ricordava “i giorni dell’affetto e della confidenza tra i giovani e i su-
periori; lo spirito di condiscendenza e sopportazione, per amore di Ge-
sù Cristo, degli uni verso gli altri; i giorni dei cuori aperti con tutta
semplicità e candore; i giorni della carità e della vera allegrezza per
tutti”.

§ 25. La conduzione del colloquio
È bene che nel colloquio non si affrontino troppi problemi, altri-

menti vi è il pericolo che diventi dispersivo. Ascoltato il resoconto di
ciò che il fratello ci sottopone, si deve intervenire proponendo quelle
sollecitazioni che si ritengono necessarie, tuttavia ricordo che per il
colloquio non vi può essere un’unica struttura fissa.

Il responsabile deve ricordarsi che la sua voce è soltanto una voce
umana che ha il compito di indicare la Parola, la vita ascetica, il per-
corso di santità.

§ 26. Il programma personale di vita stabilito per ciascuno
La definizione del personale programma di vita secondo la Co-

stituzione e il Regolamento, ordinariamente all’inizio dell’anno, non
va proposta con freddezza ma con entusiasta carità e suscitando il de-
siderio di abbracciare le virtù. Si tratta di un atto importante del rap-
porto fra responsabile e fratello e, sebbene la decisione finale spetti al

                                                
5 Rielaborazione della quarta delle istruzioni (I voti nel colloquio) tenute ai responsabili

del Piccolo Gruppo tra il 1991 e il 1992, con alcune aggiunte successive.
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responsabile, le situazioni e le osservazioni devono essere trattate con
reciproco animo fraterno, osservando che il programma, nell’insieme
e nei particolari, sia adatto alle forme dell’ascesi del fratello.

Questo non è facile, infatti devo ammettere che io non sono sicu-
ro di dare direttive giuste sui risparmi, perché le situazioni sono così
diverse e complesse che mi mettono sempre in serio imbarazzo. Perciò
desidero adesso offrire alcuni spunti che riguardano i voti e le loro
virtù.

§ 27. La tematica dei tre voti nel colloquio
Nel colloquio la tematica che coinvolge i tre voti ha un ruolo

primario per via della loro importanza, per i consigli che essi richie-
dono e per i vari permessi.

Nella nostra Costituzione il tema dei voti, che devono sostenere
le scelte di vita e favorire la santità, può sembrare scarsamente svilup-
pato a causa della sua sinteticità. Infatti i voti da una parte ci permet-
tono di affrontare problemi concreti che facilmente possiamo rilevare
e confrontare con le direttive che ritroviamo nella Costituzione;
dall’altra parte, più difficile e più impegnativo è il discorso sulle virtù
che nascono dai voti di povertà, castità e obbedienza.

Per il responsabile è già un impegno serio quello di saper conce-
dere o non concedere i permessi, perché nel dare il consenso o il di-
niego si deve tener conto della situazione in cui si trova il fratello. Ciò
che è bene per una situazione non lo è per un’altra; ciò che è bene per
uno, non lo è per un altro. Ci vuole molta saggezza, sapienza e fortez-
za che dobbiamo insistentemente chiedere al Signore. È sbagliato ve-
dere nel fratello un altro se stesso e pertanto proporre comportamenti
che rispecchino la nostra realtà caratteriale.

§ 28. L’esercizio del voto di povertà
È bene che il dialogo sul voto di povertà non si fermi alle cose

ma venga elevato allo spirito, per condurlo ad una virtù di povertà in-
teriore piena. Ricordiamo che noi uomini e tutto ciò che ci circonda
apparteniamo a Dio e tutto a lui va sottoposto, ricondotto, riconse-
gnato.

Per esperienza mi rendo conto che non è sempre facile aiutare i
fratelli a fare scelte di povertà e per questo si devono dare buone e va-
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lide sollecitazioni che indichino con chiarezza il modo di essere pove-
ri. Non dobbiamo demoralizzarci se troviamo delle resistenze: con al-
tri esempi, e specialmente con gli insegnamenti del Vangelo, nei suc-
cessivi colloqui si devono riproporre con carità le virtù di povertà non
subito comprese e non realizzate.

Si deve proporre la povertà spirituale e materiale per ottenere un
risultato di autentica carità. Il modo di essere poveri è così personale
da non riuscire a trovare due poveri identici. È certo che la povertà
spirituale aiuta la povertà materiale e, quando manca quella materiale,
non esiste o è molto debole anche quella spirituale.

La relazione mensile delle spese ha un certo valore ma non esau-
stivo. Le virtù o le lacune della povertà non si riescono ad osservare
chiaramente nella relazione scritta. Ci può essere il pignolo che scrive
tutto ma poi in pratica sfugge ugualmente alla virtù della reale pover-
tà: una persona poco virtuosa può fare in modo di ricevere doni e di
usarli con un compiacimento che non si colloca nella virtù di povertà.
Ci può essere il fratello preciso nei conteggi e nel chiedere i permessi,
eppure restare attaccato alle comodità che non esprimono una vita po-
vera.

Si deve ascoltare ciò che il fratello ci racconta ma anche saper os-
servare l’insieme del suo comportamento per poter essere preciso
nell’aiutarlo a crescere nella sua santificazione. Colui che vive la po-
vertà con animo evangelico non può non avere un volto sereno.

§ 29. L’aiuto a vivere il voto di castità
Se dovessi parlare ampiamente del voto di castità dovrei almeno

percorrere gli insegnamenti del Magistero e per meglio aiutare gli
sposati più che di voto, o almeno oltre al voto, dovrei parlare di etica
sessuale. Di queste cose ho parlato più volte e perciò le do per scon-
tate.

Ciò che mi preoccupa è il fatto che anche tra i vari responsabili a
volte non tutto è chiaro. Mi rendo conto che la tematica della castità è
complessa (infatti sovente neppure i confessori offrono alle stesse per-
sone indicazioni uguali sul medesimo problema).

Io chiedo che, anziché restare ancorati ai casi che più ci hanno
coinvolto e impressionato, si ricorra all’aiuto della fede, della speran-
za e della carità, e poi, con intelligenza piena di comprensione, si
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esprima la dottrina della Chiesa secondo verità; conseguentemente,
con misericordia, si solleciti e sostenga un percorso virtuoso, senza
mai far mancare la nostra stima e comprensione. La misericordia di
Dio è grande con chi gli vuol essere fedele; a chi lotta per lui, egli
concede ancora i miracoli.

A volte sono entrato in contatto con il confessore e direttore spi-
rituale di qualche fratello a me affidati; oppure, mediante il fratello,
gli ho fatto pervenire una mia richiesta, così da per poter meglio esse-
re d’aiuto in questo campo.

Anche quando sono stato al corrente della materia strettamente di
confessione, non ho usato di questo segreto per chiarire certe situazio-
ni; mi sono rivolto al confessore perché lui personalmente illuminasse
il penitente, sapendo e tenendo conto di quanto io ritenevo bene per
quel mio fratello con questa vocazione. Non si può lasciare il fratello
nei dubbi e nella confusione di due direttive: egli deve vivere la voca-
zione con una coscienza bene educata e ricevendo l’aiuto e la miseri-
cordia di Dio, mediante il responsabile.

La castità ha un suo proprio reale e grande valore, che però io
cerco di vedere espresso anche mediante tutte le altre virtù. La castità,
anche se sofferta e tormentata, è in grado di portare il suo frutto alla
verginità del cuore.

Ho parlato soltanto di castità in generale e non dell’uso della ses-
sualità per gli sposi, perché altrimenti dovrei dilungarmi troppo. Ri-
cordo soltanto che l’unione sessuale deve essere un gesto puro di reci-
proco amore, nel quale la differenza uomo-donna non sta nell’espri-
mere l’amore ma nel modo distinto e personale di gestire l’unione. Ri-
cordo anche che le varie manifestazioni di affetto che precedono, av-
volgono e concludono l’unione sessuale, purché siano aperte alla ma-
nifestazione amorosa umana, sono buone e perciò lecite.

§ 30. L’esercizio del voto di obbedienza
Per il responsabile è un grosso impegno l’esercizio del voto di

obbedienza, perché coinvolge direttamente la propria persona, chia-
mata ad esprimere la volontà di Dio

L’obbedienza evangelica del fratello non elimina la sua libertà,
bensì la eleva a motivo di santificazione, perciò il responsabile deve
obbedire a Dio e parlare con un cuore e una mente tutta evangelica,
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cioè rispettosa del fratello che non dobbiamo dimenticare essere un
figlio creato da Dio e che, con noi, chiama Dio “Padre nostro”.

Il voto di obbedienza ha in sè un efficace valore per avvicinarci a
Dio nell’imitazione di Cristo. Al fratello va detto che l’obbedienza,
alle volte, può costare fatica, ma essa è sempre un atto di libera ade-
sione religiosa all’amore di Dio, una crescita spirituale, un atto di
santificazione.

Il responsabile deve stare attento a non ricorrere facilmente al ri-
chiamo all’obbedienza, perché sovente può essere più efficace un con-
siglio chiaro bene espresso.

Dobbiamo essere capaci di diffondere l’amore all’obbedienza a
Dio, che si verifica e si fortifica mediante il dialogo, la confidenza, la
benevola sottomissione alla guida del proprio responsabile.

Il responsabile e i fratelli devono non solo leggere e meditare con
una certa frequenza la Costituzione e il Regolamento (in questo caso
gli articoli relativi ai voti) ma trarre quei vantaggi dalla lettura fatta
insieme degli articoli che si trattano nel colloquio. Se si ritiene utile è
bene leggere anche un appropriato passo della Bibbia.

Il voto e le virtù dell’obbedienza sono molto importanti e per
questo si deve stare attento a trattarle con sapienza, saggezza e carità.

§ 31. Altri atteggiamenti connessi con le virtù evangeliche 6

Attraverso alcuni piccoli, ma penso validi, suggerimenti ai re-
sponsabili desidero far presenti alcuni atteggiamenti interiori ed ester-
ni, connessi alle virtù evangeliche, atteggiamenti giustamente non
specificati nella Costituzione, ma che non possono mancare a persone
totalmente donate a Dio e che vogliono essere testimoni di vita evan-
gelica.

Questi atteggiamenti devono essere indicati e suggerite con sa-
pienza dal responsabile personale, tenendo conto del cammino del
singolo fratello. Se presentate nel momento e nel modo giusto non sa-
rà difficile ottenere ottimi risultati, altrimenti ci vorranno pazienza e
tempo necessario, perché i consigli vengano compresi e accolti con se-

                                                
6 Appunti distribuiti informalmente (col titolo Piccoli e validi suggerimenti ai responsa-

bili) tra il 1993 e il 2004.
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renità da parte di coloro che, al primo approccio, possono aver incon-
trato difficoltà.

Le virtù possono essere espresse attraverso le parole, gli atteg-
giamenti, i comportamenti. Quando sono realizzate esse denotano li-
bertà interiore e fedeltà al Vangelo.

Vi sottopongo alcuni esempi di comportamenti per chiarire me-
glio a noi stessi la vocazione e per dare una testimonianza di vita
evangelica al mondo. Si tratta di esempi concreti, legati alla nostra
attuale situazione e che non devono essere assolutizzati, ma che mo-
strano come in ogni contesto bisogna interrogarci su come tradurre in
pratica le virtù evangeliche.

Semplicità dell’ornamento e dell’abbigliamento

È bene che gli uomini non usino anelli e braccialetti; gli sposati
dovrebbero portare al dito solamente la vera nuziale; chi vuole può
portare al collo una collanina con un richiamo religioso.

Tutti dovrebbero evitare di usare o indossare ordinariamente in-
dumenti o ornamenti di lusso.

Modestia nel vestiario

A volte la moda propone indumenti molto corti, che possono
creare imbarazzo e disagio quando, in certe pose, mostrano gli indu-
menti intimi.

Non è male seguire la moda nel vestire, ma portare indumenti che
possono provocare situazioni di disagio non corrisponde ad un com-
portamento cristiano. Certe gonne o pantaloni troppo corti, certe scol-
lature immodeste, certi abiti senza maniche non fanno certo riconosce-
re una persona consacrata.

Non dico che bisogna indossare solo abiti con le maniche fino ai
polsi, ma occorre misura: non è certamente un pezzetto di manica che
rende insopportabile il caldo. Noi ci siamo a volte definiti come
“monaci delle strade”; questo significa che la nostra chiesa è il mondo
intero e non soltanto il Duomo, ove appunto non si può entrare con
abiti indecorosi. Si deve sempre, perciò, essere modelli di vita casta,
modesta, evangelica.
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Equilibrio nella cura personale

È cosa buona e necessaria la pulizia e la cura personale, ma non
si deve eccedere in una sorta di idolatria del proprio aspetto fisico.

Ad esempio, penso che i capelli se ben tagliati e ben tenuti siano
sempre belli, ma le donne a volte non riescono a vedersi con i capelli
brizzolati o bianchi. In questo caso possono usare una tintura che però
ricordi il colore naturale, giovanile, perché cambiare spesso il colore o
fare le mèches potrebbe essere indice di vanità.

Similmente è meglio non colorare le unghie delle mani e tanto
meno quelle dei piedi: se proprio lo desiderano, le donne possono usa-
re lo smalto neutro.

Temperanza nel mangiare e nel resto

Nel mangiare e nel bere ci vuole equilibrio, per non eccedere e
danneggiare la salute o cadere nel vizio della golosità. Il dolce, o il ci-
bo più ricercato, è un segno di festa, e non deve essere invece qualco-
sa di quotidiano e di scontato.

Non si devono avere vizi come il bere o il fumare. A volte sono
arrivate da noi persone che fumavano ma, in tempi più o meno brevi,
hanno smesso con loro soddisfazione. Io ho aiutato questi fratelli ad
osservare che, con questa abitudine, facevano del male al proprio cor-
po, che va rispettato perché è fatto da Dio. L’esempio di tutta la Co-
munità che non fuma è sempre un incentivo efficace. Io vedo in questa
buona abitudine la presenza di Dio.

Equilibrio e semplicità nello svago e nelle vacanze

La nostra consacrazione presuppone una vita sobria, semplice e
popolare, in alcuni aspetti austera: questa sobrietà si esprime attraver-
so scelte di vita di vario genere. Ne esemplifico solo alcune.

Parliamo di divertimenti: siano essi spettacoli teatrali, cinemato-
grafici, televisivi, sportivi nella giusta misura (e quindi con una equi-
librata attenzione alla loro quantità e qualità) sono certamente con-
sentiti, perché noi viviamo nel mondo. Queste cose, però, non devono
allontanarci dall’unione con il Signore, che è sempre “soprattutto”.

Se pensiamo alle ferie o, a volte, a certi fine settimana, dobbiamo
stare attenti che anche in questi frangenti emergano o si evidenzino i
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valori di una vita totalmente dedicata al Signore. Non occorre andare
molto lontano o star fuori molto spesso o molto a lungo o con mezzi
dispendiosi, per riposarsi in serenità. A volte si può anche restare a ca-
sa o fare qualche passeggiata o ritrovarsi in amicizia e semplicità.

Inoltre, nella scelta dei luoghi e delle compagnie ci si deve curare
di poter vivere bene le pratiche di preghiera e le virtù evangeliche.

Discernimento dei comportamenti e atteggiamenti più evangelici

Tutti questi comportamenti, ed altri che non ho citato, vogliono
dare contenuto al nostro “eccomi” ed è evidente che vanno realizzati
con grande serenità e gioia di appartenere a Cristo.

Se tutti riusciremo ad attuare anche le piccole virtù che scaturi-
scono da una vita fedele alla vocazione, come ho sopra detto, potremo
avere l’anima in pace, serena e sicuramente imitatrice della Sacra Fa-
miglia di Nazaret ed essere di buon esempio al prossimo.

Per concludere

 Il responsabile ha il compito di rappresentare il Padre benefattore.

 È bene non trattare troppi problemi e non mettere a fuoco troppe
idee.

 Occorre impostare un programma di vita che sia attuabile.

 La povertà è completa quando è spirituale e materiale.

 La castità entusiasta (anche se sofferta) apre alla verginità del cuo-
re.

 L’obbedienza è segno di libertà evangelica e di amore a Dio.

 Occorre individuare anche quegli comportamenti e atteggiamenti
quotidiani da coltivare per esprimere nel concreto le virtù evangeli-
che.
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GLI IMPEGNI TEMPORALI ED ECCLESIALI 7

§ 32. L’impegno nella Chiesa e della Città umana
Alla luce di tutte le considerazioni precedenti, cerchiamo di capi-

re come possiamo aiutare i nostri fratelli, affinché, secondo le loro
possibilità, si impegnino nell’evangelizzazione e nelle attività sociali e
culturali, secondo quanto la nostra Costituzione dice negli articoli su-
gli impegni secolari ed ecclesiali. È necessario che tutti mostriamo di
credere nei valori per cui ci impegniamo.

È bene ascoltare i punti di vista del fratello e favorire le scelte
che più si addicono alle sue capacità ma anche alle necessità della
Chiesa locale o degli abitanti il territorio, la zona, il quartiere.

Tolto il tempo del riposo, della preghiera, del lavoro, delle neces-
sità familiari, tutti in pratica dovremmo disporre del tempo per aiutare
il prossimo, seguire la pastorale ecclesiale, costruire la città o il paese
dell’uomo, aiutare i più bisognosi.

§ 33. L’equilibrio e la saggezza nel determinare gli impegni
Tutto non si può fare e perciò non si deve pretendere di essere

presenti dovunque, ma ricordiamoci anche che il non fare nulla non è
bene. Si deve operare secondo la propria salute, l’età, il tempo dispo-
nibile, la cultura…

Nella vita di ogni persona molte situazioni mutano e ogni volta ci
dobbiamo riadattare ai vari cambiamenti. Si deve saper leggere i segni
dei tempi per essere presenti in modo giusto secondo le necessità degli
uomini viventi su questa terra ma destinati alla vita futura.

A volte ci troviamo innanzi a fratelli molto attivi e ad altri più pi-
gri: tutte e due le categorie vanno aiutate ad essere generose ed equili-
brate. Avremo sempre il dovere di stimolare amorevolmente i pigri e

                                                
7 Rielaborazione della quinta delle istruzioni tenute ai responsabili del Piccolo Gruppo

tra il 1991 e il 1992.
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di frenare gli irrequieti: il pigro dirà di non avere tempo e l’attivo di
non essere mai impegnato abbastanza e di ritenersi poco generoso.

Il compito del responsabile è quello di saper indirizzare a scelte
equilibrate, adatte all’individuo e al suo percorso di santità.

§ 34. Gli errori di valutazione negli impegni
A volte certi impegni visti dall’esterno possono apparire in un

dato modo, mentre poi, dopo che il fratello vi si è inserito, si possono
presentare situazioni non previste e pertanto troppo difficili o pesanti
da gestire. A seconda dei casi è nostro compito usare quei provvedi-
menti più adatti a ridare serenità e pace al fratello.

Anche nelle difficoltà, determinate da sue valutazioni sbagliate,
più che un nostro severo giudizio, egli deve ricevere un amorevole so-
stegno dettato dalla verità, dall’obiettività e dalla sollecitudine.

§ 35. Le difficoltà di inserimento negli ambiti ecclesiali e civili
Sappiamo che l’inserimento negli ambiti ecclesiali o civili non è

sempre facile: i molteplici e differenti punti di vista personali o di
gruppo richiedono ascolto e pazienza, e noi dobbiamo sollecitare que-
ste virtù per poter offrire un servizio che rimanga nel contesto
dell’amore.

Nell’ambito parrocchiale, ove è più frequente il confronto tra il
clero e i laici e ove a volte si osserva, con dolore, la debolezza della
fede e della fedeltà, si cerchi di sostenere i deboli e si viva con animo
missionario. Cerchiamo di essere un Vangelo nudo, radicale, che non
offende, non condanna, ma suscita stupore e desiderio di seguire il Si-
gnore.

§ 36. La prudenza verso i rischi di una dedizione malintesa
È necessario essere previdenti con i fratelli ed evitare che essi si

attacchino troppo alle loro occupazioni, ai loro posti (specie se onora-
ti), agli amici.

Se gli impegni sociali fanno parte del lavoro del fratello e da que-
sti egli trae il sostentamento della vita, occorre ricordargli che il gua-
dagno deve essere usato secondo il personale programma di vita; se
invece da queste attività, assunte nel tempo libero, il fratello riceve
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regali ed offerte, occorre invitarlo a cercare di non accettarli, o (se
questo non fosse possibile) a devolverli in carità.

§ 37. Il valore della responsabilità operativa del singolo
I nostri interventi nell’ambito delle realtà sociali ed evangeliche

dei nostri fratelli debbono essere molto prudenti, per lasciare loro la
responsabilità operativa.

È bene far intravvedere al fratello il grande valore che ogni azio-
ne, sia pure piccola, racchiude: pertanto è bene impegnarsi in ogni
realtà, avendo presente il grande orizzonte spirituale nel quale siamo
immersi e che ci fa grandi anche quando facciamo piccoli e anonimi
gesti di carità.

L’uomo, attraverso il proprio comportamento esprime una scelta
politica, che chiamerei politica spicciola, e che non può essere trascu-
rata né delegata. Essa si comunica attraverso il dialogo, il confronto,
la critica costruttiva. Quando è possibile, è bene inserirsi in qualche
attività di volontariato caritativo e di pubblico servizio.

§ 38. Le scelte con il consenso del responsabile
Ciò che uno sceglie di fare deve avere l’approvazione del respon-

sabile, che deve anche cercar di preservare l’equilibrio psichico e fisi-
co del fratello. Certe nostre accondiscendenze, favorite dalla debolez-
za, possono alla lunga provocare un male al fratello; perciò è bene
evitarle. Il fratello deve capire che gli stiamo accanto per aiutarlo con
amore. Tutto questo deve essere visto in ordine al servizio per gli uo-
mini, alla personale santificazione e il tutto a lode di Dio, che, pur es-
sendo già presente su questa terra, ci attende nella gloria.

Per concludere

 Tutti abbiamo la possibilità di fare del bene e di dedicare una parte
del nostro tempo al servizio sociale ed ecclesiale.

 Gli impegni devono essere scelti con generosità e prudenza, valu-
tando bene le diverse situazioni, e sempre con il consenso del re-
sponsabile, che deve garantire l’equilibrio umano e spirituale del
fratello, pur lasciando a lui la responsabilità operativa dei singoli
impegni.
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 Nella realtà sociale cerchiamo innanzitutto di esercitare il dialogo,
il confronto, la critica costruttiva.

 Nella realtà ecclesiale cerchiamo innanzitutto di essere un Vangelo
nudo, che non giudichi, ma susciti stupore e desiderio di seguire il
Signore.
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LA VITA COMUNITARIA 8

§ 39. La Costituzione come riflesso del Vangelo
La Costituzione è in un certo senso l’espressione, l’immagine,

anche se non espressa completamente e non perfettamente nitida, di
quella che dovrebbe essere la nostra vocazione.

Il Vangelo noi lo guardiamo e lo viviamo secondo la vocazione
che Dio ci ha dato. Quindi, nella nostra vita, dobbiamo fare riferi-
mento alla presenza della Trinità, nella persona del Padre, del Figlio e
dello Spirito Santo perché si realizzi la volontà di Dio su di noi.

§ 40. Far conoscere Dio nella Scrittura mediante il colloquio
Penso che sia necessario imparare meglio a conoscere la Sacra

Scrittura. Sovente la usiamo per dire le cose che a noi interessano, ne
prendiamo alcune frasi e le usiamo per dire quello che più ci aggrada.
Questo non significa leggere con sapienza la Sacra Scrittura così come
è, cioè come Parola di Dio. Anche noi dobbiamo stare attenti: quando
leggiamo la Bibbia parola per parola cerchiamo di vedere quello che
ci dice realmente. Quella parola scritta duemila anni fa è parola di og-
gi.

Se non la usiamo così, non ci incontriamo con Dio che parla e
questo ci rende meno capaci di assimilare la nostra vocazione e di es-
sere luci, stelle nel firmamento che brillano di santità. Vi dico questo
sapendo che anch’io ho difficoltà ad approfondire la Sacra Scrittura,
poichè il mio rapporto primario di conoscenza avviene mediante
l’Eucaristia.

Nel colloquio e negli incontri facciamo dunque in modo di aiu-
tarci e di aiutare i fratelli a conoscere Dio nella Scrittura, così come
nelle adorazioni cerchiamo di conoscerlo mediante l’eucaristia.

                                                
8 Rielaborazione della sesta delle istruzioni tenute ai responsabili del Piccolo Gruppo tra

il 1991 e il 1992.
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§ 41. La Comunità fraterna secondo la Costituzione
La Comunità realizzata secondo il Vangelo e secondo la Costitu-

zione è una comunità fraterna. Se non è così, significa che all’interno
della Comunità ci sono delle difficoltà. Essere fraterni vuol dire ac-
cettare la persona così come è, avere sempre dei giudizi buoni, guar-
dare ciò che di bene c’è nella persona. Nel colloquio, il responsabile
cerchi di aiutare il fratello a verificare il suo rapporto con gli altri in
Comunità.

Quando vediamo in un fratello qualche cosa che non ci sembra
giusto, non perfetto, cerchiamo di farci venire in mente almeno, in
contrapposizione, due virtù che egli ha, così da essere aiutati a guarda-
re il prossimo sempre con animo che corrisponda all’amore dello Spi-
rito Santo. Noi abbiamo come tutti le tentazioni del maligno e poi an-
che quelle del nostro carattere e qualche volta guardiamo i nostri fra-
telli e le nostre sorelle dal nostro punto di vista, secondo la nostra
cultura, la nostra età, la nostra situazione.

Ho sempre detto che ogni fratello va visto, guardato e amato se-
condo il Vangelo. Ogni comunità risponde alla sua vocazione quando
è una comunità di fratelli e sorelle che si amano così come sono. Solo
allora ci si sosterrà l’un l’altro; anche quando all’interno ci procurano
dei dispiaceri, ci mettono in difficoltà, quando ci sentiamo giudicati,
quando non ci sentiamo amati, noi dobbiamo sempre amare, perché
Dio ama sempre. Ama il peccatore e lo cerca, ama l’ammalato e lo
guarisce e noi dovremo imitare Dio e comportarci come lui.

§ 42. La vita comunitaria nel colloquio
Questo mi sembra dovrebbe essere in generale l’atteggiamento di

ognuno di noi e tanto più quello del responsabile, che è il fratello
maggiore, chiamato ad illuminare, guidare, a sostenere, a sorreggere, a
stare accanto al fratello o alla sorella, e deve sentire l’impegno di
guardare colui che gli sta davanti come se fosse Gesù: è Gesù crocifis-
so che ha bisogno di essere sostenuto, aiutato, guardato.

Forse qualche volta non ci sono le parole, ma il silenzio è anche
una parola. Si diceva prima che gli occhi parlano: guardate che gli oc-
chi parlano molto più della bocca, la bocca a volte dice anche le bugie,
gli occhi mai. Sarà bene guardare interiormente le persone con amore
per capirle sempre meglio, quindi guardarci l’un l’altro negli occhi e
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scoprire tutto ciò che essi esprimono della nostra spiritualità e della
nostra umanità.

Non c’è santità che non possa e non debba essere umana. Il Figlio
di Dio, il Verbo, si è fatto carne, per far capire agli uomini che devono
realizzare la propria santità mediante l’umanità. Il cristiano deve esse-
re un uomo “umano” nel termine migliore e più profondo, cioè deve
essere Cristo. Noi dobbiamo essere Cristo, comportarci come Cristo
con il fratello che abbiamo dinanzi e vedere in lui Cristo.

Il responsabile diventa tale quando, secondo le proprie possibili-
tà, ma con il desiderio di assimilare il dono dello Spirito Santo, cerca
di vivere la sua vocazione il meglio possibile. Tutti siamo peccatori,
tutti siamo deboli, però tutti abbiamo in noi, per grazia, il volto del
Verbo di Dio incarnato, quindi sforziamoci come fratelli e come re-
sponsabili di essere Gesù Cristo e comportarci come Gesù Cristo.

Non è bene e non è giusto se noi non andiamo in cerca della pe-
corella smarrita, se noi non ci preoccupiamo degli altri, se siamo
schiavi dei nostri interessi: la nostra non è più una vita evangelica.

Per concludere

 Siamo amati dal Signore, e poiché siamo chiamati da lui a stare in-
sieme per aiutarci a salvarci, non dobbiamo temere le difficoltà
sentendoci inadeguati.

 Il responsabile deve far capire ad ogni persona che proprio attra-
verso la vita comunitaria il Signore ci chiama continuamente a vi-
vere la via di santità, cioè ci prepara alla gloria eterna.

 Grazie anche agli incontri e alle relazioni fraterne nel nucleo e
nella comunità locale, amiamoci ed amiamo la vocazione, proprio
perché Dio ce l’ha donata.

 Facciamo capire che mediante la Comunità Dio ci mette a servizio
della Chiesa e ci porta nella gloria, ossia ci fa vivere d’amore con
lui.
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MISSIONE E FORMAZIONE
DEI RESPONSABILI PERSONALI
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LA FORMAZIONE DEI RESPONSABILI 9

§ 43. La necessità di ben preparare i responsabili
Da vari anni, con letture di articoli e testi specializzati, cerco di

educarmi e di approfondire temi che riguardano la preparazione, la
crescita ed il sostegno dei responsabili. Approfitto così delle ricerche
e delle riflessioni che fanno e diffondono le varie comunità di vita
consacrata.

La formazione di responsabili ben preparati a svolgere il loro im-
pegno è una preoccupazione di ogni comunità ed è un incarico così
impegnativo, vasto e particolare che richiede un costante, aggiornato
contributo di vari esperti.

Questo è necessario anche perché, a volte, sono chiamati a svol-
gere il compito di responsabili giovani che non hanno esperienza.

È indispensabile avviare a tale compito figure equilibrate, appas-
sionate del Signore, che vivono virtuosamente le virtù della vocazio-
ne.

Anche se le conoscenze e le letture possono essere d’aiuto, a fare
il responsabile non si impara a scuola o sui libri, ma nell’esperienza, a
stretto contatto con il Signore e nel costante confronto con persone
spirituali esperte. A guidare gli altri si impara lasciandosi guidare.

In particolare, mi pare che dall’esperienza di questi anni possia-
mo trarre alcuni utili mezzi che contribuiscono alla formazione dei re-
sponsabili.

§ 44. Parentesi. Imparando dall’esperienza cerchiamo di aiutare gli al-
tri 10

Il Responsabile Generale è il Responsabile Generale: io sono il
vecchio. Quindi va ascoltato il Responsabile generale, non come ca-

                                                
9 Istruzione e Ritiro tenuti ai responsabili a Desio nel 2006.
10 Intervento a braccio in occasione dell’incontro dell’8 giugno 2008 con i responsabili

personali della comunità milanese a Desio.
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pita che si dica spesso che siccome c’è il vecchio è giusto ascoltarlo,
anche perché poi sovente anche il vecchio non si ascolta ugualmente.
Del resto è quello che avviene a tutti: io dal 1954 faccio gli Esercizi
spirituali di otto giorni, ma poi in fondo combino poco. Quindi biso-
gna avere questa bontà, questa attenzione fra di noi, dobbiamo sapere
che siamo fragili. Comunque cerchiamo di non fare confusione.

Non si deve tralasciare quello che dice il Responsabile generale
attuale, e neanche dimenticare quanto hanno fatto i precedenti Re-
sponsabili. Certo di cose ce ne sono tante, ma io vi dico, almeno voi
ciò che è utile non cestinatelo, ma riprendetelo personalmente.

A me è venuta in mente proprio adesso una cosa veloce: forse so-
no fuori tema, ma mi sembra importante per noi responsabili.

Io sono nato in un paese: sono un paesano, un campagnolo e, an-
che se poi mi sono trasferito a Milano, la mia origine rimane. Così pu-
re il Gruppo è nato in un seminterrato e anche se siamo andati dal Pa-
pa quel segno del seminterrato rimane. Questo dobbiamo ricordarcelo.

Ha scelto il Signore questo cammino per noi: non ha preso della
gente importante. Quindi lui ha un suo messaggio e non dipende da
me, io sono quello che sono, probabilmente lui vuole dire qualche co-
sa a me e a questa comunità e ciò che lui ci vuole dire deve illuminare
la nostra spiritualità. Pensate alla semplicità del contadino che piega la
schiena sulla terra… e guardate bene che uso sempre dire che la terra
è fatta con tanta erba. Se mancasse l’erba! Quindi noi dobbiamo lavo-
rare sull’erba.

Queste sono cose importanti anche per i responsabili. Certo de-
vono mettersi in quel clima di servizio, che resta servizio anche quan-
do l’erba viene calpestata.

Come il Signore mi ha voluto educare? Quello che vi dico, lo di-
co prima di tutto per me, perché parlo di me, ma lo dico a voi, anche
per farvi capire come sono stato educato e come dovete educarvi. Pri-
ma di tutto bisogna guardare, non basta l’ascolto della Parola, bisogna
guardare specialmente Gesù Cristo. Bisogna guardarlo con gli occhi
della fede, della contemplazione: guardare, ma non solamente il Si-
gnore, è il primo, chiaro, ma anche le persone. Bisogna ascoltarle. Ad
esempio io ringrazio il Signore che mi ha dato la possibilità già a 15
anni di ascoltarle in ospedale. Io ho avuto la pleurite: un conto è anda-
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re trovare gli ammalati, un conto è viverci insieme: si ascoltano e si
vedono. Ricordo benissimo che c’era uno di trent’anni che, quando
c’erano le visite, nessuno veniva a trovarlo e lui si nascondeva sotto le
lenzuola per piangere. Io me ne sono accorto.

Ho avuto la fortuna di ammalarmi nel 1950 a 24 anni e anche lì
tre mesi di ospedale e poi altri tre mesi a Pietra Ligure sempre in
ospedale con gli altri ammalati e io ringrazio il Signore che mi ha dato
la capacità di cogliere questa situazione. Poi i vent’anni di malattia di
mia madre mi hanno educato. Vedete che il Signore non si serve solo
dei responsabili o della Parola di Dio, ma della propria vita.

Dobbiamo ricordarci queste cose, perché il Signore è sempre con
noi e ci parla sempre. Ricordo ad esempio il fatto di aver frequentato
prima senza fede certi ambienti. Io ringrazio il Signore, perché ho im-
parato tante cose che, forse, se fossi venuto su come un seminarista,
non le avrei sapute: tutta l’immoralità, tutta la sessualità, tutta la vol-
garità di quegli ambienti. Vedete come si impara e questo lascia den-
tro un solco, poi uno pensa che siccome non sono sposato io non so
niente: penso di poter insegnare molto per quanto riguarda la sessua-
lità. E questo è dono di Dio e guardate che in tutte le cose, anche ades-
so, io mi domando se corrispondo al dono dello Spirito Santo. Io non
mi posso vantare per le cose che mi sono state date, ma il punto di
domanda è: corrispondo, mi adeguo, spiego bene, amo bene? I doni di
grazia che si ricevono non sono per vantarsene, ma per mettersi in gi-
nocchio da Gesù e dire: “Signore, io faccio quello che vuoi!”. E que-
sto per il responsabile è importante.

Come pure è stato importante il mio impegno nell’Azione Catto-
lica della parrocchia di San Pio V a Milano. La prima esperienza di
colloqui l’ho fatta proprio con gli adolescenti. Io non sapevo neanche
che cosa fosse il colloquio. Però vengono da me una ventina di adole-
scenti (erano trenta) ed è il momento dell’innamoramento, dei contra-
sti con la famiglia. Gli appuntamenti con loro li avevo alla sera a turno
per ascoltarli. Poi tra di loro comunicavano e continuavano a venire e
io ho imparato da loro che cos’è l’adolescenza, soprattutto riflettendo
riguardo alla mia. Perché è importante guardare le nostre difficoltà a
quei tempi, poi ci si mette a disposizione per ascoltarli meglio. Io ho
imparato in quel periodo che cosa vuol dire essere in colloquio, prima
che ci fosse il Piccolo Gruppo di Cristo e devo ringraziare il Signore.
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Vedete che lui continua ad insegnare, anche per voi, perché anco-
ra oggi io devo imparare. Poi quando io faccio i colloqui, anche se
l’ho fatto un mese prima, io so che è passato un mese e se davanti mi
trovo una persona che sembra uguale, non è più uguale, perché altri-
menti vuol dire che io non riconosco che lo Spirito Santo lavora. E
non è che mi interessa se è ingrassato o è dimagrito, cerco di penetrare
e di capire come illuminare questa persona, che è illuminata dallo Spi-
rito Santo e non da me. Voi vedete, allora, che il Signore mi ha aiutato
e sapete che a volte i miei interventi avvengono anche nei monasteri,
con gli uomini, le donne, i monaci, i laici. Quindi a noi Dio dà un do-
no e perciò fare i colloqui tra di noi, con i nostri, ci aiuta anche ad es-
sere utili nelle parrocchie o altrove.

Un’altra cosa che mi ha aiutato è stato l’aver frequentato la
scuola di arte teatrale e cinematografica, nella quale la dizione e la
mimica mi hanno fatto capire alcune cose. Quando si fa mimica inse-
gnano a fare movimenti e gesti con i muscoli, siano quelli della faccia
o del corpo, perché devono corrispondere alla realtà: il movimento
degli occhi, delle labbra sono importanti, si può fare il pianto con gli
occhi o il pianto con le spalle e il movimento dipende da come la
macchina da presa ci inquadra. Anche questo mi ha aiutato a capire e
a leggere le espressioni più o meno evidenti dei fratelli. Apparente-
mente tutti ne siamo capaci, perché ci accorgiamo se uno è triste, o
non lo è, mentre invece con questo studio su riesce a recepire anche i
particolari che sfuggono all’occhio normale. È il Signore che fa tutto
questo, e io penso nella mia debolezza che il Signore sia stato co-
stretto a usare il mio male per fare qualche cosa di bene. Io dico que-
ste cose per voi, perché il Signore lavora e tutte le circostanze della
nostra vita devono diventare capacità per capire e conoscere meglio le
persone a noi affidate. Ricordo ad esempio quei giorni che ho vissuto
con gli zingari. Sono andato con il sacerdote dagli zingari e per fortu-
na lui mi spiegava il loro comportamento. Da quel momento gli zinga-
ri li ho guardati tutto in un altro modo: ho capito la loro cultura, i loro
gesti, i loro sguardi, la visione che hanno su di noi. Quindi mi pare che
queste siano cose importanti.

Poi ad esempio ho lavorato all’ortomercato: è stata una esperien-
za bellissima e l’ho detto tante volte: dall’ortolano che veniva a pren-
dere i limoni in bicicletta a quello che veniva a prendere la frutta da
spedire all’estero con l’aereo. Sempre personaggi diversi: frati e suore
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che magari non sapevano che cosa comprare e io stavo lì ad insegnare
come fare, senza farmi accorgere. Il rapporto con il mio principale:
quando mi sono presentato al lavoro mi hanno chiesto che cosa sapes-
si fare. E io ho risposto la verità: niente. Non sapevo niente e poi sono
diventato capoufficio e soprattutto con il mio principale, dopo qualche
anno ci davamo del tu e ci scambiavamo le realtà della sua famiglia,
dei suoi figli, delle esperienze della loro adolescenza. Io assistevo a
delle scene veramente impressionanti e poi intervenivo per aiutarli.
Anche il rapporto con la banca: nessuno dei suoi familiari aveva la
firma, solo io.

Con queste miei esempi ho voluto farvi vedere come il Signore
lavora: voi dovete guardarvi dentro, io non posso sapere le vostre co-
se, ma voi dovete capire come il Signore ci aiuta sempre attraverso
tutte le nostre esperienze campi ad essere come vuole lui. Le nostre
scelte devono adeguarsi alla sua volontà. Ad esempio, da quando sono
nel Gruppo sono sempre stato responsabile e ancora oggi lo sono: non
sono io che cerco questo e guardando le persone che ho adesso mi
rendo conto come, mentre dovrei ritirarmi, il Signore mi dia delle per-
sone attraverso di loro e la conoscenza della loro vita di santità, del lo-
ro impegno nella vocazione, del loro impegno nel Gruppo riesco a ve-
dere le cose del Gruppo. Adesso vi dico i nomi per vedere come la
personalità delle persone che mi sono affidate soiano diverse e quindi
come il Signore mi arricchisca per conoscere la situazione del Grup-
po: Giancarlo, Donatella, Andrea, Franco D., Rosanna, Lorenzo, Fio-
renzo, Antonio L., Michele, Mauro, Fernanda, Sandro; da questi nomi
capite quale grande raggio di conoscenza mi sia consentito ed è vero
io li sto a guardare ognuno nella sua vita, nella sua responsabilità. Per
adesso questa è la mia situazione, che potrà anche cambiare, non lo so.
Io mi chiedo: Signore ancora mi lasci in mano certe conoscenze? Que-
sto vale per noi.

Non ho detto niente di particolare: ho voluto parlare di me perché
volevo parlare di Dio. Quello che ho detto si ricava da ogni persona,
ma in realtà è Dio che agisce.
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§ 45. Il cammino personale di discepolato in Comunità sotto la guida del
proprio responsabile

Penso che il primo e più importante impegno di ogni responsabi-
le, come pure di ogni appartenente effettivo della Comunità, sia quello
di essere veri discepoli del Signore, che vivono serenamente la loro
donazione di consacrati con voti.

La Costituzione è per noi un valido contributo e, soprattutto, un
impegno per offrire al Gruppo un efficace sostegno che avvalori il
percorso di santità.

In particolare, è bene che ogni persona chiamata a un compito di
responsabilità si confronti a sua volta frequentemente con il proprio
responsabile per essere aiutato a progredire, alla luce del Vangelo,
meditando la Costituzione e accogliendo con umiltà l’aiuto per il per-
sonale cammino di virtù.

Occorre essere grati per quei richiami che permettono, mediante
il riconoscimento delle proprie incapacità o delle proprie fatiche, di
mettersi nuovamente nelle mani del Signore, che ogni giorno rinnova
il suo patto di amore con noi.

Questa esperienza fatta con il fratello che ci guida ci può aiutare
molto anche a guidare altri fratelli. […].

§ 46. I raduni formativi e i ritiri specifici per responsabili
L’incarico di responsabile è un impegno serio, ed è bene periodi-

camente richiamare ai responsabili ciò che li riguarda nella Scrittura,
nella Tradizione ascetica e mistica, nel Magistero della Chiesa, nelle
nostre costituzioni e negli scritti della nostra spiritualità. […]

Il radunarci ci ricorda che il Signore a suo tempo ci ha donato la
casa del Gruppo grazie alla bontà e alla generosità della Chiesa di
Milano. Mediante le visibili mura della nostra casa comune il Signore
ci chiama a riflettere che il suo dono primario, oltre alla salvezza, è la
sua presenza nella nostra vocazione. La casa ci rimanda alla Costitu-
zione, mezzo necessario per il percorso di santificazione.

Ecco, dobbiamo come gli apostoli “ritirarci in disparte” con Ge-
sù, per chiedergli che ci aiuti a realizzare la santità e ci sostenga nel
nostro impegno di responsabili, di testimoni efficaci, attraverso le
virtù cristiane vissute profondamente.
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[…]
Per ben prepararci ad esprimere i nostri desideri ed ascoltare le

esperienze, in primo luogo è necessario raccoglierci in preghiera e
ascoltare il Signore; solo in conseguenza sarà utile ascoltare o leggere
l’istruzione o gli spunti che verranno dati.

Durante il ritiro, è bene lasciarci avvolgere dallo Spirito Santo,
entrare in sintonia con lui, per chiedere il dono di essere suoi discepo-
li, cioè tutti donati a lui, offerti completamente senza alcuna riserva,
lasciando che sia lui ad usarci liberamente. Perché questo avvenga non
dobbiamo mettergli nessun limite e nessun ostacolo.

A titolo di esempio, do qualche traccia che possa aiutarci a capire
come debba essere il nostro atteggiamento di docilità al Signore Gesù:

“Eccomi!
Sia fatta su di me la tua volontà espressa nella Costituzione.
Aiutami a essere sempre e ovunque fedele al tuo progetto su di me.

Desidero essere aiutato a non ostacolare mai la tua volontà
per essere e restare fratello da te salvato e amato.

Tienimi unito a te e non permettermi di allontanarmi,
specialmente quando sono più debole e fragile.

Fa’ che i voti non siano da me osservati e sopportati
soltanto con sufficienza, per il senso del dovere,
ma che io li sappia realizzare con sincera fedeltà e devozione
per esprimere al meglio il mio amore.

Mentre io resterò in silenzio, tu, mio Signore e mio Dio,
parla al mio cuore
e fammi crescere nella fedeltà e santità.

Toglimi dai miei tremori, dai miei dubbi, dalla mia negligenza
e fammi risplendere
nell’imitare le tue virtù, i tuoi sacrifici, la tua grande generosità”.

Cerchiamo di innalzare una intensa lode d’amore al Signore, che
si può esprimere anche “richiudendoci nella cameretta” [Mt 6,6] del
nostro cuore per dire a Gesù, che è dentro di noi:

“Ti voglio bene,
aiutami a fare la tua volontà,
a costruire il tuo Regno prima in me
e poi nel mondo da te creato e salvato”.
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Penso che queste poche parole siano sufficienti a darvi lo slancio
per restare in devota preghiera con il Signore e nello stesso tempo in
silente ma reale comunione tra noi.

Prima di separarci per “chiuderci nella nostra cameretta” interio-
re, iniziamo a pregare insieme in un in modo pacato, profondo, non
affrettato. Facciamo lentamente il segno di croce, pensando alla San-
tissima Trinità, nelle persone del Padre, del Figlio e dello Spirito
Santo. Con un sentimento di abbandono, ripetiamo lentamente una lo-
de che parta dal cuore e penetri nella nostra mente e nel nostro corpo.

“Ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti esaltiamo,
ti supplichiamo, ti ringraziamo,
Padre, Figlio, Spirito Santo.

Padre,
parlaci…, proteggici…, dacci la tua benedizione.

Gesù,
salvaci…, guidaci…, facci tuo Regno.

Spirito Santo,
consigliaci…, santificaci…, facci tuo Tempio.

Mamma,
aiutaci…, dacci Gesù…, donaci a Gesù”.

Questa preghiera comune ci accompagni nella preghiera perso-
nale e continui a mantenerci in stretta comunione.

Avendo invocato e ascoltato lo Spirito Santo, per riceverne luce
di sapienza, saremo preparati all’incontro nel quale ascoltare le istru-
zioni e le indicazioni del caso ed esprimere i nostri pensieri, le nostre
necessità, le nostre esperienze di consacrati e di responsabili.

§ 47. Gli incontri per responsabili per attuare una linea comune
Tutti i responsabili dovrebbero chiedersi se i loro interventi pres-

so i fratelli seguono una linea comune, che nasce dalla spiritualità del
Piccolo Gruppo: su alcuni temi non si può essere vaghi, possibilisti,
ma occorre valorizzare il senso dei voti, che cosa essi sono per noi nel
Gruppo. Ancora una volta, poi, l’applicazione dipende da vari fattori
umani, ma ciò che conta è che il messaggio, nella mente dei responsa-
bili, sia chiaro.
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Poiché, a causa delle differenze di ogni persona, è impossibile
stabilire nei particolari norme uguali per tutti, penso sia bene pro-
grammare incontri unitari per i responsabili della stessa comunità lo-
cale, al fine di cercare di scoprire ed utilizzare con sapienza linee co-
muni che esprimano una certa uniformità di comportamento in simili
situazioni della vita quotidiana, sempre in armonia con quanto stabi-
lito dal Congresso, dal Responsabile e dal Consiglio generali per tutta
la Comunità e dal Responsabile e dal Consiglio locali per quanto ri-
guarda la comunità locale.

Non si devono proporre norme ferree che possono ingabbiare, ma
valori efficaci che sostengano una linea vocazionale il più possibile
unitaria.

In questi incontri i responsabili possono aiutarsi a sostenere con
maggior equilibrio le situazioni in cui si esprime concretamente la vo-
cazione, senza dimenticare, le differenze umane e spirituali che inter-
corrono fra i fratelli, ma stimolando ognuno ad un impegno forte per
aiutare a crescere bene nel cammino di santità.

Normalmente i componenti del Gruppo osservano lo stile di vita
dei loro fratelli e, nel loro intimo, possono essere tentati di dare la
colpa delle differenze che si notano ai disuguali comportamenti e con-
sigli dei responsabili. Stiamo attenti a non sbagliare, ma è bene ricor-
dare che nella vita ci sono situazioni che non vengono rese pubbliche
e situazioni che richiedono tempi di conversione più lunghi e, quindi,
maggior pazienza per ottenere virtù con più frutto.

Comunque, le difficoltà dei meno virtuosi non possono essere
prese come scusa per non crescere, usando i propri talenti. È impor-
tante sapere e far presente che è meno virtuoso chi ha più talenti e non
li usa tutti bene rispetto a chi ha meno talenti ma li usa al cento per
cento. Ognuno dei fratelli, pensando a sé, dia tutto se stesso a Dio,
mentre, pensando ai fratelli, deve sempre avere un cuore pieno di be-
nevola misericordia.

§ 48. L’esperienza concreta
[…]
Nell’accostare i fratelli e le sorelle è necessario saperli accogliere

con stima, rispettando la loro personalità, valorizzando i loro carismi,
sostenendoli, incoraggiandoli nei momenti di difficoltà. Occorre esse-
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re umili e fraterni, senza venir meno al proprio compito di responsa-
bile. Ci si deve affidare al Signore e comportarsi secondo i suoi esem-
pi ed insegnamenti: lui ha guidato con sapienza gli apostoli, espri-
mendosi con cuore paterno e fraterno.

È necessario ascoltare con attenzione l’interlocutore e la nostra
serenità gli permetterà di esprimersi liberamente. Alle volte il rac-
conto fatto dal fratello è vero per lui, ma in realtà è parziale, perché
non sufficientemente ponderato. Non ci si deve meravigliare
dell’involontario disguido e con cuore misericordioso e delicato si do-
vrà cercare di aiutarlo ad intendere meglio la verità, stimolando ad una
riflessione o visione più attenta delle cose.

Nel dialogo è sempre necessario tener conto dell’età, della cultu-
ra, del carattere, della storia personale del fratello. A volte la nostra
personale esperienza può aiutarci a capire le varie situazioni del fra-
tello, ma si deve stare attenti a non utilizzare percorsi, che sono stati
importanti nella nostra vita, ma che non sono utili a lui. Non si devono
assolutizzare le proprie esperienze adoperandole come criterio presso-
ché unico per interpretare le realtà altrui.

Il compito primario del responsabile è quello di sostenere il fra-
tello in un percorso di virtù secondo la vocazione personale alla san-
tità nel Gruppo. È necessario aiutare a maturare le persone alla libertà,
a saper pensare, scegliere e agire con senso di iniziativa e con respon-
sabilità, a saper collaborare, a sviluppare la creatività e la gratuità.

Ogni persona del Gruppo è un talento che Dio mette in mano al
responsabile perché sia aiutato a svilupparsi, a dare frutto, cioè a esse-
re “produttivo”, a coinvolgersi con tutto quello che egli “è” e “può”
offrire di sé. Noi, come il fratello, non giungiamo mai a maturazione
piena, ma siamo un frutto che deve continuamente maturare.

§ 49. L’approfondimento personale
Tutti i sacerdoti col mandato del vescovo confessano, ma ci sono

diversità tra un confessore e l’altro. Questo avviene anche per i re-
sponsabili: non tutti riescono ad essere sempre “bravi”, ma ci si deve
impegnare per dare il meglio di sé, secondo i propri talenti e carismi,
per comprendere il compito che ci è chiesto di portare avanti, e questo
sia attraverso l’approfondimento di testi o conoscenze varie, sia attra-
verso il lavoro comune ed il confronto con gli altri responsabili sui va-
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ri problemi, letti alla luce della nostra spiritualità, sia con la preghiera
e la richiesta di aiuto allo Spirito Santo: dato che è per lui che
“lavora”, il responsabile deve pertanto essere un suo fedele discepolo,
un vero suo amico che lo ascolta attentamente.

Preghiamo intensamente per i fratelli che dobbiamo seguire, sen-
tendoci davvero aiutanti del Signore in un compito molto difficile e
chiedendogli di intervenire qualora, involontariamente, non fossimo
stati capaci di agire per il bene del fratello.

§ 50. Il confronto con il Responsabile di comunità
Per tutti, ma soprattutto per coloro che iniziano a svolgere questo

impegno, è indispensabile un confronto personale con il Responsabile
generale o locale che li ha delegati, per chiedere con umiltà e discre-
zione consiglio su come aiutare le singole persone […].

§ 51. La verifica periodica
Periodicamente è bene che ogni responsabile, singolarmente o

magari anche confrontandosi con il Responsabile di comunità, si inter-
roghi per esaminare come sta svolgendo il proprio servizio.

I seguenti spunti possono essere un esempio di come condurre
questa verifica.

 Riferimento al Signore

 Quando siamo chiamati a dare consigli importanti al fratello, ci
domandiamo con semplicità e attenzione che cosa farebbe il Signo-
re in quel momento, o ci esprimiamo d’istinto, certi di conoscere
già le indicazioni adatte?

Può essere utile, alle volte, chiedere con delicatezza al fratello
che ci è stato affidato se si ritiene compreso, aiutato, che cosa desidera
o che cosa si aspetta di più e di meglio dal responsabile. Ci si può
aiutare reciprocamente per vivere correttamente la vocazione e rende-
re piacevole, avvincente e attraente il Piccolo Gruppo di Cristo, che è
opera del Signore, che vuole rendersi visibile anche mediante la vita
della comunità.
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 Riferimento ai testi comunitari fondanti

In Gruppo abbiamo i responsabili per gli aspiranti, quelli per gli
effettivi della Comunità e quelli per i congiunti della Fraternità; a se-
conda di chi ci è affidato cambiano i nostri consigli: gli aspiranti fan-
no soprattutto riferimento alle istruzioni, mentre i consacrati alla Co-
stituzione e al Regolamento. I responsabili devono tener presente que-
sti riferimenti, senza tralasciare la Parola di Dio, che è decisamente la
più efficace.

 Si riesce durante il colloquio a far riferimento alla Costituzione, al
Regolamento o, esprimiamo il nostro pensiero sul problema che
emerge dando una nostra intuizione, che può anche essere valida,
ma che può anche non essere del tutto in linea con la nostra spiri-
tualità?

 Quando parliamo delle varie virtù riusciamo a dare le risposte o i
consigli a partire dal Vangelo o dalla Costituzione?

Questo non significa che dobbiamo pretendere subito dal fratello
uno stile che non è ancora in grado di vivere fino in fondo, ma è bene
stimolarlo, facendo piccoli passi alla volta, a seguire ciò che il Signore
chiede proprio a noi del Piccolo Gruppo.

 Autorevolezza spirituale e approccio ascetico e mistico

Come ho già detto in altre occasioni è bene ricordare di impostare
il colloquio come pratica di preghiera, di vita ascetica, come percorso
di vita mistica.

Anche quando nel colloquio vengono trattati problemi difficili e
situazioni delicate o precarie, è assolutamente necessario stabilire un
clima sereno che favorisca la gioia di voler crescere nelle virtù e la
certezza di sapersi aiutati ed accolti con cuore magnanimo.

 Come responsabili riusciamo ad esprimere nell’atteggiamento
quella benevolenza da cui il fratello può accorgersi che attraverso il
nostro consiglio è forte per lui l’invito a restare amico e fratello di
Gesù?

A volte noi temiamo di essere considerati come giudici fiscali
della vita del fratello: la benevolenza e la carità usata in certe situa-
zioni possono far correre il rischio di credere che tutto sia possibile,
utile e necessario. Occorre invece mantenere coerenza con quanto è



55

espresso nella vocazione, sempre amando il fratello, ma senza illu-
derlo, spronandolo ed incoraggiandolo.

A seconda del carattere delle persone e dei momenti particolari
della vita, la pratica delle virtù può essere suggerita in modo lento,
con tappe progressive, oppure, in altri casi diventa più facile ed arric-
chente partire con forza e determinazione quasi “di petto”, per scio-
gliere o superare incertezze e problemi.

 Stimolo alla comunione e all’impegno per la Comunità

Un altro impegno dei responsabili sta nel comunicare il valore di
un rapporto di comunione con tutti i componenti del Gruppo. Dob-
biamo insegnare che la comunità non è soltanto il luogo dove avven-
gono gli incontri formativi e di preghiera, ma è una comunità di con-
sacrati a Dio, di fratelli che restano sempre in comunione: si è sempre
ed ovunque Piccolo Gruppo di Cristo.

Non si partecipa alla vita della Comunità soltanto per riceverne
indicazioni utili, ma soprattutto per dare tutto ciò che di umano e di
spirituale abbiamo offerto a Dio stesso che ci ha consacrati a sé. Rico-
noscendo di appartenergli vogliamo essere disponibili perché lui ci usi
come vuole e sicuramente il suo desiderio primo è che ci amiamo tra
di noi, suoi discepoli nel mondo.

È necessario sollecitare i fratelli a prendersi in carico le necessità
della Comunità senza lasciare che siano sempre gli altri a pensarci,
nascondendosi dietro situazioni che, pur attraversando la nostra vita,
non possono essere sempre considerate primarie.

A volte si sente questa obiezione: “Io devo occuparmi della par-
rocchia, di attività varie…, per cui non posso venire agli incontri del
Gruppo!”. Questo però denota spesso una fatica a comprendere il va-
lore dell’appartenenza alla Comunità, che richiede anche scelte a fa-
vore di quanto viene proposto al suo interno.

 Siamo capaci di aiutare i fratelli a comprendere il senso di apparte-
nenza, a partire da cose semplici, come qualche telefonata in più ai
fratelli ammalati o assenti, la partecipazione, la puntualità…?
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LA SPIRITUALITÀ DEI RESPONSABILI 11

§ 52. Accanto all’autorità giuridica vi è una autorità spirituale
I responsabili devono essere come le avanguardie di Dio e gli

scrivani di Dio: se non ci lasciamo illuminare dalla “colonna di fuoco”
[Es 13,21-22] e non scriviamo “parole di mezzo al fuoco” [Dtr 4,36],
allora non guidiamo sulla via di Dio, ma sulla nostra, e non scriviamo
le cose di Dio, ma le nostre cose.

È così che vengono fuori gli interventi e l’organizzazione ricon-
ducibili magari anche ad una buona sapienza umana, ma che hanno
poco o niente a che fare con lo Spirito Santo.

Io mi devo sempre chiedere se sono in cammino di conversione:
se sono chiamato a fare il responsabile a maggior ragione per questo
mi devo rimettere in stato di conversione. Non posso dire: “Adesso
imparo a diventare responsabile”, ma devo innanzitutto convertirmi ed
essere quello che vuole lo Spirito Santo in base al carisma della Co-
munità. Dio mi ha fatto questo dono così che io possa capire la comu-
nione, la comunità, la vocazione.

Il mistico è quello che sale come Mosè sulla montagna e che è
seguito dagli altri perché è in grado di attrarli spiritualmente e di en-
trare in sintonia con loro, curandosi delle loro fatiche e affaticandosi
lui stesso con loro: questo è quello che deve essere il responsabile. Va
e gli altri gli vanno dietro, perché vive ed esprime amore. Questa è la
mistica.

Uno che spiritualmente parlando era davvero un responsabile era
Sabatino: lui non aveva nessuna responsabilità o autorità giuridica, ma
grazie alla sua autorità spirituale era un vero responsabile, perché ap-
pena ti guardava ti aveva già capito.

                                                
11 Riflessione tenuta ai responsabili nel 1993, alla luce di Valentino BOSCO, Per una vita

consacrata in difficoltà. Strategie di governo, LDC, Leumann 1992.
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§ 53. Come acquisire autorità spirituale
Noi non siamo responsabili solamente quando facciamo i collo-

qui: siamo davvero responsabili quando in Comunità facciamo capire
che c’è una colonna di fuoco che ci guida: altrimenti che responsabili
siamo?

Per questo bisogna mettersi continuamente e totalmente a con-
fronto con la vocazione: e noi per primi. E se questo non avviene, lo si
vede dal fatto che siamo troppo occupati nelle nostre cose. Ma se sia-
mo stati scelti da Dio, dobbiamo fare scelte che corrispondono alla sua
volontà. Non si possono fare troppo cose; ma si devono fare quelle
necessarie, a cominciare dal tempo di preghiera che ci è necessario per
immergerci nel fuoco dell’amore di Dio.

Se uno dice: “Sono il responsabile” e “facciamo il colloquio”,
non va: se non mi preoccupo della situazione della persona che mi è
affidata, di come va, di come sta, se non prego lo Spirito di comunione
per lui, non faccio davvero il responsabile: come il Signore è sempre
con me, anche io devo sempre avere nel cuore il Signore e, nel Signo-
re, la persona che mi è affidata.

In Gruppo, in famiglia, sul lavoro, nelle parrocchie, nelle relazio-
ni umane bisogna prendere decisioni che riguardano anche altre per-
sone: se le prendiamo senza lasciarci guidare dallo Spirito, saranno
male accolte. Ecco perché bisogna chiedere l’aiuto allo Spirito Santo,
per fare e per aiutare a fare buone scelte; senza lo Spirito, invece, sa-
rebbero scelte che noi imponiamo; se invece nelle nostre indicazioni
c’è lo Spirito, sarà lo Spirito ad infondere il consiglio e indicare la via.

Quando non abbiamo assimilato, non abbiamo pregato, non ab-
biamo gioia e serenità che cosa possiamo fare? Certo che ci vuole
comprensione dei limiti, non è detto che possiamo rendere sempre al
cento per cento, ma è questo il concetto. Quando dico che dobbiamo
essere il Vangelo, dico che il Vangelo deve essere la mia vita.

Ma questo diventa stupendo, e non è difficile: come quando uno
vuol correre i cento metri, non gli pesa continuare ad allenarsi molto e
per tempo. Gli atleti cominciano anni prima a prepararsi a gare im-
portanti. Anche noi quindi dobbiamo affrontare i colloquio con la de-
bita preparazione.
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Se io dentro di me mi lamento della mia vocazione, poi come
faccio a sorridere al fratello? E se anche gli sorrido davanti, ma poi
appena fuori me ne dimentico, a che serve? È una falsità.

Bisogna essere presenti accanto ai fratelli al momento in cui han-
no bisogno, sopratutto agli ultimi che vanno amati e aiutati, però noi
dobbiamo cercare e tendere ad essere i primi, non per vanità ma per
servizio.

E dobbiamo anche stare attenti anche alla relazione che si instau-
ra: il responsabile non è un comandante, non dà comandamenti; al
contrario, è uno che ha carità e che attraverso la comunione ti aiuta. È
Dio ad aver dato i comandamenti: quindi bisogna impostare il collo-
quio non su un piano solo umano, parziale, imperfetto; a volte scam-
biamo per spirituale quello che invece non lo è. Bisogna invece corri-
spondere sempre a quello che chiede il Signore: questa è una relazione
spirituale.

Quindi la persona deve capire che quanto le viene suggerito è a
servizio della sua vita; se invece uno (effettivo o aspirante) vede che
deve obbedire ad una imposizione del responsabile (e potrebbe essere
un responsabile… poco responsabile) ne va di mezzo la vocazione. Il
responsabile è invece uno che si relaziona con noi, condivide con noi,
partecipa al nostro cammino; per questo, quando il suo consiglio è
forte, è come se dicesse: “Questo è proprio per aiutarti”. La Costitu-
zione non è una legge rigida e oppressiva: la si deve interpretare se-
condo lo Spirito.

L’organizzazione, con i suoi mezzi e le sue regole, “porta la spi-
ritualità”: la contiene e la fa emergere; è come il piatto con cui por-
tiamo il cibo in tavola.

La santità e la via alla santità sono così. Il rischio è quello di dare
poco tempo all’ascolto dello Spirito Santo. Anche quando si prega, lo
si fa solo per rispettare gli orari; o magari si prega solo per sentire
qualche soddisfazione. Invece, quando preghi cerchi di trovare una pa-
rola dal Signore e per il Signore? Férmati, parla con lui; lascia tutto e
stai con lui! Ognuno di noi viene così riempito dallo Spirito.

Si sa che si è spesso stanchi, assonnati, preoccupati: però non può
essere sempre così. Anche allora si deve andare dal Signore per dirgli
che le cose non vanno bene e chiedergli di farci capire.
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La nostra preghiera deve essere un reale contatto con il Signore.
Così lo Spirito Santo “vede per noi”. Queste cose le dico per stimolare
a camminare in avanti, senza paura. Sbagli? Ma vai avanti! Facciamo
fatica? Ma ciò che conta è il Signore.
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LA MISSIONE DEI RESPONSABILI

LA MISSIONE DI UNA CONTINUA RIPRESA DI VITA 12

§ 54. Per realizzare la nostra missione dobbiamo suscitare una continua
ripresa nello Spirito

Per realizzare bene la nostra santificazione e la nostra missione
nella Chiesa e nel mondo, noi responsabili, per quanto ci compete,
siamo chiamati a suscitare in tutti una vera, continua ripresa di vita
nello Spirito Santo: il nostro futuro si gioca sulla quotidiana e costante
rinascita spirituale, nella crescita mai esaustiva dei valori evangelici.

È nostro dovere promuovere e cercare di realizzare una consacra-
zione vera, totale, senza mezze misure, senza sotterfugi. Dio si è dato
a noi e noi siamo e vogliamo essere suoi. Se sapremo essere vera-
mente suoi, sarà più facile farlo apparire nei cuori delle persone che ci
sono state affidate e che noi non dobbiamo mai dimenticare di affidare
a Dio.

Ai responsabili non può certamente mancare l’istruzione,
l’approfondimento per poter essere efficaci, ma se a questo impegno si
anticipa la disponibilità ad essere totalmente del Signore, non verrà
meno l’aiuto di Dio e, addirittura, il suo diretto e personale intervento.

LA COSTANTE CARICA DI NOVITÀ SPIRITUALE 13

§ 55. Nei colloqui dobbiamo ricercare una costante carica di novità spiri-
tuale

Nei colloqui, gira e rigira i problemi sono sempre quelli: ciò che
non deve mancare allora è la carica spirituale: lo stimolo ad amare di

                                                
12 Intervento a Desio, 8 giugno 2003.
13 Intervento al Consiglio del 10 luglio 2004.



61

più il Signore, la condivisione e la testimonianza dell’esperienza di
Dio. Così è possibile sempre dire “cose nuove”.

Dobbiamo comunicare che il Signore ci vuole più felici, espri-
mendo il dispiacere perché siamo ancora poco santi ma con amore di
speranza. Allora la vita è serena.

Come ci ha detto il Cardinal Nicora: “Siete piccoli, poveri, ma
necessari”.

A me non ha insegnato nessuno come fare il responsabile. Ma ho
imparato davanti al Signore, nella preghiera.

LA MISSIONE EDUCANTE 14

§ 1. Il nostro impegno è quello di esaminarci su come educare e so-
stenere le persone a noi affidate

Penso che il mio intervento sia più adatto ad una riflessione edu-
cante, piuttosto che ad una meditazione per un ritiro spirituale.

Il nostro impegno primario in questa occasione di approfondi-
mento e verifica per i responsabili personali deve essere quello di
esaminarsi sul modo e sull’importanza di educare e di sostenere le
persone a noi affidate. Quindi è necessario metterci in un profondo
silenzio interiore per esaminare il nostro modo di essere e di esprimere
la presenza dello Spirito Santo che ci illumina e ci sorregge nell’esse-
re responsabili aperti all’ascolto dei progetti che il Signore ha per ogni
persona a noi affidata.

Innanzi tutto dobbiamo con certezza credere che il Piccolo Grup-
po di Cristo appartiene a Dio che l’ha voluto e fondato e che continua
a sostenerlo. Noi mettiamo le mani in un Gruppo che non ci appartie-
ne: perciò non possiamo farne ciò che ci piace o ciò che vogliamo.

È essenziale e indispensabile affidarci al Signore per ascoltarlo,
vivere e trasmettere la sua volontà.

                                                
14 Traccia per il ritiro dell’8 giugno 2008 con i responsabili personali della comunità

milanese a Desio: “Essere responsabili: missione educante”.
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§ 2. La vocazione è dono del Signore

La vocazione non l’abbiamo “inventata” noi e, perciò, non dob-
biamo manipolarla a nostro piacimento. Ogni persona si salva con le
sue caratteristiche, con i suoi talenti, con la pazienza nel crescere nelle
virtù evangeliche e nella santificazione, pensata specificamente per lui
dallo Spirito Santo. La persona a noi affidata deve essere aiutata a
percorrere l’alveo dell’unica vocazione, che accomuna tutti coloro che
sono stati chiamati da Dio ad entrare a far parte del Gruppo.

§ 3. Ogni persona è unica e irripetibile

Ogni persona va rispettata nella sua identità e sollecitata a entrare
in comunione in modo corresponsabile con tutti i componenti del
Gruppo. Ogni individuo va accolto e aiutato a seguire il percorso di
santità tenendo conto della sua personalità, dell’essere introverso o
estroverso, flemmatico o focoso, del genere femminile o maschile,
dell’età giovanile, matura o avanzata, dell’educazione che ha ricevuto,
della cultura da cui proviene, del lavoro che svolge, della famiglia che
ha, della salute di cui gode.

Il responsabile deve essere pronto ad ascoltare e amare ogni indi-
viduo nelle sue caratteristiche e ad impegnarsi a seguirlo e aiutarlo
con pazienza a crescere nelle virtù. Ci vuole davvero tanta pazienza e
non ci si deve stancare mai di sollecitarlo a diventare più virtuoso.
Occorre saper aspettare i suoi tempi e i suoi limiti, pur stimolandolo a
crescere nell’amore a Dio e al prossimo.

Di solito non ci si accorge immediatamente di come le persone
cambino, ossia di come crescano nelle virtù, oppure di come regredi-
scano in tempi di tiepidezza.

§ 4. Occorre conoscere in profondità i fratelli che ci sono affidati

Le persone vanno ascoltate e osservate se si esprimono cono-
scendo davvero se stesse o se, per la superficialità dei loro esami di
coscienza, non si avvedono delle proprie situazioni, siano esse di cre-
scita o di stallo.

Le persone a noi affidate non vanno seguite solamente tramite i
colloqui, le telefonate e la preghiera. Non per giudicarle criticamente,
ma per aiutarle con vera e profonda carità fraterna è bene guardarle
ogni volta che abbiamo l’occasione di vederle nei loro normali com-
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portamenti esistenziali. Se vi è occasione di sentire i loro pensieri e i
loro giudizi, quando sono nella normale quotidianità, anche questo
serve per meglio conoscere e sostenere il loro percorso di virtù.

Non dobbiamo mai presumere di conoscere bene la vita della per-
sona affidataci, ma neppure temere di esserne del tutto all’oscuro. Ci
vuole molta saggezza e sapienza richieste in dono con cuore grande al
Signore.

§ 5. Occorre scoprire l’originale risposta al cammino delle virtù

È bene osservare e parlare del dono della fede, della speranza,
della carità, delle virtù evangeliche, della vita di fraterna comunione,
ovunque si viva. È bene cercar di capire come le singole persone vi-
vendo con sobrietà e austerità aiutino i poveri, gli ammalati, le perso-
ne sole, e di come affrontino le difficoltà che si incontrano nella vita;
è opportuno verificare se i loro giudizi nei confronti del prossimo sia-
no costruttivi, o invece malevolmente critici, e in ogni caso aiutarsi
reciprocamente a essere umili e pazienti; occorre aiutarli infine a cre-
scere nella purezza del cuore e nella castità del corpo.

Per quanto riguarda sia noi come responsabili, sia i fratelli che ci
sono affidati, dobbiamo essere certi che nessuno conosce totalmente la
Verità e che le nostre verità sono parziali; dobbiamo voler crescere in
una umiltà che ci aiuti ad essere obbedienti anche quando la sottomis-
sione può costarci ed esserci amara.

È importante che si riesca a costruire un rapporto sereno e
d’amicizia con le persone, senza trascurare il compito di esserne au-
tentici responsabili davanti a Dio, cioè sostenitori della vita di santifi-
cazione di ciascuno in campo sia ascetico e morale, sia mistico.

§ 6. Occorre educare a pregare e ad essere persone preghiera

Quanto alla vita di preghiera, il modo di richiamarla cambia se si
è accompagnatori di persone già effettive oppure di aspiranti.

Con gli aspiranti si deve conoscere qual è il loro impegno con le
pratiche di preghiera: sapere quale pratiche di preghiera già fanno e
qual è il tempo ad esse dedicato. Ognuno va educato, sollecitato, ac-
compagnato, perché impari a diventare e ad essere persona che prega
veramente. Ogni individuo ha un suo cammino da fare nella sua cre-
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scita e va accompagnato con rispettosa sollecitazione e con animo
fraterno.

Un clima sereno deve esserci anche con gli effettivi, che nella lo-
ro vita possono incontrare situazioni difficoltose. Si deve stare attenti
che non sciupino il tempo con impegni che possono anche sembrare
importanti, ma che di fatto o non lo sono, o lo sono solo in parte. È
utile far trovare il tempo per la preghiera, ma a patto che sia chiaro
che la preghiera non si esaurisce per il fatto di aver pregato e di poter
segnare sulla schedina le varie pratiche giornaliere di pietà: la preghie-
ra deve portarci infatti ad entrare in comunione con il Signore e i fra-
telli.

Nella vita si incontrano varie situazioni che possono obbligare a
cambiare i tempi e il linguaggio della preghiera. Bisogna essere pronti
a sostenere le situazioni che, a volte, hanno proprio bisogno dell’aiuto
del responsabile. Egli infatti, non essendo coinvolto in prima persona
nei fatti che accadono, è favorito, proprio perché più distaccato, nel
trovare il modo migliore per risolvere o alleggerire il momento di dif-
ficoltà.

Un’intensità orante particolare deve espressa nella santa comu-
nione, che è reale rapporto d’amore tra il Signore e la persona umana.
Non deve essere un sentimento istintivo, ma un rapporto reale di
unione, in cui il Signore ci assimila e il suo Spirito ci santifica e ci
porta al Padre. Quando il santissimo sacramento eucaristico si consu-
ma nella digestione, l’Eucaristia, mediante lo Spirito, continua a vive-
re spiritualmente in noi, in quanto ci assimila noi e ci dona le virtù di-
vinizzanti che le sono proprie.

§ 7. Al responsabile è richiesta un’autorevolezza spirituale

Il nostro impegno è quello di osservare e suscitare l’amore a Dio,
alla beata Vergine Maria, alla Chiesa e al Piccolo Gruppo di Cristo,
con il quale rendiamo gloria al Signore, serviamo la Chiesa nostra
Madre e ci impegniamo a essere autentici missionari evangelizzatori,
costruttori del Regno.

Siamo anche operai nella società degli uomini viventi sulla Terra,
con i quali collaboriamo, mediante le virtù umane e cristiane, nel trat-
tare le realtà temporali, partecipando attivamente alla vita e ai proble-
mi della comunità in cui si vive.
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Per dono gratuito siamo fratelli del redentore Gesù Cristo, ma an-
che di ogni persona chiamata all’esistenza da Dio, Padre e creatore.

Questi e altri temi si devono meditare nel silenzio interiore, anche
se può essere utile parlarne tra noi, per offrire e ricevere buone testi-
monianze, che nascono soprattutto dall’essere affidati al Signore e la-
sciare che sia lui a guidarci. Il nostro affidamento non deve essere tie-
pido, ma colmo di impegno personale, così da educarci e costruirci
sapientemente, se vogliamo veramente possedere e offrire buoni frutti.

L’essere responsabili ci impegna ad avere un cuore benevolo,
un’attenzione rispettosa, e a vivere un sacrificio come quello di Dio
Padre, che con amore ci ha donato il suo Figlio unigenito, crocifisso,
morto e risorto per noi. Il nostro impegno come responsabili non può
trascurare il valore della paternità, della fraternità, della comunione,
della condivisione, dell’essere umili maestri e pastori, che guardano
con amore le persone affidate loro.

Nell’essere responsabili ci viene data una autorità che non si
esprime con il comando giuridico e fiscale, ma con quello spirituale
proveniente direttamente dalla guida dello Spirito Santo e che pertanto
va accolto e usato con vera sapienza, chiaroveggenza, genialità e
creatività.
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