
Esercizi Spirituali
Norcia 29 Agosto – 1 Settembre 2002

Con San Paolo lungo il cammino della vita
L’appuntamento
a Norcia è fissato per  Giovedì alle ore 19.00 (è consigliabile partire da Roma non oltre le ore 
16.00). Dopo la sistemazione nelle stanze, celebreremo i Vespri con le monache.
Dopo cena, ci sarà un momento di riflessione introduttiva e la preghiera di compieta.

Non dimenticare:
lenzuola, federa e asciugamani…
ma  soprattutto:  Bibbia,  quaderno  spirituale  e  penna,  per  prendere  appunti  e  per  annotare  le 
riflessioni  personali.  Saranno  anche  distribuite  delle  fotocopie  con  le  indicazioni  circa  alcune 
meditazioni,  ma  sarà  più  importante  ancora  trascrivere  i  propri  appunti  per  poi  stendere  una 
riflessione ed un impegno personale.
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NOTE INTRODUTTIVE
ovvero “Istruzioni per l’uso” 1

1. C’è un tenere ed un lasciare che sono entrambi necessari ad un cammino spirituale autentico.
- Un tenere le dimensioni reali della nostra vita e non fare un’esperienza “tra parentesi”;
- un lasciare: l’affanno delle mille cose che assediano la mente ed il cuore, per lasciarci 

cadere verso il centro e l’essenziale.

2. “Lasciarsi cadere”: perché è meno il nostro sforzo e più l’attrazione gravitazionale del centro 
della nostra vita.
Leggiamo  Mc 6,30-32.  Quindi  un  clima  di  riposo  e  di  festa,  nella  certezza  di  un’intimità 
ritrovata.

3. La  cosa  non  è  semplice  né  immediata:  è  come  fermare  una  macchina  in  corsa.  Se  non 
accettiamo  la  fatica  di  questo  passaggio  e  non  superiamo  il  senso  di  vuoto  che  potrebbe 
attanagliare il cuore, corriamo il rischio che non succeda niente.

4. Cosa voglio  veramente  da questi  giorni?  Cosa mi aspetto  che succeda? Solo se  voglio 
semplicemente “stare con Gesù”, quello che deve succedere succederà!

5. Ci muoveremo seguendo un’intenzione fondamentale che attraversa ed unifica tutti i temi che 
affronteremo:  quella  di  purificare,  quasi  “bonificare”,  la  nostra  vita  spirituale 
dall’inquinamento  pagano al  quale  è  inevitabilmente  esposta.  I  nostri  passi  saranno scanditi 
dalla Parola di Dio, nella dinamica di “proposta” di  meditazione e di  lavoro personale sulla 
Parola meditata, gustata e trasformata in dialogo con il Signore.

6. E’ ovvio: con la massima libertà di scelta, dentro e ben oltre la proposta!

1 Il testo è tratto dall’Introduzione agli esercizi spirituali di S. Ec.za Mons. Diego Coletti, Vescovo di Livorno.
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ALCUNI SUGGERIMENTI
per la meditazione personale 2

PREMESSE

1. Gli esercizi spirituali non sono un corso di teologia: le meditazioni suggerite dal predicatore 
sono solo un mezzo. Non fermarti a discutere. Procedi nella pace, fin che puoi.

2. Gli Esercizi, nonostante il nome, non sono una ginnastica mentale o una ricerca psicologica di 
“sentire” qualcosa: cerca di decentrare da te stesso l’attenzione per concentrarla su ciò che ami 
veramente.

3. Gli Esercizi sono un tempo di preghiera: dedica tutto il tempo disponibile alla preghiera, alla sua 
preparazione,  al  suo  esercizio,  alla  sua  ripresa.  Entra  in  un  “esercizio”  di  ripetizione  per 
sviluppare l’intelligenza credente della memoria.

4. Gli Esercizi di preghiera sono l’applicazione di una difficile arte: quella della relazione e del 
riconoscimento. La relazione è un dramma e non una commedia.

5. Gli Esercizi sono detti spirituali perché non c’è alcuna possibilità di accesso a Dio e all’uomo 
senza lo Spirito Santo.

QUALCHE CONSIGLIO PER UN’ORA DI PREGHIERA

1. Scegli esplicitamente il posto e l’atteggiamento corporeo per pregare.
2. Rispondi anzitutto alla domanda: cosa voglio fare? Dove sto andando? Cosa cerco? Orièntati 

dunque verso un desiderio preciso e pertinente, magari mettendolo per iscritto.
3. Recupera poi la “disarmata indifferenza” (Sant’Ignazio): la preghiera deve essere assoluta, cioè 

sciolta da ogni pretesa. E’ bene che tu desideri anche intensamente  qualcosa di preciso, ma 
devi lasciare libera l’imprevedibile azione dello Spirito Santo.

4. In questo modo, nell’arco di qualche minuto, hai stabilito le condizioni di un incontro serio (= 
relazione!). Ora dedica almeno mezz’ora alla lettura e rilettura (100 volte… ) di uno o due dei 
testi della Scrittura, magari scelti tra quelli proposti. Ricorda che la Sacra Scrittura è inzuppata 
di Spirito Santo e così va letta: come una persona, va accolta, salutata, baciata, messa a suo agio 
in noi, amata… Non cercare soltanto di capire: lasciati fecondare. Fa’ crescere la relazione con 
una Persona e rispondi con parole tue, usando il “tu”.

5. Entra nella fase di ringraziamento e, se ti è concesso, di contemplazione. Se puoi, dialoga con 
qualche santo che ti è amico e sentiti solidale con la compagnia della Chiesa che da secoli legge 
la Scrittura con amore.

6. Concludi con un breve esame della preghiera, rispondendo a queste tre domande, possibilmente 
per iscritto:

- Cosa mi ha detto il Signore? Quali pensieri ha suscitato in me?
- Quali sentimenti il Signore ha suscitato in me?
- Quali tentazioni e distrazioni ho avvertito?

2 Il testo è tratto dai Suggerimenti del p. Ivan Rupnik sj


	norcia 2003
	Scheda 0
	NOTE INTRODUTTIVE

	norcia 2003
	Scheda 0
	ALCUNI SUGGERIMENTI
	PREMESSE
	QUALCHE CONSIGLIO PER UN’ORA DI PREGHIERA



