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Editoriale

Quando mi capita di comunicare alle per-
sone semplici, ai fedeli comuni che “vado
a fare gli Esercizi” o che “vado a predicare
gli Esercizi”, oppure ancora che “inizio gli
Esercizi con i seminaristi”, ricevo le più sva-
riate risposte. Qualcuno pensa subito che
siano cose riservate a preti e suore, senza
sapere più di tanto in cosa consistano; quan-
do poi cerco di spiegare e raccontare come
normalmente si svolgono, ovvero nel silen-
zio assoluto per una settimana, la reazione
è quella dello stupore di fronte a qualcosa
di impossibile per persone normali. Solo po-
che volte mi capita di sentire qualche desi-
derio di poter fare un’esperienza di questo
genere.
Che cosa sono? Tra le molte definizioni che
in tanti anni ho sentito, ricordo quella del-
l’attuale cardinal Corti che li definiva sem-
plicemente «una esperienza di preghiera»;
chi fa questa settimana si impegna a eser-
citarsi in momenti di ascolto e riflessione,
ma sempre finalizzati a diventare preghiera
personale. Per questo l’immagine più signi-
ficativa è quella di Gesù che ai discepoli, di
ritorno dalla loro prima esperienza di pre-
dicazione e di ministero, propone un tem-
po nel quale andare a ritirarsi con Lui in
preghiera e riposo. Può dunque essere una
necessità per la nostra vita spirituale biso-
gnosa di un tempo di stacco dalle attività
quotidiane e di silenzio per riflette su qual-
che situazione o problema.
Quando si fanno? La tradizione spirituale li
propone come preparazione prima di deci-
sioni importanti o definitive per la propria

vita. È così per i seminaristi che concludo-
no il loro cammino di formazione con una
settimana di Esercizi prima dell’ordinazione
diaconale e presbiterale. Per i preti, poi, la
proposta è di fare gli Esercizi una volta al-
l’anno per garantire un’occasione di verifi-
ca e di rinnovamento della loro scelta. Non
sarebbe bello che anche prima della cele-
brazione del matrimonio i futuri sposi deci-
dessero di ritirarsi qualche giorno a prepa-
rare spiritualmente questo passo definitivo?
Sono importanti anche oggi? Papa France-
sco, in una recente intervista, ha indicato gli
Esercizi spirituali ai preti come fonte a cui
attingere per apprendere l’arte cristiana del
discernimento: «...oggi la Chiesa ha biso-
gno di crescere nel discernimento, nella ca-
pacità di discernere. E soprattutto i sacer-
doti ne hanno davvero bisogno per il loro
ministero. Ma, ripeto, bisogna insegnare que-
sto soprattutto ai sacerdoti, aiutarli alla lu-
ce degli Esercizi spirituali nella dinamica del
discernimento pastorale, che rispetta il di-
ritto, ma sa andare oltre».  
Lo stesso Papa, in occasione del recente Si-
nodo dei giovani, ha additato questa espe-
rienza come arte preziosa per la sensibilità
culturale odierna. Per una generazione co-
me quella “postmoderna”, così attenta al
“sentire” e al mondo delle emozioni, più che
a quello della ragione e della volontà, la pra-
tica degli Esercizi spirituali come aiuto ad
orientare il nostro “sentire” e come soste-
gno nel discernimento può costituire una
bussola preziosa per orientarsi nelle scelte
quotidiane della vita.
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Con la S. Messa del 16 ottobre 2017, presieduta dall’Arcivescovo, 
è stata “inaugurata” la Basilica del Seminario, dopo i lavori per installare il nuovo impianto 

di riscaldamento (a pavimento nelle navate e ad aria nel presbiterio). 
Il buon risultato assicura finalmente un clima adatto per i mesi invernali 

con un giusto rapporto tra costi e resa, prima non più garantito.

Siamo riconoscenti a tutti coloro che, con la consueta generosità, 

vorranno contribuire per sostenere i costi di questo ulteriore intervento.

Ricordiamo che le erogazioni liberali sono detraibili dal reddito delle persone fisiche 
o deducibili dal reddito di impresa.

Per informazioni contattare il Segretariato per il Seminario 
(02.8556278, segretariato@seminario.milano.it) 

o l’Amministrazione (0331.867602, amministrazione@seminario.milano.it).
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