
prime comunità cristiane e delle preoc-
cupazioni di chi era chiamato a guidar-
la. Giacomo è consapevole della bellez-
za e della novità che Gesù porta nella vi-
ta dell’uomo, ma lo è altrettanto delle fa-
tiche, dei limiti, degli errori che si posso-
no vivere nel cammino di adesione a Lui,
e per questo non risparmia forti richiami
e correzioni per aiutare tutti all’autentica
sequela. 

Don Sergio ci ha aiutati a cogliere que-
sti richiami come rivolti a noi, calando le
parole di Giacomo nella situazione del
nostro tempo, della nostra esperienza per-
sonale e di vita comunitaria. Siamo sta-
ti riportati a guardare Gesù, a risentire
come affascinante e possibile la vita nuo-
va generata dal rapporto con Lui.
Gli Esercizi spirituali sono un’esperienza
unica, non solo perché si vivono una vol-
ta all’anno, ma anche per il fatto che lo
Spirito in questa settimana parla a cia-
scuno in modo personale: ciascuno può

essere colpito da un aspetto particolare;
magari quello che per qualcuno è solo
un dettaglio per un altro è occasione di
conversione personale. Il Signore viene
a fare compagnia a ciascuno, nella sin-
golarità delle gioie e dei dolori della vi-
ta. Ma quando Gesù passa nell’intimo
dei cuori, le facce, i gesti e le parole lo
raccontano. E allora ti guardi intorno e
ti accorgi che anche la vita comunitaria
è un po’ cambiata.

Stefano Pedroli, 
II teologia

DALLA CHIUSURA AL DONO
Papa Francesco in Evangelii Gaudium
parla della preghiera come «polmone»
per la Chiesa: dilata il cuore, dà respiro
all’anima, riapre il cristiano dai suoi egoi-
smi al desiderio di condividere la vita con
gli altri (cf EG 262.282). 
Durante la settimana di Esercizi spiritua-
li, noi, seminaristi del Quadriennio teo-
logico, abbiamo vissuto proprio questo
cammino: dalla chiusura dell’autorealiz-
zazione all’apertura al dono che è negli
altri.  
Ci ha fatto da guida la professoressa Ro-
salba Manes, consacrata della diocesi di
San Severo (Fg) e insegnante di Teolo-

gia biblica presso la Pontificia Università
Gregoriana. Le sue meditazioni ci han-
no accompagnato a riscoprire l’insegna-
mento della Scrittura sul rapporto con
l’altro, a ringraziare per il dono che è per
noi e a riconoscere quali ostacoli e qua-
li difese gli opponiamo. Di fronte al di-
verso, infatti, noi ci troviamo davanti ad
un bivio tra la fiducia e la paura, tra l’in-
contro e lo scontro o la fuga. Scegliere la
prima strada significa la vita, ripiegare
sulla seconda, invece, la morte. 

L’“Altro” per eccellenza infatti è Dio stes-
so, che dona all’uomo l’esistenza e subi-
to gli mette accanto un “altro”, la don-
na, non come nemico ma come un aiu-
to (Gen 2). Il peccato entra in scena e
cerca sempre di portare l’uomo verso la
diffidenza, lo scontro, l’isolamento dal-
l’Altro e da tutti gli altri. La storia di Cai-
no e Abele (Gen 4) o la fuga di Giona
(Gn 1) mostrano che le paure e deside-
ri di dominio che si nascondono in noi
possono far degenerare il rapporto con
gli altri e con l’Altro nel conflitto o nell’i-
solamento. Ciononostante la Parola ci
mostra che l’amore di Dio che non si ri-
tira mai, ma si mette sempre in ricerca
(Gen 3) e in attesa dell’uomo (Lc 15),
manifestandosi a lui anche nei fallimen-
ti (1 Re 19). Lo scoprirsi amati porta a
riconoscere gli altri come un dono, come
faceva san Paolo nelle sue Lettere (Rm
16), un segno dell’amore di Dio che fa-
ceva dire anche a don Pino Puglisi che
«Dio ti ama sempre per mezzo di qual-
cuno». 

Davide Serra, 
V teologia
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UNA PREGHIERA DAL CUORE
Dopo questa settimana di Esercizi spiri-
tuali appena trascorsi, i pensieri, i senti-
menti e le emozioni dentro ciascuno di
noi sono ancora tanti. Questi giorni so-
no stati davvero una vera e propria espe-
rienza, dove abbiamo toccato con mano
la misericordia e la bontà del Signore. 
Io e i miei compagni del Corso prope-
deutico e di prima teologia siamo stati
guidati negli Esercizi da padre Flavio Bot-
taro, gesuita di Bologna, che ci ha pro-
posto lo stile di Esercizi spirituali igna-
ziani, condensati in cinque giorni. 

Padre Flavio è stato molto d’aiuto e pre-
ciso nello spiegarci il metodo di preghie-
ra e meditazione. Partendo da brani del-
la Bibbia abbiamo potuto sperimentare
alcuni esercizi che ci hanno introdotto ad
un buon ingresso alla preghiera, alla me-
ditazione e alla contemplazione e che ci
hanno permesso un grande lavoro per-
sonale e profondo per una riscoperta di
noi stessi, del nostro rapporto con gli al-
tri e soprattutto con il Signore. Abbiamo
potuto vivere concretamente l’esperien-
za di una vera e propria preghiera che
nasce e sgorga dal cuore. Ci siamo infatti

abbandonati al silenzio e ci siamo fatti
condurre là dove lo Spirito ha voluto gui-
dare ciascuno di noi per scavare dentro
la nostra storia e la nostra fragilità, ap-
prodando alla riscoperta di una presen-
za di Padre che ci ama e si prende cura
sempre di noi.
Abbiamo sperimentato la gioia derivan-
te dalla preghiera e la fatica di vivere e
stare nell’aridità, la lotta con il nemico
dello Spirito è stata faticosa. La bellezza
di questa esperienza è stata arrivare alla
consapevolezza che è proprio in questa

lotta, nel nostro essere fragili e precari e
nel nostro sentirci peccatori, che il Si-
gnore viene ad incontrarci, ci fissa e ci
ama e si commuove della nostra bellez-
za; come se fossimo tanti piccoli fiori di
campo, fragili e precari, ma nello stesso
tempo ricchi di bellezza agli occhi di Dio
perché sue creature predilette.

Stefano Cazzaniga, 
corso P

RICHIAMI E CORREZIONI
Come tutta la comunità del Seminario,
anche noi del secondo e del terzo anno
di spiritualità del Biennio abbiamo vis-
suto la settimana di Esercizi spirituali. Il
nostro predicatore è stato don Sergio Ste-
van, responsabile della Comunità pasto-
rale “San Paolo” di Giussano, che ha gui-
dato il nostro cammino a partire dalla
Lettera di Giacomo. 
È un testo simile ad una omelia, testi-
monianza della vita di fede di una delle
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D
all’11 al 16 marzo le comunità del Biennio 
e del Quadriennio hanno vissuto l’esperienza 
degli Esercizi spirituali. Con l’aiuto di diversi
predicatori e in un clima di silenzio, i seminaristi 

hanno potuto porsi in ascolto della Parola di Dio che sempre
rigenera profondamente la nostra vita e le nostre relazioni.

«Quando Gesù passa
nell’intimo dei cuori, 

le facce e i gesti
lo raccontano»

«Lo scoprirsi amati
porta a riconoscere

gli altri 
come un dono»

«Abbiamo 
toccato con mano 

la misericordia 
del Signore»

Don Sergio Stevan, 
parroco di Giussano.Condotti dallo Spirito

nell’abbraccio del Padre



Cosa significa accompagnare una
persona negli Esercizi?
Significa guidarla a fare un viaggio nel-
la sua dimensione interiore per scopri-
re come il Signore parla alla sua vita.
È un cammino dove progressivamente
si acquisiscono alcuni strumenti con-
creti per imparare a leggere da dove
provengono i movimenti di consola-
zione e desolazione che attraversano il
cuore. 

Concretamente, gli Esercizi sono un cam-
mino in quattro tappe che sant’Ignazio
ha messo a punto per ordinare gli affet-
ti e liberare le proprie energie interiori,
orientandole al bene. Al pari degli eser-
cizi fisici, gli Esercizi spirituali allenano i
sensi interiori per giocare la partita della
vita. 

Anche oggi questo carisma le pare
attuale e ricercato? 
La pratica degli Esercizi oggi, a differen-
za di un tempo, è molto diffusa anche tra
la gente comune. Non è più esclusiva di
preti e suore. In questi anni il nostro cen-
tro ignaziano di spiritualità (C.I.S.) ha la-
vorato molto per formare persone. Ci sia-
mo accorti che gli Esercizi dati da una
suora, o da un padre di famiglia, oppu-
re da un giovane generano esperienze
spirituali con sfumature diverse che fi-
nora erano rimaste inesplorate.

Quali proposte risultano più effica-
ci?
Gli Esercizi che vanno per la maggiore
sono quelli personalmente guidati, dove
la guida propone a ogni esercitante spun-
ti di preghiera personalizzati in base alla
fase del cammino in cui la persona si tro-
va. È come cucire un abito su misura per
chi lo deve indossare. 
Una nuova frontiera che si sta apren-
do è anche quella degli Esercizi per il
discernimento apostolico comune, da-
ti a un gruppo (congregazione religio-
sa, diocesi, associazione laicale, etc)
chiamato a ritrovare il proprio carisma
e a prendere decisioni importanti sul
suo futuro. 

Che cosa più la sorprende nelle per-
sone che, di volta in volta, si trova
ad accompagnare?
È sorprendente vedere il Signore all’o-
pera nelle persone che accompagno. A
volte mi commuove constatare come Lui
trovi sempre nuove vie creative per ria-

prire il cuore alla speranza, alla fiducia,
alla generosità e far rifiorire la persona.
Talvolta basta una parola, un versetto,
un’immagine per aprire spiragli di vita
nuova. 

Si può dire che questa esperienza
di predicazione sia un dono anzi-
tutto per lei?
Nel dare gli Esercizi agli altri, inevita-
bilmente ti trovi a lavorare su di te, per-
ché si tratta di trasmettere all’altro ciò
che tu stesso hai ricevuto. Dare gli Eser-
cizi è una forma di testimonianza con-
divisa della propria fede, fatta non a
partire da un bel discorso su Dio, ben-
sì attraverso la proposta di un’esperienza
concreta che muove il cuore e tocca gli
affetti.  

A cura della redazione
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«Decentrarsi e accogliere
i sentimenti di Cristo»

Un viaggio nella nostra
dimensione interiore

Può raccontarci qualcosa del suo
percorso di vita e vocazionale? 
Sono nata in una famiglia molto unita,
dove ho respirato la fede grazie alla te-
stimonianza di vita semplice e luminosa
di mia madre e di mia nonna materna,
le mie Eunice e Loide (mamma e non-
na di Timoteo in 2Tm 1,5). Sin da pic-
cola ho coltivato il sogno di diventare ma-
dre di tanti figli e di poter insegnare ai
bambini delle elementari fin quando a
diciassette anni, durante la giornata di
deserto del mio primo ritiro, contem-
plando la bellezza del creato, ho intuito
la chiamata a consacrare tutta la mia vi-
ta al Signore - studio, lavoro, affetti, so-
gni - col desiderio di comunicare agli al-
tri la vita in pienezza assaporata. Il cam-
mino di discernimento mi ha poi porta-
ta a Roma, per intraprendere presso la
Pontificia Università Gregoriana e il Pon-
tificio Istituto Biblico gli studi teologici e
biblici, durante i quali, all’età di venti-
quattro anni, ho ricevuto la consecratio
virginum. 

Da allora, sollecitata dal mio vescovo dio-
cesano, da consacrati, consacrate e sa-
cerdoti, mi dedico al servizio della Paro-
la nella catechesi biblica, nella lectio di-

vina, nell’insegnamento della Sacra Scrit-
tura e nel ministero di accompagnatrice
di Esercizi spirituali.

Si può dire che questa esperienza
di predicazione sia un dono anzi-
tutto per lei?
Predicare gli Esercizi spirituali è un’in-
tensa esperienza spirituale che richiede
la disponibilità a lasciar agire lo Spirito
Santo per decentrarsi ed accogliere in sé

i sentimenti di Cristo, per poter amare le
persone da accompagnare, sostenere con
l’intercessione il loro combattimento spi-
rituale, guardarle come le guarda Cristo
e rivolgere loro una parola semplice e
ispirata che muova alla conversione. Si
tratta di un’esperienza che si rivela un do-
no anche per me, dal momento che la
Parola che sono chiamata ad annuncia-
re chiede ospitalità in me per prima, per
dissodare il mio cuore, scuotermi da ogni
forma di torpore, rendermi più vulnera-
bile a Dio e accrescere il mio desiderio
di comunione con Lui e i fratelli.

Che cosa ha inteso comunicare ai
seminaristi del Quadriennio in que-
sti giorni? 
Ho cercato di trasmettere l’importanza
di conservare la freschezza del «primo
amore» e la forza della prima intuizione
che ha fatto accendere nel cuore il desi-
derio di appartenere al Signore e di met-
tere la propria vita al suo servizio per vi-
vere una comunione più grande con Lui
e i fratelli e avanzare «di fede in fede»
mettendo radici profonde per resistere
alle intemperie della vita e portare mol-
to frutto. Il tema è stato Il “volto dell’al-
tro”. L’apprendistato delle relazioni nel-
la Bibbia che ci ha visti sondare l’uni-
verso delle relazioni: il rapporto tra Crea-
tore e creatura, uomo e donna, fratelli
di carne e fratelli di fede (e di Semina-
rio!), padri e figli (secondo la carne e se-
condo lo Spirito), amici, credenti che
condividono una missione o un lavoro
pastorale, credenti e pagani (addirittura
nemici), credente-testimone e chi gli si
scaglia contro con violenza… Abbiamo
messo a fuoco che l’uomo redento ve-
de tutto con gli occhi del Padre, nell’u-
nità, e che il Padre tenerissimo nel vol-
to di ogni essere umano vede il volto del
Figlio suo sul quale brilla la conoscenza
della sua gloria.

A cura della redazione
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«Un’intensa esperienza
che richiede 

la disponibilità a lasciar
agire lo Spirito»

«Basta una parola, un
versetto, un’immagine

per aprire spiragli 
di vita nuova» 

«È sorprendente vedere
il Signore all’opera
nelle persone che

accompagno»

R
osalba Manes, consacrata dell’Ordo virginum 
e biblista, si dedica alla formazione biblica
e alla pastorale vocazionale. Ha predicato 
gli Esercizi spirituali ai seminaristi del Quadriennio,

approfondendo con loro l’universo delle relazioni nella Bibbia.
P

arlando di Esercizi
spirituali non si può
non pensare 
ai Gesuiti e al loro

carisma. Con padre
Flavio Emanuele Bottaro
SJ, che ha predicato gli
Esercizi ai seminaristi del
Biennio, approfondiamo
questo ministero di
accompagnamento tipico
della Compagnia di Gesù.

Rosalba Manes, biblista.

Padre Flavio Bottaro, gesuita.


