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A Mons. Settimio Todisco, Arcivescovo 
emerito di Brindisi-Ostuni, nel 50° anniver-
sario di ordinazione episcopale.

Non conosco nessuno di più stabile e cre-
dibile. Queste pagine nascono come parole 
pronunciate a pochi passi da lui.
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Premessa

Stabili e credibili, esercizi di fedeltà quotidiana è un 
libro che nasce dalla raccolta delle riflessioni fatte a del-
le comunità monastiche riunite per alcuni giorni di 
formazione a Ostuni (BR), nel mese di luglio 2019.

La proposta spirituale fin dalle prime battute ap-
pare un percorso profondo e concreto utile alla cre-
scita spirituale di tutti, qualsiasi sia lo stato di vita che 
ognuno è chiamato a vivere.

La fedeltà quotidiana viene proposta come uno 
stile da assumere, esercitandosi giorno dopo giorno, 
imparando dagli errori e dalle scelte, ma soprattutto 
dagli eventi belli o brutti, attesi o imprevisti, che la 
vita ci propone.

Nessuno tra noi è confermato in grazia. La fedeltà 
al progetto d’amore che il Padre ha per noi è una ri-
sposta che ognuno deve generare, senza cedere allo 
scoraggiamento, senza operare inutili e pericolose 
mistificazioni o spiritualizzazioni della realtà.

Tutto ciò che accade ci chiede di essere interlocu-
tori fedeli di Colui che è il fedele, Pietra angolare che 
regge le nostre vite e tutta la storia del mondo. Stabi-
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le e credibile è Colui che ci chiama e sul cui amore 
fondiamo ogni nostra risposta di vita autentica.

Per questo crediamo che le riflessioni proposte da 
don Luigi alle sorelle nel Monastero benedettino di 
Ostuni siano perle preziose per la vita di fede di tutti 
noi, impegnati ogni giorno a operare scelte evangeli-
che qualunque sia la nostra scelta di vita: in famiglia, 
in comunità, da single.

Buon allenamento!

L’EditorE
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RELAZIONI SIGNIFICATIVE 
CERCASI!

Tutte le volte che la provvidenza mi mette in con-
tatto con la vita consacrata e ancora di più con 

la vita monastica, ho la grande opportunità di poter 
toccare con mano quello che Gesù definisce nel Van-
gelo « l’essenziale », quello cioè che non sarà tolto. 
Gesù entra nella casa di Marta e Maria e, davanti all’e-
sperienza di queste due sorelle, indica l’essenziale in 
un atteggiamento di Maria. Non dice che Maria è mi-
gliore di Marta, ma che Maria ha avuto un’intuizione 
che Marta, nel suo fare preoccupato, ancora non ha 
raggiunto. Alla fine della “storia”, così come ce la rac-
conta il Vangelo secondo Giovanni (cfr. Gv 11,20-27), 
troveremo una Marta convertita che però rimane pur 
sempre Marta. Pochi giorni prima dell’inizio della 
Passione, Gesù andò a Betania. Lo ritroviamo ancora 
una volta in casa dei tre fratelli, Marta, Maria e Laz-
zaro (cfr. Gv 12,1-8). Con loro, un panorama di per-
sonaggi convertiti. Gesù era a tavola e Lazzaro era uno 
di coloro che sedevano con Lui. 

Nel precedente brano (cfr. Gv 11,1-44) il maggior 
“contributo” di Lazzaro è stato quello di morire. Ora 
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lo ritroviamo vivo e seduto a tavola. Maria, che si era 
“limitata” all’essenziale – l’ascolto –, ora compie un 
gesto meraviglioso, di un misticismo straordinario: 
cosparge i piedi di Gesù con un unguento che riempie 
tutta la casa di profumo. Marta serve a tavola, ma 
questa volta non ha perso di vista l’essenziale: non ha 
perso di vista cioè la persona per cui si affaccenda, 
per cui lavora.

Nella Chiesa non ci sono vocazioni migliori o 
peggiori; ciascuno di noi ha il proprio posto. A volte 
si è Marta, altre volte si è Maria. Ma non è detto che 
prendere il posto di Marta o di Maria ci permetta di 
essere nel giusto o nel torto. La domanda da fare a noi 
stessi è: nel vivere la nostra vocazione ci siamo con-
vertiti? Cioè chiederci se la nostra vocazione è fon-
data su Cristo, se ha in Lui il suo centro. Questo fa 
del monachesimo un monachesimo santo, e di ogni 
vocazione una vocazione santa. Ci può essere un mo-
nachesimo che non è centrato su Cristo, e che con-
serva tutte le caratteristiche per esempio della vita 
contemplativa, della vita consacrata, della vita reli-
giosa… ma ha perso di vista l’essenziale. 

E poi c’è un ulteriore piccolo tassello da aggiun-
gere. Sapete qual è il rischio di Maria? Ce ne accor-
giamo quando il Vangelo ci racconta una difficoltà. 
Lazzaro si ammala e dopo poco tempo muore. Gesù 
tarda a venire. E proprio questo suo tardare fa acca-
dere l’irreparabile: se Lui fosse stato lì… Ma Lazzaro 
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muore, e davanti alla morte non si può fare più nulla. 
Davanti alla drammatica esperienza della morte del 
fratello, chi è colei che va incontro a Gesù? Marta l’at-
tivista o Maria la contemplativa? È Marta. La contem-
plativa Maria, proprio per questa sua caratteristica, 
cade in una tentazione: la depressione, cioè quel ri-
manere intrappolati dentro l’angoscia, nella tristezza. 
E ciò perché la vita contemplativa, o chi ha un’attitu-
dine alla contemplazione, ha anche una sensibilità 
molto spiccata. Questa può essere una benedizione, 
ma se non la si sa gestire si può trasformare anche in 
un grande problema. Occorre quindi stare sempre 
molto attenti nel dire (o semplicemente nel pensare) 
di essere dalla parte giusta o sbagliata semplicemente 
per un abito, o per un posto che si occupa. 

Noi possiamo dire di trovarci al posto giusto sol-
tanto quando siamo convertiti, quando cioè il nostro 
sguardo è centrato su Cristo. È Lui l’essenziale da 
mettere al centro della vita e della Chiesa. Voi siete la 
parte più nascosta, e per questo anche quella più pre-
ziosa. Il Vangelo infatti propone un’ottica completa-
mente diversa rispetto a quella del mondo. Pensate al 
profeta Samuele (cfr. 1Sam 16,1-13): deve andare a 
Betlemme per cercare il successore di Saul. Va nella 
casa di Iesse, ma quando si trova davanti ai figli del 
betlemita comincia a guardarli con “occhi puramen-
te umani”. La sua attenzione si ferma direttamente sul 
primogenito. “Il Signore”, pensa, “non può non sce-
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gliere un primogenito”. Di solito è così che si scelgono 
i re. Eppure davanti alla bellezza e alla possanza, alla 
forza di questo ragazzo, Samuele si sente dire da Dio: 
« Io non guardo quello che guardano gli uomini. Gli 
uomini guardano all’apparenza, io guardo il cuore » 
(cfr. 1Sam 16,7). Ecco, allora: c’è una Chiesa visibile, 
una Chiesa che fa rumore, che va sui giornali, che 
parla attraverso i social; una Chiesa in prima linea. 
Ma non è ancora la porzione di Chiesa più preziosa. 
La parte più preziosa, quella nascosta, quella delle 
radici, è la Chiesa che prega, la Chiesa che intercede, 
che sente di dover essere lievito che fermenta la pasta. 
E il lievito non lo si vede. È dentro la pasta per farla 
fermentare tutta. Ecco voi siete davvero la porzione 
preziosa della Chiesa! 

Partiamo allora da queste premesse per andare nel 
cuore della parola « fedeltà ». Una parola che, insieme 
ad altre due parole chiave – « ordinarietà » e « straor-
dinarietà » –, impegna moltissimo.

Entriamo quindi in queste parole, perché solo se 
chiariamo la loro natura e il loro significato possiamo 
lasciarci provocare dalla Parola di Dio.

iL bisogno di rELazioni affidabiLi

Se noi dovessimo dare una definizione di « fedel-
tà », dovremmo dire che la fedeltà è l’affidabilità del-
la relazione. Io posso comprendere cosa sia la fedeltà 
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quando vivo una relazione affidabile. Tutti noi fon-
damentalmente abbiamo bisogno di relazioni affida-
bili; la nostra vita è una costante ricerca di punti di 
appoggio. Allora la domanda a cui rispondere è: di 
chi mi posso fidare? A chi mi posso affidare? Su che 
cosa posso appoggiare la mia vita? Che cos’è fedele 
nella mia vita? Che cos’è affidabile? 

Rispondere a queste domande è una tappa impor-
tante nella vita spirituale di ciascuno di noi, di ogni 
battezzato. Soltanto quando tu avrai scoperto che 
cos’è affidabile, chi è affidabile, allora su questo puoi 
appoggiare le decisioni, le scelte, una vocazione. Se 
non troviamo niente nella vita che sentiamo come 
affidabile, allora la vita stessa sarà precaria, non avrà 
nulla di certo su cui fondarsi.

Ecco perché la parola « fedeltà » è una parola pre-
ziosa. E va messa davanti rispetto a qualsiasi altra ri-
flessione perché ci porta a meditare sulla relazione 
affidabile per eccellenza. 

Spesso mettiamo come punto di partenza, in un 
percorso formativo, una pagina biblica. Ma il Signo-
re apre per noi anche la straordinaria pagina della 
nostra storia, della nostra umanità. E noi facciamo 
lectio divina sulle Scritture Sacre non perché pensia-
mo che Dio sia nascosto soltanto dentro quei testi 
sacri, ma perché quando ci esercitiamo a leggere la 
sua Parola, in qualche maniera, scopriamo di poter 
leggere anche la nostra storia, la nostra vita, quella 
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pagina straordinaria di Parola di Dio che Lui scrive in 
noi, attraverso la vita di ciascuno di noi. E così come 
siamo capaci di prendere una pagina dal Vangelo di 
Giovanni e di riuscire a vedere che cosa il Signore ci 
sta dicendo, allo stesso modo dovremmo prendere 
una pagina della nostra vita e capire che cosa il Signo-
re ci ha detto. Molto spesso, però, così come il Van-
gelo, anche la nostra storia non risulta immediata-
mente chiara, anzi… 

Una delle tentazioni che noi viviamo quando leg-
giamo la Parola di Dio e soprattutto quando leggiamo 
il Vangelo sta nel pensare che il Vangelo voglia rac-
contarci semplicemente una storia da cui trarre una 
morale finale. E quindi, per esempio, se qualcuno 
ascolta il brano della moltiplicazione dei pani e dei 
pesci si lascia impressionare dal fatto che Gesù pren-
da pochi pani e pochi pesci, li benedica e distribuisca 
per sfamare una folla immensa. Ma il senso di quella 
pagina evangelica non sta in ciò che impressiona im-
mediatamente, ma in tutti i dettagli nascosti. Per que-
sto colui che legge-ascolta la Parola di Dio deve di-
ventare esperto non delle storie, ma dei dettagli che 
la Parola contiene. Dio in fondo ci parla sempre at-
traverso quei dettagli che apparentemente sembrano 
non essere importanti, ma di fatto sono i più decisivi. 

È così anche per la nostra vita. Immaginate quan-
do viviamo un problema, qualcosa di difficile. Che 
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cosa nelle giornate attira subito l’attenzione? Natu-
ralmente il problema che stiamo vivendo, quella dif-
ficoltà che stiamo affrontando. Non riusciamo però 
a guardare oltre, a che cosa c’è dietro quella storia; 
non riusciamo a mettere in luce quel dettaglio che 
invece ci aiuterebbe a dare una chiave di lettura a 
quella difficoltà che abbiamo innanzi a noi. Lasciamo 
che la nostra attenzione sia attirata dal problema, ma 
non riusciamo a guardare quei dettagli che Dio met-
te all’interno di quella storia per dirci che, proprio 
attraverso quella storia, noi ci stiamo facendo santi.

Dio ci insegna costantemente che nella vita non è 
tanto importante quello che si vive; è importante co-
me lo si vive. Non è tanto importante il risultato, ma 
i frutti; che sono qualcosa di diverso dai risultati. Ge-
sù stesso afferma che l’albero lo si riconosce dai frut-
ti… Oggi, anche nella Chiesa, molto spesso confon-
diamo i risultati con i frutti, i numeri con i frutti. Ma 
sono due cose diverse! Il Signore non ha mai dato 
importanza ai numeri, anzi. Ha dato invece grande 
importanza alla qualità delle cose. Quando il re Da-
vide volle contare il popolo, Dio lo punì, poiché in 
questo modo pensava di poter controllare con i nu-
meri ciò che Dio stava facendo per il suo popolo Israe-
le (2Sam 24,1-14). È un gesto di possesso quello di 
ragionare sulla realtà pensando ai numeri. 

A livello ecclesiale stiamo vivendo un momento 
di crisi, ma non dobbiamo lasciarci impressionare né 
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scoraggiare. La crisi molto spesso nasconde una im-
mensa Grazia. Dobbiamo vivere però con profonda 
fede. Pensate per esempio a quando la Chiesa viveva 
i tempi duri della persecuzione – realtà ancora molto 
presente, purtroppo, in diverse parti del mondo: i cri-
stiani erano costretti a dover riscoprire le cose impor-
tanti, il fondamento. La povertà di risorse – anche 
umane – che stiamo sperimentando spinge per esem-
pio – o costringe – a stare insieme, a imparare una 
comunione – anche di carismi – che normalmente 
non si sarebbe sperimentata. Sono le cose difficili che 
a volte ci mettono accanto delle situazioni inimmagi-
nabili. C’è quindi una lezione da imparare anche dai 
tempi difficili che stiamo vivendo: non dobbiamo 
rassegnarci né dobbiamo leggere ciò che accade solo 
in maniera negativa. Dobbiamo sempre avere nella 
fede una chiave di lettura capace di andare in profon-
dità e oltre ogni difficoltà. 

Allora, se la vita contemplativa, la vita monastica, 
la vita religiosa e ogni scelta di vita in questo momen-
to storico stanno attraversando un momento di crisi, 
noi dobbiamo domandarci: « Che cosa il Signore ci 
sta dicendo? ». Non dobbiamo limitarci a subire o 
cercare di arginare le difficoltà. Siamo chiamati a fare 
lectio divina sulla crisi: questo credo che sia estrema-
mente importante. Dobbiamo ascoltare quello che il 
Signore vuole dirci nelle circostanze che ci troviamo 
a vivere. Soltanto se riusciamo a intercettare la voce 
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di Dio che parla attraverso gli eventi, allora possiamo 
trovare i veri frutti. E come si manifestano i frutti? 
Dice san Paolo che frutti dello Spirito sono gioia, pa-
ce, benevolenza, mitezza, dominio di sé. In una pa-
rola: amore (cfr. Gal 5,22).

Quante volte invece le difficoltà che viviamo ci 
tolgono la pace, ci tolgono la gioia, ci mettono addos-
so l’ansia, la preoccupazione. Dobbiamo recuperare 
i frutti! Dobbiamo lasciare che il Signore tragga di 
nuovo da noi i frutti dello Spirito. E questo può acca-
dere se smettiamo semplicemente di consumare la 
nostra esistenza e cominciamo a guardare in maniera 
più profonda gli eventi che stiamo vivendo. Soltanto 
a partire da noi stessi riusciamo a comprendere quel-
lo che il Signore sta facendo con ciascuno di noi. 

È proprio dell’animo umano, è nella parte più pro-
fonda di ciascuno di noi il desiderio di trovare una 
relazione stabile. Ognuno, nella propria vita, cerca 
una relazione affidabile. Il motivo per cui si fanno 
scelte importanti, per cui si entra in una congregazio-
ne o in un monastero, per cui si sceglie un determi-
nato stile di vita radicale sta proprio nella ricerca di 
qualcosa di affidabile: è il motivo per cui io ho deciso 
di entrare nella via del sacerdozio, il motivo per cui 
un uomo sposa una donna o una donna sposa un uo-
mo… Arriva un momento nella nostra esistenza in 
cui non riusciamo più ad andare avanti navigando a 
vista: abbiamo bisogno di un “punto” sicuro su cui 
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poggiare la vita. Questa è la base di ogni vocazione 
battesimale. Soltanto quando ci riconciliamo con que-
sto bisogno allora cominciamo a capire un po’ di più 
anche l’opera di Dio in noi.

Con questo bisogno dobbiamo riconciliarci. Il 
mondo spesso ci insegna altro. Ci dice che dobbiamo 
imparare a bastare a noi stessi; che dobbiamo impa-
rare a non avere bisogno di nessuno; che dobbiamo 
imparare a essere autosufficienti, a non doverci pog-
giare su nessuno. Le logiche comuni ci insegnano a 
credere che si diventa persone adulte e mature quan-
do non si ha più bisogno di poggiarsi sugli altri, sulle 
relazioni, sul mondo da cui si è circondati. Ma questa 
è una delle più grandi tentazioni. Il male illude l’uo-
mo: gli fa credere di essere libero nella misura in cui 
non ha bisogno di nessuno. L’inferno è lastricato da 
questa mentalità. È la mentalità dell’autosufficienza 
che, in maniera radicale, estrema, arriva ad afferma-
re: « Se tu non hai bisogno di nessuno, allora non hai 
nemmeno bisogno di Dio; anzi sei tu il tuo Dio ».

Ecco, in maniera molto logica e con passaggi mol-
to seduttivi, il male ci porta a una sorta di autosuffi-
cienza che alla fine ci distrugge. Invece attraverso la 
nostra vocazione, e grazie a determinate scelte, noi 
mostriamo le logiche di Dio. Facciamo vedere che le 
cose importanti della vita non possiamo darcele da 
soli. L’amore è qualcosa che possiamo solo accoglie-
re. La fede è qualcosa che possiamo solo ricevere. 
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Sentirsi protetti è qualcosa che possiamo solo riceve-
re. Sentirsi “di qualcuno” è qualcosa che possiamo 
solo ricevere. Non possiamo darci da soli un’appar-
tenenza, abbiamo bisogno di qualcuno che ci dia 
un’appartenenza. Da soli non possiamo darci amore, 
abbiamo bisogno di qualcuno che ci ami. Noi diven-
tiamo pienamente umani quando ci riconciliamo con 
questa mancanza che ci abita. 

Io ho bisogno dell’altro, io non posso escludere 
l’altro dalla mia vita. E nel momento in cui lo faccio, 
mi condanno con le mie stesse mani all’inferno. 

Secondo voi è più facile vivere con gli altri o da so-
li? Ovviamente mi direte: da soli. È vero, è più facile, 
ma non porta nessuna felicità. La felicità ha sempre un 
prezzo alto. Ma si sperimenta quando ci si mette in 
gioco nelle relazioni. Ecco perché Gesù quando an-
nuncia il Vangelo non si limita a un annuncio fatto di 
parole. Egli crea immediatamente intorno a sé un in-
treccio di relazioni; quasi a voler dire: nessuno può 
capire il Vangelo se non a partire dalle relazioni. 

Alla fine della Sua vita, Gesù, prima di sedersi a 
tavola per l’Ultima Cena, lava i piedi ai suoi discepo-
li e lascia questo gesto come indicazione solenne: co-
sì come ho fatto io fate anche voi, gli uni gli altri. 

Che cosa invece ci suggerirebbe il demonio? Voi 
non fate così! Ognuno lavi i propri piedi, cioè ognuno 
viva ripiegato su se stesso, intento ad aggiustare i pro-
pri interessi, la propria salute. 
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