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INTRODUZIONE

“Felicità”: parola difficile da usare, e ancor più da esplicita-
re. La felicità può fare paura ed essere respinta come illusoria e 
impossibile. Ma la si può anche concepire come l’equilibrio tra 
ciò che vivo e quello che sono, una grande serenità o armonia, 
un momento di verità, la pienezza assoluta, una manifestazione 
della mia identità profonda. Tutte espressioni che restano insuf-
ficienti a dire la felicità, perché questa ha a che fare con l’intimi-
tà e lo stile personale di ciascuno, e quindi sfugge a definizioni 
soddisfacenti e valide per tutti.

E tuttavia la felicità è un’avventura che ciascuno di noi può 
vivere o ha vissuto, ordinaria e allo stesso tempo affascinante, 
anche se si offre in modalità passeggere e discrete: è forse ciò 
che spinge alcuni a dire che la felicità non può esistere su questa 
terra o che è intollerabile parlarne. La diffidenza nei confronti 
della felicità è accresciuta dalla confusione tra felicità e beati-
tudine costante o candida esultanza. Il contrario della felicità 
non è l’infelicità, ma la mancanza di senso. Non esistono vite 
esenti da difficoltà, momenti di tristezza, fallimenti, ma esiste 
una vita alla quale possiamo dire un “sì” perché ci permette di 
divenire quello che siamo in potenza e di costituirci come sog-
getti della nostra storia.

La felicità è una specie di luce che guida i nostri passi attra-
verso – e con – inquietudini e dolori, un’esperienza fondatrice 
che fa appello alla dimensione più profonda e spesso più segreta 
del nostro essere, quella che ci sfuggirebbe se alcuni momenti 
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particolari non la facessero emergere. La felicità è nel contempo 
ambigua e affidabile: in essa percepiamo che si gioca la nostra 
verità. Vi si svela la dimensione più essenziale del nostro essere, 
dietro le maschere indossate in società, e delle tante parti che 
ci troviamo a recitare nel quotidiano per sopravvivere in questo 
mondo segnato da competizione e rivalità.

La felicità è dell’ordine dell’interiorità, ma non è limitata a 
quella sfera. Si declina in eventi, corpi, colori, dolcezza, momen-
ti di esultanza, immensi paesaggi, comportamenti, mille piccole 
estasi materiali e inedite quotidiane… talora anche in lacrime, 
e spesso in silenzi.

Viene il giorno in cui la felicità chiede di esprimersi a parole, 
le spinge a uscire o non riesce più a trattenerle. Lasciandosele 
sfuggire la felicità sa di esporsi all’ironia, ai sorrisetti di com-
miserazione dei disincantati, alle risa dei superficiali. Sa che ri-
schia di incrinarsi di fronte allo scherno e al cinismo. E tuttavia 
il desiderio di esprimersi a parole non si può trattenere, non per 
chiacchierare e fuggire dal proprio mondo interiore, ma per farsi 
carico di una specie di onda incontenibile. Le dighe non tengono 
più e nessuna barriera permette di evitare quell’irruzione. Tut-
to ciò assomiglia all’esperienza mistica o all’amore: non serve a 
nulla, ma non può non esserci; rimane, a prescindere dalla volon-
tà. Ora, è proprio da quell’esperienza che nascono queste pagine.

Questo libro non ha altro obiettivo se non quello che la felicità 
lascia intuire: raccontandosi e assumendosi il rischio di perdere 
la partita, svolge il suo vero ruolo. La felicità si esprime, si canta, 
sia a parole che con il corpo. E quando è parlata, malgrado la 
fragilità delle parole sempre inadeguate all’esperienza, la felicità 
invita all’incontro. Si parla a un altro. Così la felicità spinge alla 
condivisione, a raccontare una storia a qualcuno, a inviare due 
righe a un amico. Allora è come un fuoco che attecchisce e si 
diffonde, di fronte al quale spesso è inutile opporre resistenza. 
Per la felicità non può essere diversamente: un’onda dirompente 
che mira a spazi illimitati.
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Queste pagine non sono altro che la traccia lasciata da quel-
l’onda. Nato da un’esperienza forte di felicità, che il tempo ha 
trasformato, rimodellato diverse volte, talora incrinato e tuttavia 
non ha distrutto, è una parola inviata ad altri. Incontrerà sicura-
mente uomini e donne che sapranno riconoscervisi e potranno 
sentirsi accompagnati sulla loro strada, nelle decisioni da pren-
dere. Le pagine che seguono vogliono essere la condivisione di 
un po’ di entusiasmo in una vita spesso tiepida.

La “felicità” della quale si parla – parola iniziale che spe-
ro sia anche l’ultima parola di quest’opera – è quella che la 
vita religiosa (una delle molteplici forme che la vita cristiana 
può assumere), organizzata in modo particolare per l’adesione 
al vangelo e la piena disponibilità all’incontro con Cristo che 
viene a noi, può offrire. Ho sentito l’urgenza di parlare di que-
sta forma di vita, la mia, che per me si è incarnata nell’ordine 
domenicano. Pur avendo vissuto i momenti di scoraggiamento 
e gli insuccessi che caratterizzano ogni cammino umano, ho 
nutrito il desiderio di condividerla – probabilmente con una 
certa dose di ingenuità e di vanità – e di dire che è possibile e 
feconda, una possibilità vitale per uomini e donne del nostro 
tempo.

Così come questa felicità, la mia, a me è stata offerta, può 
esserlo anche ad altri, senza che qualcuno ne sia escluso a prio-
ri. Per un’esperienza del genere si richiede soltanto di accettarsi 
come destinatari di un dono, di esserne all’altezza malgrado i 
propri limiti, capaci di accoglierlo e desiderosi di viverne.

Al lettore discernere se ciò che legge è qualcosa in cui sente 
di riconoscersi, se è eloquente per lui. Se si sente in sintonia 
con quello che si delinea in queste pagine, potrebbe cogliervi un 
invito a impegnarsi in un secondo tempo in uno stile di vita di 
questo genere. Sta a lui valutare se è fatto per la vita religiosa, 
se essa è ciò che lo attendeva nelle profondità della sua esisten-
za, e se può abbracciarla pur con tutti i propri limiti e le inade-
guatezze nei confronti di una proposta del genere. Rispetto alla 
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mia opera precedente, Perché abbiano la vita in abbondanza  1, si 
tratta di fare un discorso a monte, di sondare con il lettore la 
possibilità di avventurarsi in questa forma di vita imperniata 
su un distacco fecondo, atteggiamento particolare portatore di 
vitalità per sé stessi e per il mondo… senza garanzie natural-
mente, ma come incoraggiamento a osare, a considerare con più 
attenzione tale scelta.

È la questione stessa della vocazione, nel senso più classico, da 
intendersi non in modo teorico ma esperienziale. Come prendere 
coscienza di questa vocazione in sé? Come accettarne la progres-
siva manifestazione fino all’evidenza? Come rendersi conto che 
la vocazione invita ad accostarsi concretamente ad altre persone 
che vivono già questa scelta della vita religiosa? Come arrivare a 
intuire che la vita religiosa, qualunque sia la forma che le viene 
data, può essere di per sé ricca e feconda, e che attraverso questo 
stile di vita un largo spazio di vitalità appare possibile? Come 
arrivare a decidere di impegnarsi in prima persona?

Scrivere della vocazione religiosa con un approccio esperien-
ziale lo si può fare solo con un itinerario al quale si accede da 
diverse entrate, e non da un’unica porta di ingresso, non soltanto 
perché c’è un’infinita varietà di religiosi, ma perché l’avventura 
di ciascuno è singolare e non esiste un modello standard. Ognu-
no deve poter entrare in questo cammino di discernimento dalla 
porta per lui più invitante, la “sua”. Questo libro si può anche 
leggere senza andare per ordine, in base alla propria esperienza, 
a seconda della voglia, del bisogno. Non presenta un itinerario 
vincolante, con tappe prefissate da seguire con un andamento 
simile a quello della scala della perfezione. Non ci sono pas-
saggi obbligati, ma porte diverse che ci accolgono: a ciascuno 
l’iniziativa di spingerne una e, se davvero lo desidera e si sente 
attirato, entrare.

1 Pubblicato nel 2011 presso le nostre edizioni [N.d.T.].
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Queste pagine vogliono essere di stimolo a coloro che ancora 
non sanno se sono pronti a dire: “Eccomi” (Is 6,8)  2, parola del 
profeta al quale risponde l’impegno di Dio quando parla di fe-
licità ai discepoli delle chiese: “Ecco, io vengo” (Ap 22,7). Po-
trebbe anche essere una sorta di sigillo (cf. Ct 8,6) sul cuore di 
coloro che si sono già arrischiati su questa via, anche da molti 
anni, e un’occasione per ricordare il tempo degli inizi. Vi s’in-
vita ogni lettore e lettrice a ricominciare.

2 Le citazioni bibliche sono tratte dalla versione della Cei 2008, salvo indicazioni 
contrarie [N.d.T.].
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UNA PAROLA

Non tutti fanno l’esperienza del Libro come punto di parten-
za della loro avventura spirituale e religiosa. Molti arrivano su 
questo cammino della vocazione grazie alla parola di un amico, 
di uno del proprio ambiente, di un religioso…

Tra le migliaia di parole che ci scambiamo, un giorno una di 
esse risuona in modo particolare, non si sa come. Questa paro-
la porta a termine il suo compito, quello di renderci disponibili 
al lavoro dello Spirito santo. Lo afferma Isaia a proposito della 
parola di Dio:

Come la pioggia e la neve scendono dal cielo 
e non vi ritornano senza avere irrigato la terra, 
senza averla fecondata e fatta germogliare, 
perché dia il seme a chi semina 
e il pane a chi mangia, 
così sarà della mia parola uscita dalla mia bocca: 
non ritornerà a me senza effetto, 
senza aver operato ciò che desidero 
e senza aver compiuto ciò per cui l’ho mandata. 
Voi dunque partirete con gioia, 
sarete ricondotti in pace  
(Is 55,10-12).

La parola di un altro può avere la stessa efficacia nelle nostre 
vite; forse Dio la usa come strumento per penetrare le nostre 
corazze.
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Questa parola che risuona in modo nuovo nella memoria o nel 
cuore risveglia altre parole, creando così una catena di significati. 
Allora la nostra storia di salvezza emerge chiaramente, non sol-
tanto nella sua fase passata, ma anche in quella che non è ancora 
scritta se non implicitamente e che è il futuro. La nostra storia 
di salvezza è dinamica, un processo infinito di superamento che 
si nutre di incontri e dialoghi.

Una parola ascoltata

La nostra esistenza si costruisce attraverso il linguaggio: ci 
attendeva quando siamo entrati nella vita; si è offerto a noi per-
ché potessimo esprimere bisogni, desideri, sogni e progetti; ci 
ha accolto in sé perché potessimo entrare in relazione con gli al-
tri esseri umani e dire a qualcuno “ti amo” oppure “ti odio”. Il 
linguaggio si offre in dono, come anche Dio in persona si offre. 
Attraverso questi doni ci costruiamo, ci facciamo presenti a noi 
stessi e ci proiettiamo nel futuro. Il linguaggio che ci permette di 
avanzare è però sempre ambiguo: il cammino raramente è lineare, 
perché numerose sono le incomprensioni con gli altri per mancan-
za di ascolto, differenze di cultura o anche difficoltà a esprimere 
e descrivere esperienze forti e fugaci come l’incontro con Dio.

Nell’esistenza di ciascuno ci sono poi anche – ed è l’aspetto 
più doloroso – parole che si negano a noi. Sono parole legate a 
un interdetto che ereditiamo nella vita familiare, parole accom-
pagnate da un cattivo presagio, che risvegliano ricordi di ferite 
e violenze. Ci sono parole che non abbiamo mai potuto pronun-
ciare: richieste di perdono o confessioni amorose. Le parole im-
possibili spesso vengono celate con argomentazioni dove il piano 
religioso si mescola a quello morale, che a sua volta non è altro 
che la voce del controllo sociale e del potere che opprime i più 
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deboli. Sono tutti meccanismi che tengono le parole in ostaggio, 
e queste fanno paura, vengono rimosse: ciò è particolarmente 
vero per le parole di amore, quando non sono solo vento o un 
balbettare adolescenziale.

L’avventura umana è questo viaggio tra le parole, con le pa-
role. È un viaggio ripetitivo e al tempo stesso creativo, in cui 
il linguaggio diventa parola, nascita di un soggetto che parla. 
Mutazione rischiosa: l’altro come reagirà alla mia parola? Quale 
immagine di me manifesto nella mia parola? Quale violenza sca-
tenerò e riceverò? Parlare non è semplice, e numerosi sono quelli 
che scelgono di tacere, anche nella relazione con Dio.

Le parole che ci scambiamo con altri esseri umani sono doni 
ricevuti dei quali rendere grazie, anche quando sembrano banali. 
A volte sono proiettili che uccidono o lasciano ferite durature. 
Io offro delle parole – Edmond Jabès li chiama “vocaboli”, per 
suggerire la vocazione che contengono – e le ricevo dagli altri, 
complici, amici o rivali. La possibilità di vivere è in questi scam-
bi che non sono mai completamente trasparenti o scontati, anzi 
spesso sono rischiosi. È sempre presente un’ambiguità che dà 
modo di non esporsi troppo all’altro e di trovare una via di fuga 
se la relazione dovesse fallire; ambiguità che però non permette 
che si offrano quelle garanzie di alleanza che l’altro si attendeva 
e lascia un retrogusto amaro di delusione.

Viene il giorno in cui, in tutta questa fiumana di vocaboli che 
popolano la vita ordinaria con la sua ambiguità, alcune parole 
colpiscono l’attenzione in quanto portatrici di un surplus di vi-
talità. Possono essere parole che turbano, quasi gridate, che ci 
spingono all’azione, alla compassione o alla solidarietà. A volte 
assumono la forma di una testimonianza che, non soltanto per 
la sua originalità, ma per la sua purezza radicale o per la sua 
intensità, ci invita a osare, a uscire dal nostro ambito di azione 
e dai nostri ambienti asfittici. Ci possiamo trovare di fronte a 
situazioni inaspettate: il passaggio di un missionario entusiasta, 
l’incontro con una giovane suora in occasione di un matrimonio 
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di amici, un dialogo amichevole, un aperitivo simpatico nel quale 
qualcuno svela a quelli che ha intorno che la sua esistenza sta per 
cambiare perché ha deciso di prendere le distanze dalle consue-
tudini abituali di vita e dai pregiudizi comuni. Questi scambi 
ci portano a chiederci se noi invece non ci stiamo proteggendo.

Un giorno potrà capitare che qualcuno che ci assomigliava e 
che conoscevamo bene, in cui ci rispecchiavamo, dica che vuole 
entrare in una comunità religiosa o in seminario; forse allora ci 
accadrà di sentire la parola silenziosa risvegliata dalla sua testi-
monianza: e tu? perché no?

Senza essere un atto di proselitismo intenzionale, la testi-
monianza mette in discussione e stimola. La missione affidata 
agli apostoli dal Risorto non era forse di divenire suoi testimoni 
“fino alla fine del mondo” (Mt 28,20; cf. Lc 24,48)? L’audacia 
dell’altro che sappiamo essere fragile come noi, pieno di con-
traddizioni (le stesse che abbiamo anche noi), con i nostri stessi 
difetti e debolezze, susciterà con più o meno forza – non se ne 
conosce il perché – una domanda anche per noi, per il nostro 
personale percorso di vita. Tale domanda può essere accantonata 
molto presto oppure non esserlo. Forse resterà sepolta nelle pro-
fondità del nostro essere e diverrà sempre più acuta, facendosi 
presente a noi nella memoria fino a quando non emergerà una 
risposta da parte nostra.

La parola dell’altro in quel giorno ci risveglierà insinuando una 
domanda, una musica nuova, nella quotidianità, un po’ come 
la sottile musica del silenzio della quale narra il testo del Primo 
libro dei Re 19,12, che presenta il profeta Elia sulla montagna 
nell’atto di chiedere a Dio di mostrarsi. Le parole di questo ge-
nere sono numerose, e per riconoscerle bisogna poter sviluppare 
in noi una capacità di ascolto, un silenzio che sa raccogliere e 
custodire come preziosi i doni offerti. Mantenersi desti, esse-
re vigilanti, sono atteggiamenti che il vangelo propone a tutti.

Quando l’altro è oggetto della nostra ammirazione, e delle 
nostre aspettative ingenue, quando offre tutto quello che crede-
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vamo di aver perduto – la purezza, il candore, la freschezza dei 
principianti, l’audacia e il radicalismo –, la domanda che la sua 
testimonianza fa nascere, che riguardi un suo progetto o un per-
corso di vita già iniziato, è più penetrante. Rischia però di essere 
meno duratura man mano che ci allontaniamo dall’ammirazione 
incondizionata e riusciamo a sorriderne. Tale evoluzione, eccetto 
il caso della seduzione, deve essere considerata con equilibrio e 
non indurre allo scoraggiamento: abbiamo bisogno di modelli 
per lanciarci in un’avventura del genere. L’importante è che quei 
modelli non ci catturino e che a poco a poco noi riusciamo a 
staccarcene, dopo aver fatto un tratto di cammino grazie a loro.

Una chiamata

Se la parola “vocazione” designa veramente una chiamata, 
bisogna prendere sul serio le parole che ci hanno colpito, come 
un invito che viene da Dio attraverso la mediazione di amici, di 
parenti, di sconosciuti o di membri della chiesa. L’invito non 
sempre viene formulato in modo esplicito, ma il nostro cuore in 
alcuni momenti particolari sembra intenderlo già decodificato 
come un appello a impegnarsi.

Dio qualche volta parla direttamente, in particolare nell’ora-
zione e nel silenzio nei quali possiamo fare la strana esperienza di 
una parola forte, come proveniente da un altrove. Si tratta allora 
di una parola generata dall’intimo del nostro essere, ascoltata nei 
momenti di preghiera, nella pace del cuore, nell’adorazione di 
Dio. Il luogo di nascita di questa parola può essere molteplice, e 
ci sfuggirà sempre se cerchiamo al di là dell’occasione concreta. 
Bisogna permettere che essa ci visiti senza scrutarne il perché.

È più frequente che la chiamata di Dio ci giunga attraverso 
la mediazione di altre persone. Dio stesso ha mandato il Figlio 
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come mediatore perché ci sveli la via da seguire per andare a lui 
e conoscerlo come Padre. Gesù ha parlato con le folle, con gli 
amici, con coloro che ha incrociato sulla sua strada, e a dispetto 
delle situazioni di emarginazione della sua epoca ha parlato con 
samaritani, pubblicani… Grazie a questi incontri la buona no-
tizia ha potuto diffondersi ed è arrivata sino a noi.

Le mediazioni che intervengono tra la parola di Dio e il nostro 
cuore sono numerose, sorprendenti, a volte paradossali. Vi è qui 
la grandezza del nostro Dio, l’Onnipotente: egli si consegna a 
noi nell’infinita debolezza di una parola umana proferita da una 
persona qualunque, a volte da un non credente. Vi è qui l’atto 
di fede nel quale un essere finito afferrato dall’Infinito viene da 
lui orientato in modo definitivo, come scrive Paul Tillich  1, ed 
è quello che Paolo chiama “la parola della croce” (1Cor 1,18). 
Questa dinamica tra finito e Infinito è fonte di grande emozio-
ne e riconoscenza verso Dio, che si compromette con il nostro 
universo e la nostra umanità ferita e che ferisce.

La debolezza di Dio si manifesta nella fiducia che ripone in 
uno (o in una) di noi, in colui che è portatore della parola che 
chiama, perché trovi le parole che ci risveglieranno a noi stessi e 
alla nostra vocazione. Un altro, con la sua cultura, la sua educa-
zione, la sua rete di amicizie, il suo vocabolario, sarà “teoforo”, 
portatore di Dio e del suo messaggio. A proposito della debolezza 
dei messaggeri di Dio Paolo scrive:

Noi abbiamo questo tesoro in vasi di creta, affinché appaia 
che questa straordinaria potenza appartiene a Dio, e non vie-
ne da noi (2Cor 4,7).

L’altro viene a noi, con tutti i suoi limiti, per invitarci a segui-
re Cristo, a camminare dietro a lui, a volte senza che lui stesso sia 

1 Cf. P. Tillich, Dinamica della fede, in Id., Dinamica della fede. Religione e morale, 
Ubaldini, Roma 1967, pp. 13-104.
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cosciente della missione che compie. Colui o colei che ci rivela 
la nostra vocazione è come un angelo, il nostro angelo custode, 
una specie di messaggero divino, portatore del desiderio di Dio 
per noi, l’operaio della sua parola (cf. Sal 101).

Ogni persona che incontriamo può essere portatrice di Dio. 
In un momento per noi particolare, ci potrebbe dire la parola 
che può essere accolta come una vera e propria rivelazione di noi 
stessi e della relazione che Dio ci propone. Se parlare e amare 
sono per Dio una medesima realtà, ciò che egli dice con il suo 
“intermediario del giorno” è come una parola di amore, di gran-
dissima amicizia. In questa decifrazione consiste il lavoro dello 
Spirito santo. Non è lo Spirito a parlare direttamente, ma può 
far emergere una parola tra quelle che conosciamo e renderla 
assimilabile al nostro personale cammino esistenziale. Questa 
parola sicuramente era già stata proferita molte volte, ma nel-
le altre occasioni non l’avevamo intesa. Qui lo Spirito santo è 
all’opera attraverso l’ascolto.

Tante possono essere le occasioni: un amico che ci invita a fare 
ritiro in un monastero dove un canto, un’atmosfera, dei volti ci 
parlano al cuore; un prete che osserva che abbiamo il “profilo” o 
il modo di pensare dei religiosi e ci propone di dare un’occhiata 
al sito internet di una congregazione; l’osservazione gentile di 
un collega che ci paragona ai religiosi per come siamo generosi 
e servizievoli; una lunga notte di discussioni esistenziali, un po’ 
da adolescenti, nella quale si parla con gli amici della vita, del-
la morte, del senso delle cose, che può renderci più consapevoli 
delle nostre convinzioni personali; un’emittente televisiva, un 
messaggio su un blog, una lettera all’antica scritta in modo un 
po’ romantico da un ex compagno di scuola… Sono mi gliaia i 
trucchi, a volte non privi di coinvolgimento affettivo, che ven-
gono impiegati dalla chiamata a considerare la possibilità di en-
trare nella vita religiosa, o a confermare tale scelta.

Queste parole possono essere intese come un invito a dedicarsi 
alla preghiera silenziosa, lontano dal rumore, o alla lode nel canto 
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e nella quiete, alla predicazione a coloro che sono lontani da Dio, 
a un impegno radicale verso i malati, gli anziani abbandonati 
o gli adolescenti difficili, oppure un invito a farsi promotori di 
sviluppo, perché ne va dell’immagine di Dio, che viene oltraggia-
ta dalla miseria… La diversità delle chiamate accolte attraverso 
queste differenti parole riflette la ricchezza del corpo ecclesiale, 
perché la chiesa è diaconale (servizio della carità), liturgica (cele-
brazione dei sacramenti e preghiera) e kerigmatica (annuncia la 
fede), come scrive Benedetto XVI  2. Attraverso queste funzioni 
classiche della chiesa si strutturano i diversi modi di servirla e 
di consegnarsi a essa per vivere di Cristo.

A partire da tale percezione di una chiamata bisognerà entrare 
poi in un lungo lavoro di decodifica, di discernimento, e con-
frontare questa parola percepita come luminosa, come provoca-
zione della parte migliore di noi stessi, con il resto della nostra 
vita: preoccupazioni, caratteristiche psichiche, modo di essere. 
Questo non si può fare da soli, bisogna incontrare altre persone 
che ci aiutino nel lavoro di decifrazione, e lo facciano in verità, 
senza condiscendenza. Si tratta di abbandonare le autoproiezio-
ni, i sogni che si sono ridestati e le illusioni, per considerare la 
reale portata vocazionale della parola ascoltata e la nostra capa-
cità di rispondervi nel concreto. Questo equivale a chiedere un 
accompagnamento.

Sulla vocazione ridestata dalla parola di un altro si deve ri-
tornare attraverso il dialogo con un accompagnatore, qualcuno 
che sappia ascoltare e far accedere a una parola più radicata, più 
decisa, che possa essere la traccia di un cammino vocazionale da 
intraprendere. L’accompagnatore non parla; apre progressivamen-
te colui o colei che va da lui a una parola veritiera. Il più delle 
volte rimanda alla parola di Dio e alla verità delle nostre prassi. 
L’accompagnamento non è riservato a coloro che si interrogano 

2 Cf. Benedetto XVI, Deus caritas est 25, in Enchiridion vaticanum XXIII, Edb, Bo-
logna 2008, pp. 1059-1060, nrr. 1575-1576.
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sulla pertinenza di una vocazione religiosa a causa di una parola 
che hanno inteso; riguarda anche quelli che si sono sentiti inter-
rogati da un evento, e di fatto riguarda tutti i credenti.

L’accompagnamento o il discernimento possono durare a lun-
go; non è una psicoterapia, ma un lavoro di decifrazione per 
mettere a fuoco la chiamata che qualcuno ha creduto di sentire. 
La tradizione ignaziana  3, in questo campo, è un tesoro prezioso 
per la chiesa perché possiede una reale competenza spirituale 
sia negli esercizi di discernimento che nell’accompagnamento.

Un racconto abbozzato

Nel lavoro di decodifica converrà in particolare mettere a con-
fronto la parola percepita come importante per sé con quelle già 
accolte provenienti da altre cerchie relazionali, con i numerosi 
incontri fatti nella vita ordinaria. Se vi è qualcosa di più di un 
semplice caso, se questo permette di comprendere diverse tappe 
della nostra vita, forse bisogna accordarvi maggiore importanza.

Questa parola che chiama, o per lo meno che è sentita come 
tale, spesso fa eco ad altre parole che abbiamo udito nelle di-
verse attività che svolgiamo, a volte moltissimo tempo prima. 
Tornano alla memoria eventi, intuizioni sul nostro futuro, o sce-
nari sognati e anche letture che ci hanno toccato. L’anamnesi è 
quell’esercizio alquanto complicato da vivere che la psicanalisi 
propone per risalire alle sorgenti delle nostre misteriose ferite, 
per comprendere ciò che ci capita nel quotidiano. È anche il 
momento dell’eucaristia in cui viene ricordata la storia del dono 
della propria vita fatto da Cristo e il senso di questa oblazione 

3 È la famiglia spirituale fondata da Ignazio di Loyola (1491-1556), il fondatore 
della Compagnia di Gesù (i gesuiti).
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per la nostra vitalità personale. Il lavoro di anamnesi è ciò che 
permette di estrarre dalla molteplicità delle esperienze fatte, 
felici e non, spesso contraddittorie ed effimere, la nostra perso-
nale storia di salvezza e quello che potrebbe essere per noi un 
cammino di verità.

Nell’esperienza cristiana, la storia di salvezza di ciascuno di 
noi si intreccia con quella di Gesù il Cristo, e il credente emer-
ge dall’unione delle due storie, o per lo meno dalle molteplici 
interazioni tra esse. Vi è qui una fecondazione reciproca dalla 
quale nasce l’uomo nuovo. Ciò che i mistici chiamano “unione” 
è quel momento di fuoco (immagine che Giovanni della Croce 
predilige per parlare dell’amore di Dio) nel quale le due storie si 
uniscono per confluire in un’unica storia, intensa, senza peral-
tro confondersi. Da questa fiamma di fuoco usciamo purificati 
e trasformati, ma proprio grazie a questo siamo ancora di più 
noi stessi.

Il filo rosso delle nostre vite è costituito da questi molteplici 
e brevissimi momenti di unione, che spesso passano inosservati 
tanto sono fugaci. È attraverso quel filo rosso che si può deci-
frare la presenza dello Spirito santo. Si può intuire quel filo che 
s’intreccia nel tempo e in modo retrospettivo: “Certo, il Signore 
era in quel luogo e noi non lo sapevamo” (per parafrasare Gia-
cobbe in Gen 28,16), ma sempre in un’ambiguità, sfumatura 
che caratterizza la nostra umanità su questa terra. Afferma Paolo 
nella Prima lettera ai Corinzi:

Adesso noi vediamo in modo confuso, come in uno specchio; 
allora invece vedremo faccia a faccia. Adesso conosco in modo 
imperfetto, ma allora conoscerò perfettamente, come anch’io 
sono conosciuto (1Cor 13,12).

Dio, che sempre ci accompagna, sostiene la nostra ricerca di 
una vita che ci dia la possibilità di mettere a frutto la parte mi-
gliore di noi stessi, e ci aiuta perché quest’ultima emerga dalle 
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