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Ritornare al "principio e fondamento" 

 

Ritiro don Ezio Bolis, 7 ottobre 2017 

 

 

Introduzione 

Mi è stato chiesto di proporvi qualche spunto di meditazione nei 

ritiri di quest'anno, che è un anno particolare, perché vi prepara al 

Bicentenario della fondazione del vostro Istituto e quindi è un'oc-

casione preziosa, se non vogliamo che queste circostanze restino 

soltanto eventi esteriori. Invece possono diventare un'occasione 

preziosa per vari motivi, sicuramente per 

 riscoprire la bellezza del vostro carisma,  

 ritrovare la gioia della vostra consacrazione.  

Questi due obiettivi sono strettamente collegati: riscoprire il cari-

sma non ha come finalità soltanto quella di capire di più, ma di ri-

trovare la gioia di vivere questo carisma nella consacrazione. I riti-

ri non sono l'unico modo, ma si inseriscono in questo cammino 

personale e comunitario.  

È in questa prospettiva che cercherò, per quanto posso, di sugge-

rirvi qualche spunto che sarà sempre agganciato alla vostra Regola 

di vita. Non avrebbe senso che io venissi a dirvi delle cose diverse 

o distanti dalla vostra Regola. Forse una voce diversa può dire le 

stesse cose in un modo diverso e magari anche aiutare a valorizza-

re, ad usare questa Regola di vita che, per quello che ho comincia-

to a scorrere, è veramente di grande ricchezza, pur nella sua sem-

plicità. Quindi, vale la pena non soltanto di averla pubblicata, ma 

di possederla sempre più profondamente, di farla propria.  

Gli argomenti dei ritiri non sono niente di spettacolare, sono "nor-

mali". Però la normalità non deve ingannarci, perché quando è col-

ta nella sua profondità, è molto nutriente. 
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1. Per riscoprire il carisma e la gioia della consacrazione 

 

Oggi vorrei iniziare riprendendo un pensiero che è legato alla pre-

parazione al Bicentenario, come occasione per riscoprire il carisma 

e ritrovare la gioia della consacrazione. 

Ho ripreso un passaggio di un discorso di papa Benedetto XVI sul-

la vita consacrata, molto bello. Mi pare sia adatto a introdurre non 

solo questo ritiro, ma il percorso di tutto l'anno. È un discorso te-

nuto il 18 febbraio 2008, molto ricco, come tutti i discorsi di papa 

Benedetto: 

«Negli ultimi decenni gli Ordini e le Congregazioni con una 

lunga tradizione nella Chiesa hanno attraversato quasi tutti 

- quelli maschili come quelli femminili - una difficile crisi 

dovuta all’invecchiamento dei membri, a una più o meno ac-

centuata diminuzione delle vocazioni, e talora anche a una 

“stanchezza” spirituale e carismatica». 

Parla di «una “stanchezza” spirituale e carismatica». Non ci sono, 

quindi, solo ragioni di tipo sociologico o anagrafico, ma anche di 

ordine spirituale. 

«Questa crisi, in certi casi, si è fatta persino preoccupante». 

Questa affermazione di papa Benedetto non è da sottovalutare, an-

che se non deve gettare nella disperazione. Dopo aver fatto la co-

statazione della crisi e di alcune motivazioni che l'hanno generata, 

il Papa passa all'aspetto positivo: non dice come superare la crisi 

(non spetta a noi), ma come vivere dentro questa crisi. Sarebbe 

sciocco nasconderla, perché c'è nella vita religiosa. Eppure è pos-

sibile vivere anche in questa crisi la consacrazione e trovare la 

gioia della consacrazione. Come? Dice papa Benedetto: 

«Accanto però a situazioni difficili, che è bene guardare con 

coraggio e verità, (quindi non nascondersi) vanno tuttavia 

registrati segni di positiva ripresa, (non c'è solo crisi, ma an-
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che positiva ripresa; però non dice "numerica") specialmente 

quando le comunità hanno scelto di tornare alle origini per 

vivere in maniera più consona lo spirito del Fondatore».  

Quindi, una prima indicazione per vivere nella crisi con gioia, o 

almeno senza disperarsi, è riscoprire (come avete già fatto da tem-

po) il carisma, tornare alle origini. E prosegue: 

«In quasi tutti i recenti Capitoli Generali degli Istituti reli-

giosi il tema ricorrente è stato proprio la riscoperta del cari-

sma fondazionale da incarnare ed attuare in modo rinnovato 

nel tempo presente». 

È su questa strada che occorre a continuare a camminare. Anche la 

riscoperta del carisma non deve essere un capitolo chiuso: si deve 

continuare a camminare. La riscoperta deve andare avanti, è un 

processo permanente, come è permanente  se si può fare il para-

gone  la riscoperta della freschezza del vangelo. È qualcosa di vi-

vo, e come tale ad ogni stagione si può ricavare qualcosa. Papa 

Giovanni XXIII direbbe che è come una fontana: l'acqua che ha 

dato ieri non è quella di oggi, è diversa. 

Poi l'indicazione di papa Benedetto diventa più concreta: dove por-

ta questa riscoperta del carisma? 

«Più volte anch’io, come già i miei venerati Predecessori, ho 

voluto ribadire che gli uomini d’oggi avvertono un forte ri-

chiamo religioso e spirituale, ma sono pronti ad ascoltare e 

seguire solo chi testimonia con coerenza la propria adesione 

a Cristo».  

Ci dà una chiave importante: la riscoperta del carisma deve essere 

legata ad una rinnovata adesione a Gesù. È la riscoperta del 

rapporto con Gesù. 

«Ed è interessante notare che sono ricchi di vocazioni pro-

prio quegli Istituti che hanno conservato o hanno scelto un 
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tenore di vita, spesso molto austero, e comunque fedele al 

Vangelo vissuto “sine glossa”». 

Rendere più facile la vita religiosa svuota il convento. Si è creduto, 

in certi anni, che allentando un po' le regole, facendo sconti, es-

sendo di manica larga, ammettendo tutto, viene più gente, o per-

lomeno quelli che ci sono rimangono. Papa Benedetto dice: non è 

così, perché «sono più ricchi di vocazioni proprio gli istituti che 

hanno scelto un tenore di vita molto austero, cioè fedele al vange-

lo vissuto "sine glossa"», senza sconti. Questo fa pensare! 

E allora, non solo per tornare a crescere di numero, ma per tornare 

a crescere spiritualmente, bisognerà che noi riprendiamo con co-

raggio il vangelo "sine glossa". 

«Avvertiamo tutti come nella moderna società globalizzato 

divenga sempre più difficile annunciare e testimoniare il 

Vangelo. Se questo vale per tutti i battezzati, a più forte ra-

gione è vero per le persone che Gesù chiama alla sua seque-

la in modo più radicale attraverso la consacrazione religio-

sa. Il processo di secolarizzazione che avanza nella cultura 

contemporanea non risparmia infatti purtroppo nemmeno le 

comunità religiose». 

Papa Francesco dice la stessa cosa e parla di "mondanità". 

Quando entra lo spirito del mondo, le comunità si sciolgono. Pro-

segue poi papa Benedetto: 

«Non bisogna tuttavia lasciarsi prendere dallo scoraggia-

mento [..] Oggi, come in ogni epoca, non mancano anime 

generose disposte ad abbandonare tutti e tutto per abbrac-

ciare Cristo e il suo Vangelo, consacrando al suo servizio la 

loro esistenza». 

E qui disegna le comunità, non ideali, ma comunità che sapranno 

resistere nella crisi: 

«comunità segnate da entusiasmo, generosità e gioia».  
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Per papa Benedetto, queste tre caratteristiche saranno quelle che 

salveranno le comunità religiose: 

«Quel che contraddistingue queste nuove esperienze di Vita 

Consacrata è il desiderio comune, condiviso con pronta ade-

sione, di povertà evangelica praticata in modo radicale, di 

amore fedele alla Chiesa, di generosa dedizione verso il 

prossimo bisognoso». 

Ho richiamato questa pagina, con quel tono molto pacato di papa 

Benedetto ma molto deciso, perché è quello che ci vuole oggi. Non 

dobbiamo prenderci in giro, offrendoci delle caramelle, quando 

abbiamo bisogno del pane. Non abbiamo bisogno di un abbelli-

mento della vita consacrata, ma dobbiamo ritornare alla sostanza. 

Questa è l'unica via per resistere, per sopravvivere. 

 

 

2. Il principio e fondamento: appartenere a Gesù 

 

Provo, e proverò anche le prossime volte, a indicare quello che 

dobbiamo intendere come "sostanza". Penso che il "principio e 

fondamento" di ogni vita cristiana, come ci ha ricordato papa Be-

nedetto, è l'adesione a Gesù, l'appartenere a Lui solo, essere 

suoi. Questo nella vita consacrata è vissuto in una maniera del tut-

to particolare (non dico "più o meno", ma "particolare"). Diceva 

San Giovanni della Croce: «Cristo è mio. Il mondo, il cielo, la ter-

ra, tutto è mio, ma soprattutto Cristo è mio». Il quel "mio" c'era il 

senso dell'appartenenza: io sono suo. Questa adesione ci rende 

forti, liberi. Quando uno sa di appartenere a Gesù, svaniscono cer-

te paure naturali, si acquisiscono (come si vede nei martiri) delle 

forze insospettabili che vengono da questa adesione. La sostanza a 

cui ritornare è anzitutto l'adesione a Gesù, che si esprime  non 

solo, ma anzitutto  nella preghiera. 
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3. La preghiera 

 

Ho trovato molto bello che, nella Regola di vita agli articoli 42-43, 

si dica che questa adesione a Gesù ("costante unione con Dio") è il 

«primo e particolare compito» di ogni Orsolina: 

«L’Orsolina, lasciandosi condurre dallo Spirito, considera 

suo primo e particolare compito la contemplazione e la co-

stante unione con Dio». 

È molto chiaro. Si dovranno fare anche tante altre cose, ma questa 

è la prima. Nelle altre si può magari mancare, in questa no. Ho no-

tato che uno dei pregi della Regola di vita è questo: sono scelti con 

molta accuratezza gli aggettivi e gli avverbi. Qui si parla di «co-

stante unione con Dio». Non "ogni tanto". Ritornerà spesso, anche 

nel numero 43:  

«Seguendo l’esempio di Angela Merici e del fondatore, pro-

fondamente innamorati della preghiera, l’Orsolina radica la 

propria vita nel dialogo umile, confidente e costante con 

Dio». 

Ogni parola merita un commento: «innamorati della preghiera». 

Vedremo che la preghiera è una lotta difficile, ma l'obiettivo è 

quello di innamorarsi. È difficile rimanere in convento quando 

non si è innamorati della preghiera. Non si resiste... oppure si resi-

ste, ma non da Orsoline. Può resistere la donna delle pulizie, l'in-

segnante, la segretaria, ma non l'Orsolina. Questo è il punto sul 

quale bisogna crescere, consolidarsi, "radicarsi" dice la Regola. 

«L'Orsolina radica la propria vita...» (è ancor più che "fondare") 

«nel dialogo umile, confidente, costante con Dio». La riscoperta 

del carisma deve passare attraverso un nuovo innamoramento della 

preghiera. Se il Bicentenario portasse anche solo questo frutto, sa-

rebbe stupendo. Se il Bicentenario portasse ogni Orsolina a inna-

morarsi di più della preghiera, l'obiettivo è raggiunto, perché vuol 
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dire coltivare quella "costante unione con Dio", quel "dialogo umi-

le, confidente, costante" che è il primo compito dell'Orsolina. 

La Regola entra non solo nei principi, ma anche in qualche mezzo 

della preghiera. Al n. 44 dice:  

«È indispensabile la fedeltà quotidiana alla preghiera, per 

vivere in una profonda e autentica comunione con Dio nella 

sequela di Cristo, per scoprire il suo volto nel cuore degli 

uomini e cogliere le manifestazioni del suo amore nella tra-

ma degli avvenimenti». 

"È indispensabile": non dice: "è auspicabile... è raccomandabile", 

cioè non si può farne a meno, non c'è dispensa, non c'è esonero. 

Dice che non solo bisogna pregare, ma bisogna pregare "fedel-

mente, quotidianamente". La preghiera deve diventare il "re-

spiro". Si può tenere il fiato un momento, ma poi non si riesce 

più. A volte può mancare la preghiera, ma proprio come si trattiene 

il respiro, per pochi secondi. Non dice che è indispensabile una 

preghiera che ti dà gusto, una preghiera devota: è indispensabile la 

preghiera. È arida? Purché sia fedele! 

La fedeltà quotidiana alla preghiera, secondo l'articolo 44, apre tre 

scenari: 

1. «vivere in una profonda e autentica comunione con Dio nella 

sequela di Cristo»: se non sei fedele alla preghiera, la tua sequela 

di Cristo viene meno. È impossibile! Dobbiamo parlarci chiaro: se 

non si prega, è impossibile seguire Gesù, avere una vera comunio-

ne con Dio. 

2. «scoprire il suo volto nel cuore degli uomini»: è la preghiera che 

ti fa vedere oltre gli occhi la presenza di Dio negli altri. Senza la 

preghiera non c'è uno sguardo di fede. C'è uno sguardo umano, su-

perficiale. È la preghiera che ti dà uno sguardo di fede sulle cose. 

3. «cogliere le manifestazioni del suo amore nella trama degli av-

venimenti quotidiani»: si colgono i segni di Dio, le mozioni dello 

Spirito. Solo se preghi fedelmente senti le buone ispirazioni dello 

Spirito. La condizione è che tu fedelmente ti metta in ascolto. Que-
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ste cose non sono scontate, neanche tra di noi. Non è scontato il 

primato della preghiera. A parole tutti convengono su questo teori-

camente, ma nei fatti no, perché nei fatti serpeggia un altro pensie-

ro: «Quante cose potrei fare, se non avessi da pregare. Potrei aiuta-

re gli altri: quante opere di carità!».  

La preghiera è sempre sotto attacco, non è mai fondata una volta 

per sempre. Eppure noi dobbiamo, nella riscoperta del carisma, 

scoprire il principio e fondamento, altrimenti la Chiesa, la parroc-

chia, la comunità religiosa diventa un semplice centro di servizi, 

utili... ma noi non siamo un centro di assistenza. Siamo una comu-

nità che segue Gesù. Certo, la sequela porta al servizio.  

La Chiesa, e quindi una comunità religiosa, raggiunge l'obiettivo 

della missione non solo quando assiste le persone o quando celebra 

i sacramenti, ma quando aiuta le persone a incontrare il Signore. 

Lo riprenderemo nell'opera educativa, che è uno dei vostri tratti di-

stintivi. Educare vuol dire tante cose, ma senza dimenticare che la 

vostra missione educativa sboccia là dove aiutate i ragazzi a incon-

trare il Signore in una pagina di letteratura, in un'opera d'arte, in un 

momento triste della loro vita. I modi sono tanti, ma alla fine l'e-

ducazione deve comportare per voi anche questo: aiutare i ragazzi 

a fare esperienza del Signore. Chi può farlo se non chi vive costan-

temente questa esperienza con il Signore? 

 

 

4. Il ritiro 

 

A questo punto si inserisce tutta una serie di momenti, di declina-

zioni della preghiera. La Regola di vita ne ricorda alcuni, senza 

pretendere di elencarli tutti: liturgia, mistero eucaristico, liturgia 

delle ore, esame di coscienza, sacramento della riconciliazione, 

(l'ascesi è posta qui tra le forme di preghiera, ma andrebbe spostata 

da un'altra parte), ascolto della parola, silenzio, ritiro ed esercizi 

spirituali. 

Ora mi soffermo sul ritiro, di cui parla la Regola al n. 54: 
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«Accogliendo l’invito di Gesù: "Venite in disparte, voi soli, 

in un luogo deserto e riposatevi un poco", l’Orsolina vive 

ogni mese un giorno di ritiro con momenti prolungati di con-

templazione, di ascolto della Parola di Dio e di verifica per 

una ripresa spirituale». 

Anzitutto c'è il richiamo all'invito di Gesù: «Venite in disparte, voi 

soli, in un luogo deserto e riposatevi un po'». Questo invito di Ge-

sù non è detto solo una volta nel vangelo. Gesù stesso sente il bi-

sogno di stare da solo, di far tacere tutte le voci attorno per poter 

vivere, in modo non solo implicito ma esplicito, il rapporto con il 

Padre, per stare in sua compagnia. Abbiamo detto prima che il 

fondamento è il "sentirsi suoi". E Gesù "se la gode" a stare con il 

Padre.  

Il ritiro è il giorno in cui ce la godiamo... perché stiamo con Colui 

che ci ha scelti e abbiamo scelto, solo con Lui. Bisogna arrivare a 

viverlo così, altrimenti diventa un peso: "Anche questo mese c'è il 

ritiro! Avrei tante cose da fare!". Se tu entri in questo modo nel ri-

tiro, non ti serve a nulla. È solo un peso in più. Invece devi inten-

derlo così: oggi me la godo, sto con Lui, senza orologio, senza te-

lefono, senza la preoccupazione delle cose che sono necessarie, per 

un giorno. E questa è una fortuna che non tutti si possono permet-

tere, che una mamma non può permettersi. È un privilegio... ma il 

privilegio va valorizzato. 

«Stare in disparte...». Anche il luogo ha il suo valore. Occorre, per 

godersela, non avere sott'occhio le cose di sempre. Ognuno deve 

regolarsi e trovare il modo di stare "in disparte". Se in camera mi 

sento distratta, sceglierò un altro luogo: la cappella, il giardino, 

un'altra stanza vuota, dove non ho le mie cose. Ognuno poi trova il 

modo di stare in disparte. 

«Riposatevi un po'»: il ritiro non è il giorno in cui metter dentro le 

cose che non riesco a fare gli altri giorni. Questa è un'altra tenta-

zione. «Riposatevi un po', qui con me». Gliela contiamo su... ce la 

godiamo... 
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Il cardinal Martini diceva che il nemico di Dio non è l'ateismo, ma 

il rumore.  

Non c'è niente di scandaloso decidere che il telefono rimane in 

camera mia nel giorno del ritiro. Troverò le chiamate domani. Poi 

ci sono sempre le eccezioni. C'è bisogno di riposarsi un po' per sta-

re con il Signore, come quando si va a trovare qualcuno: a volte si 

chiacchiera, altre volte ci si guarda, si sta lì.  

Qualcuno dice: «Faccio fatica a pregare, perché dopo un po' non so 

più cosa dire». Sta' in silenzio! Quando si va a trovare una persona, 

specialmente se è ammalata, si rimane in sua compagnia. La com-

pagnia! Alla fine, la preghiera è questo: tener compagnia al Si-

gnore. A Lui piace stare in nostra compagnia: «Venite in compa-

gnia con me, raccontatemi quello che avete fatto». La preghiera 

non è solo dire, recitare preghiere. È stare lì, a tenerci compagnia. 

Il dialogo di cui parla la Regola non è fatto solo di parole, ma di 

sguardi, di presenza. E c'è anche spazio per ascoltare. 

«Spazi prolungati di contemplazione». Che cos'è la contemplazio-

ne? Dopo tanti anni sono arrivato ad una mia conclusione, soprat-

tutto quando si parla della lectio divina: lectio, meditatio, oratio, 

contemplatio. Che cos'è la contemplatio come ultima tappa? 

Mi pare di aver trovato in Guigo il Certosino una chiave per capire 

che cos'è la contemplazione. Egli usa l'immagine del vino. La con-

templazione è come quando giri e rigiri il vino in bocca e lo gusti. 

Prima devi schiacciare l'uva, poi c'è tutta la lavorazione, poi deve 

fermentare, poi il vino lo metti in bocca e lo gusti. La contempla-

zione è gustare la presenza del Signore, la sua parola, quello che 

Lui ci fa capire. Momenti prolungati di "degustazione". 

«Di ascolto e di verifica»: quando ho gustato il vino buono, capi-

sco che non tutto è buono nella mia vita. La verifica è indispensa-

bile, faticosa ma necessaria. 

Il ritiro permette di fermarsi per gustare, ascoltare. Perché una pa-

rola arrivi in fondo al cuore, c'è bisogno di tempo. Non illudiamo-

ci, non arriva giù niente di corsa. 
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«Un giorno di ritiro», dice la Regola. Certi ritiri fatti in mezza 

giornata: predica, un po' di meditazione, Messa e poi a casa, non 

portano a nulla. La giornata di ritiro non è una conferenza. Devi 

lasciare tempo allo Spirito, al cuore, alla coscienza per assorbire 

quella parola, altrimenti domani è come se non avessi fatto il ritiro, 

scompare tutto. Noi siamo travolti dal tempo, ma dobbiamo torna-

re ad essere padroni del tempo. Il ritiro è una piccola rivincita sul 

tempo: non mi comandi tu, ti comando io adesso! «Il Signore è si-

gnore anche del sabato». Che bello! Il tempo è di Dio. 

Avere tempo per una persona è il modo di volerle bene. Dedi-

care del tempo ad una persona è forse uno dei segni più autentici di 

amore. Quando dici a una persona di volerle bene, ma non le dedi-

chi il tempo, rimane un desiderio, non è amore. Anche l'amore del 

Signore ha bisogno di tempo. Non dobbiamo farci illusioni: senza 

tempo speso, regalato al Signore, è difficile crescere nel suo amore 

con lui, perché ogni relazione ha bisogno di tempo gratuito: non 

sono qui per altre cose, sono qui per te! Per pregare, bisogna entra-

re nella prospettiva di "buttar via" del tempo. Non c'è un altro mo-

do. Pregare è perdere tempo, ma non è tempo perso, perché 

per ogni relazione si richiede tempo.  

Capite perché la Regola dice: «ogni mese un giorno di ritiro con 

momenti prolungati di contemplazione». Indica anche la quantità: 

un giorno. Noi siamo abili nel dire che non è la quantità, ma im-

portante è vivere intensamente. Anche la quantità ha la sua impor-

tanza! 

La Regola è molto saggia: «momenti prolungati» per ritrovare il 

gusto e per ascoltare la parola di Dio, specialmente quelle doman-

de fondamentali per ogni cristiano:  

«Adamo, dove sei? (Suor... dove sei?)... Dov'è il tuo cuore? 

Che cercate? Maestro, dove abiti? Il Figlio dell'uomo, 

quando verrà, troverà la fede sulla terra? Simone di Gio-

vanni, mi ami tu?».  

Come fai a rispondere in 10 minuti?  
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Certo, si fa l'esperienza che la preghiera è una lotta. E su questo bi-

sogna prepararsi, perché quando si prega si fa fatica. Si gusta, ma 

si fa fatica. L'hanno provato Giacobbe nella lotta con l'angelo, 

Mosé nella fatica, lo stesso Gesù nel Getsemani: vorrei andare da 

un'altra parte! 

Quindi, il ritiro spirituale è una grazia per poter concretamente vi-

vere questa appartenenza al Signore, in modo prolungato. 

Da qui sono tanti gli stimoli che ci vengono. 

 

 

Domande per la verifica personale 

 

1. Ripensando alle parole di papa Benedetto sulla vita consacrata, 

chiediamoci quello che san Bernardo chiedeva ai suoi monaci: 

«Perché siete venuti?».  

Incamminandovi verso il Bicentenario, potreste chiedervi anche 

voi: perché sono diventata Orsolina? che cosa cerco nel mio istitu-

to? rispetto a quando sono entrata, sono cambiate tante cose nella 

Chiesa e nel mondo, e io sono cambiata? in bene o in male? che 

progressi ho fatto? come sto vivendo il mio carisma specifico di 

Suora Orsolina? ho il gusto per le cose di Dio, o anch'io magari mi 

trascino un po', stancamente, o per abitudine vado avanti, ma quasi 

per inerzia: "ormai sono sul treno e vado..."? Come contribuisco, 

per quello che posso, ad aiutare la mia comunità a questa riscoper-

ta del carisma? 

 

2. Domande sul "principio e fondamento", che è la preghiera: tro-

vo il tempo e la voglia di pregare? c'è il desiderio? cerco di vincere 

la pigrizia, che prende tutti? Però ci sono le armi. E quella fedeltà 

quotidiana: che tipo di fedeltà è? 

 

 

 


