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Introduzione

Mostrami, Signore, la tua via,
perché nella tua verità io cammini;
tieni unito il mio cuore
perché tema il tuo nome.
                   Sal 86,11

Entriamo negli Esercizi con il cuore supplicante. Lo fac-
ciamo con queste due preghiere, che ci suggerisce l’orante 
del salmo 86: Mostrami Signore la tua via, e unifica il mio cuore.

La ricerca della via di Dio, una via che passa sul mare, ap-
passionerà il nostro cuore in questi giorni di ritiro, nel qua-
le – lo chiediamo, lo supplichiamo, lo crediamo – il Signore 
parlerà al nostro cuore (Os 2,16). 

La ricerca della via di Dio per camminare nella sua verità: la 
verità del volto di Dio e la verità del nostro cuore.

La ricerca della via di Dio perché il cuore sia tenuto uni-
to in questo pellegrinaggio: non più disperso, frammentato, 
spaccato da voci, desideri, pensieri che lo portano ovunque, 
lontano da Dio e lontano da sé e dalla propria verità. 

È nella ricerca della via di Dio che il cuore viene unificato, 
e si avvera quella parola di Paolo che ogni settimana pre-
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ghiamo, il giovedì, nella liturgia che chiude la giornata: Il 
Dio della pace vi santifichi interamente, e tutta la vostra persona, 
spirito, anima e corpo, si conservi irreprensibile per la venuta del 
Signore nostro Gesù Cristo. Degno di fede è colui che vi chiama: 
egli farà tutto questo! (1Ts 5,23-24). 

La parola dell’apostolo ci dona una consolante certezza: il 
Signore farà tutto questo.

Entriamo dunque negli Esercizi con la interezza della no-
stra persona, sapendo che l’azione creatrice, sanante e unifi-
cante di Dio precederà il nostro impegno. Che siamo qui in 
risposta a una chiamata, per ricevere un dono, per accogliere 
una Parola di verità. Una parola di verità che si fa per noi via. 

E ce la dona, questa Parola creatrice e sanante, Colui che 
ha detto, nell’imminenza della sua Pasqua: Io sono la via, la 
verità e la vita (Gv 14,6).

Perché tema il tuo Nome, chiede ancora l’orante del salmo. 
Il timore del Signore allieta il cuore, dà gioia, diletto e lunga vita 
… è dono del Signore, esso conduce sui sentieri dell’amore – ci 
ricorda il sapiente autore del libro del Siracide. Chi teme il Si-
gnore avrà un esito felice, nel giorno della sua morte sarà benedetto 
(Sir 1,12–14). E ancora – aggiunge – il timore del Signore è 
principio, pienezza, corona, radice  di sapienza (Sir 1,14.16.18.20). 
Ci lasceremo guidare sui sentieri dell’amore e della sapien-
za, dentro la relazione sapiente e amante con il Signore della 
nostra vita. Quella relazione che noi chiamiamo, semplice-
mente, fede.

Vivremo questo tempo di deserto e di preghiera leggen-
do insieme il libro dei salmi, accogliendo l’invito a lodare il 
Signore con la cetra, a cantare a lui con l’arpa a dieci corde (sal 33, 
2)… Ne faremo una lettura contestuale, considerandolo cioè 
nella sua interezza, come libro appunto, che traccia, passo 
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dopo passo, gradino dopo gradino, un itinerario di fede che 
andremo a scoprire. Verso Dio, dentro le regioni del cuo-
re umano. Scopriremo la via di Dio, che lui stesso percorre, 
venendo incontro ai sentieri a volte accidentati e sconnessi 
della terra santa del nostro cuore. Faremo un pellegrinag-
gio, un cammino del cuore, attraverso le suppliche e i canti 
di ringraziamento, nel dolore del lamento e nell’esultanza 
della lode.

Canteremo sull’arpa a dieci corde, e dieci salmi appunto 
leggeremo insieme, quasi dieci corde di questo straordinario 
libro, così pieno di Dio e così pieno di umanità.

Lo leggeremo col metodo della lectio divina. 

Un giorno mentre ero occupato nel lavoro manuale, presi a ri-
flettere sull’attività spirituale dell’uomo. Allora improvvisamente 
quattro gradini spirituali si offersero all’intima mia riflessione, e 
cioè la lettura, la meditazione, l’orazione e la contemplazione.
Questa è la scala dei monaci, grazie alla quale essi sono elevati 
dalla terra al cielo.
È una scala con pochi gradini, ma di un’altezza incommensura-
bile, indicibile.
La sua estremità inferiore è fissata alla terra, la cima penetra le 
nubi e sonda i segreti del cielo. 

Così Guigo il Certosino1 ci presenta questa via di lettura 
della Parola: come una scala, grazie alla quale siamo elevati 
dalla terra al cielo. Ma se noi saliamo questa scala, mentre 
procediamo nella lettura orante della Parola, ecco che la Pa-
rola stessa ci precede e compie la sua discesa, dal “suo trono 

1 Cfr. GuiGo il Certosino, Tornerò al mio cuor. Introduzione, traduzione 
e note a cura di Edoardo Arborio Mella della Comunità di Bose,  Qiqajon, 
pag. 29.
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regale” come direbbe Francesco d’Assisi, fin nelle regioni 
buie e inesplorate del nostro cuore. Quelle profondità non 
evangelizzate, o bisognose di conversione, o che gridano il 
desiderio di una Parola capace di sanare le ferite della vita.

Come ricordava il Card. Martini, faremo sì che l’atten-
zione a una lettura contestuale avrà cura di immergere ogni 
salmo non solo nell’insieme del libro cui appartiene, ma an-
che nel tutto unitario della Bibbia, così da leggerlo alla luce 
dell’intera storia della salvezza. Incontreremo così la per-
sona stessa del Risorto che, nel Cenacolo, dice ai suoi: Sono 
queste le parole che io vi dissi quando ero con voi: bisogna che si 
compiano tutte le cose scritte su di me nella legge di Mosè, nei 
profeti e nei salmi (Lc 24,44).

Infine, come scriveva Benedetto XVI2, ci metteremo in 
ascolto “di chi ha vissuto veramente la Parola di Dio, ossia 
i Santi. Infatti viva lectio est vita bonorum … Ogni santo costi-
tuisce come un raggio di luce che scaturisce dalla Parola di 
Dio”. Camminando nella ricerca della via di Dio, ci lascere-
mo così illuminare dalla luce che scaturisce dalla vita e dagli 
scritti di nostri fratelli e sorelle testimoni della fede, nella cui 
vita santa – anche se non celebrata nella gloria degli altari – 
la Parola si è fatta carne.

Prima di entrare negli esercizi, ci fermiamo ad ascoltare il 
nostro cuore, e a dare voce alle nostre attese e ai nostri timori, 
alle nostre gioie e al nostro lamento, mentre ci apprestiamo a 
compiere, con l’orante dei salmi, questo pellegrinaggio. 

2 Benedetto XVi, Verbum Domini, 48
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Dal Salmo 84

L’anima mia anela e desidera gli atri del Signore, 
il mio cuore e la mia carne esultano nel Dio vivente.

Beato l’uomo che trova in te il suo rifugio
e ha le tue vie nel suo cuore.

Cresce lungo il cammino il suo vigore,
finché compare davanti a Dio in Sion.

Signore, Dio degli eserciti, ascolta la mia preghiera,
guarda il volto del tuo consacrato.

Perché sole e scudo è il Signore Dio;
il Signore concede grazia e gloria,
non rifiuta il bene a chi  cammina nell’integrità.
Signore degli eserciti,
beato l’uomo che in te confida.
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