
ESERCIZI SPIRITUALI CON COMUNIONE E LIBERAZIONE 
  
Dal 6 all'8 maggio sono stato a Rimini al meeting dove si sono tenuti gli esercizi spirituali di comunione e liberazione per adulti e 
giovani lavoratori. Innanzitutto è necessario precisare che questo meeting è avvenuto in un padiglione del Rimini Fiere e lì 
eravamo la bellezza di 8000 persone! 8000 persone venute non per svago ma per ascoltare, comprendere, riflettere e rinnovare 
i suoi propositi di vita. 
Il prete che ha guidato gli esercizi è don Eugenio Nembrini ma non ha guidato mica tutto lui, perché in queste giornate ci ha 
fatto compagnia un coro bravissimo con voci splendide e degli ottimi musicisti : comunque, in questi tre giorni don Eugenio ci ha 
parlato di una grande varietà di cose. Per cominciare vorrei citare ciò che ha detto don Giussani e che lo stesso don Eugenio ha 
ripetuto : non c’è atto vero della nostra vita cosciente, se non parte dalla coscienza di essere peccatori. «Siamo qui perché 
riconosciamo innanzitutto questa verità: che siamo peccatori. Se vi sentite onesti non è questo il luogo dove dovevate venire: 
sarebbe tutto inutile», perché «la coscienza dell’essere peccatori è la prima verità dell’uomo che agisce nella vita e nella storia». 
Peccatori, cioè bisognosi. È da questo bisogno che scatta il grido, la domanda verso Dio ; è quindi necessario domandare allo 
Spirito di donarci la coscienza di questo bisogno della sua Misericordia. 
Poi ha parlato del modo di agire di Dio e cioè "piano piano", infatti Egli costruisce nella grande storia dell'umanità 
la sua storia. Diventa uomo ma in modo da poter essere ignorato dai contemporanei, dalle forze autorevoli della storia. Patisce 
e muore e, come Risorto, vuole arrivare all’umanità soltanto attraverso la fede dei suoi discepoli ai quali si manifesta. Di 
continuo Egli bussa sommessamente alle porte dei nostri cuori e, se gli apriamo, lentamente ci rende capaci di “vedere”» e, 
quindi, di capire. Cita papa Benedetto XVI che dice :   «Non è forse proprio questo lo stile divino? Non sopraffare con la potenza 
esteriore, ma dare libertà, donare e suscitare amore. E ciò che apparentemente è così piccolo non è forse – pensandoci bene – 
la cosa veramente grande? Non emana forse da Gesù un raggio di luce che cresce lungo i secoli, un raggio che non poteva 
provenire da nessun semplice essere umano, un raggio mediante il quale entra veramente nel mondo lo splendore della luce di 
Dio?   
Il riconoscimento della nostra miseria non basta ; segna l’inizio della verità di noi, ma non basta. Occorre qualcuno che susciti in 
noi il bisogno di essere perdonati.  È a questo che ci chiama l’Anno della Misericordia, come occasione per renderci 
consapevoli di quanto abbiamo bisogno che Lui si pieghi sulle nostre ferite, per attrarci di nuovo, come i discepoli dopo lo 
sconcerto della Sua passione e morte. È come se avessimo bisogno di ciò che diceva Dostoevskij: «Volete invece punirlo in 
modo terribile, spaventoso, col castigo più tremendo che si possa immaginare, ma a patto di salvare e di far rinascere la sua 
anima per sempre? Se è così, schiacciatelo con la vostra misericordia! Vedrete, sentirete come si scuoterà e si spaventerà la 
sua anima: è per me il peso di tanta bontà, è per me tanto amore, ne sono io degno?». È quello che Dio fa con noi : 
«schiacciarci» per un anno con la Sua misericordia, perché possiamo arrivare alla fine dell’anno più certi di questa misericordia 
e così poterLo testimoniare. Deve crescere in noi la certezza che la misericordia è l’unica vera risposta alla situazione del l’uomo 
di oggi, alle violenze, alle ferite, alle fatiche e alle contraddizioni che ci troviamo ad attraversare. 
Lasciamo che il nostro cuore sia apra a questa misericordia, ascoltando, rispettando il silenzio, perché ciò che ascolteremo ci 
cambi e la Sua presenza possa dominare in noi, come ha dominato la vita dei discepoli dopo la risurrezione. 
Questa è solo una goccia rispetto a tutto ciò di cui ci ha parlato, però alla fine è proprio alla Misericordia di Dio che l'umanità 
intera deve puntare altrimenti non potrà mai cambiare rimanendo così sempre ferita. 


