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cli

Giovanni della Croce, clistinguo, nei
miei scritti sr-r rlon Giovanni Antonlo1i, nla nottc dci sensi, c «la nottc
clcllo spirito". Poi una spccie cli mczzo tcrnine cl-ic chiamo
"chiarità" (nr
fiancese clairiòre) intrortLce la dop;ri:r :rpertura nella c1uale sbocca la
doppia nottc: .il prossin-io, primcr
cerchio clel paracliso"; *1'csscre ir-r
Dio, sccontlo ccrchio clel paracliso".

I - La notte dei sensi. Possiamcr
cLstinguete in questa «pro\/iì» n
«notte dei scnsir, comc si chiama nel
linguaggio di Gror.anni clella Croce,

due aspctti o .versantir, clrc sonct
indissociabili: cla un l:rto il scnrire,
terribrlmcnte vissr.rtct, cli ur-ra sofferenza, cl-re è durata piir di vcnt'anni
fino all:r moltc; d:r un altro lato il
pcnsiero luciclo di qucsta sofl'ercnza
VlSSU [2]..

In

genere, ncll'espericllz:ì conlrlnc,

questi cluc aspetti sono dissociati. Normalmentc, c1.r:rn,:Lr il clolore continua
:Ì plu-ìgcrc, ii nudo patire clcl p:lziente
renclc praticamcnte irnpossibile il perrsiero o riflessionc srrl dolore scntito.
L-i clon Giovanni si trova chc il massin.ro clel dolorc coinc-idc con il mas-

simo clella hrcidità. I1 clolore piir scn-

tito

sr riflcttc nella scrcnità intcllcttuale clcll'an:rlisi.
Possiamo dire, in un rltrc lingr-Laggio,
che f immersionc nel ncgati,r,cr
profonclo nor-i solt:rnto non csclude,
ma ir-rclr-rcle l'.c11g1genza» clel suo
contr:ìrio nella relativa scrcnità dclla
.listanza prcsa rigu:rrdo all:l prcssione
o pes:Ìntezza di ciòr chc don (jiovanr-ri chiama nl'ospite pirì strano,.

l- IJospite più strano. Questo singolarc stralìo cLrn Giovanni l'ha sentito soprattutto qu:rnc{o il morbo c1i
Parkinson l'ha, per così dire, sorprc-

'r' Ciovarui Altonjolj (1917 199/), è stato parroco.ii Porìtc clì Legro e rcttore di Sant:r Marja Assunr:ì di Esjrìe
(Bs). Amìco del tikrsofo lrirncese Stanjslas Breton, presso La Moriclliana, rriì le àkrc opere, ha pubblicato r testi
che qui vengono anirlizz:rti criticamente:
"lospire pjìr stràtìo. Curversazioni srL[ do]oré" (lgE3j, "Sentieri dclla
legn:r Isolchi dellIsoffèrcnza, (I984),,.Tiatcnjrnen[i conDio, (]985),"llrnjoprossimoil mioparadiso"
(I986).
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ARCìOlv{ENTI
so etl ha cluasi rlistrutto un org2ìr-usmo di lnontal-ìaro, forte, si diccv:r,
come le lÌ-rontagne che lui, durante
la guerra sopr:Ìttutto, e poi clopo 1a
guerriì, rìvcv:ì clrralche volta aflrontate con nschio di morte.
Queili, tra cli noi, che hanno conosciuto cLrn Gioviurni, possor-to clire
cl-ic cosa signifìcava per lr-ri la n-iontagna nclf imnlensrì giorl c1-rc pro\,oL-ava in ltri l':rppello rlcllc cimc.
Ll ttr.rllrtil lrr pcr Itri rrn \ cr(ì t('rrL'nìoto) chc 1o costrilìgcvl a cambi:irc
l:r fòrm:l .lcl sr.ro apostol:lto, e, pìù ir-r
generalc, 1a srr:r vita cL sircerclotc c .li
uc)nlo.
Ccrtr ccl-ri tlell:r nuov:r sitrrazione risrronalìo 11ì vrìrlc pagine del librcr
L'osptite piri strano, che si prcsct-ìtlì
conrc colìvcrsiìzrol-ìc sul .lokrre. Ba-

due o trc citazior-ri: il dolorc
lo si prrcì rclegare ln Llna rniìnsarclir o in rrla c:Ìntiniìl vuol avcre
r1n Llosto dominlnte c 1:r cl-ri:rve cii
trrtti gli :ìppartamcnti... I1 clolorc si
sti,u-ro

«nìa.i

sct-rtc.:rssoluto pacironc clclIa tuir casa... E. tr:rgico avcrc rrrì pirclrone di
casa senza clrt)rc, ma è :ìncor:r piùr
sfi:Ìventoso avcrc un pldrone inscr-rsibile cor-r il quiile not-t plror p:lttcg$1iìtC».

Luomo, chc scrive cluestc rlrrirsr sensazior-ri o rnorsi del doiorc, sa l:r re:rltà
vir.a di citì che c{icc, scnrbra che riviva la durezz:r rlell'incsorabile che ha
to,
Bisogna capire che il Parkinson f:r cli
lui un r-norto vil,ente. Dico bcne un
vtssU

to, perché ln progrcsslviì r.nlpossibilità di muovcrsr cla, pcr rluest()
montiìnaro, tagliato comc uno sportivo, tervente conoscitorc di tutte le
mo1

5Z

mont:ìgnc clclla regionc, Lrna vera
conrliìnna a morte. Non s:lpremo
nrai ciò chc gli è costato l'addio clefinitil.o alla montagna.
Loriginalit:ì di dor-r Giovanni consiste ncll'avcr vissuto rlucsta morte per
piùr t1i vcnt'anni.

2- Il pensiero della malattia. Don
Giovanni, lo rìpcto, h:r conosc-iuto 1a
singol:rre grazia di poter pensarc c
scrivere cìcì cl-rc egli sentiva in se
SIeSSO.

Non era l'lromo a «retoricarc,
ferenz:L clcgli altri.
I1 suo pcnsienr sul

1a sof-

tcma non è né lir
frcilcla oggettività clcl me.lico, r-ié la
«parol:ìia proc{rgalità" di certi .lisc-orsi,
che tr:rdiscono l'cleg:rnre distar-rza cli
colui che non conosce r-rellir sua can-ìc
la profonclità c1cll'"ospite piir strilno».
Virleva dirc a se stesso in chc cos:l
cor-rsistc l:r strtrnezz:r tli c1r-rcsto ospitc.
Egli fa astrazione, ncllc sue convers:tzioni, d:ll problcm:l gener:rle clcl
nra1c, clella suir origiLrc seconrlo gli
scicnzi:rti o filosofi. Scrnbra che, str
Lluest:r origir-rc, abbi:r voluto fr,rr silcnzio, come Cìcsrìr stcsso che riÉutrì ccrte opinioni a qlresto propctsito; dot-r
Lìiovanni si :ìcconteuta cli dichiarare
la ncccssit:ì del senso da clare alla
soflcrcnza, cioè, ncl combiltterla,
«manifestare le operc c1i Dio".
Egli non ignora cl'rc la stess:ì cor-rviverìz:iì. con «il clolore imparenta l'trom() C(ìll il pt'ssimi:mu (':p('gllL'()glti
raggio cli iuce... Dopo una lotta continrL:t, qu:rsi semprc, l'uomo è costrctto a ceclere".
Tirttavia si s:r "che noi os1-riti:rmo
scmpre il nostro clolorc in piccole
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tlosi, mcntre è rnolto piùr difficilc ospitarc il clolorc degli altri... E tanto
facìle sentire il dolore nostro, cotn'è
cliflicile scntire clrrcllo tlegli altri".
Rcsta chc il clolorc nou è semplicen'ìcnte l'a1tro, ma si prescnta comc il
ncmico lìostro, ttl tremicct sct-tza volto né figtrra pcr me. Piùr prof'onclanìcnte "la soffercnza è disseminata
nel monclo conte Lrn'infinità cli pericoli". Qui il clokrre non è soltanto i1
fatto singol:rrc al rlualc il medico dà
rrn nonìc specifìco, è tttr elemcnto
conslrstanzi:llc al monclcl stesso, tln

ir-ifinito pericolo che abita clucstcr
moniltt e minaccia tutti i vivetrti. Un
elcmento che sconcerta tutte le nostre sicllrezzc e la nostra giustizi:r so-

Infine tutti i conforti ttm:rni invit:uro alla clcrisionc. Fin:rlmcnte il
problcnra .1e1 sofTrire non può esserc
risolto rnniìIì:ìmcnte; rimangontl la
notte c ì1 vtroto.
crr,Lle.

Sc nor-L c'c\ soluzione Llmanrì clel prohlem:r, irl vuoto ed alla notte chc
sr-rggcrisce il clolorc, rispondc, per chi
«no1l lìa scclto il clolore", Cristo stcsso. «Ci son tante interrogaziclni sr-1l
dolorc, ma Gcsùr non rispot-tcle cotr
parole, nla col-r 1a su:r Passionc".

II - La notte dello spirito. Intcn-

do per nottc dello spirito la purificazirrnc che I'ltnimlr cspcrinlentr mccliante il morso del dolore. Questa
purificazione, qucsto distacco da tutto clon Grovanni l'ha dcscritto nel
secondo libro, il cui titolo Senricri
della legna merit:r un attimo di riflcssione. Ilcssenzialc del proposito di
tale libro lo csprimo in una specie di

assiomatlcat

dolore pcr se stcsso nott ha senso; ò trn puro assrtrclo, chc si spiega forsc con un elrore clcll:'r vita
stessa nella sua evoluzione.
2) A qrrcsto assurdo, sc non l'accettiarno, la sola risposta è cpclla di
Cristo.
3) Questa risprosta non c\ «a p2ìl'ole»,
ma., ripctiamo, ò la. p:rssione di Gc1)11

sir.

L:r passionc cli Gcsù è clur-rcltrc r1
modclkr chc d:ì scr-ìso a ciò chc
non h:r scllso.
5)La notte dcllo spirito sigr.rifica 1a
n()striì configurazictne a qllestiì

4)

passionc dr Cristo"

Ecco dunque il nrodello secontlo il
qualc si fa la pratica spirituirle dcl
clolorc.

Qucsta pratica è una specic cli vi:i, :tn:lloga alle i,i:r cntcis.
Per illustrarc questa via, elon Giovanni proponc f imtn:rgine origir-rale
clci senticri della legn:r. Qtresta cspressionc clei boscaioli dclle ùÌolltagnc, prrò cssere aclattata al nostrtt
prohlcml. Qtterti >r'ttticri n()n son(
strade per uomini o bestic; s55i «ristrlt:rno dal cor-rtinuo passaggro della
lcgna ridotta a fasci".
nE molto sirnile a qr-resti scntieri
clueil:r strada chc, in ognuno di noi,
il dolore costrì.lisce e sulla cltr:llc passa la nostra vita".
personale, perché detcr"Ogr-ri via ò
minata clalla quantità di sofTcrenza
che è passata e dall'incisione che ha
proclotto".
Dunqr.re il dolore, nella passività
stessa che spcrinÌentiamo, h:r una
funzione costruttiva della persona)
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lità

stessa. Potremmo parlarc a qì-lesto proposito cli una sintesi passiva
che, senza la nostra attività, moltiplica le ir-rcisioni piir o mcno prof-onde cl-re clanno una figura alla nostra
individualità.
In questo Se1ìso «i segnr del clolore
sono i vcri segni di riconoscimento
dcll:l persolìLr umana e, corì il tcntativo cli cancellarli, facciamit torto all:r sua dignità. I solclri lascjati clai
tronclìi sc'mbrano lc nrghe dcl viso".
ln un certo moclcl, un Lromo o Lrl-rrì
clonnir si rjassumono, al lltomentc)
clclla mortc, nella «somma» dellc loro sotTcrcuze. nCorne assomiglia cluesto passaggio (dcl1a lcgnir) al c:rnrmino clc-l cblorc nel mio cuorc... Chi
scrtrtrì con am.orc trn occhio o un
Vilil r t, I l'r rr'1 sg1111'l'r' rI tL.\f ( | 5e Iì li('f ( ) L.
può misurare anchc 1:,1 sofl'crenza invisibiie".
Si potrebbc, sulla scia di cluestc riflessioni, applicare tr Cristo stcsso,
rrella sua tìtorte, l'rmmilgtnc clei sentieri clella lcgn:1, Possi:rmo anchc
pclls:ìre ali:-L "se6pylc ilutentic:,r storia
del Cirenco che aìuta Gesrì. Noi rr.rtti possiamo aiutarc il nostro fratello a
port:Ìre i suOi 1-tcsi, Opptrre possiamct
conclann:lrlo a portarc irnchc i i-rostri. Si crea così una frarernità del
dolorc «tencndoci pcr mano,. Nondimcno "il scnriero c1c1la lcgr-ra è pcrsonalc, specifico, sclnpre divcrso pcr
OgnllnO».

Personale e spccifica c\ .l'espcrienza
del clolore in i:olui che prova veramentc clispcrazionc, nausca) tutto
clucllo chc scaturisce da lLn:l ferita
viva,, inacccssibile al "giornalist:r" o
all'osservatore o a chl è al di frrori.
s4

Possiamo concluclcre chc il dolorc è
principict di indivicltrazione per ognlrno di noi; rimane il segreto che
non si può dire in termini ger-rcrali.
"Ma il grande significato cli questa
str:rcla dcl dolorc è clato dalla morte.
Questa proietta su tutti gli avvenimenti 1a sua ombra... Ecco pcrché
soltanLo la fedc aiuta a vincerc erl a
corrcrc gioiosi sul Calvario".
Ogni clolorc si soflie sullo sfondo
rlella mortc. Ma il dolorc c la morte
stcssa ncl pensicro clel Calvarìo non
rallpresent:ìntt più "il male plrro e
vcro a clLi istintrv:rmentc tutti hannct
cliritto cli ribel1arsi". Spiritualm.cnre,
in tttritrttc r'rrtt Cri:lo, fivt'stiltì(ì lill

li :rssolvc cl:ril'rntollerabrlc
nolì-senso. Alkrra, allonr soltanto, il
«scntiero della lcgna" divcnta, pcr il
cristiano, la vera via, cioò l:r via cnrcis. La via crucis, così vissut:t, rÌcostnriscc, per così dire, il senticro del1:r lcgna. Cioò i1 dolore sullo sfirn.lo
clell:r mortc :rccluista :rllor:r una funziorìc costrllttiv:ì p2Ìrticolare. Come
r-rotte clello spirito, in unione a Cristo, il dolore purifica, cioò libera l'anima da tutto il creato.
Si crea così una personalirà spirituale, cl-re non dÌsrnrgge i'individualità
di ci:rscur-tct, l-nrì pcrmette a questil
l'accesso a un nLrovo livcllo dell'csistcllz:ì.
È qui che osi realizza l'esort:rzionc di
Gesù: Se vuoi rrenire dietro a me...
devi venire sull:r mi:r strada. Eccct
percl-ré senti il disagio di un scnriero
osclrro, ecco perché nulla cli cicì chc
ti circonda sembr:l servirti. Dovcvi
spogliarti dclla tua srràda e prenderc
i1 suo sentieror. Questo spogliarsì, ad
senso c1-ie
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immagine dr Cristo non raddoppia 1o
spogliarsi passivo chc la malattia opcra attravcrso le sue incisictni, ma
c1à a queste incisioni il scnso nlrovo
cli una libertà in Cristo. Sernbra al1':rmmalato «tanto dlfficllc accett:rre
una vita ridotta a segnalC 11 passo...
Ma il segn:,rrc il p:rsso aumcnta il ritmo clell':rscesa fino a confondersi
con il passo dello Sposo, chc viene
ne1 profontlo clella notte».
S'.rn Giovanr-ii clella Croce, nel C.artico spit'itua1c, pirrla :rnche lui dellcr
Sposo girc .passando pcr i boschi 1ì
I-ra rivestiti, coll ì-ln scmplice sguar.1o, clella loro bcllczze".
Così prcp:rrat:Ì Llcr 1a "vi:r crucis" e il
«pàSSo c1ello Sposo,, l'animA sj scnte
orm:ri lihcra per un altro sgu:lrc1o c
un :rltro pilsso. Di clucstct nUovo pilsso, che fa r.,acill:rre i-1cfir-ritir,:rnct-ttc i
]imiri .lell'orizzonre intcrno clel ckrlorc e .lcl suo sllperlìmcnto, si parl:r nc1
lihrcttcr clal titolo Tfi)ttenimcnti cL»t
Do. Pcrò, ck»r Giovanni, nc1 meclesimo tcml-.o, scrive i':rltro iibretto,
inscpar:rbrle d:rl prirno, con il titolo
singoiarc ll mio prosslnì(), il ntio paraclisct. Questi c'h.rc scritti fanno conoscere cicì che mi piaccrebbe chia.21c ola mistica cli don Giovanni".
Lrrno e l':rltro }ra.nno qrralcl-rc sotni91i:rr-rza con il Cantico spiriru:l1e di
Giov:rnni dellir Croce.

III -

Prossimo, paradiso. Il librctto, il più brcvc dei quattro, s'ispira
alla clomanda di Filippo: .Signore,
mostraci il P:rclrc". E Gesù risponde:
"Chi ha visto me , ha visto il Padre".
Ora, Dio è in Gestì e Gesù ò ncll'uo-

mo. Ecco la nuova trir-rità: Dio, Gcsrì, l'uomo. Non sarebbe qucsta la
definizionc del paradiso: la reciproca
.dimora, di Dlo in Gcstì e nell'uomo, e c1cll'uomo in Gcsù ecl in Diol
Ecco dunquc il nuovo orizzonte. Laffermazionc fondamentalc della prcnìess:r: "ll prossimo è il mio paradiSO»,

Ncllc prginc 5Lrittc c()n tiìnla qitrill
da clon Giovanni, si potrcbbe clirc
chc tror.,iamo lc prips righe clcl C.anticLt spiritualc al qualc ho iirtto aliusionc. Ma non b:rsta trovare il paracliso nel prossimo, .Anclròr in paracliso, se riuscirò a far divcntare il prossimo mio paracliso cli c1ua", Ho sttttttlincato *rr divcnt:rre. Si parlir clr-rnc1i unir energi:-t capace cli trasfcrrmarc raclicalrnentc colui chc ò il mio
prossimo in una mcral'igli:r c1i p.raradiso «tcrrcstre,. E una specle .li miracolo chc c:rmbia totalmentc 1:r rclazione chc :-rbhiirmo con il prossinrtt.
hr gcnere, si clicc prossinro coh-ri clrc
ò cor-r me, .1c11a medesima f:rmiglia,
dclla medesima ctrltura o rcligionc,
ecc. Una relazjone clel gcncrc si :rccolltcnta c1ella prossimit:ì csistentc

qrre

tra uomini. M:r cltutt-icLr si tratta cli
ttl'tlivcntarc il prossimo il mio para.lis,.l, l:r clomand:r: ,,Chi è il mio prossimol" divcnta: "Di chi sono attiva-

nìcnte il prossimo, :lnchc se lossc i1
pitì lont:ruo clir rnel,. Dor-r Antonioli
- ò 1a mia profonda cttn'r,inzicttle - ò
st:rto il prossimo, il-ì questo nuovo
senso, cli tutti cpelli cl-re egli, ncl sutr
ministero sacerdotalc, ha avltto clccasione cli incontr:irc. Quali sono i
«prossimi» per lui?
In pnmo luogo, al di là clella parcn55
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tcla o clclle prossimità che diremmo
acquisitc, il suo «rninistero,, cioè la
sua anima cristiana, non conosce limiti; non fa differer-rza. Rende grazie
.rgli ate i che ..mi scrvorr,,.. I cal,irc
meglio ..che cosir significa n()n creclere in Dio". Iientrmerazione dei
«prossitTti» ncl suCr scnso non conosce eccczionc. Il cuore non conosce
piir limiti: "i prigionieri, il povercr
che chieile l'elemosina, i miei ncmiCl,

CCC.».

Mr c'è unl manile5ta

prefcrcnzrì

f('r

quclli chc sotTrono. Qucsta prcferenza si capisce:
"Sono loro cl-rc mi inscgnano la stracla pitì sicura per la salvezza; quella del dolore. Sc mi fanno
inciamparc, non è colpa loro, ma
mia, perché non li ho serviti. C'è in
loro un scgn() etTicace clclla prcsenza
di Dio".
Si pensa subito alle parole clcll'ultimo giuclizio: «Qgni volta chc avetc
fatto queste cose a uno solo di clucsti
miei fratelli, l'avetc fatto a me". Illo
c1i Cristo, presentc in qucsti poveri,
dà al loro io una strblimc importanz:r.
Se Gesù è presente in loro, e di conseguenza Dio stesso, ncln fa mcr:rviglia che il prossimo sia
"il mio paradiso..
Questo nor-r vuol clire che la prefcrenza per quclli chc soffrono proibisce f incontro con
"quelli che soncr
allegri", o «i 11isi vicini increcluli, o
altri che ,,fanno il malc".
Quando è purificata sul senticro della crocc, I'anima parteciplt all'universalità dell'atto creatorc. La sua
missione, sacerdotale o no, è sempre
la mcdcsima: «p21 diventarc il prossimo mio paradiso di qua". Più preci56

samente, in qucstct mondo semprc
più deserto, far scenderc il paradiso.
Vr-rota di se stcssa, l'anima diventa
capace di aprirsi all'univcrso degli
uomini c dellc cose. Sembr:r che si
vcrifichi sulla Tèrra i1 sogno di san
Franccsco, ncl suo Cantico clcllc
crcaturc. "Nello stesso attimo cl-rc
mi svuoto di me stesso, mi riempie 1a
grazia e Lui sostitlrisce la mia povertà». "ll mio io" divcnta allora
l'ombra più pericolosa, che mi nasconde la luce di Dio e la luce del
prossimo.

IV - Tlattenimenti con Dio: ['es,
sere in Dio. Dal prossimo, sappiamo che Dio non ò lontano. "Egli sta
ovunclue abbia la possibilità cli un incontro». Tlrttavia Dio è discrcto e
nnon viola la nostra libertà"; potrcmmo dire che sta dovunque noi lo
lasciamo elltrare. Sappiamo che lur
bussa alla nostra porta. .Se noi apriamo, egli cntra per intrattenersi
con nc'ri,, .Ma qr-rando entra nella
mia casa, è lui che domina. Nel Vangelo è scritto: "ll mio regno è dentrcr
c{i voi". E quando comanda Dio nel
mio cuore, devo spalancare a tlltti il
mio piccolo clrore». Di fatto Dio, il
Dio di Gesù Cristo, non è lontano da
noi, Diceva san Paolo: "ln lui infatti
viviamo, ci muoviamo ed esistiamo".
Spinoza, come si sa, ha privilegiato,
nella sua filosofia, questa parola paolina. Si potrebbc dire che tumi i suoi
scritti sviluppano qucsto «essere in
Dio". Ma altro è il filosofo, altro il fedele di Crisro, il qualc si rramiene
con Dio, cioè incontra qucsto Dio,
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che è ai borcli dellc nostre strade,
che non cessa cli venire a noi. Per
qlresto si dice "il Dio che è, che cra,
ò scmprc il Dio ultc vir'nc'.
I trattenimenti con Dio non soncr
nccess:lriamentc Dialoghi cor-r Dio,
come si vecle in santa Catcrina da
Siena o in altri srÌnti corìc Tèrcsa
d'Avila c Tèresa di Lisicux. Don Giov:rnni non cscludc cluesto moclo d'incontro con Dio. Ne conosce bene la
pratica quoticliana; ma vuole manifcstamcnte allargarc il significato
clella parola oincontro,.
I lrr,.,ghi J'incontro sono ittttumcrcvoli, Alla cluestione dei primi discepoli: "Macstro, dove abiti?", Gesrì risponde: "Gli uccclli del cielo hanno
i loro nieli, lc volpi le loro tane, ma il
Figlio dell'uomo non ha dove posare

il capo".
Senza casa,

il Dio che vienc a noi è il

Dio povero, spogliato da ogni apparcnza d'importanza, il Dio nuclo che
ci clcscrivc la letter:r ai Filippcsi' E, il
Dio comune, quotidiano, libero da
ogni luogo circoscrittivo. Al di là
dell'cssere, è anche al di là di ogni
luogo, e, pcr qucsto, può essere in
tutti i luoghi.
Questa dottrina dell'ubiquità divina
è molto importante per la spiritualitl. Significa che Dio vienc a noi e
che noi veniamo a lui in qualunque
situazione della vita unìana' Bisogna
pensare Dio comc questo vento, del
quale è detto: «ltol1 si sa nè donde
viene, né dove yn". Questa è una
delle immagini che ha aiutato don
Giovanni a pensare a Dio. "Gonfia la
mia povera vela e mi fa camminare
sulla strada di Dlo... Nel vcnto c'è

l'avviso di Dio, basta sapcr meltersi
in ascolto. I1 vento feconda l'esistenza e compie tanti miracoli di seminagione... Comc il vento non si sa donde viene e dove va, così ò la prcsenza di Dio".
Nella sua ubiquità, Dio diventa per
noi la possibilità di ogni luogo d'incontro. Se dobbiamo pcnsare Dio
comc ve nt(r. ltlltrrr llossirmo pcllslrc
noi stessi comc quasi .frlttgivcttto ',
che possono frangere il vento di Dio
comc, nell'eucarcstia, partecipiamo
alla frazione del pane.
Questi meravigliosi pcnsieri sono,
secondo me, la migliore introduzione
alla così cletta «teologia spirituale".
Nel tempo, si dividcva la detta tcologia in due parti: ascctica e mistica.
La mistica stessa era clefinita per la
«contemplazione infus2" (infusa da
Dio nell'anima). I Trattertimcnti cot-t
Dic; ci danno, dclla vita spirituale come incontro di Dio, un'immagine
molto piùr profonda. Sulla teologia
spirituale passa ormai una specie di
VCNtO.

La vecchia qucstionc riguardo al primato della contemplazione sull'azictne ò sostituita dalla sola vcra qucstione della spiritualità cristiana:
«come si incontra Diol".
In consegucnza, la contemplazione
rappresenta un possibile incontrcr
con Dio tra tanti altri. Non esiste più

l'alternativa contemplare o agire?
Ilessenziale consiste nelfincontro,
cioè nell'essere in Dio e con Dio in
tutte le circostanze dclla vita. La
preghiera, comune o .mistica" sarebbe ormai quella dell'Avvento,
"Vieni.'. E il Signore viene.
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ARGOME,NTI
Qucste consiclcr:rzittr-ri, chc si potrcbbero continuare, hanno l'unico
scopo di introdurre una lcttura, cordiale e riflcssiva, degli scritti - i1
«qlratt()r Antonioli" - di clon Giovallnl.
Ho tentato di esplicitarc la krgica,
intcrna e profonda, chc unisce l'e-
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sperienza, il pensiero c l:r .pratica,
cristiana clcl dolore alf incont«r cli
Dio nel prossimo e dcl prossimo in
Dio.
Mi sembra che don Antonioli ci dia
in questi libri 1a piÌr bella lezior.rc:
"Comc ò possibile oggi l:r più bcll:r li-

bertà ? " ,

