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1- Un rapporto di affettività 
 
Don Luigi Verdi in un incontro sull’affettività diceva questa frase: “L’amore è qualcosa che 

muove tutto il nostro corpo” 
L’incontro col Signore lo penso e lo vivo (o meglio cerco di viverlo) proprio in questo modo: 
come qualcosa che muove tutta la mia vita, che la stimola, la rende dinamica.  
 

2- Riconoscere questo dinamismo 
 

Prima di tutto occorre riconoscere il Signore e vedere come opera in questo dinamismo della 
vita. Prendo spunto da 1Re (19, 11-13) dove Elia attende il Signore, ma Esso non era né nel 
vento impetuoso, né nel terremoto, né nel fuoco, ma era nella brezza. 

  
Prendo spunto da questo brano per dire che l’incontro col Signore, nella mia vita, è avvenuto 
in vari modi e situazioni: è stato emozione, ma non poteva essere solo quello, sono anche 
state tutte le persone con le quali condivido la vita, i volti, gli sguardi, ma non è stato solo 
quello, l’incontro col Signore è anche stata la parola confortante nel bisogno, o la gioia 
condivisa nei momenti di felicità, ma non solo questo.  

 
3- Saper far sintesi di tutti questi stimoli 

 
Nel brano il Signore era nella brezza che nella mia vita si traduce nel silenzio. 
 
Il silenzio come raccolta di tutti gli stimoli della vita, di quel dinamismo di cui si diceva  e 

che, portando a tacere il mondo esterno, consente di percepire quei colori e quei suoni della 

vita che in altro modo non si sentirebbero; 
 
Questo processo, però, non è facile:“Non è facile passare dal rumore e dalle tante parole 

delle nostre giornate a momenti di silenzio” (PF 4.2) 
 
4- Un silenzio fatto di dialogo e ascolto 

 
In questo silenzio, paradossalmente, si crea un dialogo che è atto di affidamento: una 

confidenza amichevole, ma riconoscente e reverente (non solo dipendente); 
 
Questo dialogo è anche ascolto, ascolto della Parola da far crescere e maturare. 
Ascolto della Parola che è “ascolto della vita, che sembra muta quando è soffocata dalle 

parole e parla solo quando riusciamo a dare un senso ai fatti di cui essa è piena” (PF 4.2) 
 

5- Un affidarsi volenteroso 
 

Questo rapporto, come del resto in tutti i rapporti di affettività, è un affidarsi che si esprime 
nella forma della preghiera e della sosta (che è anche preghiera); 
 
La preghiera è per me luogo di incontro intimo col Signore Gesù, ma ancora più ricca 
sembra essere la sosta. 
Sosta come volontà di coltivare questo incontro personale, di averci a che fare tutti i giorni: 
qualcosa che inizia come un rito (tutto ebbe inizio con le preghiere della sera recitate da 
bambino), ma che poi diventa un gesto un fatto talmente tuo, da non poterne fare a meno e 



da diventare informalità (e non routine: sarebbe qualcosa di meccanico che a lungo rischia 
di annoiare col rischio di essere dimenticata) e questo ti qualifica anche nel rapporto con gli 
altri come cristiano.  

 
6- Il discernimento 
 

Nel Progetto Formativo di AC discernimento “è riconoscere l’azione di Dio nella vita, dare 

un senso a quanto accade a partire dal suo amore, scegliere nella sua luce” (PF 4.2) 
 
La domanda che spesso mi guida in questo è: cosa faccio? (non cosa devo fare, questa 
infatti sembra quasi presa da un manuale). É questa domanda che mi dice chi sono e nella 
decisione ed attuazione che mi fa essere ciò che sono. 
 
La domanda (rivolta a tutti i responsabili educativi) ma che ha guidato anche me in questa 
riflessione mi sembra possa essere: come posso dire la fede senza implicarmi? (senza 

partecipare al gioco di Dio?) 


