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COMUNITÀ DI BOSE

ESSERE LIBERI, OVVERO “VINCE CHI PERDE”

Nel capitolo precedente sono stati sottolineati due aspetti della
rinuncia alla volontà propria: da un lato il fatto che ogni rinuncia
manifesta il nostro attaccamento indefettibile a Dio, e dall’altro
che la pratica generosa di piccoli atti di rinuncia mantiene vitale la nostra capacità di volere e la fortifica in vista di rinunce
più grandi. Il rischio reale, però, è quello di confondere queste
forme di rinuncia con un esercizio devozionale, moraleggiante.

“Cristiano fuoristrada”
Un modo per spezzare la volontà propria è quando si accetta
che la nostra volontà inflessibile di arrivare al traguardo prefissato si misuri con l’eventualità di scegliere un’altra via da imboccare. Quelli che fanno escursioni in montagna sanno bene
che a volte si devono accettare deviazioni inaspettate o cambiamenti dell’itinerario previsto per recarsi a destinazione. La linea
retta non sempre è il cammino più rapido! Il Signore, a seconda
degli eventi, delle persone, delle nostre debolezze, ci fa imboccare sentieri imprevedibili, o addirittura improbabili. Spezzare
la volontà propria molto spesso significa accettare la realtà delle
situazioni che viviamo per aprirci un sentiero originale, il nostro, per certi versi non scelto, ma che conduce alla destinazione
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ambita. Noi accogliamo allora le “sorprese di Dio”, per riprendere un’espressione di papa Francesco. Ad esempio, se percepisco nell’intimo una parola che mi chiama al carmelo, non devo
pensare che questo significhi automaticamente che devo farmi
carmelitano o carmelitana: tale vocazione potrebbe realizzarsi
anche in modo differente, in un contesto istituzionale legato a
quell’ordine, o in maniera inedita.
“Io resto quieto e sereno” (Sal 131,2), recita un versetto del
salmo 131. “Restare quieto” rende solo in parte la ricchezza del
verbo ebraico, che descrive l’attività del contadino intento a
spezzare le zolle di terra per spianare il campo, ma evoca anche
l’equilibrio del camoscio sulle rocce scoscese. È questo secondo significato che corrisponde all’atteggiamento del “cristiano
fuoristrada” che abbiamo illustrato.
Come l’agricoltore che spiana il terreno, noi risolviamo le
difficoltà, le complicazioni che si ergono dinanzi a noi, per poi
avanzare più agilmente. Tuttavia a volte gli ostacoli non possono
essere rimossi né aggirati. È allora che il turbamento ci invade
e lo scoraggiamento si insinua nel nostro cuore. È il momento
di fare come il camoscio! Il terreno non può essere modellato a
nostro piacimento, eppure, sull’esempio di quell’animale, dobbiamo conservare l’equilibrio adattandoci con una certa flessibilità
agli ostacoli, per attraversarli meglio.
Si presti attenzione però, perché il paragone con il camoscio
richiede un correttivo. Chi abbia già potuto osservare dei camosci sarà rimasto colpito dalla naturalezza con la quale si muovono. Per noi invece fare il camoscio spirituale non può non
comportare sofferenza. Nel suo diario spirituale, André Louf  1,
nel momento in cui stava attraversando una profonda crisi di
vocazione, scriveva:
1 André Louf (1929-2010) è stato abate dell’abbazia di Mont-des-Cats, nel nord
della Francia. Figura spirituale di rilievo dell’ordine cistercense, ha scritto moltissimi
libri e articoli di spiritualità, specie monastica.
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Non bisogna mai irrigidirsi contro la sofferenza, ma accettare
umilmente di essere schiacciati, senza trucchi, senza maschere, senza giocare a fare il martire o l’eroe, ma discendere fin
nelle profondità del dolore, fino a sfiorare lo scoraggiamento.
E giunti a quel punto, non scoraggiarsi: invocare il nome del
Signore nell’oscurità del cuore, e malgrado la nostra desolazione, rendere grazie senza sosta, credere contro ogni evidenza
che egli ci sta facendo crescere. La pasqua liberatrice è proprio
questo. È dopo questo passaggio che un’altra calma e un’altra
certezza cresceranno in modo inatteso nel nostro cuore. Sarà
questo il vero mattino di pasqua: una pace e una gioia che
non sono nostre, ma che vengono dal Signore  2.

È una via accidentata la scorciatoia verso la pasqua, che ci configura a colui che non ha cercato la propria volontà ma quella del
Padre che l’ha inviato per donare la vita al mondo (cf. Gv 5,30).

Come la tua anima vuole secondo Dio
Il mondo moderno concepisce la volontà in senso volontaristico, constata Adrien Desmoutier, gesuita  3. Sono pronto a
sottoscrivere la sua analisi. Oggi si ritiene che la persona che
ha volontà sia quella che sa mettere in cantiere un progetto e
portarlo a termine. È una visione tecnicistica, nella quale ci si
ferma agli strumenti della volontà, non si risale alla sua origine,
cioè al desiderio. A conferma del suo discorso, Desmoutier cita
un apoftegma di abba Nisteroo:
2 Cit. in Ch. Wright, Le chemin du cœur. L’expérience spirituelle d’André Louf (1929‑2010),
Salvator, Paris 2017, p. 69.
3 Cf. A. Desmoutier, “Le sens du mot ‘volonté’ dans la tradition chrétienne”, in
Christus 144 (1989), pp. 439-443.
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Un fratello domandò a un vecchio: “Quale opera è bene che
io faccia?”. Il vecchio rispose: “Non sono forse uguali tutte
le azioni? Infatti la Scrittura dice che Abramo era ospitale e
Dio era con lui, che Elia cercava la solitudine e Dio era con
lui, che David era umile e Dio era con lui. Fa’ dunque come
la tua anima vuole secondo Dio e abbi cura del tuo cuore”  4.

Probabilmente il fratello si aspettava qualcosa come una lista
di buone azioni da compiere. L’abba lo rimanda invece alla sua
interiorità: “Fa’ dunque come la tua anima vuole secondo Dio”.
Cos’è che la mia anima desidera secondo Dio? È questa la vera
domanda! Per saperlo ho bisogno di scendere in me stesso. Quali
sono i miei desideri? Affermare che la libertà consiste nel fare
ciò che mi piace non è del tutto falso, ma bisogna fare chiarezza su ciò che voglio davvero, senza confonderlo con le velleità,
le voglie superficiali, a breve scadenza. Sono queste ultime le
componenti della volontà propria.
Nisteroo non dice: “Desidera ciò che è secondo Dio”, parte piuttosto da ciò che l’anima porta in sé. La volontà di Dio
non necessariamente è contraria a quello che io voglio. Fare la
volontà di Dio non significa obbligatoriamente andare contro
le mie aspirazioni fondamentali, le più pure. Infatti queste non
sono forse in sintonia con la volontà di Dio? Non sono forse le
mozioni divine che affiorano alla mia coscienza?
“Secondo Dio”. Precisazione importante, perché è essenziale
discernere ciò che piace al Signore (cf. Ef 5,10). Effettivamente è di importanza cruciale non scambiare per un moto dello
Spirito santo ciò che in realtà è una manifestazione della volontà propria. Quello che io desidero è in sintonia con il vangelo, e soprattutto con il comandamento della carità? Ciò che
io voglio mi fa crescere in umanità, nella mia dignità di figlio
di Dio? Il porsi questi interrogativi è segno che mettiamo il Si4 Detti dei padri, Serie alfabetica, Nisteroo 2, pp. 233-234.
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gnore al centro della nostra esistenza al fine di agire per la sua
gloria.

Volere le cose così come sono
Doroteo scrive a un fratello che tutto avverrà secondo i suoi
desideri quando avrà preso l’abitudine di recidere la sua volontà,
perché non vorrà più che le cose siano come lui le vuole, ma che
siano così come accadono. In tal modo sarà in pace con tutti  5.
È forse fare dell’ironia il dire che tutto accadrà secondo il
desiderio del fratello proprio quando questi l’avrà reciso? Doroteo non afferma esattamente questo. Il travaglio della rinuncia alla volontà propria è una scuola di realismo. Grazie a essa
le situazioni non vengono più idealizzate o sognate, ma accolte
così come sono, requisito essenziale per poter poi progredire.
Molto spesso facciamo fatica a fare dei passi verso la soluzione dei nostri problemi perché sogniamo ciò che non è o che
non può essere, non guardiamo in faccia la realtà e il nostro
volere si agita in uno spazio virtuale, foriero di fallimenti e di
amarezza.
A proposito della rinuncia alla volontà propria, c’è un passo
di padre André Louf che può chiarire il significato delle parole
di Doroteo:
Il giovane monaco imparerà dunque a rinunciare a tutti i desideri che lo trattengono lontano dalle sue profondità e dal
desiderio di Dio in lui. Una volta scartati questi desideri, egli
si ritroverà spogliato di ogni volontà, in un vuoto interiore nel
quale non ci si aggrappa più a nulla. È allora che il desiderio
5 Cf. Doroteo di Gaza, Lettere 2,187, p. 261.
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di Dio deposto nel suo cuore salirà in superficie naturalmente
e quasi in modo spontaneo  6.

Si realizza così quello che dice Doroteo: “Si può vedere che
la via di Dio è irreprensibile quando si è abbandonata la propria volontà”  7.
Rinunciare alla volontà propria significa nascere alla libertà.
Le sue vie sono sconcertanti: bisogna perderla per ritrovarla
nella sua purezza; un possesso in uno spossesso. Usciamo dai
sentieri battuti per tracciare la nostra strada restando in ascolto
del Signore che parla nel segreto, nel santuario intimo del nostro
cuore. I padri del deserto lo dicono con lucidità: questa, che è
una vera e propria arte maieutica, si esercita nella sofferenza.

6 A. Louf, La vita spirituale, Qiqajon, Magnano 2001, p. 119.
7 Doroteo di Gaza, Insegnamenti spirituali 5,63, p. 131.
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