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«Dal profondo a te grido». In ascolto di alcune esperienze spirituali 
28 gennaio 2021 

 
Traccia 

 
I. San Francesco di Sales e santa Giovanna de Chantal 
 
Lettera del 14 ottobre 1604 
 
«Le tentazioni contro la fede vanno dritte all’intelligenza per indurla a disputare, a sognare, a fantasticare. 
Sapete che cosa dovete fare quando il nemico tenta di scalare l’intelligenza? Uscite attraverso la porta 
della volontà e attaccatelo decisamente. Voglio dire: quando vi si presenta la tentazione contro la fede 
per indurvi a pensare: Com’è possibile questo? Com’è possibile quello? fate in modo che, invece di 
disputare con il nemico servendovi della parola, la vostra parte affettiva si scagli violentemente su di lui 
e, unendo alla voce interiore anche quella esteriore, gli gridi: Ah, traditore! Ah disgraziato! […] Non so 
se mi faccio capire bene. Voglio dire che bisogna vincere con l’amore e non con i ragionamenti, con le 
passioni e non con le considerazioni. È vero che, in questo tempo di tentazioni, la povera volontà si sente 
tutta arida; ma tanto meglio: i suoi colpi saranno tanto più duri per il nemico […]. 
Se vi accadesse di tralasciare qualcosa di quello che vi ho ordinato, non ve ne fate scrupolo, perché eccovi 
qui la regola generale della nostra obbedienza, scritta a grandi lettere: occorre far tutto per amore e nulla 
per forza; occorre amare l’obbedienza più di quanto si teme la disobbedienza. Vi. Lascio lo spirito di 
libertà: non quello che preclude l’obbedienza, poiché, allora, si dovrebbe parlare della libertà della carne; 
ma quello che preclude la costrizione, lo scrupolo e la fretta. Se amate molto l’obbedienza e la 
sottomissione, voglio che, quando vi si presenterà qualche occasione di tralasciare i vostri esercizi di pietà 
per motivi di giustizia o di carità, lo facciate come per obbedienza e che sopperiate con l’amore alla 
mancanza» 
 
1. Nella vita occorre mettere in conto situazioni di fatica e sofferenza, che spesso si accompagnano ad aridità interiore. In 
questi frangenti non sempre è possibile “capire” né il solo comprendere è sempre di aiuto. Occorre reagire con uno slancio di 
amore, con l’appassionarsi a qualcosa di bello, di grande, trovare un motivo per cui valga la pena di spendersi. 
 
2. Francesco di Sales insiste molto sulla libertà di spirito nella quale, che è il contrario della costrizione, dello scrupolo e 
della fretta. In altre parole, occorre diffidare di tutto ciò che è opprimente, recuperare il gusto di “respirare”, di spaziare su 
altri orizzonti. 
 
Lettera del 2 novembre 1607 
 
«So bene che mi direte: Ma voi come vi siete comportato? Già! Voi amate sapere quello che ho fatto io. 
Ahimè, figlia mia: io sono un povero uomo e nulla più. Il mio cuore si è intenerito più di quanto avrei 
mai immaginato… Potete pensare, cara figlia, come amavo cordialmente questa figliola. L’avevo generata 
al suo Salvatore, giacché la battezzai di mia mano circa quattordici anni or sono; e fu la prima creatura 
sulla quale esercitai l’Ordine del sacerdozio. Ero il suo padre spirituale, e mi ripromettevo di farne, un 
giorno, qualcosa di buono… E tuttavia, mia cara figlia, in mezzo al mio cuore di carne, che prova tanto 
dolore per questa morte, sento molto sensibilmente una certa soavità, una tranquillità e un dolce riposo 
del mio spirito nella Provvidenza divina, che infonde nella mia anima una grande gioia anche nei 
dispiaceri. Ecco, dunque, che vi ho presentato i miei sentimenti così come ho potuto […]. Ahimè, figlia 
mia! Questa lezione, a dire il vero, è molto alta; ma anche Dio dal quale la impariamo è Altissimo. Voi, 
figlia mia, avete quattro figli, avete un padre, un suocero, un fratello carissimo e anche un padre spirituale: 
tutti costoro vi sono carissimi, e giustamente, perché Dio lo vuole. Ebbene, se Dio ve li strappasse tutti, 
non vi basterebbe più possedere Dio? Secondo voi, Dio non è tutto? Quando non avessimo che Dio, 
non avremmo molto? Ahimè! Il Figlio di Dio, il mio caro Gesù, fu quasi privato anche di questo allorché, 
dopo aver lasciato tutto per l’amore e l’obbedienza al Padre, fu come abbandonato anche da Lui; e mentre 
il torrente delle passioni portava la sua barca alla desolazione, egli quasi non sentiva che la sua bussola 
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era rivolta al Padre suo, ma era inseparabilmente unito a Lui. Sì, egli si trovava con il Padre suo, ma la sua 
parte inferiore non lo sapeva e non lo sentiva per nulla… Dunque, figlia mia, anche se Dio ci privasse di 
tutto, non ci priverebbe mai di sé, finché non lo vogliamo noi stessi. Ma vi è di più: tutte le nostre perdite 
e le nostre separazioni non durano che un breve momento». 
 
1. Il dolore accomuna tutti: non ne sono esentate neppure le anime grandi! Diversamente, non saremmo umani, non avremmo 
un “cuore di carne”, ma di pietra. Occorre diffidare di chi si sente come al di sopra del dolore e non lo può o non lo vuole 
esternare. Fa bene alla mente, al corpo e allo spirito esprimere anche esteriormente, comunicare a qualcuno la nostra 
sofferenza: ci rende più umani! 
 
2. Occorre essere consapevoli che la fede in Gesù non toglie la sofferenza, non è una scorciatoia per evitarla, non concede 
nessun privilegio in questo senso. Essa apre piuttosto un varco, dischiude una speranza, anche se non “a buon prezzo”.  
 
3. È una lezione altissima quella che ci viene dal Signore Gesù, dalla sua vita, dal suo modo di affrontare il dolore. E 
questo modo consiste nell’abbandono fiducioso al Padre anche in assenza da un immediato riscontro emotivo. 
 
4. La meta proposta da Gesù è vivere la sofferenza nella logica di un dono, non in quella di un destino cieco e crudele. Solo 
a quella condizione, anche il dolore acquista un senso. 
 
 
II. L’abbè Huvelin e Charles de Foucauld 
 
Lettera del 15 giugno 1896 
 
«Figlio carissimo, ho letto e riletto la sua lettera… Le ho fatto attendere lungamente la mia risposta, 
mentre lei aveva tanta sete! Ma pensavo che non perdeva il suo tempo studiando teologia, ricavandone 
dei dati ampi e sicuri e preparando attraverso quegli insegnamenti lo spirito e il cuore a una mistica solida 
e senza illusioni. Lei sa quanto san Bernardo si nutriva della Sacra Scrittura e di sant’Agostino! La sua 
mistica così sicura era come il fiore nato dalla stessa verità religiosa. Lei non ha dunque perso il suo 
tempo, figliolo caro. Speravo, figlio mio, che avrebbe trovato alla trappa quello che cercava; che vi 
avrebbe incontrato abbastanza povertà, umiltà, obbedienza per poter seguire Nostro Signore nella sua 
vita di Nazaret. Credevo che avrebbe potuto esclamare entrandovi “Haec requies mea in saeculum 
saeculi!”… Rimpiango ancora che non possa essere così. C’è in lei una spinta troppo profonda verso un 
altro ideale, e a poco a poco, per la forza di questo impulso, lei finisce con l’uscire dal suo ambiente e col 
trovarsi spostato. Non credo, in effetti, che lei possa frenare questo movimento. Ne parli ai suoi superiori 
della trappa, a Staueli… esprimendo con semplicità il suo pensiero; dica insieme la sua stima profonda 
per la vita che vede intorno a sé, e l’impulso che da sì lungo tempo, qualunque cosa faccia, la sospinge 
verso un altro ideale… Si confidi, figlio mio; al punto in cui si trova penso che può… anzi deve farlo – 
poiché nella sua anima si sta producendo una divisione dolorosa e lei non vive più dove si trova: “Anima 
est ubi amat”. Non la faccio più attendere, vede, qualunque sia il mio rimpianto e la mia stima per l’Ordine 
in cui è entrato – non ch’io pensi che lei sia chiamato più in alto… non la vedo in una posizione 
superiore… oh! no – che altrove si senta sollevato. Non la faccio dunque più attendere. Faccia vedere la 
mia lettera – parli. Scriva a Staueli. Avrei tanto voluto conservarla a una famiglia che l’ama e alla quale 
avrebbe potuto dare molto. Sono sempre sofferente… Sono contento che le abbiano affidato quelle 
anime… dover guidare delle anime fa sentire così incapaci – e induce a chiedere molto. Vedo, figlio mio, 
che è stato ben diretto e formato alla trappa. Ma lei invincibilmente pensa in modo diverso. Quanto prego 
per lei, figlio caro! Preghi per me, e creda ovunque e sempre al mio sincero, religioso affetto». 
 
1. La risposta non è precipitosa, lascia decantare i sentimenti immediati, sulla scorta delle indicazioni di sant’Ignazio: mai 
prendere una decisione quanto si è in uno stato d’animo agitato da entusiasmi o scoraggiamenti. D’altra parte, la mancanza 
di una risposta non significa disinteresse o lontananza. 
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2. Huvelin aveva consigliato Charles, già in crisi da tempo (almeno tre anni) di continuare la sua vita ordinaria. In 
particolare, di non tralasciare gli studi teologici e le letture spirituali, necessari per dare fondamento a qualsiasi scelta di vita 
avrebbe fatto. Non è mai tempo perso quello passato sui libri! 
 
3. Il padre spirituale non condivide l’orientamento che sta prendendo il figlio spirituale, è dispiaciuto e si rammarica per la 
scelta che si sta profilando, e dice chiaramente di non essere d’accordo. D’altra parte, ma non vi si oppone, perché questo 
significherebbe acuire la sofferenza di Charles, portarlo a una situazione psicologica e spirituale insostenibile, tanto da 
sentirsi uno “spostato”, diviso interiormente, costretto. Bellissima la sintesi latina: anima est ubi amat. Essa suppone la 
consapevolezza del “peso” dell’amore in ogni scelta 
 
4. Importante è anche l’annotazione a margine che guidare gli altri, anche se ragazzi, può far crescere molto nella 
consapevolezza dei propri limiti, perché si ha a che fare con la libertà dell’altro, che non sempre rientra nei nostri schemi. 
 
Lettera del 2 agosto 1896 
 
«Ah! quanto soffro, mio povero figliolo, e come mi rimprovero il consiglio dato “ad duritiam cordis” – 
vedendo che le cose non possono continuare così per lei, con i sentimenti che si è formati e con i giudizi 
che formula su tutto ciò che la circonda – non sulle persone – ma proprio sul modo di vita! Invocherò 
su di lei, caro amico e figlio, la grazia di rimpicciolirsi, di rannicchiarsi, di rifugiarsi in un angolo della 
trappa, e di credere che si può seguire Nostro Signore ed essere con Lui ovunque si pratica l’obbedienza 
e l’umiltà! Nazaret è dove si lavora, dove si è sottomessi… è una dimora che si costruisce nel proprio 
cuore, o piuttosto che si lascia costruire in sé dalle mani di Gesù Bambino dolce e umile di cuore! Sono 
in pena, figlio mio! Se le rifiutano il permesso da lei chiesto, lo consideri come un ordine di rimanere – 
veda in ciò la volontà di Dio – e attenda nell’oscurità! Penso che non vi sia altro da fare. Continui con 
lealtà lo studio della teologia. Ciò che soprattutto mi spaventa, figlio caro, non è la vita che sceglierebbe 
per sé personalmente qualora rimanesse isolato, né quella di sant’Alessio, come lei dice – ma il fato di 
vederla fondare o pensare di fondare qualcosa. Non mi pare adatto come direttore di anime, figlio mio! 
Il suo regolamento è assolutamente impraticabile. Mi sembra veramente così, non ne ho alcun dubbio. Il 
Papa esitò ad approvare la regola francescana, giudicandola troppo severa… ma la sua…; in verità mi 
atterrisce! Trascorra se vuole la sua vita alla porta di una comunità, nell’abiezione che desidera… Ma non 
stenda alcune regola, la supplico. Vede, figliolo, la mia sofferenza è indicibile. Quando le ho scritto sentivo 
che le cose non potevano continuare così. Lei giudica la vita che ha abbracciato; non vi partecipa più; 
non ha più lo spirito della vita religiosa, ma uno spirito separato! Ecco perché le ho scritto così. Ma 
quanto sono turbato! Orsù, si apra con i superiori. Si lasci guidare dalla semplice obbedienza. Soprattutto 
non fondi nulla. Se è assolutamente refrattario allo spirito di san Bernardo e della trappa scelga un’altra 
vita… ma non vi trascini dei compagni, la supplico. Faccia vedere la mia lettera ai superiori, a padre 
priore, al reverendo abato di Staueli. Si dedichi agli studi – sviluppi il suo spirito – lo allarghi ancora; lei 
ha bisogno di questo. In Oriente avrebbe potuto servire il suo Ordine, mostrarne la bellezza, la solidità, 
la grandezza, essergli utile in mille modi… immergersi nella mortificazione e soprattutto nell’umiltà. 
Quanto alla mortificazione non la troverà mai sufficiente. Dirà sempre dentro di sé: che è questo? E 
dopo? Lei ha bisogno di essere difeso contro questo movimento all’infinito, che genera l’inquietudine e 
impedisce di fissarsi in qualunque parte – tale movimento è possibile solo nei cuori che non sono portati 
agli eccessi. Ah! la sua lettera mi fa male, figlio mio. Pensavo che avrebbe atteso ancora… Infine, si metta 
a disposizione dei superiori. Riceva ogni disposizione con semplicità. Studi la teologia. Soprattutto non 
fondi nulla. Oh! le sono proprio vicino… prego per lei con tutta l’anima… Creda al mio sincero, 
profondo e doloroso affetto in Nostro Signore». 
 
1. Emerge a più riprese la sofferenza di Huvelin, a indicare il suo pieno e appassionato coinvolgimento con la situazione 
difficile del suo diretto. Difficilmente chi non ha mai sofferto può capire chi soffre! Le sue indicazioni possono riuscire allo 
scopo soltanto a condizione che vengano da uno che è “compatisce”. 
 
2. Molto importante è l’affermazione che la vita di Nazaret si può realizzare ovunque, in ogni contesto geografico ed 
esistenziale. Come a dire che per seguire Gesù non è necessario che ci siano particolari condizioni esteriori o interiori. In 
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altre parole: anche se si è in una situazione di fatica e di sofferenza, non per questo è impossibile vivere da cristiani, lasciarsi 
“lavorare” e costruire dallo Spirito. 
 
3. Stupisce la forza, l’insistenza e la schiettezza con cui il padre spirituale scongiura Charles di non fondare niente. Egli lo 
conosce bene, nei suoi pregi e nei suoi limiti. Quando si è in una situazione di incertezza, è bene non coinvolgere altri che 
potrebbero essere danneggiati dalle nostre instabilità.   
 
4. Huvelin inorridisce di fronte alla bozza di regola che Charles gli prospetta: esagerata, senza equilibrio, massimalista. 
Teme che questa mancanza di moderazione, anche nel bene, sia nociva per la vita spirituale. 
 
5. Il padre spirituale coglie bene la causa del grave malessere spirituale di Charles: non si identifica più con ciò che vive, vive 
“alienato”, sta lì ma è altrove. Soprattutto è spaventato da questo “movimento all’infinito” che genere inquietudine. Occorre 
recuperare la capacità di “stare dentro” la situazione, di non fuggire, pensando che il bene sia sempre altrove. 
 
Lettera del 18 maggio 1902 
 
«Carissimo figlio e amico, si sopporti! Sia umile e paziente con se stesso, meno preoccupato di vincere il 
sonno che di padroneggiare la sua inquietudine e quella ricerca inquieta del meglio che la tormenta. 
Rimanga calmo per ricevere le grazie di Dio, e, se odia se stesso, sia un odio tranquillo come un’acqua 
profonda. Sono così felice che possa prodigare un poco la sua attività a favore delle anime. Ma tale attività 
mette in movimento e porta alla superficie tutte le nostre miserie; non dobbiamo tuttavia turbarci: non 
siamo più cattivi solo perché ci vediamo tali. Rimanga tranquillo per donarsi nella pace… Preghi per me, 
figliolo; sono ammalato, consumato, profondamente triste. Più nulla si rischiara di qualche riflesso. Le 
riscriverò presto: ma si moderi, non si logori troppo – mangi qualcosa – si prepari quanto è necessario 
per poter agire – attenda l’ora del Buon Dio Creda al mio sincero e religioso affetto». 
 
1. La prima indicazione è avere pazienza con se stessi, sopportando le proprie fragilità e debolezze, perfino i propri peccati.  
 
2. L’inquietudine è nemica del bene, così come il perfezionismo spirituale. Questo non significa rinunciare a puntare in alto, 
ma non confidare nelle proprie forze. La condizione per camminare è recuperare calma e fiducia. 
 
3. Fare qualcosa per gli altri aiuti ad allontanare il pensiero da noi stessi e a scongiurare un pericoloso avvitamento su di 
sé. Non importa che cosa si fa per gli altri, ma essere attenti e sensibili ai bisogni altrui. Inoltre l’azione caritativa fa venire 
a galla anche le nostre pigrizie e miserie, i nostri limiti, quindi è un’occasione per crescere nell’umiltà. 
 
4. Ancora una volta troviamo l’invito alla moderazione e all’equilibrio, l’attenzione a garantire le condizioni minime per 
un’esistenza “umana”: dormire, mangiare, pregare! 
 
5. La guida spirituale non viene da un soggetto perfetto, che ha superato ogni difficoltà. Al contrario, essa può giovare 
moltissimo anche a lui stesso. 
 
 
III. San Giovanni XXIII 
 
Lettera del 29 luglio 1935  
 
«Mia cara mamma, miei cari fratelli e sorelle. Il Signore ha dunque voluto che il nostro sacrificio sia 
completo. Ve lo dissi nel telegramma di questa mattina, io piango con tutti voi. Stamattina, ricevuto 
l’annuncio doloroso, ho avuto bisogno di raccogliermi tutto solo nella cappella a piangere come un 
bambino. Ora sono un poco più sollevato, ma gli occhi sono sempre pronti a dar lacrime. Mi conforto 
guardando invece in faccia al nostro caro padre. Oh! i suoi occhi sono pieni di luce e di sorriso. Guardano 
a me, guardano a voi, dal paradiso dove egli finalmente si trova, come dobbiamo sperare per la 
misericordia del Signore in cui egli credette e che sempre amò. Eh! ora come torna gradito il ricordo della 
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sua fedeltà ai suoi doveri religiosi, alla sua Messa tutte le mattine, all’interessamento vivo che egli prendeva 
alle cose di chiesa, al suo spirito di onestà scrupolosa, a certe sue forme graziose di devozione a Maria 
Immacolata, a Gesù Bambino che allietavano la sua vita e che erano di edificazione ai suoi figli e nipoti.  
Pur morendo a 81 anni, ora ho l’impressione che egli sia scomparso troppo giovane ancora. Lo era in 
verità al nostro amore che avrebbe voluto che vivesse sempre, che almeno vivesse più a lungo. Che festa 
in paradiso gli avrà fatto l’Angelino; che festa la nostra cara sorella Enrica, e poi tutti i vecchi della nostra 
casa e della casa della mamma! Noi ci dobbiamo consolare pensando a queste cose che sono verità 
sacrosante: pensando al paradiso dove lo andremo a rivedere e dove godremo insieme nella luce santa e 
nell’amore di Dio, per sempre. Voi sapete che una delle più grandi consolazioni della mia vita è la mia 
famiglia di cui io mi lodo sempre con tutti: povera, semplice, umile, ma buona e timorata di Dio. Sono 
sicuro che, specialmente in queste circostanze così dolorose della morte delle persone più care, voi 
continuerete a farvi onore, con la vostra fede in Dio, con la vostra venerazione ai nostri cari morti, con 
la dignità e con il garbo con cui sapete condurvi anche soffrendo il più duro distacco. 
Vorrei che voi specialmente prendeste consolazione dalla mie parole, o cara nostra mamma, che da questi 
giorni ci diventate ancora più venerata e più sacra. Che volete? È la legge della natura, la legge del dolore. 
Il nostro benedetto padre è diventato invisibile ai nostri occhi: ma egli vive sempre in mezzo a noi. Ci 
ama, ci protegge, ci aspetta. Ecco: i vostri figlioli vi stanno intorno a confortarvi, a sostenervi. Non vi 
date troppe pene per loro. Riposatevi un poco. La mia casa a Camaitino è tutta a vostra disposizione. 
Recatevi là con le sorelle. Esse sono così contente di farvi compagnia, di assistervi, di consolarvi; lasciate 
che egli altri vi vengano a trovare… Poi, in settembre, spero di venire anch’io. Ci faremo tanto cara 
compagnia». 
 
1. Di fronte alla morte del padre, la prima reazione è il pianto. Condivisione totale del dolore, senza falsi pudori. 
 
2. La sofferenza non è qualcosa di straordinario; è compagna con la quale bisogna convivere; va accettata come una realtà 
della vita, senza passiva rassegnazione e senza perdere la fiducia in Dio. 
 
2. La luce di speranza viene dalla fede: la morte non ha il potere di distruggere tutto; in particolare, l’amore è più forte della 
morte e le sopravvive. Occorre interpretare e vivere la sofferenza in questa prospettiva. Non si tratta di pie illusioni, né di 
miti o favole, ma di verità sacrosante! 
 
3. Al dolore occorre far fronte insieme, contando sulla solidarietà e compattezza della famiglia. Anche qui l’unione fa la 
forza. La famiglia è la riserva morale e affettiva capace di sopperire a tante sofferenze individuali; da soli, senza il sostegno 
delle persone care, è tutto più difficile. 
 
4. Altro motivo di conforto è tratto dal ricordo del bene, che non va dimenticato, non cade nell’oblio, ma diventa insegnamento 
di vita per chi resta. In particolare, la buona coscienza, la consapevolezza di aver seminato del bene, è grande consolazione. 
 
5. Qualche diversivo, come cambiare ambiente per qualche tempo, può giovare molto a sollevare l’animo in un momento di 
profonda tristezza. Così come l’incontrare gente, non rinchiudersi nel proprio dolore, ma parlare, condividere, farsi 
compagnia. 
 


