Coscienza – Discernimento cristiano– Parola di Dio.
La mia testimonianza di vita e di fede
(prima parte)
Alleluia!
Sia lodato Gesù Cristo!
Mi piace cominciare questa mia testimonianza di vita e di fede con queste due invocazioni, che mi
sono molto care. La prima, “Alleluia!”, è l’acclamazione che la nostra Comunità, la Comunità Ancillae Domini, usa per salutare le persone, spesso anche rispondendo al telefono. È un’acclamazione
che attraversa tutta la Scrittura, poiché è presente nei Salmi nell’Antico Testamento, e
nell’Apocalisse nel Nuovo Testamento. Essa esprime la gioia pasquale. Noi cristiani acclamiamo la
SS. Trinità, e in particolare il Signore Gesù, perché ci ha amato tanto da dare la vita per noi, ed è risorto; dunque ha vinto i nostri due grandi nemici: il peccato e la morte. Come si risponde a chi ti saluta dicendo: “Alleluia!”? Si risponde: “Alleluia!”. Se tu mi trasmetti la tua gioia per la resurrezione
di Gesù, io ti trasmetto la mia, fondata sulla stessa gloriosa speranza di vita.
E in Quaresima, quando la Chiesa ci chiede di serbare nel cuore l’“Alleluia!”, per farlo esplodere la
notte di Pasqua, come si fa? Lo si traduce in italiano: “Lodate il Signore!”; o come vuole la tradizione: “Sia lodato Gesù Cristo!”. Lodare Dio è l’attestazione più calorosa della gratitudine provata
dal cuore per il suo amore assolutamente gratuito e incondizionato.
Ho detto che intendo fare una testimonianza di vita e di fede; sento che questo è ciò che il mio Signore, tanto amato e tanto lodato, desidera che faccia per lui. E fra le tantissime cose che potrei testimoniare di lui, oggi sento che mi è chiesto di far conoscere particolarmente la potenza trasformante della sua Parola, così come la riporta la Scrittura, che noi, suoi discepoli, siamo tenuti a conoscere, ad osservare, e a venerare con sacro rispetto. Potenza trasformante, ho detto; sì, potenza
trasformante della mente e del cuore, al punto da rendere capace una persona di evolvere da una
condizione malata a una condizione sana: spiritualmente, psichicamente e fisicamente.
La Comunità Ancillae Domini è nata in un modo un po’ fuori dal comune. Siamo quattro, provenienti da un primo “rodaggio” al servizio di Dio nel Movimento Hare Krishna. Gesù ci ha chiamato
da lì, attirandoci a sé attraverso l’Eucaristia, la lettura del Vangelo, la preghiera nel silenzio. Dopo
due anni e mezzo di frequentazione clandestina delle chiese vicine alla comunità dove abitavamo in
provincia di Bergamo, il 19 marzo 1995, solennità di san Giuseppe, siamo andate via, per cominciare la nostra sequela di Gesù Buon Pastore alla ricerca delle pecore smarrite.
In quel tempo non conoscevamo ancora la parola “discernimento”, però ne vivevamo la sostanza:
come si fa a capire cosa vuole Dio? La domanda ci toccava personalmente a un livello molto profondo: come potevamo essere sicure che fosse Dio a spingerci a lasciare il Movimento Hare Krishna per entrare nella Chiesa cattolica? Come potevamo essere certe che il nostro sentire non fosse
una fantasia, un momento di follia, una tentazione, un frutto della nostra frustrazione per come stavano andando le cose nel Movimento (sempre più ridotto a folklore indiano)?
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Per quanto mi riguarda, ricevetti questa risposta. Amavo il Movimento, avevo affrontato durissime
battaglie in famiglia per portare avanti la mia scelta di entrarvi, lasciando l’università, lo studio della musica, la stima di parenti e amici. Quando fui attratta dalla persona di Gesù, e con la mia Madre
fondatrice sentii che ci voleva al suo servizio nella Chiesa cattolica, avvertii dentro di me queste parole: “Tu nella Chiesa, con la Chiesa, e per la Chiesa; qualunque cosa la Chiesa dica o faccia di te”.
Senza sapere nulla di fede cattolica, intuii subito che solo Gesù Cristo poteva avermi detto quelle
parole, perché nessun altro amava la Chiesa di un amore totale come lui, che per darle vita aveva
dato la sua vita.
Così acquisii un primo criterio del discernimento cristiano, cioè che regola l’esistenza di chi ha
scelto di seguire Gesù: sicuramente viene da Dio ciò che ti rende fedele a Gesù nella Chiesa.
Con la parola “Chiesa”, quella voce impresse in me il senso della grande Chiesa che ha due millenni
di storia, con le sue glorie e miserie; più grandi le prime delle seconde, ma più rumorose le seconde
delle prime (purtroppo), poiché il maligno opera continuamente per depistare le anime dal seguire il
Verbo fatto carne. Con la parola “Chiesa” quella voce impresse in me anche il senso del corpo mistico gerarchicamente strutturato, dove la differenza dei ruoli deve essere rispettata. Questo non costituì un problema, perché la formazione ricevuta nel Movimento ci aveva insegnato a obbedire con
fiducia agli intermediari di Dio, anche quando esigono impegni forti, e anche quando sono succubi
delle loro fragilità e dei loro peccati.
Nel primo anno di crescita nella fede cattolica ci accompagnò don Battista Cadei, allora responsabile diocesano del G.R.I.S. (Gruppo di Ricerca e di Informazione sulle Sette). Don Cadei è un grande
sacerdote, molto esperto nel dialogo con aderenti a diversi cammini religiosi, e per questo ha maturato una vera conoscenza del rispetto che Dio nutre per la coscienza dell’uomo. Ci indirizzò a lui il
suo omologo della diocesi di Brescia, il quale gli suggerì di farci cominciare dallo studio del Credo.
Don Cadei rispose: “Io partirei da dove sono arrivate”. Grande lezione di accompagnamento spirituale! Fiducioso nell’azione dello Spirito e nella sincerità della nostra ricerca di fede, rispettando in
modo sacro le nostre coscienze, don Cadei rispondeva solo alle nostre domande, personalmente o
portandoci libri che potevano essere utili, senza forzarci ad accogliere ciò che non eravamo ancora
pronte a capire, ma insieme senza modificare il contenuto della fede cattolica pur di farci piacere. Il
passaggio da un modo a un altro di concepire Dio e il rapporto con lui doveva maturare in noi gradualmente, sotto l’azione non violenta dello Spirito, il quale ci sospingeva come l’acqua di un fiume, che scorre verso il mare con una forza ben governata. Don Cadei sapeva leggere il nostro percorso con grande discrezione e profondità, vigilando affinché non buttassimo via il bambino con
l’acqua sporca; così facendo valorizzava i semi di verità presenti nella nostra precedente esperienza
religiosa, senza però togliere lo sguardo dalla Verità: l’amore assoluto di Dio Padre per gli uomini,
rivelato e donato loro in Cristo. Egli ci insegnò così un secondo criterio del discernimento cristiano: Dio rispetta la gradualità dello sviluppo della coscienza, ma insieme rafforza la fede in
Gesù vissuta nella Chiesa. Dio insegna a vagliare ogni cosa e tenere ciò che è buono (cfr 1Ts
5,21).
Cammina cammina, cominciò il mio rapporto con la Bibbia. Oh, che testo difficile, e spesso strano,
per non dire incomprensibile e imbarazzante! Non c’è bisogno che faccia degli esempi per spiegarmi. Entrare nell’insegnamento della Scrittura era complicato anche dalla difficoltà di trovare commenti utili alla concreta vita di fede: le scienze esegetiche hanno altri interessi. Per lo più leggere le
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note serviva a farmi dire: “Di questa indicazione, che ne faccio?”. Non so se la vostra esperienza è
diversa; forse voi sapete fare tesoro di informazioni che a me non dicono nulla, o quasi.
Sotto la spinta di queste difficoltà, un giorno iniziai una lettura del Vangelo di Marco adeguata alla
mia ristretta portata mentale e intellettuale: una lettura ridotta alla più grande semplicità possibile.
Mi soffermavo su ogni parola, ogni silenzio, ogni particolare, con attenzione piena, sempre più piena. Passavo giorni e giorni su un solo versetto, o su una sola parola, perché ogni rilettura mi offriva
elementi nuovi di comprensione di chi è stato Gesù nel suo passaggio sulla terra, e di cosa hanno
sperimentato quelli che lo hanno incontrato di persona. Le pochissime parole poste sotto la lente di
ingrandimento del desiderio di conoscere il mio Signore, ad ogni lettura sprigionavano un fluido
misterioso, pieno di vita, di luce, di sapore, di forza. Cominciai a rendermi conto della trasformazione interiore che avveniva per l’attenzione profonda prestata alle parole del racconto, così che, al
termine dei miei 20-30 minuti di meditazione biblica, ero cambiata. Sentivo con sempre maggiore
certezza che in quelle parole era racchiusa veramente la Parola di Dio, con la sua forza creatrice,
con la sua azione purificatrice, con la sua potenza santificatrice: ogni minimo cambiamento, infatti,
era sempre in positivo. Acquisii allora un terzo criterio del discernimento cristiano: qualunque
pensiero susciti dubbi sulla Bibbia, non viene da Dio.
E dei testi pieni di numeri, nomi e storie di guerre che stanno nell’Antico Testamento, cosa pensare?
A questa domanda risposero i primi due criteri del discernimento cristiano: sicuramente viene da
Dio ciò che rispetta lo sviluppo della tua coscienza, ma insieme ti rende fedele a Gesù nella Chiesa.
Dunque, se la Chiesa, nei due millenni di storia e di riflessione sulla fede, ha ritenuto validi anche i
testi dell’Antico Testamento, con tutte le loro complessità, significa che essi hanno il loro valore ispirato. Se alcune parti risultano oscure, il problema non sta nel testo sacro, ma nel fatto che
l’intelletto spirituale è ancora ottuso al messaggio di Dio. I Padri della Chiesa dicevano che la Scrittura cresce con chi la legge, vale a dire che essa rivela a chi la accosta la ricchezza dei suoi contenuti secondo ciò che gli è necessario, e nella misura in cui è maturato nella fede. E questa ricchezza ha
in sé la capacità di agire con potenza sull’interiorità umana, trasformandone le strutture profonde
dal male verso il bene.
L’esperienza di purificazione della mente e del cuore, operata dalla meditazione della Bibbia, riceveva conferma ogni giorno nel servizio attivo e nella vita comunitaria. La luce attinta dalle parole
della Scrittura si riverberava nell’incontro con gli altri, rivelandomi i miei limiti con profondità crescente; ma nel contempo offrendomi energie nuove, di altra natura rispetto alla sola buona volontà
di migliorare. L’alleanza del mio spirito con lo Spirito del Signore si faceva sempre più efficace: io
mettevo tutta la mia disponibilità, e la Forza redentrice del Bene disintegrava le pietre del mio cuore
indurito.
Compresi così un quarto criterio del discernimento cristiano. Osserva attentamente cosa accade
dentro di te: se stai conoscendo il male presente nella tua mente e nel tuo cuore, e nello stesso tempo hai sempre più fiducia che Dio ti ama e ti guida verso la vera libertà, e sei sempre più incline a
guardare gli altri con occhi nuovi, sei sulla strada tracciata da Gesù Cristo, che ci insegnò col suo
esempio a non avere paura di andare nel deserto per affrontare la lotta contro il male, perché
«La verità vi farà liberi» (Gv 8,32).
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Con piena fiducia nella voce della coscienza, nella Chiesa e nella Parola di Dio, cominciò così il
grande combattimento spirituale. Se i primi anni di cammino interiore, quelli vissuti nel Movimento
Hare Krishna, mi avevano insegnato a fissare lo sguardo in Dio obbedendo alle guide esterne, la via
di Cristo mi introdusse nell’universo interiore della mente e del cuore. La Luce del mondo mi insegnò a lasciare che la sua purezza illuminasse le tenebre occulte del mio spirito, in un’opera sempre
più raffinata di pulizia, compiuta dallo Spirito Santo con l’alleanza della mia volontà. Un processo
che terminerà con la morte.
Un tale tesoro non poteva restare solo mio; il Signore accese dentro di me il fuoco del desiderio di
renderne partecipi fratelli e sorelle. Ma di questo renderò testimonianza nella seconda parte di questa memoria. Sia lodato Gesù Cristo!
ancilla Domini Maria Laura
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