Coscienza – Discernimento cristiano– Parola di Dio.
La mia testimonianza di vita e di fede
(seconda parte)
Alleluia!
Sia lodato Gesù Cristo!
In questa seconda parte della mia testimonianza di vita e di fede, renderò gloria al Signore e alla sua
Parola raccontandovi del cammino di crescita umana e spirituale nato dalla mia trasformazione interiore grazie alla meditazione biblica: l’Avvio alla meditazione della Scrittura. Inoltre vi farò partecipi di un suo frutto di altissimo valore spirituale.
Quando si riceve un dono, e si comprende che esso è un tesoro prezioso, non si può tenerlo solo per
sé; si desidera condividerlo. Il tesoro prezioso che ho ricevuto dal Signore è prima di tutto la fede,
senza della quale sarei sicuramente finita in qualche clinica psichiatrica, o sarei morta suicida; solo
la fede nell’esistenza e nell’amore di Dio, infatti, ha dato risposta al grande quesito che portavo dentro di me sul senso della vita. All’interno del dono della fede, poi, si è innestato il dono della venerazione per la Scrittura, meditata con estrema semplicità, ma anche con instancabile profondità.
Avere compreso quattro criteri fondamentali del discernimento cristiano, di cui ho parlato nella
prima parte di questa memoria1, aveva acceso nel mio cuore il desiderio di trasmetterli a chi fosse
pronto a viverli. Una sera del novembre 2002, dopo la Messa celebrata nella nostra casa a Nicolosi,
restai impressionata dal volto stravolto di una cara amica che ci frequentava. La presi in disparte per
sapere cosa le accadesse, e per capire se potevo fare qualcosa per lei. M.C. mi confidò che soffriva
di attacchi di panico, e che ne era stata succube durante la Messa. Era stato questo terrore irrazionale a sfigurarne il volto. Il motivo dei suoi attacchi di panico era la paura della morte, e in particolare
della morte dei figli. M.C. aveva tre bambini.
Quel dialogo scatenò in me una forma di zelo divino: non potevo sopportare che una persona che
aveva fede nel Signore, nei sacramenti, nella Scrittura, non potesse gestire i suoi pensieri (e dunque
la sua vita) alla luce dello Spirito. Perché lo Spirito Santo non aveva potuto fare breccia nella sua
mente? Eppure io sapevo che un rimedio c’era: la Parola di Dio, viva ed efficace, che ogni giorno,
durante la meditazione, mi trasformava guarendomi.
Mi guardai attorno, e mi resi conto di quanti altri amici e amiche vivevano disagi psichici diversi,
pur credendo nella salvezza portata dal Signore Gesù. Chiesi alla Madre se potevo provare a trasmettere la mia esperienza di rinnovamento interiore con la Bibbia; permesso che mi fu accordato.
Scelsi per la mia prova dieci persone vicine alla nostra Comunità che soffrissero palesi malesseri
mentali, e le invitai ad essere “cavie” (le chiamavo proprio così) di questa esperienza di meditazione
della Scrittura; naturalmente la prima della lista era M.C.. Accettarono il mio invito sette donne.
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1. Sicuramente viene da Dio ciò che ti rende fedele a Gesù nella Chiesa. 2. 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). 3. Qualunque pensiero susciti dubbi sulla Bibbia non viene da Dio. 4. Non avere paura di
andare nel deserto per affrontare la lotta contro il male, perché «La verità vi farà liberi» (Gv 8,32).

Due ginocchia sul pavimento (noi preghiamo per terra), davanti al tabernacolo, con la richiesta incessante al Signore di guidare i miei passi, cominciai ad elaborare, di settimana in settimana, gli incontri di Avvio alla meditazione della Scrittura. Una tappa dopo l’altra, le esercitanti imparavano a
soffermarsi sui particolari del Vangelo di Marco, guidate da domande che facilitavano lo scavo nelle parole della Scrittura, e insieme facevano emergere gli aspetti della loro personalità davanti al Signore, con libertà. L’adesione si faceva sempre più entusiasta.
Si concluse il primo anno, nella gioia di un percorso molto semplice, ma insieme molto efficace. Si
erano innamorate di Gesù e del Vangelo, senza del quale nulla sapremmo di lui. Che fare? Due ginocchia sul pavimento, davanti al tabernacolo, con la richiesta incessante al Signore di guidare i
miei passi, iniziò la seconda parte del cammino di Avvio alla meditazione della Scrittura, volto ad
approfondire la conoscenza di se stessi e dei propri vuoti psicologici, alla ricerca della consolazione
e guarigione interiore, dono dello Spirito Santo. È impossibile, infatti, edificare nello Spirito, senza
avere colmato le lacune umane.
Il secondo anno mi portò ad elaborare una rilettura accurata della storia delle “cavie”, denominate
anche “gruppo delle lacrime”, per quanto piansero, da sole e insieme, al ricordo degli aspetti difficili della loro infanzia e della loro adolescenza. Il cammino psicologico-spirituale fu sviluppato tutto
sulla base dei racconti biblici, muovendo da Gesù nel deserto, attraversando le storie dei patriarchi,
e alla luce di tanti altri testi opportunamente scelti. Entrammo nell’invocazione profonda dello Spirito Santo; chiedemmo la guarigione delle ferite interiori attraverso la passione di Gesù; e ci ritrovammo alla fine del secondo anno con una psiche profondamente rinnovata, e una fiducia in Dio
molto più consapevole.
Non potevamo fermarci. Le stesse ginocchia sul pavimento, lo stesso tabernacolo, e la stessa incessante preghiera ci condussero ad affrontare le malattie dell’anima: i vizi capitali del pensiero. Incontro dopo incontro, la Parola ci ammaestrava, con la sua verità spietata ma liberante. Le coraggiose
“cavie” dell’Avvio alla meditazione della Scrittura impararono a conoscere la loro coscienza, e a fare un discernimento accurato dei loro pensieri. Ricordo una di loro che, poco tempo prima di essere
introdotta a questo tipo di analisi, mi chiese se conoscevo uno psicologo o un neurologo, che potesse aiutarla in certe sue difficoltà; non lo conoscevo. Non appena cominciammo ad affrontare il tema
dei pensieri, la stessa amica tornò a dirmi: “È questo che mi serve, non uno psicologo”.
Dopo che il primo anno aveva introdotto simpaticamente le “cavie” all’amore per Gesù, il secondo
le aveva portate nelle delicate fragilità della loro storia, il terzo aveva offerto loro il pane duro della
conoscenza dei vizi mentali, occorreva raccogliere i frutti di tanto impegno. Con le stesse ginocchia
sul pavimento nacque il quarto anno dell’Avvio alla meditazione della Scrittura, dedicato alla contemplazione dell’amore di Gesù nella passione, alla riscoperta del dono del battesimo, e all’erezione
dei quattro pilastri della vita interiore: rispetto sacro, silenzio sacro, abbandono a Dio nell’attimo
presente e gratitudine. E con un immenso “Grazie!” si concluse il primo ciclo di questa esperienza
fortissima di crescita umana e spirituale di chi aveva accettato di esserne pioniera.
Gli anni passarono. I gruppi di Avvio alla meditazione della Scrittura si moltiplicarono. Le “cavie”
continuarono a crescere umanamente e spiritualmente con la Parola, diventata loro compagna inseparabile di vita. Un giorno, alla casa di M.C., l’amica dai cui attacchi di panico tutto era cominciato,
si presentò proprio colei che era stata tanto temuta: la possibilità della morte di un figlio, causata

dalla malattia del suo primogenito. La grande sorpresa che colpì M.C. fu di trovarsi cambiata, al
punto da non avere più paura di affrontare il calvario di cure lunghe, senza certezza di guarigione,
vissute anche lontano da casa e dal resto della famiglia. La sua luce interiore investiva prima di tutto
suo figlio stesso, che le ripeteva: “Mamma, vola alto, perché se crolli tu, non so come fare”. Madre
e figlio, vicendevolmente, si sostenevano nella fatica di un percorso senza certezze, o meglio con
un’unica certezza, che M.C. mi ripeteva al telefono: “L’importante è continuare a credere che, qualunque cosa succeda, Dio lo permette per il nostro bene”. Aveva maturato nel profondo
l’insegnamento della Scrittura. La guarigione degli attacchi di panico era veramente totale. Le paure
irrazionali davanti a una morte inesistente si erano trasformate in forza davanti alla possibilità di
una morte reale.
Per il figlio di M.C. hanno pregato centinaia di persone, anche in Terra Santa; sono state celebrate
Messe; la guarigione è stata chiesta con infiniti slanci del cuore. Il ragazzo è tornato al Padre a 23
anni. Il suo corpo nella bara sorrideva; il suo sguardo rassicurava dolcemente. Al suo fianco la
mamma, sorridente e gioiosa nello Spirito Santo, dava conforto a tutti, con una serenità che non è di
questo mondo. Due mesi dopo la morte di suo figlio, M.C. rendeva questa testimonianza davanti a
un centinaio di persone: “La Parola di Dio ha cambiato i miei occhi. La morte non esiste. Mio figlio
è vivo; è con il Padre, ne sono certa, anche se è in una dimensione che non posso comprendere”.
Forte di questa sua esperienza di vita e di fede, M.C. ha cominciato quasi a gridarmi: “Non puoi fare l’Avvio alla meditazione della Scrittura a otto-dieci persone l’anno! Lo devi fare a 800 persone,
almeno il primo anno! Tutti devono incontrare Gesù!”. Il suo slancio dice tutta la sua gratitudine
verso la Parola di Dio. M.C., come me quando la Scrittura mi rivelò il suo potere di trasformare la
mente e il cuore, sente il desiderio di condividere il dono ricevuto.
Ad oggi circa ottanta persone hanno completato i quattro anni di Avvio alla meditazione della Scrittura, con grandi benefici per la loro vita; molte altre hanno iniziato, ma si sono fermate durante il
percorso, perché scavare dentro se stessi è faticoso e doloroso: richiede coraggio e umiltà. Chi è
giunto fino in fondo, però, può dire con certezza che la Bibbia è la Parola di Dio. Essa è viva; più
tagliente di ogni spada a doppio taglio; scruta le profondità del cuore, discernendo i sentimenti e i
pensieri del cuore (cfr Eb 4,12). Ma è anche lampada per i nostri passi (cfr Sal 119,105); acqua che
rende fecondo il nostro deserto interiore (cfr Is 55,10-11); pane di cui non si può più fare a meno
(cfr Dt 8,3), una volta che si è sperimentata la sua efficacia purificatrice, ricreatrice, e santificatrice.
Lode a te, o Signore, per il dono inestimabile della tua Parola! Possa ogni cristiano, e ogni uomo in
generale, scoprirla come un tesoro prezioso, e farne il Libro della propria vita.
ancilla Domini Maria Laura

