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RADIO MARIA – MARTEDI’ 08 MAGGIO 2007 

TRASFORMATEVI, RINNOVANDO LA VOSTRA MENTE. 

Lode e gloria a Te, Signore Gesù. 

È una realtà che Dio ci parli. E, come abbiamo già avuto modo di riflettere, due sono 
le modalità con cui Dio ci fa conoscere la Sua volontà: LA VIA STRAORDINARIA e 
LA VIA ORDINARIA. 

1. la via straordinaria. Dio può manifestare la Sua volontà a prescindere da ogni 
cognizione umana, intervenendo direttamente sul nostro intelletto e sulla nostra 
volontà, infondendo certezza che allontana ogni dubbio, chiarezza di luce, 
forza di convinzione e decisione che portano a dare libero e totale consenso a 
quanto ci dice: Dio agisce direttamente nell’anima. È, ad esempio, il caso di S. 
Paolo sulla via di Damasco: 

“E avvenne che, mentre era in viaggio e stava per avvicinarsi a Damasco, 
all'improvviso lo avvolse una luce dal cielo e cadendo a terra udì una voce che 
gli diceva: “Saulo, Saulo, perché mi perseguiti?”. Rispose: “Chi sei, o 
Signore?”. E la voce: “Io sono Gesù…” (At 9,3-5). 
L’azione straordinaria di Dio può coinvolgere anche noi, attraverso 
un’illuminazione che, con chiarezza appunto, ci indica la volontà di Dio. 

2. la via ordinaria. Generalmente, però, Dio rispetta i ritmi della natura e noi 
perveniamo a decisioni dopo un lungo periodo di ricerca e di conseguente 
esame delle prove e delle controprove, del vaglio delle motivazioni a favore o a 
sfavore. In una parola, è il retto discernimento: attraverso il discernimento, 
arriviamo con maggior sicurezza ad identificare la volontà di Dio. 

Il testo base della meditazione di oggi ci è offerto dalla lettera che S. Paolo scrive ai 
Romani, soffermandoci, in particolare sulla prima parte di questa citazione: 

“Vi esorto dunque, fratelli, per la misericordia di Dio, ad offrire i vostri corpi come 
sacrificio vivente, santo e gradito a Dio; è questo il vostro culto spirituale. Non 
conformatevi alla mentalità di questo secolo, ma trasformatevi rinnovando la vostra 
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mente, per poter discernere la volontà di Dio, ciò che è buono, a lui gradito e 
perfetto” (Rom 12,1-2). 
Dopo aver precisato che i credenti in Cristo costituiscono il Nuovo Tempio di Dio, e 
che il nuovo culto spirituale consiste nell’offrire a Lui, come sacrificio vivente e 
santo, tutto il nostro essere, la nostra persona concreta e l’esistenza nella sua 
complessa realtà, S. Paolo afferma che a tale scopo è necessario avere una nuova 
visione del mondo e di se stessi: trasformatevi rinnovandovi la vostra mente, cioè 
interiormente. 
Solo attraverso questa trasformazione, questo rinnovamento interiore, si può operare 
il vero discernimento. 
Solo attraverso una lunga purificazione interiore, il nostro discernimento è vero. 
Fondamentale è non conformarsi alla mentalità di questo secolo! Perché non 
sappiamo a quale santità ci vuole portare il Signore. Il Signore Gesù è geloso di 
ciascuno di noi. È una gelosia folle, la sua! Nessuno è innamorato su questa terra, 
come è innamorato Gesù di ciascuno di noi! Basta guardare la Croce, per capire il 
folle amore di Gesù per noi. 

Per chiarire meglio quanto sto dicendo, mi pare che non vi siano parole migliori, di 
quanto dice il Santo Padre Benedetto XVI nell’esortazione apostolica post-sinodale 
“Sacramentum Caritatis”: 

“Il Signore Gesù, fattosi per noi cibo di verità e di amore, parlando del dono della 
sua vita ci assicura che «chi mangia di questo pane vivrà in eterno» (Gv 6,51). Ma 
questa «vita eterna» inizia in noi già in questo tempo attraverso il cambiamento che 
il dono eucaristico genera in noi: «Colui che mangia di me vivrà per me» (Gv 6,57). 
Queste parole di Gesù ci fanno capire come il mistero «creduto» e «celebrato» 
possegga in sé un dinamismo che ne fa principio di vita nuova in noi e forma 
dell’esistenza cristiana. Comunicando al Corpo ed al Sangue di Gesù Cristo, infatti, 
veniamo resi partecipi della vita divina in modo sempre più adulto e consapevole. 
Vale anche qui quanto sant’Agostino, nella sue Confessioni, dice del Logos eterno, 
cibo dell’anima: mettendo in rilievo il carattere paradossale di questo cibo, il santo 
Dottore immagina di sentirsi dire: «Sono il cibo dei grandi: cresci e mi mangerai. E 
io non sarò assimilato a te come cibo della tua carne, ma tu sarai assimilato a me». 
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Infatti non è l’alimento eucaristico che si trasforma in noi, ma siamo noi che veniamo 
da esso misteriosamente cambiati. Cristo ci nutre unendoci a sé; «ci attira dentro di 
sé». 
La Celebrazione eucaristica appare qui in tutta la sua forza quale fonte e culmine 
dell’esistenza ecclesiale, in quanto esprime, nello stesso tempo, sia la genesi che il 
compimento del nuovo e definitivo culto. Le parole di san Paolo ai Romani a questo 
proposito sono la formulazione più sintetica di come l’Eucaristia trasformi tutta la 
nostra vita in culto spirituale gradito a Dio: «Vi esorto dunque, fratelli, per la 
misericordia di Dio, ad offrire i vostri corpi come sacrificio vivente, santo e gradito a 
Dio; è questo il vostro culto spirituale» (Rm 12,1). In questa esortazione emerge 
l’immagine del nuovo culto come offerta totale della propria persona in comunione 
con tutta la Chiesa. L’insistenza dell’Apostolo sull’offerta dei nostri corpi sottolinea 
l’umana concretezza di un culto tutt’altro che disincarnato” (n°70). 

Per operare questa trasformazione e questo rinnovamento interiore, occorre seguire 
alcuni principi-chiave nel nostro cammino spirituale. 

1. L’uomo è fatto per realizzarsi in Dio, quindi deve riconoscerlo, glorificarlo 
come sommo ed unico bene, proponendo tutto a Lui ed alla Sua volontà. Deve 
essere così intelligente, da voler stare totalmente aperto e preferire quanto più è 
meglio e si avvicina a Dio. Tutto il popolo di Dio dev’essere santo! 

2. È soltanto Dio la sorgente di salvezza, a Lui bisogna ricorrere per avere il dono 
della povertà! Perché, se noi prendiamo coscienza della nostra povertà, noi 
comprendiamo che è soltanto Dio che opera in noi; non siamo noi. Ecco la 
profezia: “ossa aride” (Egli mi replicò: "Profetizza su queste ossa e annunzia 
loro: Ossa inaridite, udite la parola del Signore [Ez 37,4]), ma come queste 
ossa aride, io prendo coscienza di essere povero, di essere nulla; solo così 
scende l’amore di Dio e può sgorgare il dono delle lacrime, del vero dolore, 
della vera purificazione. Dio può operare la guarigione della memoria, e 
concedere il dono della trasformazione interiore, del rinnovamento interiore, il 
disgusto dei miei peccati, la grazia di detestare il disordine dentro di me e di 
riordinare i miei sentimenti, di allontanare da me le cose vane e mondane, alla 
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ricerca del solo Dio vivente. 

3. Bisogna lasciarsi condurre dallo Spirito lungo il cammino della purificazione 
e liberazione interiore. Possiamo fare questo paragone: noi siamo il giardino di 
Dio e lo Spirito Santo ne è il giardiniere. Lo Spirito Santo tutti i giorni scende 
nel giardino: lo innaffia, lo irriga, secondo misura e poi toglie le erbe non 
buone. Ecco la purificazione! 

4. Bisogna, come gli Ebrei, lasciare l’Egitto ed entrare nel deserto, per celebrare 
e ricelebrare l’Alleanza, con sempre maggiore presa di coscienza e ricordo 
costante delle meraviglie di Dio. Avviarsi verso la Terra Promessa, per poter 
realmente incontrare Gesù e convivere con Lui. In altri termini dobbiamo fare 
l’esperienza forte di Gesù. Quante persone incontrate nel Rinnovamento mi 
hanno detto: “Ho incontrato Gesù vivo!”. 

5. Bisogna incontrare Gesù, in particolare l’anima di Gesù, espressa nelle 
beatitudini: “ Vedendo le folle, Gesù salì sulla montagna…: "Beati i poveri in 
spirito… Beati gli afflitti... Beati i miti… Beati quelli che hanno fame e sete 
della giustizia… Beati i misericordiosi… Beati i puri di cuore… Beati gli 
operatori di pace… Beati i perseguitati per causa della giustizia… Beati voi 
quando vi insulteranno, vi perseguiteranno e, mentendo, diranno ogni sorta di 
male contro di voi per causa mia” (Mt 5,1-12). 
Concentrando la nostra mente e il nostro cuore sulla persona di Gesù, nella sua 
integrità e non solo su una virtù sola, bisogna essere come Lui: operatori di 
pace, affamati di giustizia, misericordiosi; bisogna lasciarsi prendere 
dall’amore per gli emarginati, i bisognosi, i poveri di affetto. Ed ogni volta, 
accostandoci alla confessione, meditiamo su una beatitudine per poter fare 
esperienza di questa beatitudine. È questa una proposta di cammino spirituale: 
soffermiamoci su quella beatitudine che percepiamo in modo forte in questo 
momento di confessione: è la beatitudine che il Signore desidera per noi (cfr. 
Carlo Maria Martini Le beatitudini, 2002, ed. Dialogo). 

6. Il discernimento spirituale che accoglie Gesù richiede una disposizione alla 
semplicità, a farsi piccoli come bambini, a prestare attenzione, a spogliarsi 
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delle proprie preoccupazioni orgogliose ed egoistiche, per abbandonarsi, 
fiduciosi, a Dio. Possiamo mettere in relazione al discernimento evangelico la 
ripetuta raccomandazione di Gesù a farsi come bambini per entrare nel Regno 
e per crescere in esso (Mt 18,3); l’invito a lasciare tutto quello che si ha per 
essere suo discepolo (Lc 14,33) e la beatitudine dei puri di cuore perché 
vedranno Dio (Mt 5,8). Queste qualità spirituali che aprono al Regno, coltivate 
e perfezionate, contribuiranno a far crescere il cristiano nell’accettazione 
sempre più completa di Cristo nella sua stessa vita, in un processo che conduce 
alla perfezione o maturità cristiana di adulti nella fede. 

7. In tutto questo c’è il primato della carità: se vogliamo arrivare al vero 
discernimento della volontà di Dio, dobbiamo crescere ed abbandonarci 
nell’amore fraterno verso tutti (cfr. 1Tess 3,12): camminare nella carità alla 
maniera di Cristo: “Fatevi dunque imitatori di Dio, quali figli carissimi, e 
camminate nella carità, nel modo che anche Cristo vi ha amato e ha dato se 
stesso per noi” (Ef 5,1-2). 
Io, nel mio lungo ministero, sono testimone che la carità va aumentando. Lo 
sforzo principale è quello di crescere nella carità, in quella virtù che più ci 
avvicina a Dio. E il primo luogo in cui esercitare la carità è la nostra comunità, 
è l’ambiente nel quale noi viviamo. Nell’ambiente in cui viviamo, dobbiamo 
essere “macinati” per diventare pane per i fratelli, per essere strumenti di 
grazia. 
O Gesù, donami questo dono di carità. Io so di essere tanto lontano dalla piena 
carità. Senti, Gesù, dammi un po’ del tuo cuore, perché possa amare come ami 
tu, possa perdonare come perdoni tu. Dammi l’esperienza della misericordia, 
perché possa essere misericordioso con tutti. Dammi la forza della tua fede, 
perché nessun avvenimento mi spaventi, perché il tuo amore si manifesta anche 
nelle debolezze più estreme, perché anche nei nostri errori la tua misericordia è 
sempre presente. Dobbiamo innamorarci di Gesù! 
C’è un libro della Bibbia che noi leggiamo e meditiamo poco: il Cantico dei 
Cantici. È il cantico dell’amore di Dio Sposo con la sua creatura sposa! È un 
modo per gustare l’amore di Dio. Leggendo questo libro, sembra di entrare 
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nella grande mistica di Dio. 
Come è importante conoscere, meditare e gustare i grandi mistici che la Chiesa 
ha avuto: S. Teresa d’Avila, S. Giovanni della Croce, S. Ignazio di Loyola. 
Questi santi, questi grandi mistici ci insegnano che per poter provare e nutrire 
un amore profondo per nostro Signore Gesù, occorre passare attraverso la 
grande purificazione interiore, vivendo nel timore dell’ombra del peccato, che, 
continuamente, aleggia su di noi. Uno strumento utile è l’adorazione 
settimanale del Santissimo Sacramento: “Mi baci con i baci della sua bocca! 
Sì, le tue tenerezze sono più dolci del vino” (Ct 1,2). Attraverso questo 
cammino di adorazione di lode, e di grazia, si arriva a scegliere ciò che è il più 
ed il meglio. Abbiamo già parlato della progressiva trasformazione in Gesù, 
nell’Amore di Gesù. 
Possiamo ora aggiungere che per poter pervenire allo stato di uomo perfetto, 
nella misura che conviene alla pienezza e maturità di Cristo, dobbiamo 
sforzarci di vivere secondo la verità nella carità, e cercare di crescere in ogni 
cosa verso Gesù, che è il capo: “… finché arriviamo tutti all’unità della fede e 
della conoscenza del Figlio di Dio, allo stato di uomo perfetto, nella misura 
che conviene alla piena maturità di Cristo” (Ef 4,13). 

Attraverso queste linee-guida, dobbiamo assicurarci quella maturità interiore, in 
particolare quella limpidezza interiore, che ci porta ad operare un vero e santo 
discernimento. È la maturità e la limpidezza dell’amore vero, quello che ci fa 
camminare nella verità e nella libertà dei figli di Dio. 
Quando una sposa ama veramente lo sposo, quando uno sposo ama veramente la sua 
sposa, nutre nei confronti dell’altro un amore che non è cieco, ma è aperto, attento ai 
più piccoli e impercettibili desideri dell’altro! 
È questa limpidezza interiore, questa maturità nel cuore che ci fa crescere verso il 
vero discernimento, dunque verso la vera conoscenza di ciò che Dio vuole su di noi. 
In una parola, verso la santità. 
Occhio limpido! Limpido interiormente. Qui va proprio bene la beatitudine: “Beati i 
puri di cuore!”. Si tratta di un cammino di libertà da affrontare, anzitutto, con la 
preghiera e con una crescente unione con Dio. 
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Mi sembra bene concludere con parte di un’omelia di Diadoco di Fotice, che 
completa bene la necessità di questa limpidezza. 
“Per questo l’apostolo Paolo raccomanda: «Non spegnete lo Spirito» (1Ts 5,19), 
cioè non rattristate lo Spirito Santo a causa della vostra malizia o dei cattivi pensieri, 
perché egli non desista dal proteggervi con quel suo divino splendore. In realtà non è 
possibile spegnere quel lume eterno e vivificante che è lo Spirito Santo, ma è 
possibile che la sua tristezza, ossia la nausea per noi lo costringa a lasciare priva 
della luce della conoscenza e tutta avvolta nella oscurità la nostra anima. 
Il discernimento della mente è la perfetta sapienza con la quale le cose vengono 
giudicate. Quando l’organismo è sano, con il senso del gusto noi sappiamo 
distinguere ciò che fa bene da quanto ci fa male e cerchiamo quanto ci piace. 
Così è della nostra mente, quando è in perfetto equilibrio. Pur in mezzo a mille 
preoccupazioni, è in grado di godere pienamente della consolazione divina. Anzi può 
conservare a lungo il ricordo della sua dolcezza mediante l’esercizio della carità. 
Questa poi tende a conseguire beni sempre più alti, come dice l’Apostolo: «E di 
questo vi prego: che la vostra carità cresca sempre più in ogni scienza ed in ogni 
senso, perché tendiate a beni più grandi» (cfr. Fil 1,9-10). 


