
per pregare… Tutti rifiutiamo qualcosa della propria realtà, non 
accettiamo noi stessi. Dimentichiamo che Dio è presente e ci 
chiama proprio lì, in quella situazione concreta. Accettare la nostra 
realtà significa accettare la storia che Dio vuol fare con noi; ma ci 
riusciremo solo coltivando e custodendo una profonda comunione 
con Dio Padre Amore, Provvidenza, con Cristo Salvatore, 
Redentore e con lo Spirito Santo Consolatore, Santificatore. 
 

Da libretto esame di Coscienza del Beato don Alberione: 

“Il mio ministero fu troppo azione, insufficiente in preghiera. Presunsi di 
me, non temetti i pericoli. Spesso ero io da correggere, anziché gli altri. 
Fui spesso debole; spesso, poi, violento. Più semplicità, meno astuzia. Più 
le anime che l’organizzazione. Costituito per gli uomini tutti, non ebbi 
sempre presenti tutti i mezzi; soprattutto l’umiltà. Sono certo della 
vocazione; ma non corrisposi come dovevo: non ebbi il vostro Cuore, o 
Gesù, sempre. Maestro Divino, dovrei essere Voi. Maestro Divino, solo voi 
dovreste apparire. Maestro Divino, tutto il bene è vostro. Maestro Divino, 
sono servo inutile. Maestro Divino, sono servo dannoso. Maestro Divino, 
a voi solo l’onore. Maestro Divino, a me tutte le umiliazioni. Maestro 
Divino, datemi spazio di penitenza. Maestro Divino, moltiplicate il 
disprezzo su me. Maestro Divino, associatemi alla vostra passione. 
Maestro Divino, che soffra quanto basta per i peccati miei. Maestro 
Divino, che soffra quanto occorre per i peccati commessi per causa mia. 
Maestro Divino, che soffra quanto devo perché cresca il seme sparso. 
Maestro Divino, che col patire e col pregare soccorra a tutti i figli 
spirituali. Gesù, che essendo niente ottenga il tutto per le Messe. 

Quello è il mio Dio! Però poi questo Dio io tendo a renderlo più simile 
a come lo voglio io che a come è veramente. Questo Dio comincio a 
immaginarmelo in un certo modo e a pretendere che poi sia come io lo 
immagino. Comincio a chiuderlo dentro certi miei schemi, comincio a 
dire: se Dio è Dio, se Dio è buono, deve fare così! Comincio a dire che 
questo Dio è il Dio che si rivela nella Scrittura, però non esageriamo! E’ 
certamente un Dio che ha detto che bisogna essere poveri, però siamo 
ragionevoli! E’ un modo di dire! In realtà non è proprio così, va 
interpretato; e poi basta essere poveri nello spirito e quindi gestire molti 
soldi, ma con distacco…”         (da  LINEE GUIDA STATUTO IGS, pag. 71) 

Ritiro Spirituale presbiteri IGS e altri che desiderano partecipare 
------------------------------------------------------------------------------------------- 

I°) l’’’ECCOMI” di Abramo, Mosè, Isaia, Maria, Pietro, Paolo, 
Alberione… che può ravvivare la nostra RISPOSTA al Signore…”  

 
Nei Ritiri di quest’anno (2020-2021) rifletteremo sull’identità, la 
risposta fedele, lo stile coerente del prete e di ogni apostolo, alla 
luce della Parola, del Magistero, della Missione ecclesiale. E ritengo  
stimolante prendere spunto dai Riti dell’Ordinazione presbiterale e 
delle Consacrazioni, lasciando che alcuni momenti salienti della 
Liturgia evochino dei testi biblici, nei quali troveremo stimoli per 
ravvivare il dono ricevuto, ringraziandone vivamente il Signore… 
 

La chiamata, la vocazione, il ministero, la missione sono: 
 Un grandissimo dono di Dio da accogliere con fede, fatto ad una 

persona: non perché se lo meriti, ma perché più “piccola-debole”… 
 Dono da mettere in comune: spendendosi oblativamente per la 

missione, per gli altri: non deve mai diventare privilegio, potere… 
 È un dono personale, ma da vivere in umiltà e in comunione-

collaborazione con altri apostoli chiamati ad annunciare il Vangelo 
 È un dono che gradualmente deve diventare e deve specificarsi come 

alleanza con Dio e sequela-comunione vitale con Cristo: “non sono 
più io che vivo, ma Cristo vive in Me”; “per me vivere è Cristo”… 

 Comporta entrare e vivere la dinamica del ”mistero pasquale”= 
“rosolare” tutto (vita-atti-missione) sul fuoco salvifico della Croce. 

 

L’Eccomi di Abramo: Gen 12,1-3 

Quando parliamo di Abramo, normalmente noi lodiamo la 
grandezza della sua fede, cogliendo in lui uno che, più di ogni altro, 
ha saputo seguire la voce di Dio e discernere la sua volontà. Questo 
è vero, ma non bisogna dimenticare che tutto questo non è stato 
“automatico” e semplice… c’è sempre un prezzo da pagare dietro la 
chiamata di Dio ad una missione, un prezzo fatto di lotta, di 
spaesamento e di gioia di fronte alla gratuità del dono di Dio. 
Abramo, come capita a noi, ha imparato a costruire la sua vita 



passo dopo passo: la sua fede cresce con lui. Anche Abramo 
sbaglia, inciampa, ma la sua forza sta nella capacità di non 
rassegnarsi, di ricercare continuamente la sintonia con Dio. La 
promessa della terra si realizzerà dopo un lungo periodo di ricerca, 
tentativi, decisioni errate e corrette dal Signore. Così riguardo alla 
promessa del figlio: tempi lunghi, tentativi suoi umani non secondo 
la volontà di Dio, su consiglio anche di sua moglie Agar, continui 
interventi del Signore. Altrettanto travaglio riguardo alla 
benedizione che comunque rimase sempre fiducioso e la ottenne. 

Molte malattie spirituali personali e comunitarie nascono 
quando si vuole trasformare la benedizione-chiamata in disciplina 
etica; quando invece di camminare sempre ci si ferma a osservare 
le (proprie) virtù e i vizi (altrui); oppure a lamentarsi, sprecando 
energie per i contrattempi della vita, della missione. Come Abramo 
anche noi siamo invitati ad uscire dalla tenda e contare le stelle che 
è impossibile: cioè fidarsi sempre della fedeltà paradossale di Dio. 

Le promesse del Signore che chiama, risultano sempre diverse 
da come ce le immaginiamo. Una vocazione non è un contratto, ma 
un’Alleanza con Dio che è sempre ALTRIMENTI: e quindi ci sono  
sorprese, delusioni, prove, ma anche tante consolazioni, grazie, 
gioie, il suo perdono (non ci licenzia mai); possiamo riprendere la 
realizzazione del suo progetto, anche se nei tempi suoi e modi suoi.  

  

L’Eccomi di Mosè: Es 2-3; At 7,20-40 

At 7, 20-40. In quel tempo nacque Mosè e piacque a Dio; egli fu allevato 

per tre mesi nella casa paterna, poi, essendo stato esposto, lo raccolse la 
figlia del faraone e lo allevò come figlio. Così Mosè venne istruito in tutta 
la sapienza degli Egiziani ed era potente nelle parole e nelle 
opere. Quando stava per compiere i quarant'anni, gli venne l'idea di far 
visita ai suoi fratelli, i figli di Israele,  e vedendone uno trattato 
ingiustamente, ne prese le difese e vendicò l'oppresso, uccidendo 
l'Egiziano.  Egli pensava che i suoi connazionali avrebbero capito che  Dio 

decisamente la nostra chiamata-elezione, tenendo presente che le 
vie e le categorie di Dio sono molto diverse dalle nostre umane: 
spesso opposte e paradossali. La vocazione è entrare in un mistero. 

E’ una questione di fede contemplativa e mistica= aderire al 
progetto di Dio, lasciando da parte la logica umana: saper 
rinunciare alle proprie vedute, tornaconti, aspettative. 
L’atteggiamento di fede manifestato dal Cristo nei confronti del 
Padre (la ricerca continua della sua volontà), è stato 
l’atteggiamento di fede degli Apostoli, di Paolo (cfr Fil 3, 7-14) di 
Alberione, dei santi; e deve diventare nostro. Se coltiviamo questa 
fede ed entriamo nella dinamica pasquale di Cristo, sapremo 
“gustare” il diventare stolti agli occhi del mondo (1Cor 4,10); per 
amore di Cristo offriremo tutta la nostra vita in sacrificio (non tanto 
fare sacrifici occasionali) e sperimenteremo la forza della 
risurrezione di Cristo. E solo così risulteremo apostoli fecondi che 
portano la consolazione risanante, liberante alle anime. Altrimenti 
rimaniamo sterili e annunciamo parole “infondate” (Mt 12,36) 

   Deve diventare la nostra conversione radicale che significa, 
prima di tutto, saper accettare le vie misteriose di Dio: soprattutto 
quando il Signore scompiglia i nostri piani, rivoluziona i nostri 
progetti, delude le nostre attese, ci chiede una disponibilità difficile 
che comporta insuccesso umano e incomprensioni (cfr. At 9). 

Accettare i suoi tempi lunghi: noi facciamo fatica ad accettare 
le lentezze di Dio, i suoi indugi, i suoi ritardi, i suoi misteriosi silenzi: 
soprattutto quando Dio sembra smentire la sua Parola, sembra 
contraddire la sua promessa. E soprattutto accettare la nostra 
realtà, la nostra situazione, così come il Signore ci ha fatto, con le 
grandezze, le virtù, le capacità che possediamo, ma anche con le 
debolezze, le infermità, le  tribolazioni, «la spina nella carne», che 
tutti in qualche modo sperimentiamo. Quante volte diciamo: se 
avessi un altro carattere o un altro Vescovo o un altro compito, altri 
collaboratori, se fossi vissuto in un’altra epoca, se avessi più  tempo 



senza resistenze, come Paolo e Barnaba in At 13,2-3. Paolo e 
Barnaba sono scelti dall’alto, vengono affidati al Signore. L’esame di 
idoneità riguardava la fede genuina, la disponibilità e l’affidamento 
al Signore, perché la vera guida della chiesa rimane sempre Cristo. 

Paolo ha vissuto con coerenza il suo “Eccomi” e l’dentità vera 
dell’apostolo, contrastando coloro che ragionavano con categorie 
troppo umane come i Corinti.  Esaminiamo il testo di 1Cor 3, 5-22: 

 «Chi è Apollo, chi è Paolo? Ministri» a cui Dio ha affidato un 
compito; e questo è dato in base ai doni di cui Dio riveste 
l’apostolo, dati senza alcun merito da parte di chi è chiamato. 

 «Io ho piantato. Apollo ha innaffiato»: è la fecondità  
“naturale”. È l’efficienza organizzativa, di cui è dotata una 
persona per i talenti ricevuti. Tali capacità vanno sfruttate bene. 

 «… ma è Dio che ha fatto crescere. Perciò chi pianta e innaffia 
non contano, chi conta è Dio che fa crescere»: è la “fecondità 
soprannaturale”, che è lo scopo essenziale di ogni apostolato. 

E’ chiaro che questo capovolgimento completo di mentalità e 
riorentamento della passione di Paolo dal difendere le sue idee al 
progetto di Cristo su di lui non fu un’opera umana, ma un’opera 
divina: la vocazione è una iniziativa di Dio, una pura grazia che deve 
destare lode, stupore. Come mai il Dio santo si è potuto interessare 
di un uomo bestemmiatore, persecutore? Come mai l’Onnipotente 
può rivolgere la sua chiamata  a una creatura debole, fragile?  

Dio è libertà, Dio è sempre “altrimenti”. L'azione di Dio è come 
il vento  (ciò che Gesù dice a Nicodemo: Gv 4) quindi è un'azione 
misteriosa, è un'azione libera e dinamica. Tutto questo ci fa 
respirare e sentire che Dio fa cose impreviste anche con la nostra 
vita, appunto perché “piccola”, soprattutto con la vita dei chiamati. 

Allora come ravvivare il nostro Eccomi? 

Sintetizzando quanto abbiamo meditato finora e tenendo 
presenti anche  altri  personaggi  biblici,  siamo  invitati  a  ravvivare 

dava loro salvezza per mezzo suo, ma essi non compresero.  Il giorno 
dopo si presentò in mezzo a loro mentre stavano litigando e si adoperò 
per metterli d'accordo, dicendo: Siete fratelli; perché vi insultate l'un 
l'altro?  Ma quello che maltrattava il vicino lo respinse, dicendo: Chi ti ha 
nominato capo e giudice sopra di noi?  Vuoi forse uccidermi, come hai 
ucciso ieri l'Egiziano?  Fuggì via Mosè a queste parole, e andò ad abitare 
nella terra di Madian, dove ebbe due figli. Passati quarant'anni, gli 
apparve nel deserto del monte Sinai un angelo, in mezzo alla fiamma di 
un roveto ardente.  Mosè rimase stupito di questa visione; e mentre si 

avvicinava per veder meglio, si udì la voce del Signore:  Io sono il Dio dei 
tuoi padri, il Dio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe. Esterrefatto, Mosè 
non osava guardare.  Allora il Signore gli disse: Togliti dai piedi i calzari, 
perché il luogo in cui stai è terra santa.  Ho visto l'afflizione del mio 
popolo in Egitto, ho udito il loro gemito e sono sceso a liberarli; ed ora 
vieni, che ti mando in Egitto.   

Questo Mosè che avevano rinnegato dicendo: Chi ti ha nominato capo e 
giudice?, proprio lui Dio aveva mandato per esser capo e liberatore, 

parlando per mezzo dell'angelo che gli era apparso nel roveto.  Egli li fece 
uscire, compiendo miracoli e prodigi nella terra d'Egitto, nel Mare Rosso, 
e nel deserto per quarant'anni.  Egli è quel Mosè che disse ai figli 
d'Israele: Dio vi farà sorgere un profeta tra voi, al pari di me.  Egli è colui 
che, mentre erano radunati nel deserto, fu mediatore tra l'angelo che gli 
parlava sul monte Sinai e i nostri padri; egli ricevette parole di vita da 
trasmettere a noi.  Ma i nostri padri non vollero dargli ascolto, lo 
respinsero e si volsero in cuor loro verso l'Egitto,  dicendo ad Aronne: Fa' 
per noi una divinità che ci vada innanzi, perché a questo Mosè che ci 

condusse fuori dall'Egitto non sappiamo che cosa sia accaduto. 

In questo lungo e stimolante brano degli Atti possiamo 

contemplare le varie dimensioni dell’Eccomi di Mosè, soprattutto 

le tappe e le vicende della sua vita, attraverso le quali Dio lo ha 

condotto e preparato per la grande missione alla quale lo aveva 

chiamato: predilezione, preparazione,  trasformazione, rendendolo 



servo docile. per svolgere una difficilissima missione: nel nostro 

“eccomi” ci sono state, si verificano queste misteriose dinamiche. 

Dio chiama sin dall’inizio senza rendercene conto, poi però 
quando prendiamo coscienza di questa chiamata, tutta la nostra 
storia passata acquista un’altra luce come in Mosè. Il fatto che ci 
abbiano tirato fuori dal Nilo, il fatto che abbiamo fatto certi studi, 
che anche noi abbiamo fatto errori che ci hanno condotto nel 
deserto. E ci porta lì ci porta a vedere il roveto. ecco anche tutta la 
nostra storia. Così l’amore per i fratelli che ci ha fatto assumere 
metodi solo umani, però scoprire che era un errore e allora 
cambiare atteggiamento, magari ritrovandoci soli... Insomma tutta 
la storia che Dio ci fa percorrere, da quando ci salva da varie 
situazioni, fino a quando ci prova nel deserto; e poi ci coinvolge per 
una missione peculiare. Tutta la nostra storia allora riprende senso.  

L’Eccomi di Isaia: Is 6 

Nell'anno in cui morì il re Ozia, io vidi il Signore seduto su un trono alto ed 
elevato; Attorno a lui stavano dei serafini, ognuno aveva sei ali; con due 
si copriva la faccia, con due si copriva i piedi e con due 
volava. Proclamavano l'uno all'altro: «Santo, santo, santo è il Signore 
degli eserciti. Tutta la terra è piena della sua gloria» Vibravano gli stipiti 
delle porte alla voce di colui che gridava, mentre il tempio si riempiva di 
fumo. E dissi: «Ohimé! Io sono perduto, perché un uomo dalle labbra 
impure io sono e in mezzo a un popolo dalle labbra impure io abito; 
eppure i miei occhi hanno visto il re, il Signore degli eserciti». Allora uno 
dei serafini volò verso di me; teneva in mano un carbone ardente che 
aveva preso con le molle dall'altare. Egli mi toccò la bocca e mi disse: 
«Ecco, questo ha toccato le tue labbra, perciò è scomparsa la tua iniquità 
e il tuo peccato è espiato». Poi io udii la voce del Signore che diceva: «Chi 
manderò e chi andrà per noi?». E io risposi: «Eccomi, manda me!». Egli 
disse: «Va' e riferisci a questo popolo… 

Una breve riflessione sull’Eccomi di Isaia per coglierne alcune 
dimensioni che ci aiutano a rivisitare e lodare Dio per  particolari 
esperienze  vissute  anche  nella  nostra  storia  vocazionale: e  cioè 

1. Un Incontro particolare, intimo, personale misterioso con Dio… 

2. Lo scoprirsi creature piccole, fragili e perciò trepidanti: tremore 
biblico sempre presente nei cuori delle persone elette ed umili… 

3. Il fuoco dello Spirito che deve sempre intervenire e scendere per 
illuminare, purificare, santificare: senza questo intervento non 
risulteremo apostoli fecondi; nessuno può inviarsi da solo… 

4. La disponibilità, l’adesione al progetto del Signore e il mandato  

L’Eccomi di Maria: Lc 1, 26-38 

Il Signore sceglie sempre il piccolo e il povero: se avesse trovato 
persone e una situazione più insignificante da un punto di vista 
umano l’avrebbe scelta, riguardo all’incontro di Maria con 
Elisabetta. Cosa sono queste due donne (una vecchia sterile e una 
fanciulla), in un paese sperduto della Palestina, lontanissimo dal 
centro del mondo di allora, odiata dai romani… eppure con la loro 
disponibilità diventano strumenti che stanno cambiando la storia 
perché piene di Spirito, abitate da Cristo Salvatore e dal Precursore. 

Non dobbiamo scandalizzarci delle nostre precarietà e povertà 
e, sull’esempio di Maria, dobbiamo saper dialogare e interrogare 
Dio con libertà (Lc 1,34). Ma quando, poi, capiamo che il Signore ha 
bisogno di noi, siamo chiamati a proclamare  e  a  rinnovare spesso  
il nostro Eccomi (2°, 3°…sì), anche se poi, come è capitato a Maria e 
a tutti i santi, l’angelo del Signore (cioè la sua presenza è sempre 
misteriosa, nascosta) sembra che scompaia dalla nostra vita (v. 38). 

L’Eccomi di Paolo: At 9 

Dopo l’illuminazione di Damasco, dopo l’incontro e l’esperienza 
mistica con Cristo, tutte le sue energie, l’intelligenza, le risorse 
vengono orientate, rivolte radicalmente, con il suo amore 
passionale per il Vangelo, la missione, l’edificazione delle comunità, 
all’opposto di come avveniva prima: solo per difendere le sue idee. 

La chiamata è un arrendersi a Dio senza calcoli è un permettere 
a Dio di parlare al nostro cuore e di entrare nella vita, senza riserve, 


