
I MIEI ESERCIZI SPIRITUALI  
Considerazioni di fine viaggio regalate a coloro che, chissà mai, un giorno 
lo intraprenderanno. 
 
 
 

“In questo tempo sospeso e lontano dalle attività 
frenetiche e ansiogene, ho provato a cogliere l'occasione 

di fare esercizi spirituali semplicemente perché 
stuzzicavano la mia curiosità. 

Non è sempre stato facile trovare il momento giusto 
vivendo in molti sotto lo stesso tetto. Dopo un primo 

momento di entusiasmo si è fatto strada lo sconforto e a 
volte la vergogna, quando mi è stato chiesto di rileggere 

la mia storia, fatta tante volte di scelte sbagliate, 
affrettate, manchevoli, imperfette, per lo più volte a 

mettere al centro me stessa. 
Poi però c'è stato il momento del sollievo e della 

gratitudine quando ho rivisto la mia vita sotto quella 
luce dell'amore infinito e misericordioso di Dio. Non ho 
concluso ancora il percorso, ma ciò che mi sta accadendo 
è un inaspettata capacità di mettere ordine, se così si 

può chiamare nelle priorità delle decisioni che sono 
portata a prendere quotidianamente”.		

	
	
	
“Il significato che gli esercizi spirituali mi hanno lasciato, è un insieme di cose, di 
devozioni, di orazioni mentali e vocali. L’esame di coscienza, infine, che purifica 
l'anima dalle colpe e dal disordine. Ho scoperto che non siamo nessuno senza nostro 
Signore. Mi hanno aiutato a conoscerlo ed amarlo”. 
	
	
	

“Gli esercizi spirituali sono stati il miglior tempo che potessi 
ritagliarmi, un appuntamento centrale di quelle giornate, 

desiderato e cercato. 
Accompagnata dai video, ho guardato in modo nuovo e vero a 

me stessa e alla mia storia, in particolare a nascondimenti e 
brutture. 

Entrando in sincero contatto con le paure che governano la 
mia vita e mi inducono al peccato, ho potuto accedere al punto 

esatto dove sperimentare l’amore del Padre. 
Gustarne la misericordia e il desiderio di essergli figlia”. 

 



“Ho accettato la sfida lanciata da don Davide sugli esercizi spirituali ... 
ebbene si una sfida perché non sapevo a cosa andavo incontro. È stata 
un'esperienza unica e travolgente anche se non sempre semplice, quante 
volte sono stato tentato di abbandonare o rimandare ma ogni volta spronato 
dai video e dalla tenacia di don Davide sono andato avanti. Nelle prime 
meditazioni sono stato accolto dal caldo abbraccio di Dio che si è fatto sentire 
davvero Padre sempre pronto ad aspettarti, accoglierti, perdonarti e non ti 
abbandona mai e in questo abbraccio ho avuto il coraggio di "mettere" la mia 
vita. Davanti a lui mi sono accorto di quante volte ci lasciamo travolgere da 
tutte "le cose" che  ci sembrano indispensabili e di cui crediamo di non 
poterne fare a meno ma che in realtà ci portano a sopravvivere e non a 
vivere la vita che Lui ci ha donato. 
Nelle meditazioni successive mi è capitato di entrare a volte in meditazione 
con il cuore affranto e appesantito chiedendomi perché dovevo meditare il 
male e il dolore e di uscirne dopo il colloquio con il crocefisso con un cuore 
libero e  aperto all'amore. 
Non ho mai recitato il Padre Nostro con tanta intensità e abbandono a Dio 
Padre come alla fine di ogni meditazione e ciò mi ha donato una gioia 
indescrivibile. Ho fatto una confessione come credo non abbia mai fatto nei 
miei 40 anni forse perché confessarmi lo sempre visto come un obbligo e di 
conseguenza un peso … ma durante questi esercizi è stato completamente 
diverso è stata una "confessione" spontanea, è stato come  avere qualcuno 
accanto che ti dicesse tranquillo non avere paura ... Io ti conosco ... sono qui 
per ascoltarti e perdonarti. 
È stato mettersi in relazione con Lui parlando e ascoltando nel silenzio quello 
che Lui ha da dirti. 
Consiglio vivamente questa esperienza a tutti coloro che vogliono prendere in 
mano la propria vita spirituale decidendo di smettere di sopravvivere ma di 
vivere certi che  
ABBIAMO UN PADRE CHE CI AMA E NON CI ABBANDONERÀ MAI 
... Coraggio 
...è vero ci vuole coraggio ma vi assicuro che ne vale la pena 
... I risultati ci sono 
.... Buon Cammino”. 
 
 
 

“Questi esercizi sono stati un'esperienza molto diversa da quelli a cui ero 
solitamente abituato. Data la particolare situazione, sono comunque stati 

un'occasione di fare qualcosa che permettesse almeno in parte di uscire dalla 
logica della quarantena. E' anche vero che però non è come poter fare gli esercizi 
di persona, ci sono tanti aspetti diversi e tra questi la difficoltà a concentrarsi e il 



minore a volte coinvolgimento emotivo. In ogni caso, in particolare alcune delle 
meditazioni mi hanno accompagnato per diversi giorni lasciandomi delle 

riflessioni interessanti”. 
 
 
 
“Le mie considerazioni su questi esercizi spirituali sono che sono 
molto importanti perché ti mettono dentro di te tante consapevolezze 
che prima non pensi o non hai del tipo quando stai per dire o fare 
qualcosa che non fa del bene ne a te ne agli altri c'è una vocina 
dentro di te che ti riprende e quindi poi sta a te l'iniziativa di quella 
cosa se farla o dirla però vi assicuro che la maggior parte delle volte ti 
aiuta perché in ogni cosa che dici o fai prima la elabori perché questa 
vocina ti dice che non è buona cosa e quindi  poi la tua coscienza sia 
tranquilla e serena. Quindi questi esercizi ti fanno crescere ed 
imparare a pensare  parlare. Che poi servono a te stesso  x stare 
meglio .Veramente mi anno aiutato a capire le cose che nella vita non 
servono cose che per me prima erano di normale routine. In poche 
parole non sono mai stato cosi riflessivo e sereno come ora perché 
adesso mi sento più libero ... liberato da tante cose inutili e gravose 
per te stesso. Ogni giorno cerco dentro di me di fare bene soprattutto 
perché ora sono molto più felice di come ero prima. Ora ogni giorno 
cerco sempre di più il mio Signore perché mi da pace e tranquillità. 
Scusa se ti ho scritto un papiro ma non sapevo come esprimermi in 
sole due parole”. 
 
 
 
 “Gli esercizi spirituali per me si sono conclusi con un 

esplosione di gioia. Indescrivibile … ancora assaporo 
quel momento quante lacrime di gioia. Non ho le parole 
esatte per descrivere quel momento ma è stato talmente 

forte che oggi a distanza di giorni lo ricordo in 
continuazione. Vivendolo poi cambia la quotidianità, 
qualsiasi cosa, ne avrei di esempi da fare... cambia 

proprio tutto. Spero di rimanere in questa bellezza e 
armonia per molto molto tempo”. 


