
Anche quest’anno si è svolto il tradizionale ritiro spirituale d’Avvento per insegnanti di religione: è 

avvenuto il 17 dicembre 2017 presso l’istituto Immacolatine di piazza Paolo da Novi ed è stato 

tenuto da don Bruno Sopranzi, direttore dell’ufficio scolastico. 

Innanzitutto, don Bruno ci ha proposto di mettere a confronto le nostre scelte e le scelte di Dio, 

invitandoci ad accettare la Sua volontà, anche al punto di arrivare a fare “violenza” sulla nostra 

volontà. Sembra una pretesa forte, magari anche esagerata; tuttavia, ci preserva da un rischio: quello 

di essere credenti senza mettere Dio al primo posto (rischio da cui non sarebbero esenti neppure i 

sacerdoti)! 

E citando Simone Weil, che diceva: “Oggi non è sufficiente essere santo, ma occorre una santità nel 

momento presente, nuova, senza precedenti”, ci ha domandato a quale santità siamo chiamati oggi. 

Non a una generica santità, ma ad una santità di cui si necessita oggi e nel mondo di oggi, secondo i 

segni dei tempi di oggi, che Gesù ci invita a saper leggere e conoscere. Diventa allora un impegno 

per la vita la ricerca della verità, impegno in cui non c’è posto per la mediocrità e il tiepidume: anzi, 

don Bruno avvertiva che sarebbero guai se tali atteggiamenti entrassero anche nelle nostre famiglie 

e nelle nostre scuole! 

Per questo ci ha indicato come figure significative da “seguire” Giovanni Battista e Maria. Il primo 

viene elogiato da Gesù come “il più grande tra i nati da donna”; una grandezza però superabile dalla 

nuova unità di misura introdotta da Gesù: “eppure il più piccolo nel Regno dei cieli è più grande di 

lui”: ne consegue che ognuno di noi, se segue Gesù, può essere più grande di Giovanni Battista! 

Poi c’è Maria, che nel periodo d’Avvento è da immaginare in cinta di Gesù: cosa avrà pensato alla 

vigilia del parto? La gioia di diventare madre, ma anche le preoccupazioni sulle condizioni in cui 

Gesù stava per nascere (ben descritte anche nel canto di Natale “Tu scendi dalle stelle”). Eppure, 

diceva don Bruno, la Madonna ci porta e ci accompagna, pur essendo in cinta; per poi scoprire che 

in un certo senso anche noi lo siamo: quando facciamo l’esperienza della Comunione veniamo in 

fondo come “ingravidati” pure noi dal Verbo. E allora ci si può domandare: cosa c’è in gestazione 

nella mia vita…?  E commentando un prefazio sul ritorno di Cristo, ci ha domandato e si è 

domandato: vogliamo incontrare Gesù? Per poi rispondere che basta voltarsi e guardare chi 

abbiamo a fianco… 

Non poteva mancare poi il riferimento a papa Francesco e all’esortazione apostolica Evangelii 

gaudium, da cui don Bruno ha estrapolato alcuni brani. Al punto 274 il papa scrive: “Per 

condividere la vita con la gente e donarci generosamente, abbiamo bisogno di riconoscere anche 

che ogni persona è degna della nostra dedizione”. Da qui l’invito a chiederci se i nostri cuori sono 

pieni dei nostri alunni, dei nostri colleghi, dirigenti… con un esplicito richiamo alle opere di 

misericordia, in cui è prevista l’opera di sopportare le persone moleste, sperimentabile in qualsiasi 

ambito (non solo a scuola, ma anche in famiglia). 

Ecco, tutti questi spunti ci hanno fornito un ampio materiale di riflessione personale e un momento 

molto intenso e formativo: forse il più formativo di tutti gli incontri di aggiornamento dell’anno. 

Perché per quanto breve come ritiro (un paio d’ore con la Messa inclusa), si compie non solo un 

aggiornamento conoscitivo e intellettuale, ma una vera e propria esperienza nello Spirito, che per 

degli insegnanti credenti che si preparano al Natale non può far altro che bene.  
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