CORSO BIBLICO ALLA LUCE DEI SANTI CARMELITANI
I Padri Carmelitani della Madonnina a Capannori cercano di dare risposta alle esigenze di non
poche persone che portano in sé sofferenze psichiche e spirituali che solitamente non trovano
risposta nella pastorale ordinaria delle parrocchie, nonostante la comunità cristiana sia per sua
natura luogo di salvezza e quindi anche di terapia. È forse un segno dei tempi il desiderio di molta
gente di un benessere non soltanto fisico, ma spirituale, come si evince dalla diffusione di «centri di
benessere», in cui si pratica yoga o altre tecniche di rilassamento e di meditazione, nei quali però
non si guarisce dalle cause profonde del «malessere» che in fondo nasce quando si rifiuta di vivere
per ciò per cui siamo stati creati. In questo ambito, la Chiesa ha un patrimonio tanto invidiabile
quanto ignorato o sconosciuto, per cui le comunità cristiane si appiattiscono sul soddisfacimento dei
bisogni materiali delle persone, forse ingannate da una lettura fondamentalista, letterale, del
capitolo 25 del Vangelo secondo Matteo, il quale invece insegna che il Signore interpella attraverso
i bisogni del prossimo che, in definitiva, derivano da un disordine sul piano della giustizia e della
misericordia.
I Padri Carmelitani annunciano il Corso biblico annuale alla luce dei santi carmelitani, la serie
consueta di incontri sulla Parola di Dio, specificando che «il corso è per tutti coloro che vogliono
approfondire il dono della fede e godere i frutti gioiosi della inabitazione della Trinità, come
soluzione dei vari problemi psico- fisici, in particolare quella della doppia personalità, del
discernimento, dello stress, dell’ansia, della guarigione di varie ferite dovute a complicazioni
affettive dell’infanzia e della adolescenza inerenti alla natura umana, devastata dalla realtà del
peccato originale e dalle conseguenze dei vari peccati attuali».
È interessante la sottolineatura che gli atteggiamenti di peccato modificano, su tempi relativamente
lunghi, la personalità e che, quindi, la presa di coscienza della nocività di questi atteggiamenti e il
cammino di liberazione attraverso la grazia della parola di Dio e del sacramento della Penitenza
costituiscono un percorso terapeutico di guarigione interiore, e non solo, ma anche delle
conseguenze psicosomatiche. Il programma del 2017-2018 sarà svolto con uno sguardo ai santi
mistici carmelitani, che non sono pochi e fra cui quelli famosi come la fondatrice dell’Ordine s.
Teresa d’Avila, s. Teresa di Gesù Bambino, s. Giovanni della Croce, s. Teresa della Croce (Edith
Stein). Si tratteranno anche il rapporto fra induismo e cristianesimo e il rapporto fra empatia e
unione contemplativa.
La serie degli incontri inizierà lunedì 16 ottobre e proseguirà ogni lunedì dalle ore 21.15 alle ore
22.30, nel salone del Santuario della Madonnina di Capannori che diventa Centro di meditazione
mistico-contemplativa, un «centro benessere» che gli organizzatori si augurano sia frequentato dai
cristiani, soprattutto quelli che sono attratti da altri «centri benessere» con nomi esotici, orientali, in
cui trovano però «terapie» palliative; e, considerati i risvolti pastorali, auspicano anche che il clero e
le religiose partecipino. Per informazioni, rivolgersi al numero telefonico 339 7210061.
Raffaello Giusti
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