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“UN FEDELE AMICO DELL’ANIMA… 
HO COMINCIATO A GUSTARE CHE COSA 

SIA VITA SPIRITUALE” 
 

Per una pedagogia della fede 
 

1. La Parola 
1.1. Salmo 23 (22) 

 

Il Signore è il mio pastore: 
 

Nessuno può rimanere senza guida della propria vita.  
O Dio o il proprio Io, con il tentativo si assecondare le mille sirene che 

gridano il come vogliono che Tu sia. 
 Lui è la guida. Lui che porta tutto il nostro peso su di sé  

ci regala il metodo, quello dell’amare 
non manco di nulla. 
 

Con Lui non perdi nulla, ma ogni dono è dato, egli non ti frega! 
 Avendola vissuta, conosce la nostra umanità  

e desidera per noi solo la pienezza.  
“Sono venuto perché abbiano la vita  

e l’abbiano in abbondanza” 
2Su pascoli erbosi mi fa riposare, 
  

Viviamo spesso nella tensione, nell’ansia, senza tranquillità.  
Non riusciamo a trovare riposo dentro il labirinto del nostro quotidiano 

 
ad acque tranquille mi conduce. 

Nella Sua volontà è la nostra pace. 
Questa è la fede: tutto concorre al bene di chi Ti ama. Che tutto è 

grazia, tutto è dono. Tutto è dentro un disegno misterioso ma bellissimo che 
porta verso Te, verso la pienezza che chiamiamo Paradiso.  

 
3Rinfranca l’anima mia, 
  

Rinfrancare, dare sicurezza: significa trovare quei punti irrinunciabili 
con cui misurare le scelte di ogni istante, per non essere sballottati qua e là 
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da ogni vento di dottrina, da ogni parere, da ogni giudizio altrui che ci rende 
così “frasche” “liquidi” camaleonti! 

mi guida per il giusto cammino 
Il cuore di questo cammino consiste  

nell’intraprendere la giusta via, perché molto si può sbagliare ma non 
ci è dato di ripetere la vita buttando anni,  

provando e riprovando a caso.  
Il giusto cammino ha un nome cristiano: risposta ad un appello, 

vocazione. 
a motivo del suo nome. 
 

È solo in Gesù, nella Sua persona e con i Suoi criteri, che trova senso 
l’obbedienza ad una guida, che trova significato una regola che tracci il 

cammino. Lui è lo stile con cui vivere. Cristiano è chi vive come Lui, per Suo 
Dono \ per Sua Grazia.  

Il Suo nome diventa il nostro. 
 

4Anche se vado per una valle oscura non temo alcun male, 
  

Arriva il tempo della prova, il buio del “perché”, dove tutto sembra  
confuso, insignificante, senza meta. Chi è condotto ha la certezza che nulla 

è vano. Che le tenebre “non prevarranno”, non avranno la vittoria. 
Affidandosi, si accorge che questo è il tempo del setaccio, del discernimento, 

dove si giunge all’essenziale, 
 buttando via i pesi superflui.   

perché tu sei con me. 
 

Perché Lui è qui. Gesù ti è sempre accanto. Tutto sta nel cogliere la 
Sua presenza. In ogni cosa, in ogni situazione, in ogni momento. Lui è qui. 

“Dio ti vede”: la crescita nella libertà è cammino di purificazione per “vedere 
Dio”, ri-conoscerlo,  

ossia conoscerlo di nuovo e ringraziare. 
 
Il tuo bastone e il tuo vincastro mi danno sicurezza. 
 

Il bastone per il pastore è lo strumento forte per sorreggere, per 
segnare il passo, per scacciare il nemico. Non ci può essere cammino senza 

disponibilità ad affrontare la lotta. Un cammino di vita nello Spirito ed un 
cammino  alla sequela di Q\qualcuno chiede coraggio. Coraggio nel 

momento in cui è necessario affrontare  
lo strapiombo, i passaggi impervi e duri, le altezze impreviste.  

Solo la fiducia in chi guida può farci camminare. 
 

5Davanti a me tu prepari una mensa sotto gli occhi dei miei nemici. 
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Al cospetto dei più è incomprensibile ma l’eco della promessa è più 
grande: “Ecco: sto alla porta e busso. Se qualcuno ascolta la mia voce e mi 

apre la porta, io verrò da lui, cenerò con lui ed egli con me.” (Ap 3,20) 
Il tuo banchetto, dove dai il Tuo corpo e il Tuo Sangue è metodo e 

meta. È metodo, perché è scuola del dono di sé. Lì si impara come si ama. 
Questa è la scuola della Verità di noi stessi, delle relazioni, di Dio. Ma è 

anche meta, perché è così grande il Mistero che o siamo condotti e siamo 
guidati, o rischiamo di banalizzarla. 

  
Ungi di olio il mio capo; il mio calice trabocca. 
 

Ecco la pienezza! Olio e profumo che consacrano.  
Tutto di noi gradualmente diviene  

appartenenza a Te, segno di Te, rimando a Te.  
E chi vede noi vede Te. Autentici Cristiani. 

Olio e Vino. Gioia che colma il cuore e la vita. 
Non ebbrezza che esalta, ma gioia che colma l’esistenza e non può che 

contagiare. 
  

6Sì, bontà e fedeltà mi saranno compagne tutti i giorni della mia vita, 
 

Cammino entusiasmante ma che chiede continuità, fedeltà non per un 
momento della vita ma per l’intera esistenza. Mai si termina di crescere, 
mai si è concluso il discernimento del Bene, del Vero, del Bello. Ed allora 

mai si è concluso il cammino con una guida, 
con un pastore. Con Te, Signore. 

 
abiterò ancora nella casa del Signore per lunghi giorni. 
 

Questa è la meta finale: stare con lui per sempre. Ecco il fine della 
vita: “AmarTi servirTi per poi godere della Tua pienezza nell’Eternità”. 

Don Bosco direbbe che è questione di “salvezza dell’anima”.  
Qui c’è in gioco il Tutto di noi. 

 
1.2 La Sua Parola per TE 
 

 Invoca lo Spirito.  
 

 Dedica un tempo prolungato di ascolto della Parola e di preghiera 
nello Spirito prima di cercare una guida spirituale.  
Ti consigliamo di ascoltare la Parola di Gesù quotidianamente:  

o Potresti scegliere un Vangelo: leggi un capitolo al giorno, 
portandoti via una frase che ti colpisce.  
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o Oppure può aiutarti il brano del Vangelo dell’Eucaristia del 
giorno. 
 

 Al termine di questo periodo, scegli un brano che hai sentito 
particolarmente provocatorio per la Tua vita. 
 

 Chiedi al Signore la Grazia di incontrare un uomo \ donna di Dio 
che possa accompagnarti. 
 

 Incontralo/a chiedendogli/le questo “servizio” e presentati con 
questa Parola motivandone in profondità la scelta. 
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2. La vita nello Spirito 
 
Cos’è lo spirito?  
 

Se questa domanda rimane senza risposta, non si può chiarire cosa 
sia accompagnamento spirituale. Tre parole ci potrebbero aiutare: 
esperienza, cammino e vita, usate in riferimento allo spirito. 
 
 Esperienza spirituale indica una scommessa da raccogliere in 

prima persona, in presa diretta con il proprio essere, con il proprio 
sentirsi, con la propria interiorità.  
 

 Cammino spirituale suggerisce invece la dinamicità dello sviluppo, 
la pazienza della gradualità, la sfida del progredire, l’importanza 
della fatica, l’obiettivo della perseveranza. 
 

 Vita spirituale indica un metabolismo, un principio animatore 
originale che ha bisogno di essere nutrito, che è attraversato da un 
equilibrio proprio e non proveniente dall’ambiente esterno, pur 
essendo in comunicazione con esso, che è protagonista di 
originalità, di novità, di fecondità. 

 
Quella spirituale è dunque una vita nel senso pieno del termine; 
l’accompagnamento deve però aiutare a prendere coscienza di questa 
vita, così che per lei diventi esperienza  avvertita, consapevole, 
coinvolgente, profonda. Per condurre la vita spirituale ad un vigore 
capace di farsi percepire quotidianamente come dinamismo, forza, 
coinvolgimento, occorre obbedire alle esigenze di un cammino graduale 
ma efficace.  
Vita, esperienza e cammino sono tre termini che aiutano a non farsi 
illusioni: non è difficile parlare di vita spirituale, ma sono parole vuote 
quando chi le usa non è in grado di riferirsi ad un’esperienza coerente 
in cui sente pulsare l’originalità di questa vita.  
Qualcuno parla di vita spirituale riferendosi a una somma confusa e 
intermittente di spezzoni di vita fisica, psico-affettiva, intellettuale, 
operativa. È curioso ma è così: risulta facile descrivere queste altre 
esperienze vitali, ben più difficile è maturare nella vita spirituale fino 
a farne chiaramente esperienza. 
Ma se qui non si arriva, se quella spirituale non diventa esperienza di 
vita scandita secondo un cammino, se la vita spirituale rimane solo 
una nozione, un’idea confusa, una parola priva di riferimento che la 
riempia, allora semplicemente neanche  di vita spirituale si tratta. La 
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vita dello spirito, infatti, non può darsi se non come esperienza, 
altrimenti neppure può essere vita.  
Una vita che, per il proprio protagonista, non diventasse esperienza, 
mancherebbe dei caratteri propri della vita stessa, e si rivelerebbe solo 
espressione verbale morta, ininfluente, inefficace, sconosciuta. 
 
 
Vita spirituale cristiana 
 

Quando poi parliamo di vita spirituale cristiana intendiamo il suo 
principio come relazione di reciproco dono tra una libertà umana e 
quella di Gesù. Analogamente a quanto accade nell’amore tra le 
persone, dove due mondi interiori divengono uno, in una condivisione 
orientata al reciproco nutrimento, così avviene al cuore della vita 
spirituale: il Signore, incontrato nella preghiera e nei sacramenti, 
viene accolto con la sua Vita dentro la radice della vita del discepolo.  
Questa relazione genera un nuovo principio vitale; il discepolo sente 
in sé una fonte originale di esperienza, che gli fa percepire la vitalità 
di nuovi segmenti della sua interiorità. E questa sorgente di vita ispira 
un rapporto rinnovato con il mondo che viene colto in una luce 
inedita.  
Quando allora la relazione con Dio è vissuta come autentica 
esperienza spirituale, essa eroga forza interiore che anima una vera 
vita e ne fa una storia. 
Un esempio forse ci aiuta a confermare queste osservazioni. È 
l’esempio della storia di don Bosco, uomo dalla vita spirituale 
singolarmente intensa. 
Sarebbe piuttosto monotono il racconto della vita fisica di don Bosco, 
e dovremmo farci aiutare da un medico per scriverlo; potrebbe essere 
più significativa la narrazione della sua vita psicologica, con 
l’alternarsi di umori e stati d’animo, ma anche questa narrazione ci 
direbbe ancora molto poco di lui; nessuna monotonia avrebbe invece 
l’illustrazione della sua vita pratica, ricca di attività diversissime e 
originali, ma ancora ci troveremmo con la scorza di un’esperienza, 
scorza che conduce molti a confondere don Bosco con un manager di 
successo. Il capolavoro don Bosco è invece una vita spirituale riuscita, 
fioritura ed espressione di un rapporto intenso con Dio; la storia di 
quel rapporto è la vera storia di don Bosco: forte nella sua unità, 
armoniosa nella sua complessità, avvincente nel suo sviluppo, 
affascinante nella sua unicità. 
La vita spirituale, allora, è il punto di massima profondità 
dell’esperienza dell’uomo; se a quel livello di profondità un uomo non 
arriva, le altre dimensioni della sua vita mancano di un principio 
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ispiratore, di un fondamento. E per un cristiano, la vita spirituale, 
vero fondamento di ogni dimensione del vivere, è un rapporto di 
amore con Dio, che unifica e accende un’esistenza. 
 
 
Questione di stile 
 

L’accompagnamento spirituale deve puntare qui: sostenere l’impegno 
di un discepolo che vuole apprendere non una vaga spiritualità – 
sovente ridotta a prospettiva dalla quale guardare qualche aspetto 
della vita, o a retrogusto emotivo di esperienze significative, o a 
sentore della presenza di Qualcuno lassù sempre contattabile – ma un 
respiro dell’anima che può irrobustirsi, farsi sentire nel cuore, 
nell’intelligenza, nelle scelte, fino a diventare stile, storia e 
testimonianza di vita. 
Fare esperienza di sé e del proprio mondo interiore è difficile per ogni 
uomo, e forte è piuttosto la tentazione di convivere con un senso di 
estraneità rispetto a sé e alla propria storia. La mediazione di un altro 
diventa essenziale: come un bimbo impara a vedersi attraverso gli 
occhi di mamma e papà, così, nelle cose dello spirito, la 
conoscenza di sé e della propria storia è un dono che si riceve 
attraverso la mediazione di un altro. 
 
 
Corpo a corpo 
 

Ma un cammino spirituale non può accontentarsi di questi aspetti 
preparatori, deve condurre piuttosto al suo punto focale, raggiunto il 
quale, nulla sarà più come prima. Il punto focale è il corpo a corpo 
con Dio.  La guida, dopo aver accolto colui che chiede 
accompagnamento e avergli insegnato che la vita interiore non è 
quella fisica, o quella psicologica, o quella delle cose da fare, porterà a 
cercare Dio attraverso la conoscenza, il desiderio ed il dialogo con Lui.  
E, quando il tempo sarà maturo, la guida si farà da parte, in modo ci 
si ritrovi da soli alle prese con Dio. 
C’è una bellissima narrazione biblica di questo incontro esclusivo, 
posto al cuore della vita spirituale: si riferisce alla vicenda di 
Giacobbe, che, per un’intera notte, con tutte le sue forze, combatte 
fisicamente con Dio. 
Giacobbe esce da questa lotta segnato nella carne, con un nome 
nuovo e dopo aver strappato a Dio la Sua benedizione. Proprio la lotta 
di Giacobbe insegna che Dio vuole vedersela con il discepolo in un 
corpo a corpo privo di mediazioni: la guida ci insegnerà con la parola 
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e la vita questa verità fondamentale per ogni cristiano, tracciato in 
questo rapporto di singolarissima intimità con il suo Dio.  
Quell’incontro con Dio lascerà una traccia indelebile nella carne, 
inaugurando una nuova vita e una nuova fecondità.  
Prima di quella nascita molti possono essere stati gli incontri nei quali 
il discepolo ha udito parlare di Dio ed è stato introdotto ad un 
rapporto migliore con se stesso; ma chi, con la sua accoglienza e la 
sua comunicazione vitale, lo ha abbandonato per la prima volta in un 
corpo a corpo con Dio, permettendogli di nascere in modo nuovo a se 
stesso, quello è un padre, con il crisma dell’unicità che al padre 
compete. 
A rigore, il cammino spirituale inizia dopo quella nascita, che è 
nascita all’originalità di sé in Dio e alla consapevolezza che lo sguardo 
di Dio riservato a ciascun discepolo è assolutamente unico e 
irripetibile, e solo il discepolo stesso, avvertendone l’unicità, può 
gustarne la benedizione.  
 
 
C’è bisogno di un padre 
 

Dopo quella nascita saranno necessari molti sostegni perché 
l’esperienza di Dio conservi la sua forza e trasfiguri la vita; preziose 
per questo saranno molte mediazioni, ma, come dice san Paolo ai 
Corinti, si possono avere «anche diecimila pedagoghi in Cristo, ma 
non certo molti padri» (1 Cor 4,15). 
E gli fa eco S. Francesco di Sales, che sollecita quanti vogliono 
percorrere le vie di Dio a non avventurarsi da soli in questo cammino:  
«A tal fine, scegline uno tra mille, dice Avila; io ti dico, uno tra 
diecimila, perché se ne trovano meno di quanto si dica capaci di tale 
compito. Deve essere ricco di carità, di scienza e di prudenza: se 
manca una di queste tre qualità, c’è pericolo. Ti ripeto, chiedilo a Dio 
e, una volta che l’hai trovato, benedici la sua divina Maestà, fermati a 
quello e non cercarne altri; ma avviati, con semplicità, umiltà e 
confidenza; il tuo sarà un viaggio felice» (Filotea I.IV).  
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3. Uno scorcio salesiano   

 

Mamma Margherita: la prima guida spirituale di Giovanni Bosco 
 
Finché era piccolino mi insegnò Ella stessa le preghiere;  
 

l’accompagnamento personalizzato è iniziazione alla preghiera 
 

appena divenuto capace di associarmi co’ miei fratelli, 
 

che poi introduce, al momento opportuno,  
alla dimensione comunitaria 

 
mi faceva mettere con loro ginocchioni mattino e sera e tutti insieme 
recitavamo le preghiere in comune colla terza parte del Rosario. 
  

dimensione fisica e di regolarità 
 
Mi ricordo che Ella stessa mi preparò alla prima confessione, mi 
accompagnò in chiesa; cominciò a confessarsi ella stessa, mi 
raccomandò, al confessore, dopo mi aiuto a fare il ringraziamento.  

 
Accompagnamento che mette in gioco la guida in prima persona, 

che veramente sta al fianco, precede e segue i passi compiuti  
 
Ella continuo a prestarmi tale assistenza fino a tanto che mi giudicò 
capace di fare degnamente da solo la confessione. […] 

 
Accompagnamento\iniziazione che poi lascia liberi e consegna 

alla fiducia\responsabilità.  
 
lo era all'età di anni undici quando fui ammesso alla prima 
comunione. Sapevo tutto il piccolo catechismo, ma per lo più 
niuno era ammesso alla comunione se non ai dodici anni. lo 
poi per la lontananza dalla chiesa, ero sconosciuto al parroco, 
e doveva quasi esclusivamente limitarmi alla istruzione 
religiosa della buona genitrice. Desiderando però di non 
lasciarmi andare più avanti nell'età senza farmi praticare quel 
grande atto di nostra santa religione, si adoperò Ella stessa a 
prepararmi come meglio poteva e sapeva.  
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È accompagnamento che si rinnova nei tempi salenti, quando si 
compiono i passi importanti, che fa coscientizzare la solennità degli 

eventi, sostenendo con scelte precise e continuative tale preparazione. 
È determinante il coinvolgimento, il dono di sé, con tutto ciò che si 

possiede. 
  

Lungo la quaresima mi inviò ogni giorno al catechismo, di 
poi fui esaminato, promosso e si era fissato il giorno in cui 
tutti i fanciulli dovevano fare pasqua.  
In mezzo alla moltitudine era impossibile di evitare la 
dissipazione.  
Mia madre studiò di assistermi più giorni; mi aveva 
condotto tre volte a confessarmi lungo la quaresima.  

 
Non improvvisate esortazioni.  

Piuttosto, scelte che determinano  
tempi, modi e nuovo coinvolgimento.  
Indicando così dei primati oggettivi. 

 
“Giovanni mio, disse ripetutamente, Dio ti prepara un gran 
dono; ma procura prepararti bene, di confessarti, di non tacer 
alcuna cosa in confessione. Confessa tutto, sii pentito di 
tutto, e pro metti a Dio di farti più buono in avvenire”.  
 

Margherita fa prendere coscienza di ciò che accade. Ma esorta 
anche all’esercizio di una libertà responsabile toccando le corde più 

profonde dell’anima, senza alcun rispetto umano, sapendo che proprio 
nelle vie misteriose dei sacramenti e della verità si gioca la bontà della 

crescita del figlio. 
 

Tutto promisi; se poi sia stato fedele, Dio lo sa. A casa mi 
faceva pregare, leggere un buon libro, dandomi que' consigli 
che una madre industriosa sa trovare opportuni pe' suoi 
figliuoli.  

Educazione della fede non part-time, che ha incidenza sul 
quotidiano vivere toccando le tre dimensioni fondamentali della 

persona: relazione con Dio, cura della mente, dimensione morale. 
 
Quel mattino non mi lasciò parlare con nissuno, mi 
accompagnò alla sacra mensa e fece meco la preparazione 
ed il ringraziamento, che il Vicario Foraneo, di nome 
Sismondi, con molto zelo faceva a tutti con voce alta ed 
alternata. In quella giornata non volle che mi occupassi in 
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alcun lavoro materiale, ma tutta l'adoperassi a leggere e a 
pregare.  

 
La custodia del silenzio, la compagnia della vicinanza insieme a 

tutto il cammino precedente fanno si che anche la straordinarietà degli 
eventi possa divenire kairos che segna una vita 

 
Fra le molte cose mia madre mi ripetè più volte queste parole: 
O caro figlio, fu questo per te un gran giorno. Sono persuasa 
che Dio abbia veramente preso possesso del tuo cuore. Ora 
promettigli di fare quanto puoi per conservarti buono sino 
alla fine della vita. Per l'avvenire va sovente a comunicarti, 
ma guardati bene dal fare dei sacrilegi. Di' sempre tutto in 
confessione; sii sempre ubbidiente, va volentieri al 
catechismo ed alle prediche; ma per amor del Signore fuggi  
come la peste coloro che fanno cattivi discorsi. 

 
Dal momento dell’incontro con Dio, 

Mamma Margherita consegna tutto nelle 
mani del Signore ed alle scelte del figlio.  

Questo è segno di grande libertà.  
Ed è dentro questa consegna, questa fiducia, questa libertà che il 
futuro diventa il luogo dove egli deve vivere le stesse dinamiche: 

consegna fiducia e libertà. Senza ingenuità, cosciente che i pericoli 
potranno esserci. 

 
(BOSCO G., Memorie dell’oratorio di S. Francesco di Sales.  

Dal 1815 al 1855, Prima decade, 290-315) 
 
 

Don Calosso: guida di umanità e di spirito 
 
Io mi sono tosto messo nelle mani di D. Calosso, che 
soltanto da alcuni mesi era venuto a quella cappellania. 
  

È il desiderio di Giovanni di non ritardare il suo cammino 
cosciente che da solo non può camminare 

Porsi nelle mani di un altro è CONSEGNA che dice fiducia totale, 
verità che non si ferma al timore del giudizio, desiderio di obbedienza.  

 
Gli feci conoscere tutto me stesso. Ogni parola, ogni 
pensiero, ogni azione eragli prontamente manifestata.  
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È l’APERTURA che si mette a nudo. Essa rivela talenti e ferite e 
giunge nel profondo: l’esterno ed immediato nella parola, il profondo 

riflesso ed istintivo nel pensiero, il compiuto e le scelte nelle azioni.  
Apertura IMMEDIATA non a – posteriori, o quando già i grovigli si 

sono fatti intricati. È condivisione orientata all’OBBEDIENZA.  
 
Ciò gli piacque assai, perché in simile guisa con fondamento 
potevami regolare nello spirituale e nel temporale. 

 
La direzione spirituale è compresa da Giovannino come dinamica 

che va a toccare tutta la Vita, nella sua completezza e complessità. 
Nulla è escluso perché nulla è fuori dalla logica del Dio fatto uomo.  

 
Conobbi allora che voglia dire avere una guida stabile, di un 
fedele amico dell’anima, di cui fino a quel tempo era stato 
privo.  

 
Giovanni comprende che la stabilità è garanzia di cammino, che in 

questa si gioca la vera amicizia e che senza FEDELTÀ da ambo le parti 
non c’è maturità che cresce 

 
Fra le altre cose mi proibì tosto una penitenza, che io era 
solito di fare, non adattata alla mia età e condizione.  

 
Il rapporto fra conoscenza di sé e spiritualità spesso non è 

immediato. Soprattutto, questo capita per chi vuol camminare nella via 
di Dio e soprattutto per chi vuol fare da sé. Al contrario, l’equilibrio della 

guida fa calibrare bene risorse umane, tensione spirituale, impegno 
quotidiano e vita ascetica. Perché solo nell’EQUILIBRIO maturano a 

lungo termine i frutti veri.    
 
M’incoraggiò a frequentar la confessione e la comunione, e mi 
ammaestrò intorno al modo di fare ogni giorno una breve 
meditazione o meglio un po’ di lettura spirituale.  

 
Le COLONNE dell’edificio spirituale sono subito fornite insieme 

alla iniziazione ad una solida capacità di RILETTURA della vita alla 
luce dello Spirito. Ecco la meditazione. La pedagogia della fede chiede 
non solo di fornire strumenti, ma di iniziarne all’USO perché possano 
essere proporzionatamente usati in forma incisiva nella quotidianità. 

 
Tutto il tempo che poteva nei giorni festivi lo passava presso 
di lui. Ne’ giorni feriali, per quanto poteva, andava servirgli la 
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santa messa. Da quell’epoca ho cominciato a gustare che cosa 
sia vita spirituale, giacché prima agiva piuttosto 
materialmente e come macchina che fa una cosa, senza 
saperne la ragione. […] 
 

Solo dentro un percorso di PERSONALIZZAZIONE si ha la 
possibilità di passare dall’istinto alla ragionevolezza, dalla formalità 

alla relazione, dalla abitudine all’habitus. 
 
Alla metà di settembre ho cominciato regolarmente lo studio 
della grammatica italiana, che in breve ho potuto compiere e 
praticare con opportune composizioni. A Natale ho dato mano 
al donato, a Pasqua diedi principio alle traduzioni dal latino in 
italiano e vicendevolmente. […] 
Quel degno ministro di Dio informato dei guai avvenuti in mia 
famiglia, mi chiamò un giorno e mi disse: Gioanni mio, tu hai 
messo in me la tua confidenza, e non voglio che ciò sia 
invano. Lascia adunque un fratello crudele e vieni con me ed 
avrai un padre amoroso.   
 

 L’accompagnatore riconosce e manifesta la stima\fiducia 
ricevuta. La lettura della situazione, la lungimiranza sui doni di Dio e 

sul suo progetto ed il coraggio di mettersi totalmente in gioco portano da 
una frequentazione alla CONDIVISIONE – CONVIVENZA. È il sistema 

preventivo vissuto in forma germinale. Un efficace cammino si realizza 
solo nello “stare con” che apre alla famigliarità, che per osmosi fa 

maturare quanto è cresciuto nel cuore. 
 
Comunicai tosto a mia madre quella caritatevole profferta, e 
fu una festa in famiglia. Al mese di aprile cominciai a fare vita 
col cappellano, andando soltanto la sera a casa per dormire. 
Niuno può immaginare la grande mia contentezza. D. Calosso 
per me era divenuto un idolo.  

 
È l’identificazione che esalta, ma anche che responsabilizza e non 

fa ripiegare su di sé né il maestro né il discepolo. 
 
L’amava più che padre, pregava per lui, lo serviva volentieri 
in tutte le cose. Era poi sommo piacere di faticare per lui, e 
direi dare la vita in cosa di suo gradimento.  
 

Nasce la paternità e la figliolanza autentica che si rivela da tre 
aspetti: dimensione trascendente nella preghiera riconoscente, 
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dimensione realistica nella fatica, il pagare di persona per la gioia 
dell’altro. 

 
Io faceva tanto progresso in un giorno col cappellano, quanto 
non avrei fatto a casa in una settimana. Quell’uomo di Dio mi 
portava tanta affezione che più volte ebbe a dirmi: Non darti 
pena pel tuo avvenire; finché vivrò, non ti lascierò mancare 
niente; se muoio ti provvederò parimenti. 

 
Non basta che i giovani siano amati ma devono sapere di esserlo 

 
(BOSCO G., Memorie dell’oratorio di S. Francesco di Sales.  

Dal 1815 al 1855, Prima decade, 290-315) 
 
 

L’adolescente Giovanni Bosco e la necessità di una guida nel 
discernimento vocazionale 

Si rimanda al testo “Non volevo chiedere ai sogni” relativo a BOSCO 
G., 

  
Memorie dell’oratorio di S. Francesco di Sales.  

Dal 1815 al 1855, Prima decade, 290-315 

 

Don Cafasso: la guida nel discernimento adulto 
 
Sul finire di quelle vacanze mi erano offerti tre impieghi, di cui 
doveva scegliere uno: l'uffizio di maestro in casa di un signore 
genovese collo stipendio di mille franchi annui; di cappellano 
di Murialdo, dove i buoni popolani, pel vivo desiderio di 
avermi raddoppiavano lo stipendio dei cappellani antecedenti; 
di vice curato in mia patria. Prima di prendere alcuna 
definitiva deliberazione ho voluto fare una gita a Torino per 
chiedere consiglio a D. Caffasso, che da parecchi anni era 
divenuto mia guida nelle cose spirituali e temporali. 
  

Don Bosco è ormai sacerdote. Per le 
grandi decisioni della sua vita continua a 

riferirsi ad una guida. L’essere arrivato ad 
uno stato di vita non chiude il cammino del 

discernimento.  
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“Da parecchi anni”: dice continuità, 
fedeltà cammino consolidato.  

Ci pensa, ma prima di chiudere con la 
decisione definitiva, dopo aver  vagliato le 

proposte, si presenta a colui che può aiutarlo 
a comprendere il progetto di Dio. 

Si muove – fa’ una gita – si scomoda. E 
questo mette ulteriormente in luce il desiderio 

di uscire da sé dalle proprie dinamiche, 
comodità, immediatezze. Ulteriore tentazione 

che spesso determina le scelte non secondo la 
volontà di Dio. 

 
Quel santo sacerdote ascoltò tutto, le profferte di buoni 
stipendii, le insistenze dei parenti e degli amici, il mio buon 
volere di lavorare. Senza esitare un istante egli mi indirizzò 
queste parole: "Voi avete bisogno di studiare la morale e la 
predicazione. Rinunciate per ora ad ogni proposta e venite al 
Convitto".  
 

La guida ascolta attentamente. È estremamente coraggiosa la 
posizione di don Cafasso che – probabilmente – andando contro le 

attese del giovane ed entusiasta sacerdote (“mio buon volere di 
lavorare”), lo invita perentoriamente – “avete bisogno” – a stanziare 

ulteriormente nello studio e nella preparazione. La guida deve essere 
anche capace di “deludere”, andare contro le attesa, saper sopportare 
la possibile ribellione. Invitando alla rinuncia delude anche le attese di 

coloro che avevano toccato i tasti più accattivanti: remunerazione 
(“stipendi”), pressioni (“insisitito”) e affetti (“parenti”). 

      
Seguii con piacere il savio consiglio e il 3 Novembre 1841 
entrai nel mentovato Convitto. 
 

(BOSCO G., Memorie dell’oratorio di S. Francesco di Sales.  
Dal 1815 al 1855, Seconda decade, 691-705) 

 
«Da sei anni era mia guida, fu eziandio mio Direttore 

spirituale, e se ho fatto qualche cosa di bene 
lo debbo a questo degno ecclesiastico nelle cui mani riposi 
ogni mia deliberazione, ogni studio, ogni azione della mia 
vita».  

 (BOSCO G., Memorie dell’oratorio di S. Francesco di Sales.  
Dal 1815 al 1855, Seconda decade, 742-745) 



 

  

17 

Sul finire del triennio di morale doveva applicarmi a qualche parte 
determinata del sacro Ministero. Il vecchio e cadente zio del Comollo, 
D. Giuseppe Comollo Rettore di Cinzano, col parere dell’Arcivescovo 
mi aveva chiesto ad economo amministratore della parocchia, cui per 
età e malori non poteva più reggere. Il T. Guala mi dettò egli stesso la 
lettera di ringraziamento all’Arcivescovo Fransoni, mentre mi 
preparava ad altro. Un giorno D. Caffasso mi chiamò a sé e mi disse: 
Ora avete compiùto il corso de’ vostri studi; uopo è che andiate a 
lavorare. In questi tempi la messe è copiosa assai. A quale cosa vi 
sentite specialmente inclinato? 
 

Interessante il cambio di prospettiva maturato da don Bosco. Fine 
degli studi, offerte autorevoli ma lui non chiede nulla. Anzi è la sua 
guida che lo manda a chiamare. Si è ribaltata la logica dei primati. 

Prima era l’io che voleva scoprire la volontà di Dio, ora è la volontà di 
Dio che deve primeggiare su di lui. 

 
— A quella che Ella si compiacera di indicarmi. 

 
Ecco il primato dell’obbedienza. 

 
— Vi sono tre impieghi: Vicecurato a Buttigliera d’Asti; 

Ripetitore di morale qui al Convitto; Direttore del piccolo 
Ospedaletto accanto al Rifugio. Quale scegliereste? 

— Quello che Ella giudicherà. 
 

Insistenza che non indietreggia. 
 

— Non vi sentite propensione ad una cosa più che ad 
un’altra? 
— La mia propensione è di occuparmi per la gioventù. Ella poi 

faccia di me quel che vuole; io conosco la volontà del Signore 
nel suo consiglio.  

 
E questo non è quietismo o l’essere rinunciatario annullando se 

stesso, pur riconoscendo i propri “doni”, propensioni e desideri egli 
vuole che essi siano sottoposti al vaglio della Volontà di Dio riconosciute 

nella mediazione. 
 

— In questo momento che cosa occupa il vostro cuore, che si 
ravvolge in mente vostra? 
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L’analisi del profondo richiede la consegna della mente e del 
cuore: il discernimento parte da questa interiorità. Essa può essere 

posta alla giusta luce rivelata dal pulsare del cuore e dal pensare di 
Dio. È chiesta nuovamente la libertà della consegna. 

 
— In questo momento mi pare di trovarmi in mezzo ad una 
moltitudine di fanciulli, che mi dimandano aiuto. 
 

Nulla di nuovo. “trovarmi in mezzo”.  
Proprio questa assenza di novità mostra il cuore di Dio. 

 Lo stare in mezzo. Sarà il cuore della Sua vita.  I dati ricorrenti 
sono il filo rosso condotto da Dio dentro il labirinto della vita. 

Recuperare questi dati nella storia è riconoscere la Sua opera paziente 
di progettazione, edificazione e realizzazione. 

 
Andate adunque a fare qualche settimana di vacanza. Al 
vostro ritorno vi dirò la vostra destinazione.  

 
Ulteriormente straordinaria la metodologia di questa esperta 

guida spirituale: 
il riposo, un sano svago e la distanza dal problema unita alla 

pazienza dell’attesa vagliano ulteriormente motivazioni, entusiasmi e 
decisioni. 

Da parte della guida è equilibrio che permette ulteriore 
invocazione allo Spirito, possibilità di verifica delle intuizioni maturate o 
di formularne di nuove e anche decantazione delle proprie affezioni che 

possono inquinare. 
 

Dopo quelle vacanze D. Caffasso lasciò passare qualche 
settimana senza dirmi niente; io gli chiesi niente affatto.  

 
Ci si attende una curiosità che interpella. Invece nulla! La guida 

attende e il discepolo pure. Entrambi in un sano distacco liberante: 
espressione di una paziente docilità non invadente. 

 
— Perché non dimandate quale sia la vostra destinazione? mi 
disse un giorno.  
— Perché io voglio riconoscere la volontà di Dio nella sua 
deliberazione e voglio metter niente del mio volere. 
  

Don Bosco sa che è molto facile manipolare orientamenti e 
decisioni. Per questo non interviene, non domanda. Vuole che Dio si 
riveli e nulla più. Ulteriore libertà, vero segno di maturità nella fede 
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— Fatevi il fagotto e andate col T. Borrelli; là sarete direttore 
del piccolo Ospedale di S. Filomena; lavorerete anche 
nell'Opera del Rifugio. Intanto Dio vi metterà tra mano quanto 
dovrete fare per la gioventù. 
 

Obbedienza inattesa e fiducia che Dio compirà i suoi desideri. 
 

A prima vista sembrava che tale consiglio contrariasse le 
mie inclinazioni, perciocché la direzione di un Ospedale; il 
predicare e confessare in un istituto di oltre a quattrocento 
giovanette mi avrebbero tolto il tempo ad ogni altra 
occupazione. Pure erano questi i voleri del cielo, come ne fui 
in appresso assicurato. 

 
Opposizione alle attese non è per questo opposizione alla volontà 

di Dio. Quanto rischio di “sentimentalismo” in relazione all’obbedienza! 
“Corrispondenza”, “star bene”, “adatta”, “attesa”, “secondo le 

inclinazioni” è salutismo spirituale, una delle tante malattie del nostro 
tempo. Al contrario, l’obbedienza è docilità fiduciosa in un  Dio che 

opera in forma imperscrutabile ma meravigliosa. 
 

(BOSCO G., Memorie dell’oratorio di S. Francesco di Sales.  
Dal 1815 al 1855, Seconda decade, 924-960) 
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4. Linee per un cammino  
 
4.1 Un cammino accompagnato 

4.1.0 Per provocare1  
 Ci conosciamo? 
 Ci lasciamo conoscere? 
 Lo conosciamo? 

 

4.1.1 Accompagnamento: cosè? 
Una relazione personale e cosciente con Dio nella mediazione di un 
“padre\fratello\guida”,  
 partendo dal punto in cui sei e si trova la tua libertà  
 che ti aiuti a porre una lettura cristiana dell’esistenza  
 e così poter assumere sempre più la forma del Cristo,  
 nel quotidiano. 
 

4.1.2 Una relazione 
Spirituale  
Si tratta di un percorso nello Spirito, affinché si ponga attenzione e 
disponibilità a ciò che suscita e opera lo Spirito Santo. 

 
Misterica 
Accompagnamento non è riducibile ad una buona teoria studiata – 
anche se necessaria – ma è dinamica di “Dio” 

 Perché ognuno supera ogni nostra conoscenza e capacità di 
orientamento 

 Perché Dio che chiama è Mistero 
 Perché noi siamo mistero a noi stessi e in ogni relazione scattano 

dinamiche nuove\originali che fanno emergere delle ulteriorità di 
noi a volte inimmaginabili 

 
Nella Fede 

Soprattutto nell’accompagnamento questo atteggiamento di fede 
è determinante, perchè 

 nessuno ha la “sfera di cristallo” 
                                                             
1 Cfr. MARTINI C.M., Conoscersi, decidersi, giocarsi. Gli incontri dell’ora undicesima, Ed. CVX, Roma 1993. 
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 nessuno può avere in antecedenza la percezione chiara 
dell’evoluzione futura 

 
Coinvolgente\Interpellante 
In questa esperienza proprio perché si giunge nelle profondità del 
cuore e del cuore di Dio non esistono né mete né chiavi risolutive date 
una volta per tutte ma un appello costante a mettersi in gioco. Per 
questo, un vero cammino è accompagnato da una certa inquietudine 
nella ricerca non solo del bene ma del magis, cioè di quel meglio che è 
proprio di Dio.  
È importante allora: 

 “togliersi i sandali”: un atteggiamento di delicatezza, di 
prudenza, di umano e religioso rispetto 

 percependo che “è santo il luogo” su cui stiamo entrando 
 che non si può pretendere di “vedere” tutto e subito 
 che lì incontriamo Dio, che lì Lui “ci” parla, che lì Lui manda, 

che Dio È (Es 3)   
 

Sintetica  
È una relazione dove tutti gli elementi - età, affettività, intelligenza, 
equilibrio… - sono posti in relazione al senso ultimo del vivere, allo 
stato di vita, all’obbedienza alla volontà di Dio. Qui prende 
concretezza per il singolo l’espressione del salmista “la Tua grazia vale 
più della vita” (sal 63). In questa relazione, la vita (in tutte le sue 
sfaccettature) assume senso nella Sua grazia ed è grazia.  
Il compito proprio della guida sarà proprio di aiutare a personalizzare 
le istanze evangeliche e missionarie, che spesso non corrispondono 
come vorrebbe l’individuo alla sola categoria del “benessere” ma 
provocano ad una adesione al Vangelo nell’orizzonte della missione a 
cui si è chiamati. 

 
Asimmetrica  
È un confronto nella linea della sequela, in un equilibrio fra 
“conduzione” e “condivisione” della fede che non può essere confuso 
con un colloquio terapeutico, e tanto meno una semplice relazione 
amicale. La distinzione quindi da avere soprattutto chiara è tra 
direzione spirituale e consulenza psicologica/psicoterapica. Le 
due prestazioni di aiuto hanno delle cose in comune (c’è di mezzo e di 
fronte l’unicità della persona con tutti i suoi ambiti [fisico-biologico, 
psicologico, spirituale], che non si possono ritagliare, negare o 
considerare solo separatamente. Tuttavia le due tipologie di aiuto 
hanno approcci e livelli differenti di intervento. 
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4.1.3 Componenti essenziali dell’accompagnamento 
Accompagnare chiede gratuità, accoglienza, attenzione, rispetto e 
promozione dell’altro con la capacità di equilibrio fra:  
 
Disponibilità e gerarchia  
Il fatto - ad esempio - di dare un appuntamento, significa avere un 
chiaro desiderio, porlo come elemento importante nella scansione del 
proprio tempo, prepararsi, sceglierlo dando un tempo privilegiato.  
 
Chiarezza e fermezza 
La confusione consiste nel non vedere chiaro dentro le cose, attratti 
da tutto, senza individuare il meglio. Questo coltiva l’illusione di poter 
tenere insieme tutto, senza mai separarsi da nulla, senza decidere.   
Vi è diversità fra sincerità e verità. Spesso siamo sinceri ma non 
sempre siamo veri. Ed allora non giungiamo al cuore delle questioni, 
là dove è necessario curare, fare un salto di qualità, entrare nel 
profondo. Ed allora l’incontro con chi guida diventa: uno sfogo, un 
parlarsi addosso, un “pour parlare”. Chiarezza e fermezza significa 
giungere al confronto con la verità di sapere “quale è la domanda con 
cui sei venuto\a qui oggi?” o “quale contributo chiedi?” 
 
Ascolto e interpellanza 
L’ascolto è il primo atto fondativo di un rapporto di Direzione 
Spirituale, è un rimanere aperti, superando ogni tentazione di 
ripiegamento su di sé. Questa apertura pone disponibilità a lasciarsi 
cambiare, correggere e indirizzare. È domanda che chiede il perché 
delle cose per scoprire il Mistero che ci supera e sconfina i nostri 
orizzonti.  
Mistero affascinante ma tremendo ai nostri occhi miopi. 

 
Rispetto e coraggio 
La guida è chiamata al rispetto totale della tua libertà, cosciente che 
in definitiva Tu sei il solo che deve prendere le decisioni e che per il 
tuo bene è necessario che ti lasci a volte lottare, faticare, perdere, 
mantenendo con coraggio alto il livello. Il confronto è un atto di fede 
per passare dalla nostra auto-nomia – a volte distruttiva - alla teo-
nomia. Per questo gradualmente la guida dovrebbe diventare “inutile”, 
evitando così dipendenze che “scaricano” le responsabilità. 
 
Contemplazione e realismo  
È necessario entrare dentro questo cammino con lo sguardo di chi 
vuole scoprire primariamente i magnalia Dei (le grandi opere di Dio e 
forse anche i tanti talenti snobbati): proprio per questo è necessario 
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estremo realismo. Per questo le grandi intuizioni del cuore 
(dimensione mistica) devono essere accompagnate da una vita che le 
rispecchi nella “banalità” – “ferialità” dell’impegno (dimensione reale) 
che tocca le cose più “insignificanti” che così insignificanti non sono 
(ordine, fedeltà, relazioni, di-vertimenti…).  
In questa linea è assolutamente necessario: 

 far scendere Dio\idee nella concretezza del quotidiano 
 scegliere e farsi guidare nell’imparare un metodo e non solo 

contenuti 
 non dare nulla per scontato 
 tracciare una circolarità fra impegno – verifica – progettazione  
 porre con chiarezza il passo successivo da compiere 

 
Cambio di mentalità e decisione 
Il colloquio e l’amicizia spirituale non sono operazione magica che 
trasforma il mondo con le sue difficoltà, ma apertura all’opera dello 
Spirito che con-verte un modo di pensare, un modo di valutare, un 
modo di decidere, usando come unico metro di misura Gesù. Qui si 
rende evidente la forza e la luce discriminante del Vangelo che rilegge, 
ri-significa, ri-orienta l’esistenza. È la persona di Gesù che fà “nuove 
tutte le cose”. 
La guida e il discepolo sono coinvolti nella domanda centrale:  

o cosa penserebbe Gesù su questo?  
o cosa direbbe Lui?  
o come Gesù agirebbe?  

È importante che dopo il confronto, dopo aver posto distinzioni, 
chiarificazioni e accolto linee di percorso si giunga a fare sintesi 
scegliendo insieme passi concreti da compiere, punti fermi da 
assumere, responsabilità da attuare.   

 
Regolarità ed emozioni 
Per un vero cammino non si può né correre né saltare. È determinate 
una frequentazione quindicinale all’inizio, per poi diradarsi una volta 
al mese e più a seconda delle necessità. Ma attenzione al potere delle 
emozioni! Oggi spesso hanno il sopravvento su altre dinamiche della 
persona. Se tutto è determinato da questo linguaggio non si va molto 
lontano, perché tutto è fragile, discontinuo e non supera la prova 
della durezza della vita. Il coinvolgimento emotivo è necessario ma 
parziale, perché è invocazione di costante novità, sempre più 
elaborate e complesse. È necessario allora un equilibrio con strutture 
logiche che sostengano le scelte anche quando la ricchezza emotiva 
viene meno perché si è dato il primato ad un valore o ad un appello 
che è più Alto. 
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4.2 Un cammino su una via regolare 

4.2.0 Introduzione 
Una regola.  
Senza regole, senza un ordine nelle cose, senza priorità la nostra vita 
si perde e disperde. Una regola che però non diventa 
“incasellamento”, ma strada verso la libertà e la verità della mia vita. 
 
La regola è strettamente personale. 

Perché deve essere calata, incarnata nelle condizioni concrete 
della vita di ogni persona: i tempi, i ritmi, le occupazioni, la 
storia, le capacità, i limiti... 
È rispondere, non genericamente, a domande come queste: 
o che cosa significa per me, qui e adesso, curare la mia vita 

spirituale?  
o che cosa significa per me, qui e adesso, amare come Gesù? 

E fare la volontà del Padre? Essere docile al suo Spirito?  
o che cosa significa per me, qui e adesso, lavorare per il 

Regno, amare i fratelli, servire la Chiesa?  
Questo è “prendere in mano” la mia libertà, è luogo per 
“educare” la mia volontà capace di resistenza in passi concreti 
determinati anche nella fatica e nel sacrificio, è “misurarsi” in 
una verifica sincera e coraggiosa. Per essere concreti nel 
desiderio di seguire Gesù.  

 
Perché è regola di vita. 
Cioè un atteggiamento, uno stile che coinvolge tutta la vita. Un rischio 
che possiamo correre nel nostro cammino di fede è quello di separare 
la dimensione spirituale da quella umana, affettiva, fisica, psicologica. 
Ma non è così che Gesù ci ha insegnato: la sua incarnazione è stato il 
segno del suo desiderio di prendere tutta la nostra umanità, senza 
lasciare fuori niente. Attenzione: una regola per la vita e non una vita 
per la regola!!! Per i cristiani, questo obiettivo si inserisce in un 
progetto che supera le nostre capacità e i nostri metri. Perché 
significa entrare nel progetto di Dio, entrare, scoprire il modo in cui 
Dio ha pensato alla mia vita, alla mia più piena realizzazione in Lui. 
Scoprire - per usare una parola tanto inflazionata e spesso non capita 
– la mia vocazione, il mio modo unico e irripetibile di amare con tutta 
la mia persona.  
 

4.2.1 Contenuti 

4.2.1.1  Vivere alla Sua Presenza  
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Coscienza di una presenza  
“Per la vita del Signore, Dio di Israele, alla cui presenza io sto” (1Re 
17,1) 
  
La libertà  parte da una presenza, la Sua. È crescere come educava 
mamma Margherita con la consapevolezza che “Dio ti vede”. Il 
cammino deve aiutarci a passare dall’informazione alla sapienza… 
Spesso viviamo assumendo miriadi di informazioni, passando fra 
mille emozioni o condotti dall’utile e dal funzionale. La logica del 
Vangelo cambia la mentalità cogliendo, come in una sintesi, la 
Presenza creatrice – che sostiene ogni istante - e il Paradiso – che  
rivela l’amore di Dio preparando un destino di felicità per ciascuno - . 
Questo vivere alla Sua presenza che rettifica le motivazione e apre 
all’obbedienza della fede.2 

→Farsi accompagnare per vedere e riconoscere Dio 
 
La vita come e nella Grazia 
“Sulle loro mani ti porteranno” (Sal 90)  
La libertà matura solo nella consapevolezza di essere custoditi e per 
questo il cammino sarà un atto di fede, carico di serenità e speranza 
certi “che tutto concorre al bene di coloro che amano Dio” (Rm 8,28) 
La libertà cresce nella misura in cui si vive nella memoria del cuore 
che vede il bene ricevuto con continuità; cresce se cresce la coscienza 
della Misericordia accolta verso il passato, le cadute, le resistenze (Is 
46,9). Se ci si sente nelle mani di Dio, non abbandonati al caso; allora 
l’orgoglio che ci fa credere illimitati si scontar con la percezione che 
Qualcuno ci ha voluto, ci sostiene, ci aspetta. Tutto apparirà come 
GRAZIA e solo conseguentemente come morale. La rilettura del 
proprio vissuto (che può essere compiuta fra le tante nella forma della 
“autobiografia”3), con la ricerca del “filo rosso” della Provvidenza che 
ha unificato, condotto, sostenuto la vita. Con la guida è fondamentale 
e-ducere, tirar fuori, riconoscere nella propria storia il mistero di Dio, 
disseminato di tracce che delineano un progetto,4 una Vocazione. La 
storia personale è davvero la casa del mistero5. Nulla deve essere 
buttato via, minimizzato, allontanato perché tutto può parlare di Lui e 
per Lui. Il salto della fiducia, della sincerità e della consegna, che può 
anche essere dolorosa, è necessario per poter riconoscere la propria 
vita come storia di salvezza.  

                                                             
2 GENTILI A. – SCHÖLLER A., Dio nel silenzio. La meditazione nella vita, Ed Ancora, Milano 19862. 
3 CEREDA F., Autobiografia come mezzo di formazione e discernimento durante il prenoviziato, Roma, 2004. 
4 Cf.CENCINI A, Il mistero da ritrovare. Itinerario formativo alla decisione vocazionale, Milano 1997. 
5 Cf. CENCINI A., La storia personale, casa del mistero. Indicazioni per il discernimento vocazionale, Milano 1997. 
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→Farsi accompagnare per leggere la propria storia come storia 
di salvezza 
 
Abbandono e Provvidenza  
“Anche i capelli del vostro capo sono contati…” (Mt 10,30-31) 
La libertà in esercizio nella scelta chiede una volontà di abbandono, e 
questo apre al Suo progetto, anche senza la comprensione totale del 
proprio passato e sicurezza di avere in mano tutto e subito il proprio 
futuro, certi che uno solo è il Signore della storia. È importante essere 
attenti, recuperare e consegnare alla guida spirituale i sentimenti 
soppressi, le sensazioni temute, i pensieri sepolti, un reale contatto 
con il mondo, con le cose e con le persone per crescere 
nell’abbandono provvidente di Dio. 

→Farsi accompagnare per consegnarsi totalmente  
 
Tutto questo implica: 
 UNA VITA DI PREGHIERA REGOLARE STABILENDO IL DOVE… IL COME… IL 

QUANDO… 
 UNA VITA SACRAMENTALE CHE SCANDISCA IL CAMMINO INDIVIDUALE, 

CRESCENDO IN FREQUENZA E PROFONDITÀ  
 UNA VITA RICONOSCENTE-EUCARISTICA GRADUALMENTE PER OGNI COSA  
 UNA VITA CHE NON FUGGE O SI RIBELLA ALLA FATICA MA 

PROGRESSIVAMENTE ACCOGLIE L’ESPERIENZA DELLA CROCE  

 

4.2.1.2 Aderire alla Realtà  
 
Vedere e aderire alla realtà  
La realtà in cui siamo inseriti è parte di noi. 
o L’ascolto della lettura di ciò che accade intorno a me: dalla mia 

famiglia, ai miei amici, al mio ambiente (parrocchia, casa salesiana, 
oratorio) sino a quanto avviene nel mondo (telegiornale, quotidiano, 
internet…). 

o Il quotidiano impegno: lavoro o studio, un lasciarsi vivere o un 
protagonismo che contagia. 

o Le realtà di povertà (materiale o anche spirituale e umana) che mi 
stanno accanto: cosa dicono alla mia vita, come mi interpellano, 
quale contributo mi è chiesto. 
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Uso del tempo: da quello dell’impegno feriale a quello libero 
La gestione e l’ordine dell’uso del tempo parla e dice molto più delle 
nostre intenzioni che spesso rimangono solo pii desideri che dopo 
breve svaniscono; un programma delle giornate, una unitarietà senza 
schizofrenie fra le esperienze quotidiane, settimanali e mensili: il 
ritmo del riposo, dei pasti, della lettura, delle relazioni, della cura di 
sé  dicono dov’è il nostro tesoro\cuore, i nostri primati e le nostre 
gerarchie. 
Un confronto, una verifica, una regola su questo sono come guardrail 
per la nostra via.   

 

4.2.1.3 Crescere nelle profondità per rispondere all’altezza 
vocazionale  
 
Purezza come via al bene: l’affettività e il suo comunicare 
È crescente disponibilità d’appartenenza a Dio e vicinanza al 
prossimo. È un continuo convertire il nostro ego che sceglie in 
funzione di sé le persone da amare (concedendosi ad esclusività, le 
comode situazioni, le soddisfazioni come criterio di giudizio). Da ciò la 
via della purezza, che non è tanto una conquista quanto una via da 
imparare, con la cura dello sguardo e di ciò che si guarda, è selezione 
in ciò che si ascolta e si legge, è finezza e bellezza nei linguaggi sino a 
divenire pazienza, attesa, rinuncia nei gesti per un amore che è 
secondo la misura del dono di sé di Gesù.  
 
Essenzialità come via al vero: alcune forme di distacco 
È cammino verso il necessario da comprendere, scegliere, attuare per 
giungere all’ascesi di ciò che è “essenziale”. Segnali di un cammino 
sono la cura della ri-conoscenza contro ogni forma di lamentela, la 
capacità di cura dell’esistente senza sciupii e il darsi da fare con 
creatività e flessibilità, l’assenza di pretese e di continue 
compensazioni che riempiono ma non saziano. Da qui poi il coraggio 
di “stare senza”, di togliere, di perdere per gustare il meglio. 
 
Obbedienza come via per l’unità: ordine e gerarchie delle proprie 
abitudini  
Il cammino ha dei salti da compiere, ha una compromissione che deve 
toccare la vita, qualche decisione da porre. 
Non si cresce senza passi, senza strutture\istituzioni, 
luoghi\manifestazione, ordine e gerarchie che danno unità, segno di 
una amore ricevuto da ridonare ma anche concretezze dove l’ideale 
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viene purificato e messa alla prova. Non esiste un percorso perfetto, 
non esistente una via senza tracciato a cui obbedire, non esiste una 
strada senza buche che mettono a rischio. Grandezza e miseria delle 
istituzioni devono essere coscientemente accolte perché non si 
riproduca quella distruttiva contrapposizione fra l’io ideale e quello 
reale. L’obbedienza alle mediazioni indica la guida, gli impegni assunti 
dicono verità di sé, delle intenzioni e del percorso assunto.  

 

4.2.2 Caratteristiche 
La regola di vita deve essere: 

o FRUTTO DI RIFLESSIONE E DI PREGHIERA 
o REALISTICA: IL RIFLESSO DI UNA CONOSCENZA REALISTICA DI SE STESSI E 

QUINDI SECONDO QUANTO SONO IN GRADO DI PROMETTERE E DI DONARE AL 
SIGNORE IN QUESTO MOMENTO RISPETTANDO DA UNA PARTE LA LEGGE 
DELLA "GRADUALITÀ" E DALL’LATRA I CORAGGIOSI SALTI DI QUALITÀ DA 
COMPIERE. 

o CONCRETA E ESSENZIALE: NON DEVE AVERE LA PRETESA DI DIRE TUTTO. 
NELLO STESSO TEMPO, DEVE ESSERE CONCRETA E PUNTUALE.  

o COSTRUITA INSIEME: IN DIALOGO CON LA GUIDA SPIRITUALE E UTILE PER 
L’ESAME DI COSCIENZA 

o PREGABILE: UN "ATTO DI OFFERTA" DELLA PROPRIA VITA CHE SI PONE 
NELLE MANI DI UN ALTRO. 

 

4.2.3 Modalità concrete di realizzazione 
1. È  importante ridirsi personalmente le motivazioni che spingono a 

cercare e delineare il progetto personale. Avere chiara la 
motivazione, aiuta nei momenti in cui si fa più fatica a camminare! 
Scriverla! 

2. Pongo il testo biblico che ho scelto precedentemente come faro 
illuminante.  

3. Nella riflessione personale e nella preghiera, individuare per ogni 
aspetto di quelli delineati (Vivere alla sua presenza; Aderire alla 
realtà; Crescere nelle profondità delle altezze) quali sono i punti di 
forza e quali i punti deboli del mio cammino 

4. Concretizzare quali sono i punti più importanti su cui camminare 
in quest’anno, tracciando con chiarezza  

a. il dove,  
b. il come,  
c. il quando.  
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d. Il dove  
Degli impegni assunti 
5. Verifico e mi confronto con la guida!  
6. Trasformo in preghiera quanto ho elaborato 

 

4.2.4 uno schema per farsi aiutare 
 
Cura…  
 

Quando  
 

Cosa Dove Come 

Cura della… 
Sua Presenza  

    

 Silenzio    
 L’incontro      

 Preghiera 
personale 
Eucaristia 
Riconciliazione 

 Riconoscenza    
 Fatica – Sacrificio - Croce     
Cura della… 
Realtà 

    

 Accadimenti    
 Impegno quotidiano    
 Povertà che interpella    
 Gratuità del dono    
 Il tempo    
Cura della… 
profondità 
delle altezze 

    

 Purezza e le relazioni    
 Essenzialità    
 Libertà ed obbedienza    
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