
Le coordinate di una spiritualità cristiana 
 

La vita spirituale ha bisogno di concretezza. Noi siamo uomini e donne, illuminati dallo Spirito di 
Dio, ma anche bisognosi di capire dove egli (lo Spirito Santo) si esprime nel concreto della nostra 
vita. La spiritualità deve quindi essere incarnata e vissuta nella vita, sull’esempio del Verbo di Dio 
fatto uomo, Gesù. Il mistero dell’incarnazione, che ha spalancato a noi il mistero del vero Dio Uno 
e Trino, rimane il fondamento di una autentica spiritualità cristiana. L’incarnazione del Figlio di 
Dio, la sua vita e il suo insegnamento rimangono il punto di riferimento costante e l’esemplarità più 
pura di ogni passo del cristiano. Grazie a Gesù, possiamo rivolgerci a Dio in quelle relazioni che più 
ci sono care: come a un Padre dal cuore di madre, come ad un Fratello ed Amico che ha dato la vita 
per noi (Gesù), come ad un Maestro e Guida (lo Spirito Santo), che ci portiamo nel cuore, sorgente 
di luce e di forza, perché di Lui noi siamo tempio vivo. 
Riprendo alcune coordinate nelle quali possiamo procedere sicuri nella vita spirituale, perché queste 
sono le piste che la Chiesa ci propone per un’autentica spiritualità. 
 
1.La liturgia: la prima grande incomparabile maestra di vita spirituale, dove si celebra e si 
accoglie il nostro Dio, Uno e Trino, nella fraternità di un popolo da costruire e da formare e 
riformare in continuità, è la liturgia, la divina liturgia. E’ nei sacramenti, e soprattutto 
nell’eucarestia, che cresce la vita cristiana: l’eucarestia che è apice e fondamento di tutta la vita 
cristiana. 
Uno strumento prezioso al quale abbeverarci quotidianamente è il Messalino, che è sintesi del 
lezionario e del messale, usati per la celebrazione quotidiana della Santa Messa. Il Messalino è un 
dono che la Chiesa ci offre, frutto di un cammino di secoli; è il nutrimento già preparato dalla 
Chiesa, madre e maestra, che ha collocato in questo libro non solo il ciclo liturgico della vita di 
Gesù (che trova il suo compimento nel mistero della Pasqua), ma anche il ciclo del santorale cioè il 
ricordo vivo dei santi vissuti nei 2000 anni che ci hanno preceduto ed espressione della santità della 
Chiesa, in ogni continente del mondo. Accanto a questi due riferimenti principali (il mistero di 
Cristo e il ciclo dei santi) ci sono poi le devozioni più nobili e più pure della tradizione cristiana (es. 
i formulari della Messa per le varie circostanze e necessità) che trovano nel Messalino un luogo 
dignitoso e sicuro, al di là delle esagerazioni o semplificazioni a cui possiamo essere soggetti nel 
nostro piccolo incompleto personale discernimento. 
 
2.La parola di Dio. La rivelazione biblica già risuona con potenza unica nella liturgia, ma la Parola 
di Dio è anche alimento personale e comunitario per la quotidianità della nostra vita. E’ la lettera 
che Dio continuamente ci scrive e rende nuova, sullo sfondo della nostra vita e degli eventi della 
storia nostra e della comunità cristiana e civile. Parola e vita…: un binomio inscindibile, anche se 
distinguibile. La Bibbia è storia di salvezza che illumina la nostra storia. E la nostra vita, ponendo 
domande alla Parola di Dio, rende la Parola biblica carica di messaggi, di luce per il nostro 
cammino. La Bibbia, in particolare il Nuovo Testamento, e i Vangeli in primis, è la grammatica di 
ogni esperienza di vita secondo lo Spirito di Dio, secondo quella sapienza che si è inizialmente 
rivelata al popolo ebraico, ma che ha trovato compimento e perfezione nell’insegnamento e nella 
vita dell’incomparabile Maestro che è Gesù, il Vangelo di Dio fatto carne. È lui che ci rivela il volto 
del vero Dio, del Padre. Grazie all’esperienza che di lui hanno fatto gli apostoli (1Gv. 1,1ss), anche 
noi possiamo attingere alla sapienza di Cristo, “stoltezza per chi non crede, ma per noi sapienza e 
giustizia”. Una Parola da leggere e da pregare con cuore obbediente e orante (cfr. Dei Verbum del 
Vat. II°), con spirito di fede. Il tempo che spendiamo nello studio della Sacra Scrittura è tempo 
guadagnato, prezioso, gradito a Dio. È la cosiddetta preghiera dell’ascolto, la cui importanza 
facciamo bene a riconoscere nella quotidianità della nostra vita spirituale, perché ancora prima di 
parlare a Dio, è opportuno ascoltare Dio che ci parla. 
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3.Il magistero. Il magistero della Chiesa, cioè l’insegnamento del Papa e dei vescovi, e prima 
ancora dei concili, è un altro dei tanti doni che Gesù ha posto sul nostro cammino di cristiani. 
Anche di questo ringraziamo il Signore e desideriamo frequentare tale insegnamento e non 
dubitarne. Chi siamo noi, poveri cristiani, a voler giudicare chi è stato prescelto come pastore e 
guida del suo popolo? Per capire il senso e l’importanza del magistero, basterebbe leggere qualcosa 
della Lumen Gentium o altri testi del Concilio o dei nostri papi, o dei padri della chiesa, da 
sant’Ignazio di Antiochia a Gregorio Magno, fino a Santa Teresa di Gesù Bambino o Teresa 
d’Avila, per capire che il magistero va ascoltato nella concretezza e nell’attualizzazione del suo 
insegnamento. 
In ordine di importanza vorrei evidenziare i seguenti sottopunti: 
3.1. anzitutto i testi dei concili e dei sinodi dei vescovi. 
3.2. l’insegnamento corrente del Papa e dei nostri vescovi. 
3.3. le indicazioni pastorali, dottrinali e spirituali del vescovo diocesano (vedi le lettere, i 
messaggi, motto compreso.). 
Si potrebbe allargare il discorso con qualche buon libro da leggere, di spiritualità, di teologia… Lo 
studio delle scienze sacre porta in sé un forte contributo alla spiritualità. 
 
4.La vita dei santi, l’esempio dei martiri e il pensiero dei dottori della Chiesa.  
A tal proposito, bisogna indicare per primo l’esempio di Maria, la madre di Gesù, di Giuseppe suo 
sposo e custode del Redentore, degli apostoli e dei padri della Chiesa. Non si può dimenticare il 
ruolo speciale di Maria nella storia della salvezza. Per questo, nella chiesa, da sempre, si nutre una 
particolare devozione alla madre di Dio che è anche nostra e la consideriamo l’esemplarità più 
bella nella sequela a Gesù. Come diceva Agostino: “La migliore devozione a Maria è la sua 
imitazione”. Senza dimenticare il carissimo san Giuseppe, la cui vita fu tutta dedicata, con 
generosità e sapienza, a Gesù e alla madre sua. 
I santi sono pagine del Vangelo vissuto, sono esempi di vita da imitare, preziosi consiglieri, potenti 
intercessori, amici indubitabili, riflesso dell’unica e incomparabile amicizia di Gesù (cfr. il prefazio 
dei santi)…. 
4.1. La vita dei santi, a cominciare da quelli più vicini a noi per storia, per simpatia, dei quali 
portiamo il nome, dei santi della nostra chiesa locale. Tra i testi che riguardano la vita dei santi è 
sempre preferibile la lettura delle autobiografie, perché queste sono sgorgate direttamente dal cuore 
e  dall’esperienza dei loro protagonisti, oppure preferire  testi scritti da loro stessi, piuttosto di quelli 
scritti su di loro. (Cfr. L’esortazione di papa Francesco alla santità: Gaudete et Exultate) 
4.2. L’esempio dei martiri: da quelli del tempo degli inizi, fino ai martiri contemporanei, sia 
dell’Europa come dell’Africa e dell’Asia. I martiri di tutti i tempi, compresi i non cattolici… 
4.3. L’insegnamento dei dottori della Chiesa: i dottori della Chiesa non li mettiamo alla fine 
perché meno importanti, ma perché sono minori di numero;  in ogni caso essi sono preziosi 
riferimenti per la loro dottrina certa, per la sapienza spirituale che contengono, al punto che la 
chiesa li propone come insegnamento sicuro di vita spirituale e di sana teologia. Generalmente i 
dottori della Chiesa sono stati anche dei santi. 
4.4.Non dimentichiamo i santi di casa nostra, a cominciare magari dai nostri genitori, anche se 
non sono o non erano perfetti, ma abitati dalla buona volontà, dalla retta intenzione e dalla saggezza 
imparata dalla vita e dalla cultura cristiana del popolo santo di Dio. 
 
5. La famiglia spirituale di riferimento. Molte persone hanno una famiglia spirituale con cui 
camminare, oltre che essere membra normali  della chiesa. Mi riferisco alle associazioni cattoliche, 
ai movimenti, ai vari gruppi di ispirazione cattolica, alle congregazione religiose, agli istituti 
secolari ecc. Siamo cristiani, ma siamo anche arricchiti dall’esperienza di condivisione con un 
carisma che la Chiesa ha riconosciuto come autentico. Tale riconoscimento è garanzia per non 
“correre invano”, come disse san Paolo quando andò a Gerusalemme per confrontarsi con le 
“colonne della chiesa “ (Pietro Giacomo e Giovanni). 



Anch’io faccio parte di una famiglia spirituale, quella del Prado. Sono un prete secolare di una 
chiesa particolare, ma nella Chiesa c’è spazio per la ricchezza infinita dello Spirito e dei suoi doni. 
E’ Dio che semina i suoi carismi a tutti. L’anima accogliente sa vedere le varie potenzialità 
ecclesiali, nella consapevolezza di essere membra di un unico corpo (cfr. 1Cor. 12), nel quale le 
diverse membra sono chiamate a dare il proprio contributo, secondo il progetto di Dio. 
 
6. Gli “altri” da amare. Con questo termine “gli altri”, intendiamo coloro che sono diversi, che 
sono amici o fratelli o indifferenti, che sono estranei o anche nemici, cristiani e non cristiani… in 
una parola, possiamo dire “il nostro prossimo”. In ogni caso sono quei fratelli e sorelle che Dio 
mette sulla nostra strada per essere accolti, serviti, amati, aiutati  e perdonati. 
Qui entra il grande capitolo dell’amore, non quello di cui si parla nelle riviste o nel telenovela, ma 
l’amore come ce l’ha insegnato Gesù e che noi cristiani chiamiamo con un termine preciso: l’agàpe. 
Si tratta quindi dell’amore alto, che va oltre l’eros e la filia,  cioè  oltre l’amore istintivo o l’amore 
di amicizia, che pure non vanno sottovalutati. L’agàpe cristiano è l’amore che si ispira all’esempio 
di Gesù, che è venuto per servire e non per essere servito, e che, dopo aver lavato i piedi ai suoi 
discepoli, li invita a fare altrettanto. 
L’amore è oggetto di un comando da parte di Gesù (questo è il mio comando: che vi amiate), perché 
lui sa bene che non è facile amare come Lui ci ama e ci ha insegnato. Qualcuno ha detto questa 
frase preziosa, nel 50º del suo sacerdozio, quando già insignito della dignità episcopale, segno che 
aveva capito quanto delicata sia l’arte dell’amare: “La vita è un lungo apprendistato ad amare” 
(Mons. Ancel, vescovo di Lione e membro del concilio Vaticano II). E San Giovanni della Croce, 
anche lui ha una frase preziosa da non dimenticare: “Alla sera della vita, saremo giudicati 
nell’amore”. Qualche altro pure ha scritto: “Al momento del morire, l’unico rimpianto sarà quello 
di non avere amato abbastanza”. E santa Bertilla Boscardin diceva: “Dopo è troppo tardi…; è 
adesso che dobbiamo accorgerci che abbiamo dei fratelli e delle sorelle da amare… Amiamoci e 
aiutiamoci a volerci bene”. 
6.1. Parlando degli altri, dobbiamo anzitutto includere quelli di casa nostra, gli amici, i vicini, quelli 
della nostra comunità, le sorelle e i fratelli della propria famiglia spirituale. C’è un detto qui da noi 
che dice: “Gli amici e parenti sono come le scarpe, quanto più stretti, tanto più fanno male”. Questo 
per dire come anche con le persone a noi più care e più vicine, l’amore non è scontato. Quell’amore 
che San Paolo ci ha insegnato a coniugare con quelle splendide caratteristiche che leggiamo nel 
capitolo 13 della sua prima lettera ai Corinzi: l’amore è paziente, è benigno, non è invidioso, tutto 
scusa….(cfr. il bel commento che ne fa papa Francesco nell’Amoris Laetitia). 
6.2. Gli altri, che possono essere le persone indifferenti, lontane, “avverse”. Qui ci viene in aiuto il 
Discorso della Montagna di Gesù, con le grandi indicazioni pratiche sull’amore universale, 
compreso l’amore ai nemici o a chi ci fa del male, sull’esempio di Dio che manda la sua pioggia sui 
buoni e sui cattivi, e il sole sui giusti e ingiusti. 
6.3. Gli altri che sono anche le persone di fede, di tradizione e di lingua diverse dalle nostre. E 
quindi stranieri o immigrati in genere, oppure appartenenti ad altre religioni o ad altra tradizione 
cristiana. E qui il discorso si allarga non solo al dialogo, all’incontro, ma anche all’annuncio del 
vangelo e alla preghiera, perché la fede in Gesù e nel suo vangelo sia fatta conoscere a tutti, e 
diventi dono per tutti. 
 
7. La coscienza da ascoltare. La coscienza è definita dal Concilio Vat. II° in questo modo: “La 
coscienza è il nucleo segreto e il sacrario dell’uomo, dove egli è solo con Dio, la cui voce risuona 
nell’intimità” (GS n.16).  
Si capisce che si tratta di una coscienza non superficiale o qualunquista,  ma formata alla luce della 
parola di Dio, della liturgia, del magistero, dell’esempio e dottrina dei santi, abitata dalla luce 
dell’amore, anche se non sempre perfetto e sempre perfettibile, in quanto la sua perfezione (intendo: 
la perfezione dell’amore) coinciderebbe con la santità di vita, frutto della consapevolezza di essere 
tempio dello Spirito Santo. Questo nostro corpo è tempio dello Spirito di Dio. Una coscienza né 



lassista quindi né rigida, né scrupolosa, ma educata dalla Parola di Dio e dalla Chiesa, e sollecitata 
dall’esperienza della vita. Anche la vita ci educa, perché come dice l’antico adagio “Historia 
magistra vitae”: la storia è maestra di vita. Il vissuto, gli incontri e gli eventi vicini e lontani, ci 
possono interpellare e invitare a conversione, sulla scia di quel commento che Gesù fece quando gli 
fu comunicato la notizia della caduta della torre a Gerusalemme o il massacro di Pilato su alcuni 
giudei, mescolando il loro sangue con il sangue dei sacrifici nel tempio. 
La coscienza ben formata ci aiuta a un sano discernimento: a distinguere il bene dal male, la luce 
dalle tenebre, a capire che il male fa male a chi lo compie, fa male agli altri e fa male anche a Dio 
che soffre nel vederci star male o a provocare il male altrui. 
Non va dimenticato che la vita precede addirittura la parola di Dio, precede la liturgia, precede 
l’insegnamento della Chiesa: il primo libro con cui Dio ci parla è proprio la vita. Accanto alla vita, 
c’è poi un altro libro con cui Dio si comunica a noi: il grande libro della natura, studiando il quale 
possiamo entrare in unione e ammirazione di quel Dio senza uguali, il nostro Padre e Creatore del 
cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. 
Quando noi ascoltiamo la coscienza, riconosciamo una presenza in noi, la presenza del Maestro 
interiore, del Dolce Ospite dell’anima, del Dolcissimo Sollievo, del Consigliere Ammirabile: lo 
Spirito Santo. È di lui che ci dobbiamo fidare e della sua voce delicata, del fruscio della sua 
presenza, da accogliere con gratitudine, soprattutto quando risuona insistentemente in noi. Tutti 
siamo persone ferite, ma amate da Dio. Se ci si abbandona fiduciosamente al Signore, alla fine 
potremmo capire come sono vere le frasi di Paolo: “Tutto concorre al bene di coloro che amano 
Dio… Niente ci può separare da lui e dal suo amore… Tutto posso in colui che mi dà la forza”. 
 
Conclusione sotto sotto, i pilastri fondamentali della spiritualità corrispondono alle quattro fedeltà 
di cui parlano gli Atti degli Apostoli al capitolo 2,42: “I discepoli erano assidui nel frequentare 
l’insegnamento degli apostoli, nel vivere la fraternità, nello spezzare insieme il pane eucaristico e 
nella preghiera (intravediamo in questi versetti: il magistero come annuncio attualizzante della 
Parola di Dio, la regola dell’amore fraterno, la liturgia che trova il suo apice nell’eucarestia-lo 
spezzare il pane, e poi la preghiera personale).  
A proposito di questa, cioè la preghiera personale, bisogna riconoscere che essa ha un ruolo 
importantissimo nella vita spirituale del credente. Gesù ce ne ha dato l’esempio e ce l’ha insegnato. 
Basterebbe ricordare la parabola del giudice iniquo e della vedova, che Gesù raccontò proprio per 
dire la necessità di pregare sempre senza stancarsi. I nostri vecchi dicevano: “chi prega si salva, 
chi non prega si danna”. La preghiera nasce infatti da un cuore umile che sente il bisogno della 
grazia di Dio, per vivere come figli della luce, sotto il suo sguardo, per vivere la legge dell’amore 
così difficile ed esigente, ma anche così arricchente e che ci introduce nella comunione con Dio, 
perché, come scrive San Giovanni, Dio è amore. Una legge quella dell’amore, che ha bisogno 
sempre di purificazione e di difesa dalle possibili tentazioni che ci allontanano dal camino retto, 
tracciato dal Vangelo. È per questo che Gesù ci ha insegnato anche a chiedere di essere liberati dal 
male, di essere protetti nella tentazione. La preghiera anche in questo ci sostiene e ci ricorda che 
Dio è con noi, con ciascuno di noi, pur nelle diverse vocazioni e cammini di vita, come ci insegna il 
grande maestro spirituale San Francesco di Sales: ogni stato di vita ha la sua connotazione spirituale 
e ogni cammino spirituale ha una gradualità sulla quale solo la sapienza dello Spirito Santo ci può 
condurre, passo dopo passo, in quel rispetto dei tempi di crescita che segnano il ritmo di ogni 
ricercatore del Volto di Dio, e che solo il Divino Cesellatore (lo Spirito santo) sa dosare 
adeguatamente. 
Tutto quanto abbiamo detto fino a questo punto, può favorire l’osservanza del duplice 
comandamento della carità e ci aiuta ad entrare in comunione con Dio Triunità, da cui tutto ha 
origine e in cui tutto trova senso e compimento. A lui la gloria e la lode, nei secoli dei secoli. Amen. 
 


