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La Cura della Spiritualità 

Facciamo il punto 
  

“Fare il punto. Questa frase si usa spesso in marina per orientarsi, ed anche in altri 
campi. Ma la si può dire molto a ragione per la vita spirituale. Fare ogni tanto il 
punto della nostra vita spirituale, morale, materiale, di tutte quelle che sono le 
manifestazioni del nostro pensiero e della nostra volontà. Fare il punto per 
costatare il cammino compiuto, per vedere se vi è un progresso o un regresso. Fare 
il punto per riprendere con più impegno la via, la nostra via, quella che il Signore 
affida a tutti, distinta, ma con il medesimo fine: la salvezza” (Alberto Marvelli) 

  

“L’AC testimonia la chiamata dei laici ad un’esistenza cristiana fondata nell’essenziale, 
punto di arrivo di un percorso di maturazione, in cui ci si è allenati a vivere ciò che 
è comune ad ogni battezzato. Coloro che scelgono l’AC sono chiamati a vivere da 
laici radicati “semplicemente “nel Battesimo: questo è il cuore del nostro 
carisma.” (PF 10) 

  

1. Nel cammino di ogni credente ci si trova a gestire una inevitabile tensione tra 
vita e fede. È proprio così inevitabile? Non è che a volte la tensione la 
generiamo noi per distorte e almeno riduttive idee che abbiamo sull’uomo e 
sulle sue dimensioni strutturanti principali? 

  

“La formazione ha il compito di far intravedere la bellezza di tenere insieme, di 
congiungere, aiutando le persone a prendere su di sé la tensione che deriva dal 
vivere tra polarità che hanno bisogno l’una dell’altra. Per questo, a tratti, accade 
nella vita personale e in quella delle organizzazioni che i rinunci alla fatica della 
sintesi. Ne emergono vite laicali a tratti spiritualiste e a tratti secolarizzate. 
Abitare la tensione…” (PF 13-14) 

  

2. In ogni caso il tenere insieme ci permette di puntare ad una personalità 
unificata, in una continua ricerca di un’unità di vita. Aiutare le persone a 
vivere bene, a godere di una vita buona, educare ad una vita buona che 
significa in pace. E la pace si trova solo dentro, nella coscienza. Siamo alla 
ricerca di una sintesi. 

  

Ripartire dalla persona significa quindi accompagnare ciascuno - con le proposte, con 
gli strumenti, con l’impostazione di fondo - a vivere un cammino formativo 
personale che può attingere alla pluralità di itinerari che fanno ricco e articolato il 
cammino dell’Azione Cattolica, nella convinzione che la sintesi di tutto deve 
avvenire nella coscienza e che ciascuno deve essere aiutato a giungere ad essa. (PF 
18) 

  

È un’azione che non interviene dall’esterno, dando alla vita una forma non scelta; essa 
è un’azione interiore che libera le energie della nostra coscienza, nel dialogo 
misterioso con lo Spirito del Risorto che vive in noi. In questa prospettiva, 
formazione è un processo che in ultima istanza avviene nel cuore, nella coscienza 
personale. (PF 22) 
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Ci forma veramente solo ciò che diviene nostro attraverso una scelta di libertà. Dentro 
di noi avviene quel discernimento che decide quale significato attribuire alle 
esperienze che attraversiamo, quale valore alle proposte che ci vengono offerte, 
quale peso alle parole che ascoltiamo (PF 22) 

  

“Oggi non è facile scegliere di vivere l’essenziale…scegliere l’essenziale implica un 
esercizio continuo di discernimento, educazione ad abitare le profondità della vita e 
a non attaccarsi a elementi marginali che alla lunga possono rischiare di far perdere 
il senso delle poche cose che contano. Si tratta di ritrovare il cuore della vita 
cristiana” (PF 10) 

  

3. Questa sintesi che continuamente ricerchiamo deve tener conto di due 
obiettivi che chiedono una vita intera per essere raggiunti continuamente e 
continuamente ricercati una volta raggiunti. Ma non per questo sono 
irraggiungibili. I due obiettivi che si richiamano continuamente: 

a. Gioia 

b. Servizio 

a. GIOIA 

Il Vangelo è per la gioia. Ciò che Gesù dice è perché la nostra gioia sia piena e 
abbondante. Così la cura della nostra spiritualità. A volte sembra che ci sia tanta 
preoccupazione a dire che le esperienze di spiritualità non sono noiose, pesanti, etc. 
Forse a volte lo sono davvero. Ma dentro queste esperienze noi ci mettiamo in 
ascolto di colui che è la nostra gioia, il Signore Gesù. Avere cura della propria 
spiritualità è avere cura della propria gioia. Vedi l’insistenza di papa Francesco, il 
quale sa bene che la gioia non è qualcosa di esteriore, ma nasce da dentro. Il 
gaudium è il frutto più maturo dell’incontro con il Creatore. 

b. SERVIZIO 

Questo è il frutto di una gioia autentica, e cioè il desiderio di comunicarla e 
condividerla con gli altri nelle piccole e grandi esperienze di vita in cui ci doniamo, 
nel servizio quotidiano che facciamo alla vita, attraverso l’impegno responsabile 
nella Chiesa e nell’Associazione. 

Questo è il modo più bello per tenere insieme vita e fede, e cioè servire la Vita. Per non 
dimenticare il radicamento che ognuno di noi ha nel quotidiano, e nello stesso tempo 
lanciarsi con il cuore nelle altezze di Dio. Una spiritualità matura nasce da questo 
albero di Vita che siamo un po’ ciascuno quando siamo radicati nella realtà e 
proiettati nell’eternità. Una bella sfida! Aveva lo stesso problema san Paolo! 

Gesù è venuto per servire e non per essere servito, e questo è lo stile che nasce da una 
autentica spiritualità, anche dentro le dinamiche relazionali quotidiane e quelle 
associative. 

  

4. Ci sono diversi strumenti per raggiungere l’obiettivo di una spiritualità 
maturata nella gioia e nel servizio. Tra questi: 

a. La cura della propria interiorità. Non è dimensione secondaria, facoltativa. 
Non può essere facilmente messa da parte o adattata alle nostre esigenze. 
Nello stesso tempo, proprio perché necessaria, richiede uno sforzo 
continuo di proposta praticabile. 

L’Azione Cattolica propone l’interiorità come obiettivo e come cammino: imparare ad 
apprezzare le dimensioni interiori della vita dà pienezza all’esistenza. Al tempo 
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stesso, l’interiorità è esercizio necessario per giungere ad una piena umanità. Per 
vivere l’interiorità ci sono alcuni impegni che bisogna assumere. 

Il silenzio è l’esperienza che ci pone di fronte a noi stessi. Non si può vivere solo 
perché qualcosa fuori di noi ci rende interessante l’esistenza; occorre vivere prima 
di tutto per ciò che troviamo dentro di noi. Il silenzio ci pone di fronte alla 
ricchezza dei nostri pensieri, dei nostri sentimenti; …Non è facile passare dal 
rumore e dalle tante parole delle nostre giornate a momenti di silenzio. C’è bisogno 
di una vera iniziazione che ce ne faccia assaporare la bellezza e conoscere il valore. 
Il silenzio ci permette di essere persone pensose, capaci di coltivare il gusto della 
riflessione. (PF 49-50) 

  

b. La regola di vita. Una spiritualità matura non può essere delegata allo 
spontaneismo o al bricolage esperienziale. La spiritualità chiede metodo, 
disciplina, programmazione, almeno nei passi più importanti. La 
complessità del reale ci stimola a questo, altrimenti il rischio è quello di 
venire trascinati via. Anche il substrato religioso degli educatori non può 
essere dato per scontato e acquisito in ambito famigliare, e quindi 
necessità di educazione progressiva e costante. 

Crescere in spiritualità è prendere su di sé il giogo dolce e leggero che ci propone il 
seguire Gesù, il rimanere in lui. Solo così sarà ristoro. 

  

Ciascuno è chiamato allora ad elaborare una propria regola di vita, cioè ad assumere in 
maniera personale quegli impegni di preghiera, di crescita nella fede e 
nell’umanità, quelle scelte di servizio che rendono personale e concreto l’impegno 
con il Signore e la testimonianza di fede nella società di oggi. Uno dei segni della 
maturazione di un ragazzo o di un giovane è quello di scegliere di darsi una regola; 
uno dei segni della maturità di un adulto è quello di adattare il proprio impegno 
spirituale alle diverse fasi che attraversa, pena uno squilibrio tra la propria vita di 
adulti e il proprio progetto di vita cristiana. (PF 62)
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