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Quali scelte concrete sono chiamato a fare per favorire in chi accompagno una 
crescita nella spiritualità? 

 GRUPPO 1: 

• Mantenere viva la tensione tra vita e fede: FIDUCIA in me stesso e negli altri, per capire 
quello che è al di là della concretezza, che comunque mi serve. 

• Favorire la crescita nella spiritualità non solo in chi accompagno direttamente con il mio 
servizio in AC, ma anche chi mi sta attorno nella quotidianità della mia vita, 
semplicemente RACCONTANDO CIO’ CHE VIVO: per fare questo devo darmi dei punti 
fermi, degli appuntamenti fissi; a 26 anni non posso raccontare le stesse cose che a 
14 anni. Il tutto con un atteggiamento non giudicante nei confronti di chi non vive il 
mio stesso percorso.  

• Testimoni credibili: FARE LE PROPOSTE E VIVERLE per primi e con chi accompagnamo; 
non basta solo dire “andate voi”. 

• Valorizzare le tappe/appuntamenti che vanno ad alimentare la nostra spiritualità: i 
SACRAMENTI. Parlare chiaramente rispetto a questo, la spiritualità non è una cosa 
astratta, ma un INCONTRO. 

• Aiutare giovani, adulti e ragazzi a FARE SCELTE, A STARCI DENTRO NONOSTANTE LE 
SITUAZIONI QUOTIDIANE della nostra vita. Dare un po’ di ordine alla propria vita. 
Fare le piccole scelte quotidiane, legate alla consapevolezza di cosa viviamo. 

• ACCOMPAGNARE GLI “ACCOMPAGNATORI”: fanno loro per primi fatica. Accompagnare nel 
modo più completo possibile, proprio perché accompagnare è un modo di essere. 

• Vivere la propria vita e la propria fede quotidiana onestamente. ESSERE CREDIBILI. 

• Non ci si ferma mai abbastanza sul GIOIRE INSIEME. 

GRUPPO 2: 

• Rimettere al centro i motivi della cura della spiritualità: 

• Nel nostro cammino, abbiamo tutti bisogno di essere guidati, sostenuti, dallo Spirito 
Santo. Nella vita, la guida dello Spirito deve essere per tutti riferimento costante.  

• Se davvero fosse lo Spirito a guidarci, saremmo capaci di essere più gioiosi. 

• Ci sono spiritualità diverse, ma la nostra è “la spiritualità possibile”! 

• Dobbiamo essere “incisivi” nelle nostre comunità. Talvolta bisogna imparare a fare 
silenzio (stare zitti!) per dare modo agli altri di crescere intorno a noi. Altre volte 
invece, è bene che sappiamo parlare per essere “significativi”. Lo Spirito Santo ci 
aiuta a farlo... 

• Chiamati a “lasciare il segno”, da responsabili: 

• Davanti alla Parola di Dio, anche i più giovani sanno fare silenzio e si mettono 
all'ascolto... Quindi prima di tutto dobbiamo riuscire a far parlare la Parola. 

• E' nel gruppo che ci si può provocare a vicenda, anche in ordine al bisogno di alimentare 
la nostra spiritualità. 

 UFFICIO DIOCESANO AC: Via Jacopo Stella, 8 31029 VITTORIO VENETO (TV); Tel. 0438-940374 Fax. 0438-57835 
 Indirizzo posta elettronica: azionecattolica.vittorioveneto@cooppapaluciani5.191.it; 
 Sito internet: www.acvittorioveneto.it  1

mailto:azionecattolica.vittorioveneto@cooppapaluciani5.191.it
http://www.acvittorioveneto.it/


 AZIONE CATTOLICA ITALIANA 
 Diocesi di Vittorio Veneto

• E' fondamentale innanzitutto che i responsabili associativi ed educativi per primi siano 
presenti alle proposte di spiritualità. 

• Bisogna cercare/trovare nuove “vie” per (far) vivere gli esercizi spirituali. Per farlo 
bisogna innanzitutto educare/sostenere gli animatori a vivere per primi le esperienze 
di Spiritualità e ad esserne successivamente promotori. (Potrebbe essere utile 
pensare di proporre un vademecum per gli educatori?) 

GRUPPO 3: 

• Riscoprire la bellezza, con sguardo nuovo, aperto, che sappia cogliere e accogliere la 
"creazione" e in essa la presenza dell'umano e del sacro. 

• Riappropriarsi del tempo... dice il salmo "Signore, insegnaci a contare i nostri giorni e 
giungeremo alla sapienza del cuore"; non consumiamolo nella fretta, non 
riempiamolo dell'inutile, ma fermiamoci, senza avere paura dello spazio vuoto; 
quello è lo spazio della preghiera, della Parola, della relazione. 

• Rivalutare il quotidiano, così che ciò che ci sembra poca cosa si rivela straordinarietà 
nella normalità del vivere... imparare a scorgere... 

• Rimanere in contatto con i propri sentimenti, in ascolto delle ragioni del cuore che, 
spesso, la ragione non conosce, coniugandole con regole, principi, valori, fede. 

• Ricominciare da sé, dalla unicità e originalità di ciascuno di noi, mettendoci davanti a 
noi stessi e a Dio che ci ha creati. 

• Riconoscere l'altro, andando incontro alla sua umanità con la nostra umanità... non 
voltiamoci dall'altra parte. 

• Poniamoci e proponiamoci con mitezza 

• Operiamo con giustizia 

• Costruiamo incontri 

• Diffondiamo fiducia 

• Doniamo e perdoniamo 

• Viviamo con misericordia, con cuore grande, capace di tenerezza, compassione, 
generosità, gratuità. 

• Impariamo a dire SI, ma anche NO 

• Siamo portatori di bene 

In concreto: 

• fermiamoci 

• preghiamo 

• esercitiamo il rispetto 

• facciamoci custodi 

• prestiamo cura 

• abitiamo questa umanità che ha sempre più bisogno di Dio
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