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“Maestro, insegnaci a pregare!”

13 – La direzione spirituale

Canto iniziale

Introduzione e lettura personale del testo

1. La direzione spirituale: alcune indicazioni…
L’aggettivo  spirituale  è inteso qui  nel  senso forte,  cioè  in  relazione  allo 

Spirito  Santo.  Pertanto non si  deve mai  dimenticare  il  ruolo primario dello  
Spirito: né il direttore spirituale deve pretendere troppo (“faccio tutto io”) né il 
discepolo deve fidarsi solo del direttore (“mi dica quello che devo fare”). Tale  
atteggiamento  denota  una mancanza  di  fede nell’azione  di  Dio che guida il 
cristiano mediante lo Spirito Santo.

Direzione spirituale. È il termine più tradizionale, e suggerisce l’idea della 
vita cristiana come «un cammino in cui si può anche sbagliare strada, […] in cui 
si deve essere guidati per non smarrire la via giusta» (C.M. Martini). Tuttavia, si 
rischia  di  dare  in  tal  modo  un  peso  eccessivo  all’autorità  del  direttore  e  di 
relegare  ad  un  ruolo  di  passività  il  cosiddetto  “diretto”  (quasi  fosse  un 
giocattolo  telecomandato).  La  direzione  spirituale  non  deve  de-
responsabilizzare,  ma  invitare  ad  un’azione  libera  e  personale  nel  seguire 
l’impulso dello Spirito. Il direttore deve diventare “trasparente” rispetto a Dio; 
ne  deve essere  un “segno quasi  sacramentale”;  come  il  Battista  deve essere 
voce,  non  parola.  Il  discepolo,  dal  canto suo,  deve fare  non  esperienza del  
direttore, ma esperienza di Dio attraverso il direttore.

Padre  /  madre  spirituale. In  tal  modo  si  sottolinea  che  si  tratta  di  una 
relazione di aiuto e di crescita fra “diseguali”, dove l’atmosfera di amore è di 
primaria importanza, il coinvolgimento personale è forte, la comunicazione di 
vita  è  strutturale.  Il  rischio  di  scivolare  nel  paternalismo,  di  imporre 



un’obbedienza,  di  dimenticare  che “noi  siamo tutti  fratelli”  (cfr  Mt 23,8)  si  
supera vivendo la relazione come sacramento della relazione con Dio Padre.

Accompagnatore spirituale. Il termine tende a restituire a colui che ricorre 
all’aiuto di un fratello per la crescita spirituale il ruolo di protagonista; inoltre 
sottolinea la progressività dell’itinerario.

Consigliere  spirituale.  Sottolinea  il  carattere  non  ingiuntivo  e  non 
autoritario  della  guida:  il  consiglio  suscita  un  processo  di  interiorizzazione 
libera e fondata sulla fiducia unita alla comprensione del suggerimento stesso.

Co-discernitore (T. Green). Indica la collaborazione dei due nel cercare e 
servire la volontà di Dio, che si chiarifica progressivamente. E infatti questo è 
uno  dei  ruoli  fondamentali  del  direttore  spirituale,  insieme  con  quello  di 
maestro  di  preghiera1.  Ma  come  si  deve  intendere  l’espressione  “fare  la  
volontà di Dio”?

Si rischia di cadere il due eccessi. Da una parte c’è chi lo intende quasi come 
un “costruire la volontà di Dio”, dando rilievo alla spontaneità e all’autonomia 
della persona: “ciò che mi sento di fare è la volontà di Dio”. Non si accetta la 
dipendenza  radicale  dell’uomo  da  Dio  e  la  necessità  di  un’obbedienza  allo 
Spirito, che implica una certa passività da parte dell’uomo. È la tendenza del 
pagano, che assolutizza la norma prossima dell’agire (la coscienza). Per fare un 
esempio, sarebbe come un pittore che dipingesse un quadro astratto, dove le 
macchie di colore rappresentano solo il suo mondo interiore.

All’estremo opposto c’è chi riduce il “fare la volontà di Dio” al semplice 
“eseguire  materialmente  la  volontà  di  Dio”.  Si  vuole  quasi  annullare  la 
responsabilità  dell’uomo in un legalismo  farisaico,  che assolutizza la  norma 
remota  dell’agire  (la  norma  oggettiva),  trascurando  la  libera  iniziativa  e 
l’impegno creativo dell’uomo. Alle volte si sente parlare di “progetto di Dio” in 
questo modo, come se tale progetto fosse già tutto predeterminato e definito, e 
l’uomo non dovesse far altro che riconoscerlo ed eseguirlo!.  Esemplificando, 
sarebbe il caso del bambino di asilo che deve soltanto riempire con i colori,  
sulla base del modello, un disegno già perfettamente tracciato.

L’equilibrio consiste nell’intendere il “fare la volontà di Dio” come un atto 
di amore libero e responsabile, in cui tutto l’uomo è profondamente coinvolto, 
e  dove  rimane  una  componente  di  rischio  e  di  mistero  che  solo  un’affinità 

1 cfr  M.  COSTA,  Direzione  spirituale  e  discernimento,  Ed.  ADP,  155 pp.;  A.  LOUF, 
Generati  dallo Spirito. L’accompagnamento spirituale oggi,  Ed. Qiqajon, 202 pp.; M.I. 
RUPNIK, Nel fuoco del roveto. Introduzione alla vita spirituale, Ed. Lipa, pp. 73-111.



cordiale fra l’uomo e Dio -  soprattutto mediante  la preghiera e la  direzione 
spirituale  -  consente  di  affrontare  con  gioia  e  serenità.  Volendo  completare 
l’esempio,  potremmo paragonare quest’atteggiamento a quello di  chi  dipinge 
un’icona:  il  pregio  dell’icona  non  consiste  nell’originalità  del  suo  disegno 
(esistono anzi delle norme rigorose circa i soggetti da riprodurre, le proporzioni 
delle figure, i colori ecc.), ma nell’intensità con cui l’immagine fa trasparire il  
mistero di Dio.

2. Le caratteristiche del figlio spirituale
Il  primo  elemento,  assolutamente  imprescindibile,  è  il  desiderio sincero, 

profondo e  perseverante  di  progredire  nella  vita  dello  spirito e,  dunque,  di 
essere aiutato a convertirsi. Uno dei padri del deserto rispose così ad un giovane 
che si lamentava della mancanza di veri padri spirituali: «anche oggi i fratelli 
chiedono agli anziani, ma tanto per sentire, e non fanno più ciò che ascoltano.  
Allora Dio ha tolto agli anziani il dono della parola. Gli anziani non sanno più 
che cosa dire perché non c’è più chi mette in pratica la loro parola». Non basta 
perciò la curiosità o - peggio - il gusto un po’ snob di aver qualcuno con cui  
parlare  di  argomenti  spirituali.  Occorre  cercare  sinceramente il  proprio 
accompagnatore; non per vantarsi di essere in dialogo con un uomo spirituale e 
autorevole,  e  neppure  per  trovare  soltanto  un  po’  di  approvazione  o  di 
conforto… 

Dopo aver trovato la persona giusta, si richiede fedeltà e continuità: non devi 
rimpinzarti di consigli spirituali a destra e a sinistra, andando in cerca di padri  
spirituali in ogni chiesa della tua città. Sforzati piuttosto di essere fedele alle  
scadenze  e  ai  suggerimenti  della  persona  che  la  Provvidenza  ti  ha  messo 
accanto: un padre può avere tanti figli, ma ogni figlio ha un solo padre. E con 
lui  devi  essere  assolutamente  trasparente,  senza  nascondere  nulla  dei  tuoi 
pensieri, dei tuoi desideri, dei tuoi progetti, dei tuoi fallimenti. Egli è immagine 
della paternità di Dio, e devi presentarti a lui con le tue luci e le tue ombre: la 
doppiezza è il nemico principale di una vera paternità spirituale. Soprattutto è 
pericolosissimo avere due persone di riferimento, una cui mostrare il meglio di 
te e una per sgombrare l’anima dalle brutture di cui maggiormente ti vergogni: 
un padre ti ama per quello che sei, nel bene e nel male, o non è un vero padre.

Da quanto detto, è evidente che occorre scegliere con grande attenzione la 
persona che accompagnerà la sequela del Signore: prega perché la tua scelta sia 
giusta e perché il tuo padre spirituale sia sempre in ascolto dello Spirito.



3. Domande e risposte sulla preghiera… per la discussione in gruppo

Cosa si deve fare quando non si ha voglia di pregare? 
«Il motivo per cui tanto insisto su questo punto è quello di far conoscere il  

gran bene che il Signore fa ad un’anima quando la dispone ad applicarsi con 
buona  volontà  alla  preghiera.  Anche  se  non  vi  porta  tutte  le  disposizioni 
necessarie, purché vi perseveri con coraggio, nonostante le tentazioni, i peccati 
e ogni sorta di ricadute in cui la precipiti il demonio, tenga per certo che Dio la  
condurrà al porto della salvezza, come mi pare abbia condotto pure me» (S. 
Teresa di Gesù).

Prendo in giro me stesso e il Signore se prego quando non mi va?
«L’amore non consiste nel provare grandi sentimenti, ma nell’avere grande 

nudità interiore e nel patire per amore dell’amato.» (S. Giovanni della Croce)

Come  posso  trasformare  la  preghiera  dettata  dalla  consuetudine  in  un  
messaggio di amore? Devo forse semplicemente attendere questo dono da Lui?

“Ricordiamoci  che  siamo  alla  presenza  di  Dio.  Venite,  adoriamo!”  (San 
Giovanni Battista de La Salle)

Come  mi  devo  comportare  se,  nonostante  tutta  la  mia  buona  volontà,  
continuo a distrarmi durante la preghiera?

Là dov’è il tuo tesoro sarà anche il tuo cuore. (Mt 6,21)

Quando non riesco ad entrare in un clima di silenzio interiore è opportuno  
continuare a sforzarmi di farlo, oppure devo ugualmente iniziare la lettura del  
testo sacro?

Abbà, Padre! Gesù, abbi pietà di me! Vieni Spirito Santo!

Quanto  tempo  deve  durare  la  preghiera? È proprio  necessario  farla  ad  
un’ora precisa della giornata?

Un appuntamento fisso per la preghiera libera dalle fluttuazioni dell’umore, 
ma se, trovandoti in autobus, pensi al Signore, anche quella è preghiera! Offri  
tutto con semplicità e verità.

Giovedì 30 Maggio: incontro di verifica e di programmazione.
Sono ben accette tutte le idee per il nuovo anno.
… E non dimenticare:  i  nostri  incontri  avranno termine con il  Corso di Esercizi 
Spirituali a Norcia. Durante il prossimo incontro raccoglieremo le adesioni.
Sabato 15 Giugno, h. 23.45: pellegrinaggio notturno a piedi al Divino Amore. Chi 
desidera tornare in pullman deve prenotarsi in sagrestia.
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