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In una civiltà paradossalmente ferita dall’anonimato e, al tempo stesso, ossessionata per i 

dettagli della vita degli altri, spudoratamente malata di curiosità morbosa, la Chiesa ha 

bisogno di uno sguardo di vicinanza per contemplare, commuoversi e fermarsi davanti 

all’altro tutte le volte che sia necessario. In questo mondo i ministri ordinati e gli altri 

operatori pastorali possono rendere presente la fragranza della presenza vicina di Gesù ed 

il suo sguardo personale. La Chiesa dovrà iniziare i suoi membri – sacerdoti, religiosi e 

laici – a questa “arte dell’accompagnamento”, perché tutti imparino sempre a togliersi i 

sandali davanti alla terra sacra dell’altro (cfr Es 3,5). Dobbiamo dare al nostro cammino il 

ritmo salutare della prossimità, con uno sguardo rispettoso e pieno di compassione ma che 

nel medesimo tempo sani, liberi e incoraggi a maturare nella vita cristiana (Evangelii 

gaudium 169) 

 

Egli ha dato ad alcuni di essere apostoli, ad altri di essere profeti, ad altri ancora di essere 

evangelisti, ad altri di essere pastori e maestri, per preparare i fratelli a compiere il 

ministero, allo scopo di edificare il corpo di Cristo, finché arriviamo tutti all'unità della 

fede e della conoscenza del Figlio di Dio, fino all'uomo perfetto, fino a raggiungere la 

misura della pienezza di Cristo. (Ef 4, 11-13). 

 

Il senso ultimo e lo scenario in cui collocare il discorso che oggi proviamo a vedere insieme 

è ben espresso sia dalla citazione iniziale di Evangelii Gaudium sia da questi versetti della 

lettera agli Efesini di Paolo in cui egli parla del corpo di Cristo e della sua unità. 

Tutti sappiamo bene che unità, nella prospettiva evangelica, ha niente a che fare con 

uniformità; e non si tratta solo di diverse vocazioni. Si tratta del fatto che l’altro polo è 

quello della diversità, anch’essa dono dello Spirito. La diversità è data: ogni persona, che 

pure condivide con tutte le altre la condizione umana, ne è una traduzione unica e 

irripetibile. Il fondamento della vita cristiana e, quindi, di ogni accompagnamento alla 

pienezza della stessa, è inscindibile da un approccio pieno di rispetto e di venerazione del 

mistero che la fonda e che non è mai pienamente “risolvibile”. Davanti alla persona, davanti 

ad ogni persona quindi è necessario levarsi i calzari… 

Francesco d’Assisi ci aiuta nel nostro percorso con un’espressione che i suoi biografi 

riportano e che frate Leone ha “rubato” a Francesco nel ritiro alla Verna del 1224 da cui poi 

uscirà stigmatizzato. Pur richiesto di allontanarsi, Leone sente Francesco che, pregando, 

mormora: “Chi sei tu, …? Chi sono io, …?”. Ecco, il cammino dell’accompagnamento 

spirituale si colloca proprio qui: tra quella data persona e Dio, a fianco, come facilitatore di 

un processo di dialogo e di conoscenza. E’ quindi, una presenza di servizio che non si 

sottrae alla responsabilità ma non occupa la scena. Un servizio esigente che chiede grande 

libertà da se stessi, tempo, attenzione, pazienza.  

Benché suoni ovvio, l’accompagnamento spirituale deve condurre sempre più verso Dio, in 

cui possiamo raggiungere la vera libertà. Alcuni si credono liberi quando camminano in 

disparte dal Signore, senza accorgersi che rimangono esistenzialmente orfani, senza un 



riparo, senza una dimora dove fare sempre ritorno. Cessano di essere pellegrini e si 

trasformano in erranti, che ruotano sempre intorno a sé stessi senza arrivare da nessuna 

parte. L’accompagnamento sarebbe controproducente se diventasse una specie di terapia 

che rafforzi questa chiusura delle persone nella loro immanenza e cessi di essere un 

pellegrinaggio con Cristo verso il Padre (Evangelii gaudium 170) 

Un ulteriore dato che mi sembra importante sottolineare è che la vita spirituale, nella 

prospettiva evangelica, non riguarda la vita dello spirito, cioè di una parte per quanto 

importante della persona. Ma la vita nello Spirito. I fondamenti dell’antropologia biblico-

cristiana in questo senso sono molto chiari e molto diversi da un’antropologia greca che 

vede la persona divisa in alto e basso, in corpo, nei confronti del quale permane un senso di 

sospetto, e anima, come elemento nobile che rispecchia il divino (veniamo da una divisione 

della vita tra sacro e profano e siamo figli di una religiosità sacrale che è ormai alle corde 

ma che facciamo fatica a lasciare perché ci ha garantito per secoli identità, ruoli, potere). 

No, la vita cristiana, la vita nello Spirito riguarda l’unità corpo-psiche-spirito che, se ha 

modi e funzionamenti propri che chiedono di essere conosciuti e considerati in modo 

distinto, resiste ad ogni approccio divisivo. Questo fatto comporta che chi si accinge al 

compito di accompagnare qualcuno lungo le vie dello Spirito deve avere almeno una certa 

conoscenza delle vie umane. Direi conoscenza e competenza; e l’unico modo per acquisirle 

è quello di aver fatto a propria volta, qualsiasi sia il modo, un itinerario di conoscenza di sé 

e di sufficiente comprensione delle articolazioni della vicenda umana. 

Il cammino di accompagnamento spirituale parte da una domanda che talvolta presenta 

aspetti confusi e forse contenuti impropri.  Chi la accoglie ha una grande responsabilità ed è 

molto importante che sia in grado di discernere, dentro e oltre le parole, quale sia la vera 

richiesta e “dove sia” la persona che la pone. Nel nostro mondo occidentale, che offre tante 

risorse, il disorientamento è di casa. Questo comporta che oggi frequentemente è necessario 

un lungo percorso per la scoperta dell’Io, per imparare a riconoscere le cose, interne ed 

esterne. E’ la premessa necessaria per la scoperta del Sé e per l’esodo dall’Io. “Il Signore 

disse ad Abram: Esci dal tuo paese, dalla tua patria e dalla casa di tuo padre, verso il paese 

che io ti indicherò” Gn 12,1. E’ vero il mondo oggi è ossessionato dall’individualismo e 

dall’autoreferenzialità (e non è che i cristiani ne siano esenti) ma, a ben vedere, la causa 

principale è quella di una estrema debolezza dell’io; attenzione, soprattutto noi preti, a 

letture moralistiche che non colgono nel segno, non aiutano e allontanano. Per un mondo 

relativista, nichilista, … la medicina giusta, dice il Papa, è la misericordia. Il rischio di un 

cristianesimo costruito sopra la persona che è data per implicita. L’accompagnamento come 

strumento privilegiato per una crescita integrale della persona. 

L’atteggiamento fondamentale che caratterizza chi accompagna è quello dell’ascolto. Su 

questo aspetto vorrei fermarmi qualche istante perché la nostra capacità di ascolto non è 

cosa che possiamo dare per scontata. Vorrei leggervi una pagina di un autore poco noto, 

anziano monaco benedettino, David Steindl-Rast, tratto dal suo libro “Il cuore in ascolto”, 

pg 5-7. 

 

L’intuizione più ammirevole del genio religioso è che Dio parla. Il Dio trascendente 

comunica l’essere attraverso la natura e attraverso la storia. Il cuore umano ha come 

vocazione di ascoltare e di rispondere. L’ascolto attivo è la forma che la Bibbia da’ alla 

nostra ricerca religiosa, base stessa della condizione dell’essere umano. Questa ricerca 

traduce l’aspirazione ad una vita di pienezza, l’aspirazione alla felicità. E’ una ricerca del 

senso, poiché la felicità non si basa sulla buona sorte, ma sulla pace del cuore. Anche nelle 



profondità di ciò che l’uomo chiama cattiva sorte, nelle profondità del dolore e della 

sofferenza, si può trovare la pace del cuore, se ne scopriamo il significato. La tradizione 

biblica mostra la via proclamando che Dio ci parla, dentro e attraverso le circostanze 

stesse anche le più difficili, le più penose.  Attraverso l’ascolto profondo del messaggio che 

può trasmettermi un dato momento, quale che sia, io potrò attingere alla sorgente del senso 

e prendere coscienza, nella misura in cui mi si svela, del senso della mia vita. Ascoltare in 

questo modo vuol dire ascoltare con il cuore, con l’essere tutto intero. Il cuore rappresenta 

quel centro dell’essere in cui ognuno è veramente “raccolto” e “unito”.  Raccolto in me 

stesso, e non diviso in intelletto, volontà, emozioni, spirito da un lato e corpo dall’altro. 

Unito con tutte le creature, poiché il cuore è lo spazio in cui, paradossalmente, io non sono 

soltanto me stesso, nella maniera più intima, ma il più intimamente unito a tutto. Unito con 

Dio, sorgente della vita, la vita della mia vita che zampilla nel cuore. Per ascoltare il cuore, 

devo anche e sempre tornare verso il mio cuore centrandomi in esso, prendendo le cose a 

cuore. Ascoltando attraverso il cuore, scoprirò il significato. Poiché, come l’occhio 

percepisce la luce e l’orecchio percepisce il suono, così il cuore è l’organo del significato.  

La disciplina quotidiana dell’ascolto e della risposta al significato si chiama obbedienza. Il 

concetto di obbedienza è molto più esteso della stretta nozione d obbedienza cieca a ciò che 

i viene detto di fare. L’obbedienza, nel senso più pieno del termine, è un lavoro che ha per 

scopo di mettere il cuore all’unisono con il richiamo semplicissimo contenuto nella 

complessità di una data circostanza. La sola alternativa è l’assurdo. “Absurdus” significa, 

letteralmente, totalmente sordo. Se io chiamo assurda la circostanza in cui mi trovo, 

ammetto che sono sordo al senso che da essa emerge. Ammetto implicitamente che devo 

diventare ob-audiens, cioè totalmente in ascolto, obbediente. Devo offrire il mio orecchio, 

offrire me stesso, aprirmi completamente alla parola che mi raggiunge affinché essa mi 

porti. Trasportato dalla parola, sarò obbediente alla mia missione. Così, mettendomi in 

azione con amore alla verità, e non analizzandola comincerò a comprendere.  

Questo ascolto attento dell’obbedienza è per la Bibbia “vivere della Parola di Dio” e ciò 

significa ben di più che il semplice agire secondo la volontà di Dio. Significa nutrirsi della 

parola di Dio, come ci si nutre di alimento e bevande, nutrirsi della parola di Dio presente 

in ogni persona, in ogni cosa, in ogni avvenimento”. 
 

Questo tipo di ascolto dovrebbe essere caratteristico del credente adulto che nel tempo è 

divenuto un uomo che sta al mondo con consapevolezza e sufficiente pace. Questo avviene, 

lo sappiamo, attraverso innumerevoli pasque; come diceva san Gregorio di Nissa, di inizio 

in inizio, attraverso inizi che non hanno mai fine (Omelie sul Cantico dei Cantici). Quello 

della pasqua, non inteso soltanto come passaggio fondamentale nella storia di Gesù di 

Nazaret, è un criterio fondamentale di lettura della realtà; direi il criterio per una 

comprensione credente della storia e della propria storia. Quanto è affascinante trovare il 

senso della vita nel diventare uomini nuovi della novità dello Spirito; ma quanta strada e 

quanta fatica comporta questo cammino di progressiva trasfigurazione. Eppure è questo 

l’itinerario che abilita ad essere accompagnatori per altri sulle vie della vita. 

Alla vita vera si è generati: e si è generati in tanti modi. Uno di questi è l’accompagnamento 

spirituale che, non a caso, nella storia della spiritualità cristiana ha preso il volto della 

paternità spirituale. Su questo punto ci sono tante resistenze, qualche pregiudizio e diverse 

ragioni di prudenza; magari ci torniamo dopo nel dialogo. A me però sembra giusto 

sottolineare che nell’accompagnamento spirituale entrano in gioco elementi ineliminabili 



che parlano delle relazioni umane importanti. Prendo a prestito alcune affermazioni di Paolo 

nella prima lettera ai Tessalonicesi, capitolo 2,7-12 

Invece siamo stati amorevoli in mezzo a voi come una madre nutre e ha cura delle proprie 

creature. Così affezionati a voi, avremmo desiderato darvi non solo il vangelo di Dio, ma la 

nostra stessa vita, perché ci siete diventati cari, e sapete anche che, come fa un padre verso 

i propri figli, abbiamo esortato ciascuno di voi, incoraggiandovi e scongiurandovi a 

comportarvi in maniera degna di quel Dio che vi chiama al suo regno e alla sua gloria. 

Più avanti nel testo Paolo si rivolge ai Tessalonicesi come fratelli; così a mio avviso è 

delineata l’evoluzione del cammino di accompagnamento (quando funziona). E’ necessario, 

cioè, che il percorso, soprattutto all’inizio, si traduca in stili e modi capaci di restituire a chi 

ci avvicina l’esperienza di un’accoglienza gratuita e incondizionata: quante persone arrivano 

con storie ferite, con tanta confusione e dolore, bisognose anzitutto, aldilà delle richieste 

verbali, di trovare accoglienza e conforto, di essere alleggeriti da sensi di colpa schiaccianti, 

di ritrovare un minimo di speranza. (…). Poi, certamente, in proporzione a quanto le cose 

evolvono siamo chiamati anche a confrontare, restituire, talvolta correggere perché la vita 

cresce e matura anche attraverso dei passaggi impegnativi. Evocativo, in questo senso, è il 

Prefazio Comune VIII: “Ancor oggi come buon samaritano viene accanto ad ogni uomo 

piagato nel corpo e nello spirito e versa sulle sue ferite l'olio della consolazione e il vino 

della speranza”. Progressivamente la relazione, che nasce fortemente asimmetrica, tende 

naturalmente a diventare più paritaria; e questo movimento, che pure non va accelerato in 

modo sconsiderato, chiede di essere assecondato affinché non capiti di esercitare un potere 

indebito nei confronti delle persone che devono camminare e giungere a stare in piedi sulle 

proprie gambe. Come a dire: non possiamo sottrarci a tempi segnati dalla dipendenza 

camminando però saldamente orientati verso la progressiva autonomia. 

Fino a qui è rimasto implicito un termine essenziale nel cammino della vita cristiana; 

termine che sotto questo pontificato è tornato in auge. Si tratta del discernimento. Una 

volta si parlava di volontà di Dio; e non neghiamoci che spesso la presunta volontà di Dio è 

stata brandita come una spada. Tante persone, ad esempio pregando il Padre Nostro, arrivati 

al Sia fatta la tua volontà si disponevano, in modo più o meno rassegnato, a porgere il collo 

alla mannaia. Certe volte viene da domandarsi in quale Dio crediamo, quale Dio 

annunciamo e, quindi, quale volto di chiesa – e di credente - cerchiamo di costruire. Come è 

possibile giocare la nostra vita alla sequela di un Dio nemico della felicità e della pienezza 

dell’uomo, di un Dio dal volto demoniaco? Quanto è invece gioioso e promettente 

l’annuncio di un Dio che in Gesù annuncia che è venuto perché abbiamo la vita e l’abbiamo 

in abbondanza. Volendo provare ad esprimere quello che a me sembra il punto centrale del 

discernimento, direi che è la ricerca del bene possibile per quella data persona in quel 

determinato passaggio esistenziale e storico. Come facilmente si evince, discernere risulta 

un atto complesso, un vero e proprio processo, che è chiamato a tenere insieme oggettivo e 

soggettivo, io attuale e io ideale, Spirito Santo e fragilità umana; e dove l’ultima istanza è 

sempre la coscienza individuale. Il porsi davanti al Bene e al Vero, l’ascolto attento, 

cordiale ma non ingenuo, degli elementi personali, storici e ambientali sono modalità che 

non si improvvisano ma che si possono imparare e si devono trasmettere (…): poc’anzi ci 

siamo ricordati che la figura di chi accompagna ha senso nella misura in cui tende a 

diventare non necessaria perché sostituita da una coscienza formata e adulta.  

Qui, molto più brevemente, accenno al sacramento della riconciliazione. La rarefazione 

della sua prassi la conosciamo tutti. Oggi il quadro è rappresentato da un certo numero di 

persone, in gran prevalenza anziani, che ancora si confessano nel modo tradizionale, di una 



larghissima fascia di praticanti che hanno abbandonato la celebrazione del sacramento e di 

un ridotto numero di adulti e giovani che ne hanno scoperto o ne stanno scoprendo, in modo 

nuovo, il significato. Come siamo arrivati alla situazione odierna richiederebbe un’analisi 

complessa; mi limito a dire che almeno qualche responsabilità ce l’abbiamo anche noi; sia 

nella genesi, sia nella scarsità di tempo e di disponibilità che spesso si riscontra tra noi 

presbiteri. Il senso del peccato si è perso, della mediazione ecclesiale si fa a meno, 

l’individualismo autosufficiente galoppa. Tutte cose vere che chiedono risposte attente e 

non scontate. Ma, per chiunque sia davvero in cammino, per chiunque consideri la vita 

cristiana come un itinerario verso la pienezza di Cristo (cfr. Efesini 2), questa si traduce in 

un cammino di liberazione verso la libertà, che è poi libertà di amare. E diventa chiaro un 

po’ alla volta che, ponendosi in maniera sempre più autentica di fronte al Bene e alla Verità, 

emergono aspetti ed elementi della persona che il male e la menzogna non solo li subiscono 

ma con i quali, tanto o poco, colludono. Dicevo prima, sì a uno sguardo cordiale ma senza 

ingenuità. In proporzione a quanto si ricolloca il senso dell’esistenza nella relazione di 

alleanza con il Tu di Dio, quelli che forse potevano essere sterili sensi di colpa o talvolta 

contorcimenti narcisistici per la percepita distanza tra l’immagine di sé e la propria realtà, 

trovano la loro nuova, dolorosa e liberante collocazione (…) nella dimensione del peccato. 

Qui di seguito riporto un ulteriore numero di Evangelii Gaudium, (172) ancora sotto il 

segno dell’accompagnare, ma ben applicabile alla celebrazione del sacramento della 

riconciliazione che dell’accompagnamento è, spesso anche nella prassi, il logico 

prolungamento. 

Chi accompagna sa riconoscere che la situazione di ogni soggetto davanti a Dio e alla sua 

vita di grazia è un mistero che nessuno può conoscere pienamente dall’esterno. Il Vangelo 

ci propone di correggere e aiutare a crescere una persona a partire dal riconoscimento 

della malvagità oggettiva delle sue azioni (cfr Mt 18,15), ma senza emettere giudizi sulla 

sua responsabilità e colpevolezza (cfr Mt 7,1; Lc 6,37). In ogni caso un valido 

accompagnatore non accondiscende ai fatalismi o alla pusillanimità. Invita sempre a 

volersi curare, a rialzarsi, ad abbracciare la croce, a lasciare tutto, ad uscire sempre di 

nuovo per annunciare il Vangelo. La personale esperienza di lasciarci accompagnare e 

curare, riuscendo ad esprimere con piena sincerità la nostra vita davanti a chi ci 

accompagna, ci insegna ad essere pazienti e comprensivi con gli altri e ci mette in grado di 

trovare i modi per risvegliarne in loro la fiducia, l’apertura e la disposizione a crescere. 

Accompagnare e curare, due verbi estremamente evocativi di quel ministero ampio che si 

articola concretamente in accompagnamento e confessione. E qui papa Francesco ci mette 

un po’ in crisi, o forse solo più intensamente in gioco domandandoci se noi, anzitutto, siamo 

uomini che si lasciano accompagnare e che fanno ricorso al sacramento della 

riconciliazione. Torna, in maniera autorevole, il nesso cruciale tra vissuto e annunciato. 

Amplierei il discorso dicendo che oggi è fondamentale, nella chiesa e nella nostra vita 

personale, che torni ad essere stimata e praticata la vita spirituale. Le tante, talvolta troppe 

incombenze, un forte coinvolgimento nella dimensione pratica dell’esistenza, in parte forse 

il logorio di una pastorale spesso frustrante, possono essere alcune cause di disaffezione nel 

rimetterci ogni giorno in ricerca del mistero santo di Dio che in Gesù di Nazaret ha preso 

volto umano, che abbiamo la grazia di aver conosciuto e creduto e che oggi ci interpella a 

trovare vie rinnovate per essere, nella stessa gratuità in cui l’abbiamo ricevuto, donato ad 

ogni uomo. 

 

 



 

 

 


