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L’idea di fondo di questo incontro è di condividere delle esperienze, perché fa bene 

riflettere e confrontarsi. Porto allora la mia esperienza di accompagnamento spirituale 

dei giovani. 

Parto da un episodio vissuto alcuni giorni fa a Treviso in una due-giorni dell’Azione 

cattolica sulle scelte. Alla domanda di partenza: credi alla vocazione come un progetto 

di Dio su di te che devi semplicemente scoprire? il 70 % dei ragazzi ha risposto 

affermativamente. Come se la vocazione fosse qualcosa di già dato da sempre e solo da 

azzeccare. 

La vocazione ha a che fare molto con il senso della vita, con le domande di senso, con la 

sequela di Gesù, poi però può declinarsi in vari modi. L’accompagnamento vocazionale 

è un percorso con cui si possono aiutare i giovani a fare esperienza di un Dio alleato 

dell’uomo affinché l’uomo viva bene. Spesso i giovani fanno fatica a percepire che Dio 

c’entra con la propria vita concreta. Anche chi non crede non è ideologicamente contro, 

ma tende a percepire Dio come presenza castrante.  Importante è allora far sperimentare 

che Dio è alleato della nostra vita e ci aiuta a vivere bene, con felicità e generosità. 

Prima ancora, c’è bisogno di un percorso di evangelizzazione, di annuncio della buona 

notizia: se Dio non è percepito come presenza positiva non può nemmeno essere visto 

come liberante, come alleato. Prima di parlare di “progetto” di vita occorre predisporre 

un’attività faticosa di annuncio del Vangelo. La seconda premessa è accompagnare al 

discernimento, laddove si è generato un percorso. Occorre accompagnare spiritualmente 

il giovane, con gli strumenti adatti, ad esempio la meditazione della Parola di Dio. 

Questi strumenti permettono al giovane di giocarsi sempre più profondamente con Dio e 

fare discernimento sulla propria vocazione. 

 

Quale è il fondamento antropologico dell’accompagnamento?  Noi abbiamo un “io” 

plasmato dal carattere e dalle vicende della vita: c’è chi è più iperattivo, chi più pigro, 

chi più coraggioso chi più prudente. Il carattere incide su come noi affrontiamo le scelte. 

Discernimento vuol dire allora imparare a fare scelte di qualità, ossia libere e autentiche. 

L’orgoglio può incidere molto sulle scelte, così come altri aspetti del proprio carattere. 

E’ fondamentale perciò anzitutto conoscersi. L’io ha due limiti: la paura (di non essere 

adeguato, del conflitto, della morte…) e gli affetti disordinati, il desiderare qualcosa che 
ci fa male. Le scelte giuste sono quelle in sintonia con la volontà di Dio e con la propria 

autenticità. Se un dato, come la salute, viene assolutizzato come unico  criterio delle 

scelte, queste saranno comunque condizionate da quell’assoluto. Nell’adolescenza il 

criterio fondamentale delle scelte è essere accettato nel gruppo, e ciò porta spesso a fare 

ciò che non si vuole pur di essere accettati, ma la stessa dinamica si realizza nel mondo 

del lavoro. Affetto disordinato è quando assolutizzi qualcosa che diventa unico criterio 

delle scelte. 

La nostra relazione con Dio matura a partire dal nostro io, con il nostro carattere e la 

nostra personalità, e tale relazione può essere inquinata dai due nemici, la paura e gli 



affetti disordinati. Ciò incide molto sulle scelte. Un cristiano non diventa maturo 

magicamente, ma perché c’è un accompagnamento che ha come tappa fondamentale 

l’evangelizzazione e come strumenti quelle armi spirituali che aiutano a vincere le paure 

e gli affetti disordinati. 

Fondamentale è la meditazione, che libera dall’ansia dell’apparire, dalla paura di non 

riuscire, ed educa all’ascolto di sé. E’ molto necessario in questo percorso essere 

accompagnati. 

Con l’evangelizzazione scopro il senso della vita, vale a dire che la vita ha valore 

quando è donata. Con la meditazione opero una purificazione del cuore e lo sintonizzo 

con il cuore di Dio. Nessuna scelta, nemmeno quella di farsi prete, è positiva se è 

condizionata dalle paure e dagli affetti disordinati.  

Un esempio: è devastante la paura dei giovani nello scegliere l’università, giocano tanti 

condizionamenti. Occorre insegnare al giovani ad ascoltarsi, a discernere le mozioni 

dello Spirito Santo: non siamo in balia per forza dei nostri sentimenti e paure. Il nostro 

cuore è un caos ma esistono percorsi che possono aiutarci ad assecondare l’azione dello 

Spirito e a non scegliere a caso, seguendo l’impulso del momento. 

Ascoltare, prendere le distanze dal proprio sentire, saper discernere ci porta a saper 

prendere decisioni forti. Occorre questo processo di conoscenza, di presa di coscienza di 

sé e dei moti del proprio cuore. I ragazzi sono bombardati da stimoli esterni, occorre 

educarli a prendere decisioni libere e coraggiose e ad imparare a conoscersi. I giovani 

oggi riconoscono di avere troppi stimoli e di brancolare nel buio: sono “pompati” in tutti 

i modi ad essere se stessi ma non ne hanno gli strumenti. 

Occorre allora aiutare i ragazzi a stare al mondo liberi e autentici, superando le paure e i 

condizionamenti. Primo imperativo: essere liberi! 

 

Per la ricerca della vocazione ci sono alcuni passi previi: come detto, l’evangelizzazione, 

che genera un desiderio di donare la vita, la liberazione del cuore, e la meditazione che 

apre all’ascolto di Dio e della vita. Noi crediamo che Dio attraverso l’incarnazione ci 

parla dentro la vita. E’ importante cogliere le risonanze in noi della vita quotidiana: 

attraverso il vissuto Dio ci parla, il quotidiano va sempre riletto in profondità. La propria 

interiorità va sempre messa in dialogo con la quotidianità della vita. Altrimenti il rischio 

è di delegare a quello che mi succede le ragioni della mia scelta, ma questo è fatalismo. I 

segni ci sono, ma devono intersecare un vissuto interiore, altrimenti finisco sempre per 

delegare agli altri le mie scelte. L’altro rischio è costruirsi dei castelli interiori che non 

hanno aderenza alla realtà, mentre è questa che verifica la fondatezza dei propri progetti, 

perché Dio passa sempre attraverso la realtà. Non si può andare avanti per schemi, 

occorre intuire dove ci sta portando la realtà. 

Un accompagnamento spirituale è fatto di queste cose: un ragazzo diventa un cristiano 

maturo non automaticamente, ma solo quando la fede incide sulle scelte. Quando accade, 

allora vuol dire che Dio si è incarnato anche nel vissuto. 

Per poter amare, scelta fondamentale dell’essere adulti, ci vogliono speranza e coraggio. 

A parità di situazioni concrete, ci possono essere approcci diversi e la qualità della vita è 

data dalla qualità delle decisioni. Come si può avere un cuore contento e coraggioso? 

Certe cose non si comprano né possiamo darcele da soli. La gioia, il coraggio e la 

speranza sono frutto di una relazione adulta con il Dio della vita. 



La meditazione, i sacramenti, il discernimento su di sé, la vicinanza agli ultimi (questa 

non come dovere etico ma come esperienza teologale) sono strumenti fondamentali per 

crescere nell’esperienza di Dio. I ragazzi sono spaventati, tendono a scegliere strade 

conformiste, hanno un senso di inadeguatezza nei confronti della vita. Coraggio e 

speranza vengono da un percorso spirituale. Fare scelte di qualità presuppone coraggio, e 

chiede autenticità di vita. Se non si è animati dal di dentro dalla “consolazione senza 

causa” non si fanno scelte adulte e motivate. Un percorso spirituale deve essere capace 

di formare persone consapevoli e libere nelle scelte, prendendo coscienza di sé e delle 

proprie paure ed assecondando l’azione dello Spirito. 

Condizione importante di una scelta adulta è anche non fuggire dalle proprie scelte nei 

momenti di crisi e di desolazione (è una delle regole del discernimento) ma imparare a 

starci dentro affrontandoli. Oggi una spiritualità non interiorizzata non regge al 

confronto con la realtà. Altra condizione importante è l’esame della giornata, che non è 

il vecchio e moralistico esame di coscienza ma la rilettura della propria giornata per 

scorgervi i segni del passaggio di Dio. 

Uno dei problemi dei giovani di oggi è avere una passione, cosa fondamentale per poter 

declinare qualsiasi scelta. L’avere tante possibilità spesso frena sul decidere cosa si 

vuole. Allora occorre anzitutto aiutare i ragazzi ad innamorarsi della vita, a liberarsi 

dalla tirannia dell’ego, a ricevere l’annuncio del Vangelo. Aiuta fare esperienze forti, ad 

esempio di servizio agli ultimi, ma il perseverare presuppone una spiritualità matura. La 

vita attuale è talmente frammentata che può resistere solo chi ha una vita spirituale 

solida e che si lascia accompagnare. 

 

Una tendenza oggi molto preoccupante nei giovani è quella del delegare. E’ difficile 

assumersi la responsabilità delle proprie scelte, è perverso pensare che uno decida per 

noi. Così è meglio parlare di accompagnamento, non di direzione spirituale. Decidere 

presuppone un ragionamento e una libertà, e ciò rimanda alla propria coscienza. Ogni 

azione si incarna in una situazione concreta che determina scelte differenti. E’ più facile 

attenersi alla norma che fare discernimento, ma è una “lettera” che uccide perché 

deresponsabilizza. Eppure molta pastorale è fatta proprio di inviti alla abdicazione alla 

coscienza. Il Papa attuale viene contestato proprio su questo, perché invita ad un 

continuo discernimento da cristiani adulti (come nel caso della Amoris laetitia). 

Nella vita spirituale succede lo stesso, non possiamo abdicare alla nostra coscienza e 

chiedere all’altro che ci diriga. Nel racconto di Genesi 1 il mondo diventa vivibile 

quando da caos diventa cosmos: le regole sono fondamentali per convivere bene, 

occorrono convenzioni sociali, ma è più importante la coscienza, la capacità di fare 

discernimento su ciò che è più giusto fare. 
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