
 

 
1 

dai microfoni di radio Maria  

Il cammino dell'anima verso Dio  

Ciclo di catechesi a cura di Padre Massimo Giustozzo, OSA 

5° incontro trasmesso in diretta il 16 settembre 2014 

“CHI SONO I MIEI FRATELLI?”  
 
Chiunque fa la volontà del Padre mio   Matteo cap.12, vv. 46-50   (Mr 3:31-35; Lu 8:19-21) 
Mentre Gesù parlava ancora alle folle, ecco sua madre e i suoi fratelli che, fermatisi di fuori, 
cercavano di parlargli. E uno gli disse: «Tua madre e i tuoi fratelli sono là fuori che cercano di 
parlarti». Ma egli rispose a colui che gli parlava: «Chi è mia madre, e chi sono i miei fratelli?» 
E, stendendo la mano verso i suoi discepoli, disse: «Ecco mia madre e i miei fratelli! Poiché 
chiunque avrà fatto la volontà del Padre mio, che è nei cieli, mi è fratello e sorella e madre». 
    
Nel precedente incontro ci siamo fermati a parlare partendo da un brano del Vangelo di Matteo 

dove risuonava forte la domanda del giovane: Maestro che devo fare? Nel percorso che abbiamo 

indicato ci siamo fermati su due aspetti, dove l'attenzione del giovane era soprattutto sulle 

esigenze precise di sapere che cosa fare ancora per entrare nel regno di Dio. Questo “cosa devo 

fare ancora?” ha ricevuto da parte del nostro Signore Gesù Cristo una risposta che ha lasciato un 

po' stupito e sbalordito il giovane, perché Gesù gli ha fatto capire  che il problema più grande non è 

fare tante cose per Lui (come spesso pensiamo noi), bensì è riuscire ad alleggerirci di tante cose 

che sono in eccesso. Gesù fa capire infatti al giovane che le sue catene, l'impedimento più grande 

del suo cammino verso il Signore, si trovano proprio dove lui ha attaccato il cuore. Guardate in che 

modo il Signore scova  l'insidia nel nostro cuore: c'è proprio una pedagogia, un modo 

interessantissimo da parte del Signore che accoglie subito la richiesta del giovane ma gli fa capire 

che non si trova in comunione con se stesso e che non si trova in comunione con Dio. E gli mostra 

perché: perché è attaccato ai suoi beni… e quindi quelle cose che lui voleva fare in più nascevano 

da esigenze personali ma non erano ciò che lo avrebbe avvicinato maggiormente al Signore. 

 

Ora soffermiamoci su di un altro brano che più o meno ci riporta allo stesso argomento.  

Si tratta del capitolo 12 di Matteo versetti 46,50. “Mentre egli parlava ancora alla folla ecco sua 

madre e i suoi fratelli stavano fuori e cercavano di parlargli. Qualcuno gli disse ecco tua madre e i 

tuoi fratelli, stanno fuori e cercano di parlarti. Egli rispondendo a chi gli parlava disse: siete mia 

madre? E chi sono i miei fratelli? Poi tendendo la mano verso i suoi discepoli disse: ecco mia 

madre e i miei fratelli, perché chiunque fa la volontà del Padre mio che è nei cieli egli e per me 

fratello, sorella e madre”. 

 

Questo brano mi sembra di capitale importanza perché ci riporta il tema che abbiamo cominciato. 

Avevamo terminato l'incontro scorso parlando della necessità di un Padre spirituale che dovrebbe 

aiutarci a discernere le difficoltà e le insidie durante il cammino. Questo vangelo di oggi però ci 
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riporta ancora al centro della vita e dell'esperienza del cristianesimo, perché tutte le vocazioni 

hanno a che fare con questa prima esigenza che ci rivela Gesù in questo vangelo:  non ci sono 

delle vocazioni che si discostano neppure di un millimetro da questa prima esigenza 

imprescindibile che è quella di farsi discepoli.   

 

Qual è la cosa più grande per un Figlio di Dio? “Fare la volontà del Padre mio” dice Gesù “colui 

che fa alla volontà del Padre mio è per me fratello sorella e madre”. Quindi in questo vangelo il 

Signore ci fa un grande servizio specialmente lo fa a tutte le anime belle (penso a quelle che 

stanno ascoltando radio Maria)  che vorrebbero piacere al Signore, che vorrebbero fare tante cose 

per il Signore, che vorrebbero cambiare e trasformare la loro vita in meglio. Ce ne sono tante di 

anime così, che magari hanno sentito quest'esigenza dopo il ritorno da un pellegrinaggio (magari 

da Medugorje  oppure  da un altro santuario) e vorrebbero cambiare vita e allora si domandano: 

Che cosa devo fare? 

 

La nostra intelligenza ha bisogno anche di appoggi concreti, come il giovane ricco anche noi 

immaginiamo che avvicinarci a Dio significa fare tante cose per lui. Siccome questa è anche 

la cosa che ci viene più facile da pensare, ci rattristiamo quando non riusciamo a realizzare questi 

pensieri e quando non troviamo un Padre spirituale che ci aiuti a portare avanti queste intuizioni 

personali. Ma spesso la tradizione ci insegna che quest'esigenza del Padre spirituale, di per sé 

nobilissima, si appoggia però su di una necessità grezza del discepolo. Tante volte questa 

richiesta si appoggia su delle sensibilità che sono ancora da purificare. Spesso  si verifica 

che chi cerca un Padre spirituale chiede quasi una “legittimazione” dei suoi capricci o di una 

rassicurazione comoda per dondolarsi un po' tra i travagli della vita, come dotarsi di un parafulmine 

o come farsi prendere per mano in un modo così sicuro che la nostra intelligenza quasi può 

addormentarsi delegando tutto a questo Padre spirituale. 

 

Non c'è niente di più sbagliato! La direzione spirituale è invece qualcosa di molto serio che 

valorizza tutta la nostra umanità, nell'ambiente ordinario in cui viviamo. Quando  la direzione 

spirituale è presa in modo autentico non ci estranea dalla nostra vita, non estranea il papà e la 

mamma dai loro obblighi familiari, non estranea il giovane dal suo studio, non estranea il fedele 

dalla sua parrocchia, non conduce a vivere una vita che non ha niente che fare con la sua vita 

ordinaria. Quando la direzione spirituale è richiesta veramente con animo umile e docile, quando si 

comprende l'esigenza di farsi guidare da Dio, la prova del nove è che questa strada non ci porta 

lontano da noi stessi.  

 

In questo punto del cammino che stiamo facendo insieme, ho scelto questo vangelo per far capire 

che la cosa più importante per noi cristiani è  il rapporto di discepolato, perché ci mette in 

relazione con il Signore e quindi il è il Signore stesso che ci mostra la volontà di Dio e ci aiuta a 

compierla.  

 

Fare la volontà di Dio è come se fosse un grande orizzonte che abbraccia tutti. Per capire cosa 

devo fare nella mia vita non c'è bisogno di fare grossi studi…guardiamo Maria: lei non ha fatto 

grandi studi ma ha ascoltato intensamente la Parola di Dio e ha seguito il Figlio per fare la volontà 

del Padre. Il Figlio ci porta a fare la volontà del Padre: è il primo passo del discepolato, ma 

anche l'ultimo passo del discepolato, e tutti i passi successivi sono contenuti in questo passo 

iniziale del farsi discepoli. 
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Ogni cammino che vede l'anima inoltrarsi verso Dio ha a che fare proprio con questa ricerca della 

volontà di Dio. Nel Vangelo si scoprono dei passi in cui è lo stesso Gesù a darci indicazioni 

importanti affinché  non si fraintenda la sua vocazione. Ha fatto di tutto nella sua vita pubblica per 

non dare un'immagine che fosse contraria a quella autentica della volontà del Padre. Prendiamo 

ad esempio il Vangelo di Marco (cap 1, vv 32-50):  “Venuta la sera, dopo il tramonto del sole, gli 

portavano tutti i malati e gli indemoniati. Tutta la città era riunita davanti alla porta. Guarì molti che 

erano afflitti da varie malattie e scacciò molti demòni; ma non permetteva ai demòni di parlare, 

perché lo conoscevano.”   

E allora cosa fa Gesù? “Al mattino si alzò quando ancora era buio e, uscito di casa, si ritirò in un 

luogo deserto e là pregava. Ma Simone e quelli che erano con lui si misero sulle sue tracce e, 

trovatolo, gli dissero: «Tutti ti cercano!». Egli disse loro: «Andiamocene altrove per i villaggi vicini, 

perché io predichi anche là; per questo infatti sono venuto!». E andò per tutta la Galilea, 

predicando nelle loro sinagoghe e scacciando i demòni.”  

 

Mi sembra importante questa espressione della folla e dei suoi discepoli:  “Tutti ti cercano!”.  

E Gesù che risponde: “Andiamo altrove nei villaggi vicini perché io predichi anche là”. 

Ecco mi vorrei fermare su questo: “Tutti ti cercano!”. Tutto il popolo ti attende e pende dalle tue 

labbra. Gesù ha davanti a sé la prima grande insidia della vita pubblica, molto allettante… È una 

tentazione che colpisce tante persone, non solo noi sacerdoti ma tutti quelli che stanno nella 

Chiesa. Gesù però non cede a questa lusinga e si sottrae con fermezza rispondendo “andiamo 

altrove”.  

Il vero discepolato inizia proprio con un cambiamento di rotta, che non significa allontanarsi 

fisicamente verso altri paesi o mete esoteriche,  bensì richiede una presa di distanza da una 

visione mondana per seguire con maggiore libertà la novità del Vangelo. Gesù con il suo 

esempio ci indica che dobbiamo dare un senso nuovo al nostro cammino. Siamo invitati a lasciare 

il comportamento mondano per orientarci verso una direzione spirituale, evangelica.  

Quindi il primo passo che il Signore chiede ai suoi  - e che fatto lui per primo - si capisce leggendo 

il Vangelo:  Gesù resiste a questa aspettativa della gente “Tutti ti cercano!” poiché 

immediatamente la riconosce come tentazione demoniaca. Sentirsi cercato e acclamato dalla folla 

contiene una attraente promessa di successo umano che  Gesù non accetta. Prende le distanze 

dalle insidie celate in questo compromesso e in tal modo ci apre gli occhi su una tentazione molto 

pericolosa che può riguardare tutti  noi che vogliamo camminare dietro Gesù. 

 

Seguire Gesù non porta al successo in questo mondo, al contrario può rendere impopolari. Gesù, 

deludendo la folla e allontanandosi,  rivendica chiaramente il senso della sua missione:  Io sono 

chiamato per andare a predicare dappertutto. In tutta la sua vita itinerante Gesù non si trattiene 

mai per tanto tempo perché sa che questo fermarsi più a lungo potrebbe significare anche un 

compromesso rischioso, potrebbe permettere un’appropriazione indebita della sua missione da 

parte di coloro che non vedono ancora realizzata nella vita di Gesù l'autentica volontà di Dio. 

Questa insidia è molto grande!. 

È  grande all'inizio della vita religiosa, ma si mantiene pericolosa anche fino alla fine perché si 

trasforma in una tentazione sempre più spirituale. All’inizio del cammino è grezza poi diventa 

sempre più spirituale, alla fine attecchisce nel nostro cuore e noi non distinguiamo più quando 

facciamo la volontà di Dio o quando invece vogliamo compiacere noi stessi. È  sempre 

Gesù, con la sua Parola e con la sua vita (nella liturgia nell'evento pasquale in modo particolare), 
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che ci aiuta a ritrovare lucidità e a rimettere in squadra nostra vita, facendoci rimettere a fuoco che 

la prima imprescindibile esigenza è quella del farsi discepoli. 

 

Quando il  discepolo a volte chiede delle cose che però non sono un bene per lui, Gesù glielo fa 

capire dicendogli: andiamo altrove!.  

 

Vediamo bene in questo brano che Gesù non concede assolutamente nessuno spazio al tentativo 

di volere interpretare o manipolare la sua missione. 

Allo stesso modo, quindi, il compito del sacerdote e del Padre spirituale consisterà nell’aiutare il 

discepolo a capire quanto sia fondamentale farsi veri discepoli  e distinguere se in lui c'è un 

autentico desiderio di fare la volontà di Dio. E guardate non è facile!  Non è facile per noi, non è 

stato facile per nessuno accorgersi di questo, poiché spesso anche dentro di noi compaiono delle 

necessità di ricevere consenso e ammirazione, dei bisogni di venire onorati, di essere ai primi 

posti…  

Gesù però ci mette in guardia e ci indica che il discepolo deve essere innanzitutto un ascoltatore. Il 

discepolo di Gesù è chiunque ha a cuore quello che Gesù stesso ha a cuore: fare la volontà del 

Padre. Gesù pertanto non si lascia piegare dal tentativo mondano che vuole farlo apparire come 

un guaritore sensazionale e distoglierlo dalla sua vera missione.  Chi chiede la guida spirituale 

deve desiderare di entrare in sintonia con Gesù, con quello che sta dentro al cuore di Gesù.  

Chi cerca un Padre spirituale non lo deve fare mosso dai suoi “capricci”  ma secondo il cuore di 

Gesù e deve chiedere di essere aiutato ad entrare in sintonia col cuore di Gesù. 

 

Chi fa questo cammino di fede, chi chiede la direzione spirituale - lo dico con grande amore - deve 

avere pertanto questo atteggiamento interiore. Lo voglio sottolineare perché come sacerdote a 

volte anch'io devo dire no a chi mi chiede la direzione spirituale.  In alcuni casi devo rifiutare per 

mancanza di tempo (che è sempre poco!), ma altre volte devo farlo perché mi accorgo che la 

richiesta non è accompagnata da un'esigenza reale di conversione, di metanoia… manca la 

disponibilità a compiere un processo di cambiamento di mentalità e di vita. Accade quindi ciò che 

sovente ci ricorda il nostro papa Francesco: vogliamo seguire Gesù con una mentalità mondana.  

 

Badate bene che questa mentalità mondana non significa banalmente accostarsi a Gesù con lo 

stesso atteggiamento che si può avere quando si va in cerca di emozioni al sabato sera in 

discoteca, non è tanto questa la mentalità mondana da evitare quanto piuttosto quella più raffinata 

ma decisamente più insidiosa di colui che approfitta delle grazie spirituali, si serve di tutto quello 

che il Signore gli ha dato nella vita per piegarlo al proprio obiettivo personale.   

Faccio un piccolo esempio: “Mi piace tanto fare quella preghiera perché mi fa stare bene, ma se 

sono sposato e quella preghiera poi mi distoglie dai bisogni concreti della mia famiglia?  Se non mi 

preoccupo di questo per il fatto che mi fa stare tanto bene e questa per me è una motivazione 

sufficiente per continuare a farlo…Ecco l'insidia.” 

 

Come  capire cosa bisogna fare nella propria vita concreta? Può essere prezioso un Padre 

spirituale che ci  aiuti a discernere la volontà di Dio, in particolare quando siamo convinti di essere 

in grande comunione spirituale col Signore, ma in realtà senza accorgercene continuiamo a 

scegliere di fatto quello che piace a noi. 
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L'insidia non è solamente per il discepolo ma anche per il sacerdote che guida: perché anche 

in lui potrebbe venire solleticato un piacere mondano.  Se il sacerdote infatti accontentasse la 

richiesta del discepolo senza accorgersi della tentazione intrinseca, egli stesso diventerebbe 

complice di quella lettura mondana del Vangelo. E vedrebbe essere compromesso il suo essere 

sacerdote, poiché la sua paternità spirituale non è più in linea con il Vangelo.  

Per questo Gesù rivolge ai suoi discepoli quelle parole che a noi risultano tanto sgradevoli e 

impopolari: Volete andarvene anche voi? Il suo amore lo porta a dire parole come queste che 

scuotono quell'egoismo e quella spiritualità mondana.  Quel sentire mondano che è nel cuore 

dell'uomo quando Gesù dice a Pietro: Vai dietro a me Satana! … ma come, stai parlando con 

Pietro!?!  Ma in quel momento  parla lo spirito mondano e lo spirito del demonio.   

 

Ho notato, durante il mio apostolato nella mia vita di sacerdote, che queste tentazioni si annidano 

sempre meglio e sempre più non tanto all'inizio della vita religiosa o della vita cristiana ma si 

annidano soprattutto in persone che vogliono piacere così tanto a Dio ma che non si accorgono 

che nel loro cammino ascoltano soprattutto se stessi! E riescono a piegare le esigenze del 

Vangelo alla loro esigenza puramente umana, ad un proprio specifico bisogno... ma questa è  

una via perversa. 

 

Io credo che dovremmo pregare tanto Maria, non solo oggi ma sempre, perché l'autentica 

discepola è proprio Lei. Maria  è stata la prima ed autentica discepola e allora Maria ci può dare 

veramente una mano concreta! Lei non ha aggiunto niente alla spiritualità,  la sua spiritualità è 

esclusivamente fare la volontà di Dio. 

Preghiamo pertanto Maria perché ci aiuti a capire dove stiamo andando e ci aiuti a porci le giuste 

domande:  

- Siamo consapevoli che la cosa più grande dentro la Chiesa è essere discepoli di Gesù e 

fare la volontà del Padre?  

- Siamo consapevoli che tutti i cammini dentro la Chiesa realizzano questo fare la volontà del 

Padre?  

- Siamo consapevoli che per noi è fondamentale essere discepoli? 

 

Gesù  sbalordisce perché non cerca un discepolato di facile entusiasmo. Non si ferma di fronte a 

certe richieste che da varie parti gli arrivano, come quando in Matteo cap.11 vv39 gli dicono 

“Maestro vogliamo vedere un segno” e Gesù risponde “Non vi sarà dato nessun segno 

generazione adultera e perversa, l'unico segno che riceverete è quello di Giona” (il più teologico, 

della passione morte e risurrezione del Signore) Gesù così riporta al centro la sua passione, morte 

in croce e resurrezione e sottolinea quindi che il discepolo si deve conformare alle esigenze del 

Regno dei cieli e fare la volontà del Padre, che significa sottomettersi a questa esigenza.  

L'insidia per il discepolo è di non accettare questa condizione essenziale per il discepolato. 

Guardando il cammino di Gesù che sta andando incontro alla sua morte in croce,  la grande 

tentazione è quella di travisare le sue richieste per adattarle a quelle che sono le mie 

aspirazioni e i miei bisogni (all'interno della Chiesa, all'interno di un movimento, all'interno di una 

qualsiasi associazione cristiana).  

Guardate è forse l'insidia più grande, perché non ce ne accorgiamo da soli. Abbiamo bisogno 

di uno sguardo maturo e di una verifica nella carità  da parte di una persona che ci accompagna 

spiritualmente nel cammino.  
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Il Signore in questo vangelo ci fa capire chi sono le persone più vicine a Lui: quelle che fanno la 

volontà del Padre.  Non è quindi  il grado della parentela o i legami di sangue che crea la familiarità 

con Gesù. Chi fa la volontà del Padre sarà per Gesù fratello, sorella e madre.  E Gesù  sarà per 

loro un fratello.   

Anche a causa di tali dichiarazioni Gesù è risultato molto impopolare e il primo ambiente che lo ha 

contrastato è stata proprio il suo clan familiare e  la società di cui faceva parte.  

Gesù ci ha dimostrato che fare la volontà del Padre significa talvolta andare incontro a situazioni 

estreme e prendere posizioni impopolari. Diventare discepoli significa seguire le vie dello spirito. 

Nel vangelo di Marco capitolo 3, v. 21 viene riportato che quelli del suo clan familiare, sentito 

quello che diceva Gesù,  uscirono per andare a prenderlo dicendo che era fuori di sé!  

 

Gesù che fa interamente la volontà del Padre crea intorno a sé un discernimento che arriva così 

tanto in profondità che la sua stessa famiglia naturale non lo comprende più. Gesù infatti subirà 

per primo la sorte che aveva preannunziato ai suoi ascoltatori:  il fratello farà morire il fratello, i figli 

si accuseranno ad alzare i genitori, sarete odiati da tutti a causa del mio nome... Gesù non è 

compreso quindi proprio dai destinatari in primis del suo messaggio. Il discepolato infatti va 

compreso in chiave spirituale, ma i primi destinatari della sua missione non accettano  di entrare in 

una famiglia dove si diventa figli nella misura in cui si fa la volontà di Dio e non si è figli 

semplicemente per diritti acquisiti.  

 

Questo un punto capitale: non si diventa figli per diritti acquisiti! Diventare figli di Dio è un dono 

che riceviamo nel battesimo ed è un compito che interessa tutta la nostra vita. Tutti gli esercizi e la 

nostra fatica hanno senso quando sono finalizzati a diventare sempre di più figli di Dio. La 

direzione spirituale mira ad aiutarci in questo: a diventare figli di Dio attraverso il fare la volontà di 

Dio.  

 

Non ci sono pertanto diritti acquisiti nella vita religiosa. Qualsiasi disciplina nella vita cristiana ci 

porta a vivere tutto con atteggiamento di gratuità. Quindi se io richiedo la guida spirituale devo fare 

attenzione a distinguere i piani:  non devo confondere i mezzi con il fine.  La guida spirituale non 

serve a farmi stare bene o a darmi un senso di benessere, non serve a rafforzarmi sulle mie 

convinzioni egocentriche, tutt'altro! La direzione spirituale serve per fare quel lavoro che Gesù ha 

fatto innanzitutto su se stesso e poi ha chiesto anche i suoi discepoli di fare, per cui la folla si è 

allontanata e sono rimasti solo alcuni.  

Gesù stesso è entrato nel mondo per fare la volontà del Padre: ricordiamolo sempre! Con parole 

molto forti nella lettera agli Ebrei l'autore fa parlare Gesù in questi termini: “Ecco io vengo per fare 

la Tua volontà”, questo vuole Gesù e chi vuole entrare nella sua famiglia ed essere suo discepolo 

deve seguirlo, imparare da lui, percorrere la via della rinuncia e del sacrificio. 

 

Rinuncia e sacrificio che non sono fini a sé stessi, hanno invece una meta molto alta, la più bella 

che l'uomo possa sognare: Gesù considera come suoi quelli che lo seguono su questa via, 

diventano suoi familiari e non ha vergogna di chiamarli fratelli. E’ bellissimo!  

 

Talvolta si pensa che la direzione spirituale ci porti ad estraniarsi dalla nostra vita per raggiungere 

le vette spirituali… tutt'altro! Gesù è il Signore ma è anche il fratello che cammina davanti a te, 

nella tua vita ordinaria e ti sostiene. È bellissimo. Stiamo attenti quindi, quando ci si avvicina a una 

confessione, quando si racconta la propria vita spirituale:  bisogna fare la fatica di evitare una 
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lettura mondana. Lettura mondana significa approfittare della grazia di Dio senza impegnarsi 

in una autentica conversione di vita. Ricordiamoci che si può arrivare purtroppo al punto tale 

che si approfitta di tutti gli strumenti che ci sono nella Chiesa, compreso la direzione spirituale, per 

raggiungere i nostri fini e non fare la volontà di Dio. 

 

Questo vangelo è illuminante perché è come se Gesù ci dicesse:  “Nessuno ha un posto di diritto 

nella mia nuova famiglia, nessuno, nemmeno mia madre i miei fratelli.”  Gesù si allontana da una 

posizione assolutamente naturale ma statica,  prende distanza da chi si sente giuridicamente 

vicino a Gesù  (come quelli che dicono Ma noi siamo stati con te, abbiamo pregato con te!” e Gesù 

dice loro “Via lontano da me operatori di iniquità!”)   

 

La famiglia di Gesù è composta da coloro che fanno la volontà del Padre, diventiamo fratello, 

sorella, madre di Gesù nella misura in cui entriamo sempre più nell'unica volontà del Padre. Gesù 

fa capire dalle prime battute del Vangelo che gli interessa questo tipo di Figliolanza , questo tipo di 

discepolato Tutto questo lo evidenziamo non per scoraggiare ma per rafforzare il bisogno di essere 

guidati, il desiderio che abbiamo tutti di ascoltare una Parola che ci indica la strada, di sentire una 

paternità che ci guida. E questo cammino non termina più in realtà. Qualsiasi direzione spirituale 

deve portare il discepolo di fronte a questa esigenza radicale,  il cammino parte proprio da questa 

esigenza di ascoltare e fare la volontà del Padre.  

 

È importantissimo evitare la tentazione di mettere al primo posto quelli che sono i nostri bisogni e 

lasciare così indietro il volere del Padre. Guardiamo Gesù e la direzione del suo cammino:  Lui mai 

si lascia afferrare da queste tentazioni mondane di fare quello che piace alla folla, alla 

maggioranza. Gesù respinge la suadente richiesta da parte di alcuni discepoli di cercare il 

consenso del mondo, anche in nome di qualcosa di spettacolarmente religioso. 

 

Gesù non si piega fare dei miracoli quando questi miracoli sottendono la soddisfazione di una 

mentalità pagana.  Anzi, Gesù si spinge oltre spiegando che la  volontà del Padre potrà 

comportare anche, se necessario, una rinuncia alle cose più care, sia alle sostanze che agli affetti. 

Pensiamo a quelle primissime vocazioni in cui discepoli sono chiamati a lasciare la barca, lasciare 

i genitori…  

 

Gesù desidera farci entrare nella sua nuova e grande famiglia (è il fine del discepolato), ma questo 

è possibile solo facendo la volontà del Padre.  Il cammino per realizzare in noi la volontà del Padre 

procede attraverso varie  tappe e presenta purtroppo anche molte insidie, per capire come si 

manifestano nel concreto vorrei proporvi alcuni semplici esempi.   

 

Talvolta il discepolo confonde il suo cammino spirituale con le devozioni e le preghiere varie che 

bisogna fare per Gesù. Così facendo non rende onore alle belle e autentiche devozioni, che sono 

un aiuto grandissimo nella vita di fede. Perché? Perché le utilizza secondo una mentalità 

mondana! Le mette davanti a Dio quasi come se fossero uno strumento per ottenere suoi favori, 

come fare tante cose per piacergli affinché Lui sia tenuto a risponderci in virtù di tutto quello che 

abbiamo fatto: ecco dove si nasconde l’insidia! Ecco dove un credente deve essere aiutato per non 

cadere nella logica mondana e per capire che Gesù va amato per se stesso e amare Gesù per se 

stesso significa amare quello che gli sta più a cuore, ovvero fare la volontà del Padre (“Fare la 

volontà del Padre: questa è la vita eterna” dirà San Giovanni). 
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Questo “fare tante cose per Gesù” spesso confonde anche i cammini più nobili e può essere 

presente anche nella tradizione degli ordini religiosi oppure anche in movimenti e associazione,  

dove l’anelito iniziale di assomigliare al Signore e il desiderio di fare solo la volontà del Padre 

spesso si materializza col tempo in posizioni cristallizzate, in modi di pregare, in atteggiamenti che 

diventano sempre di più strumenti statici ma che alla lunga prendono più importanza del fine ultimo 

che è fare la volontà del Padre. 

 

Le “cose da fare per Gesù” dovrebbero invece essere degli strumenti di mediazione che facilitino il 

nostro rapporto col Signore, delle finestre che ci aprano all’incontro con Lui,  facendo attenzione a 

non identificare la volontà del Padre semplicemente con l'avere fatto alcune cose.  Chi può aiutarci 

a distinguere, a fare discernimento? Solo una persona che cammina con noi, che ci conosce e ci 

comprende, che sa accorgersi delle nostre delusioni spirituali  e sa risollevarci. Ciascuno di noi 

infatti sperimenta il senso di delusione, di sconfitta e può ritrovarsi talvolta a dire: “mi ero illuso di 

stare sulla strada giusta… poi mi è successa quella disgrazia o quel fallimento e a causa di ciò ho 

pensato che il Signore non gradisca la mia preghiera”.  Spesso quindi traiamo conclusioni 

affrettate e denunciamo con molta facilità che il Signore non è contento del nostro cammino 

spirituale.  Ecco, quando si arriva a questo punto è un chiaro sintomo del bisogno di fare chiarezza 

spirituale,  della necessità di una guida per l'anima. Sono i momenti in cui è rischioso stare da soli 

perché lo scoraggiamento ci tenta ad abbandonare il cammino spirituale e quando si è soli ci si 

sente più deboli. Basterebbe invece una Parola semplice detta a quell'anima,  una Parola chiara 

per ridare fiducia: “Guarda non è vero che hai sbagliato tutto, hai sbagliato solo a gestire quello 

che il Signore ti ha dato; hai bisogno di fare discernimento, hai bisogno di alleggerirti di tante 

zavorre che ti porti dietro, hai bisogno di renderti conto che non è sufficiente cominciare a dire tanti 

rosari per raggiungere la purezza che desideri, perché hai ancora l'uomo vecchio dentro di te e 

soprattutto c'è sempre il tentatore che cerca di approfittare di qualcosa che ancora non ti è chiaro 

per portare il tuo cammino verso una direzione sbagliata.” Allora vedrete che in questo modo dalla 

vita si impara, dalla nostra vita possiamo imparare tanto! 

 

Quando noi ci accorgiamo che il nostro cammino zoppica, che stiamo aspettando qualcosa che 

non arriva mai, che stiamo fermi e ritorniamo sempre sugli stessi punti… significa che dobbiamo 

cercare la sapienza vera, che dobbiamo avvicinarci al Signore con cuore umile.  Il fine è diventare 

figli di un Padre amabilissimo, non tanto esecutori di un piano che nostro malgrado dobbiamo 

eseguire.  

 

Ogni vocazione particolare traduce l'unico e grande desiderio del Padre di vederci suoi figli, 

anche le vocazioni più belle traducono sempre e solo quest'unica volontà del Padre di vederci suoi 

figli. La Figliolanza è una luce che risplende anche nelle vocazioni più riuscite,  è il termine ultimo 

di ogni vocazione ma è anche il primo.  

 

Quando iniziamo la nostra vita spirituale veniamo sopraffatti dall'idea di fare tante cose per il 

Signore! I primi passi da fare nella direzione spirituale sono importantissimi e spesso si 

concentrano sul chiarimento di questa idea.  
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Riassumo i cinque punti su cui fare attenzione quando si comincia un cammino di direzione 

spirituale. 

 

Primo - All'inizio della vita spirituale bisogna verificare se queste cose che sono dentro di noi 

corrispondono realmente oppure no a quello che il Signore vuole da noi, ovvero che diventiamo 

suoi discepoli e che facciamo la volontà del Padre.  Dobbiamo verificare se questo desiderio di 

Gesù corrisponde con le migliaia di cose che noi stiamo facendo per Gesù oppure se al contrario 

queste migliaia di cose tante volte sono l’espressione dei nostri desideri mondani.  

 

Secondo -  Il Padre spirituale normalmente non deve aggiungere niente nella vita del fedele, ma 

deve semplicemente mettere in ordine e togliere ciò che è di troppo, ciò che è eccessivo.  

Come un bravo sculture quando tira fuori la forma da una massa informe di marmo, deve togliere 

ciò che non serve, ciò che è eccessivo. Come si capisce quando qualcosa è eccessivo nella vita 

spirituale? 

 

Per la mia esperienza personale posso dire che è tutto ciò che non è essenziale a mantenere vivo 

il rapporto col Signore e si riconosce dal fatto che, spesso,  quello che è eccessivo diventa 

insipido,  mieloso, ripetitivo e noioso. Tali caratteristiche diventano un campanello che ci avvisa 

che non passa più il soffio vitale, che la nostra vita spirituale si sta inaridendo e il nostro rapporto 

con Gesù piano piano si atrofizza con un ramo secco.   

 

Terzo - Spesso ci sono aspettative ingenue nella richiesta di una direzione spirituale, come se 

fosse una strada che in breve tempo ci porterà a chissà quali vette della santità:  chiaramente non 

è così! Chi cerca la guida spirituale deve onestamente riconoscere in sé stesso le aspettative 

fuorvianti e  abbandonarle prima che creino incomprensioni e falsi obiettivi. 

 

Quarto - La guida spirituale dovrebbe aiutare il fedele a calare il cammino spirituale nei ritmi 

quotidiani della sua vita, a leggere la volontà di Dio senza estraniarsi dalla vita ordinaria che 

vive.  Questo è  un aspetto importante nei confronti del quale c'è tanta ingenuità da parte dei fedeli 

(e a volte anche da parte di noi sacerdoti). Bisogna sgomberare il campo da certe interpretazioni 

equivoche. Una persona non diventa più santa perché si allontana dal suo stato di vita oppure 

perché legge il suo stato di vita come tutta una tentazione per il suo nuovo cammino di fede, 

demonizzando magari proprio la sua vita in famiglia.  È  molto facile cadere in queste tentazioni, 

soprattutto per quelle persone  che ad un certo punto della loro vita scoprono la fede o vi fanno 

ritorno pieni di entusiasmo dopo tanto tempo di lontananza dal Signore. Per questo ci vuole tanta 

carità e tanto amore nella guida spirituale. (Quante volte la Madonna torna sempre sugli stessi 

punti e ci dice che dobbiamo fare quello che c'è stato richiesto nella vita, pensate ai veggenti di 

Medugorje: non c'è nessuno chiamato alla vita religiosa. È una lettura moderna del Vangelo, non 

c'è una fuga dal mondo al contrario la Madonna ci ha indicato di entrare dentro al mondo con la 

forza del Vangelo e questo è un grandissimo cambiamento!) 

 

Purtroppo assistiamo a tante letture devianti della propria vocazione,  a fughe in avanti che 

rischiano di illudere il fedele.  Tanti cristiani che per anni aumentano le preghiere ma poi ad un 

certo punto non si sentono più vivi e per stare bene devono sempre ripetere le stesse esperienze. 

Credo che invece il nostro rapporto autentico con Gesù Cristo ci deve portare ad amare sempre di 
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più il nostro stato di vita,  dandoci la forza di accettare sempre di più tutte le difficoltà che la vita ci 

porta.  

 

Quinto – Guardiamo a Maria, che rappresenta la discepola perfetta. Cosa possiamo imparare 

da Lei? Maria è andata avanti nel silenzio adorante della Parola, medita la Parola ricevuta e  

ascolta suo Figlio.  Questo ascoltare suo Figlio la porta ad avere pochissimi vantaggi, anzi 

nessuno dal punto di vista umano. Maria si mette alla scuola del Figlio ed entra anche lei come 

discepola fedele alla scuola del Figlio. Dice sant'Agostino che Maria è grande soprattutto perché si 

fa discepola della Parola di Dio, discepola del Figlio. Il cammino di Maria la porta ad essere una 

cosa sola con il Verbo che è suo Figlio, la sua vita si unifica con la Parola di Dio e si unifica con il 

Figlio. La cosa importante da fare per capire se stiamo camminando bene verso il Signore è 

osservare se c'è una “unificazione” della nostra vita oppure una “disintegrazione”, riconoscere se ci 

sentiamo uniti al Signore oppure divisi in noi stessi.  La direzione spirituale conduce ad una 

unificazione della propria vita con la volontà di Dio, non porta ad aggiungere tante cose alla 

nostra vita che diventerebbero solo fonte di ansia e frammentazione; può  unificare quello che 

apparentemente è in contrasto, aiutando a leggere la volontà di Dio anche nel dramma della croce. 

Cosa fa quindi un Padre spirituale? Dovrebbe aiutare una persona a capire che, se apre il cuore a 

Dio, tutto quello che apparentemente è in contrasto con la sua vita e la sua sensibilità può rientrare 

dentro a una volontà superiore che capirà piano piano.  

 

 

La direzione spirituale dovrebbe portare il fedele a vedere la volontà di Dio anche nelle 

vicende che spesso ci sembrano contrarie alle nostre aspettative. Mi piace tanto una frase di 

Sant'Agostino: “la storia di Dio nella storia dell'umanità è quella di una partitura musicale che offre 

spazio a tutte le dissonanze del fallimento umano”, cioè tutte le dissonanze dei nostri fallimenti 

possono entrare dentro la storia di Dio e alla fine possono essere ricondotte verso una risoluzione 

armonica.  La dissonanza di Agostino può essere redenta senza essere cancellata;  ciò che non è 

conforme alla mia sensibilità e al mio egoismo, tutto quello che mi sembra un dramma o un torto 

può essere ricondotto invece dentro un'autentica volontà di Dio. Pensiamo ad esempio alla 

Madonna che rimane sotto la croce del Figlio e che proprio per questo motivo avrà il privilegio di 

incontrare subito il Figlio risorto.  

 

È certamente un lavoro impegnativo quello della direzione spirituale, oggi in modo particolare, 

questo è infatti un tempo in cui noi sacerdoti siamo forse presi alla sprovvista da una richiesta così 

grande  di direzione spirituale che ci arriva da più parti e che spesso non trova risposta.  Per una 

grande maggioranza di fedeli credo che in questi ultimi tempi la grande direttrice spirituale sia 

diventata la Madonna, le persone che a Lei si affidano  la seguono con semplicità, come una figlia 

segue la madre, in realtà questa madre ci sta facendo entrare nella volontà del Figlio. Affidiamoci 

quindi a Maria per questo nostro cammino, affinché ci conduca a fare la volontà di Dio. 

 

 

 

 


