
COLTIVARE L’INTERIORITA’ 
 

Quando si parla di “interiorità” si corre spesso il rischio di ritenere che si tratti di una 
dimensione separata, se non addirittura contrapposta alla “realtà esteriore”: la vita “secondo 
lo Spirito” sarebbe così caratterizzata da atteggiamenti e attività essenzialmente spirituali 
come la meditazione, la preghiera, l’ascesi separati dal resto dell’esperienza, generando 
quella frattura tra fede professata e vita vissuta, già stigmatizzata dal Concilio come causa 
della scarsa incidenza del Vangelo nella vita del singolo e nel rinnovamento della società. 
Nella visione biblica, invece, l’uomo è colto nella sua integralità, nella totalità dell’esistenza 
e dell’esperienza, senza divisioni: vivere secondo lo Spirito è la disponibilità ad accogliere la 
“luce dall’alto” e non richiede la fuga dal mondo, ma anzi la capacità di guardare il mondo 
con occhi nuovi, con l’animo e lo sguardo aperti a cogliere i germi di verità e di bene nascosti 
tra le pieghe della “storia”, luogo della presenza del Verbo, che continuamente rinnova la 
creazione, orientandola verso il pieno compimento. 
La vita secondo lo Spirito suscita ed esige la sequela e l’imitazione di Gesù cristo, 
“nell’accoglienza delle sue beatitudini, nell’ascolto e nella meditazione della Parola di Dio, 
nella consapevole e attiva partecipazione alla vita liturgica e sacramentale della Chiesa, nella 
preghiera individuale, familiare e comunitaria, nella fame e sete di giustizia, nella pratica del 
comandamento dell’amore in tutte le circostanze della vita e nel servizio ai fratelli, 
specialmente se piccoli, poveri e sofferenti” (CL, 16). 
Talvolta la spiritualità, anche da parte degli educatori, viene costretta dentro schemi 
prescrittivi, dentro regole e doveri da compiere; forse anche per questo le nuove generazioni, 
abituate ad un rapporto più libero e spontaneo, avvertono la difficoltà ad aderire ad un tipo di 
esperienza che sembra imprigionare la persona piuttosto che aprirla alla vita di relazione e 
all’intimità con Dio, alla docilità all’azione dello Spirito, all’innesto vivo nell’evento 
salvifico di Cristo, morto e risorto. 
E’ l’evento dell’incontro decisivo con Cristo che cambia la vita: in Lui ogni uomo trova la 
cifra rivelatrice del mistero del vivere e del morire. E’ Lui che svela l’uomo all’uomo e lo 
restituisce alla sua autentica dignità, conferendogli la capacità di vivere, di amare, di operare. 
Ogni educatore è chiamato a fare questa esperienza radicale per prima in se stesso, se vuole 
essere credibile. Da questa radicale, intensa, quotidiana relazione, da questa “inti8mità 
divina” derivano i riferimenti valoriali, i criteri di giudizio interpretativi della realtà, la 
capacità di discernimento tra bene e male per orientare l’esistenza secondo il modello della 
Santità di Dio. Al vertice dei pensieri e dell’impegno del credente non vi è l’ansia e la 
preoccupazione per le cose e le necessità della vita di ogni giorno, ma la realizzazione del 
Regno di Dio come avvenimento di grazia e il fiducioso abbandono nelle mani del Padre 
misericordioso, che dona ai suoi figli ciò che serve per la loro vita nel tempo opportuno. 
Per essere in grado di esprimere un giudizio di verità sulle cose e sulle scelte da compiere in 
base a valori interiorizzati e condivisi, è necessaria una libertà che non si improvvisa, ma si 
costruisce attraverso un tirocinio quotidiano, lento e faticoso, lasciandosi provocare dalla 
vita, dai fatti concreti, dalla storia, per verificare di volta in volta la capacità di resistenza e di 
risposta. E’ una libertà che si realizza nel graduale abbandono dell’ “io”, come realtà chiusa e 
circoscritta, per un’apertura all’ “Altro” e agli altri. E’ l’amore la misura, il criterio, la 
rivelazione di questa libertà: l’amore creativo che incrocia lo sguardo e la vita delle persone, 
che sa costruire relazioni nuove, fa maturare gesti di pace e di giustizia, apre 
incondizionatamente all’accoglienza e alla condivisione, abbattendo il muro del pregiudizio. 
 
 
 
 
 



In che modo è possibile coltivare l’interiorità, rimanendo fedeli alla vocazione di laici 
educatori? 
 
VEDERE E GIUDICARE 
• La crescita personale e interiore che posto occupa nella vita dell’educatore, del gruppo e 

della comunità? 
• Non si dà vita interiore separata dalla totalità dell’esperienza: ci si preoccupa di cammini 

in grado di accompagnare la persona per una integrazione positiva tra interiorità e vita di 
relazione? 

• In che modo il servizio educativo si pone al servizio delle persone, per aiutare i diversi 
soggetti, nella pluralità delle situazioni e delle scelte di vita, a maturare la propria identità, 
nella libertà, nella responsabilità e nella consapevolezza? 

• Una vera  interiorità deriva dall’incontro con il Signore Gesù. L’opera educativa favorisce 
ciò, oppure noi educatori siamo tentati di sostituirci alla “Parola”, credendo che attraverso 
l’esposizione ordinata e sistematica delle verità si possano creare le condizioni per vivere 
l’esperienza dell’incontro con Cristo? 

• Come educatori ci facciamo carico delle paure e dello smarrimento che l’uomo d’oggi 
avverte di fronte al mistero della vita, dell’amore e della morte e del limite, non offrendo 
risposte preconfezionate, valide per tutte le occasioni, o asettici pronunciamenti di 
principio, ma ricordandoci che l’inquietudine che spesso l’uomo sente dentro di sé è sete 
di verità, di libertà, di amore autentico? 

• L’educatore e il gruppo quale spazio dedicano alla preghiera, all’ascolto della Parola, alla 
contemplazione, al silenzio, alla pratica della “lectio divina”, della liturgia delle ore? 
Sono soltanto dei riempitivi’ in che modo si lascia guidare dalle illuminazioni interiori 
per meglio comprendere le esigenze e i bisogni dei fratelli? 

• La preghiera nella dinamica dell’educatore e del gruppo genera una più avvertita 
coscienza dei problemi, nell’assunzione consapevole e condivisa di compiti e 
responsabilità o provoca un ripiegamento intimistico e consolatorio? Oppure lo spazio da 
<destinare al silenzio e alla preghiera viene sostituito da una fitta rete di impegni, di 
attività e appuntamenti, di incontri organizzativi, con il rischio di dimenticare persino le 
ragioni stesse delle scelte di fondo? 

 
AGIRE 
• Avere cura di percorsi educativi capaci di sviluppare la dimensione della laicità: la fede 

va giocata sul crinale impervio degli avvenimenti, vissuta nella ferialità, incarnata. Una 
ricca vita interiore è l’antidoto al sonnambulismo, alla tentazione del ripiegamento 
narcisistico su se stessi nella ricerca di una spiritualità consolatoria, che deresponsabilizza 
nei confronti della storia, luogo teologico in cui Dio verifica l’autenticità della risposta. 

• Aiutare le persone a superare la chiusura pessimistica e paralizzante con un atteggiamento 
maturo e responsabile: il cristiano sa che, lasciandosi guidare docilmente dallo Spirito, 
potrà contribuire, nonostante la presenza inquietante del peccato e del male, alla 
costruzione di un mondo più umano, più giusto e più solidale, condividendo le ansie e le 
speranze degli uomini suoi fratelli (gs, 1) 

• Programmare, nel corso dell’anno, momenti forti di spiritualità che, tenendo presente il 
cammino personale di conversione, siano in grado di suscitare una più avvertita coscienza 
delle vecchie e nuove povertà presenti nel territorio. E’ necessario improntare una nuova 
spiritualità “a partire dagli ultimi”: non giocando a fare gli ultimi, come in una recita a 
soggetto, ma vivendo dentro la propria esperienza di vita e nelle scelte de3fcisive l’ideale 
di povertà, essenzialità, sobrietà, “stare con gli ultimi significa lasciarsi coinvolgere dalla 
loro vita… giudicare gli avvenimenti dalla loro angolatura prospettica” (Don Tonino 
Bello). 



• Impegnarsi a costituire e/o potenziare i “luoghi educativi” in cui far maturare e vivere una 
forte esperienza di vita, aperta al mistero, alla trascendenza,  cercando di non ridurre il 
gruppo ad un “contenitore chiuso, ma favorendo una presa di coscienza del dovere di 
aprirsi agli altri, non per possederli o strumentalizzarli, ma per costruire un dialogo 
rispettoso dell’alterità, fatto di silenzio e di ascolto, di disponibilità e di accoglienza.   

• Studiare, attraverso “l’Osservatorio educativo”, il fenomeno della diffusione delle nuove 
religiosità e di tutte le esperienze che testimoniano l’esigenza di risposta al senso del 
mistero, in tutte le sue forme, anche devianti. 

• Studiare e praticare itinerari di formazione per aiutare le persone a rigenerare la vita di 
fede e a  “ridire Dio” nell’oggi.. la formazione deve avere come punti costanti: un 
radicamento cristocentrico; una dimensione ecclesiale conciliare vissuta nell’ascolto della 
Parola, nella celebrazione dell’Eucarestia e dei sacramenti nell’amore fraterno e nel 
servizio generoso alla chiesa e alla società, assieme ad altre pratiche (esercizi spirituali, 
meditazione quotidiana, lectio divina, regola spirituale, liturgia delle ore). La formazione 
deve abilitare i soggetti ad acquisire una capacità di lettura della realtà, per cogliere nei 
processi di cambiamento i segni dei tempi, in modo da dare risposte inedite ed efficaci 
alle nuove domande poste da una società pluralista, complessa e in continua 
trasformazione. 

• Coltivare la dimensione della speranza e della gioia, nella consapevolezza che Dio ci 
ama, nonostante la nostra debolezza e il nostro peccato,  e che in cristo risorto tutte le 
creature corrono verso “cieli nuovi e terre nuove”. Il compito educativo si fonda sulla 
scommessa di futuro e sull0impegno di consegnare alle nuove generazioni “ la buona 
notizia del vangelo” perché “tutti abbiano la vita” e “la gioia sia piena” 

 
 
 
 
 


