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༅ INtRODUzIONE
Negli anni passati i Quaderni Parresia sono stati un 

ottimo strumento di conduzione dei gruppi 18/19enni e di 
approfondimento di tematiche riguardanti i giovani.

Abbiamo pertanto pensato di pubblicare alcuni Nuovi 
Quaderni Parresia che, affrontando argomenti emergenti 
a livello pastorale o approfondendone alcuni già trattati nel 
corso degli incontri dell’Osservatorio 18/19enni, potesse-
ro essere utilizzati non solo da quanti hanno responsabilità 
educative, ma anche dagli stessi 18/19enni: in altre parole, 
dei testi sfruttabili singolarmente e autonomamente da co-
loro che hanno da poco varcato la soglia della maggiore 
età o si apprestano a farlo.

Lo scopo che si prefiggono i Nuovi Quaderni Parresia 
non è mutato con il passare del tempo: aiutare i 18/19enni 
della Diocesi, guidati dai loro educatori, a diventare cristia-
ni capaci di rendere ragione della loro fede, nonché della 
speranza e della carità che da essa scaturiscono.

Del resto, stando all’etimologia, il vocabolo «parresia» 
è composto da πας, πασα, παν (pas, pasa, pan), che si-
gnifica «tutto», e ρησις (r-hesis), che significa «discorso, 
parola». Si potrebbe tradurre: «libertà di parola, il parlare 
liberamente, franchezza».

Il 18/19enne, interrogato dalla vita, è chiamato a dare 
liberamente, in prima persona e in piena coscienza, le pri-
me importanti risposte e, nel fare questo, se credente, a 
testimoniare la propria fede nella persona di Gesù.

Raggiunta la maggiore età, è invitato a confermare la 
decisione dei suoi genitori di avergli donato il Battesimo: 
Gesù infatti ha qualcosa di importante da comunicargli in 
questo periodo della sua storia personale.
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Per accogliere questo dono e porsi in ascolto di Gesù, 
occorre una profonda vita interiore: per questo motivo il 
18/19enne deve essere aiutato dalla comunità cristiana a 
pensare, a progettare e a vivere secondo lo spirito di Gesù 
allo scopo di giungere all’incontro con il Dio vivente. 

Una tale vita interiore, che fa maturare come persona 
e dà la gioia di vivere, si configura come la «mappa» di 
un’esistenza vissuta in spirito e verità ed è caratterizza-
ta dalla preghiera, dalla meditazione della Parola di Dio, 
dall’accostamento ai sacramenti, ma anche dalla testimo-
nianza da rendere nella quotidianità della vita.

Così facendo, anche la vita di un 18/19enne si concre-
tizza, pur tra gli alti e i bassi tipici di questa età, in uno stile 
di vita nuovo e nel servizio, caratterizzato dalla cura dei 
poveri e dei bisognosi, e più in generale di tutte le persone 
poste ai margini della società.

Ci auguriamo che i Nuovi Quaderni Parresia possano 
aiutare i 18/19enni, sotto la guida dei loro educatori, a con-
fidare sinceramente in Dio, di modo che possano compiere 
i loro primi passi sul terreno della giovinezza con lo sguar-
do rivolto alla luce, al vero ed al bello, recitando con fede 
sincera le parole del salmista:

Il Signore è il mio pastore:
non manco di nulla.

Su pascoli erbosi mi fa riposare,
ad acque tranquille mi conduce.

Rinfranca l’anima mia, 
mi guida per il giusto cammino
a motivo del suo nome.
(Sal 23, 1-3) 

༅
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༅PRESENtAzIONE
Nel presentare questa pubblicazione ci piace prendere 

spunto dall’immagine della copertina, che ritrae due ra-
gazze mentre si tengono per mano e camminano lungo i 
binari: nella sua particolarità e singolarità ci è di aiuto a 
introdurre il tema trattato nelle pagine che seguono: la Re-
gola di vita e l’accompagnamento spirituale.

La Regola di vita
Così come i binari consentono al treno di raggiunge-

re la propria destinazione, la Regola di vita, tracciando la 
mappa di un’esistenza cristianamente vissuta, aiuta il cre-
dente a giungere all’incontro con la persona di Gesù che 
chiama la donna e l’uomo di ogni tempo a intessere con 
Lui un rapporto interpersonale. Soltanto un’esistenza spi-
rituale, ravvivata dallo Spirito di Gesù, aiuta a rispondere 
alla domanda: «Come è possibile oggi vivere la verità del 
Vangelo?» Senza una profonda vita interiore, non sarebbe 
possibile vivere seriamente la Regola e assumere respon-
sabilità educative e pastorali nella comunità cristiana.

La Regola è pertanto lo strumento pratico che consente 
di obbedire al Vangelo dentro la complessità della quotidia-
nità della vita. È il modo per rispondere alla chiamata che 
Dio rivolge ad ognuno di noi. È una bussola che consente 
di orientarsi nella complessità della contemporaneità. Non 
è un semplice elenco di buoni propositi e di belle intenzio-
ni, ma esprime il desiderio sincero di vivere alla maniera 
di Gesù e di amare i fratelli. Una volta scritta, chiede di 
essere vissuta e verificata alla prova dell’esistenza. 
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L’accompagnamento spirituale
In questa opera di verifica è opportuno farsi guidare 

da un amico: la propria guida spirituale. Questa amicizia 
sostiene l’intelligenza spirituale del giovane e lo aiuta a 
discernere le forme concrete di dedizione a Dio e ai fra-
telli. Coltiva la familiarità del giovane col Signore Gesù 
e lo conduce a mettersi a sua volta a disposizione di altri 
fratelli e sorelle nella fede. Ricorda al giovane che il vero 
e definitivo amico è Gesù, la «vera Regola di vita di cia-
scun cristiano». Ha un valore di conferma della maturazio-
ne umana e cristiana del giovane, di profonda accoglienza 
e di stima per la sua persona, di impegno e volontà nel 
sorreggere i suoi passi verso il compimento della sua vita 
futura.

L’accompagnamento spirituale non soltanto aiuta a 
custodire il cuore, ma anche a trovare e a corrispondere 
all’originale chiamata di Dio sulla vita: così hanno fat-
to i santi lungo il corso dei secoli. Facendosi guidare da 
loro, si può riscontrare nella loro esistenza la comune e 
appassionata ricerca di Gesù, che li ha condotti ad amare 
la Chiesa servendo i fratelli.

Nella Diocesi di Milano la Regola di vita ha sempre 
rivestito una grande importanza; la stessa Azione Cattoli-
ca diocesana prevede un itinerario per i 18/19enni in cui 
essa assume particolare rilievo. È sufficiente ricordare che 
all’inizio di ogni anno pastorale la Regola diventa Reddi-
tio Symboli, vale a dire restituzione nelle mani dell’Arci-
vescovo della fede che, ricevuta nel Battesimo, va vissuta 
in famiglia, nella comunità cristiana e nel mondo. Questo 
appuntamento sottolinea la volontà del 18/19enne di conti-
nuare il proprio itinerario formativo nella comunità cristia-
na secondo i principi ed i propositi elencati nella Regola 
di vita.

༅
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༅Il presente testo nelle sue diverse articolazioni intende 
contribuire ad arricchire ulteriormente questa tradizione 
consolidatasi nel tempo e aiutare quegli educatori e quei 
18/19enni che nella Regola vedono il mezzo attraverso il 
quale rafforzare, indirizzare ed illuminare la propria vita 
di fede.
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ScHede Per riFLeTTere

PERchÉ UNA REgOlA?
Il fascino di una vita spericolata

In alcuni momenti, in alcune stagioni della nostra vita 
le indicazioni, le regole, i doveri, ci stanno molto stret-
ti. Emerge un forte desiderio, alcune volte non è solo un 
pensiero, di evadere, di fuggire. Una vita sregolata diventa 
quasi affascinante: perché devo sempre comportarmi in 
maniera educata? Perché devo rispettare le regole? Perché 
rientrare a quell’ora o non mangiare quella cosa? Perché 
non posso esagerare, devo sempre obbedire?

C’è una canzone di Vasco Rossi, molto conosciuta, che 
raccoglie bene questi desideri; ma è un inno alla vita sre-
golata? Forse, se la seguiamo e la ascoltiamo bene, ci vuo-
le dire qualcosa di molto più profondo.

Vita spericolata
Voglio una vita maleducata
di quelle vite fatte fatte così
Voglio una vita che se ne frega
che se ne frega di tutto sì.
Voglio una vita che non è mai tardi
di quelle che non dormono mai
Voglio una vita
di quelle che non si sa mai.
E poi ci troveremo come le Star
a bere del whisky al Roxy Bar
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o forse non c’incontreremo mai
ognuno a rincorrere i suoi guai
ognuno col suo viaggio ognuno diverso
ognuno in fondo perso dentro i fatti suoi.

Voglio una vita spericolata
Voglio una vita come quelle dei film
Voglio una vita esagerata
Voglio una vita come Steve Mc Queen
Voglio una vita che non è mai tardi
di quelle che non dormi mai.
Voglio una vita
la voglio piena di guai.
E poi ci troveremo come le Star
a bere del whisky al Roxy Bar
oppure non c’incontreremo mai
ognuno a rincorrere i suoi guai
ognuno col suo viaggio ognuno diverso
ognuno in fondo perso
dentro i fatti suoi.

Voglio una vita maleducata
di quelle vite fatte così.
Voglio una vita che se ne frega
che se ne frega di tutto sì.
Voglio una vita che non è mai tardi
di quelle che non dormi mai.
Voglio una vita
vedrai che vita vedrai.

Una vita senza regole, dove conduce? Vasco Rossi pre-
senta con molta lucidità, forse a partire dalla propria espe-
rienza, l’esito di una vita «spericolata».

Ben che vada ci si potrà trovare a bere insieme, ad affo-
gare, potremmo dire, nell’alcool i propri problemi. Oppure 
non ci s’incontrerà mai perché troppo presi a rimediare ai 

༅
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༅guai combinati. Oppure non ci si troverà del tutto, perché 
persi nel proprio viaggio, diverso per ciascuno e indipen-
dente.

L’esito più triste sembra essere proprio quello del per-
dersi: non capire dove si sta andando, non riuscire ad indi-
viduare una mèta, insomma, una vita inconcludente.

Roccia o sabbia?
Non è soltanto questione di mèta! Certo una vita si può 

perdere se non ha una rotta, una direzione per il viaggio; 
ma è altrettanto importante mettere a fuoco il punto di par-
tenza: quali sono le basi, le fondamenta sulle quali costru-
ire la propria casa?

Dal Vangelo di Matteo (Mt 7, 24-27)

Perciò chiunque ascolta queste mie parole e le mette in 
pratica, sarà simile a un uomo saggio, che ha costruito 
la sua casa sulla roccia. Cadde la pioggia, strariparo-
no i fiumi, soffiarono i venti e si abbatterono su quel-
la casa, ma essa non cadde, perché era fondata sulla 
roccia. Chiunque ascolta queste mie parole e non le 
mette in pratica, sarà simile a un uomo stolto, che ha 
costruito la sua casa sulla sabbia. Cadde la pioggia, 
strariparono i fiumi, soffiarono i venti e si abbatterono 
su quella casa, ed essa cadde e la sua rovina fu grande.

Ciò che fa la differenza tra le due case non sono i ma-
teriali utilizzati per la costruzione, non sono neppure le 
diverse calamità naturali che si abbattono sulle case stesse; 
un uomo è saggio o stolto se ha posto a fondamento della 
sua casa la roccia o la sabbia, questo ne determina la sua 
caduta.
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La roccia che sta a fondamento della casa, della vita, è 
immagine della Parola di Gesù ascoltata e praticata. Non è 
sufficiente l’ascolto; è necessario che all’ascolto della Pa-
rola, corrispondano le scelte di vita in coerenza con quella 
Parola. Così la vita resta salda, non cade sotto il peso delle 
prove, resta fondata e affidata nel Signore che l’ha custo-
dita e addirittura costruita.

Salmo 127 (126)

Se il Signore non costruisce la casa,
invano si affaticano i costruttori.
Se il Signore non vigila sulla città,
invano veglia la sentinella.
Invano vi alzate di buon mattino
e tardi andate a riposare,
voi che mangiate un pane di fatica:
al suo prediletto egli lo darà nel sonno.
Ecco, eredità del Signore sono i figli,
è sua ricompensa il frutto del grembo.
Come frecce in mano a un guerriero
sono i figli avuti in giovinezza.
Beato l’uomo che ne ha piena la faretra:
non dovrà vergognarsi quando verrà alla porta
a trattare con i propri nemici.
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Quali sono le «pietre» della tua vita?
Posto il fondamento sulla roccia che è la Parola di Gesù 

ascoltata e praticata, si tratta di declinare e ordinare questo 
esercizio. Bisogna esercitarsi nel custodire ciò che vale; 
bisogna operare delle scelte che mettano in luce i valori in 
gioco. Il racconto che segue può darci una mano.

Un esperto in time management, tenendo un seminario 
ad un gruppo di studenti, usò un’illustrazione che rima-
se per sempre impressa nelle loro menti.
Per colpire nel segno il suo uditorio di menti eccellenti, 
propose un quiz, poggiando sulla cattedra di fronte a sé 
un barattolo di vetro, di quelli solitamente usati per la 
conserva di pomodoro. Chinatosi sotto la cattedra, tirò 
fuori una decina di pietre, di forma irregolare, e con 
attenzione, una alla volta, le infilò nel barattolo.
Quando il barattolo fu riempito completamente, al pun-
to che nessun’altra pietra poteva essere aggiunta, chie-
se alla classe: «Il barattolo è pieno?»
Tutti risposero di sì.
«Davvero?» Si chinò di nuovo sotto al tavolo e tirò fuo-
ri un secchiello di ghiaia. Versò la ghiaia agitando leg-
germente il barattolo, di modo che i sassolini scivolas-
sero negli spazi tra le pietre. Chiese di nuovo: «Adesso 
il barattolo è pieno?»
A questo punto, la classe aveva capito. «Probabilmente 
no», rispose uno. 
«Bene», replicò l’insegnante. Si chinò sotto al tavolo 
e prese un secchiello di sabbia, la versò nel barattolo, 
riempiendo tutto lo spazio rimasto libero.
Di nuovo, «Il barattolo è pieno?»
«No», rispose in coro la classe. 
«Bene», riprese l’insegnante. Tirata fuori una broc-
ca d’acqua, la versò nel barattolo riempiendolo fino 
all’orlo.
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«Qual è la morale della storia?» chiese a questo punto.
Una mano si levò all’istante: «La morale è: non importa 
quanto fitta di impegni sia la tua agenda, se lavori sodo 
ci sarà sempre un buco per aggiungere qualcos’altro!»
«No, il punto non è questo». 
«La verità che questa illustrazione ci insegna è: se non 
metti dentro prima le pietre, non ce le metterai mai.» 

I tuoi figli, i tuoi cari, il tuo grado di istruzione, i tuoi 
sogni, una giusta causa. Insegnare o investire nelle vite di 
altri, fare altre cose che ami, avere tempo per te stesso, la 
tua salute, la persona della tua vita…

Ricorda di mettere queste «pietre» prima, altrimenti 
non entreranno mai. Se ti esaurisci per le piccole cose (la 
ghiaia, la sabbia), allora riempirai la tua vita con cose mi-
nori di cui ti preoccuperai non dando mai veramente «qua-
lity time» alle cose grandi e importanti (le pietre).

In questi mesi, riflettendo su questa storiella, chiediti: 
«Quali sono le “pietre” nella mia vita?» Metti nel barattolo 
prima quelle.
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Una Regola per…
Alla fine di questo primo paragrafo possiamo allora 

raccogliere sinteticamente e con precisione il senso della 
Regola di vita. Proviamoci…

Una Regola per dire: 
«Quali sono le pietre della mia vita?»

Una regola per dire:
«Come ci posso arrivare?»
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lA REgOlA IN...

San Benedetto
San Benedetto (480-550) scrive la Regola prendendo 

spunto dalla tradizione monastica e dai testi delle Regole 
a lui anteriori. Benché non possiamo essere certi di quan-
do Benedetto l’abbia scritta, ci sono indicazioni interne 
al testo che fanno pensare che l’opera nella sua forma at-
tuale non sia stata composta in una sola volta, ma sia il 
risultato di correzioni e ampliamenti apportati, alla luce 
dell’esperienza, in un certo arco di tempo, probabilmente 
compreso tra il 530 e il 550. Ciò è indicato da un certo 
numero di interruzioni nella sequenza logica dell’argo-
mento e dal fatto che gli ultimi sette capitoli sembrano 
essere stati aggiunti come un ulteriore ripensamento dopo 
le conclusioni originali. Il punto qualificante della spiri-
tualità della Regola di san Benedetto è il cristocentrismo: 
tutto nel monastero va visto e ricondotto alla presenza 
del Signore. Si spiega in questo modo il posto centrale 
assegnato alla liturgia, chiama «Opera di Dio». «Nulla 
preporre all’Opera di Dio» (RB 43, 3) e «Nulla preporre 
all’amore di Cristo» (RB 4, 21) sono due espressioni di 
un’unica convinzione: la liturgia, che ritma il fluire del 
tempo, è lo spazio privilegiato dell’incontro con l’amore 
di Cristo.

Nella Regola è possibile notare una profonda umanità: 
Benedetto considera l’uomo non solo quale dovrebbe esse-
re, ma anche quale realmente è. Per cui vuole che le norme 
si adattino alle persone, alle condizioni e alle circostanze, 
e rimette ogni disposizione concreta al giudizio dell’abate. 
In compenso, insiste sulla disciplina interiore, sulla ricerca 
di Dio, sull’umiltà, sull’obbedienza: qui vuole un impegno 
totale, una coerenza senza incrinature.
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La Regola è insieme un testo legislativo e spirituale, 
che detta i tempi della vita comunitaria dei monaci (ceno-
bitismo); è un documento ricco e profondo, destinato ad 
avere un ruolo fondamentale nella storia d’Europa. I due 
cardini della vita comunitaria sono il concetto di stabilitas 
loci e la figura dell’abate, padre amoroso di una famiglia 
che scandisce le varie occupazioni della giornata attraver-
so la preghiera ed il lavoro, che si alternano nel segno del 
motto ora et labora. 

I benedettini praticano la preghiera comunitariamen-
te attraverso la partecipazione alle funzioni liturgiche, 
l’ascolto delle letture e i canti; inoltre considerano il lavo-
ro, tanto quello fisico quanto quello intellettuale, un’alta 
forma di preghiera.

In questo modo san Benedetto organizza la vita mona-
stica intorno a quattro grandi assi portanti: 

– la preghiera comune 
– la preghiera personale 
– lo studio (non solo delle sacre Scritture, ma anche 

della scienza e dell’arte) 
– il lavoro.
Questo è lo spirito della Regola, nello scrivere la quale 

san Benedetto non pensa solo a Montecassino, ma a più 
monasteri, grandi e piccoli, situati in regioni di clima di-
verso. È verosimile l’ipotesi che le norme di cui si com-
pone, una volta poste per iscritte per i monaci di Mon-
tecassino, di Terracina e forse anche di Roma e Subiaco, 
siano successivamente state adottate da altri abati d’Italia, 
attratti dalla fama di santità dell’abate cassinese.

La Regola successivamente si diffonde in tutta Europa 
e diviene la base di numerose riforme monastiche: Clu-
niacensi e Camaldolesi (sec. X); Avellaniti e Vallombro-
sani (sec. XI); Cistercensi (sec. XII); Silvestrini e Celesti-
ni (sec. XIII); Olivetani (sec. XIV); Trappisti (sec. XVII) 
ecc. 
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Da essa prendono ispirazione anche le norme di parec-
chi ordini militari e ospedalieri del Medioevo.

Infine, tutte le nuove istituzioni di vita religiosa e rego-
lare che sono fiorite nel corso dei secoli si sono ispirate ai 
principi essenziali e alle norme fondamentali, ascetiche e 
disciplinari, del codice redatto dal santo di Montecassino.

San Francesco
Francesco (1182-1226), partendo dalle condizioni di vita 

del suo tempo, dall’esperienza della sua conversione, dalla 
ricerca della condivisione fraterna e soprattutto dall’esem-
pio di Gesù, povero e crocifisso, sente il bisogno di formu-
lare una Regola di vita per quanti decidono di seguire la sua 
stessa strada di amore incondizionato per il Signore.

Francesco non mutua tradizioni, usanze e testi da Re-
gole precedenti: si sente legato solamente al Signore. Lui 
stesso difende con tenacia questa originalità e autonomia 
d’ispirazione quando nel suo testamento scrive: «Nessuno 
mi mostrava che cosa dovessi fare, ma l’Altissimo stesso 
mi rivelò che dovevo vivere a norma del santo Vangelo» 
(F.F. 116). 

Il movimento francescano si presenta pertanto come 
una «novitas»: Francesco è consapevole di questa novità, 
aperta all’azione dello Spirito e a un discernimento mai 
definitivo, e la difende tenacemente di fronte al papa e ai 
suoi compagni. È cosciente che la sua ispirazione, opera di 
Dio, costituisce una rottura completa con il monachesimo 
medievale e con la maggiore sicurezza derivante dalle Re-
gole precedenti. Tuttavia, per comprendere fino in fondo 
il fenomeno francescano non possiamo prescindere com-
pletamente dal contesto sociale, economico, culturale ed 
ecclesiale del tempo di Francesco.

La Regola di san Francesco non teorizza un ideale: 
chiama i frati a vivere la «vita del Vangelo», che il santo di 
Assisi chiede a papa Innocenzo III di confermare (F.F. 2). 



22

༅

23

La prima Regola che Francesco consegna ai frati è la sua 
stessa vita, vissuta secondo una vocazione  che si precisa 
e si chiarisce dopo l’ascolto del brano evangelico relati-
vo alla «Missio apostolorum» (Mt 10, 7-13): «Questo vo-
glio, questo chiedo, questo bramo fare con tutto il cuore!» 
(F.F. 356-359). Inizialmente in san Francesco il carisma 
del fondatore e quello della fondazione coincidono. Il pro-
gressivo aumento del numero dei frati, provenienti dagli 
strati sociali più disparati, pone grossi problemi di caratte-
re organizzativo e disciplinare, che spingono Francesco ad 
ampliare il nucleo originario della «Formula vitae», origi-
nariamente composto da versetti del Vangelo e da poche 
direttive indispensabili per una vita in comune.

Riassumendo, si può affermare che nel corso della sua 
vita san Francesco scrive tre Regole di vita:

– la Regola confermata senza Bolla pontificia da papa 
Innocenzo III nel 1210 e sostanzialmente coincidente con 
la «Formula vitae»;

– un’altra ampliata e anch’essa «non bollata» risalente 
al 1221;

– quella approvata con Bolla pontificia da papa Onorio 
III nel 1223.

Nell’evolversi della Regola emerge chiaramente la co-
scienza progressiva in san Francesco e nei primi compagni 
di essere chiamati a un’esistenza nuova e diversa.

Attraverso di loro il Signore inizia l’avventura di un 
nuova vita religiosa, che si delinea come sequela di Cri-
sto e come partecipazione alla missione degli Apostoli con 
una opzione radicale per la fraternità e la povertà cristiana.

In tutti i progetti spirituali e legislativi di san France-
sco vi è un fortissimo slancio spirituale: nella «Regola non 
bollata» è più evidente ed espresso, soprattutto attraverso 
le tante citazioni bibliche; nella «Regola bollata» è più so-
brio e contenuto entro l’alveo di un discorso maggiormen-
te canonico.
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Tuttavia gli studiosi sottolineano la continuità sostan-
ziale tra le due Regole: cambia lo stile, sono diverse le esi-
genze redazionali, si accentuano i problemi istituzionali, 
ma i centri vitali e valoriali sono gli stessi.

Di fatto nel corso dei secoli la Regola di san Francesco 
viene sottoposta a diverse interpretazioni da parte dei frati: 
alcuni ne evidenziavano maggiormente il contenuto spi-
rituale ed ascetico, altri quello giuridico. Ciò nonostante 
attraverso la Regola viene salvaguardato il carisma di san 
Francesco e dell’Ordine. 

Di fatto tutti i frati sono chiamati a leggere e interpre-
tare la Regola, ma allo stesso tempo a rimettersi al nu-
cleo del progetto di vita in essa custodito e tramandato nel 
tempo: la sequela di Gesù nella povertà, nella fraternità e 
nell’obbedienza alla Chiesa.

San Carlo
L’Europa del Cinquecento vive un momento di crisi. 

Ormai tramontati il Medioevo e il suo ideale di monarchia 
universale, sorgono forti Stati nazionali (Inghilterra, Fran-
cia, Spagna, regni scandinavi…), spesso in lotta tra di loro, 
che si affiancano all’autorità del Sacro Romano Impero. 
Nel 1516 sul trono di Spagna sale Carlo d’Asburgo, che 
riunisce ben presto la corona spagnola a quella imperiale 
sotto il nome di Carlo V, costituendo un enorme dominio, 
del quale è parte anche il Ducato di Milano. 

La situazione della Chiesa è uno specchio fedele dei 
tempi: la gerarchia ecclesiastica, soprattutto il papato ed 
il cardinalato, ma anche gli stessi ordini religiosi, spes-
so sono ricchissimi e moralmente rilassati e non godono 
di grande stima. Il clero secolare, sottomesso alla volontà 
dei monarchi locali piuttosto che all’autorità della Chiesa, 
non risiede presso i fedeli loro affidati ed è poco preparato 
sia sotto il profilo culturale che sotto quello teologico. Le 
popolazioni, lasciate a se stesse, sono pertanto prive di un 
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valido esempio spirituale e morale. Non mancano pastori, 
religiosi e laici che avvertono la necessità del rinnovamen-
to della Chiesa. Tuttavia il fervore di pochi non basta a 
evitare che la situazione precipiti, lasciando scoppiare la 
Riforma protestante con lo scisma di Lutero (seguito da 
quello di Calvino, Zwingli, della Chiesa d’Inghilterra…), 
che si afferma in diverse parti d’Europa.

Si giunge pertanto alla necessità di un grande Conci-
lio Ecumenico, il Concilio di Trento (1545-1563), che dia 
l’avvio a una reale e concreta riforma in seno alla Chiesa 
cattolica attraverso nuove disposizioni circa le questioni di 
fede, di culto e più in generale di organizzazione.

La vita e l’opera di san Carlo Borromeo (1538-1584) 
si dipanano in questo contesto storico. Vescovo di Milano, 
è uno dei più importanti pastori della Chiesa universale. 
Guida della Diocesi a lui affidata verso il rinnovamento 
voluto dal Concilio di Trento, è uomo di intensa spiritua-
lità e di devozione. Al tempo stesso, pone mano alla rior-
ganizzazione della Chiesa di Milano, dandole delle regole 
ben precise in ogni campo. 

Un solo esempio è sufficiente per mettere in luce que-
sto lato della sua personalità e della sua azione pastorale. 
Avendo il Concilio di Trento stabilito l’obbligo di miglio-
rare la preparazione dei sacerdoti diocesani, troppo spesso 
carente, san Carlo istituisce tra i primi un collegio speciale 
per i giovani chiamati alla vocazione sacerdotale: collegio 
che presto verrà denominato seminario. Quello di Milano 
arriverà ad essere indicato come esempio non solo in Ita-
lia, ma in tutto l’Occidente cattolico. L’attenzione del car-
dinal Borromeo per i seminari (al primo se ne aggiungo-
no presto degli altri) rimane costante lungo tutto il tempo 
della sua azione pastorale: egli cerca in ogni momento di 
assicurare ai futuri pastori d’anime una formazione esem-
plare, nonché le norme necessarie e gli strumenti culturali 
per fornire ai fedeli loro affidati un costante arricchimen-
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to spirituale. Sempre obbedendo a queste esigenze, Carlo 
Borromeo affida nel 1579 la gestione del seminario agli 
Oblati di Sant’Ambrogio, per i quali scrive un’apposita 
Regola di vita.

Più in generale, lungo l’arco di tutta la sua vita stabi-
lisce attraverso Sinodi e Concili disposizioni ben precise 
circa i compiti specifici del clero cittadino e rurale, dei 
religiosi e delle religiose, delle congregazioni e delle con-
fraternite, allo scopo di mettere in pratica le decisioni con-
ciliari. Tra le tante ricordiamo l’obbligo di residenza per 
gli ecclesiastici con benefici implicanti la cura d’anime, 
nonché l’interdizione a fruire più d’un beneficio; i benefici 
avrebbero inoltre dovuto contribuire, in misura proporzio-
nale all’entità della rendita, ai bisogni della Diocesi, spe-
cialmente per il seminario.

San Carlo riforma la Chiesa ambrosiana attraverso 
un’organizzazione territoriale finalizzata all’annuncio del-
la Parola di Dio, la cura delle vocazioni e la formazione 
del clero, il rilancio dei carismi, la riforma dei monasteri 
e delle congregazioni allora esistenti, la valorizzazione del 
laicato e il rinnovamento della pastorale familiare e ma-
trimoniale. Il tutto allo scopo di favorire un’autentica vita 
cristiana a vantaggio delle comunità sparse sul territorio 
diocesano.1

1  Per un approfondimento: Carlo Borromeo, Omelie sull’Eucaristia, Paoline, 
Milano 2005.
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?Domande per il confronto
༅	 Che cosa spinge questi grandi santi a codificare la 

loro esperienza spirituale in una Regola?
༅	 Perché la scrivono?
༅	 Come la diversa situazione storica in cui operano 

incide nella stesura e nelle tematiche sviluppate 
nella Regola?

༅	 Che seguito hanno avuto le Regole di questi grandi 
santi?
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l'AccOMPAgNAMENtO 
SPIRItUAlE

La galassia dei giovani
e la stagione della Chiesa

Un tempo una Chiesa organizzava un suolo, cioè una 
terra costituita: al suo interno si aveva la garanzia sociale e 
culturale di abitare il campo della verità. Anche se l’iden-
tità legata a un luogo, a un suolo, non è stata veramente 
fondamentale nell’esperienza cristiana (l’istituzione non è 
altro che ciò che permette alla fede un’obiettività sociale), 
su questa terra si potevano radicare le coorti di militan-
ti che vi trovavano la possibilità e la necessità della loro 
azione. Alcuni gestivano il proprio: le opere, la scuola, le 
associazioni divise per settori o per ambienti; altri si de-
dicavano a un lavoro sociale, compreso quello nel campo 
della politica, sicuri di essere condotti e ispirati da un’«eti-
ca cristiana», eletti e legati dall’obbedienza a una «mis-
sione cristiana». Quale ne fosse lo scopo, questa militanza 
che agiva all’esterno non era altro che l’espansione bene-
fica della verità conservata all’interno.

Al presente, simile a quelle rovine maestose da cui si 
traggono pietre per costruire altri edifici, il cristianesimo è 
diventato per le nostre società il fornitore di un vocabolario, 
di un tesoro di simboli, di segni e di pratiche reimpiegate 
altrove. Ciascuno ne usa alla propria maniera, senza che 
l’autorità ecclesiale possa gestirne la distribuzione o defi-
nirne a propria volta il valore come senso. La società vi 
attinge per mettere in scena il religioso nel grande teatro 

?
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dei mass media o per comporre un discorso rassicurante e 
generale sui «valori». Individui, gruppi utilizzano «mate-
riali cristiani» che articolano a modo loro, e fanno ancora 
giocare abitudini cristiane, senza tuttavia sentirsi obbligati 
ad assumere l’intero senso cristiano. Così il corpo cristiano 
non ha più identità: frammentato, disseminato, ha perso la 
sua sicurezza e il suo potere di generare, con il suo solo 
nome, delle militanze. Dal pluralismo del Vaticano II, in-
scritto nel segno di una ideologia liberale e di una ammini-
strazione accuratamente conservata nella sua gerarchia, si è 
giunti a questa lunga emorragia che svuota in silenzio strut-
ture lasciate intatte, ma esangui, conchiglie abbandonate 
sulla strada, e, parallelamente, alla proliferazione di piccoli 
gruppi che coltivano la gioia di essere insieme e di costruire 
un discorso al posto di un corpo che non esiste più [...].2

L’obiettivo:
la custodia del cuore per il servizio di Dio

«Sii un portiere del tuo cuore – scrivevano i Padri del 
deserto – e non lasciare entrare alcun pensiero senza in-
terrogarlo, dicendogli: “Sei tu uno dei nostri o dei nostri 
avversari?” E se egli è uno di casa, ti colmerà di pace. Se, 
invece, è del nemico, ti confonderà con l’ira.»

La custodia del cuore non è fine a se stessa. La familia-
rità col Signore Gesù, che essa coltiva e desidera, conduce 
il discepolo a mettersi a sua volta a disposizione. Fiorisce 
qui la domanda circa la propria vocazione e il proprio po-
sto da assumere nel mondo e nella Chiesa. L’accompagna-
mento spirituale non soltanto aiuta il discepolo a custodire 
il cuore, ma anche a trovare e a corrispondere all’originale 
chiamata di Dio sulla sua vita. 

2  M. De Certeau, Debolezza del credere. Fratture e transiti del cristianesimo, 
Città aperta, Troina 2006.
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Ma chi e cosa ha bisogno di essere accompagnato, in 
cosa consiste il compito di una guida e quali sono le dispo-
sizioni che aiuteranno a vivere questo accompagnamento?

Il volto della guida:
un compagno di viaggio

Quale sarà, allora, il compito della guida, cosa dovrà 
cercare in essa il discepolo? Non tanto uno che pianifichi 
per lui la strada o decida al suo posto, quanto un fratello o 
una sorella di fede che gli dia una mano concretamente a 
lasciare che la vita divina in lui segua il suo corso. È come 
l’acqua che esce da una sorgente. Una volta che esce, ha 
forza sufficiente per cercare la propria strada e scavarsi un 
proprio letto.

Le strade dell’avventura:
quali sentieri incoraggiare?
a. Le disposizioni: iL siLenzio e La Libertà interiore

Il silenzio aiuta a prendere vera distanza dalle cose, a 
dare il giusto spazio agli altri, ad ascoltare e, infine, a pren-
dere in considerazione la voce dello Spirito, quella parola 
che suggerisce il passo da fare, la via da percorrere. 

La sincerità e la libertà interiore vanno sempre insie-
me. La ricerca di un cammino non potrà essere imposta da 
nessuno e solo nella libertà il discepolo potrà consegnare 
se stesso e desiderare di camminare incontro al Signore 
Gesù.

b. L’essenza: iL seme riposto neL cuore

Di cosa parlerà il discepolo? Di quel seme della vita di-
vina riposto nel fondo del suo cuore. Lungo il cammino si 
accorgerà di come il Signore va insegnandogli molte cose. 
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c. Le tappe: dare un nome aLLe cose

Nella vita dell’uomo ci sono molteplici aspetti 
dell’esperienza che sfuggono alla consapevolezza. Molte 
cose accadono, entrano nel vissuto, ma non nella coscien-
za riflessa. Capita di essere guidati per molto tempo da 
sentimenti, desideri, passioni che determinano tante scel-
te quotidiane; ma, spesso, le si vive senza una vera con-
sapevolezza. Molto della confusione e dell’oscurità che 
opprimono talora la mente appartiene a questa particolare 
condizione dello spirito. 

Anche nell’esperienza della preghiera il discepolo deve 
dare un nome a quanto ha provato. In essa gli è apparso 
qualcosa, ma è importante cercare di chiamarlo per nome.

Sotto questo punto di vista ci sono almeno quattro im-
portanti aspetti da ricordare:

1. Aiutare a leggere l’agire di Dio in una vita
Inviti, incontri, domande, grazie, debolezze, speran-

ze… tutto ciò potrebbe sembrare giustapposto, senza le-
gami. Questa mancanza di luce porta nel discepolo molta 
sofferenza, senso di frustrazione e inadeguatezza. Nella 
luce di Dio questa discontinuità appare ricca di legami, 
che permettono di vedere in azione la fedeltà di Dio. Que-
sta fedeltà lascia trasparire un progetto: è quello di Dio al 
quale ci si vuole concedere.

2. Uscire dalla confusione
La confusione del discepolo consiste nel non vedere 

chiaro dentro le cose, sentirsi attratti da tutto, senza poter 
individuare il meglio. La confusione coltiva l’illusione di 
poter tener insieme tutte le cose, senza mai separarsi da 
nulla, senza mai decidersi. Vive continuamente del riman-
do nel convincimento che è ancora troppo presto e che, 
forse, domani sarà un tempo migliore.
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3. Leggere i vissuti nei loro contesti
Si tratta di aiutare il discepolo a raccogliere e porsi 

una domanda simile: «Nella mia vita è apparso qualcosa 
che mi ha sorpreso, interrogato, inquietato? Quale nome 
posso dare a questo evento: grazia, chiamata, illusione?» 
La guida spirituale può dare una mano a rileggere que-
sto, se tiene presente due aspetti: la purificazione dei 
contesti nei quali questo è avvenuto (quando è accaduto 
questo?) e il riconoscimento dei «frutti» che ne sono se-
guiti. Lo Spirito si «vede» sempre nelle sue conseguenze, 
così come l’albero si riconosce dai frutti. Può darsi che 
il discepolo si senta invitato a qualcosa di grande, ma al 
tempo stesso è necessario che rimanga sempre realista, 
capace di assumere le debolezze e i doni propri della sua 
personalità.

4. Aiutare a riconoscere il passaggio delle stagioni
Ogni grazia si inscrive nella storia, dunque dentro un 

cammino che ha una sua gradualità e che non procede pra-
ticamente mai in linea retta, quanto a ondate successive. 
Corrispondere non significa avere tutto chiaro subito. Oc-
corre aiutare il discepolo ad avere pazienza e accettare il 
tempo della maturazione e della verifica.

d. daLLa consapevoLezza aL discernimento

Dire il nome alle cose vissute, identificarle, è il presup-
posto indispensabile per distinguerle e discernerle. Quan-
do finalmente il discepolo apre gli occhi sulle realtà che 
si muovevano dentro di lui e di fatto lo muovevano nella 
vita, a poco a poco impara a riconoscerle e a ordinarle. È 
proprio tramite questa via che un grande maestro come 
sant’Ignazio è giunto a scoprire e ordinare tutti i suoi pen-
sieri in tre tipi. «Presuppongo – annota nei suoi Esercizi 
– che esistono in me tre tipi di pensieri, cioè uno mio pro-
prio, che deriva unicamente dalla mia libertà e dalla mia 
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volontà, e gli altri due che provengono dall’esterno, uno 
dallo spirito buono e l’altro dallo spirito cattivo» (ES 32). 

Risorse e virtù dell’accompagnatore
a. Fare deL tempo un aLLeato

L’accompagnamento mette in conto di servirsi del tem-
po come un alleato. Occorre dare tempo al tempo, senza 
avere fretta. Le novità, le scoperte,   le fratture non sono 
semplicemente incidenti di percorso, ma luoghi di rivela-
zione. 

Fare del tempo un alleato significa anche donare del 
tempo. Questa consapevolezza è una delle radici dell’aper-
tura del cuore. Il dono del tempo, tra le molteplici attività 
di una vita, dice l’interesse per l’altro, un dono offerto gra-
tuitamente a qualcuno, un’attenzione prestata all’ascolto.

Dare tempo al tempo significa anche possibilità di fare 
una confidenza e osare una parola di risposta. La durata 
porta con sé il rischio del logoramento, ma anche e soprat-
tutto la benedizione della profondità della relazione.

b. La stima per iL cammino

Accompagnare significa accogliere l’altro nella sua 
singolarità e meravigliarsi per ciò che è e per ciò che lo si 
vede diventare nel cammino spirituale. 

L’apertura del cuore e la manifestazione dei pensieri, 
come dicevano i Padri, non sono un fatto scontato, ma 
dei gesti pieni di meraviglia, perché permettono di rico-
noscere il lavoro incessante dello Spirito, la sua capacità 
di trasformare il cuore dell’uomo, di infondergli coraggio, 
consolazione, inesauribile capacità di ripresa dentro le 
molteplici ferite.

c. La pazienza, iL distacco e La Libertà

Il Vangelo ricorda il detto di Gesù: «Uno semina e l’al-
tro miete. Io vi ho mandati a mietere ciò per cui non avete 
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faticato; altri hanno faticato e voi siete subentrati nella 
loro fatica» (Gv 4, 37-38). 

Pazienza è seminare senza pretendere di vedere i frutti, 
lasciandoli ad altri. Distacco è capacità di farsi da parte 
quando è il giusto tempo. 

Libertà è non incrociare le braccia in segno di rinuncia, 
poter dire con libertà, sempre con il Vangelo: «Abbiamo 
fatto quanto dovevamo fare» (Lc 17, 10) e dopo questo 
dire, anche se non è sempre proprio così agevole: «Siamo 
servi inutili» (Ibidem).

Domande per il confronto
༅	 Che cosa nella mia esperienza ha bisogno di essere 

accompagnato?
༅	 Quali sono le disposizioni che mi aiutano a vivere 

l’accompagnamento?
༅	 Tra i vari sentieri indicati, quali riconosco fruttuosi
 e quali poco praticabili?
༅	 In che cosa consiste per me il compito di una guida?
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APPUNtI
PER UNA REgOlA DI VItA

Gli atteggiamenti
Con quali atteggiamenti, con quali consapevolezze ap-

prestarsi alla stesura della Regola di vita? 
Innanzitutto questo «lavoro spirituale» può e deve 

rappresentare un momento di «snodo» significativo di un 
cammino di crescita umano e di fede. Più precisamente 
ancora un tale lavoro deve essere:

– di «sintesi» del cammino compiuto
–  di «presa di coscienza» delle proprie «intenzioni» e 

delle proprie «responsabilità»
–  di «svolta» nella radicalità della sequela di Gesù.
Deve essere guardato e affrontato come una «esperien-

za spirituale»: un momento, cioè, serio di «ascolto» e di 
«obbedienza» allo Spirito di Gesù.

I significati
a. La regoLa di vita deL cristiano 

Il cristiano di per sé ha una sola Regola di vita. Questa 
Regola non è qualcosa di scritto; né, tanto meno, qualcosa 
di teorico, di moralistico. La Regola di vita del cristiano è 
una persona, una storia, una umanità, una libertà concreta: 
la persona di Gesù («Io sono la tua regola»: C. De Fou-
cauld).

È Gesù stesso ad avere questa pretesa nei confronti dei 
suoi discepoli. Più volte essi vengono messi di fronte a un 
«come» che chiede alla loro libertà il coraggio di aderirvi; 
di diventare per loro una Regola di vita: «Questo è il mio 
comandamento: che vi amiate gli uni gli altri come io ho 
amato voi» (Gv 15, 12), «Vi ho dato un esempio, infatti, 
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perché anche voi facciate come io ho fatto a voi» (Gv 13, 
15). La vita di Gesù, le sue parole, i suoi gesti sono la Re-
gola di vita dei suoi discepoli!

A un’attenta considerazione del Vangelo ci accorgiamo 
però che Gesù, in alcune circostanze, sembra voler dare ai 
discepoli delle regole più puntuali e concrete: es. le Bea-
titudini (cfr. Mt 5) e il discorso missionario (cfr. Mt 10). 
Con esse Gesù vuole offrire ai discepoli dei «riferimenti», 
dei «paletti indicatori», dei «criteri» di verifica precisi, cir-
ca la loro fedeltà al loro Maestro e al Vangelo.

b. La tradizione spirituaLe 
Non sono sufficienti per il cristiano questi riferimenti 

fondamentali a Gesù e al suo Vangelo? 
La Tradizione spirituale della Chiesa ci consegna di-

versi esempi di Regole di vita: tra le più significative quel-
le monastiche (san Benedetto) o religiose (san Francesco). 

Da dove nascono? A quali esigenze corrispondono?
Nascono come risposta a due esigenze fondamentali:
– in primo luogo di «radicalità evangelica», di risposta 

seria alle esigenze della sequela cristiana;
– in secondo luogo di «attualizzazione» di questa se-

quela nel particolare contesto storico (es. l’insistenza di 
Francesco sul tema della povertà).

Da questo punto di vista è interessante notare come in 
questi ultimi anni c’è stata una riscoperta di queste esigen-
ze e con esse la necessità per ciascun cristiano e in parti-
colare per i giovani di porre mano alla redazione di una 
Regola di vita personale.3 

3  C.M. Martini, Parlo al tuo cuore. Regola di vita del cristiano ambrosiano, 
Centro Ambrosiano, Milano 1997; D. Tettamanzi, Aiutati dalla Regola di vita, 
mettete Gesù al centro della vita e testimoniate a tutti la fede. Omelia ai giovani 
nella Redditio Symboli, Duomo di Milano, 25 ottobre 2002.
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c. Le motivazioni

Perché dunque darsi una Regola di vita?

1. Prima motivazione: «spirituale» 
Quella di saper rispondere, non genericamente, a do-

mande come queste:
– che cosa significa per me, qui e adesso, amare il Pa-

dre, fare la sua volontà?
– Che cosa significa per me, qui e adesso, essere disce-

polo di Gesù? Rispondere alla sua chiamata, essere docile 
al suo Spirito, vivere una obbedienza seria al suo Vangelo? 

– Che cosa significa per me, qui e adesso, lavorare per 
il Regno, amare i fratelli, servire la Chiesa? 

È a domande «serie» come queste che cerca di rispon-
dere una Regola!

Di queste domande è importante sottolineare:
– il per me: si tratta, cioè, di esplicitare quelle che pos-

sono essere le caratteristiche della sequela non del cristia-
no in genere, ma della «mia» sequela, del modo con cui 
«io» sento e voglio vivere la fede, a partire da quelle che 
sono le «mie risorse» ed i «miei limiti»;

– il qui e adesso: si tratta cioè di contestualizzare le 
caratteristiche di questa sequela. Di avere presente le 
circostanze nelle quali mi trovo, le condizioni cultura-
li, sociali, ecclesiali, nelle quali sono chiamato a operare 
e a vivere (es. famiglia, lavoro, parrocchia, e in questo 
tempo...).

La Regola ha precisamente questo compito: non lascia-
re «generica» la nostra sequela di Gesù! Evitare anche il 
«rischio» di coltivare immagini «ideali» o troppo «astrat-
te» di noi e del nostro essere cristiani. 

Una Regola è utile e preziosa se ci aiuta ad avere i «pie-
di per terra», se ci aiuta a vivere nella adesione a quello 
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che siamo, che possiamo e vogliamo essere per il Signore, 
qui e adesso.

Ed è solo rispondendo a domande come quelle dette 
sopra che un cammino di fede e di crescita umana può 
produrre anche passi significativi di discernimento in vista 
di una scelta vocazionale matura.

2. Seconda motivazione: «pedagogica»
La Regola di vita è uno strumento serio per «prendere 

in mano» la propria libertà, per darle dei significati, dei 
contenuti, delle prospettive precise di espressione: essa 
«dice» la nostra libertà, la descrive, la declina dentro la 
vita dei nostri giorni.

È uno strumento per qualificare la propria fedeltà a 
Gesù attraverso la fedeltà alle piccole cose di ogni giorno, 
perché «Chi è fedele in cose di poco conto, è fedele anche 
in cose importanti; e chi è disonesto in cose di poco conto, 
è disonesto anche in cose importanti» (Lc 16, 10) e «la 
fedeltà dice l’amore» (p. D.M. Turoldo).

È uno strumento per educare la propria volontà a farsi 
tenace, capace di resistenza, di determinazione, di fatica, 
di sacrificio. E tutto questo per amore, solo per amore!

È uno strumento per conoscersi: per potersi «misura-
re», con degli obiettivi e con dei passi concreti di crescita; 
per poterli anche «verificare» con sincerità e coraggio.

In sintesi: la Regola di vita è il primo passo verso la 
capacità di «promettersi» nella fedeltà e nell’amore! 

༅
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༅Caratteristiche
Cinque caratteristiche per una buona ed efficace Rego-

la di Vita.

a. Deve essere il frutto di un cuore che ama e che 
desidera amare Gesù e i fratelli. In questo senso 
deve essere frutto di una intensa esperienza di pre-
ghiera, di ascolto, di silenzio. 

b. Deve essere vera. Deve essere, cioè, il riflesso 
di una conoscenza realistica di se stessi, maturata 
nell’ascolto sincero di sé, della propria situazione 
spirituale, grazie anche al confronto educativo.

c. Deve essere vivibile. Rispettosa cioè di quello che 
davvero sono in grado di promettere e di donare al 
Signore in questo momento (legge della «gradua-
lità»). In questo senso la Regola di vita è sempre 
un po’ «a tempo», soprattutto nel periodo giovanile 
della vita.

d. Deve essere essenziale. Non deve avere la pretesa 
di dire tutto. E, nello stesso tempo, deve essere con-
creta e puntuale. Utile, perciò, anche per un esame 
di coscienza, per la confessione, per una verifica 
con il direttore spirituale.

e. Deve essere «pregabile». Una sorta di «atto di 
offerta» della propria vita, che è sempre possibile 
rinnovare nella preghiera.
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Come stendere
una Regola di vita

Qualche semplice suggerimento. É utile suddividerla 
in tre parti:

1. introduzione

Si compone di:
– una «icona biblica» (un brano biblico nel quale ci si 

sente particolarmente riletti);
– un brevissimo commento sul perché si è scelto questa 

icona;
– il «senso» (la motivazione) che si vuole dare alla pro-

pria Regola.

2. itinerari

È il testo vero e proprio della Regola di vita, composto 
da «itinerari». Possono essere questi:

– itinerario di preghiera: modi, tempi, ritmi (giornalie-
ro, settimanale, mensile, annuale), ecc. 

– itinerario di sequela. A suggerirlo possono essere le 
Beatitudini (cfr. Mt 5); i «consigli evangelici» (obbedien-
za, povertà, castità); le «virtù teologali» (fede, speranza, 
carità); le «virtù cardinali» ecc.

– itinerario di testimonianza. Dice «lo stile» di una pre-
senza: in famiglia, sul lavoro, con gli amici, nella comuni-
tà cristiana, nella comunità civile, ecc.   

– All’inizio di ogni itinerario è bene mettere in luce 
anzitutto il «perché» si vuole compiere quell’itinerario; e 
poi «come» si pensa di compierlo, cioè con quali «passi», 
quali «scelte» concrete.

3. aFFidamento

Una preghiera di affidamento (es. allo Spirito o a Ma-
ria, a qualche figura di santità che ci è cara).
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Conclusione
Darsi una Regola di vita non significa aver risolto tutti 

i problemi di una vita spirituale!
La Regola di vita non è il «fine» di una vita spirituale, 

anzi è solo l’inizio di una vita «obbediente allo Spirito»!
Essa dice «lo spirito» con cui si vuole vivere la vita; 

o meglio, verso dove lo Spirito sta sospingendo la nostra 
libertà (come per Nicodemo): «Il vento soffia dove vuole e 
ne senti la voce, ma non sai da dove viene né dove va: così 
è chiunque è nato dallo Spirito» (Gv 3, 8).

In questo senso, si può dire che la Regola dice il «mas-
simo» e, nel medesimo tempo, il «minimo» di una libertà 
«mossa» dallo Spirito.

Con il trascorrere dei giorni... potremo stupirci di dove 
lo Spirito ci avrà condotti!



43

༅༅


