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Spiritualità e vita cristiana 
§ Vita spirituale: “prenderemo dimora presso di lui” (Gv 14, 23) 

§  Interiorità: noli foras ire, in te ipsum redi  
§ Cuore: totalità della persona 
§  Trascendenza: interior intimo meo et superior summo meo  
§  Vita ascetica – sacramentale – contemplativa 
§  Vita interiore ed evangelizzazione 

§ Spiritualità sacerdotale: Cristo sacerdote 
§ Dimensione cristologica: riferimento al Padre, dare la vita 
§ Dimensione neumatologica: protagonismo dello Spirito e ascolto 
§ Dimensione ecclesiologica: ascolto nella Chiesa, carattere 

diocesano (nihil sine episcopo, presbiterio, pastoralità) 



Vita spirituale: dimensione 
risolutiva della persona 
§ Persona: vita pluridimensionale 

§ Dimensione di esteriorità 
§ Dimensione affettiva 
§ Dimensione intellettiva 
§ Dimensione comportamentale 

§ Vita spirituale: io più profondo 
§  Principio vitale della persona: umano e soprannaturale 
§ Dimensione interiore: cuore della persona, da dove si attuano e a 

dove tornano le restanti dimensioni in quanto umane 
§ Come ci si pone di fronte all’esistenza: a sé, agli altri, a Dio 
§  Vita spirituale: integra trascendendo, trascende integrando 



Vita spirituale ed esperienza 
§ Vita: principio, sviluppo, teleologia 
§ Vita – esperienza: 

§  Vissuto (Erlebnis): non teoria 
§  Esperienza (Erfahrung): si arricchisce, elabora e matura con il 

tempo 
§  Interiorità: non mere emozioni né formalismi 
§  Espressione: non intimismo, isolamento 
§  Vita nello Spirito: non immedesimazione, introspezione né 

autonomia 
§ Esigenza di portarsi a compimento: bisogno di formazione 



Vita spirituale ed esperienza 
§ Esperienza: carattere integrale 

§ Non solo esteriorità: mondanità  
§ Non solo intellettiva: intellettualismo 
§ Non solo emotiva: emotivismo 
§ Non solo volontà: volontarismo 
§ Non solo comportamenti: formalismo, funzionario  

§  Integralità: “unità di vita” – personalità matura: un compito 



Esperienza cristiana 
§  Identità: “Non sono più io che vivo, ma Cristo vive in me” (Ga 

2, 20) 
§ Filiazione: “Gridiamo, Abbà, Padre” (Rm 8, 15) 
§ Primato dello Spirito: “Lo Spirito stesso intercede con 

insistenza per noi, con gemiti inesprimibili” (Rm 8, 26) 
§ Fragilità: “Però noi abbiamo questo tesoro in vasi di creta, 

perché appaia che questa potenza straordinaria viene da Dio 
e non da noi” (2 Cor 4, 7) 

§ Primato della grazia: “Ti basta la mia grazia; la mia potenza 
infatti si manifesta pienamente nella debolezza” (2 Cor 12, 9) 



Esperienza cristiana 
§ Primato della carità: se “non avessi la carità, non sono 

nulla” (1 Cor 13, 2) 
§ Cammino della kenosi: “spogliò se stesso, assumendo la 

condizione di servo e divenendo simile agli uomini; apparso 
in forma umana, umiliò se stesso facendosi obbediente fino 
alla morte e alla morte di croce” (Fil 2, 7-8) 

§  Incontro con la Croce: “non ci sia altro vanto che nella croce 
del Signore nostro Gesù Cristo” (Gal 6, 14) 

§ Carattere ecclesiale: “andai di nuovo a Gerusalemme (per 
non trovarmi nel rischio di correre o di aver corso 
invano” (Gal 2, 1-2)  



Vita spirituale ed interiorizzazione 
§  Interiorizzazione: autenticità e crescita vitale 
§  Interiorizzazione: appropriazione dell’identità 
§  Interiorizzazione: integrare 

§  Intelligenza: convinzioni profonde 
§  Affetti: motivazioni, ideali, aneliti, sentimenti 
§  Libertà: scelte di base e decisioni quotidiane 
§  Atteggiamenti: virtù, comportamenti, atti 

§  Interiorizzazione: 
§ Narrativa: senso e presa di posizione 

§  Interiorizzazione dialogica: con Cristo (preghiera) nella 
Chiesa 



Espressione della vita spirituale 
§ Mondo interiore secondo Cristo: idee, immagini, desideri, 

affetti, aspettative, motivazioni 
§ Vita di preghiera: autentica e abituale 
§ Sobrietà: nel mondo affettivo e nello stile di vita 
§ Umiltà: maturità di una personalità non autoreferenziale 
§ Comportamento: unità di vita 
§  Incontrare gli altri: sguardo di Cristo 
§ La vita spirituale: sempre in cammino 

§ Richiede una elaborazione interiore in dialogo con Cristo 
§ Necessità di aiuto: formazione permanente e accompagnamento 


