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Una delle più grandi benedizioni che mi è stata
conferita da Nostro Signore è stata la possibilità di
studiare presso l'Istituto di Psicologia dell’Università
Gregoriana a Roma. Subito dopo la mia ordinazione
sacerdotale, sono stato nominato direttore spirituale
dei seminaristi che si occupavano di studi filosofici,
laddove non avevo né l'esperienza né la preparazione
nell'arte di guidare le anime. Tuttavia mi è subito
venuto in mente che potevo fare qualcosa per i
giovani; molto semplicemente ascoltando le loro storie
personali ed accompagnandoli ovunque, in particolare
sui campi di pallavolo e di basket, nelle preghiere e
meditazioni quotidiane. 
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Mi son reso conto che la storia personale di ognuno è il
miglior materiale per la formazione, perché è la somma
totale delle sue esperienze vissute. Dio agisce in e
attraverso queste esperienze di vita ed è qui che
incontriamo il Divino. Come ci ha insegnato il grande
Maestro spirituale del discernimento, Sant'Ignazio di Loyola,
possiamo seguire le tracce dello Spirito buono, così come
dello Spirito cattivo, nel profondo del cuore e attraverso gli
eventi quotidiani della vita. Colui che è sensibile all'azione
dello Spirito Santo può comprendere il movimento dello
Spirito, come nel caso del profeta Elia e del giovane
Samuele (1 Samuele 3). 

Può esistere una periferia del mondo interiore, spesso più
desolata e dolorosa di quelle che incontriamo in qualsiasi
parte del mondo esterno. È un mondo di divisione interna, di
conflitti tormentosi, di sensi di colpa scrupolosi o
dell’esperienza di entrare nell’incommensurabile tunnel della
depressione. Può anche essere il peso di un cuore che non  

perdona, tormentato dall'odio o da passioni incontrollate. San Paolo descrive un tale stato interiore dell'anima
quando dice: “Nelle mie membra vedo un'altra legge, che muove guerra alla legge della mia mente e mi rende
schiavo della legge del peccato che è nelle mie membra. Sono uno sventurato! Chi mi libererà da questo corpo
votato alla morte? Siano rese grazie a Dio per mezzo di Gesù Cristo nostro Signore! Io dunque con la mente servo
la legge di Dio, con la carne invece la legge del peccato." (Romani 7: 23-25).  

Avendo la possibilità di accompagnare numerose persone nel corso degli anni, la verità è diventata per me ancora
più chiara: il dono più grande è quello della pace! La pace è armonia, la pace è musica; la pace è la più grande
orchestra di Dio, i cui innumerevoli strumenti suonano gli inni per elevarci al divino. La pace è un segno che si è
all'unisono con se stessi, con gli altri, con il mondo e soprattutto con il proprio Creatore. È un Om Shanti, Shalom! 

L'opposto della pace è la divisione e la disarmonia. Molti degli eventi attuali di oggi, così come i dispositivi
elettronici, portano alla frammentazione del sé e all'estraniazione dal nostro essere interiore. La dipendenza
incontrollata dal nostro cellulare, ad esempio, può gradualmente portare ad una totale perdita di contatto con gli altri
e con la realtà esterna, nonché ad un'alienazione dal proprio sé. Muoversi attorno come robot, frastornati e senza  

contatto con il mondo, è la nostra distruzione.
L'empatia, la compassione, la sensibilità, l'auto-
conoscenza, la serenità e il controllo degli impulsi
ecc. sono tutti quei tratti ed valori positivi che
soffrono in tali situazioni. 

Esiste quindi una missione della periferia che
deve essere considerata fondamentale: il
ministero della guarigione interiore,
dell’accompagnamento spirituale e psicologico.
Un ministero che cerca di rimuovere le tracce
della divisione interna e di ristabilire l'armonia
esistenziale con il nostro essere interiore, con gli
altri e con l'Altro. Esso mira alla più bella armonia
universale intesa dall'Essere Supremo. Significa  
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essere in PACE. 

Gesù non ha mirato alla rivoluzione sociale o politica
attraverso la guerra o la violenza. Ha mirato a
cambiare i cuori attraverso la conversione, la
metanoia. Ci ha insegnato che il Regno di Dio è
stabilito quando i nostri cuori sono in sintonia con la
volontà di Dio, quando amiamo come Dio ci ama.
Senza dubbio l'unico modo per cambiare il mondo è
vivere le beatitudini del Vangelo. 

Pertanto questo numero del nostro bollettino è
dedicato a tutti coloro che sono impegnati nell'arte di
aiutare le persone a trovare  la pace e l'armonia  

interiore, attraverso l'accompagnamento spirituale e psicologico. Possa un'abbondanza di gratitudine essere avvertita
dai compagni spirituali e dagli autentici consiglieri psicologici, quali canali di speranza e nuova vita per coloro che
hanno iniziato a camminare nella valle del dolore, dell'ombra e della morte. 

I Salmi mostrano una straordinaria abilità alle gioie interiori dell’animo umano. Se leggiamo Salmo 42: 7, dice: "Un
abisso chiama un altro abisso, al fragore delle tue cascate; tutti i tuoi flutti e le tue onde sopra di me sono passati".
Allo stesso modo, il Salmo 69: 2 recita: " Affondo nel fango e non ho sostegno; sono caduto in acque profonde e
l'onda mi travolge.". Come nota positiva il Salmo 120: 1 dice: "Nella mia angoscia ho gridato a Signore ed Egli mi ha
ascoltato". 

Le guide spirituali e psicologiche diventano spesso quelle mani che raggiungono Pietro che annega nel mare (cfr
Matteo 14: 29-31). Gli “Anawim di Yahweh”, i più poveri tra i poveri, possono attraversare la più disperata tragedia
umana e spirituale, ma lì possono diventare i più ricettivi al tocco di guarigione di Dio. Ecco perché Gesù ha posto
questa verità profonda proprio nella prima beatitudine: "Beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli"
(Matteo 5: 3). 


