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I Padri nella fede della Chiesa sono coloro che, con maggior zelo e ardore, hanno cura di
custodire l’Evangelo, di testimoniarlo in prima persona, anche a prezzo della stessa vita, di
prodigarsi nel difenderlo, ma soprattutto lo trasmettono ai propri figli nella Societas Christiana.
Conferiscono sostanza al senso stesso delle verità di fede, che altrimenti rischierebbero di perdere
inesorabilmente consistenza e fecondità. Ma questi Padri, essendo testimoni privilegiati della fede
in Cristo, rivestono soprattutto il ruolo di “padri spirituali”, perché la loro missione si ricollega
inscindibilmente alla specificità della Rivelazione.
I paleocristiani vissero guardando alla meraviglia dell’Amore di Dio per le Sue creature, la fede
si concentrava sostanzialmente nel “Nome del Padre”, fatto proprio da Cristo. Comprendiamo da
loro che tutta la vita in Cristo si concentra in una continua opera di crescita e con-formazione
spirituale a Lui. Oggi, siamo portati ad osservare, a partire dall’esperienza personale di Gesù-Padre,
la nostra personale esperienza di Rivelazione, intenti a riscoprire un valore aggiunto: la paternità
spirituale. Indagheremo sull’identità del “padre spirituale” attraverso brevi e significativi excursus
biblici, accompagnati da sintetiche variazioni patristiche sul tema; con l’obiettivo di scoprire la
necessità di cercare un padre spirituale, che generi e assolva anche in noi quella condizione
essenziale ed indispensabile per diventare padri spirituali, cioè di ritrovarci figli nello stesso Spirito
di Gesù e generare la Sua Chiesa, poiché «Quanti non hanno avuto padre, non sono divenuti figli. E
quanti non sono divenuti figli, è chiaro che non sono venuti all’esistenza. E quelli che non sono
venuti all’esistenza non sono entrati nel mondo spirituale» (SIMEONE NUOVO TEOLOGO, Ep. 4).
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HANDOUT

1. Riferimenti:
Autori di riferimento: San Paolo Apostolo, Papa Francesco, Joseph Ratzinger, P. Deseille,
cardinal T. Špidlík, A. Scrima, É. Behr-Sigel, San Josemaría Escrivá de Balaguer, J. Meyendorff,
P.N. Evdokìmov, I. Hausherr, F. Dostoevskij, Anonimo Russo, Serafino di Sarov, Nil Sorsky, Santa
Teresa d’Ávila, San Tommaso d’Aquino, San Gregorio Palamas, Niceforo l’Athonita,
Sant’Agostino d’Ippona, Simeone Metafraste, Evagrio Pontico, San Giovanni Crisostomo, Padri del
Deserto (vedi BIBLIOGRAFIA SINTETICA).
2. Metodologia:
S’inizierà con porre lo status quaestionis circa la “paternità spirituale”, per rispondere ai quesiti
fondamentali sollevati si alternerà la prospettiva del padre spirituale a quella del figlio, procedendo
secondo la seguente scansione argomentativa:
1. Alla ricerca del padre spirituale;
2. Il padre spirituale: modelli e stili;
3. Paternità e figliolanza spirituale per il mondo contemporaneo.
3. Risultati previsti:
Tracciare una panoramica dell’identità di “padre spirituale” e “figlio spirituale”, con specifico
riferimento alla nostra contemporaneità, tenuto conto della storia della spiritualità occidentale e
orientale.
4. Conclusioni:
Rinvenire la necessità anche per il nostro tempo di affidarsi a una guida, nutrendo la
consapevolezza di essere figli del Padre celeste, senza escludere la possibilità di diventare a nostra
volta padri e madri spirituali.
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