


Don Bosco durante il periodo degli studi intesse 

profondi rapporti di amicizia con alcuni 

educatori. 

Il primo è don Giovanni Calosso (1760-1830), a 

cui si affida [...]: “Conobbi allora che voglia dire 

avere una guida stabile, di un fedele amico 

dell’anima [...]. Da quell’epoca ho cominciato a 

gustare che cosa sia vita spirituale

M. Mazzarello si lascia accompagnare nel 
cammino di fede e nelle scelte più 
importanti e decisive della sua vita da don 
Pestarino suo confessore. 



E’ un dono di Dio, segno della sua provvidenza per questo la ricerca inizia dalla preghiera. 
E’ un uomo o una donna di Dio che non per forza deve vivere vicino a te, ha esperienza di Dio, 
è una persona saggia che ha esperienza spirituale ma anche dell’umano, ha fatto lei per prima 

un cammino, è radicata nella Vangelo e nella vita di fede.



«In quel tempo Giovanni 
stava con due dei suoi 
discepoli e, fissando lo 
sguardo su Gesù che 
passava, disse: «Ecco 
l’agnello di Dio!». E i suoi 
due discepoli, sentendolo 
parlare così, seguirono 
Gesù»            

Vangelo di Giovanni 1, 35-42.

Giovanni ha preparato la strada, ha preparato le persone ad incontrarsi 

con Cristo.

Ha indicato ai discepoli l’Agnello di Dio.

Una guida sa attirare la gente con la sua vita e con le cose che dice, attira

ma non trattiene a sé. E’ un testimone.

I discepoli hanno trovato una vera guida perché alle parole di Giovanni

subito si mettono a seguire Gesù e faranno la loro strada in autonomia.



La guida si sceglie! Nessuno si può imporre come guida.

Diffidate da chi è invadente, da chi sa tutto e ti propone strade

preconfezionate.

Interrogarsi, nella preghiera, sulle motivazioni per 
cui cerchiamo una guida spirituale.

Non è una bacchetta magica con cui risolvere 
immediatamente una questione di cuore o di studio 
di salute ecc. 

Attenzione a non dirigersi di corsa verso la prima 
persona che suscita le nostre simpatie. 

La guida spirituale può essere un sacerdote, un 
religioso, un laico. Può anche essere una madre 
spirituale. Le possibilità di scelta sono ampie, ma è 
importante vagliarle nella preghiera. 

Individuata la persona che potrebbe essere la guida spirituale è importante 
esplicitargli la richiesta, intendersi, stabilire una sorta di patto. 



Se la guida che scegliamo accoglie la 

nostra richiesta, inizia il cammino che 

sarà scandito da tempi di incontro 

precisi e stabiliti.  

Lasciarsi accompagnare richiede
docilità,
fiducia, impegno, lavorio interiore, 
ma se si cammina secondo lo 
Spirito Santo anche i passaggi più 
faticosi del percorso riveleranno 
traguardi di libertà e felicità  

Un buona guida ti ascolta, ti accoglie cosi 
come sei e ti aiuterà a tirar fuori il meglio 
di te per raggiungere la meta della 
felicità, la tua, personalissima, strada 
verso la gioia vera e duratura.




