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Sono probabilmente molti quelli che ritengono che la spiritualità abbia ben poco a che fare 
con la politica. E questo è vero se per politica si intende potere, astuzia, compromessi, 
contrapposizione, manipolazione, pura efficienza: cioè un agire politico senz’anima; allora va bene 
ridurre la spiritualità alla semplice appartenenza religiosa, o peggio all’intimismo, al bigottismo, al 
fanatismo. Il discorso cambia se per spiritualità intendiamo la dimensione più profonda di ogni 
essere umano, il suo bisogno di relazionarsi correttamente con tutti i suoi simili e con tutte le altre 
fonti della vita; insomma il bisogno di senso. Tutti noi infatti possiamo condividere la convinzione 
che è ora di “dare radici più profonde, spirituali per l’appunto, a quell’azione politica che spesso è 
asfittica, senza respiro, derubata del tempo necessario al lavoro della concertazione, strangolata 
dalla pressione della comunicazione immediata e dell’informazione non-stop, sottomessa alla 
tirannia del breve termine, dell’economia capitalistica, della scadenza immediata”.

Sto citando Luciano Manicardi, attuale priore della comunità di Bose, successore quindi di 
Enzo Bianchi.  In una sua recente pubblicazione dal titolo appunto “Spiritualità e Politica” edizioni 
Qiqajon, sottolinea quanto sia urgente che lo spirito umano sappia affrontare le sfide della politica 
di oggi ricorrendo all’immaginazione, alla creatività e al coraggio che questo compito ormai 
inderogabile richiede. Anche l’azione politica quindi ha bisogno di ripartire su basi nuove più 
creative, più lungimiranti, capaci di pilottare i grandi cambiamenti che stanno avvenendo verso 
orizzonti sensati, che non tradiscano i grandi sogni di benessere, di pace, di giustizia della nuova 
umanità che sta faticosamente emergendo. Non abbiamo bisogno allora di personaggi, ma di 
persone autentiche, che siano in contatto costante con la loro interiorità, che condividano la 
convinzione di Gandhi che “prima di trasformare gli altri bisogna prima trasformare noi stessi”, che 
sappiano intessere a tutti i livelli relazioni di interscambio e rispettare il potere personale di cui 
ciascun essere vivente – nella sua dignità – è depositario. “Lo spazio interiore , scrive Luciano, è il 
primo spazio di libertà in quanto spazio di coltivazione della rivolta, del “no”, dell’iniziare a 
immaginare e pensare qualcosa di alternativo allo stato delle cose. E la politica deve fornire 
alternative tra opzioni diverse…deve comunque trovare la forza per immaginare un futuro e 
resistere al presente”. 

Si tratta di resistere al paradigma tecnocratico oggi vincente, di evitare le derive autoritarie, 
di uscire dall’indifferenza per entrare in un rapporto vitale con la realtà e con gli altri, di imparare 
invece a nutrirsi di orizzonti che superino l’asfittico individualismo e colgano il valore grande del 
bene comune, del bene dell’altro. 

L’uomo politico non è allora un politicante, ma è la persona matura che sa essere se stessa 
in tutte le situazioni della vita. Essa non parla per ingannare e per manipolare; sa dare alle parole il 
loro giusto peso e quindi sa essere di parola. “Sia Socrate che Gesù non hanno scritto nulla, ma la 
loro parola ha dimostrato una potenza e una forza capace di attraversare i secoli”.

Concludendo. Il pensiero solido, pacato, meditato di Luciano Manicardi dice senz’altro 
molto di più di questi brevi cenni.  La sua autorevolezza serve comunque per sottolineare ancora 
una volta come la nostra epoca, avendo urgentemente bisogno di ripensarsi e rinnovarsi 
radicalmente, non può prescindere dal dare attuazione alle potenzialità umane più alte legate alla 
profondità dello Spirito. Anche - e forse in particolare - per quanto riguarda l’azione politica.


