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Questa rubrica è intitolata psicologia e spiritualità. Nel n°1 e 2° del nuovo Segno ho 
cercato di aiutarci a mettere a fuoco il termine spiritualità. In questo e nel prossimo 
numero cercherò di giustificare il termine psicologia.


Il contributo della psicologia per un corretto rapporto della persona umana con le 
religioni, con le fedi o con le varie forme di spiritualità è oggi ineludibile. Ma non è sempre 
stato così. Durante i miei studi teologici incominciai a scoprire quanto liberante potesse 
essere qualche lettura e qualche conferenza che mi aiutasse a tener conto dei 
meccanismi della psiche per uscire dalle mie rigidezze dottrinali e morali e dalle mie 
tendenze perfezionistiche. Ebbene venivo puntualmente allertato a non fidarmi troppo di 
questa disciplina. Quando, giovane prete, volevo studiare psicologia venni depistato 
verso gli studi catechetici. Ciò nonostante potei poi dedicarmi all’insegnamento della 
psicologia della religione e alla psicologia pastorale. Per abbattere i sospetti verso questa 
disciplina è necessario chiarire che la psicologia della religione sa di non avere titoli per 
esprimersi sulla religione e men che meno su Dio. Il suo ambito di competenza è infatti la 
psiche umana e la maniera con cui la persona vive il suo rapporto con la religione e con la 
fede. Con l’aiuto della psicologia del profondo (Freud e Jung), l’attenzione si sposta 
quindi dagli aspetti oggettivi del mondo religioso (la sua dottrina, la sua organizzazione, i 
suoi riti), alla soggettività umana per verificare quanto questa possa essere impregnata di 
sensi di colpa, di visioni ingenue dettate dalla paura; da residui infantili e da una 
immagine di Dio che blocca la maturazione. Questo significa: interrogarsi sulla nostra 
forma di religiosità più o meno matura, sulla nostra capacità di crescere attraverso la 
pratica religiosa; capire i meccanismi psichici che portano a rifiutare una comunità 
credente. Con i contributi di Jung - e più recentemente di Drewermann – si è imparato 
inoltre a mettere a fuoco il valore simbolico dell’esperienza umana e la centralità quindi 
del linguaggio simbolico (il linguaggio dell’anima) per riuscire ad alimentare il bisogno di 
senso, e per liberarci dall’angoscia aprendoci alla fiducia.


La psicologia umanistica in modo tutto particolare ci impegna invece a capire il 
valore della persona umana, la sua fondamentale positività, il suo bisogno di autonomia, 
di senso, l’importanza del suo mondo emotivo, liberandoci quindi dal pregiudizio che 
l’uomo sia un essere decaduto e portato al male. Essa ci sprona a sostituire i sensi di 
colpa con la coscienza del peccato, le tendenze masochistiche o sadiche con un corretto 
amore a noi stessi, le nostre tendenze al giudizio con l’accoglienza, la paura del corpo e 
della storia con l’interesse e la cura…L’ascolto empatico subentra lentamente al bisogno 
di modellare. Si collabora così con la spinta alla pienezza e all’autorealizzazione insita in 
tutte le forme di vita e si scopre con vero interesse la positività che si nasconde nella 
profondità del cuore di ogni uomo. Non c’è dubbio che un mondo di sicurezze 
dogmatiche, considerate sacrali e divine, va così sciogliendosi. Come credenti si impara 
così a coniugare la fede con il rispetto della coscienza, con la ricerca, con il bisogno di 
confronto e con il dubbio, con l’apertura al mistero. Tutto questo si sposa a meraviglia 
con la progressiva scoperta dell’opportunità di liberare la fede dall’involucro religioso, di 
tornare alle fonti, di annunciare il vangelo, di riconciliarsi con la scienza, di mettere 
finalmente e davvero al centro l’uomo e il suo bisogno di autenticità e di relazioni.


