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In un interessante e riuscitissimo convegno svoltosi recentemente al Cristallo sulle 
nuove forme della spiritualità Padre Schnöller dichiarò di evitare di proposito di parlare di 
fede perché questo termine si presta a fraintendimenti. Egli dava dunque per scontato 
che solo una forma rinnovata di spiritualità garantisce una fede autentica. Non a tutti è 
chiaro infatti che la fede non può più essere confusa con una serie di credenze, con 
preoccupazioni dottrinali e morali o con la pura adesione ad una qualche istituzione. La 
fede vera risponde al nostro incredibile bisogno di credere, di avere quindi una fiducia 
radicale nella vita ed un corretto rapporto con le energie che la alimentano. 


Le nuove forme di spiritualità prendono quindi le distanze da tutto ciò che può 
isolare dalle vere istanze di vita. Esse richiedono attenzione alla realtà, coscienza 
profonda dei cambiamenti che questa esige per essere servita adeguatamente, capacità 
di respirare con tutto ciò che alimenta la vita, apertura a 360 gradi alle relazioni e alle 
interrelazioni. Sono esse infatti a nutrire in ultima istanza il senso del vivere. E per servire 
la vita, per inseguirne il flusso, per coglierne il senso abbiamo bisogno di fiducia; non di 
illusioni, non di paure, non di diffidenze, non di magie. Per questo i grandi mistici ci 
invitano costantemente ad uscire dal sonno di una coscienza ordinaria e perciò 
superficiale, per entrare in una coscienza ben più profonda che ci aiuti a vivere in contatto 
vero con le persone, con la natura, con le cose.


Sono molti però quelli che ancora si accontentano di tradizioni religiose riprodotte 
più o meno abitudinariamente. Chi si adagia ancora dentro una religione sedentaria 
finisce suo malgrado con l’aderire a tutta una serie di credenze, col ripetere rituali dettati 
da antiche tradizioni senza che questi abbiano una adeguata risonanza emotiva 
personalizzata. Suo malgrado finisce con impigrirsi e proteggersi da una vita più o meno 
minacciante. Senza rendersene conto si lascia così imprigionare dentro una immagine di 
comodo della divinità, spesso mediata da persone sacre ad essa più vicine. Siamo allora 
nel clericalismo. Spesso prevale la preoccupazione di salvarsi l’anima, di guadagnare la 
vita eterna, trascurando la storia, il creato e il corpo che pur gli appartengono. 


Di contro: il vero credente è creativo, si avventura, rischia di persona. Non si affida 
quindi ad una istituzione. Vuole accedere ad una fiducia personale in Dio e non solo ad un 
concetto condiviso di Dio. Impara così a sentirsi un valore. Non è quindi disposto a 
svendersi. Sapendo di voler servire al mistero della vita e al mistero dell’amore è 
costantemente alla ricerca della verità, dell’uomo, del bello e del buono. Lo affascina non 
un Dio onnipotente che lo renderebbe passivo, ma un Dio che ha bisogno del suo aiuto e 
che vuole essere scoperto come amore. Amore che pazienta, che attende, che sa 
aspettare che la vita sbocci. Va quindi ben al di là del piano religioso il bisogno di credere, 
di fidarsi, di sperare. Il bisogno di credere è insito nella persona umana; ma non 
necessariamente nel credente tradizionale. Questi può preferire il Dio dei miracoli, il Dio 
che mette in atto la sua potenza se invocato adeguatamente, il Dio che tiene in piedi le 
sue illusioni, il suo mondo più o meno magico e adagiato spesso entro un mare di 
credenze. Il credente autentico invece lavora perché i sogni abbiano un futuro. 
Scommette nella vita fino al punto di riuscire - all’occorrenza -  a sfidarla. Il credente 
maturo non è un ingenuo, men che meno un fanatico. E’ alla ricerca, sa interrogarsi, sa 
dubitare, sa prendersi cura della vita, specie di quella minacciata. E’ capace di tenerezza 
e sa attingere a tutto ciò che alimenta la tenerezza, la cura, il miracolo ricorrente della vita.


