
 La profondità umana: orizzonte della nuova spiritualità. (D Fridel)


Mentre cresce scetticismo o indifferenza verso il mondo religioso organizzato, 
aumenta invece l’interesse intorno a tutto ciò che rimanda all’esigenza di nuove forme di 
spiritualità. Ma cosa intendiamo allora per spiritualità? Spiritualità infatti è un termine 
ambiguo e generico. Dice tutto e niente contemporaneamente. Cerco allora di offrire 
qualche criterio che aiuti a riflettere, ad orientarsi, a fare ordine.


Stiamo uscendo da una concezione sulla vita che contrapponeva al mondo, alla 
storia, al corpo una realtà spirituale superiore più alta, extra cosmica, celeste. In 
quell’ottica spirituale era ciò che si opponeva alla materia, al corpo, alle passioni, al 
quotidiano. Una visione dualistica, per certi versi tipica dell’occidente fatta propria anche 
da quel cristianesimo che in esso si era identificato. Adesso ci è più chiaro che abbiamo a 
che fare con un unico mondo nel quale queste contrapposizioni non hanno più senso. Per 
i credenti ciò significa che il Regno di Dio si costruisce in collaborazione con il processo 
evolutivo e interagendo con i vari regni dell’uomo. Una spiritualità che comporti 
isolamento, paura, diffidenza siamo quindi sempre meno disposti a definirla tale. La vera 
spiritualità, quella emergente, richiede apertura, accoglienza, piacere, gioia, serenità. Da 
essa scaturiscono le esperienze di vita considerate positive perché orientate al bello, al 
buono, al giusto; fonte quindi di maggior equilibrio e benessere. Essa insomma risponde 
al bisogno di collocare la nostra vita in un contesto più ampio che vada oltre il piano 
dell’utilità e rimandi al senso, all’amore, alla gioia. Quando questo succede, è possibile far 
riposare finalmente la mente, vivere positivamente la solitudine, il silenzio, valorizzare un 
rapporto intenso e cosciente con tutte le forme di vita, aprendosi alla gratitudine e alla 
pura contemplazione. Possiamo quindi affermare che quel progresso che ha determinato 
una crescita espansiva e vertiginosa sempre verso nuove conquiste e orizzonti materiali e 
tecnologici fa ora emergere il bisogno di un nuovo radicamento, di una coscienza più 
profonda, di capacità di accedere ai mondi interiori dello spirito.


Fra i competenti delle discipline che si dedicano a questo ordine di problematiche 
(psicologi, antropologi, teologi) emerge con chiarezza la convinzione che il terreno più 
vero di una spiritualità autentica impegna a fare i conti con la ricerca dell’essenza umana. 
Sentiamo infatti il bisogno di non perderci, ma di ritrovarci nel nostro modo di essere. 
Ecco perché Josè Maria Vigil scrive: “per noi spiritualità è ciò che vi è di più profondo in 
noi stessi, quello che ci fa essere ciò che siamo, quello che ci rende umani, la stessa 
specificità umana. Spiritualità significherebbe allora umanità, la profondità della nostra 
umanità personale, l’insieme delle nostre esperienze umane più profonde e vivificanti”.


Capiamo allora meglio perché, al di là della ricerca superficiale di leader di 
successo che ci tirino fuori in fretta dal caos e dal disorientamento attuale, su di noi 
hanno un fascino particolare e stimolante le persone di spessore che sanno vedere 
nell’altro la sua umanità palpitante, che sanno segnare orizzonti di cambiamento 
umanizzanti. Con questa nuova sensibilità si incomincia a preferire i politici, gli insegnanti, 
i medici, i professionisti, i preti: uscendo finalmente dai calcoli selettivi legati all’utilità 
immediata. La predicazione del pastore ci convince se mostra capacità di mettere in 
circolazione l’umano che è in ciascuno di noi. Gesù stesso, ci affascina perché riscoperto 
nel suo straordinario spessore umano. L’umano diventa riflesso del divino che c‘è in 
ciascuno di noi. Se in passato il sacro e la religione sembravano essere l’orizzonte ultimo 
della storia, adesso anche le religioni misurano la loro credibilità nell’essere a servizio 
della nuova umanità emergente. Hanno quindi bisogno di rigenerarsi esse stesse 



attingendo alle nuove e promettenti fonti di spiritualità. I credenti possono ora capire per 
davvero perché la gloria di Dio è l’uomo vivente”. (S. Ireneo)


