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La spiritualità oggi viene considerata
come la sfera dei sentimenti, dell'immagina-
rio, della "istintività", di ciò che non può es-
sere conoscibile né comunicabile razional-
mente, in contrapposizione alla ragione, alla
scienza, all'oggettività, e viene perciò separa-
ta dal fare, dalla prassi, dalla quotidianità
del lavoro, delle relazioni con gli altri, ecc.
Per evadere da questo mondo o, quantome-
no, per "rianimarsi" in questa brutta vita quo-
tidiana si cercano momenti specifici, separa-
ti, tecniche dello spirito, esercitazioni della
psiche e del corpo, forme di automisticismo,
maniere di star bene. Attraverso queste mo-
dalità e la "mediazione" di oggetti sacraliz-
zati si cerca di recuperare il rapporto con la
materia, con il corpo (Pace).

Nel precedente numero, dedicato alla spi-
ritualità, abbiamo visto come questa distin-
zione sia in effetti una forzatura, un'astrazio-
ne, una costruzione, e come tra interiorità ed
esteriorità, vita e spirito, spiritualità e azione,
vi sia, al contrario, un'intima relazione (Eso-
do, n. 4/03).

L'unità di spirito e azione si ritrova all'in-
terno della tradizione ebraico-cristiana, ma
senza incorrere in semplificazioni o riduzio-
ni: nell'ebraismo l'interpretazione della Torà,
che è attualizzazione della Scrittura, non av-
viene se non in funzione dell'azione, e la pre-
cettistica ha lo scopo precisamente di radica-
re il rito nella vita quotidiana (Ballabio).

Nel Vangelo, la cura dell'altro, l'azione
concreta in favore del debole, è la misura as-
soluta del seguire Cristo, del giudizio finale.
S. Paolo contrappone lo Spirito, che fa vivere,
alla lettera e alla legge che uccidono, che ren-
dono "cosa" la soggettività. Il soffio rende viva
la materia che, chiusa in sé stessa, rimane
diabolica, fonte di idolatria, rende morti.

Esemplare è allora il percorso di Agosti-
no, il quale nelle sue Confessioni racconta il
percorso di ricerca interiore che, dall'esame
della vita concreta, passa attraverso gli abis-
si dell'animo, per trovarvi Dio: nelle profon-
dità dell'animo umano si trova Dio, e questo
trovare Dio nell'uomo significa diventare Cri-
sto, il Dio incarnato. La fede nel Dio incarna-
to deve confrontarsi anche con il tema del tem-
po, riflettendo sul rapporto fra storia e sal-
vezza (Bodrato).

D'altra parte, spunti e considerazioni che
muovono nella stessa direzione di unitarietà
tra spiritualità e azione (corpo e spirito, ecc.)
si ritrovano anche nella cultura e nel pensie-
ro non religiosi, o forse meglio non cristiani,
si possono trovare forti filoni che non riduco-
no la ragione a razionalità strumentale, per-
ciò "mitica" in quanto fondata sulla pretesa
capacità di crescere su se stessa, di autoali-
mentarsi, di trovare le soluzioni solo ai pro-
blemi che essa stessa pone, restando all'in-
terno di un circuito chiuso, di una ricerca
infinita.

Al contrario, in questi filoni, la ragione è
vissuta come una capacità umana, quindi li-



Editoriale

mitata, che può coesistere e interagire con al-
tre capacità umane, o che è in grado di auto-
trascendersi per fare spazio a ciò che è altro
da sé, e che perciò dia-loga costantemente con
la spiritualità e si realizza nell'azione, in al-
tro (Bovo, Mozzato).

Nella società determinata dalla tecnica -
fino alle stesse forme "deviate" di spiritualità
- è possibile ripensare questa unitarietà?
L'azione, ogni azione, anche quella interiore,
pretende di essere onnipotente, di imporsi
come forte, vincente, escludente le proprie
debolezze e gli altri, in quanto minaccia del-
la propria sicurezza, del proprio star bene,
perché svelano il male che ciascuno ha den-
tro. Le ragioni della forza sono il nucleo cen-
trale dell'ideologia dominante, del cosiddetto
"pensiero unico", secondo il quale l'iniquità e
la violenza sono il male necessario, inevita-
bile per garantire il mantenimento del nostro
modello di vita occidentale, identificato come
il Bene Assoluto, il nuovo Dio.

Non accettare le conseguenze di questa
volontà di potenza, e quindi le inevitabili di-
struzioni e il carico di odio e rancore che essa
porta con sé (guerre e torture, anche nelle re-
lazioni quotidiane, familiari, sociali…) è, se-
condo questa ideologia, indice di debolezza,
di ignavia, di fronte al compito storico salvi-
fico di chi ha il potere.

È questa la nuova religione civile della
forza, del potere, dell'azione onnipotente. Non
è la fine della religione, perché la religione
diviene piuttosto idolatria, ma, per noi, fine
della fede; non senza Dio, ma la tentazione
di essere come Dio, in nome del quale si com-
mettono le atrocità (Manicardi).

La fede, invece, pone la potenza dell'azio-
ne nel farsi debole: rimane grande potenza
ma ricevuta e donata, diffusa (Cavallari).
L'azione è l'esperienza che dà identità nella
costruzione delle relazioni buone e piene; crea
perciò intersoggettività, pienezza della per-
sona con l'altro e non a suo danno: afferma-
zione reciproca e non negazione (teatro del-
l'Arcobaleno).

L'azione concretizza la passione per l'al-
tro, l'innamoramento, lo stupore, non ridotti
a sentimentalismo, a proiezione dei propri
desideri, ansie, paure, ma come essenziale
esperienza di condivisione. La condivisione
moltiplica le risorse e le energie: moltiplica-
zione dei pani, perché condivisi (Bolpin).
Questo richiede il passaggio attraverso l'in-
debolimento, inteso come la rinuncia alla
potenza-violenza-aggressività.

La ricerca di unire percorso interiore e
azione esige forza e fatica verso se stessi, so-
prattutto richiede accettazione dell'altro come
proprio "respiro", che opera non secondo il
ritmo egoistico del sé isolato e autosufficien-
te, ma in una pluralità di relazioni condivise
con altri: l'alterità diventa il ritmo di tutta la
persona per espandersi nel corpo e uscire dal
corpo.

Il quaderno parte da alcune testimonian-
ze provenienti da diversi universi di vite vis-
sute nella spiritualità: cristianesimo (Torcivia,
frei Mariano), islam (Pallavicini), diverse for-
me di laicato (Burrascano, Caselli), in sinto-
nia con quanto dice Boccanegra che "… la
spiritualità sia come un mormorio, un brusio
indistinto di voci che quando si scioglie rive-
la l'inconfondibilità dei corpi impressi nella
memoria in modo indelebile, le storie di vita,
i luoghi terrestri dove ciascuno è cresciuto".

A questi stralci di biografie segue una par-
te più teorica, che riflette e alimenta gli inter-
rogativi e le tensioni sopra richiamati breve-
mente. Infine, ci sembra importante richiamare
l'attenzione - perché interessanti stimoli di
riflessione - su quelle esperienze "marginali"
di ricerca di spiritualità attraverso stili di vita
diversi, informati da strategie di vita quoti-
diana non egocentriche, ma solidali, pacifi-
che, che pur rinunciando magari a usare il
vocabolario tradizionale della "spiritualità",
ricercano, d'altra parte, nella concretezza e
nell'agire quotidiani, forme di relazioni au-
tentiche, modalità di "vita piena".

Carlo Bolpin, Diletta Mozzato


