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L’uomo secondo lo Spirito 
 "Spiritualità" è una parola quasi magica, come in genere tutto il vocabolario spirituale. Abitualmente essa viene usata senza la necessaria precisione. È importante, quindi, fare uno sforzo per precisare il vocabolario e per evitare che se ne faccia un uso improprio. Come riferimento prendiamo un testo della lettera di S Paolo ai Galati che ha il suo corrispondente nella lettera ai Romani al capitolo sesto. 
“Voi infatti, fratelli, siete stati chiamati a libertà. Purché questa libertà non divenga pretesto per vivere secondo la carne, ma mediante la carità siate a servizio gli uni degli altri” (Gal 5,13). 
L’uomo spirituale è, dunque, un tipo di uomo che non vive secondo la carne. Come sappiamo, carne qui indica una maniera totale e globale non solo di essere uomo ma di vivere. Quindi un modo di ragionare, di scegliere, di decidere, di comportarsi. Continua S. Paolo:
“Vi dico dunque: camminate secondo lo Spirito e non sarete portati a soddisfare i desideri della carne” (Gal 5,16). 
Questo Spirito non è uno Spirito indeterminato; è quello  di Gesù Cristo, è lo Spirito che configura l’uomo a Gesù Cristo. La spiritualità cristiana, infatti, non è un discorso sull’anima dell’uomo o su uno spirito indeterminato. Il volto di Dio, per quanto misterioso sia, è determinato, per il cristiano, dal riferimento a Gesù Cristo. Quindi quando si parla di spirito o di spiritualità, si intende far riferimento allo Spirito del Figlio. 
Lo Spirito di Gesù Cristo determina l’uomo non in una maniera qualunque, generica, ma lo determina così da essere, per così dire, un "prolungamento", una "memoria", un "richiamo" a Gesù Cristo. Si comincia così a intravedere che il rapporto tra cristiano e spirituale è un rapporto molto stretto, non alternativo. Due tipi di uomo dunque: l’uomo fatto dallo Spirito è l’uomo “spirituale”, uomo nella sua totalità, non solo in un riferimento parziale all’anima; viceversa l’uomo carnale è l’uomo tutto intero che assume come parametro di valore la carne, cioè quel modo di comportarsi o di giudicare che è “secondo la carne”. 
“La carne infatti ha desideri contrari allo Spirito e lo Spirito ha desideri contrari alla carne; queste cose si oppongono a vicenda, sicché voi non fate quello che vorreste. Ma se vi lasciate guidare dallo Spirito, non siete più sotto la legge. Del resto le opere della carne sono ben note: fornicazione, impurità, libertinaggio, idolatria… Il frutto dello Spirito invece è amore, gioia, pace, pazienza, benevolenza, bontà, fedeltà, mitezza, dominio di sé; contro queste cose non c’è legge” (Gal 5,17-23).
Come si vede, dire “uomo spirituale” significa dire un tipo di uomo e una fenomenologia. È una fisionomia ben precisa. Il discorso non resta indeterminato; la spiritualità ha attinenza all’uomo spirituale e immediatamente dice questa figura di uomo e questa esperienza.

L’uomo spirituale: "nuova creatura"
Cerchiamo ora di precisare  le caratteristiche dell’uomo spirituale. Paolo parla di “carne” e di “spirito”, ma, forse, utilizzando una coppia di categorie più generali che percorrono tutto il Nuovo Testamento e la stessa teologia di Paolo, abbiamo la possibilità di sviluppare il tema dell’uomo spirituale in maniera più analitica; le due categorie sono: antico e nuovo.
Antico e nuovo sono due termini che appartengono al vocabolario neotestamentario e al vocabolario cristiano in quanto esprimono i riferimenti alla situazione concreta dell’uomo. 
Antico  è il termine che si riferisce ad Adamo ed indica l’Adamo peccatore, l’uomo che rifiuta Dio. Antico è l’essere del peccatore ai diversi livelli in cui, anzitutto personalmente, si esprime. Come possiamo riconoscere che tendiamo verso Adamo, uomo peccatore o carnale? Lo riconosciamo sia attraverso gli atti di peccato, ma soprattutto lo possiamo riconoscere più profondamente là dove riusciamo a individuare le radici dei nostri atti. Il termine antico si precisa,  come il primo polo dialettico dell’esistenza dell’uomo spirituale. Antico è tutto ciò in cui si manifesta l’uomo peccatore, anche al di fuori di noi, a livello sociale,  a livello dell’umano. 
Nuovo  si riferisce a Gesù Cristo e all’essere dell’uomo che è come Cristo. Il riferimento a Cristo è fondamentale, perché Dio da sempre ha pensato l’uomo in Cristo, per questo è possibile eliminare la realtà del riferimento antico. Nuovo, dunque, è l’essere dell’uomo come Cristo, l’uomo che passa da Adamo a Cristo, che conduce un’esistenza spirituale, cioè resa possibile dallo Spirito di Gesù Cristo, un’esistenza spirituale secondo Cristo e la sua verità. La dialettica è continua. 
Ognuno di noi è posto e definito da questi due riferimenti. Due termini che costituiscono la dialettica fondamentale dell’esistenza spirituale dell’uomo chiamato a diventare spirituale. L’uomo spirituale si costruisce in questa dialettica; la conversione non è mai di un momento solo; più l’autenticità dell’esperienza di Dio si fa profonda, più diventa vera la percezione di quanto Dio ha dovuto fare per incontrare un estraneo e metterlo in comunione con sé.  Per questo la conversione diventa un atteggiamento spirituale che non è mai di un momento solo, ma di tutta la vita. È un itinerario, è un cammino, sempre dall'antico" al "nuovo", con una dialettica continua che conduce a libertà. L’uomo spirituale è l’uomo della libertà interiore, della libertà spirituale. Chi è in Gesù Cristo è una nuova creatura: questa è l’esperienza della libertà interiore, della libertà spirituale.

Verso l’uomo nuovo: Cristo
Individuato l’uomo spirituale come posto tra questi due poli, dell’antico e del nuovo, possiamo precisare ulteriormente cosa è il "nuovo" e lo facciamo con lo schema più abituale, più classico: lo schema delle virtù teologali, cioè la fede, la speranza e la carità. 
La Fede
L’uomo "nuovo" è l’uomo secondo la fede. Esiste un soggetto, il credente, nel quale la grazia della fede opera non solo facendo accettare delle verità, ma, prima che delle verità, facendo accettare il riferimento a Gesù Cristo. Di tale riferimento il soggetto credente dice: “Questo riferimento è la mia verità, io devo prendere la forma di questa verità”. 
La fede è un atteggiamento complesso proprio dell’uomo che dice a Gesù Cristo: “Tu sei la mia verità”; cioè: “Tu misuri la verità del mio modo di essere uomo”. La verità dell’uomo, infatti, non è nell’uomo, ma nell’umanità di Gesù Cristo. 
Caratteristica della fede cristiana è questa interazione continua tra il soggetto che dice: “Io cerco la verità” e “La verità sei Tu”, dove il Tu è Gesù Cristo. Come se il soggetto dicesse: “Faccio verificare da Te quello che dico vero e quello che dico falso; quello che dico giusto e quello che dico sbagliato; quello che dico buono e quello che dico cattivo”. Dalla Bibbia questo atteggiamento è chiamato ubbidienza. Bisogna recuperare il senso di Cristo come verità dell’uomo. 
L’uomo spirituale è un uomo che per grazia dello Spirito Santo - ecco la grazia della fede - può dire: “Io trovo il mio bene nell’ubbidienza a questa verità, nel prendere questa verità come norma e misura della mia verità e quindi criterio di valutazione ultimativa di quello che sono, di quello che faccio”. 
Il credente trova la propria pace in tale verità e vi dimora. La fede dà la forza di dire: “Questo è illusorio, se non è vero secondo Gesù Cristo”, e dà la forza, la pace, l’ubbidienza e il coraggio di dire: “Prendo i contorni, prendo i lineamenti di Gesù Cristo”. Questa è , in fondo, l’esperienza della fede. Questa è la grazia della fede. 
L’uomo spirituale è dunque l’uomo che vive il rapporto con la verità-Cristo nella volontà di dimorarvi. È Gesù Cristo, insomma, che per ognuno di noi diviene, nella parola e nel sacramento, il riferimento assoluto del discepolo del Signore. È impensabile una vita di fede al di fuori di questi riferimenti. L’esperienza monastica, così centrata nella lectio divina, è uno degli esempi più chiari di questo modo di costruire l’uomo di fede. Abitare nella parola, stare di casa nella parola, vuol dire proprio vivere il rapporto uomo di fede e Cristo. L’identificazione con Cristo, la sequela di Cristo, l’imitazione di Cristo traducono in atto, con formule diverse, l’atteggiamento fondamentale e tipico dell’uomo di fede. L’uomo spirituale è l’uomo che dallo Spirito di Cristo riceve il coraggio e la grazia di dire: “Bene per me prendere non i miei contorni, quelli che io voglio, ma quelli di Cristo, attraverso la mediazione del Cristo della Pasqua, attraverso la parola e il sacramento”. 
L’ "antico" e il "nuovo" appaiono nell’uomo di fede secondo la dialettica che abbiamo sopra indicato; ma si configurano anche come contrasto tra due tipi di sapienza: la sapienza della carne e la sapienza dello Spirito. La grazia della fede si esprime anche nel coraggio di fare emergere la sapienza dello Spirito e nel dire: “Questa è la sapienza, anche quando sembra apparire come una insipienza”. L’uomo in cui emerge questa sapienza è l’uomo spirituale. 
La Speranza
L’uomo nuovo è anche l’uomo secondo la speranza; anzi l’uomo nuovo è la speranza. Credo che questo sia il giudizio più sintetico e anche più giusto per riassumere quello che Paolo descrive nel magnifico capitolo ottavo della lettera ai Romani, quando parla dello Spirito che è come germe dentro di noi, come una caparra di quello che sarà, e che ci consente di essere sicuri e di sperare. 
Infatti, lo Spirito, prima che far fare all’uomo un atto di speranza, lo fa speranza, nel senso che inizia nell’uomo qualcosa che nel disegno di Dio sarà portato a compimento. Lo Spirito ci è dato perché l’uomo raggiunga la meta: la resurrezione, la piena libertà dei figli di Dio, il mondo rinnovato.  Allora l’uomo nuovo è speranza; l’uomo spirituale è speranza. Per questo l’uomo spirituale, che è un uomo nuovo, esprime, vive, testimonia speranza. 
Il cristiano spera per sé e spera per il mondo, perché dice: “C’è una via d’uscita, non tutto è chiuso, c’è un riferimento; oltre non c’è il vuoto, il nulla”. Allora spera per sé e per il mondo, nonostante che tutto vada nel senso contrario alla speranza. Nel mondo c’è speranza perché c’è il dono dello Spirito di Cristo. C’è speranza non perché c’è lo spirito del mondo, ma perché c’è lo Spirito di Cristo. Per questo si può “sperare”. La dialettica fra l’ "antico" e il "nuovo" si configura principalmente come contrasto tra speranze. L’uomo nuovo vive non sfuggendo a questa dialettica, ma accettandola e facendo in modo che non sia la speranza inautentica, ma quella autentica a dominare nella sua vita. 
La Carità
L’uomo spirituale è anche secondo carità. È colui al quale è comandato di amare come Cristo. Non si tratta semplicemente di essere uomini per gli altri, ma di essere per gli altri come Cristo. A queste condizioni la carità, cioè il dono di se stessi, diventa un gesto sintetico di tutto il Vangelo. Infatti, non è possibile realizzare il Vangelo senza essere spinti a quel modo di interpretare la vita che è il modo della donazione; della donazione come Cristo. 
Dunque, l’uomo nuovo è colui al quale è comandato di amare come Cristo e questo perché prima gli è stato fatto il dono dell’amore di Cristo. 
L’interpretazione del dinamismo dell’uomo spirituale nella dialettica tra l’"antico" e il "nuovo" si esprime, nel riferimento alla carità, principalmente come tensione tra amori, come contrasto tra due maniere ostili di amare. Lo stile dell’agape, che è quello di Cristo e di come Cristo vive nella stessa dimensione di gratuità, di amicizia e di dono, e la dimensione ad esso contraria. Giovanni nel terzo capitolo della sua prima lettera, lo esprime con il contrasto tra Caino e Abele: due tipi fondamentali di uomo che ognuno di noi sperimenta continuamente dentro di sé. Come ben sappiamo, la carità non dimora in noi; in noi dimora la legge antica. La legge nuova, che si scrive nel cuore non a colpi sulla pietra come la legge antica, ma rinnovando il cuore, è precisamente il dono della carità. 
L’uomo spirituale nella dialettica tra sapienze, speranze, amori
Si può definire allora l’uomo spirituale, situato tra "antico" e "nuovo", come l’uomo il cui cammino è cammino di tensione tra una dialettica di sapienze, tra una dialettica di speranze e di desideri, tra una dialettica di amori. Se vogliamo, possiamo anche dire che l’uomo spirituale ha la grazia, la forza, il coraggio, di scegliere per il "nuovo", cioè di scegliere per Cristo, nella direzione di Cristo, scegliendo la sapienza che è Cristo, la speranza che viene da Cristo, l’amore come appare in Cristo. 
Si può dire che l’uomo sceglie una via, tra le due possibili, poiché può percorrere la via dell’ "antico" o la via del "nuovo". Diventare cristiani è scegliere una via: Cristo. Si può anche dire scegliere una croce per la resurrezione, dove appare che per il cristiano la croce fondamentale è precisamente l’essere cristiano. Non possiamo dimenticare che la croce vera del cristiano è precisamente la croce dell’essere discepolo. Però va subito aggiunto che questa scelta è una scelta fatta all’interno di una iniziativa che è la grazia; al di là di ogni possibile volontarismo: in principio non c’è la volontà, in principio c’è la grazia e l’amore di Dio e al termine, c’è ancora la grazia e l’amore di Dio.  Non si esce mai da questo orizzonte. Proprio questo costituisce il senso della speranza e della dolcezza cristiana, pur nello sforzo e nel cammino. L’ascesi cristiana o è dolce, cioè piena di dolcezza perché vissuta nel primato della grazia. Se manca il primato della grazia, tale ascesi non è cristiana.
Tutto questo discorso sopra accennato lo troviamo in questa risposta di Gesù a Nicodemo:
“”Ti dico se uno non è generato dall”Alto,non può vedere il Regno di Dio”(Gv.3,3).
Nicodemo ha intuito che c’è qualcosa di nuovo, ma dice: è impossibile…che senso ha rinascere? Gesù afferma che il problema non è quello di nascere nuovamente, è di rinascere in altro modo. E’ questo ciò che il Signore vuol farci capire assieme a Nicodemo. C’è un nascere dalla carne (dal limite, fragilità, corruttibilità, paura, meccanismi di difesa, egoismi, violenza) è quella nascita che tutti sperimentiamo. Ma c’è anche un nascere dallo Spirito, quello che hanno promesso i profeti, un cuore nuovo, uno Spirito nuovo e lo Spirito è la vita  di Dio che è amore, è nascere dall’amore. La vita dell’uomo non è semplicemente quella biologica… possiamo essere dei cadaveri ambulanti! La vita dell’uomo è l’amore, la gioia, la pace, la benevolenza la fedeltà, la mitezza… cioè quelli che sono i frutti dello Spirito. Vivere così è bello… quindi quando si parla di una nascita dallo Spirito si intende una nascita ad una condizione che non è quella che conosciamo nell’egoismo, nella conflittualità, nella paura ecc., ma esattamente quella pienezza di vita che corrisponde al desiderio fondamentale dell’uomo che vuol vivere. Se poi Gesù, per stare al testo di Giovanni, farà quel paragone ardito tra se e il serpente di bronzo innalzato lo farà per indicare profeticamente che lui sarà il Figlio dell’Uomo innalzato; il Messia che porterà su di se il male dell’uomo per amore. Sarà colui che ci farà capire che Dio ci ama infinitamente fino a dare la vita per noi; ci fa capire la nostra identità: siamo realmente figli di Dio; siamo in piena comunione con Dio. Comprendo allora finalmente il mio mistero: io sono amato infinitamente da Dio. Gesù ci fa capire e vedere che c’è qualcos’altro che ci fa vivere: l’amore di Dio per noi. Qui scopriamo veramente il senso di essere “rinati dall’alto” di essere nuove creature. Le persona umana è generata non quando è nata materialmente dalla madre, è generata quando si sa amata e incomincia veramente ad amare; è generata dalla ferita d’amore di chi lo ama. Conoscendo l’amore che Dio ha per noi, nasciamo davvero a questa libertà.
Comprendiamo meglio il dialogo tra Gesù e Nicodemo: non la tua osservanza della legge ti farà entrare nel regno di Dio… nel regno del Padre entrano i figli….entrerai non per la tua fedeltà alla legge, ma se sei figlio,se sei generato dall’Alto.
 
Come personalizzare il Cristo
In quanto la dialettica tra l’ "antico" e il "nuovo", tra Adamo e Cristo, la fede è un cammino che si può e si deve considerare come personalizzazione e non come individualismo. Quando si parla di spiritualità è ricorrente il pericolo di confondere la personalizzazione con l’individualismo o di ridurre l’esperienza spirituale a una astrazione dalla esistenza o dalla storia. Parlare dell’uomo spirituale, infatti, mette necessariamente in rilievo il riferimento a ogni singolo uomo. Vale però la pena di sottolineare come la personalizzazione non sia individualismo o intimismo. Personalizzare la figura cristiana non significa parlare dell’uomo nella sua interiorità, ma significa semplicemente assumere in proprio tutte le dimensioni cristiane. Questo tipo di personalizzazione si differenzia da una ricerca di immediatezza che alcune esperienze religiose conoscono e che formulano precisamente come un andare al di là, oltre le mediazioni, oltre il corpo, oltre il sensibile, oltre il tempo, oltre i rapporti personali. 
Nella prospettiva cristiana, invece, la personalizzazione non è mai riducibile a queste dimensioni, anche quando sembra che un mistico o che un autore spirituale assuma questo disegno dell’itinerario interiore. Nessun mistico autenticamente cristiano è ossessionato dalla mediazione, se essa è costituita dall’umanità di Cristo, dai sacramenti, dalla Chiesa, dall’amore del prossimo, dall’impossibilità di scindere l’amore di Dio e l’amore del prossimo, nelle più diverse forme. 
Per esempio un mistico come s. Francesco non ha certamente avuto l’ossessione della mediazione, neanche di quella cosmica o di quella creaturale. Se c’è un uomo che ha vissuto in intensità il rapporto con Dio, ma senza nessuna ossessione di superare la mediazione di Gesù Cristo, è proprio s. Francesco. 
La personalizzazione include tutte le dimensioni proprie della figura del cristiano: le personalizza tutte, non ne esclude nessuna. Per esempio, la dimensione della carità verso il prossimo è comunque sempre assunta e integrata, anche quando un cristiano entra in un monastero o in un eremo. 
Quindi, tali scelte non sono mai un intimismo o un’astrazione dalla storia concreta. Questo, in ultima analisi, dipende dal fatto che l’uomo spirituale è memoria di Cristo. Lo Spirito Santo, che è lo Spirito di Cristo, rende l’uomo spirituale memoria di Cristo. Memoria, però, non vuol dire ripetizione, esprime invece la storicità dell’esperienza del cristiano. Il cristiano è memoria, qui e ora,  in questo mondo, secondo la propria vocazione e la propria modalità. È memoria di Cristo in questo tempo e per questo tempo. La memoria dice la storicità. 
Quindi anche il cristiano non è Gesù Cristo, tuttavia è fedeltà a Gesù Cristo. Il cristiano è memoria; l’itinerario spirituale è un itinerario di memoria, e memoria indica tutto lo spazio per la storicità, per il tempo, per la concretezza della persona, per la concretezza della storia. Il cristiano, dunque, è una memoria, vive come una memoria, senza vivere di nostalgia; si richiama a un avvenimento che è passato, ma sapendo di essere di un mondo, di un tempo, per un mondo e per un tempo. Non c’è quindi nessun pericolo di concepire l’itinerario spirituale tra "antico" e "nuovo" come un itinerario di astrazione. Il cristiano crede che il servizio del Figlio è la norma, è la via del porsi a servizio dell’uomo; vi è qualche volta anche il senso dell’astrazione che coincide con la domanda: il cristianesimo è significante o insignificante? È cioè il problema del significato del discorso cristiano. Ma questo problema è certamente più generale e più vasto. Non è immediatamente il problema connesso con il cammino dell’uomo secondo lo Spirito, come se questo fosse un astrarre dal concreto della storia. A questo riguardo abbiamo visto che, proprio perché è memoria, esso esprime tutto il senso della storicità propria del cristiano. 

Possibili deviazioni dalla vera spiritualità
Alcuni studiosi, attenti cultori della spiritualità cristiana, stanno denunciando alcune deviazioni della spiritualità nell’ambiente cattolico: lo psicologismo, cioè la riduzione della vita spirituale ad alcuni stati di coscienza; la tendenza al sincretismo e soprattutto la frammentazione della spiritualità esageratamente specializzante. 
Il rischio è quello di ridurre la vita spirituale ad un ripiegamento narcisistico su di sé; ad una via psicologica di pacificazione del proprio cuore e della propria mente; la spiritualità diventa cercare se stessi, la pace con sé, l’autosufficienza; non è più cercare l’Altro per aprirsi all’Altro. Alla luce di questa lente deformante, non a caso, Dio non è più il Dio personale che incontriamo in Gesù Cristo, il Dio che esige l’uscita da sé, in vista del coinvolgimento della propria vita nella relazione d’amore con il Signore, con i fratelli, nella storia. 
La tendenza sincretista: anch’ essa ha fatto passi da gigante, sfruttando il clima culturale di pluralismo, il cui esito ultimo è una sostanziale indifferenza tra le varie esperienze religiose. Si parla di un nuovo politeismo che sta invadendo il mondo europeo, in cui, al posto di un Dio personale, ci sono molteplici dei, diversi e tutti appaganti, perché tutti proiezioni degli uomini. È ovvio che anche la configurazione sempre più multirazziale, multiculturale e multireligiosa della nostra società favorisca questo atteggiamento, così come fa nascere, per reazioni di rigetto, un ripiegamento in un’identità confessionale rigida e inattaccabile. Ma evangelicamente questa nuova situazione sociale e culturale va assunta come occasione per riscoprire le autentiche sorgenti della spiritualità cristiana. 
Quanto poi alla specializzazione delle spiritualità c’è effettivamente una vera esplosione: dalla spiritualità francescana, gesuitica, carmelitana a quella ciellina, del focolare, neocatecumenale, del clero secolare a quella del laico ecc. . . È un tempo il nostro che dimentica che ciò che definisce la spiritualità cristiana non è la distinzione di questo da quel gruppo di cristiani, ma una sola fede, un solo battesimo, un solo Spirito, un unico Dio salvatore di tutti (Ef 4,4). Indubbiamente lo stesso Spirito che agisce in tutti chiede agli uni e agli altri di compiere diverse funzioni nell’unico corpo di Cristo. Non per questo si deve parlare di diverse spiritualità cristiane, senza tener presente che se le spiritualità sono effettivamente cristiane possono differire solo sul piano esteriore e secondario delle applicazioni, mentre l’essenza della spiritualità cristiana veramente cattolica rimane una e inalterata. Questa proliferazione della spiritualità assomiglia piuttosto ad una disgregazione della spiritualità. Si rischia di smarrire il senso della fondamentale simplicitas della spiritualità cristiana, quella che è connessa con un’unica vocazione alla santità, rivolta a tutti quelli che sono cristiani. 

Chiesa e Spiritualità
Oggi è vero che è pressante una domanda di spiritualità, viene dai giovani soprattutto, ma è altrettanto vero che tale domanda è mischiata a fenomeni ambigui di rinascita del sacro. La crisi di fede, in un mondo in cui il cristianesimo non è più un discorso autoevidente e fatica a trovare una sua visibilità, l’insignificanza in cui è caduto gran parte del linguaggio e della spiritualità che tradizionalmente esprimono la fede, sono tutti fenomeni che vanno messi in conto nel momento in cui parliamo di spiritualità cristiana. La spiritualità cristiana non può essere altro che il tentativo di articolare il Vangelo eterno all’interno delle coordinate tempo-spazio, di vivere nel tempo attuale la sequela di Cristo. È il modo in cui questo incontro-scontro viene articolato che può far scaturire la profezia del cristiano. Se è vero che l’esperienza spirituale è sempre definita culturalmente, e non può essere diversamente, relativa ed interna cioè ad un momento culturale e ad una situazione globale, è anche vero però che essa può, a misura della sua qualità evangelica, diventare segno, proporre messaggi, esercitare una funzione critica, avere un servizio profetico nella società e nella Chiesa. La vitalità di una esperienza spirituale diventa capacità di esprimere tale esperienza con linguaggio nuovo, non ripetitivo né formale, ma con quella creatività con cui un contenuto antico può essere reso nuovo. A questo punto perché non vedere il cristiano come posto in permanente tensione critica nei confronti del mondo in cui vive, senza identificarvisi mai totalmente, perché vive se stesso come un’attesa di pienezza; una tensione che lo apre a un “oltre la storia” che lo realizzerà soltanto nell’escatologia?  Da qui anche una presa di distanza e l’assunzione di una “marginalità” irriducibile che lo fa un “disturbo” della società e perfino della Chiesa nella misura almeno in cui quest’ultima si identifichi eccessivamente con la “città terrena”. Da qui anche una libertà di critica e di “provocazione” a partire da prospettive profetiche che, se da una parte possono irritare i destinatari, dall’altra sbloccano provvidenziali energie e capacità impensate orientandole verso la realizzazione di obiettivi apparentemente impossibili o irrealizzabili.
Queste annotazioni ci rinviano alla situazione in cui il cristiano si trova a vivere oggi la propria fede, dunque ad esprimere la propria spiritualità. È una situazione in cui c’è una crisi di identità e di appartenenza che spesso trova sbocco nell’adesione ad un movimento, nell’ingresso in un gruppo che dà una risposta a quel bisogno di spiritualità a cui proprio gli ambienti ecclesiastici di trasmissione della fede sembrano incapaci di andare incontro. Il problema più grave, a mio avviso, per ciò che riguarda la spiritualità del cristiano oggi è proprio la distanza che, purtroppo, si è instaurata tra spazio ecclesiale e spiritualità, tra esperienza ecclesiale ed esperienza spirituale, fino al punto che questi spazi possono essere sentiti non solo come spazi non coincidenti, ma addirittura alternativi, antagonisti tra loro
Perché ormai molti cristiani vanno fuori della comunità tradizionale per ricevere qualcosa di spirituale? Perché molti cristiani, quando vogliono fare qualcosa che sia davvero rispondente alla loro interiorità, non si rivolgono alla parrocchia, ma vanno altrove e richiedono questo ad altri centri? Perché spesso i presbiteri delle parrocchie non riescono ad essere riferimenti spirituali? Sembra che i preti possano esserlo soltanto se vivono in “luoghi santi” altrimenti sembrano condannati ad essere dei menager. Chi vive la pastorale infatti sembra, il più delle volte, impedito a vivere la spiritualità. 
Sono domande che ci dobbiamo porre, proprio perché la parrocchia rinnovi il suo compito di trasmissione della fede, di iniziazione alla vita nello Spirito Santo, perché i cristiani non ricorrano altrove per ricercare e vivere la propria spiritualità.

Alcuni problemi da considerare
Occorre leggere con lucidità la situazione in cui siamo giunti e credo che ci siano alcuni problemi da tener presenti. 
Il primo è la riduzione della fede al piano etico: essere cristiani è diventato ormai soltanto ciò che visibilmente può essere letto come etico e nient’altro. Il cristiano è colui che fa il volontariato, che si spende per gli altri, che è solidale, e la fede è diventata un’opzione personale di ciascuno che nessuno si mette neanche a misurare. L’importante è che ci sia l’impegno etico. Non chi ha più fede, non chi vive in realtà la sequela del Signore, ma chi è più presente in quegli spazi, talvolta burocratici, talvolta assistenziali, di organizzazione della carità, all’interno della parrocchia. 
La nostra fede è cosi "ecclesificata" che il centro della fede cristiana appare la Chiesa, non appare più Dio. Non c’è più il coraggio di mettere distanza tra Dio e Chiesa, tra Cristo e Chiesa; ormai si parla con tanta facilità di servizio alla Chiesa. Nella vera tradizione cattolica non c’è nessun servizio alla Chiesa: si è nella Chiesa per servire Dio e i fratelli, ma non si è servi della Chiesa. 
La sovrastima dell’impegno sociale, caritativo e assistenziale, visto come esauriente il vivere cristiano, tradisce l’adagiarsi della predicazione, della pastorale ai dettami mondani dell’attivismo della produttività, dell’efficienza, e sono il parto di una Chiesa che si sta talmente burocratizzando da autorizzare la domanda se sa ancora lasciare spazio all’azione dello Spirito Santo.  
In questo contesto, è triste confessarlo, proprio gli spazi parrocchiali si dimostrano sospettosi e a volte contrari a lasciare spazio ad esperienze di vita spirituale, a cammini di preghiera, di conoscenza della fede, a ricerca di approfondimento umano e spirituale. Certo non succede ovunque così, ma quant’è difficile che uno possa andare in parrocchia e chiedere un aiuto per imparare a pregare, per avere una formazione alla vita interiore! Gli si dice: “No, qui non c’è spazio per questa cosa, ci sono altri servizi caritativi”. Ma il primo servizio, far crescere un uomo come capolavoro umano, cioè un cristiano della statura di Cristo non c’è; ci si sente quasi incapaci e si dice; “Vai altrove, vai nei centri di spiritualità, a Camaldoli, a Bose ecc.” La pastorale ha finito così con l’interiorizzare l’idea che l’esperienza religiosa corrisponde soprattutto ad un impegno nel mondo piuttosto che all’accesso ad una relazione personale con Dio, nella Chiesa grazie alla Parola. 
L’importante è amare gli altri, fare dei servizi, essere tolleranti, lavorare per la pace, fare qualcosa per gli immigrati… Una volta onorati questi valori evangelici perché mai volgersi verso Dio per Lui stesso, quando Egli serve semplicemente quale equivalente simbolico della relazione altruista? L’immersione in queste cose, pur lodevolissime, ha portato spesso la parrocchia a lasciare in penombra le parole più significative del suo messaggio, sì che ormai l’uomo in cerca di vita spirituale rischia di essere deluso proprio dalla Chiesa e va altrove. La Chiesa si trova quasi sguarnita e impotente di fronte alla viscerale intensità dell’angoscia spirituale di oggi. 
E qui si deve porre la domanda: sanno ancora le parrocchie essere soggetto tradente la vita spirituale? Spazio di esperienza di conoscenza di Dio? Memoria rinnovata di vocazione alla santità per ogni battezzato? Luogo di iniziazione alla preghiera e al discernimento? Sanno accompagnare il battezzato nella sua crescita, fornendogli strumenti e armi per la vita spirituale, cioè per diventare santo ?

Pienezza di vita battesimale
Il primo punto è recuperare il senso del battesimo. Per la Chiesa antica il battesimo è la porta della vita spirituale; queste parole definivano il Battesimo come l’inizio della vita spirituale, della vita cristiana, dell’esistenza nella fede, nella carità, in rapporto di comunione con il Signore. Parlare di spiritualità significa infatti parlare di spiritualità del battezzato. È il battesimo vissuto che fa il cristiano. Ecco, perché, innanzitutto occorre riscoprire questa coscienza battesimale. Dal battesimo discende il primato della fede nella vita spirituale; dal battesimo essa riceve la sua vera dimensione pasquale e l’orientamento trinitario dell’esistenza cristiana: andiamo con la forza dello Spirito, attraverso Cristo, al Padre. È la stessa dinamica che regge la preghiera cristiana. 
È il battesimo che configura l’esistenza cristiana come vita in stato di conversione e impegna il cristiano nella lotta quotidiana contro gli idoli. È il battesimo che innesta il battezzato nella Chiesa e struttura ecclesialmente la sua esistenza. Dunque la vita del cristiano sarà testimonianza battesimale. 

Alcuni tratti della spiritualità del battezzato
Il primato della fede
La fede ha una identità battesimale. Non è ciò in cui si crede, ma essenzialmente colui al quale si aderisce: Gesù Cristo. La fede cristiana prima di essere un credere in, è un aderire a.  Paolo ci ricorda: battezzati in Cristo, voi vi siete rivestiti di Cristo. Il battesimo ha allora questo senso: trovare l’identità profonda in Cristo; essere liberati da ricerche di identità tanto ansiose quanto sterili, perché guidate da un occhio rivolto a sé più che al Signore. Il battezzato è un credente e per questo la prima opera che deve fare è credere (Gv 6,28); dal che cosa fare, al credere; dalle molte opere all’unica fondamentale opera: la fede.  La relazione personale con Gesù è criterio decisivo dell’appartenenza anche alla Chiesa; criterio che passa inevitabilmente in secondo piano quando la Chiesa si struttura su altri criteri e si dà altre finalità. Il cristiano dunque, è colui che ama il Signore Gesù senza averlo visto; lui appartiene a Cristo, al Messia, dunque è un uomo messianico. 
La centralità della Parola di Dio
Il primato della fede significa concretamente per il battezzato accordare uno spazio centrale alla Parola di Dio nella propria vita. L’ascolto della Parola deve porre il credente in quotidiano contatto con la fonte stessa della spiritualità cristiana, che non può che essere una spiritualità biblica, elaborata nella liturgia, vissuta nella Chiesa, conservata nel quotidiano. La Bibbia dovrebbe diventare per un cristiano quel sacramento che trasmette la Parola di Dio a chi l’accosta nella fede, come è stato ultimamente sottolineato dal documento pontificio Novo millennio ineunte:
”Non c’è dubbio che il primato della santità e della preghiera non è concepibile che a partire da un rinnovato ascolto della Parola di Dio… occorre,carissimi fratelli e sorelle,consolidare e approfondire questa linea… in particolare è necessario che l’ascolto della Parola diventi un ascolto vitale,nell’antica e sempre  valida tradizione della “lectio divina”, che fa cogliere nel testo biblico la parola viva che interpella, orienta,plasma l’esistenza.(39). “Nutrirci della Parola,per essere “servi della Parola” nell’impegno dell’evangelizzazione:questa è sicuramente una priorità per la Chiesa all’inizio del nuovo millennio”.(40).
Oggi abbiamo un’adeguata conoscenza del Signore? Conosciamo bene il Signore Gesù di Nazareth quanto conosciamo bene i principi dell’etica cristiana? Solo con una vera conoscenza di Gesù siamo liberati dal soggettivismo, dal sentimentalismo, dall’emozionalismo. 
Un cristiano adulto, dalla fede matura, non può sottrarsi alla fatica ed insieme alla gioia di essere in contatto diretto con le Scritture. La conoscenza della Bibbia deve raggiungere tutti i battezzati; non può essere riservata ai soli "addetti ai lavori". Non parlo neanche di lectio divina, dico quella quotidiana assiduità che permette ad un cristiano di fermarsi, leggere, accogliere e custodire la Parola. La Scrittura deve diventare l’anima del battezzato, unificante la vita personale e l’incontro fraterno; preghiera personale e comunitaria; liturgia e vita. 
L’attuale momento ecclesiale è spiritualmente caratterizzato dalla valorizzazione della Parola di Dio e dalla scoperta dell’altro. Il cristiano è chiamato a tenere insieme questi due poli, che si sintetizzano nell’agape: l’amore che viene da Dio. Così la vita spirituale tende alla santità, il contenuto della santità si mostra nella carità, e amore di Dio e amore dei fratelli diventano un atto indissolubilmente unico e unitario. Separare Parola di Dio e volto del fratello significa ancora una volta tradire quell’arte di unificazione a cui ci chiama la vita spirituale cristiana. L’impegno etico viene purificato dall’attenzione alla Parola, perché educa il cristiano all’attenzione, all’ascolto e quindi lo invita a uscire da sé e ad essere attento all’altro.
La liturgia come culmen et fons della vita del cristiano
Un'altra caratteristica irrinunciabile della spiritualità cristiana è il suo legame con la liturgia. Nella frammentazione della spiritualità del nostro tempo c’è il rischio di considerare la “spiritualità liturgica” come una fra le tante, ma in realtà non è così: la liturgia è un elemento configurante di prim’ordine: una spiritualità cristiana non può non essere liturgica. L’iniziazione cristiana, come già abbiamo detto, forma l’organismo spirituale. Proprio a partire dall’iniziazione non basta che sia presente il riferimento alla liturgia, ma deve dare l’impronta di fondo (cfr. Sacrosanctum Concilium 10.13). La liturgia è la qualità di ogni spiritualità. La spiritualità cristiana deve trovare nella liturgia come un elemento qualificante.
Cipriano Vagaggini a questo proposito affermava circa la presenza della liturgia nelle varie spiritualità, che ci possono essere diverse sfumature. Occorre cioè distinguere predominio qualitativo e predominio quantitativo: la spiritualità cristiana è sempre sacramentale per tutti allo stesso modo, ma non per tutti e allo stesso modo è liturgica.
Abbiamo già affermato che l’uomo spirituale è memoria di Cristo. Ora la liturgia è il luogo concreto in cui il credente e la chiesa vengono resi “memoria vivente” (memores) del Cristo, soprattutto attraverso la celebrazione dell’eucaristia. Nicola Cabasilas - che Scrive un’ opera dal titolo «La vita in Cristo» tutta incentrata sulla trattazione dei sacramenti (che egli chiama «i misteri») del battesimo, della unzione (la cresima) e dell’eucaristia come vie necessarie per vivere «la vita in Cristo», scrive :
«Attraverso i Santi misteri [i sacramenti], quasi finestre, il sole di giustizia entra in questo mondo tenebroso, mette a morte la vita secondo il mondo, e fa sorgere la vita sovramondana: …per mezzo dei misteri il fulgore della vita futura entra nelle anime e vi inabita» 504c. Le citazione de «La vita in Cristo» seguono la numerazione riportata in Nicola Cabasilas, La vita in Cristo, a cura di Umberto Neri, (Fonti cristiane per il III millennio, 11), Città Nuova, Roma, 1994.
Egli immagina cioè la vita cristiana come la vita di un organismo vivente: la maturità di questo organismo è «la piena conformazione a Cristo». Potremmo dire usando un’espressione paolina «la piena maturità di Cristo». Qui sta il valore centrale che occupa la liturgia nel cammino spirituale del credente e della comunità.

Conclusione
L’esistenza dei battezzati è definita da tutta la Scrittura come rinascita, tornare a Dio. Ma se è vero che la conversione è quella che esprime il battesimo, una vita autenticamente battesimale ci chiama costantemente a rinnovare la conversione. La conversione non è qualcosa che è avvenuta una volta per sempre e sta alle nostre spalle: dobbiamo rinnovarla ogni giorno, perché nel cammino verso il Regno costantemente cadiamo. Questo richiede per il cristiano una rottura da operare nei confronti della mondanità e dell’idolatria. Un serio cammino spirituale richiede una lotta continua, un rigoroso e continuo aut-aut: da una parte il Dio vivente, dall’altra gli idoli che vanno combattuti con le energie dello Spirito santo e non soltanto da noi stessi. Ma sappiamo davvero convertirci giorno dopo giorno?

d. Franco Mosconi
Eremo s. Giorgio
37011 BARDOLINO (VR)


Appendice
”Sulle tue mura Gerusalemme ho messo sentinelle”
(Is.62,6-7).


“Sulle tue mura,Gerusalemme,
ho posto sentinelle;
per tutto il giorno e tutta la notte non taceranno mai.
Voi, che rammentate le promesse del Signore
 non prendetevi mai riposo
e neppure a Lui date riposo,
finché non abbia ristabilito Gerusalemme
e finché non l’abbia resa il vanto della terra”.


Senso del testo: mentre nella città-comunità-sposa il rapporto nuovo con il Signore si descrive in termini  della sponsalità, vi sono sentinelle che vegliano su questa vita amorosa della  comunità. Chi sono queste sentinelle? Per qualche esegeta sono i Profeti; per altri ancora sono gli Oranti. Le sentinelle hanno due compiti precisi:
- 	Stare sulle mura e non tacere mai; cioè esse debbono vegliare e custodire la vita della città, far crescere in essa l’amore preservando la vita dai nemici;
- 	Rammentare al Signore le promesse: l’insistente domanda che le promesse si realizzino; questo compito ha una scadenza: finché non abbia” ristabilito” (riportato all’antico splendore) Gerusalemme; finché il suo splendore non sia riconosciuto per tutta la terra.
Perché i Religiosi i non possono essere definiti “le sentinelle dell’aurora; i vigilanti sulla città? Essi vegliano sulla comunità ed attendono la luce del sole. La vita religiosa vuol essere una presenza discreta nel cuore del mondo. La vita religiosa (esternamente può collocarsi a tutte le dimensioni della vita del mondo come parrocchia, scuole,ospedali ,mondo del lavoro ecc.)  qualunque sia la sua collocazione esterna,la sua vocazione è “pregare”; invitare a pregare, insegnare a pregare per ritrovare in Dio il senso profondo della vita e della storia. La consacrazione al Signore può esprimersi in modalità diverse di presenza nella storia ma c’è un unico legame che le unisce al di là delle loro differenze esterne: tutte hanno il medesimo sguardo interiore su coloro che incontrano; uno sguardo che accoglie l’altro con rispetto, e che nasce dall’amore di Dio, dalla preghiera e dalla vita fraterna. E’ come un segreto comune, che costituisce la risorsa, l’energia profonda della loro fede.
a)	”Veglia e non darti riposo”: la veglia dell’orante è come la notte per la sentinella. L’orante abita il silenzio, perché lo sa capace di intime esperienze; è nel silenzio che si scruta, si ascolta la Parola e si capisce il linguaggio degli altri che sono con noi. In questo cammino di ascolto di Dio e dei fratelli, l’orante veglia sulla comunità tutta intera: l’orante, attraverso la veglia si fa custode dell’amore tra lo sposo e la sposa; è questo l’aspetto più profondo della missionarietà dell’orante o del consacrato. La sua veglia diviene la misteriosa forza che lo Spirito rende come il lievito dell’intera massa della famiglia umana. Il nemico dell’amore è l’egoismo: chi veglia sull’amore è nemico dell’egoismo e quindi testimonia il dono totale di se: vegliare sull’amore è fare della propria vita un’offerta in piena perdita di se. Più si entra nella intimità di Dio che parla nella  solitudine del cuore, più ci si sente crescere nella solidarietà con gli uomini, riconosciuti fratelli. Il Verbo incarnato, entrato nella storia, ha vissuto pienamente la solidarietà con l’uomo: e chi ha rapporto con la Parola non può eludere questo cammino. Allora contemplazione ed impegno concreto sono un’unica verità: contemplare la Parola e difendere il volto dell’uomo è una medesima cosa: è lo svelarsi dell’amore di Dio che diviene fermento vivo della storia. Il nostro desiderio è uno solo: rivelare, come in trasparenza, il volto di Gesù-Salvatore perché risplenda nella storia la tenerezza di Dio.
b)	”Non dare pace e tregua a Dio”: è il secondo compito della sentinella,l’orante ,il consacrato!   E’ uno strano compito questo: vegliare sulla città fino al punto da vegliare sul Signore stesso della città, perché non sia abbandonata nel suo cammino verso il compimento ultimo del suo destino di gloria. La sentinella ha una sola passione: la sua città divenga “vanto di tutta la terra”, e per questa sua passione giunge fino a vegliare su Dio perché sia di parola.
E’ il compito più inaudito che si sia mai sentito dire. La sentinella è chiamata ”Ricordante”, cioè colei che costantemente fa memoria a Dio. In altre parole la sentinella, il religioso, ha una sola passione, fa memoria a Dio dei suoi impegni di fedeltà. Il religioso vive una passione particolare per la Chiesa; per essa veglia perché il suo cammino sia custodito dal male,per essa veglia perché il suo Signore non la dimentichi giammai. La preghiera colloca il religioso tra le esigenze di Dio e i bisogni dell’uomo e della sua storia, e quindi svolge un ministero di intercessione presso Dio e di memoria presso l’uomo.
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