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La spiritualità dei laici 
 
Premessa 
Tutto quello che fino a poco tempo fa sembrava ovvio, oggi ha bisogno di essere nuovamente assunto, 
motivato, compreso, espresso. Anche una riflessione sulla spiritualità dei laici. 
Essere donne e uomini spirituali in un tempo in cui è in atto un processo di trasformazione nel modo 
di interpretare l’umano richiede un profondo ripensamento, che porta con sé anche la definizione di 
un nuovo profilo di vita cristiana, se non si vuole che la fede resti qualcosa di staccato dall’esistenza, 
o un capitolo a sé, relegato in un angolo della coscienza. La re – interpretazione dell’essere cristiani 
ha bisogno di una creativa soggettività dei laici, immersi nel turbine dei cambiamenti in atto nelle 
culture di oggi. Questo chiedeva Papa Francesco in un discorso al Pontificio Consiglio per i laici: 
“Abbiamo bisogno di laici ben formati, animati da una fede schietta e limpida, la cui vita è stata 
toccata dall’incontro personale e misericordioso con l’amore di Cristo Gesù. Abbiamo bisogno di 
laici che rischino, che si sporchino le mani, che non abbiano paura di sbagliare, che vadano avanti. 
Abbiamo bisogno di laici con visione del futuro, non chiusi nelle piccolezze della vita. E l’ho detto ai 
giovani: abbiamo bisogno di laici col sapore di esperienza della vita, che osano sognare.” (17 giugno 
2016). 
Parole come rischio, futuro, sogno, formazione sono quelle che possono illuminare una riflessione 
attuale sulla spiritualità. In questo contributo, la riflessione viene sviluppata con lo sguardo ai giovani, 
nella coscienza che in loro i cambiamenti in atto sono più evidenti e più leggibili e che in loro è 
possibile intuire quegli indizi di futuro che si annuncia e che in loro è possibile cominciare a capire1.  
 

1. C’è oggi un desiderio di spiritualità? 
Molti sono convinti che oggi la domanda di spiritualità si sia spenta nel cuore delle persone, e 
particolarmente delle nuove generazioni. Si è spenta la domanda di spiritualità o di un certo tipo di 
spiritualità? di quale esperienza spirituale ha bisogno questo nostro tempo? 
Nelle diverse ricerche dell’Osservatorio Giovani Toniolo si è cercato di capire che cosa i giovani 
intendono per spiritualità e di quali esperienze stiano andando in cerca. È molto illuminante ascoltarli. 
Nella molteplicità delle immagini con cui i giovani rappresentano la loro idea di spiritualità, colpisce 
il duplice carattere delle loro immagini: una serie di esse ha un carattere dinamico: spiritualità è 
viaggio, salita, strada, viaggiare per conoscere, viaggiare come esperienza interiore: «Viaggiare… io 
penso che viaggiare potrebbe significare qualcosa di interiore nel senso… viaggiare dentro se stessi 
per scoprirsi… quindi di conseguenza scoprire la felicità!». Un viaggio impegnativo, per vedere oltre 
e conoscere l’inspiegabile, alla ricerca di ciò che trascende la propria persona e la propria esperienza. 

 
1 Nel corso di questo contributo sono citate espressioni e dati sui giovani; si tratta di materiale appartenente al patrimonio 
di testimonianze e di dati dell’Osservatorio Giovani Toniolo che da dieci anni effettua ricerche e un monitoraggio continuo 
della condizione giovanile, anche e particolarmente sugli aspetti che riguardano la spiritualità e la dimensione religiosa. 
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Spiritualità come ricerca, dentro di sé, in cerca di se stessi e del proprio io più profondo, dei propri 
desideri più riposti. La spiritualità, afferma una ragazza, “a me fa pensare alla ricerca, quindi ad una 
ricerca tanto interiore quanto esteriore, nel senso di “sguardo introspettivo” per cercare di capire 
innanzi tutto me stessa e in secondo luogo anche il mondo che mi sta intorno, quindi anche cercare 
di dare un senso all’universo che forse è lo scopo ultimo dell’essere umano”. È l’indice di 
un’inquietudine che rimanda oltre sé di continuo. Spiritualità è un infinito viaggio interiore.  
Spiritualità è anche bisogno di stabilità: è radici, centro, porto sicuro, equilibrio, pace interiore. 
Spiritualità cioè è stabilità, solidità, riferimento sicuro.  
Si potrebbe dire che i giovani interpretano la loro vita come un viaggio alla ricerca di un “dove” 
piantare le proprie radici; è domanda di stabilità, ma di una stabilità capace di integrare una 
componente di provvisorietà, di ulteriorità. Una stabilità inquieta, una ricerca di armonia e benessere, 
tensione verso una felicità soggettiva, identificata con uno stato interiore che tiene in armonia corpo, 
psiche, spiritualità, religione2. Viaggio e radici: è un paradosso. Ma è un paradosso cristiano.  
 
Dunque, i giovani sono alla ricerca di una spiritualità, e sempre più frequentemente la cercano al di 
fuori dalla Chiesa. Per capire come mai accade questo, occorre ascoltare l’idea che si sono fatti della 
vita cristiana. Alla domanda: “che cosa significa per te essere cristiani”? la quasi totalità dei giovani 
intervistati, di età tra i 18 e i 30 anni che hanno frequentato la catechesi e hanno ricevuto i sacramenti 
dell’iniziazione cristiana, risponde che essere cristiani significa andare a Messa la domenica e 
comportarsi bene. Probabilmente non è solo questo che è stato proposto loro, ma si sa che vi sono 
messaggi non verbali che incidono più delle parole pronunciate. Di fatto il messaggio relativo 
all’identità cristiana per la maggioranza dei giovani di oggi è quello che ho citato. A qualcuno -sempre 
più pochi- può bastare; altri, cui sta stretto, lasciano la Chiesa senza porsi altre domande; a qualche 
altro ancora risulta insufficiente questo per rispondere ad una domanda di senso, di interiorità, di 
ricerca di sé che è viva e inquietante. Questi si rivolgono ad esperienze che propongono la 
meditazione, che insegnano loro a curare la loro interiorità, che accolgono la loro domanda di 
benessere interiore e di armonia. Se pensiamo con libertà a ciò che i giovani, in cerca di una proposta 
spirituale, trovano nelle comunità cristiane, è difficile dare loro torto.  
Le nostre comunità si stanno rendendo conto -molto lentamente per la verità- della situazione di crisi 
in cui si trovano il cristianesimo e la vita cristiana oggi. Ma non stanno comprendendo che la crisi è 
appello ad un cambio di qualità dell’esperienza ecclesiale. Alla crisi si sta rispondendo cercando di 
fare sempre meglio le cose di sempre, accentuando paradossalmente la crisi. La generosità pastorale 
si preoccupa di fare proposte per sostenere la vita cristiana dei credenti, nelle diverse condizioni di 
età. Di fatto, ha al suo centro il fare, produrre attività, promuovere iniziative, tutte con lo scopo di 
alimentare e sostenere la vita morale e la testimonianza dei credenti. In questo processo si dà per 
scontata la fede, alimentata quasi esclusivamente dalla liturgia della domenica. Ma è difficile 
percepire, in questo darsi da fare che negli ultimi anni ha assunto stili da emergenza e di sofferenza, 
il nucleo spirituale che lo anima, che ispira, verifica, giudica l’azione. La dimensione spirituale, che 
si alimenta di Parola, di silenzio, di domande, dello stare davanti a Dio, mi pare che oggi sia molto 
povera. L’attivismo pastorale ha sostituito il respiro e la cura spirituale delle persone e delle comunità 
cristiane; le persone più sensibili dichiarano che qui a loro manca il respiro. E cercano altrove.  
 
Dove sta la fede in questo percorso? 
Per molti, la fede in Dio non sta da nessuna parte. Si avverte il desiderio di spiritualità, ma non quello 
di Dio. Se la spiritualità è un viaggio alla ricerca di se stessi, questo non ha bisogno di Dio. Se un 
tempo il percorso spirituale avveniva dentro la fede ed era il modo con cui, chi aderiva alla fede, 

 
2 Cfr. Bignardi P., Simeone D., (D)io allo specchio. Giovani e ricerca spirituale, Vita e Pensiero, Milano 2022. 
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trovava in essa il suo personale modo di viverla, di andare verso Dio, oggi il percorso si è invertito. I 
percorsi interiori non partono da Dio, ma da una ricerca spirituale, che può essere -forse- via a Dio. 
Non necessariamente; ma se un cammino verso Dio accade, questo non può che aprirsi un varco 
dentro se stessi, nel proprio mondo interiore. La fede può essere solo un’esperienza interiore.  
 
Mi pare dunque che si possa dire che oggi c’è un desiderio di spiritualità e che la spiritualità di cui le 
persone sono in cerca è diversa da quella del passato, è inedita, è una spiritualità per un tempo nuovo. 
Può fare a meno di Dio: ha il suo perno nella dimensione interiore della persona; include le relazioni, 
purché siano calde, intime, coinvolgenti. 
 

2. Fede e spiritualità 
La sensibilità spirituale di oggi può stare insieme alla fede cristiana? La fede può essere espressa in 
forme sintoniche con le culture di oggi? Può un giovane oggi attraverso il suo viaggio spirituale 
approdare a Dio? 
Le caratteristiche della ricerca spirituale di oggi provocano anche il credente che, persona di oggi, 
sperimenta che la sua esperienza spirituale di cristiano o cristiana deve essere interiore, deve tendere 
all’unità armonica della persona, deve nutrirsi di relazioni interpersonali belle e significative.  
Deve essere una fede contemporanea. 
La sensibilità spirituale di oggi, lungi dall’essere in contrasto con la fede, può nutrirsi di essa e al 
tempo stesso nutrirla. Si tratta di un percorso che non può alimentarsi di pratiche e tanto meno di 
devozioni, ma richiede un modo di reinterpretare la fede stessa pari alla passione e alla fatica con cui 
si reinterpreta la propria umanità.  
Ed è spiritualità non solo individuale, ma corale, comunitaria: è spiritualità della Chiesa, non nel 
senso che riguarda il modo di vivere nella Chiesa, ma nel senso che questo è il modo di vivere la fede 
che la Chiesa fa propria; questa è la sua fede, prima che la sua proposta.  
Questa è la grazia di quanti hanno fede rispetto a quanti vivono la spiritualità come solitaria ricerca: 
la spiritualità del cristiano è una ricerca condivisa di Dio e del modo con cui camminare oggi verso 
di Lui. 
 
Se si guarda alla grande tradizione cristiana, la fede ha sempre interpretato il suo cuore nella 
sensibilità umana e culturale del tempo.  
Vorrei prendere come punto di riferimento un’espressione di S. Agostino che trovo sempre molto 
suggestiva e capace di raggiungere la profondità del cuore: “Ci hai fatti per te Signore e il nostro 
cuore è inquieto finché non riposa in Te” (Conf. 1,1.5).  
La fede è un’esperienza relazionale, come ci ricorda anche recentemente uno splendido saggio di 
Tomas Halìk, Pomeriggio del cristianesimo3. Dio non è un’idea da dimostrare o cui dare 
semplicemente il proprio assenso intellettuale, ma è incontro con una persona cui si può fare del Tu, 
dentro una relazione calda, piena di confidenza e di intimità. Come tutte le relazioni, coinvolge tutta 
la persona e si fa dialogo, desiderio, aspettativa.  
Mi pare che vi siano in questa preghiera tre movimenti che esprimono bene una fede spirituale 
secondo i caratteri del nostro tempo. 
 
“Ci hai fatti per Te, Signore”  
Dio è la nostra origine e il nostro destino, il nostro approdo, la forza che ci attrae sempre al di là di 
noi stessi.  

 
3 Halìk T., Pomeriggio del cristianesimo. Il coraggio di cambiare, Vita e Pensiero, Milano 2022. 
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Questo ci mette in movimento. Il nostro viaggio non è un vagabondaggio senza meta, ma è orientato 
verso di Lui, Lui che è sempre al di là, e ci attrae in un movimento che non può arrestarsi, perché Lui 
è sempre al di là.  
Questo vale per le persone, vale per la Chiesa, anch’essa mai paga di ciò che ha raggiunto, sempre in 
ricerca. Dio che è venuto in cerca dell’uomo è il suo modello e la spinge a muoversi sempre per 
trovare Lui nell’incontro con le donne e gli uomini di oggi.   
Il Dio che è al di là spinge ad andare oltre ciò che si è sempre fatto, delle consuetudini, delle prassi 
consolidate, dei pensieri già pensati. Allora ci si mette in movimento, accettando il rischio; ma per 
rischiare occorre il fascino dell’ignoto, l’attrazione per il nuovo che si potrà trovare al di là. Bisogna 
aver sperimentato un Dio che sta al di là, capace di sorprenderci e di rivelarci orizzonti impensati, 
per affrontare con fiducia il rischio, nella convinzione che al di là troveremo di più di ciò di cui 
avvertiamo la mancanza. Bisogna credere che Dio ci sorprenderà. Ma forse possiamo farlo solo se 
già oggi, come persone e come Chiesa, gli permettiamo di sorprenderci.  
Dio è al di là del passato e del presente, è nel futuro. La fede che ci è chiesta è quella che non c’è 
ancora; la Chiesa per cui darsi da fare non è quella che ora vediamo in crisi, ma è una Chiesa che non 
c’è ancora, e di cui vediamo i germogli nel coraggio di chi la sogna secondo il Vangelo. 
Dunque, il nostro viaggio interiore non è solo alla ricerca di noi stessi, ma è la nostra ricerca in Lui, 
la nostra ricerca di Lui, nella convinzione che in Lui anche la nostra vita personale trova la sua 
realizzazione e la sua pienezza.  
 
“Il nostro cuore è inquieto” 
Lo sperimentiamo il cor inquietum di cui parla Agostino, nelle domande che da sempre abitano il 
cuore umano e che continuano ad essere anche le nostre; lo sperimentiamo nelle nuove domande che 
questo tempo inedito fa sorgere in noi. Che senso ha la vita? C’è un futuro possibile per l’umanità? 
Perché il mondo è sotto la cappa di un dolore devastante, che colpisce nella guerra, nei terremoti, 
nella violenza delle relazioni, che si scatenano persino dentro casa, persino dentro un rapporto 
d’amore?  
Un tempo in cui la cultura cristiana pervadeva tutti gli ambiti dell’esistenza, offriva risposta agli 
interrogativi esistenziali e dava a tutti la possibilità di trovare un senso per la propria vita. Spesso 
erano risposte ricevute ancor prima che le domande si facessero strada, risposte troppo facili che 
hanno finito con il far perdere la consuetudine con l’interrogarsi. Oggi che questo tempo è finito, 
sperimentiamo la fatica di ospitare domande e di accogliere l’inquietudine che esse suscitano in noi. 
Eppure ci rendiamo conto che il coraggio di abitarle ci consente di esplorare la nostra umanità in 
maniera nuova, ci conduce ad un livello di maggiore profondità, fino là dove le domande si generano. 
E allora possiamo dire: sia benedetta l’inquietudine che ci fa consapevoli della verità della nostra vita, 
che è vita da creature, amate e volute e al tempo stesso segnate da un limite che ci salva dalla 
presunzione dell’onnipotenza. L’esperienza della mancanza, della solitudine, i momenti della prova 
sono quelli che danno inizio e alimentano di energia il nostro viaggio, verso quell’oltre che è il nostro 
approdo. 
L’oscurità, il silenzio, la solitudine sono forme della mancanza, sono la via che apre al desiderio e 
all’attesa, da abitare senza cercare di sfuggire ad esse, magari riempiendole di cose da fare. Siamo 
attratti da quello che ancora non comprendiamo e non riusciamo a vivere, certi che oltre c’è ancora 
tanto da cercare, da capire, da vivere, da accogliere: ogni giorno, fino alla fine, procediamo con il 
senso di una mancanza che è come una ferita aperta dentro di noi, e al tempo stesso attratti dalla 
percezione di una ricchezza che è per noi, e che ci è promessa. 
Molti oggi, soprattutto giovani, sentono la bruciante mancanza della pienezza, senza nemmeno 
riuscire a darle un nome. Questa nostalgia, come esperienza esistenziale che prescinde dalla fede, 
penso sia un originario richiamo alla trascendenza. C’è in noi qualcosa che sospinge la nostra vita 
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oltre se stessa. È un’esperienza umana universale, che ci dice che siamo fatti per vivere oltre noi 
stessi, per tendere oltre noi. “Ci hai fatti per te…” scrive Agostino. 
 
“Finché non riposa in Te” 
L’approdo è il Signore Gesù, la roccia su cui la nostra vita può trovare quella stabilità cui aspira e che 
è il suo riposo. Il nostro riposo non è in un luogo o in una situazione, ma nella persona del Signore. 
Sentiamo che quando questa consapevolezza si fa spazio in noi, è già riposo generato dalla certezza 
di non essere soli. Siamo in cammino verso la nostra roccia, ci mettiamo in cammino verso di essa, 
sapendo che il suo luogo definitivo è il futuro, ma sentiamo che qualcosa di quel futuro già oggi ci 
abita, nella certezza che il Signore ci viene incontro, che il Signore ci è vicino. 
Ci viene incontro nella Parola, ci alimenta attraverso il pane della vita che di domenica in domenica 
tiene in vita il nostro desiderio di vivere come Lui, di essere testimoni del suo Vangelo nelle 
circostanze semplici della vita quotidiana attraverso il linguaggio di un amore che passa attraverso i 
gesti umani più comuni. 
Dio ci viene incontro. Il suo affacciarsi nella vita di ogni giorno è discreto, mescolato con la ricchezza 
quasi sempre confusa delle nostre giornate. Il Risorto dà appuntamento ai suoi in Galilea, non a 
Gerusalemme; e si fa riconoscere lungo le rive del lago, non nelle volute di incenso del tempio. Nella 
vita è più difficile riconoscerlo; eppure, la sua presenza ha il carattere familiare dei nostri incontri 
quotidiani, e svela che proprio quelle esperienze semplici sono così ricche e dense da racchiudere 
esse stesse un mistero, il suo Mistero.  
 
Confidenza, attrazione, viaggio, alla ricerca di un approdo che ci faccia sperimentare la roccia che è 
Dio e nella quale trovare stabilità e riposo. 
 

3. Gli accenti di una spiritualità per questo tempo 
 
Spiritualità delle relazioni 
Le relazioni oggi sono percepite come fondamentali; esse hanno un valore spirituale. Quando i 
giovani sono stati invitati a dire quali sono le parole che associano a spiritualità, moltissimi di loro 
hanno citato proprio la parola “relazione” nella molteplicità delle sue espressioni. Relazione fa rima 
con amicizia, condivisione, famiglia, amore. Allo stesso modo ciò che non è spirituale è ciò che 
interrompe la relazione: abbandono, conflitto, tradimento, incomprensione, soprattutto solitudine, 
cioè assenza di relazione. 
Un giovane afferma: «La vita e fatta non per essere vissuta da soli, ma per stare con gli altri e aiutarsi 
a vicenda». E un altro gli fa eco: «Il senso della vita può essere la relazione». Dunque, le relazioni 
sono il senso della vita, cioè esperienza costitutiva dell’umano, perché “non siamo fatti per vivere da 
soli”. Siamo fatti per l’incontro, per lo scambio, per il legame. Non possiamo vivere a prescindere da 
essi. Nella ricerca in corso da parte dell’Osservatorio Giovani sui giovani che hanno abbandonato la 
Chiesa e l’esperienza religiosa, alla domanda con che cosa hanno sostituito Dio e la Chiesa, molti di 
loro rispondono: “con le relazioni”. 
Nell’indagine dell’Osservatorio Giovani Toniolo dedicata nel 2015 all’esperienza religiosa dei 
giovani è possibile cogliere come la relazione sia l’elemento che, come un filo rosso, unisce il 
riferimento a Dio, quello alla comunità cristiana e la propria esperienza esistenziale.  
Prima di tutto la relazione riguarda Dio: i giovani non sono tanto interessati alla dimostrazione della 
sua esistenza, ma alla relazione con lui. Afferma un giovane: “La fede nasce dal rapporto personale 
che hai tu con Dio, un Dio indeterminato... che può essere cristiano come non. Io con il mio Dio ho 
un rapporto personale che è dentro di me. Ognuno di noi ha un rapporto singolare col proprio Dio. 
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Ognuno di noi è unico e quindi ognuno di noi ha la sua idea di Dio”. Così, la preghiera “è qualcosa 
di intimo. È come quando tu parli privatamente con una tua amica, con una persona cara, hai delle 
cose da dire che magari preferisci tenere per te e per quella persona”. Del resto, l’alleanza che Dio 
propone al suo popolo e ai suoi amici non è una relazione? E viene spontanea una domanda: non 
abbiamo trasformato la relazione in convinzione? E non è questo uno degli aspetti dell’inaridirsi del 
senso di Dio? 
Anche in riferimento alla comunità cristiana, i giovani ne valutano l’interesse in base alla qualità delle 
relazioni; e se prendono le distanze da essa, è anche perché l’hanno sperimentata come un luogo 
anonimo, freddo, impersonale, dove le persone non contano e dove loro non si sono sentiti accolti, 
riconosciuti, tanto meno valorizzati.  
E se i giovani pensano che credere sia bello -lo pensano in tanti; nella ricerca su Dio a modo mio 142 
su 150!- lo motivano sostenendo che chi crede non è mai solo, ha sempre qualcuno che si prende cura 
di lui: “È come se avessi sempre qualcuno vicino, non sei da solo, sei supportato in ogni momento da 
un qualcosa vicino che è come se ti aiutasse sempre, è essere convinti che ci sia sempre qualcuno che 
ti sta vicino, che quando ti senti solo e ti senti perso nel mondo, c’è qualcuno, sono tranquillo, non 
sono mai solo”. 
 
In questa prospettiva, credo che giovani e adulti, pur in forme diverse, abbiano bisogno di capire che 
per alimentare la relazione con il Signore vi è bisogno di una comunità. Solo quando è vissuta insieme 
la preghiera prende forza e diventa alimento di una vita in cui sia possibile leggere in filigrana il 
rapporto di amore che la sostiene. È così dell’Eucaristia della domenica, che un numero sempre 
maggiore di cristiani sta abituandosi a disertare, perché ritiene inutile la “pratica”. Se l’Eucaristia è 
una “pratica” non è un problema disertarla, ma se è l’alimento indispensabile di una vita evangelica, 
allora “senza domenica non possiamo vivere”, come dicevano i primi cristiani. Se è l’esperienza 
dell’incontro con una comunità fraterna che nella condivisione sostiene il mio cammino cristiano, 
allora ne ho bisogno, non la posso disertare. 
 
Spiritualità dell’essenziale 
In questa fase della società -italiana, europea, occidentale- spesso ci troviamo a parlare del troppo che 
abbiamo. Molti ci rendiamo conto del fatto che il consumismo ha stravolto i criteri di valutazione 
delle cose che contano.  
Anche le comunità cristiane si sono adattate a questo clima e … sono ingrassate! Non di fedeli, non 
di presenze, ma di attività, di strutture, di iniziative.  
Può darsi che sia stato un momento doloroso quello in cui abbiamo capito che dovevamo 
intraprendere un viaggio interiore che non doveva portarci verso “altro”, ma in un’altra direzione, 
nella profondità di noi stessi, verso il cuore della nostra vita, dove “abita” quell’incessante dialogo 
con Dio che ha bisogno di libertà, senza ingombri. 
Oggi ci rendiamo conto che abbiamo bisogno di raccogliere la nostra vita di donne e uomini, la nostra 
vita di credenti e quella delle comunità cristiane attorno a ciò di cui non potevamo/possiamo fare a 
meno, e solo a quello! È un percorso verso la semplicità, che non è semplificazione e tanto meno 
banalità; è ciò che ci fa essere ciò che siamo, nella verità di noi stessi, quando ci siamo liberati da ciò 
che avevamo inutilmente accumulato, e che forse ci aveva cucito addosso una maschera 
insopportabile. 
Non è che questo ritorno all’essenziale riguardi solo i credenti né noi in quanto credenti. I credenti 
hanno un loro singolare percorso per tornare all’essenziale: è quello che li libera, giorno dopo giorno, 
per grazia dello Spirito, da ogni presunzione e da tutto ciò che hanno imparato e creduto e che non 
sempre li ha portati più vicini a Dio. 
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Tornare all’essenziale è un’operazione complessa e delicata, che è insieme spirituale e culturale: 
comporta un processo di reinterpretazione del nostro essere cristiani in questo tempo; vuol dire 
togliere, rinunciare, “dimagrire”; riconoscere il carattere obsoleto di alcune cose che forse hanno 
contribuito a generare santi, ma in un tempo diverso dall’attuale. Tornare all’essenziale significa 
ritrovare il nucleo incandescente della nostra vita attorno al quale ridefinire la nostra esistenza 
personale di credenti; ma anche la vita della Chiesa, la pastorale, la spiritualità.  
Il ritorno all’essenziale è l’impresa seria della vita di una persona, è l’impresa decisiva della Chiesa 
di oggi. 
 
Spiritualità dell’umano 
Paolo invita i cristiani Galati (Gal 5,16) a camminare secondo lo Spirito: anche lui usa la metafora 
del cammino, a dire che l’esperienza di fede è un’esperienza di movimento. Movimento nello Spirito, 
guidati da Lui, per produrre frutti dello Spirito: amore, gioia, pace, pazienza, benevolenza, bontà, 
fedeltà, mitezza e dominio di sé.” (Gal 5,22). I frutti dello Spirito sono frutti di umanità, (non sono 
frutti “religiosi”), sono la nostra umanità trasformata dall’adesione al Vangelo e da come lo Spirito ci 
suggerisce di viverlo. I percorsi dei santi laici sono caratterizzati dalla fedeltà alla propria umanità 
abitata da Dio. Per vivere questo, ognuno di loro si è affidato al cammino spirituale della Chiesa e 
qui ha trovato il suo personale percorso, che ha fatto emergere nella coscienza di ciascuno il mistero 
che ciascuno porta e che si è espresso come chiamata, come provocazione, come dono in forme 
diverse e tutte legate alla vita concreta. A nessuno è stato chiesto di uscire dalla vita per vivere la 
propria vocazione cristiana e questo ci illumina sulla compatibilità della vocazione alla santità con 
ciascuna condizione di vita, con ogni tempo e con ogni situazione concreta.  
Così la vita dei laici cristiani diffonde nei luoghi del quotidiano il profumo del Vangelo.  
I cristiani sanno condurre con tutti relazioni cariche di umanità, di attenzione, di ascolto, di silenzio 
o di parola; sapendo intessere dialoghi di umanità significativi…, fatti per condividere, per essere 
vicino, per esprimere fraternità; per dire che siamo tutti figli di un Dio che ama ogni donna e ogni 
uomo. 
Il cristianesimo parla di donne e di uomini che amano la vita, che vivono con gioia la loro esperienza 
familiare e sociale; le relazioni con gli amici e con i vicini di casa; la politica e la professione…; che 
sanno apprezzare la vita in tutte le sue dimensioni: affetti, responsabilità, fatica, amore; che sanno 
dare un senso alle esperienze difficili che segnano l’esistenza di tutti: la malattia, il dolore, il limite, 
la solitudine, la morte; che non subiscono la loro umanità e le forme con cui si esprime nella cultura 
di oggi.  
Il primo linguaggio che un laico cristiano ha a disposizione per comunicare il Vangelo è la sua 
umanità, cioè il modo in cui può mostrare come l’incontro della vita con il Signore dia all’esistenza 
una pienezza inedita, una pacatezza, una pace, un’armonia che parla della grandezza dell’umanità che 
è dono di Dio. Il linguaggio della nostra umanità parla della grandezza di ciò che ciascuno di noi ha 
in comune con ogni persona. La nostra umanità, il modo sereno con cui affrontiamo noi stessi e la 
vita, questo è il primo modo che abbiamo per parlare del Vangelo. Tutti gli altri linguaggi hanno 
bisogno di traduzioni, questo linguaggio invece è immediato: la capacità di accogliere, di dare valore 
alle persone, di andare incontro agli altri, di spenderci per un ideale di solidarietà e di dedizione: tutto 
questo parla di un’intensità umana dietro la quale c’è un progetto “da Dio”.  
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Conclusione 
Nella mia memoria c’è un pensiero di Rahner secondo cui il cristianesimo del futuro o sarà mistico o 
non sarà4.  Interpreto “mistico” come spirituale, contemplativo, in ascolto profondo di Dio, fisso in 
Dio, disposto a lasciarsi sconvolgere da Dio.  
In questa opera di ritrovamento del volto mistico del cristianesimo credo che i laici cristiani abbiano 
una grande responsabilità. La spiritualità, recupero necessario per la Chiesa e il mondo di oggi, è un 
compito che interpella fortemente i laici, che rispetto ad altre vocazioni, nella Chiesa, hanno una 
possibilità in più: è quella legata alla loro frequentazione quotidiana di fratelli e sorelle che 
sperimentano l’inquietudine senza risposte e senza promessa; è la provocazione che ricevono 
dall’immersione in una vita che sta cambiando e che sollecita loro per primi a sognare e pensare un 
umano nuovo; e infine, vivono non protetti dall’istituzione, più esposti alle domande della vita, più 
sensibili ad esse, migliori interpreti di esse.  
Nulla di semplice o di scontato in tutto questo. Stiamo vivendo un tempo di prova. Dio sta conducendo 
la sua Chiesa e il popolo tutto nel deserto; da esso, con le sue durezze e le sue privazioni, non 
sappiamo se e quando e come ne usciremo. Il deserto non è solo un tempo di solitudine e di silenzio 
di cui forse abbiamo avvertito il desiderio, ma è fame, è sete, è incertezza, è incontro con quelle 
tentazioni da cui ci pensavamo immuni, è possibilità della morte. È avere fame e avere solo un cibo 
insipido da mettere sotto i denti. È sentire il bisogno di Dio e rendersi conto che Dio non è a portata 
di mano, ma è sempre al di là. Il deserto è mistero, è oscurità, è silenzio provocante; stare in esso è 
lotta e sconcerto.  
E forse bisognerà vagare nel deserto finché avremo dimenticato l’Egitto delle nostre sicurezze, e la 
fame e la sete ci costringeranno ad essere attenti a tutti i germogli, e a riconoscere in essi una vita. 
Negli indizi di vita nuova che si incontreranno lungo la strada, dovremo stupirci del Dio che ci viene 
incontro in essi, resistendo alla tentazione di rifiutarli perché sono diversi da quelli che ci erano 
familiari. 
Sarebbe una grazia se in questo momento la Chiesa e ciascuno di noi comprendessimo che questo 
deserto è la possibilità di entrare nel mistero.  
 
 

 
4 Fu pronunciata da Rahner in una conferenza del 1966 e originariamente suona così: «La persona pia [oggi potremmo tradurre: “il 
credente”] di domani o sarà un “mistico”, uno cioè che ha “sperimentato” qualcosa, oppure cesserà di essere pio [credente], perché la 
pietà [la fede] di domani non sarà più sostenuta dalla convinzione fatta esperienza e decisione personale unanime, naturale e 
pubblica, né dai costumi religiosi di tutti» (K. RAHNER, Pietà in passato e oggi, in ID., Nuovi saggi II. Saggi di spiritualità, Paoline, 
Roma 1968, 9-35, qui 24. Vedi anche, sempre di Rahner, una conferenza più tardiva, del 1977, ma che riprende la tesi del saggio del 
1966 e si intitola, molto significativamente, Elementi della spiritualità nella Chiesa del futuro.). 


