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1. Teologia spirituale-Spiritualità contemporanea
Due facce di una stessa medaglia:
-

-

la prima rappresenta la riflessione sistematica e scientifica sull’esperienza spirituale
cristiana ed è affidata al teologo spirituale, che elabora le proprie sintesi secondo le fonti
comuni della teologia e quelle proprie della teologia spirituale, in modo speciale
l’esperienza dei santi;
la seconda rappresenta un fenomeno molto più complesso: è l’esperienza personale o
collettiva, comunitaria o qualificata del fatto cristiano, che nelle diverse epoche della
storia accompagna la vita della Chiesa sotto la guida dello Spirito Santo.

2.2. Una problematica complessa
La nostra sintesi si colloca nell’ambito della storia della spiritualità, e abbraccia quella che
potremmo chiamare la spiritualità contemporanea o “nuova spiritualità”; è l’epoca del XX-XXI
secolo, che supera la spiritualità moderna che va dal XVI secolo agli inizi del XX. Intendiamo
quindi cogliere l’ultimo tratto di questa storia e affrontare l’oggi della spiritualità della Chiesa,
come teoria e come prassi, con le sue tendenze, in un momento particolarmente ricco di sintesi
del passato e di orientamenti per l’avvenire.
2.3. Alcune precisazioni terminologiche
Intendiamo per spiritualità, in questo preciso contesto, il modo storico di capire e di vivere il
messaggio evangelico secondo la fede e l’esperienza della Chiesa.
-

Oppure, la comprendiamo come lo stile di vivere il Vangelo in una determinata
situazione ed epoca.
Oppure, ancora, va intesa come la riformulazione della dottrina e della prassi del
Vangelo in un determinato momento della vita della Chiesa e della società, secondo le
situazioni storiche ed ecclesiali, per meglio rispondere alle esigenze
dell’evangelizzazione e della testimonianza della salvezza.

Con la parola contemporanea ci riferiamo alla situazione attuale, quale frutto delle correnti di
spiritualità che hanno fecondato la Chiesa prima del Vaticano II, nella linea della dottrina dal
Concilio e nella faticosa sintesi che si è compiuta dopo il Concilio, fino ai nostri giorni.
-

-

Praticamente essa ricopre tutto il XX secolo, che coincide con la nascita, lo sviluppo e
la continuità della spiritualità contemporanea.
Il riferimento al Vaticano II è essenziale, giacché esso ha compiuto il grande sforzo di
appropriarsi della grande tradizione spirituale della Chiesa - il ritorno alle fonti - e di
completarla con la visione di confronto con il nostro mondo contemporaneo, ormai
chiamato moderno e postmoderno, con tutte le difficoltà e le sfide lanciate alla missione
della Chiesa.
Dire quindi spiritualità contemporanea o attuale non significa una semplice
connotazione cronologica - la spiritualità del nostro tempo -, ma significa prospettare
una visione dottrinale e vitale della spiritualità, in questo tempo che ha delle
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connotazioni precise e degli influssi concreti nella spiritualità della Chiesa, quasi un
momento di grande sintesi di tutta la storia spirituale della Chiesa.
Ben si può dire che la nostra epoca, chiamata contemporanea, è segnata da una spiritualità
nuova. Ma quando si parla di nuova spiritualità non si rivendica una spiritualità del tutto nuova
rispetto alla rivelazione dell’Antico e del Nuovo Testamento e della ricca tradizione ecclesiale;
tale espressione indica piuttosto la forma nuova che assume il vissuto cristiano, quando si
incarna e si lascia interpellare dalla cultura del nostro tempo.
La spiritualità contemporanea è nuova anche per i fermenti e le sintesi che lo Spirito Santo
suscita senza sosta nella Chiesa, per renderla adatta ad essere la presenza del Vangelo della
salvezza nel mondo d’oggi.
Si caratterizza per una certa universalità delle tendenze, data la globalità omogenea della
dottrina a livello ecclesiale e la facilità della trasmissione dei valori e delle tendenze a partire
dai mezzi di comunicazione, con accentuazioni tipiche in alcune aree geografiche e culturali.
All’inizio del terzo millennio, appena concluso il grande Giubileo del 2000, lo stesso papa
Giovanni Paolo II ci ha offerto una rilettura degli eventi e tendenze più recenti e una prospettiva
profetica della nuova spiritualità emergente nella Lettera Apostolica Novo millennio ineunte
(6 gennaio 2001), che è ricca di prospettive e di insegnamenti.
2.4.Urgenza del tema e proposta di lettura
Dobbiamo mettere in luce la situazione spirituale della nostra epoca, senza dimenticare da dove
veniamo e dove ci avviamo in questo tratto finale del secolo e l’inizio del nuovo millennio, con
le sue proposte e i suoi dubbi, con una pressante richiesta di spiritualità che si sente dappertutto,
anche in precise assise ecclesiali degli ultimi anni.
-

-

Possiamo dire che, a diversi livelli, la ricerca di spiritualità è presente oggi non solo
nell’ambito della Chiesa cattolica, ma anche a livello ecumenico.
Esiste anche una certa nostalgia per la spiritualità che si nota sia negli ambienti laici, sia
pure nella ricerca di vie di esperienza spirituale e nel ricorso ai nuovi movimenti
religiosi.
Un’immutata attualità della spiritualità è stata proposta anche in certi numeri
fondamentali della Novo millennio ineunte, come nel n. 33 che parla di «una diffusa
esigenza di spiritualità» e in genere in tutto il n. 31 della stessa Lettera.

Anche se il percorso della spiritualità non può essere confuso con quello della teologia,
occorre tener presente lo sviluppo progressivo della teologia dei XX e XXI secoli.

2.5. La dialettica di una nuova spiritualità: Vaticano II
È stata l’impostazione della teologia e della pastorale del Vaticano II, carica di contenuti
dottrinali, di ritorno alle fonti e di nuove prospettive spirituali, a rinnovare la teologia spirituale
e la spiritualità, e non al contrario. Dobbiamo ammettere che la teologia spirituale, e in genere
la spiritualità, si è trovata impreparata ad affrontare subito la novitas spiritualis del Vaticano II,
anche se ne ha tratto subito un profondo giovamento e ha cercato di assimilare sia per la vita -
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spiritualità - sia per la sintesi dottrinale - teologia spirituale - la ricchezza dottrinale e vitale del
Concilio.
Man mano che il Concilio Vaticano ha avuto una recezione ecclesiale, vi è stata una cordiale
assimilazione dello spirito e della lettera dei documenti conciliari. Si è fatta una lettura spirituale
del Concilio, sottolineando la sua dimensione sapienziale, vitale, mistagogica, spirituale. Si
faceva avanti una desiderata sintesi fra l’aspetto dottrinale dogmatico e quello vitale, in una
visione globale che unisce la confessio fidei, la celebratio fidei, la experientia fidei, contro una
certa e annosa separazione della teologia dalla vita e della vita spirituale dalle sue sorgenti più
genuine.
3. Una spiritualità rinnovata
2.1. Il cambiamento conciliare
Il Vaticano II è stato un evento che ha segnato decisamente la vita della Chiesa, la sua
spiritualità e la sua pastorale. La sua risposta alla sfida dei profondi cambiamenti nella
situazione del mondo (cf. GS n. 4) ha condotto a evidenziare una spiritualità profondamente
rinnovata, adattata alle mutate situazioni dei tempi, e insieme radicata nell’essenziale del
Vangelo.
Ma il parlare di una spiritualità per il nostro tempo o di una nuova spiritualità non voleva essere
inteso nel senso che si trattasse di una spiritualità essenzialmente e fondamentalmente distinta
dalla sempre nuova e perenne spiritualità evangelica, piuttosto di un nuovo modo di esprimerla,
conforme al nuovo contesto sociale e religioso.
Da questa prospettiva acquistano importanza: i luoghi del vissuto spirituale di oggi, la religiosità
popolare, i movimenti spirituali, nuovi modelli di santità, nuovi ambiti di esperienza spirituale,
la mistica fenomenica, una nuova ascesi per il mondo di oggi, ecc.
2.2. Alcune tendenze spirituali dopo il Vaticano II
Dopo il Vaticano II assistiamo al consolidarsi ed espandersi di alcune nuove correnti di teologia
e di prassi di spiritualità, insieme a nuovi fenomeni religiosi e tendenze, non scevri da
ambiguità.
Abbiamo così l’affermarsi della secolarizzazione; affiora più tardi la teologia della speranza,
con le sue propaggini nella teologia politica e nella teologia della liberazione, con tutte le sue
proposte e influssi nella vita religiosa e della Chiesa (opzione per i poveri, “inserzione”,
inculturazione indigena della fede e della vita, valorizzazione della religiosità popolare,
impegno politico, ecologia).
Vi è anche un interessante e stimolante confronto aperto con le diverse culture emergenti, per
l’inculturazione della fede e della vita cristiana, specialmente nelle Chiese giovani. Emerge
quindi la necessità di una spiritualità inculturata.
D’altra parte, negli ultimi decenni abbiamo assistito al sorgere di altre tendenze, come i
movimenti di risveglio religioso, il movimento carismatico in modo speciale, con un’attenzione
particolare alla presenza dello Spirito Santo, ai suoi doni e carismi nella comunità cristiana, la
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rivalutazione della religiosità popolare, la persistenza del sacro e il ritorno ad esso nelle nuove
generazioni, il risveglio della preghiera e delle sue forme, la svolta
meditativa verso l’Oriente ed altre tendenze emergenti.
2.3. Proposta dei valori spirituali nella nostra epoca
T. Goffi presenta, nel suo libro La spiritualità contemporanea, i diversi fenomeni e temi
attraverso alcuni gruppi di valori e tendenze, fra le quali dobbiamo enumerare nel suo nascere
e nel suo sviluppo queste principali: la ricerca del vissuto mistico, la spiritualità liturgica, il
primato della Parola, l’esperienza spirituale caritativa, la spiritualità missionaria, la spiritualità
ecumenica, la spiritualità laicale e le nuove forme di vita religiosa, la spiritualità del movimenti
e gruppi, la spiritualità popolare, la spiritualità mariana, la spiritualità sociopolitica, la lotta e la
contemplazione, la spiritualità del lavoro e della povertà, la nuova ascesi e mortificazione, la
spiritualità del sapere umano e delle arti.
All’indomani del Concilio Vaticano II si presentano tendenze così contrastanti, come il dialogo
con il mondo secolare dell’Occidente; il ritorno alla religione, il ricupero della festa e il fascino
dell’Oriente; l’irruzione dei poveri nella spiritualità; il risorgere del movimento di preghiera.
Un capitolo caratteristico degli anni ‘70 è l’irruzione dei poveri nella spiritualità e l’influsso
della spiritualità latino-americana. Ma alla fine degli anni ‘60 assistiamo anche a un ritorno
dello Spirito, caratteristico dei movimenti carismatici.
Già nel 1983, C. Floristàn offriva una diagnosi della spiritualità postconciliare nel modo in cui
era presentata nei primi 19 fascicoli della rivista «Concilium», dedicati alla sezione di
spiritualità, così come era stata strutturata la rivista a partire dall’anno 1965 (Spiritualità,
bilancio e prospettive, in «Concilium», 10 (1983), pp. 106-120). L’autore, partendo dal
Vaticano II che segna anche il passaggio della spiritualità dall’ambito cristiano a quello
secolare, distingue i diversi momenti dello sviluppo, documentato sempre dalla rivista
«Concilium».
L’esposizione delle tendenze spirituali nei progressivi decenni, che dagli anni ‘60 vanno verso
il 2000, andrebbe completata con un quadro della situazione sia a livello sociale mondiale, sia
a livello degli eventi ecclesiali e dei fenomeni intraecclesiali, come è il caso del rinnovamento
della vita consacrata.
Ecco alcuni tratti della diagnosi di Cassiano Floristàn.
Negli anni ‘60 si produce un profondo cambiamento riguardo alla spiritualità, messa in
discussione non solo quanto a metodi e accenti, quanto soprattutto al significato stesso. Sono
gli anni del Concilio (1962-1965) e di Medellin (1968), della contestazione al sistema, della
primavera di Praga e del maggio francese, dei movimenti di liberazione latino-americani, della
scolarizzazione reinterpretata, del dialogo cristianesimo-marxismo, della comparsa delle
comunità di base e della rivalutazione del cattolicesimo popolare. La spiritualità degli anni
immediatamente postconciliari si rende indipendente dal «complesso mentale e istituzionale
della cristianità». Le critiche che psicoanalisi, analisi marxista e impegno per la liberazione
muovono alla spiritualità obbligano a purificarla da ogni vena di alienazione.
Negli anni ‘70 si assiste a un risveglio religioso o spirituale, caratterizzato dai movimenti che,
all’interno o ai margini delle Chiese, manifestano il bisogno di un fervore quasi mistico,
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affinché si faccia intendere la buona novella dell’Evangelo. «Si scopre - afferma V. Codina - la
dimensione della gratuità della festa; rinasce la dimensione rituale e simbolica dell’esistenza
umana; Homo faber è rimpiazzato dall’Homo ludens, la “città secolare” da “le feste dei folli” secondo i noti libri di H. Cox -, dai rivoluzionari utopici, dai neomistici in tutta la gamma della
loro varietà.
Rinasce il gusto per l’esperienza spirituale e religiosa, con le estasi e i viaggi allucinanti, per il
ritorno alla natura e l’ansia della comunione ecologica».
All’interno del cristianesimo nascono i movimenti di rinnovamento carismatico e i gruppi di
preghiera. Sembra che davanti alla crisi del progresso illimitato e alla crescente delusione
provocata da questo, di fronte all’impossibilità di trasformare le strutture, non resti altra
alternativa che la fuga verso l’esperienza religiosa in seno all’intimità quotidiana e il caldo
ripiegamento sulla preghiera. E naturale che anche questo risveglio religioso sia ambivalente e
abbia bisogno di discernimento spirituale.
L’analisi degli anni ‘80, appena iniziati quando scrive C. Floristàn, porta a sottolineare alcuni
sintomi: l’insorgere dei movimenti ecologici e pacifisti contro la concentrazione del potere, il
disinteresse per la politica, il discredito per le religioni organizzate. Secondo il suo parere, è il
momento dei fondamentalismi religiosi e dei sintomi di rinnovamento solo in piccoli gruppi e
comunità. Si conclude il tempo delle ideologie e si affaccia il tempo delle mistagogie. Sembra
che si faccia avanti una generazione più mistica che politica, più contemplativa che attiva. La
trascendenza viene ricuperata a spese della socialità, diversamente da quanto accadeva pochi
decenni prima...
Queste linee possono aiutarci a ricostruire lo scorrere delle tendenze della spiritualità nella
seconda metà del XX secolo.
3. All’indomani del Vaticano II

3.1. Tra “anomia”, secolarizzazione e ritorno al centro
Gli anni ‘60, dopo il Concilio Vaticano II, si presentano sotto un profilo particolare. Stefano De
Fiores presenta questo periodo nella dialettica dell’anomia - cioè l’esperienza di una spiritualità
senza legge e senza orientamento sicuro - e della secolarizzazione. Egli offre sinteticamente
questi tratti: la ricerca e lo smarrimento; l’affermazione dei valori e dell’originalità del cristiano
(von Balthasar); lo spirito della secolarizzazione, in senso positivo e negativo.
Nella descrizione della spiritualità dell’anomia ricorda le testimonianze di coloro che parlano
di una spiritualità dell’esodo, una spiritualità per un tempo d’incertezza. Vi è una specie di
anomia, perché il vecchio non serve più e il nuovo non è ancora nato.
Però, riporta anche la reazione di certezza e di centralità, rappresentata da una figura di primo
piano. Si tratta di H.U. von Balthasar, al quale dobbiamo l’impostazione di alcune grandi
tematiche classiche della teologia spirituale, come la riaffermazione della centralità di Cristo.
Non è un conservatore; inizia e anticipa quello che nei decenni seguenti sarà una specie di
“centrismo spirituale”, dai francesi denominato “ricentramento”, denso e ricco di dottrina.
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Alcune sue affermazioni fondamentali sono riportate da S. De Fiores: andare verso il mondo
senza tradire Cristo; affermare il primato della contemplazione; proporre la centralità
dell’amore che si autoespropria per donarsi; ispirarsi all’obbedienza sponsale di Maria, modello
e profilo interiore della Chiesa (La “nuova” spiritualità, cit., pp. 52-57).
3.2. Ritorno al centro. Figura e messaggio di Hans Urs von Balthasar
Merita una particolare attenzione, nel contesto qui studiato della spiritualità contemporanea, la
figura e l’opera di H.U. von Balthasar (1905-1989). Si tratta di un personaggio che può essere
considerato un maestro e un testimone della spiritualità contemporanea, prima e dopo il
Vaticano II. Infatti, prima del Vaticano II egli aveva posto l’attenzione sul rapporto tra teologia
e spiritualità o teologia e santità.
Ma è soprattutto negli ultimi decenni che la sua figura è diventata più importante e significativa.
È rimasto come una specie di “riserva” del pensiero teologico e spirituale, che non si è guastata
durante e dopo il Vaticano II. La sua produzione in campo spirituale, pur non essendo
sistematica, disegna, secondo il suo stile, un «tutto» a partire da «tanti frammenti».
Contro un eccessivo ecclesiocentrismo afferma la centralità di Cristo; contro una
banalizzazione della liturgia, propone un’esigenza di serietà e di contemplazione e presenta la
parola vivente di Dio e la contemplazione come fonti della partecipazione e della creatività
liturgica; contro una certa mondanizzazione e incertezza della vocazione cristiana e delle sue
motivazioni, propone nel suo libretto Cordula ovverosia il caso serio (Queriniana, Brescia
1969) la serietà del martirio e l’impegno coraggioso della testimonianza personale resa a Cristo.
La centralità di Maria nella sua riflessione teologica mette in luce una sua appassionata
presentazione della Chiesa con un proprio tipico profilo mariano. Identifica la spiritualità della
Chiesa come una spiritualità dell’essere, dell’accogliere e del donare la Parola e la vita di Dio,
come una spiritualità autenticamente mariana.
A lui si deve la centralità del mysterium crucis e del mysterium paschale, come chiave di lettura
del mistero di Cristo, del suo abbandono sulla croce, della sua discesa agli inferi, prima ancora
che della gloria della risurrezione.
Ha messo in luce il necessario ritorno alla mistica oggettiva, ma ha saputo cogliere anche il
valore dell’”esistenza teologica” di alcune contemplative come Teresa di Lisieux ed Elisabetta
della Trinità, le «due Sorelle nello Spirito».
Possiamo considerarlo come l’unico grande teologo della preghiera cristiana dell’epoca
contemporanea, con molti suoi contributi sulla meditazione e la contemplazione, specialmente
nel suo libro Meditare (Queriniana, Brescia 1969). È senz’altro uno dei migliori teologi che ha
propugnato da sempre la metodologia sinfonica che unisce teologia e spiritualità, in favore di
una spiritualità teologica e di una teologia che sia espressione di una vita.
Un testo antologico di von Balthasar su Chi è il cristiano? (Chi è il cristiano. Meditazioni
teologiche, Queriniana, Brescia 1984; cf. S. De Fiores, op. cit., pp. 125ss) presenta chiaramente
la sua impostazione, che mette al centro il mistero di Cristo.
Cf. A. Sicari, Hans Urs von Balthasar: teologia e santità, in «Communio», 100 (1989), pp. 105-119; E.
Guerriero, Hans Urs von Balthasar, Edizioni Paoline, Cinisello Balsamo 1991; Esperienza mistica e
teologia. Ricerca epistemologica sulle proposte di Hans Urs von Balthasar. Atti del Colloquio di
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Teologia di Lugano, 25-26 maggio 2000, in «Rivista Teologica di Lugano», 6 (2001), n. 1, marzo 2001:
numero monografico.

3.3. La presenza dello Spirito e la sua riscoperta
Dopo un’epoca molto concentrata sulla persona di Cristo, prima del Concilio, e sulla Chiesa,
dopo il Concilio, la teologia, con l’aiuto dell’Oriente cristiano e l’influsso esperienziale del
rinnovamento carismatico, riscopre lo Spirito Santo, la sua persona, i suoi carismi, la sua azione
nella vita spirituale.
Una teologia non già dei doni, ispirata alla teologia classica, ma che fa riferimento a
un’esperienza dei carismi, ispirata alla teologia paolina e agli Atti degli Apostoli. Sono
valorizzate le espressioni della presenza e dell’azione dello Spirito nel cristiano e nella
comunità. E non solo a livello di movimento carismatico, ma anche nella realtà dei poveri. Lo
Spirito emerge in vari scenari della storia fra gli anni ‘60 e ‘70.
4. Tra la postmodernità e la ricomposizione dell’universo spirituale: Gli anni ‘80 e ‘90
4.1. Gli anni ‘80 e ‘90
Gli anni ‘80 e ‘90 sono caratterizzati, nella linea della cultura e dell’esperienza ecclesiale,
dall’emergere di un fenomeno culturale con profonda incidenza sulla spiritualità: la
postmodernità. Tuttavia, allo stesso tempo si costata una certa ricomposizione dell’universo
spirituale all’interno della Chiesa cattolica, sotto il pontificato di Giovanni Paolo II. Egli
presenta una forte impronta spirituale, con l’affermazione di valori dottrinali perenni, e una
forte accentuazione antropologica e sociale, con il ricupero di molti valori tradizionali.
Negli anni ‘80 si parla sempre più della postmodernità per indicare la situazione animica che si
diffonde, quasi senza pensarci. Si tratta di una valutazione etica e sociale della vita e
dell’esistenza, riguardante questa diffusa situazione delle coscienze e dei valori che livellano
nella morsa del materialismo ogni ideale, del non senso o non significato per molti del
cristianesimo, come religione che rivendica l’assolutezza della verità rivelata. Tutto questo crea
un ambiente dove pullulano le sette e s’impongono i nuovi movimenti religiosi delle più varie
estrazioni.
È all’uomo detto postmoderno, chiamato pure “quarto uomo” - dopo quello della cultura grecolatina, quello del medioevo e quello dell’epoca moderna -, che non soltanto bisogna annunziare
il Cristo Salvatore, ma che ha un profondo bisogno di questo annunzio se non vuole smarrire il
senso totale della vita.
4.2. Correnti restauratrici
Emergono correnti restauratrici, il ritorno al sacro, la nostalgia di un passato spirituale,
liturgico, devozionale. Fioriscono i neoconservatori e si affermano i neofondamentalismi
teologici e spirituali. Nascono nuove comunità che ricompongono gli elementi spirituali più
nella linea tradizionale. Ma tutto appare molto frammentato e debole.
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È un tempo in cui si mette in crisi la dedicazione totale e definitiva (anche al servizio di
Dio) in favore di appartenenze deboli e brevi, anche se talvolta generose. Tutto questo incide
anche sull’insieme dei valori spirituali, sulla mutabilità di appartenenza religiosa e istituzionale
(celibato, consacrazione religiosa), sull’incertezza dei cammini spirituali.
Il passaggio dal pensiero forte al pensiero debole e incerto richiede il ricupero delle
certezze della verità, la ricerca di motivazioni vere, l’esperienza gratificante e generosa della
vita spirituale personale e comunitaria, il ricupero di elementi spirituali forti ed essenziali,
capaci di cogliere “i semi del Verbo”.
5. Alle soglie del terzo millennio
5.1. Il futuro della spiritualità e la spiritualità del futuro
Spesso in libri e riviste di carattere giornalistico troviamo titoli che parlano della spiritualità del
futuro o dell’anno 2000. Altri si interrogano sul futuro della spiritualità nel terzo millennio: cf.
Quelle spiritualité pour l ‘an 2000? in «L’actualité religieuse dans le monde », mars 1996, Hors
série; AA. VV., Quale spiritualità per il terzo millennio?, Iset, Quaderni dell’Istituto
ecumenico, Venezia 2000.
Quale è la sintesi e la prospettiva dopo quasi sei decenni di spiritualità contemporanea? Non
possiamo non affermare che, rispetto alla spiritualità d’inizio secolo e dell’epoca moderna posttridentina, si è verificata una grande rivoluzione. Ma quale sarà il futuro di questa spiritualità,
con le sue acquisizioni e le forze disgregative che sono all’opera? E quali sono, nella prospettiva
di oggi, i compiti importanti della spiritualità e della teologia spirituale, le nuove intuizioni per
il suo futuro?
Un’acquisizione ormai decisiva è il ritorno alle fonti, quelle fondanti e perenni (bibbia e
liturgia) e quelle della spiritualità patristica, con il ricupero dei migliori valori della storia e
della tradizione. Un’altra acquisizione fondamentale è l’inserimento della spiritualità nella
storia concreta: la dimensione impegnata della vita spirituale nel quotidiano, nel “microcosmo”
della quotidianità personale, ma anche l’influsso nel macrocosmo della storia dei popoli.
Alcuni autori segnalano altri valori emergenti. Seguiamo alcuni dati messi in evidenza da
Stefano De Fiores.
5.2. La prospettiva rovesciata della spiritualità (A. Rizzi)
Si tratta della prospettiva di A. Rizzi (Dio in cerca dell’uomo. Rifare la Spiritualità, Edizioni
San Paolo, Cinisello Balsamo 1987), il quale propone il progetto della spiritualità, ma in una
prospettiva mistica, che passi da un’impostazione fondata sul desiderio umano di Dio
(antropocentrismo) a quella dell’amore di Dio per l’uomo (teocentrismo). In realtà, è questa la
prospettiva biblica: Dio infatti cerca l’uomo e a lui si rivela.
5.3. Spiritualità ecumenica e dialogo interreligioso
Dopo gli entusiasmi del concilio e del postconcilio, nonostante la caduta dei “muri” dell’Est e
la liberalizzazione della pratica religiosa, e forse a causa di questo, oggi l’ecumenismo è in crisi.
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Rimane per ora il dialogo della spiritualità, della cui importanza ha preso coscienza anche il
Consiglio Ecumenico delle Chiese
A conferma del progresso del cammino ecumenico, nonostante le difficoltà degli ultimi anni,
occorre citare alcuni eventi positivi. Si ricordi la Dichiarazione comune fra la Chiesa cattolica
e la Federazione Luterana Mondiale, del 30 ottobre 1999 sulla giustificazione.
Ciò richiede chiaramente l’impostazione di un futuro dialogo ecumenico a partire dalla
spiritualità. D’altra parte, la consapevolezza teologica sempre più crescente della presenza dello
Spirito Santo, della sua azione nelle altre religioni e dei loro valori trascendenti -verità,
sapienza, preghiera, ascesi, carità, misericordia- sembra favorire oggi il clima del dialogo
interreligioso, per sviluppare tale dialogo in una società nella quale le religioni sono chiamate
a salvaguardare i valori religiosi e umani, come la pace e il senso della trascendenza.
Una visione concreta di questo dialogo da parte di un uomo spirituale dell’estremo Oriente, convertito dal
buddismo al cristianesimo ed attivo nel dialogo interreligioso A. Okumura, Il pluralismo nella società
moderna e le religioni, in La teologia spirituale, cit., pp. 887-900; D. Acharuparambil, Dialogo
interreligioso, in AA. VV., Dizionario di Missiologia, Dehoniane, Bologna 1993, pp. 177-188.

5.4. L’emergenza delle nuove culture e le sintesi di spiritualità inculturata
Il futuro della Chiesa sarà segnato dall’inculturazione della fede e della vita nella liturgia, nella
vita consacrata, nella preghiera, nella prassi spirituale, nella vita comunitaria e sociale. Questa
nuova spiritualità inculturata sarà probabilmente la novità del terzo millennio. Occorre quindi
favorire questa novità nell’incontro del Vangelo, seminato già fin dalla creazione, con le altre
culture e con tutti i valori culturali. Il Vangelo illumina le culture. Le culture arricchiscono il
Vangelo.

5.5. Il contributo delle donne per una spiritualità al femminile
L’emergere della donna nella cultura odierna e nella Chiesa propone l’urgenza del contributo
femminile, e al femminile, nella spiritualità di oggi. Non si tratta solo di una spiritualità per la
donna, ma di una spiritualità pensata e vissuta dalle donne. Pur ammettendo che la spiritualità
è stata uno dei luoghi privilegiati della presenza e dell’influsso delle donne, specialmente di
quelle mistiche, con il loro Magistero e la loro azione, occorre che un arricchimento della
spiritualità del futuro venga dal loro contributo.

5.6. Il superamento dei dualismi in una sintesi coerente di valori
L’orientamento della spiritualità sembra voler infrangere nel futuro, in armonia con la
globalizzazione dei processi mondiali, i molti dualismi che ancora oggi persistono, nella ricerca
di una spiritualità che sappia coniugare: antropocentrismo e teocentrismo, nella luce del Verbo
incarnato; l’unità fra creazione e redenzione, nella visione della mistica paolina del Cristo,
centro del cosmo e della storia; il ricupero della spiritualità dell’ecologia, in un’autentica
teologia del cosmo; il rapporto fra incarnazione storica e trascendenza escatologica, alla luce
del mistero pasquale e dello Spirito della Pentecoste, che rinnova la faccia della terra.
5.7. Una forte richiesta di spiritualità nella Chiesa di oggi
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La spiritualità di oggi deve rispondere a una forte richiesta di spiritualità e di missione, molto
sentita nella Chiesa di oggi, come forte chiamata all’esperienza primigenia cristiana che è l
‘incontro con un Vivente’. Ciò significa il passaggio dalla proclamazione della fede alla fede
vissuta.
5.8. Verso una spiritualità segnata dalla mistica
Il clima spirituale di fine millennio alimenta una spiritualità aperta al soprannaturale;
più aperta all’esperienza spirituale, non solo più mistagogica, ma più mistica. Occorre quindi
una rilettura del legato mistico della tradizione della Chiesa per riproporre la vita mistica come
una vocazione, personale e comunitaria; ma una mistica liberata dal neoplatonismo delle idee
e centrata nell’essenzialità dell’esistenza cristiana e dell’esistenza concreta di Gesù di Nazareth.
Una mistica del quotidiano, misurata sul cristocentrismo evangelico. Una mistica del servizio
all’umanità come la più credibile irradiazione del Dio. Una mistica che sa coniugare le altissime
visioni di Dio con il dinamismo della storia e del tempo; che finalmente rende testimonianza
della più autentica normalità umana. È la cosiddetta “mistica oggettiva” o misterica, ma anche
la mistica fenomenica (“mistica soggettiva”).
AA. VV., La mistica. Fenomenologia e riflessione teologica, 2 voli., Città Nuova, Roma 1984; AA. VV.,
Vita cristiana ed esperienza mistica, Teresianum, Roma 1982; G. Ruhbach - J. Sudbrack (edd.), Grandi
Mistici, 2 voli., EDB, Bologna 1987; H. Egan, I mistici e la mistica. Antologia della mistica cristiana,
Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 1995; W. Tritsch, Introduzione alla mistica. Fonti e
documenti, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 1995; S. Ros, Mistica y nueva era de la
Humanidad, in «Teresianum», 40 (1989), pp. 551-569; C.A. Keller, Approche de la mystique dans les
religions occidentales et orientales, Albin Michel, Paris 1996; G. Moioli, Mistica cristiana, in Nuovo
Dizionario di Spiritualità, Edizioni Paoline, 1979, pp. 985-1001; F. Ruiz Salvador, Mística y experiencia
cristiana, in Id., Caminos del Espíritu. Compendio de Teología espiritual, Editorial de Espiritualidad,
Madrid 1998, pp. 435-501; per una trattazione complessiva cf. L. Borriello - E. Caruana - M.R. Del Genio
– R. Di Muro (edd.), Nuovo Dizionario di Mistica, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 2016.

6. “Chiesa in uscita”: Nuova proposta di spiritualità?
Tutti i grandi temi di spiritualità qui proposti riecheggiano nel magistero del Papa Francesco,
ma in una chiave nuova: la “Chiesa in uscita”. Rappresenta anzitutto un ritorno al Vangelo e
una chiara opzione per i poveri. Rimettiamo al Bollettino Bibliografico su papa Francesco e alle
sue parole pronunziate nel Conclave in cui fu eletto Papa:
«Evangelizzare presuppone nella Chiesa la “parresia” di uscire da se stessa. La Chiesa
è chiamata a uscire da se stessa e ad andare verso le periferie, non solo quelle
geografiche, ma anche quelle esistenziali; quelle del mistero del peccato, del dolore,
dell’ingiustizia, quelle dell’ignoranza e della fede, quelle del pensiero, quelle di ogni
forma di miseria».
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