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« Datevi da fare non per il cibo che non dura,
ma per il cibo che rimane per la vita eterna

e che il Figlio dell’uomo vi darà ».
(Gv 6,27)

« Il regno di Dio non consiste in parole, ma in potenza ».
(1Cor 4,20)

A don Gino Amicarelli,
parroco di Santa Croce in Gerusalemme,

che custodisce a Roma le memorie della Città Santa.
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INTRODUZIONE

Percepire Cristo

Non è che mi andasse tanto di cimentarmi an-
cora nella scrittura. Fino a oggi questo esercizio 
non mi ha molto aiutato a diventare santo. Ma 
forse anche un tale modo di ragionare è egoismo. 
Il fatto è che, se non scrivo, non faccio nemme-
no sintesi; sembra un paradosso ma per me le 
parole scritte fanno parte di una sorta di terapia 
fatta in casa per afferrare qualcosa di serio. Scri-
vo per non disperdermi e per avere la sensazio-
ne di camminare. 

Il russo san Teofane il Recluso si chiuse in una 
cella per ventidue anni coltivando la preghiera 
incessante e dedicandosi alla compilazione di 
opere spirituali utili al prossimo. Un bel model-
lo che ricorda vagamente il più celebre san Gio-
vanni Damasceno, monaco dello stupendo mo-
nastero di San Saba nel deserto di Giuda, a 
quindici km da Betlemme. Tra me e loro – su-
perfluo affermarlo – non corre proprio nulla, se 
non il santo battesimo e la passione per le paro-
le nascoste nella Parola. Quanto alla santità, sten-
do un velo pietoso e mi affido alla incapacità di 
Dio di vendicarsi.
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Si dorme abbastanza nella vita spirituale, an-
che se si fanno tante cose. Si mena una fede son-
nambula: camminiamo a occhi chiusi agitando-
ci... e non sottoponiamo quasi mai a verifica le 
azioni compiute. Non è forse così l’esistenza di 
tante comunità parrocchiali e religiose? Per uscir-
ne, i convegni e le lettere pastorali non giovano 
a molto. La grazia sì. Come il sole che sorge ci 
costringe ad aprire gli occhi, così la Luce può 
aiutarci a uscire dal sonnambulismo spirituale.

Perché Dio è detto « luce » se rimane inaccessi-
bile? Forse questa è solo una metafora come tan-
te altre? Simeone il Nuovo Teologo forse esagera-
va quando scriveva nei suoi Trattati teologici: 
« Come un velo posto sugli occhi, così sono i ragio-
namenti mondani e le riflessioni di questa vita nel-
la mente, cioè nell’occhio dell’anima: per tutto il 
tempo che ve li lasciamo, non ci vedremo, ma quan-
do verranno tolti via dal ricordo della morte, allo-
ra vedremo chiaramente la luce vera che illumina 
ogni uomo che giunge nel mondo di lassù »1. I mo-
naci del Monte Athos hanno sempre sostenuto che 
della luce della Trinità si possa fare esperienza, co-
me successe a Pietro, Giacomo e Giovanni sul Ta-
bor in Galilea. Se i Tre non ci visitano, rimarremo 
sonnecchianti sulla panchina della religione. « Vul
nerasti cor meum »! Magari poterlo dire.

1 Simeone il Nuovo Teologo, Capitoli pratici e teologici 23, in Ni-
codimo Aghiorita - Macario di Corinto (a cura di), La Filocalia, vol. 3, 
Gribaudi, Torino 20146, p. 353.
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Gregorio Palamas, Simeone: quello che dico-
no i santi è immagine o realtà, suggestione o gra-
zia, pane fragrante o solo odore. Dove – anche 
io misero – sperimento la luce di Dio? Posso aiu-
tarlo a raggiungermi ancora con il suo splendo-
re? Come e cosa fare?

La risposta venne dopo mesi ed era semplicis-
sima, come tutte le questioni serie. Avevo preso 
nel giardino di un convento alcune talee di pian-
te grasse, per poi piantarle in un vaso e farle cre-
scere al caldo della stanza, sul davanzale della 
finestra. Una mattina, guardando di sfuggita il 
vaso, rimasi meravigliato della rapidità della cre-
scita nonostante l’inverno. Un bel verde di quat-
tro sfumature diverse troneggiava fiero ergendo-
si dalla terra. Ebbene: le piante non hanno gli 
occhi per vedere la luce ma ne subiscono l’effet-
to, l’energia calda. Il sole materiale si può vede-
re – con opportuni occhiali e per poco – ma es-
so non vede noi; il Sole divino, al contrario, vede 
sempre ma non è visto. Però può essere percepi-
to il suo dolce calore; basta la volontà di abban-
donarsi; è sufficiente avere cuore e non solo te-
sta. Non è forse, il cuore, la pelle dell’uomo 
nuovo? La luce ha un sapore, un odore, una tem-
peratura: rallegra l’anima e riscalda il corpo. La 
grazia di Dio è luce: non tocca solo i pensieri, 
ma si può anche sentire con la carne che sono.

Perché mi ha affascinato tanto la questione 
della luce? Sicuramente perché sono stanco di 
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una fede solo intellettuale, di un credere limita-
to alle convinzioni, di una consolazione divina ri-
dotta a mero senso filosofico della vita. Ci deve 
essere di più di un « cristianesimo neuronale ». 
Già Paolo diceva la sua, in modo lapidario, circa 
l’argomento: « Il regno di Dio non consiste in pa-
role, ma in potenza » (1Cor 4,20). Se risorgere-
mo nella carne alla fine dei tempi, questa stessa 
carne deve in qualche modo fin d’ora gustare un 
pegno della gloria futura. L’umile e santo mona-
co Silvano del Monte Athos scriveva: « Il Signo-
re ci ama così tanto che è impossibile spiegarlo; 
soltanto nello Spirito Santo si conosce questo 
amore e l’anima, in modo inesprimibile, lo sente ». 
L’amore di Dio si sente come il vento sulla pelle 
o il dolce al palato. Spiritualizzazioni? Mistici-
smi sospetti? Così scriveva Niceforo il Solitario 
all’inizio del suo Discorso sulla sobrietà: « Voi 
che intendete ardentemente conseguire la gran-
diosa e divina manifestazione di luce del Salva-
tore nostro Gesù Cristo, voi che volete ricevere 
nel sentimento del cuore il fuoco sovraceleste, 
voi che vi sforzate di ottenere con l’esperienza e 
il sentimento il perdono di Dio... venite, e vi spie-
gherò la scienza della vita eterna »2.

Ogni sensazione – piacevole e non – avviene 
in un luogo e in un tempo. Mi godo il sole dal-
la mia finestra al secondo piano. Undici e mez-

2 A. Rigo (a cura di), Mistici bizantini, Einaudi, Torino 2008, p. 417.
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za del mattino. Finché siamo su questa terra an-
che la percezione della grazia avviene in uno 
spazio e in un tempo. A condizione che entram-
bi siano redenti. Abbiamo disimparato a « go-
derci » Dio, perché i nostri sensi sono intasati 
dalla fretta e dall’incapacità di piantare la ten-
da in un luogo solo. La cristipercezione si è atro-
fizzata in noi. Zingari del nulla. La paura della 
morte ha trasformato gli alleati in nemici. Il tem
po è diventato una specie di bomba a orologe-
ria, lo spazio un muro che ci impedisce di sod-
disfare la sete di esperienze. Sono « ora », non 
domani; qui, non altrove (dove probabilmente 
– così credo – accade qualcosa di bello)3. Per ri-
pristinare in noi il gusto del divino non c’è altra 
strada che la fede nella risurrezione di Cristo. 
Credere significa « estirpare lo spettro della fi-
ne », così da poter rifare amicizia con il tempo 
e lo spazio: occasione propizia il primo, santua-
rio che mi accoglie il secondo.

Un cristianesimo sciatto non ha tempi né spa-
zi e rimane inesorabilmente insipido per chi lo 
sposa. La sapienza monastica, invece, gusta Dio 
con il corpo perché cadenza il tempo con il suo-
no della campana e ordina lo spazio intorno al 
chiostro. In un vero monastero è impossibile sia 
annoiarsi che perdersi, sebbene vi ci si rechi per 
la prima volta. Ogni cristiano può trovare nel 

3 Cfr. le bellissime pagine sull’argomento di J. Popović, L’uomo e il 
DioUomo. Introduzione al cristianesimo, Asterios, Trieste 2011, pp. 21-26.
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cuore il suo chiostro e la sua campana. Allora 
– e solo allora – la luce della grazia non si limi-
terà semplicemente a toccare la mente, ma ri-
scalderà anche il cuore e il corpo. Se ciò non 
fosse vero, l’incarnazione del Verbo e la risur-
rezione del Cristo non sarebbero altro che una 
geniale burla.

« Nessun dorma », cantava Calaf nella Turan
dot di Puccini. Lo spartito dello Spirito fa risuo-
nare attraverso la Scrittura e i sacramenti lo stes-
so invito. Il giorno è vicino, la misericordia di 
Dio indica l’alba e la vita vera attende solo di es-
sere presa sul serio. 

Sdraiamoci al sole di quell’Amore. Aiutiamolo 
a farci felici, poiché – come scriveva sant’Agosti-
no – il Dio che ci ha perdonato senza di noi aspet-
ta di essere aiutato per condurci alla salvezza.

N.B.: Caro lettore, in questo libro ogni capi
tolo è autonomo e compiuto in se stesso. Quin
di puoi leggerlo anche a salti, scegliendo libera
mente a seconda delle esigenze della tua vita 
spirituale.



Parte prima

LA LUCE DEGLI INIZI

« Io sono la luce del mondo;
chi segue me, non camminerà nelle tenebre,

ma avrà la luce della vita ».
(Gv 8,12)
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1.

COME COMPRENDERE 
LA VITA SPIRITUALE

La vita spirituale non è la preghiera né la 
vita interiore. Nella Sacra Scrittura non si 
parla di vita spirituale, semmai di una vita 

« nello » Spirito. Per gli ebrei non c’è una vita spi-
rituale contrapposta, magari, a una vita « concre-
ta », o alla testimonianza, o al servizio al prossi-
mo. Mangiare, vegliare, pregare, lavarsi, lavorare: 
tutto questo insieme esprime alleanza con il Si-
gnore degli eserciti. Chi parcellizza l’esistenza in 
ambiti, per la Bibbia, sono solo gli ipocriti, i dot-
tori della legge che vanno al tempio e ne escono 
opprimendo il povero per interesse. La vita spiri-
tuale – quella autentica – è solo e tutta quanta 
l’esistenza vissuta accorgendosi della dolcezza 
dello Spirito posta nell’intimo di ciascun battez-
zato. All’ingresso di una parrocchia di Faenza 
qualche anno fa trovai un cartello con sopra 
scritto: « Qui si entra per pregare Dio e si esce 
per amare il prossimo. Senza fare tante storie ». 
Ecco la vita spirituale descritta in maniera sem-
plice, disarmante e sufficientemente categorica.

Lo Spirito in noi è come un favo abitato da 
pensieri santi che producono miele. « Spiritua-
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le » è ciò che accade nel nostro grembo anche se 
non ce ne accorgiamo, poiché non dipende né 
dai nostri pensieri né dai sentimenti. In un cer-
to senso, se adesso mi sto chiedendo cosa sia la 
vita spirituale, vuol dire che ancora non l’ho sco-
perta in me. La prospettiva giusta, infatti, è do-
mandarsi: “Chi è la vita spirituale?”. San Paolo 
aveva colto in maniera insuperabile questo av-
venimento misterioso della grazia come lievito 
invisibile.

Sono stato crocifisso con Cristo, e non vivo più 
io, ma Cristo vive in me. E questa vita, che io vivo 
nel corpo, la vivo nella fede del Figlio di Dio, che 
mi ha amato e ha consegnato se stesso per me. Dun-
que non rendo vana la grazia di Dio; infatti, se la 
giustificazione viene dalla legge, Cristo è morto in-
vano (Gal 2,19-20).

Eccomi, Paolo. La luce ti ha raggiunto sulla 
via di Damasco: quel Gesù che perseguitavi era 
vivo davvero. Quei fanatici discepoli della nuo-
va « via » avevano ragione. Cristo era risorto. Ma 
i conti non tornavano: se vivente, allora era ne-
cessariamente il Figlio di Dio. Ma perché i capi 
del popolo lo avevano messo in croce? Per se-
guire la legge. Fine del ragionamento e buio to-
tale nella mente di Paolo: la legge di Dio aveva 
messo a morte Dio? La realtà dell’apparizione 
di Cristo a Damasco smentiva l’onnipotenza in-
fallibile della legge. Naufragio dei pensieri. Pao-
lo aveva dato l’anima alla legge, adesso Cristo 
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era la sua anima. Prima, il mondo di Mosè era il 
suo habitat di fariseo, adesso la sua povera car-
ne diventava la dimora della Luce.

La vita spirituale è Cristo che vive dentro di 
noi attraverso lo Spirito Santo. Pertanto non sia-
mo chiamati a essere protagonisti nelle cose spi-
rituali, ma osservatori intelligenti, come i Magi 
che seguirono la stella. Lo Spirito Santo è il no-
stro astro che sempre aleggia sul creato, atterra 
dentro di noi e si ferma nell’anima, come la stel-
la sulla grotta di Betlemme. Simeone il Nuovo 
Teologo così si esprimeva in un suo inno: « Cri-
sto diventa la mia mano, Cristo diventa il mio 
piede, di me, povero disgraziato; la mano di Cri-
sto e il piede di Cristo sono io, misero [...]. Si 
compie un matrimonio, inesprimibile e divino; 
Dio si unisce a ciascuno e ciascuno forma un’uni-
tà con il suo Signore »4.

Che egli viva in me non è un « pio affetto », 
ma l’unica possibilità che abbiamo di essere con-
tenti. Bisogna certamente avere una fede che si 
fida. E per avere la fede è indispensabile che ri-
torniamo spesso a questa domanda: “Da che co-
sa mi ha salvato il Signore?”; “Cosa sarei senza 
di lui?”. Rispondere cordialmente e ritornare a 
domandare incessantemente, facendo memoria 
della bontà di Dio, è l’inizio della vita autentica. 
Ciò però non basta. Accontentarsi e morire – a 
questo punto – sarebbero la stessa cosa. Per sen-

4 Simeone il Nuovo Teologo, Inni XV, Città Nuova, Roma 2014, p. 66.

Queste pagine sono solo un'anteprima del testo
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«Voi che intendete ardentemente conseguire
la grandiosa e divina manifestazione di luce
del Salvatore nostro Gesù Cristo,
voi che volete ricevere nel sentimento del cuore
il fuoco sovraceleste,
voi che vi sforzate di ottenere
con l’esperienza e il sentimento il perdono di Dio...
venite, e vi spiegherò la scienza della vita eterna ».

Niceforo il Solitario

La misericordia di Dio indica l’alba
e la vita vera attende solo di essere presa sul serio.
Sdraiamoci al sole di quell’Amore.
Aiutiamolo a farci felici,
poiché – come scriveva sant’Agostino – 
il Dio che ci ha perdonato senza di noi
aspetta di essere aiutato 
per condurci alla salvezza.
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