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Il rapido processo di cambia-
mento, che sta interessando tutti 
gli ambiti della vita umana, pre-
senta, a giudizio di diversi stu-
diosi, i requisiti di una « svolta 
epocale ». In un simile contesto 
si avverte più che mai l’urgen-
za di una mentalità capace di 
interpretare le istanze di quel-
la rinnovata spiritualità ecclesiale 
che, in diversi modi e forme, va 
esplicitando il senso della fede 
cristiana, nell’oggi delle relazio-
ni umane.

Da qui l’esigenza di propor-
re un itinerario biblico che, nel 
coniugarla con la dimensione 
personale, traccia le tappe e le 
condizioni per una sua concre-
ta attualizzazione nel vissuto 
quotidiano. In questa ottica le 
meditazioni che scandiscono il 
cammino di fede sono destinate 
a quanti, dopo aver smarrito le 
coordinate religiose della vita, 
avvertono l’esigenza di risco-
prire l’originaria freschezza del 
Vangelo, accanto a una sana e 
sensata ragionevolezza, che li 
metta nella condizione di ren-
dere ragione della propria fede, 
nell’attuale contesto sociale e 
culturale.
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Prefazione

Non si può pensare di risolvere i problemi 
con la stessa mentalità che li ha creati.

A. Einstein

Quello che il lettore si ritrova tra le mani è un te-
sto che traccia un percorso di fede, destinato a quan-
ti nutrono il desiderio di accostarsi alla vita evangeli-
ca, magari dopo un trascorso esistenziale che li ha 
portati a smarrire le coordinate religiose della vita e 
per questo non dispongono di un adeguato approccio 
biblico che consenta loro di introdursi nella dinami-
ca della vita spirituale ed ecclesiale che la fede com-
porta. Un testo spirituale e, al contempo, pratico; na-
sce dalle istanze che provengono dal contesto sociale, 
fortemente caratterizzato da una cultura individuali-
sta della quale, oggi più che mai, si avvertono le dram-
matiche conseguenze relazionali e che l’attuale circo-
stanza pandemica ha ulteriormente portato alla luce. 
Dinanzi a questo epilogo ciascuno, come può, si sfor-
za di correre ai ripari, rievocando lontani e confusi ri-
cordi religiosi. Da qui la necessità di andare alle radi-
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ci della fede, non tanto per cogliere le ragioni che 
consentono di giustificarla nei confronti della scien-
za o della filosofia, quanto per capire lo specifico che 
essa ha da proporre a una spiritualità del quotidiano.

Le meditazioni che seguono intendono perciò sti-
molare una sana e sensata ragionevolezza, tesa a ri-
scoprire l’originaria freschezza del Vangelo, che san 
Paolo traduce in termini di vita nuova in Cristo (cfr. 
Rm 6,4). Da qui lo sforzo di tradurre i contenuti teo-
logici che la fede comporta in « cibo spirituale » e di 
travasarli nel cuore del lettore con un linguaggio co-
municativo quanto più chiaro e immediato possibile. 

Questa operazione coinvolge tanto l’autore quan-
to il lettore, in una reciproca conversione comunica-
tiva che si origina a partire da quella povertà e umil-
tà di spirito (cfr. Mt 5,5) che è a fondamento di ogni 
autentica esperienza evangelica, secondo la quale non 
è possibile mettere mano all’aratro della propria con-
versione (cfr. Lc 9,62) senza un’adeguata mentalità 
spirituale che la supporti e ne dia ragione nell’oggi del-
la cultura. Mi sembra perciò molto pertinente l’afori-
sma di A. Einstein che ho voluto premettere all’inizio 
di questo cammino. Esso ci introduce immediatamen-
te nell’obiettivo del nostro itinerario: creare le condi-
zioni intellettuali e spirituali che consentono di coglie-
re la novità del messaggio evangelico e sviluppare una 
mentalità che ne rifletta la logica relazionale, tale da 
favorire e promuovere scelte di vita evangelica. 
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Lo specifico della vita spirituale, infatti, è quello di 
introdurre le persone nel mistero di Dio, per acqui-
sirne la mentalità, tanto da poter trasformare dall’in-
terno il proprio cuore, la propria ragione, la propria 
intelligenza e creatività, e aderire liberamente e vo-
lontariamente al suo disegno salvifico. Ciò presup-
pone non solo una conoscenza teologica, ma soprat-
tutto una conformazione alla volontà di Dio, che 
scaturisce da una inevitabile assimilazione della sua 
Parola e da una familiarità con la sua vita di amore. 
Si tratta perciò di favorire quelle disposizioni interio-
ri che portano la persona a maturare la decisione di 
inoltrarsi, con tutte le proprie forze (cfr. Mt 22,37), 
nella divina avventura del Vangelo. Convertirsi signi-
fica compiere una vera e propria trasformazione del-
la mentalità, esattamente come viene espresso dal si-
gnificato etimologico del termine metanoia (meta = 
oltre e nous = mente). Il che significa che siamo invi-
tati ad andare oltre la mentalità comune, per comin-
ciare a pensare Dio da Dio, fino ad acquisire, come 
afferma san Paolo, il « pensiero di Cristo » (1Cor 2,16). 
Occorre perciò avere il coraggio di lasciarsi rinnova-
re dallo Spirito di Dio, per dissodare la mente di quei 
pensieri che appesantiscono l’intelligenza e purifica-
re il cuore di quegli affetti che soffocano l’amore. Fi-
duciosi di questo sforzo, cominciamo la nostra avven-
tura spirituale. 
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LA FEDE: UN’AVVENTURA 
UMANA E DIVINA

Le ragioni di un itinerario

Nel tracciare il piano di questo testo ho cercato 
di tenere presente, come sfondo, l’attuale crisi 

religiosa, evidente non solo nei vari ambiti della vita 
sociale, ma anche di quella ecclesiale. Non è questa la 
sede per capire le cause che l’hanno determinata, ma 
è fuori dubbio che la progressiva diffusione della pan-
demia, generata dal Covid-19, abbia contribuito mol-
to a dare l’ultima spallata a una struttura religiosa che, 
pur tenace, era prossima al collasso1. A ogni modo 
questa situazione ha portato alla luce una rinnovata 
coscienza critica che, nel panorama ecclesiale, fa sen-
tire ancora più urgente l’esigenza di una radicale ri-
visitazione della propria esistenza personale, in vista 

1 È interessante notare come il disagio psicologico manifestato da 
molti credenti, durante la prima ondata della crisi pandemica, sia sta-
to un’autentica spia che ha fatto emergere lo stato della profonda e dif-
fusa crisi religiosa. Lo stesso approccio scientifico, pur salutato come 
quello più garantista, non è sempre riuscito a offrire ragioni di speran-
za, rendendo così ancora più evidente la difficoltà a proporre un’in-
terpretazione teologica dell’evento. 
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di una più autentica conformità alla vita evangelica. 
La maturità spirituale, a cui anela l’uomo contempo-
raneo, necessita di un rinnovato confronto con Cri-
sto. È da questa maturità che può scaturire lo svilup-
po di una vita relazionale in grado di dare un nuovo 
impulso alla ricerca di senso.

Nell’alveo della vita ecclesiale

Un autentico cammino spirituale, tuttavia, stando 
all’insegnamento che ci viene dalla tradizione patri-
stica, si rivela fecondo e ispirato quando è profonda-
mente innestato nella vita ecclesiale. Non che tutto 
ciò che esula da essa sia falso, ma spesso rischia di ri-
dursi solo a un prurito culturale. La Chiesa, al di là 
dei limiti, costituisce l’alveo divino che garantisce e 
conferma l’autentica fedeltà al Vangelo di un’espe-
rienza spirituale. Più che mai, oggi, questo riferimen-
to si rivela determinante se si intende evitare il rischio 
di cadere nelle maglie dell’individualismo che, ahimè, 
si manifesta anche a livello spirituale. Un simile ri-
schio sarebbe fatale, specie nell’attuale contesto ec-
clesiale, ancor più in quello sociale. È nella Chiesa che 
il singolo credente ha modo di maturare la dimensio-
ne personale e comunitaria della vita spirituale, spe-
cie se si considera che essa nasce da una risposta al-
la chiamata divina, più che da una oscura esigenza 
esistenziale.
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È il contesto ecclesiale che dà credibilità, fonda-
mento e ragione alla testimonianza della vita evange-
lica. È qui il principio della vita spirituale cristiana-
mente intesa. 

Una crisi dal sapore epocale

È chiaro che la crisi di cui stiamo parlando non ri-
guarda solo la dimensione religiosa, ma tutta la vita 
dell’uomo. Non c’è ambito che non ne sia attraversa-
to. Molti studiosi parlano di essa come « segno di una 
svolta epocale », che ne costituirebbe la ragione della 
sua dolorosa gravità. Una situazione, dunque, che va 
oltre i nostri limiti, ma che non ci preclude la possibi-
lità di gettare uno sguardo nel suo interno, alla luce 
della parola di Dio, per rileggerla nell’orizzonte del 
piano salvifico di Dio. Questa è esattamente l’opera-
zione che, nel corso della storia, hanno compiuto i pro-
feti, ogni volta che il popolo di Dio si è ritrovato ad at-
traversare periodi, spesso anche prolungati, di crisi 
religiosa ed esistenziale, come quello sperimentato du-
rante l’esilio babilonese2. Naturalmente non preten-

2 « Esilio » o « cattività babilonese » è definito quel periodo storico in 
cui diversi Giudei del regno di Giuda, per lo più appartenenti alla classe 
dirigente e imprenditoriale, furono deportati a Babilonia, al tempo del re 
Nabucodonosor II. Tale periodo, al di là di alcune controversie cronolo-
giche, viene compreso tra il VII e il VI secolo a.C. Esso durò all’incirca 
settant’anni, durante i quali i Giudei sperimentarono uno dei momenti 
più profondi e terribili di crisi religiosa, dovuta alla distruzione del tem-
pio e alla scomparsa dell’arca dell’alleanza, compresi i rotoli della Legge. 
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diamo di giungere allo spessore interpretativo dei pro-
feti, ma di imparare per lo meno qualche criterio con 
cui rileggere le vicende personali e sociali nel quoti-
diano della nostra vita. Pertanto, sarebbe assai signi-
ficativo se ciascuno di noi, nel tentativo di riannoda-
re un rapporto personale con Dio, custodisse nella 
memoria del proprio cuore le istanze, le inquietudini, 
le speranze che attraversano la vita di tante persone, 
anche nell’attuale crisi pandemica, e le consegnasse 
sull’altare del vissuto religioso quotidiano, con un at-
teggiamento di lode e semplicità evangelica. 

La crisi come luogo della presenza di Dio 

È bello partire dalla convinzione che Dio è più 
grande della nostra crisi e che in Cristo ogni difficol-
tà e dolore hanno già avuto la loro risposta. Tutto ciò 
ci aiuta ad accogliere questa situazione come una sfi-
da attraverso la quale Dio ci invita a riaccendere la 
nostra creatività spirituale, per dare non risposte scon-
tate, sclerotizzate e fuori luogo, ma risposte che ci con-
sentono di riorientare la nostra vita spirituale e risi-
gnificarla alla luce del Vangelo. È questo anche un 
modo con cui assumerci la nostra responsabilità da-
vanti ai problemi del mondo. Infatti, come ai disce-
poli allora, così anche a noi, oggi, Gesù ripete: « Voi 
stessi date loro da mangiare » (Mc 6,37). Imparate, 
cioè, a trovare in voi la risposta alla vostra crisi. E non 
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temete, perché « io ho vinto il mondo! » (Gv 16,33) e 
« sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo » 
(Mt 28,20). Quindi, all’inizio di questo cammino spi-
rituale, facciamo nostro l’invito che san Paolo rivol-
ge ai Corinti: « Vi esortiamo a non accogliere invano 
la grazia di Dio... Al momento favorevole ti ho esau-
dito e nel giorno della salvezza ti ho soccorso. Ecco 
ora il momento favorevole, ecco ora il giorno della 
salvezza » (2Cor 6,1-2). 

Qualche considerazione sull’itinerario

Gli argomenti affrontati in questo testo disegnano 
un percorso spirituale che va dalla ricerca di Dio alla 
missione evangelica. Un arco di tempo molto vasto e 
ricco di temi impegnativi, per poter essere sviscerati 
nel breve piano di un libro: esso potrebbe dare adito 
a una certa genericità. Lungi dal voler essere esausti-
vi, intendiamo mettere a fuoco solo quelle tappe fon-
damentali che spiegano il senso della nostra esperien-
za di fede. L’idea di fondo è quella di destinare il libro 
a un’area sufficientemente ampia di persone; questo, 
lungi dall’essere un vantaggio, necessita di un lin-
guaggio comunicativo, semplice, accessibile anche a 
chi non dispone di una istruzione religiosa pertinen-
te. Ciò non toglie la possibilità di estendere questo 
orizzonte anche a coloro che nella Chiesa svolgono 
già un lavoro di evangelizzazione. In questo senso cia-
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scuno, in base alla propria esperienza, può arricchir-
lo con brani ed episodi biblici che ritiene più oppor-
tuni. Se mai c’è un senso che giustifica questo testo è 
quello di averlo pensato come uno strumento per un 
cammino di fede personale ed ecclesiale.

La struttura del testo

L’itinerario tracciato segue uno schema che si ispi-
ra alla struttura di un corso di Esercizi spirituali3, che 
la Chiesa, solitamente, propone a quanti decidono di 
introdursi nella dinamica della vita spirituale. Esso 
perciò è finalizzato non solo a favorire la conoscen-
za di questa secolare e collaudata pratica ecclesiale, 
ma soprattutto all’approccio e all’approfondimento 
di quella forma di preghiera che nasce e si sviluppa 
attraverso un confronto diretto con la parola di Dio.

Mi piace tuttavia pensare questo tempo non solo 
come un’occasione per approfondire il rapporto per-
sonale con Cristo, ma anche come una circostanza fa-

3 Gli Esercizi spirituali sono un insieme di meditazioni e di preghie-
re, solitamente tenute nell’arco di una settimana, in un clima di racco-
glimento e di silenzio, attraverso le quali ogni cristiano ha modo di ri-
generarsi alla vita spirituale. Caratteristici sono gli Esercizi di san t’Ignazio 
di Loyola, il cui scopo è quello di favorire la conoscenza e l’acquisizio-
ne di quei criteri religiosi, biblici, teologici, spirituali attraverso i qua-
li imparare a riconoscere i segni della presenza di Dio nella propria vi-
ta, al fine di sviluppare il discernimento che rende possibile la scelta di 
una esistenza autenticamente evangelica ed ecclesiale. 
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vorevole in cui imparare a declinare, nelle sue varie 
forme, il comandamento dell’amore reciproco (cfr. 
Gv 13,34-35). Un luogo dove apprendere l’arte delle 
relazioni ecclesiali. Un modo questo, a dire il vero, 
piuttosto inconsueto di considerare gli Esercizi, ma 
non per questo equivoco o sospettoso. Se è vero che 
Gesù riserva alla preghiera un tempo speciale, nel 
quale trovare riposo e ristoro dall’attività missiona-
ria (cfr. Mc 6,31) è anche vero che « dove sono due o 
tre riuniti nel mio nome, io sono in mezzo a loro » 
(Mt 18,20). E cosa di più attivo c’è, a livello spiritua-
le, che rendere visibile la presenza di Cristo in mez-
zo ai suoi? In questo senso gli Esercizi spirituali, ol-
tre a essere considerati, come nella tradizione, un 
luogo di formazione per la dimensione personale del-
la fede, possono costituire anche un’ottima circostan-
za per la crescita e lo sviluppo di quella comunitaria 
ed ecclesiale. Dimensione personale ed ecclesiale del-
la fede costituiscono perciò i parametri entro cui ogni 
spiritualità è chiamata a delineare il profilo della pro-
pria identità e far maturare il rapporto con Dio e con 
il prossimo. 

La settimana prevista dagli Esercizi, considerata 
come il tempo necessario nel quale collocare una sia 
pur minima esperienza spirituale, viene, in questo ca-
so, ripensata alla luce di quella più ampia, creativa di 
Dio, entro la quale egli pone in esistenza tutte le cose 
(cfr. Gen 1 - 2). Perciò anche noi siamo chiamati in lui 
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a rinascere, come dal nulla di noi stessi, alla vita nuo-
va in Cristo. È in questo tempo di grazia che il letto-
re ha modo di capire e assimilare i contenuti propo-
sti dalle meditazioni. Naturalmente le giornate non 
sono necessariamente quelle cronologiche di una set-
timana, ma quelle più personalizzate del kairòs di Dio, 
ovvero del tempo in cui il Signore ci viene a visitare 
con la « rugiada » del suo Spirito.

Per questa ragione il lettore viene invitato a la-
sciarsi trasportare dallo Spirito nella divina avven-
tura dell’amore che dischiude l’opera di Cristo in lui. 
Da qui la necessità di discernere la sua azione tra le 
tante compiute da noi. Perciò non si tratta solo di pre-
gare, ma di imparare a pregare con la Parola, che co-
stituisce il « canone » più sicuro per districarsi nel la-
birinto della vita psichica. 
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In un contesto sociale fortemente segnato da una 
cultura individualista, e che l’attuale crisi pan-
demica ha ulteriormente portato alla luce, viene 
proposto un testo che traccia un itinerario biblico 
di fede per una spiritualità ecclesiale.

L’esigenza – più che mai forte, che si avverte 
a livello sociale – di una relazione umana vera e 
autentica provoca la Chiesa a fare memoria delle 
origini della fede e a cogliere in essa la risposta 
all’attuale domanda esistenziale.

L’esperienza relazionale che nasce dal det-
to evangelico: « Dove due o più sono riuniti nel 
mio nome, lì sono io presente in mezzo a loro » 
(Mt 18,20) costituisce il luogo in cui il dinamismo 
dell’amore trinitario trova la sua testimonianza 
più evidente e autentica.

Un libro intenso e al contempo pratico, che 
traduce i contenuti della fede in cibo spirituale; 
caratterizzato da un linguaggio comunicativo im-
mediato e semplice, che si adatta al clima profon-
do della vita contemplativa e a quella del vissuto 
quotidiano.
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