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LA VITA SECONDO LO SPIRITO
* Mercoledì delle ceneri – 26 marzo
Lo spirituale cristiano, la vita in Dio
e la via evangelica di Gesù
Ci siamo abituati in comunità a “regalarci” un tema di approfondimento per i tempi
forti dell’anno liturgico: Avvento-Natale e Quaresima-Pasqua. La scelta tematica di
quest’anno pastorale sulla spiritualità suona di primo acchito come improbabile:
con tutti i problemi che l’umanità sta attraversando – la questione ambientale e i
disastri ecologici, la recessione infinita delle economie, le crisi internazionali, l’emergenza immigratoria – perché mai dedicare (sprecare?) tempo ed energie attorno al tema della spiritualità? Eppure, riguadagnare un minimo di familiarità con
questa dimensione dell’umano, che ci aiuterebbe a scoprire che il mondo degli uomini non è in balia di una regia occulta ma di una volontà di amore che desidera
entrare in comunicazione con noi, aiuterebbe anche ad aver maggior confidenza
con l’intimità del nostro io (non siamo un ammasso di cellule e neuroni chiamati
soltanto a funzionare), abitata dall’insondabile mistero divino, con la naturale vocazione all’alterità e alla trascendenza, con l’appello alla cura amicale del mondo e
della fraternità umana.

In Avvento abbiamo provato ad argomentare dal punto di vista antropologico l’urgenza e la necessità della dimensione spirituale come àncora di salvezza di quell’umano che oggi ha consacrato la sua esistenza ai miti del mercato e ai riti dei consumi, obbediente devoto agli imperativi della tecno-scienza. Non siamo solo questo.
Se la predicazione dell’Avvento aveva toccato alcuni aspetti della “naturale spiritualità dell’umano” (non c’è spirito senza corpo), il cammino della quaresima proverà a
declinare alcune dimensioni della vita cristiana cioè della “vita secondo lo Spirito”.
Lo spirituale cristiano è la vita evangelica, la vita vissuta secondo lo Spirito di Gesù.
Il vero protagonista della vita cristiana è lo Spirito di Gesù (lo sappiamo dal battesimo). Nulla a che vedere con lo spiritualismo che va tanto per la maggiore o il bisogno di sacro che per lo più mette a tacere le nostre inquietudini (e i fantasmi ance-

strali). La vita delle nostre comunità, mentre è colma del molteplice bisogno di spiritualismo e religiosità, di contro sembra disattendere la vera posta in gioco per una
vita umanamente spirituale: la familiarità con il vangelo del figlio di Nazareth. La
vita evangelica “costringe” e impegna la libertà dell’uomo a umanizzare la propria
esistenza secondo l’umanità di Gesù per entrare in dialogo con la vita di Dio. La vita
cristiana richiede di “indossare” o “vestire” gli stessi sentimenti di Gesù, per sentirsi
figli dell’unica paternità divina. La vita secondo lo Spirito è una vita vissuta come
l’ha vissuta l’uomo di Nazareth. In questo senso il vangelo – così è stato per tutti i
grandi cristiani – è l’unica “regola” per una seria vita spirituale.
È importante aggiungere che la maniera con cui Gesù ha vissuto la sua umanità si è
data nella relazione figlio-padre (l’ascolto della Parola, la preghiera) e nella prossimità fraterna con l’umanità ferita (la carità). In questo modo si saldano i due comandamenti dell’amore per Dio e per i fratelli. In un prezioso libretto che dà il titolo
al nostro cammino – La vita secondo lo Spirito – il priore di Bose, Luciano Manicardi,
afferma che «la vita spirituale cristiana può essere così sintetizzata: Dio si è fatto
uomo perché anche noi diventiamo uomini e perché umanizziamo la nostra umanità». La saggezza dei grandi padri della Chiesa era insuperabile: «Come potrai essere
dio, se non sei ancora diventato uomo? Devi prima custodire il rango di uomo e poi
parteciperai alla gloria di Dio» (Ireneo di Lione). È cristiano chi diventa uomo. È un
uomo spirituale chi è umano. Secondo l’umanità di Gesù nella quale a “parlarci” è lo
stesso Spirito di Dio.
Nella predicazione domenicale proveremo a raccontare i cardini della vita cristiana:
il primato dell’amore di Dio, la nuova vita del Battesimo, la Chiesa come sacramento, i luoghi dell’azione spirituale (sacramenti, parola e tradizione), la preghiera. Nelle messe feriali, in chiesa parrocchiale (ore 18.00), ascolteremo i testi di alcuni giganti della storia del cristianesimo e che hanno provato a dare “regola” al cammino
spirituale. Di settimana in settimana incontreremo Benedetto da Norcia, Francesco
d’Assisi, Ignazio di Loyola, Teresa d’Avila, Francesco di Sales. I venerdì della Parola –
dalle 19.00 alle 20.00 in chiesa parrocchiale – saranno caratterizzati dalla declinazione della spiritualità in alcuni dimensioni dell’esperienza umana: la politica come la
forma più alta della carità (Perlita Serra – 6 marzo), la sfida dell’educazione e della
trasmissione valoriale (Johnny Dotti – 13 marzo), la lotta per la giustizia e la difesa
della legalità (Gianmario Vitali – 20 marzo), un nuovo modello di sviluppo economico e di lavoro (Giorgio Lanzi – 27 marzo), la relazione con Madre Terra e la salvaguardia del creato (Alberto Bonacina – 3 aprile). Avremo un’appendice tematica
grazie al pellegrinaggio di domenica 15 marzo all’eremo della pace abitato da don
Mario Signorelli.
Anche per questa Quaresima ospitiamo alcune opere dell’artista Gianriccardo Piccoli.

