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Premessa

Prima di addentrarci nel tema del vissuto spiritua-
le nella sua attestazione biblica della nuova alleanza, 
è sicuramente utile offrire alcune linee entro le quali 
collocare il discorso in quanto tale. Questo sfondo 
generale darà l’opportunità di precisare meglio le co-
ordinate a cui non si può non fare riferimento per in-
quadrare al meglio il tutto. In tal modo si presenterà 
un percorso anticipato di alcune regole della gram-
matica spirituale. In altre parole, si offrirà un dato 
che ne evidenzia in anteprima il quadro generale, per 
poi mettere a fuoco i particolari. Ci si familiarizzerà 
così con un vocabolario che fortunatamente ora sta 
prendendo piede con maggiore solidità e maturità 
nel campo della riflessione teologica e in specie della 
teologia spirituale.

È bene notare fin d’ora che non tutte le afferma-
zioni che verranno esposte sono al momento di pa-
cifica accettazione da parte dei «teologi spirituali». 
C’è ancora al momento una varietà di posizioni: se-
gno, questo, della giovane età di questa ricerca. Se ne 
prenderà posizione in queste pagine con l’umiltà di 
chi desidera approfondire e proporre aspetti di non 
pacifico patrimonio comune, ma nella speranza di 
poter dare un contributo concreto all’attuale ricerca.

Anzitutto una domanda di partenza: i Vangeli co-
me proposta di vissuto spirituale? Può sembrare un’af-
fermazione ovvia e scontata, e – come si dice – una 
inutile pretesa, come un voler sfondare una porta 
aperta. Avalla questa prima impressione lo stesso te-
sto conciliare sulla divina rivelazione, la Dei Verbum, 
che così si esprime:
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Nei libri sacri il Padre che è nei cieli viene incontro 
con molta amorevolezza ai suoi figli ed entra in dialo-
go con loro. Nella parola di Dio infatti è insita tanta 
efficacia e potenza, da essere sostegno e vigore della 
Chiesa, e per i figli della Chiesa saldezza della fede, ci-
bo dell’anima, sorgente pura e perenne della vita spi-
rituale» (DV 21).

Quindi, se guardato da questo punto di vista, non 
c’è niente di nuovo. Perché allora questo scritto?

La risposta verrà data nelle pagine che seguono. 
Inizialmente si cercherà di determinare e di precisare 
quello che vuole essere il settore specifico dove collo-
care questa ricerca: ruolo e valore del vissuto spiritua-
le e sue radici bibliche. Tuttavia solo alla fine si potrà 
dire se siamo riusciti almeno in parte nell’impresa! È 
bene puntualizzare e tener presente fin dall’inizio che 
non si tratta di per sé di uno studio di teologia biblica 
e neppure di una presentazione sul tipo della «lectio 
divina», ma di teologia biblica spirituale. La differen-
za è data dall’aggettivo spirituale che la connota. Ci 
si muove infatti nell’intento di ritagliare dalla pagina 
dei Vangeli quella che è stata l’esperienza spirituale, il 
vissuto spirituale che vi è presente, secondo modalità 
rispettose di quelle che sono le metodologie attuali di 
lettura e di interpretazione della Bibbia nella Chiesa1.

Nell’ampia area della pagina biblica si farà, per ne-
cessità di cose, una scelta di campo. Inizialmente si 
porteranno delle precisazioni circa il tipo di lettu-
ra del testo biblico, evidenziando meglio che cosa si 
intenda per percorso biblico spirituale. Poi, tra i tan-
ti sentieri percorribili, se ne individueranno alcuni. 
Speriamo i più significativi e validi in questo versante.

Si inizierà con il tema più impegnativo, ossia si 
proverà a delineare la spiritualità di Gesù di Nazaret. 

1 Cf. PCB, L’interpretazione della Bibbia nella Chiesa, Roma 
1993.
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Vi è piena consapevolezza della complessità dell’im-
presa, data la difficoltà di mettere a fuoco con suffi-
ciente chiarezza la sua divinità, ma anche la sua stessa 
fisionomia umana.

Si noterà poi che l’esperienza spirituale di Gesù 
ha avuto una vasta e inattesa accoglienza in quanti 
l’hanno conosciuto e si sono posti alla sua sequela. 
Infatti ha trovato un’eco rilevante nelle prime comu-
nità cristiane, in particolare in quelle di Gerusalem-
me, di Antiochia e di Corinto. Vedremo che lo stile 
di vita spirituale di queste prime ecclesìe ha il volto 
della comunione, non tanto le caratteristiche di sin-
gole persone.

Seguirà l’itinerario spirituale dell’apostolo Paolo. 
Le sue lettere ne offrono una preziosa e ricca testimo-
nianza. Frasi ed espressioni autobiografiche, raccolte 
con pazienza e attenzione, prospettano infatti un vol-
to vivo e appassionato dell’apostolo di Tarso.

Anche i Vangeli sinottici delineano una loro pro-
posta di vita spirituale, ognuno con accentuazioni di-
verse. Suggeriscono al lettore della pagina biblica un 
cammino di vita cristiana che porta direttamente alla 
fede in Gesù di Nazaret. Ne sarà utile una presenta-
zione.

Infine si parlerà dell’esperienza spirituale della tra-
dizione giovannea. Vedremo che si differenzia in cer-
to qual modo da quella sinottica e si caratterizza per 
toni personali unici e particolarmente significativi 
per un cammino spirituale.
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capitolo 1

vaLore e ruoLo 
DeL vissuto sPirituaLe

Il vissuto spirituale si colloca nell’alveo stesso della 
teologia1. Entra nella riflessione e nella ricerca dove la 
teologia si trova da sempre impegnata, al fine di foto-
grafare il volto dell’uomo spirituale2. A questo scopo 
fa riferimento non solo alle sue strutture portanti, 
ma si propone anche di coglierlo nel lato del vissuto, 
ossia in quanto egli vive effettivamente un’esperienza 
che è quella cristiana. Il termine spirituale dice pri-
ma di tutto azione dello Spirito, perché artefice della 
crea tura nuova, guida sicura per vivere nuovi in Cri-
sto Gesù. Il vissuto cristiano in tal modo viene arric-
chito e sostenuto da criteri di orientamento e di di-
scernimento segnalati dalla spiritualità3.

La spiritualità si assume in tal modo il difficile 
compito di mettere al riparo il credente da improvvi-
sazioni e da inautenticità, per quanto è possibile. Edu-
ca alla capacità di una buona lettura della vita secondo 
lo Spirito4. Completa in un certo senso l’intelligenza 
della fede, sul lato concreto della verifica esperien-
ziale, terreno non facile da discernere e da rassodare.

Vi è stata in questi ultimi decenni una riscoperta 

1 Pur rendendomi conto che alcuni studiosi pongono una diffe-
renza tra spiritualità e teologia spirituale, in questa riflessione i due 
termini sono interscambiabili. 

2 Alcuni tratti di quanto esposto in questo capitolo fanno riferi-
mento a un mio articolo in StPat 58 (2011) 575-589. 

3 L. Fanin, La crescita nello Spirito, EMP, Padova 1993, 13.
4 Cf. CEI, Educare alla vita buona del Vangelo, orientamenti pa-

storali dell’Episcopato italiano per il decennio 2010-2020, Paoline, 
Roma 2010. 
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della spiritualità. Anzi con un certo ottimismo si scri-
ve che essa «sta vivendo la stagione della primavera 
con grandi consensi e felici successi a tutti i livelli»5. 
È proprio vero? Sembra di sì, se si guarda al rinnova-
to interesse che si riscontra per la preghiera, la medi-
tazione, la lettura della parola di Dio, specie in alcuni 
settori del popolo di Dio; se ci si sofferma al rifiorire 
di case di spiritualità, di luoghi di silenzio, di eremi; 
se si tiene conto dell’interesse riscontrato nei mezzi di 
comunicazione sociale, dove è facile trovare accanto 
all’esperto in economia, in scienze, in politica o altro 
ancora, anche la voce dell’esperto di spiritualità.

Sembra di no, se si osservano con attenzione «alcune 
linee di tendenza che emergono nella società attuale»: 
come «la persistente diffusione del l’indifferentismo 
religioso e dell’ateismo nelle sue più diverse forme, 
in particolare nella forma più diffusa oggi, del secola-
rismo»; «le molteplici violazioni alle quali viene oggi 
sottoposta la persona umana»; inoltre la constatazio-
ne che «forse come non mai nella sua storia, l’uma-
nità è quotidianamente e profondamente colpita e 
scardinata dalla conflittualità». Affermazioni di una 
ventina di anni fa, ma valide e attuali anche oggi ! 6.

Che cosa racchiude in sé questo termine spiritua-
lità ? Ogni ricerca fondazionale postula due domande 
di avvio, al fine di collocare la risposta in un orizzonte 
adeguato. La prima di esse: quali sono le caratteristi-
che fondamentali della ricerca in quanto tale, nel no-
stro caso della spiritualità? Quali sono cioè la carat-
teristiche che permettono di entrare nel nucleo cen-
trale di una certa area dell’essere. Il secondo quesito: 
quale metodologia è meglio applicabile a questo am-
bito? Qual è la strategia della ricerca che corrisponde 
meglio alla realtà che viene studiata, per formulare 

5 J. Aumann, Teologia spirituale, Dehoniane, Roma 1991, 5.
6 Cf. Giovanni Paolo II, Christifideles Laici, 3-6, Roma 1988.
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alcuni percorsi metodologici7. Una volta data rispo-
sta a queste domande di partenza, seguiranno altre 
questioni consequenziali, e tra di esse la definizione 
dell’ambito di ricerca, lo sviluppo della disciplina, i 
possibili ed eventuali rapporti interdisciplinari.

La spiritualità alla luce del vissuto

Le prime caratteristiche essenziali della spiritualità 
sono racchiuse e nel contempo espresse nelle parole 
che la descrivono. A questo proposito ciascun perio-
do storico conosce le proprie, in quanto ogni prassi 
ha un suo linguaggio. Anche il campo della spiritua-
lità ha le sue. Prima di tutto, naturalmente, la parola 
spiritualità, che fino a qualche decennio fa aveva un 
significato limitato e circoscritto a un gruppo relati-
vamente ristretto di estimatori. Oggi invece possiede 
una portata semantica che – a parere di molti – solo 
la parola mistica 8 può in qualche modo avvicinare.

Il suo impiego, come sinonimo di vita cristiana in 
senso ampio, è abbastanza recente. Lo si fa risalire al 
secolo XVII e in particolare all’ambiente della scuola 
spirituale francese, «spiritualité»9. Tuttavia il termi-
ne in sé, con accentuazioni diverse, risale all’epoca 
patristica. Si ritrova infatti in san Girolamo che cita 
Pelagio: «Age, ut in spiritualitate proficias!   ». Succes-
sivamente appare in Gregorio di Nissa nel trattato 
Sulla creazione dell’uomo» e in Dionigi l’Areopagita 
in Mystica theologica 10.

7 K. Waaijman, La spiritualità: forme, fondamenti, metodi, Que-
riniana, Brescia 2007, 361. 

8 Cf. R. Zaz Friz De Col, Teologia della vita cristiana, San Pao-
lo, Cinisello B. (Mi), 2010. 

9 J. Weismayer, La vita cristiana in pienezza, Dehoniane, Bolo-
gna 1989, 8.

10 B. Secondin - T. Goffi (a cura), Corso di spiritualità, Queri-
niana, Brescia 1989, 9.
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Il termine spiritualità nella sua forma aggettivale 
«spirit[u]alis» deriva dal latino «spiritus», che rinvia 
ovviamente allo Spirito Santo, nella sua azione e vi-
talità. Di conseguenza, etimologicamente parlando, 
va intesa come vita suscitata e donata dallo Spirito. 
Conferma questo dato di partenza la Bibbia stessa, 
sia nella pagina veterotestamentaria, sia nella pagina 
neotestamentaria11, anche se in essa non vi è omoge-
neità di impiego del termine (ruah; pneuma).

In forma sintetica si può affermare che nell’AT l’a-
zione dello Spirito si manifesta particolarmente nella 
creazione e nella guida della storia di Israele, come 
popolo e come singoli, esteriormente e interiormen-
te (spirito nuovo cf. Ez 36,25-27). Nel NT lo Spi-
rito invece è all’opera accanto a Gesù di Nazaret, in 
quanto dà inizio alla sua vicenda terrena e l’accom-
pagna in tutto il suo percorso. Ugualmente segue il 
cammino della prima comunità cristiana (gli aposto-
li, Paolo...), dove l’esperienza dello Spirito nei primi 
cristiani (cf. in particolare gli Atti degli Apostoli) si 
presenta come aiuto per un pieno ed efficace coinvol-
gimento nell’evento pasquale e nella contemporanea 
azione salvifica di Dio, mediante Cristo. In tal modo 
la spiritualità viene a configurarsi inizialmente nella 
pagina biblica come vita donata nello Spirito Santo, 
un lasciarsi afferrare dall’amore di Dio che si dona12.

i termini della scrittura

Spiritualità non è il solo termine fondamentale 
impiegato per parlare di azione dello Spirito. La Sa-
cra Scrittura usa anche altre espressioni come timore 
di Dio, santità, misericordia, perfezione.

11 Cf. R. Penna, Spirito Santo, in NDTB , Paoline, Roma 1988, 
1498-1518.

12 Cf. R. Cantalamessa, Spirito Santo, in TTB, Paoline, Cinisel-
lo B. (Mi) 2010, 1333-1345. 
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• Timore di Dio fa riferimento a un cammino spi-
rituale segnato dall’esperienza sconvolgente dove 
Dio rimane un mistero tremendo.

• Santità indica il percorso impegnativo dell’uomo 
per passare dal peccato alla santità di vita, da pec-
catore a santo, supportato da Dio che attira e in-
troduce alla sua luce inaccessibile.

• Misericordia è amore di Dio sovrabbondante e 
senza misura, con cui Dio intende plasmare ogni 
vivente negli atteggiamenti e nei tempi dell’intera 
esistenza.

• Perfezione indica un processo olistico, dove il sin-
golo aspira al meglio e lavora per raggiungerlo, di-
menticandosi di sé per amore di Dio e del fratello.
Queste quattro parole di base nella Scrittura ma-

nifestano alcuni aspetti comuni. Esse guardano e in-
terpretano lo spazio della spiritualità come un pro-
cesso relazionale tra Dio e l’uomo. I termini santità e 
misericordia mettono in primo piano il ruolo divino, 
che attrae nell’intimo gli esseri umani e li trasfigura 
in lui. Il timore di Dio e la perfezione invece metto-
no in evidenza il ruolo umano: il timore di Dio con-
sidera la vita spirituale piuttosto nel suo momento 
iniziale, mentre la perfezione considera la stessa via 
nella sua meta finale. Tutti questi termini fondamen-
tali leggono e interpretano la spiritualità come un 
processo in cui i credenti sono a un tempo partecipi 
e accoglienti, attivi e passivi. Essi evocano ed eviden-
ziano infine un campo di tensione nei confronti della 
comune realtà umana che solo in parte risulta timo-
rata di Dio, misericordiosa, perfetta.

espressioni del mondo greco e latino

Fra di esse annotiamo le seguenti: gnosi, ascesi, 
contemplazione, devozione, pietà.
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• La gnosi va intesa come conoscenza che guarda al-
la spiritualità come risveglio, orientato a prendere 
coscienza della luce presente nell’animo del singo-
lo al fine di metterla in evidenza.

• L’ascesi è da considerarsi come lavoro costante e 
quotidiano al fine di conseguire una meta possibi-
le tramite consequenziale rinuncia e distacco.

• La contemplazione mette in primo piano il deside-
rio attento e sollecito di cercare Dio, ordinando a 
questa meta tempo, spazio ed energie per perveni-
re a un incontro personale e unico.

• La devozione situa la realtà spirituale nel campo di 
una tensione tra atteggiamento interiore e eser-
cizio esteriore di alcune pratiche. La pietà invece 
interpreta la realtà con un forte e vivo legame con 
Dio e le sue creature.
Questi termini lasciano intravedere alcune note 

essenziali della spiritualità in quanto tale. Essi fanno 
riferimento al processo relazionale che si istaura e svi-
luppa tra Dio e la creatura. Evocano ed evidenziano 
in modo particolare il versante umano, come la ri-
cerca di Dio, l’affidamento e l’abbandono a lui. Ab-
bracciano ogni livello dell’esistenza umana: facoltà 
cognitive, mondo affettivo, azioni e comportamen-
ti. Coinvolgono di per sé ogni ambito e settore della 
vita come la sfera personale, sociale, religiosa. Infine 
– come in precedenza annotato – tali atteggiamenti 
hanno una struttura dialogica attivo-passiva.

alcune espressioni attuali

Anche l’età attuale interpreta la sua concezione di 
spiritualità con l’apporto di alcune parole fondamen-
tali come vita interiore e mistica.
• Il termine vita interiore qualifica l’ambito della 

spiritualità nella sua caratteristica soggettiva, dove 
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l’io è visto come il luogo privilegiato del dialogo e 
incontro tra Dio e l’uomo.

• L’espressione mistica indica che nella spirituali-
tà vi è un proprio linguaggio che si distanzia da 
una logica comune dell’intelletto e della ragione 
in quanto tale. 
In queste ultime espressioni appaiono alcuni dati 

originali: intendono interpretare ed entrare nel pro-
cesso relazionale tra Dio e l’uomo; un rapporto inte-
so come processo intensivo, purificante e unificante 
di interiorizzazione; una tale via spirituale fa riferi-
mento alla purificazione delle facoltà (come intellet-
to, volontà, memoria), con il conseguente obietti-
vo di portare alla trasformazione/trasfigurazione del 
proprio vissuto comportamentale.

Nella panoramica di queste parole fondamentali 
(bibliche, greche, latine, attuali) si notano alcuni sno-
di, che rimandano tutti all’interpretazione della pras-
si: descrivono un processo relazionale tra Dio e l’uo-
mo; i poli umano-divino sono fra loro interdipenden-
ti; questa reciprocità porta il comportamento umano 
a svolgere un ruolo attivo e passivo; la relazione tra 
Dio e l’uomo si snoda in un iter che va dal timore re-
verenziale all’amore pieno; il processo relazionale si 
realizza nello spazio reale dell’esistenza umana; que-
sto personale processo relazionale porta in prospet-
tiva a un graduale distacco dal mondo per giungere 
a una progressiva trasformazione in Dio. In sintesi 
si nota che nella spiritualità l’obiettivo non è tanto 
quello di definire il polo divino, ma descrivere gli ef-
fetti trasformanti della relazione dell’uomo con Dio.

verso una definizione della spiritualità

Questi primi elementi si raccordano con le molte 
definizioni di spiritualità, riscontrabili nelle pubbli-
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cazioni più recenti. A questo punto diviene illumina-
te richiamarne alcune.

❑❑ Charles André Bernard così la descrive: «Discipli-
na teologica che, fondata sui principi della Rivelazio-
ne, studia l’esperienza spirituale cristiana, ne descrive 
lo sviluppo progressivo e ne fa conoscere le strutture 
e le leggi»13. In essa ovviamente meritano attenzione 
questi dati: prima di tutto viene chiamata «discipli-
na teologica», in tal modo entra nell’organigramma 
teologico, con un suo intento specifico; sua base di 
partenza e fonte privilegiata è la Rivelazione stessa: 
Bibbia e Tradizione viva della Chiesa; suo campo di 
studio è l’esperienza cristiana; di essa si impegna a 
descriverne l’itinerario, lo sviluppo progressivo; un 
tale lavoro porta a conoscere strutture e leggi.

❑❑ Atanasio G. Matanic di essa dice: «la spiritualità 
è la scienza della vita spirituale, considerata [questa 
vita] sia nelle sue dimensioni teologiche sia in tutte 
le sue dimensioni fenomenologiche»14. Una tale de-
finizione non si discosta molto da quella precedente 
in quanto guarda alla spiritualità come scienza, ossia 
a uno studio e a una ricerca orientata da principi e 
da metodi, atti a far pervenire per quanto è possibile 
alla «cognitio certa per causas»; l’oggetto di studio ri-
mane la vita spirituale, sinonimo di santità cristiana; 
essa va colta negli ambiti della dimensione teologica 
(fonti teologiche) e quella fenomenologica (umana, 
storica, sociale, verificabile).

❑❑ Jordan Aumann la descrive in questi termini: la 
spiritualità «è quella parte della teologia che, proce-
dendo dalle verità della rivelazione divina e dell’e-

13 Ch.A. Bernard, Teologia spirituale, Paoline, Roma 1982, 68.
14 A.G. Matanic, La spiritualità come scienza, Paoline, Roma 

1990, 42.
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sperienza religiosa delle singole persone, definisce la 
natura della vita soprannaturale, formula le direttive 
per la sua crescita e sviluppo e spiega i processi tra-
mite i quali le anime avanzano dall’inizio della vita 
spirituale alla sua piena perfezione»15. La definizione 
si muove sulla linea della precedente definizione di 
Ch.A. Bernard, con qualche differenza di «vocabola-
rio», che diviene per la verità più tecnico e scolastico. 
Un confronto parallelo mette in evidenza quanto se-
gue: i principi della rivelazione vengono detti «verità 
della rivelazione divina»; l’esperienza spirituale viene 
chiamata esperienza religiosa e vita soprannaturale; 
dello sviluppo progressivo viene precisato l’inizio e 
la meta, la piena perfezione; mentre le strutture e le 
leggi prendono il nome di processi.

❑❑ Giorgio Gozzelino parte da questa considerazio-
ne: «Individuare la vera indole della spiritualità/teo-
logia spirituale può sembrare un compito relativa-
mente facile, perché orientato dal nome che questo 
settore del sapere porta e dagli scopi che esso si pro-
pone [...]. Da una parte, si parla di una vera teologia, 
ossia di un’autentica intelligenza critica fondata sulla 
luce della rivelazione. Dall’altra evidenzia che si trat-
ta di una teologia della vita spirituale, una conoscen-
za definita da quanto concerne la natura, i significati 
e le componenti della vita dello spirito»16.

❑❑ Josef Weismayer offre una definizione breve ed es-
senziale che può essere considerata come la sintesi di 
tutte le precedenti: «la spiritualità è vita con Cristo 
nello Spirito Santo»17. In essa vengono richiamati gli 

15 J. Aumann, Teologia spirituale, Dehoniane, Bologna 1991, 22.
16 G. Gozzelino, Al cospetto di Dio. Elementi di teologia della vi-

ta spirituale, Elledici, Leumann (To) 1989, 9.
17 J. Weismayer, La vita cristiana in pienezza, Dehoniane, Bo-

logna 1989, 16.
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elementi basilari di ogni spiritualità: è vita, cioè chie-
de una partecipazione e un coinvolgimento persona-
le completo e totale; con Cristo, ossia è vita cristia-
na, che si inserisce nella comunione ecclesiale; nello 
Spirito, quale motore insostituibile di tale esperienza 
interiore.

❑❑ Sandra Maria Schneiders vede nella «spiritualità il 
campo di studio che in maniera interdisciplinare ten-
ta di analizzare l’esperienza spirituale come tale, cioè 
in quanto spirituale e in quanto esperienza»18. A suo 
parere l’oggetto di studio è «l’esperienza di coinvol-
gimento cosciente nel progetto di integrazione nella 
vita attraverso l’autotrascendenza verso il valore ul-
timo che una persona percepisce»19. Una tale defini-
zione di spiritualità manifesta le seguenti caratteristi-
che: è un progetto in cui la persona cerca di integrare 
la propria vita; avviene tramite l’auto trascendenza 
verso il valore ultimo, secondo la modalità percepita 
dalla persona; il progetto è intrinsecamente formato 
dall’esperienza20.

La spiritualità come scienza teologica

La spiritualità vissuta rivela e manifesta in manie-
ra originale – sia nella descrizione dei suoi termini 
fondamentali sia nell’elenco delle definizioni ripor-
tate – il campo e l’ambito di interesse e di studio pro-
prio. Appare anzitutto un’interpretazione originale, 
in quanto si connette in maniera immediata con l’e-
sperienza della realtà, anche se va subito annotato che 

18 S. Schneiders, Spirituality in the Academy, «Theological Stu-
dies» 50 (1989), 692.

19 S. Schneiders, The Study of Christian Spirituality, «Studies in 
Spirituality» 8 (1998), 39-40.

20 K. Waaijman, La spiritualità: forme, fondamenti, metodi, Que-
riniana, Brescia 2007, 363.
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lo studio della spiritualità in quanto tale non può 
non creare una certa distanza rispetto all’esperienza 
immediata, dovendo studiare la prassi spirituale con 
un certo distacco critico.

Guardando alle diverse prospettive, emerse in 
questi anni, se ne possono distinguere due come le 
più rilevanti. La prima di esse si ritrova e si scontra 
nelle numerose introduzioni e nei densi trattati com-
posti nel corso dei secoli con l’obiettivo di educa-
re alla spiritualità, sia all’interno sia all’esterno di un 
preciso contesto accademico («lettura interna»). La 
seconda prospettiva, invece, considera criticamente 
il fenomeno della spiritualità quale disciplina scien-
tifica : teologia, filosofia, religione, letteratura, storia, 
psicologia, sociologia… («lettura esterna»). La prima 
prospettiva si delinea come indirizzo intradisciplina-
re, perché si attua all’interno del campo specifico del-
lo studio della spiritualità. La seconda, invece, inter-
disciplinare, perché la ricerca è compiuta in dialogo 
con diverse scienze.

❑❑ La lettura interna intradisciplinare manifesta un 
orientamento attento alla sistemazione, ben palese 
in scritti denominati direttòri, trattati, manuali, com-
pendi, letture spirituali, introduzioni, corsi, rassegne, 
temi fondamentali di teologia. Questi testi – nono-
stante la diversità di titoli – hanno come campo di 
studio la vita spirituale nel suo insieme. La finalità 
consiste nel voler presentare in maniera sistematica, 
documentata, chiaramente espressa in una sequenza 
ordinata e dettagliata, il fenomeno della spiritualità. 
Una nota li accumuna: si osservano numerosi mu-
tamenti di prospettiva, in quanto alcuni aspetti ora 
vengono posti in primo piano, ora lasciati in penom-
bra. Tuttavia in tutte le introduzioni, specie le più re-
centi, la nozione di esperienza riveste una funzione di 
categoria fondamentale.
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Questo elemento qualificante getta una luce nuo-
va nel campo della spiritualità. Offre ampio spazio di 
studio alla spiritualità in quanto tale. Viene messa in 
rilievo l’esperienza nelle sue molteplici sfaccettature: 
personale, religiosa, trascendente, sociale, culturale. 
Se ne analizzano i diversi livelli nel processo spiritua-
le: il risveglio, l’intensità, il suo compiersi. Appaiono 
così i suoi molteplici colori, come esperienza mistica, 
esperienza estetica, esperienza temporanea e durevo-
le, esperienza immatura e matura. In tal modo si può 
constatare che l’esperienza implica, in via di fatto, 
un processo articolato in fasi differenziate. Una tale 
analisi dell’esperienza esce da una prospettiva esclu-
sivamente teologica, introducendo e dando come 
indispensabile una dovuta e necessaria attenzione e 
rilevanza alle scienze umane, quindi alle discipline 
umanistiche21.

❑❑ Una lettura esterna interdisciplinare dal canto suo 
studia il rapporto tra teologia e spiritualità, deli nean-
do una sua storia complessa e variegata. Volendo far-
ne una possibile sintesi, ma non completa per la veri-
tà, si possono individuare le seguenti modalità.

❑❑ La spiritualità come parte della teologia morale: alla 
scuola di san Tommaso, viene assegnato alla vita spi-
rituale un posto speciale nell’ambito della teologia 
morale. Si guarda ad essa come via del ritorno a Dio, 
supremo fine dell’uomo, via alla quale egli è chiama-
to da Dio ed è destinato in Cristo. Sicuramente da 
una prospettiva speculativa questo indirizzo affasci-
na, ma in chiave concreta lascia aperta tutta una serie 
di domande relative al rapporto tra il fine generale e i 
mezzi specifici per raggiungerlo. Per questo non tro-
va oggi molti discepoli22.

21 Waaijman, La spiritualità, 454. 
22 S. Pinkaers, La vita spirituale del cristiano secondo san Paolo e 

san Tommaso, Jaca Book, Milano 1996.
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❑❑ La spiritualità come parte della teologia dogmatica : 
secondo questo orientamento le verità di fede vanno 
accolte come promotrici e fonti della vita cristiana. 
La spiritualità è vista come risposta attuativa della 
dogmatica23. Hans Urs von Balthasar giunge a chia-
marla «il lato soggettivo della dogmatica»24. Anche 
questa prospettiva è seguita tuttora da pochi studiosi.

❑❑ La teologia come una funzione della spiritualità : 
«una teologia autentica non è altro che una spirituali-
tà che ha scoperto l’appropriata espressione razionale 
della sua fondamentale esperienza religiosa»25, così si 
esprimeva M. Chenu, ancora prima del Concilio Va-
ticano II. In questa linea di lettura la teologia nel suo 
insieme – in particolar modo la dogmatica – diviene 
«una funzione della spiritualità»26. Il lato debole di 
questa posizione è riconosciuto nello spazio eccessi-
vo dato alla spiritualità in quanto tale, ampliamento 
che sembra andare oltre un suo determinato spazio 
nell’organigramma teologico.

❑❑ La spiritualità come una funzione della teologia : la 
spiritualità si può collocare nell’ambito della dogma-
tica e della morale, perché è da ritenersi come una 
«scienza-ombrello» che raccoglie in sé i fondamenti 
e i risultati di molte altre scienze, una «scienza tra-
sversale» quindi che riunisce i contributi delle altre 
scienze e li riporta assieme nel punto focale costituito 
dall’incontro di una persona con Cristo27. Anche per 

23 L. Bouyer, Introduzione alla vita spirituale, Borla, Roma 
19782. 

24 H. Urs Von Balthasr, Spiritualität, «Geist und Leben» 31 
(1958) 341. 

25 M. Chenu, Une école de Théologie, Tournai-Saulchoir, 75.
26 G. Greshake, Dogmatik und Spiritualität, in Dogma und 

Glaube, Meinz 1993, 240. 
27 Cf. J. Wiesmayer, La vita cristiana in pienezza, Dehoniane, 

Bologna 1898. 
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questa posizione non vi sono molti simpatizzanti, a 
causa del ruolo ritenuto eccessivo. La strada si fa in-
vece più facile per la successiva impostazione teolo-
gica.

La spiritualità come disciplina indipendente

La separazione tra teologia e spiritualità – una se-
parazione paragonabile al distacco avvenuto tra fi-
losofia e teologia – ha significato il conseguimento 
del l’autonomia dello studio della spiritualità. Si è 
configurata come disciplina accademica, differen-
ziandosi dalla teologia. Una tale posizione ha trovato 
conferma dal bagaglio notevole di testi, di forme e di 
espressioni che giustificano e fondano più che digni-
tosamente un proprio «status» scientifico. Il tutto poi 
praticamente convalidato dall’istituzione di proprie 
cattedre d’insegnamento, con programmi, studi, or-
gani di stampa e altro ancora, offrendo così alla spiri-
tualità la possibilità di precisare meglio il suo campo 
specifico e il metodo che gli è proprio, alla luce ov-
viamente della tradizione. Quest’ultima prospettiva 
della spiritualità come disciplina indipendente – as-
sieme alle precedenti – manifesta caratteristiche pro-
prie e nel contempo alcune comuni.

La prospettiva intradisciplinare evidenzia ancora 
una volta che la spiritualità viene considerata come 
un processo relazionale in cui Dio e l’uomo stanno in 
dialogo fra loro (cf. i trattati sulla perfezione). Que-
sto processo può essere studiato dal versante divino, 
dove Dio si rivela quale «luce oscura» (teologia mi-
stica) oppure dal versante umano, ove gli esseri di-
spongono se stessi in modalità molteplici all’incontro 
unitivo con Dio (ascetismo). Il processo relazionale 
può avvenire a livelli differenziati: nell’ambito delle 
facoltà umane, dell’affettività, della prassi, ma sem-
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pre nell’articolarsi dell’esperienza in quanto tale. Un 
tale iter relazionale avviene per fasi ed è segnato da 
vari passaggi. In fine è mediato da differenti forme 
che toccano la conoscenza, la volontà, l’azione.

La prospettiva interdisciplinare dal canto suo inve-
ce evidenzia che il fenomeno della spiritualità emer-
ge in primo piano come forma storica, concretizzata 
in linguaggio ed espressioni, supportata da comuni-
tà spirituali e da tradizioni religiose. La spiritualità 
viene descritta nel versante di una iniziativa umana, 
per analizzare in essa le tracce della presenza di Dio 
nella storia, nelle scienze letterarie, nelle scienze so-
ciali e quant’altro. La dimensione divina del vissuto 
viene poi criticamente studiata nella teologia, nella 
filosofia, nelle scienze della religione, anche se a vol-
te vengono «assunte acriticamente come in alcune 
teologie»28.

Il confronto tra le due letture interna ed esterna 
(intradisciplinare, interdisciplinare) mette in eviden-
za che ambedue convergono su elementi quali il lin-
guaggio e lo stile, tramandati e presenti in una sua 
tradizione. Mostrano che vi è un provvidenziale e ri-
velativo intersecarsi tra la prospettiva umana e divi-
na. In tal modo la relazione tra divino e umano di-
viene un percorso complesso, stratificato a più fasi. 
Da questi elementi se ne deduce come conclusione 
che il campo specifico dello studio della spirituali-
tà è la trasfigurazione divino-umana della persona in 
quanto tale.

Ora sulla base della spiritualità vissuta, ascoltando 
le parole della prassi e istruiti dalle tradizioni scien-
tifiche, possiamo in definitiva delineare la spirituali-
tà come il processo relazionale umano-divino nella sua 
prospettiva di trasformazione. Un tale processo divino- 
umano può essere descritto e studiato da tre ango-

28 Waaijman, La spiritualità, 494.
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lature: quella divina, quella umana e quella della re-
lazione fra entrambe. Se andiamo alla tradizione bi-
blica così possiamo esprimerci: l’uomo è stato creato 
a immagine e somiglianza di Dio (cf. Gen 1,26). Un 
enunciato che comporta una unione sostanziale tra 
Creatore e creatura, una relazione capace di rendere 
la creatura artefice e collaboratrice di Dio nella sto-
ria. Si tratta in sostanza di una relazione tra maestro e 
discepolo, dove questi impara a vedere con gli occhi 
di Dio. Siamo in presenza di una relazione di alleanza 
che abilita la creatura a partecipare della stessa gloria 
di Dio.

In tale dinamica trasformante si possono intra-
vedere questi momenti: la trasformazione dal non- 
essere all’essere nella creazione dell’uomo a opera di 
Dio; la trasfigurazione dall’essere creato all’essere ri-
creato da parte di Dio. Siamo di fronte a un divenire 
conforme a un modello divino-umano che introdu-
ce la persona nel divino. In questa trasformazione di 
amore l’anima è condotta a Dio, mentre Dio prende 
la sua dimora nell’anima: trasfigurazione gloriosa che 
va oltre questa vita, ma già oggi presente29.

il discernimento del vissuto spirituale

Come leggere questo evento trasformante? Qui 
entra in gioco il tema del discernimento del vissuto 
spirituale all’interno della spiritualità. Essa conosce 
il percorso, ne può scoprire le ragioni più profonde, 
può giungere a esaminare la validità del fine e dei 
mezzi, ne descrive la possibilità nel corso della vi-
ta. La tradizione ha espresso vividamente e con un 
linguaggio simbolico la complessità della riflessione 
critica in un’esortazione extracanonica degli Agrafa 

29 Cf. L. Fanin, La proposta spirituale del Nuovo Testamento, San 
Paolo, Cinisello B. (Mi) 1995.
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di Gesù, tramandata dal II secolo: «Siate competen-
ti cambiavalute»30. Un tale detto attraversa dall’ini-
zio alla fine la storia della «discretio spirituum» come 
una sorta di leitmotiv. Qui emergono gli elementi 
portanti della «diakresis». Per prima cosa, un cambia-
valute avveduto esamina una moneta d’oro e ne ve-
rifica l’autenticità: si domanda se è veramente d’oro 
o non lo è. Poi si chiede se l’effigie in essa raffigurata 
è quella del re oppure è stata falsificata; dopo di che 
egli controlla se la moneta è stata coniata legalmen-
te o da un falsario; infine stabilisce se la moneta ha il 
peso convenuto. Applicato al nostro caso il discerni-
mento spirituale aiuta a distinguere tra l’oro e l’otto-
ne: questo è essenziale alla vita spirituale, specialmen-
te quando concerne la differenza tra un vicolo cieco 
e la via della vita31. Si tratta di passare in rassegna 
le componenti che rendono un’esperienza autentica.

In questo ambito discernere il primato di Dio si-
gnifica capacità di interpretare la Scrittura come la 
parola liberatrice di un re e non come l’imposizione 
oppressiva di un despota. Il mezzo del discernimento 
comporta rintracciare un centro dove le esperienze 
possono essere scambiate e verificate: si tratta della 
comunità in cui la professione dell’esperienza del vis-
suto spirituale viene vagliata con prudente compe-
tenza e dove le esperienze di singole persone vengono 
sistematicamente analizzate e prese in considerazio-
ne. In questo percorso discernere la via che ha per 
destinazione Dio comporta vedere la differenza tra 
ciò che c’è tra la situazione effettiva delle persone e la 
loro perfetta crescita agli occhi di Dio. La Scrittura 
chiama questa forma di discernimento «mettere alla 
prova».

30 J. Jeremias, Gli Agrafa di Gesù, Paideia, Brescia 1985, 89-92 
(or. 1957). 

31 Cf. Salmo 1: le due vie, quella del bene e quella del male.
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Quale metodo seguire nella spiritualità

Nella valutazione fatta in precedenza circa alcune 
definizioni della spiritualità appare che in esse sono 
presenti due componenti. Prima di tutto la genuina 
esperienza o l’autentico vissuto dell’uomo spirituale, 
in senso generale e nelle diverse modalità del manife-
starsi. Poi l’analisi e la descrizione del vissuto esperien-
ziale cristiano nelle sue varie forme. A partire da que-
sta distinzione si può avviare il discorso circa la scelta 
di un metodo valido, quale via per poter studiare il 
vissuto cristiano nella sua ampiezza e complessità.

Fra gli studiosi vi è stata ed è tuttora aperta la di-
scussione. Due sono i metodi proposti: quello dedut-
tivo e quello induttivo.

❑❑ Il metodo deduttivo 32 si propone di rifarsi diretta-
mente al dato teologico, alla rivelazione, per dedurre 
da essa alcune conseguenze, quali ad esempio meto-
di di preghiera, mezzi di santificazione, cammini e 
tappe del progresso spirituale33. Questo metodo ha 
il vantaggio di camminare sul sicuro, in quanto of-
fre parametri illuminati dalla parola di Dio. Tuttavia 
ha il lato vulnerabile della facile sistemazione, col ri-
schio di restringere il campo spirituale a un percor-
so obbligato; invece sappiamo che lo Spirito non si 
ripete nei suoi prodigi («il vento soffia dove vuole»: 
Gv 3,8)34.

32 Il metodo deduttivo o aristotelico «si basa sull’atto della dedu-
zione, ossia su un procedimento che porta a conclusioni partendo 
da premesse che la implicano; avanza da postulati e principi primi 
verso determinazioni più particolari, quindi dall’universale al par-
ticolare» (A. Fanton, Metodologia dello studio della teologia, EMP, 
Padova 2009, 19). 

33 Cf. R. Garrigou-Lagrange, Le tre età della vita interiore, voll. 
I-IV, LICE, Torino 1949-1954; cf. A. Stolz, La scala del paradiso. 
Teologia della vita mistica, Morcelliana, Brescia 1980.

34 Cf. Bernard, Teologia spirituale, 88-89.
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❑❑ Il metodo induttivo 35 (descrittivo) intende racco-
gliere e sistematizzare le esperienze spirituali (passate, 
attuali), per coglierne il legame interno, una possibi-
le logica e coerenza. Questo approccio offre l’utilità 
dell’incontro diretto con l’esperienza autentica. Rive-
la, tuttavia, che la semplice constatazione o enume-
razione non può portare a valutazioni conclusive o a 
regole generali.

Da questi elementi si può dedurre che la via da 
seguire è quella che faccia sintesi dei due metodi. È 
una via suggerita dalla stessa realtà delle cose. All’i-
nizio del cammino spirituale (momento ascetico) è 
preferibile far ricorso al metodo deduttivo; esso fa 
giustamente poggiare la spiritualità sul dato rivelato. 
Quando, invece, si viene a trovarsi nel tempo del-
la maturità spirituale (momento mistico) conviene 
partire dalla descrizione dell’esperienza stessa (mo-
mento induttivo), prima di giungere a uno studio di 
essa. Di conseguenza la maggiore o minore ampiezza 
dell’impiego dell’uno e dell’altro metodo dipenderà 
dalla situazione concreta del cammino spirituale del 
singolo.

Non è stata cosa facile definire questo metodo. Es-
so ha conosciuto nomi diversi, fra essi: metodo feno-
menologico36, metodo complesso. Nella denomina-
zione di metodo fenomenologico si intende evidenziare 
in particolare l’aspetto dell’accadere (fenomeno) nel-
l’evento spirituale, in parte leggibile nella sua forma 
esterna e in parte non leggibile agli occhi del sensibile 

35 Il metodo induttivo o galileano «si basa sull’induzione, ossia dal- 
l’osservazione fenomenologica della realtà si ricavano principi gene-
rali; partendo dai singoli casi particolari cerca di stabilire una legge 
universale; il procedimento va dal particolare all’universale» (Fan-
ton, Metodologia dello studio della teologia, 20). 

36 Bernard, Teologia spirituale, 89.
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(ma pur sempre accaduto). Inoltre si vuole far notare 
la variabilità e la ricchezza dell’esperienza spirituale, 
difficilmente fotografabile nei suoi particolari e nella 
sua profondità.

L’altra espressione metodo complesso sottolinea che 
la «spiritualità è una scienza complessa, in quanto 
della sua natura fanno principalmente parte la teo-
logia, la storia e la psicologia, e tutte e tre con istanze 
pratiche; perciò anche il suo metodo è complesso, in 
quanto è in parte teologico, in parte storico e in parte 
sperimentale e pratico»37.

Ne risulterà quindi – per chi voglia entrare in 
questo ambito della spiritualità – una tripartizione 
di modalità di studio, dovuta all’angolatura stessa di 
approccio:
a) una spiritualità speculativa di impronta specifica-

mente teologica, come scienza teologica, dove vi 
predomina il metodo teologico, quello deduttivo;

b) una spiritualità storica ancorata alla storia della 
spiritualità, intesa come realtà veramente vissuta, 
in cui vige il metodo descrittivo, il metodo stori-
co-critico;

c) una spiritualità pratica in quanto scienza che tiene 
conto della persona umana, dei suoi ritmi, del suo 
percorso, delle sue difficoltà; in questo caso entra-
no metodi legati alle scienze umane (pedagogia, 
psicologia, sociologia...).
In definitiva il teologo della vita spirituale e il 

mae stro di spirito dovranno saper applicare i metodi 
della teologia, della storia, della pedagogia, della psi-
cologia. E questo non solo sul versante teorico, ma 
anche su quello esperienziale. Anzi la teoria diventerà 
maggiorente comprensibile per chi la apprende e la 
insegna a partire dalla propria vita.

37 Matanic, La spiritualità come scienza, 91.
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Come discernere il significato del vissuto in teo-
logia spirituale? Bisogna prendere atto che la teologia 
spirituale affonda le sue radici nell’esperienza della 
vita cristiana38. Senza questo vissuto viene a mancare 
il suo specifico campo di studio. La prima sfida quin-
di consiste, ovviamente, nel definire sempre meglio 
l’ambito dell’esperienza in quanto tale, aggiungen-
dovi l’aggettivo spirituale al fine di individuare un 
percorso di studio meglio rispondente al dato espe-
rienziale e al dato spirituale39.

38 Cf. N. Bussi, Il mistero cristiano, Paoline, Cinisello B. (Mi) 
1992. Vede le costanti dell’esperienza cristiana in queste strutture: 
dialogica, cristica, soterica, comunitaria, agapica, escatologica. 

39 Cf. G. Moioli, Esperienza cristiana, in NDSp, Paoline, Roma 
1979, 536-542. 




