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PREFAZIONE 

 

Il confronto tra Chiesa e cultura 

 

Il confronto tra Chiesa e cultura è diventato un nodo fondamentale della vita cristiana 

contemporanea. Un secolo fa, al tempo del Concilio Vaticano I, il confronto si prospettava nei 

termini di ragione e rivelazione, di scienza e fede. Poi, nella crisi del modernismo si parlò del 

rapporto tra naturale e soprannaturale, tra religione e fede; venendo verso gli anni '50 alla 

contrapposizione Dio e uomo, sacro e profano, antropologia e teologia (erano gli anni delle 

teologie della "morte di Dio"). Oggi il confronto si è esteso alla cultura, intesa come somma 

delle componenti della vita umana individuale e sociale, e si parla di fede e cultura, Vangelo e 

cultura, vita religiosa e cultura. 

La cultura moderna negli ultimi secoli, si presenta, sotto tanti aspetti, come una progressiva 

presunta separazione dalla Chiesa e dalla fede. 

É nata così una cultura laica che ha preso il sopravvento sulla cultura cristiana, prima nei 

ceti intellettuali, poi in quelli operai, per raggiungere con i mezzi di comunicazione di massa 

tutti gli strati della popolazione, corrodendo, fino ad eliminare, le istruzioni tradizionali che 

servivano da supporto popolare e sociale alla fede. Ciascuno può essere portatore anche 

inconsapevole e sano di questa cultura, perché particelle di essa aderiscono sulla pelle, di chi 

respira e vive in questa atmosfera. "In una stessa persona, ho scritto recentemente, 

riferendomi al cittadino medio, possono coesistere elementi e suggestioni di culture diverse e 

perfino contradditorie. Si può essere nominalmente cattolico in religione, liberale in 

economia, comunista nell'opzione politica, radicale nell'etica e seguace di pratiche 

occultistiche nel segreto della vita privata1. 

Si è descritto tale risultato come "cultura a mosaico"; in realtà si tratta di una vera 

disgregazione dell'identità spirituale della persona, che si trova priva di una struttura 

personale, senza capacità di discernimento interiore e quindi "portata qua e là da ogni 

insignificanza", secondo la pittoresca espressione della lettera di Giuda (v. 12). 

Si tocca in tal modo l'esito più drammatico della cultura contemporanea: l'indebolimento 

del soggetto uomo, l'affievolirsi dell'identità spirituale, l'insignificanza della persona, la sua 

robotizzazione. É un risultato paradossale, proprio perché vari filoni della cultura 

contemporanea erano partiti con l'intento di valorizzare l'uomo, per restituirgli ciò di cui lo si 

era espropriato: si pensi alla tesi di Feuerbach nell'Essenza del Cristianesimo: l'uomo 

dovrebbe rendersi conto che tutto quello che il Cristianesimo attribuisce a Dio in realtà lo 

possiede lui, la sua specie, l'uomo come uomo: lui è Dio. 

É avvenuto che, privato di un rapporto vitale con Dio, l'uomo si è trovato spiazzato nella 

sua stessa natura ed oggi, scrive Gianni Vattimo, "si potrebbe cominciare una discussione 

sull’umanesimo, riconoscendo che, nel mondo contemporaneo, Dio è morto, ma l'uomo non 

se la passa troppo bene. É una battuta, ma anche qualcosa di più, perché è innegabile che una 

connessione tra crisi dell'umanesimo e morte di Dio sussiste"2. 

 

1 P. ROSSANO, Vangelo e cultura, ed. Paoline, Roma 1985, pag. 42. 

2 G. VATTIMO, La fine della modernità, Garzanti, Milano 1985, pag. 39. 
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Così ridotto nella sua condizione di essere, l'uomo è caduto in preda della paura. É 

innegabile che la cultura odierna è pervasa da un diffuso senso di panico: paura di fronte al 

futuro, paura del disastro atomico, paura dell'esplosione demografica, paura del crollo 

economico, paura delle contaminazioni ecologiche, paura dell'AIDS. Ne deriva l'immagine di 

ima cultura dimissionaria che si ripiega su se stessa in ritirata di fronte ai grandi ideali, e si 

rifugia nei computers e nel "carpe diem", vivendo l'edonismo spicciolo spremuto da ogni 

giornata, senza mete e senza gioia, tragicamente simile a quella denunciata ai suoi tempi da 

San Paolo: senza Dio, senza speranza, senza misericordia (cf. Rom. 3, 36). 

 

I valori della cultura contemporanea e la loro ambiguità 

 

A questo punto sorge una domanda: ma non si dà proprio nulla di positivo nella cultura 

odierna? Non c'è nessun motivo di contentezza nell'esserci dato di vivere in questa stagione 

della storia? Ritengo di fatto che nessuno di noi si dichiarerebbe disposto a ritornare a certe 

condizioni di vita del secolo scorso, nessun vorrebbe rinunciare alle realizzazioni del nostro 

tempo, alle conquiste della scienza, alla democrazia, alla promozione della donna, alle 

straordinarie possibilità di comunicazione, per non dire dei nuovi sviluppi della vita cristiana 

registrati nel Concilio Vaticano II. 

Si danno, dunque, valori nella cultura contemporanea. Si deve essere obiettivi e realisti: 

l'umanità di oggi ha realizzato valori dei quali va fiera. Per esempio: è oggi più chiaro che nel 

passato il riconoscimento della dignità soggettiva dell'uomo e della donna, l'apprezzamento 

della libertà e della democrazia, l'impegno per la pace, l'affermazione dei diritti fondamentali 

dell'uomo, il valore e la stima del lavoro, il senso della giustizia sociale, il rispetto della 

libertà di pensiero e di coscienza, l'apprezzamento del corpo e della sessualità, per non dire 

dei progressi della scienza e della tecnologia, ai cui benefici, che hanno reso la vita più lunga 

e più facile, nessuno è disposto a rinunciare. E si deve riconoscere che radici storiche di tali 

valori affondano nell'humus della tradizione cristiana che è stata la rivoluzione culturale più 

grande della storia. 

Ma è necessario prendere atto che non pochi di questi valori, caduto il quadro della 

metafisica cristiana, hanno perduto il loro baricentro e sono attraversati da una specie di 

vertigine. Sono diventati ambigui. Molti lo hanno presentito e dichiarato, da Dostojevskij a 

Brecht, a Montale. L'inestimabile valore della soggettività ha condotto ad un individualismo 

sfrenato e corporativistico, dimentico dei doveri verso l'altro, la famiglia, la società. La 

libertà, privata della norma della verità e del bene, rischia ogni giorno l'anarchia e 

l’amoralismo. 

L'io staccato dalla legge intima che lega al “Tu” ultimo e risolutivo di Dio, si ripiega nel 

narcisismo: il suo corpo, la sua giovinezza, la sua bellezza, il suo sex-appeal, in una parola, la 

sua immagine sono l'oggetto continuo dei suoi pensieri. Così la eguaglianza, la democrazia, il 

grande ideale di matrice cristiana innalzato dalla Rivoluzione francese, rischia di sfociare in 

un populismo demagogico, dove le competenze non esercitano più la loro funzione. E ancora: 

l'entusiasmo provocato dalle straordinarie realizzazioni della scienza nell'ambito della fisica, 

della biologia, della genetica e della stessa psiche, fa sentire ogni giorno di più l'urgenza di 

una parallela crescita di etica e di responsabilità. E si potrebbe continuare. Qui basti aver 

toccato alcuni aspetti ambigui degli stessi valori della cultura contemporanea e lo scacco a cui 

espone quell'uomo che intendeva affrancare e liberare. É vero che sono emergenti, lo notano 

tutti, segni e forme di religiosità, di ricerca del sacro, dell'arcano, che affascina e sgomenta, 

che impone astensioni e suggerisce gestualità; una percezione del sacro che va placato, 
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propiziato ed eventualmente sfruttato per l'utile individuale; un senso del sacro, che viene 

consumato in sette con ritualità individuali e collettive più o meno esotiche, ma è chiaro che 

ci si trova qui su un terreno che sta al di qua della fede e rappresenta di fatto oggi per molti un 

surrogato alla fede, la quale è un'esperienza tutta diversa della religiosità, anche se può 

radicarsi in essa. Anche qui, dunque, si tratta di un valore ambiguo che sollecita l'uomo verso 

il mistero, ma non gliene apre veramente le porte. 

Tale a grandi linee è l'aspetto della cultura moderna che fronteggia la Chiesa ed in essa 

particolarmente la vita e la vocazione religiosa. 

La Chiesa è presente in tutte le aree culturali del mondo che la sollecitano e la sfidano 

quotidianamente. Ma di tutte la sfida che viene dalla cultura occidentale, la cosiddetta 

"secolarizzazione", è la più insidiosa, perché significa rigetto teorico e pratico di una fede e di 

un'etica già professate per secoli per sostituirgli una visione e una conduzione della realtà e 

della vita nella quale Dio, la rivelazione divina e la Chiesa sono estranee, con le conseguenze 

di frustrazione, aporia e paura che ne sono derivate. 

Come affrontare questa sfida? 

 

Il Cristiano ed il religioso di fronte alla cultura moderna 

 

La sfida della cultura contemporanea la Chiesa la raccoglie qui: costruire l'uomo nella sua 

verità, l'uomo fatto di materiale e di spirituale, di strutture psicologiche e di parola, di 

condizionamenti e di libertà, di soggettività e socialità, di egoità e di tuità, di inserimento nel 

cosmo e di trascendenza, di comunicazione e di ineffabilità, di misurabilità e di creatività, di 

mascolinità e femminilità, di finito e di infinito, di tradizione e di progresso, di conscio e di 

inconscio, di lucidità e di mistero, con una vocazione terrena e trascendente, con il bisogno di 

amare e di essere amato e felice, depositario di diritti e di doveri, l'uomo "immagine di Dio", 

"gloria di Dio" sulla terra, peccatore, ma redento da Cristo che ne ha fatto una "creatura 

nuova" (2 Cor. 5, 17). 

Davanti alla cultura moderna la Chiesa deve apparire sempre più limpidamente a servizio 

di quest'ultimo, soprattutto dei poveri e degli ultimi, secondo lo stile evangelico. 

Diventa, quindi, imperativo urgente per la Chiesa mostrare concretamente e 

sperimentalmente la sua immagine di uomo e di donna. Viaggiando a lungo nel mondo tra gli 

anni sessanta e ottanta, in Asia, in Africa, nelle Americhe, e incontrando ovunque operatori 

del Vangelo, religiosi e religiose immersi in ambienti non cristiani, dediti generosamente alle 

più svariate attività, dagli asili agli orfanotrofi, dagli ospedali ai lebbrosari, dalle scuole alle 

università, mi è parso spesso di udire questo grido: Voi cristiani e religiosi, che credete in un 

Dio fatto uomo, morto e risorto per gli uomini e avete lasciato le vostre famiglie e le vostre 

terre per venire a comunicarcelo, quale immagine di uomo o di donna portate? Mostrateci 

l'uomo nuovo amato da Dio e redento che voi annunciate. 

Questo grido risuona oggi anche più forte nella cultura europea, dove la sfida della cultura 

alla Chiesa si gioca essenzialmente, mi sembra, sulla ostensione visibile dell'uomo vero, 

dell'uomo nuovo. Un tempo la Chiesa poteva parlare e imporsi alla cui- tura con il prestigio 

delle istruzioni e l'autorità riconosciuta del suo magistero. Era relativamente facile allora, in 

un clima culturale permeato di tradizioni e istruzioni cristiane, venire a contatto con le verità 

eterne che facevano presa sugli spiriti. In quell'aura sbocciavano facilmente le vocazioni e gli 

ideali di vita religiosa. Nella cultura odierna invece, l'autorità non conta più se non risplende 
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di autorevolezza e non irradia di fascino dell'esemplarità. Parimenti l’orizzonte delle verità 

eterne (Dio, la sua legge, la vita futura) è offuscato dalla nebbia di ideologie scettiche, 

sensiste, relativiste, a tinta edonistica. Urge, quindi, presentare il modello concreto del 

Vangelo come annuncio di una vita nuova, interiormente bella, riuscita, libera e gioiosa, 

vissuta in armonia e in comunione. Si rivela sempre più attuale l'intuizione di Charles de 

Foucault che occorre "gridare il Vangelo con la vita". 

La società odierna è diventata scettica verso le parole, perché sperimenta quotidianamente, 

come è stato scritto, "l'umiliazione della parola". Tutti ne siamo responsabili non soltanto i 

politici. Anche gli uomini di Chiesa, che lanciano programmi di "evangelizzazione", devono 

fare seriamente i conti con questa. 

Una cultura che ha perduto il rapporto con Dio ne è uscita con un'immagine di uomo 

affievolita, mortificata, segnata dalla paura, dall'assenza di idealità e di comunione, pone alla 

Chiesa, e in essa alle famiglie religiose, la sfida di dimostrarle concretamente la forza 

liberante e umanante del Vangelo. 

Non è il tempo di indugiare in polemiche e recrimi-nazioni, né di sognare ritorni al passato 

e di risuscitare un'apologia di vecchio stampo; urge invece, offrire l’immagine viva 

dell'"uomo nuovo, creato secondo Dio nella giustizia e nella santità della verità" (Ef. 4, 24). 

É su questa immagine che la Chiesa può vincere la sfida della cultura odierna. E matrice 

feconda di tale immagine, da costruire sapientemente in docilità allo "Spirito Creatore", hanno 

da essere principalmente le famiglie religiose, ciascuna secondo il carisma ricevuto dallo 

stesso Spirito nella Chiesa. 

Quanto sopra sintetizzato, viene esaminato più a fondo in questo libro che presentiamo. E 

più precisamente: le radici psicologiche delle devianze della cultura moderna e la risposta 

cristiana, sempre attuale, alla sfida di tale cultura. 

La proposta del Vangelo per creare "l'uomo nuovo", non solo non ha perso il suo valore, 

ma è più che mai vincente in quanto è l'unica proposta che induce alla speranza. 

Il carisma monastico che in questo libro viene proposto, è quanto l'uomo moderno 

necessita per diradare un po' le nebbie delle varie ideologie e intravedere lo splendore del 

glorioso Vangelo di Cristo (2 Cor. 4,4). Lui solo può ridare all'uomo il senso della sua dignità 

di "creatura nuova". 

 

Monsignor Pietro Rossano 
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INTRODUZIONE 

 

La cultura moderna è fiera di sé, nella presunzione di aver raggiunto la maturità. Questa 

maturità consisterebbe nell'essersi liberata della religione, anzi - si dice - emancipata dalla 

illusione religiosa, cioè dalla proiezione del bisogno infantile di Dio. Questa, appunto, sarebbe 

la maturità della cultura! 

In realtà, non c'è stata nessuna liberazione: un’analisi col metodo psicoanalitico ci fa 

scoprire che anche la cultura moderna che si dichiara ateista - cioè "senza Dio" - vive la 

peggiore delle illusioni e soggiace alla perversione dell'illusione narcisistica della fuga dalla 

morte. 

La negazione di Dio è il tentativo di sfuggire alla paura della morte: in ciò consiste la 

cultura atea moderna, che - alla resa dei conti - è un vero fallimento. 

Dio è, infatti, il pungolo che non lascia dormire chi tenta di evitare la paura della morte. 

"Egli è là - dice Giobbe - (in un altro contesto): che si erge vivo sulla polvere!". 

La fuga dalla paura della morte richiede lo sforzo prometeico della negazione di Dio per 

due motivi. Anzitutto l'idea stessa di Dio eterno e infinito si pone di fronte a noi finiti e 

mortali. Come nasciamo, noi siamo destinati a morire. 

Negando che Egli esista, si tenta di evitare la paura della morte. 

D'altra parte, non si può capire l’immane sforzo dell'uomo per negare una Realtà che si 

sforza di credere non esista, se questa non venisse ad attivare continuamente la sua paura e la 

conseguente fuga, mediante la rimozione, dalla morte. 

Il contenuto di questo libro è appunto un’analisi psicoanalitica, succinta ma non 

superficiale, della cultura moderna nelle sue forme più radicalizzate: l'ateismo filosofico, 

l'ebetudine della "massa" e la furbizia narcisista di chi ha bisogno della "massa" per esprimere 

il suo narcisismo; ed infine la secolarizzazione come ambiente culturale, nel quale tutti 

viviamo ed a cui abbandoniamo fatalisticamente la nostra dignità e responsabilità di uomini. 

Alla luce del principio fondamentale della psicoanalisi viene letto tutto quanto sopra 

accennato. Tale principio è la rimozione della paura della morte. In conseguenza di ciò, la 

"cultura", nel senso freudiano, è un tentativo di negazione della realtà della morte e per ciò 

stesso della falsificazione della vita. 

Per cultura moderna s’intende qui l'abuso e la strumentalizzazione che l'uomo fa delle sue 

scoperte, tentando di negare la realtà della vita umana, cioè della morte. 

A questa "cultura" della fuga dalla morte, e che genera veramente morte (basti guardare la 

realtà della nostra civiltà occidentale)3, viene contrapposto e messo come in controluce il 

monachesimo. "Monachesimo" è qui inteso non quale istituzione, bensì quale "carisma 

fondante" il monachesimo stesso, nelle sue varie manifestazioni. Monachesimo, quindi, come 

carisma, come attuazione concreta del Vangelo. In fondo il carisma monastico indica il 

Vangelo tout-court, come vita concreta che manifesta la presenza in persone cristiane del 

Signore Risorto. 

Siccome il Vangelo può diventare molto vago nella sua concretizzazione, abbiamo 

 

3 J.P. REGIMBAL, Il Rock and Roll, Violenza alla coscienza per mezzo di messaggi subliminali, Edition 

Croisade, Genève 1983. 



8 

 
 

preferito confrontare il carisma monastico con la cultura moderna. Prima di tutto, perché oggi 

la scienza stessa sembra interessarsi alla "spiritualità", al trascendente, in quanto essa non è in 

grado di dare un significato alla vita umana. 

Perciò una visione moderna integrale dell'uomo non può non tener conto del trascendente 

per una migliore comprensione della realtà umana 4.  

La scienza però tenta di sostituire "la fame di significato" con il mito. Il significato 

simbolico e mitologico la cultura moderna lo può concedere per colmare il "vuoto 

esistenziale" che la scienza ha creato. 

Si sfugge così all'impegno concreto della fede cristiana la quale non ha nulla a che fare con 

il mito, essendo essa fondata su fatti storici, ed in ultima analisi, su di una persona storica 

morta e risorta, la quale esige dall'uomo un impegno ben preciso e concreto. Ed è per questo 

motivo di concretezza che abbiamo scelto il carisma monastico. Inoltre il carisma monastico è 

una realtà perenne nella Chiesa. 

E non potrebbe essere diversamente. Poi perché il confronto viene fatto da un monaco. Egli 

come tutti gli esseri umani, ha i suoi limiti, ma la fede della Chiesa gli ha insegnato a intuire 

la presenza di Colui che era già nel mondo prima che venisse tra i suoi  (Gv.1,10-11) e 

ponesse la sua "tenda" tra di noi (Gv. 1,14). 

La fede della Chiesa, alla quale l'Autore deve tutto, e della quale il carisma monastico è 

l'espressione "contemplativa", è l'occhio penetrante, è l'orecchio che ode ciò che lo Spirito 

dice alla Chiesa (Apoc. 2,7); e ode le parole di Dio e conosce la scienza dell'Altissimo e vede 

la visione dell’Onnipotente. E cade ed è tolto il velo dai suoi occhi (Num 24,3-4; 1 Cor. 2,8-

16). 

Il confronto tra cultura moderna e monachesimo è certamente di critica, ma non si tratta di 

una critica negativa; anzi, vorrebbe stimolare l'uomo moderno a riprendere il coraggio della 

responsabilità della sua vita, assoggettata alla morte inesorabilmente, per accogliere Colui che 

dalla morte ci ha liberato e dice a ciascuno: "Non temere! Io sono il Primo e l'Ultimo e il 

Vivente. Io ero morto, ma ora vivo per sempre e ho potere sopra la morte e sopra gli inferi" 

(Ap 1,17-18; 2,8). 

Questa analisi critica è rivolta soprattutto a chi non sa bene che essere cristiani è essere 

nuovi, rinati, con aspirazioni, desideri, ambizioni radicalmente opposte alla cultura moderna. 

Infatti, se siamo nati dallo Spirito (Gv. 3,5), - questo significa essere cristiani - noi 

camminiamo secondo lo Spirito (Gai. 5,12-26). 

Essere cristiani significa anche avere quella "Parresia" che tutto fa valutare con chiarezza 

(1Cor.6,1-3), fermezza, poiché si ha un criterio di valutazione indiscusso: Gesù Cristo; "il 

mondo, la vita, la morte, il presente, il futuro: tutto è vostro, ma voi siete di Cristo", vincitore 

della morte, che suscita l'audacia di valutare la cultura moderna, nata dalla fuga, dalla 

rimozione della paura della morte. 

Il sale della terra che il cristiano, il monachesimo, la Chiesa è chiamata a essere non si è 

mai posto, e oggi più che mai si pone, sul piano dell'efficientismo, bensì sul piano dell'uomo 

nuovo. L'uomo nuovo è l'uomo vivificato, come dicevamo, dallo Spirito. E l'uomo nuovo 

nasce in una comunità che è la Chiesa ma esige l'adesione e lo sforzo personale. È la Chiesa 

ed in essa lo Spirito di Cristo che ci fa nascere quali uomini nuovi. Siamo noi poi ad 

assimilare ogni giorno questa vita nuova, siamo noi che dobbiamo camminare nella novità di 

questa vita (cf Col. 3,1-11). Per tale motivo viene accentuato l'aspetto personale di crescita 

 

4 A. SCALA - F. DEMARCO, Il magico, il sacro e la sofferenza mentale, Napoli 1986. 
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che la tradizione monastica ci offre. Tenuto conto anche della tendenza "depersonalizzante" 

della cultura in cui viviamo, non parrà eccessiva questa accentuazione della responsabilità 

personale esigita dall'uomo nuovo quale il Vangelo ce lo manifesta. Il sale di cui necessita la 

cultura moderna è proprio quest'uomo nuovo creato in santità e giustizia e liberato dal peccato 

e dalla schiavitù della paura della morte. 

Tale "sale" non può né deve essere una condanna, ma una luce capace di orientare verso la 

speranza la cultura in cui viviamo. Il cristiano non è un apologeta, è un testimone! Non è un 

recriminatore, è colui che seguendo il Signore Gesù, indica la via sicura nella misura che 

diviene discepolo di Colui che disse: Io sono la Via (Gv. 14,6). 

Per facilitare la lettura di queste pagine, eccone la sintesi. Il primo capitolo presenta il 

"carisma monastico", il nucleo centrale del Vangelo: l'uomo ha bisogno di essere salvato ed è 

rigenerato da Cristo. Così ci rapportiamo con la realtà, con Dio e con gli altri in modo 

"sapienziale". Così l'uomo scopre la gioia dell'attesa del compimento della promessa del 

Signore, secondo la quale noi aspettiamo cieli nuovi e terra nuova, nei quali avrà stabile 

dimora la giustizia. (2 Pt.3,13). 

E ovvio che una tale visione "sapienziale" si scontra con la cultura moderna, che si 

definisce atea e reclama la qualifica di "scientifica". A questa pretesa, la risposta scientifica è 

fornita dalla stessa psicoanalisi, la quale può benissimo, senza troppa fatica, dimostrare come 

l'ateismo è un'illusione, tanto quanto l'ateismo stesso proclama esserlo per esso la religione. 

Da queste conclusioni "scientifiche" né il Vangelo, né il "carisma monastico" vengono 

toccati, in quanto il Vangelo e il carisma monastico non sono una "religione", bensì una Vita, 

una Persona, la quale ha avuto ed ha tuttora nella vita umana l'impegno fattivo di 

"smantellare" le "illusioni" religiose. Ciò è l'argomento del capitolo secondo. 

Se questo è vero, come si spiega allora la grande diffusione dell'ateismo? Anzi come mai 

tale "illusione" nella vita umana è assorbita con tanta facilità, quasi con "naturalezza"? 

Il tentativo di risposta è il contenuto del terzo capitolo, nel quale viene analizzato l'aspetto 

soggettivo del tema, cioè la tendenza "vile" dell'uomo alla "massificazione", l'inclinazione a 

scaricare la propria responsabilità. Nell'aspetto sociale si manifesta nello sforzo di voler 

togliere all'uomo il "perno" sul quale si fonda la sua responsabilità: Dio. 

Nel quarto capitolo - che è forse il più impegnativo - viene messa in discussione la grande 

"illusione" della secolarizzazione, del progresso illimitato, o, in parole bibliche, di "cieli nuovi 

e terra nuova" costruiti sulla "cultura umana". 

La piccola pietra che demolisce questa immane statua idolatrata (cf. Dn. 2,31-44), la 

secolarizzazione, è la morte. La morte; non tanto quella biologica, ma piuttosto la paura che 

l'uomo ha, sia della sua "unicità" e perciò "trascendenza", sia della propria "creaturalità" e 

perciò delle proprie limitazioni. 

Siccome la soluzione cristiana al problema della morte è la risurrezione e questa pone "seri 

problemi scientifici" per l'uomo moderno, nell'ultimo capitolo viene dimostrato che il 

problema della risurrezione non è prevalentemente scientifico, bensì psicologico. 

Il problema non è, in primo luogo, il fatto storico delle apparizioni del Risorto, bensì il 

cambiamento psicologico richiesto all'uomo. 

Ad ogni capitolo si dà relativa risposta e proposta del Vangelo che il carisma monastico si 

è sempre sforzato di attuare; questo, d'altronde, rimane pur sempre, con modalità diverse, la 

missione della Chiesa. Tale proposta aiuta l'uomo, consapevole della morte, ad accogliere la 

potenza di risurrezione manifestatasi pienamente in Cristo, ma che opera ora in ogni uomo di 
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buona volontà e nella creazione stessa: lo Spirito di Dio. Egli opera in noi e nel creato la 

liberazione dalla schiavitù della corruzione e del peccato per realizzare in tutto ed in tutti 

quanto ha manifestato in Cristo, la Risurrezione (cfr. Rm. 8.18-27). 

In conclusione, il contenuto di queste pagine vorrebbe essere un aiuto a ritrovare la 

consolazione della speranza (Rom. 15,4). 

Un aiuto a non lasciarci prendere troppo dall'angoscia della paura della morte fisica, 

psicologica e dalla paura della situazione preoccupante, alla quale la "cultura umana" ci ha 

condotti. 

Potremmo concludere con San Paolo: "Come, dunque, per la colpa di uno solo si è 

riversata su tutti gli uomini la condanna, così anche per l'opera di giustizia di uno solo si 

riversa su tutti gli uomini la giustificazione che dà vita" (Rm. 5,18). 

Il testimone fedele e verace (Apoc. 3,14), che ha potere sulla morte e sugli inferi (Apoc. 

1,18), proclama: Ecco, Io faccio nuove tutte le cose (Apoc. 21,5). 

 

L'Autore 
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Capitolo I 

Spiritualità monastica: breve sintesi 

 

 

1 Spiritualità: quale significato? 

 

Come ogni altro termine, la parola è soggetta a significati diversi a seconda dell’epoca e 

delle persone dalle quali viene usata. 

Dal Rinascimento in poi - forse solo dall’epoca della Controriforma, cioè dal Concilio di 

Trento in poi - la parola "spiritualità" indica un modo particolare di vivere la vita cristiana, 

anzi si applica alle diverse forme di vita nelle quali la fede si concretizza. In tal senso ecco la 

"spiritualità" applicata alla prospettiva specifica di modi di vita cristiana nella Chiesa, nei vari 

Ordini e nelle congregazioni religiose. In questo senso si parla appunto di spiritualità 

francescana, carmelitana, teresiana, sacerdotale, laicale, eccetera. 

Alcuni anni fa - e più precisamente subito dopo il Concilio Vaticano II - la parola 

"spiritualità" aveva assunto per qualcuno una connotazione quasi spregiativa. 

Indicava cioè, per una teologia ridotta a esteriorità e pura positività, quasi, evasione dalla 

realtà terrena. In tal modo la "spiritualità" sarebbe sterile ricerca di auto-compiacimento, per 

evadere dai doveri umani, sociali e politici. Il termine "spiritualità" diventa così presunzione 

alienante, con la scusa delle motivazioni religiose. 

Oggi vi è un ritorno (un "revival" come si dice) alla "spiritualità" autentica, col recupero 

dell'autenticità della vita cristiana, che non è evasione dalla realtà, ma impegno "incarnato". 

Ciò è fondato sulla base stessa della fede cristiana: l'Incarnazione. Vi sono altresì altri 

"recuperi" della spiritualità dai quali il Cristiano deve guardarsi bene. 

Analizziamo i contenuti di questo recupero semantico. 

La civiltà industriale e la scienza moderna, non hanno mantenuto le promesse messianiche 

che avevano fatto. Invece di realizzare un mondo ideale a misura di uomo, hanno creato la 

massificazione e la manipolazione delle persone. Non è avvenuto quanto auspicava Bergson: 

"un supplemento di anima", o quanto prevedeva Freud: il progresso della civiltà scientifica 

avrebbe dileguato l'illusione della religione. 

Questi fallimenti "scientifici" hanno stimolato il rinnovato interesse per la "spiritualità". 

I contenuti che la "spiritualità" propone oggi, in alternativa alla delusione della civiltà 

tecnicizzata e postmoderna, sono spesso illusori e svariati; come l’occultismo e l'astrologia, 

gli oroscopi quotidiani, il proliferare di maghi, chiaroveggenti, guaritori, ecc. Ovviamente, 

sulla scena di questo "revival", compaiono anche contenuti validi, che potremmo indicare 

come interesse per la meditazione, magari con forme esotiche, importate dall'Oriente e 

utilizzate in modo più o meno saggio. Vi sono, infine, nella Chiesa i gruppi e i movimenti di 

spiritualità, le scuole di preghiera, con i ritiri e i giorni di deserto. 

Questa "spiritualità" corre oggi il pericolo di incentrare troppo l'attenzione sulla 

realizzazione della persona (a causa della reazione alla massificazione) e sulla storia (a motivo 

di una qualche compensazione per la sfiducia nei politici). In altre parole, la "spiritualità" 

cerca la realizzazione della persona che vuole liberare da ogni schiavitù, con l'ideale di una 

vita autonoma da ogni dramma e condizionamento. Per esempio, del dolore. 
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Si spiega così come volentieri si sorvola e si tenta di non parlare del dramma della croce, 

che ogni spiritualità cristiana deve pur affrontare per arrivare alla méta della risurrezione. 

Infine, il termine "spiritualità" pare richiamare istintivamente l'idea di una "realtà" 

astratta, disincarnata e, perciò, irreale che si contrappone, in un certo senso, a "materiale" e 

"concreto"! 

La spiritualità monastica, invece, non nega, né si contrappone alla realtà materiale, umana 

e sociale; anzi la presuppone e la valorizza. Valorizza la realtà, che legge e vive giorno per 

giorno. In un certo senso l’espressione "spiritualità monastica" indica la realtà ideale 

(spiritualità) insieme al modo di viverla (monastica), in una dimensione e in un atteggiamento 

che possiamo senz'altro dichiarare "teologici", perché ci si richiama sempre a Dio, fonte unica 

di ogni realtà. La spiritualità diventa così la visione teologica dell'uomo e delle cose, del 

singolo e della società, nei rapporti ontologici con l'Unico, che è Dio. La frammentarietà della 

vita umana viene vista e vissuta alla luce dell'Unità divina dalla quale promana. Proprio in 

questo senso possiamo parlare di "spiritualità" di Gesù, che sempre guarda il Padre e vede 

tutte le cose della vita nel Padre. L’amore del Cristo per il Padre, il quale opera sempre, e 

tutto ciò che a Questi piace, dà significato a tutto. 

Per il cristiano la "spiritualità" ha lo stesso significato: è un modo biblico-sapienziale di 

vedere e di vivere la realtà. 

Per la Bibbia il mondo, l'uomo, la storia, non sono mai fatti a se stanti o casuali; essi hanno 

sempre un significato teologico. Dalla creazione all'Apocalisse, la Bibbia narra una storia; ma 

solo per annunciare una dimensione metastorica, teologica, sapienzale. In altre parole: per 

proclamare un annuncio salvifico. 

La storia della "spiritualità" è, quindi, la storia della presenza dello Spirito creatore (Sap. 7, 

22-30) nella vita concreta dell'umanità, del singolo e dell’universo, fino alla pienezza del 

Cristo (Col. 2, 9). 

In questo senso, la "spiritualità" indica pure lo sforzo dell'uomo - o meglio la sua docilità 

allo Spirito - per entrare nell'azione creatrice di Dio e comprendere il suo "progetto; perché 

solo lasciandoci vivificare da Lui, possiamo intuire anche la profondità di Dio (1 Cor. 2, 10). 

Potremmo riassumere così tutte queste idee: la storia della "spiritualità" è la storia dello 

Spirito che vivifica e guida la Chiesa e l'umanità al suo compimento. 

In questa continuata presenza vivificante nell'uomo, lo Spirito si manifesta in modi diversi, 

a seconda della capacità recettiva dell’uomo stesso. Al di là della diversità vi è, però, l'unico e 

medesimo Spirito che tutto guida, vivifica e unifica: "Vi sono diversità di carismi, ma uno 

solo è lo Spirito" (1 Cor. 12, 4ss). Togliere al mondo, alla storia, all’uomo questa dimensione 

"spirituale" è falsarlo, o meglio è ridurlo all'assurdo di una cieca evoluzione materiale che non 

ha alcun senso. 

Senza lo Spirito Santo, "bloccata nel collettivo, l'umanità tanto esaltata da due secoli, è uno 

spaventoso Moloch. Noi non possiamo né amarla, né amarci in lei... Essa ci meccanizza; 

invece di perfezionarci; come dice K. Barth, il progresso divinizzato, l'Umanità futura, sono 

degli idoli. Fanno parte di quelle divinità lontane, tiranniche o inumane che ci imprigionano in 

una civiltà babilonese" 5. 

La "spiritualità" è, invece, obbedienza allo Spirito e alla storia, ma vissuta nella "fede", la 

quale è la ragionevole accettazione dei limiti della ragione umana e la dedizione alla "Ragione 

Assoluta", al Padre che si è manifestato in Cristo Gesù. La "spiritualità" diventa la scoperta 

 

5 Cfr. H. DE LUBAC, La rivelazione divina e senso dell'uomo, Jaca Book, Milano 1985, p. 279. 
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sempre nuova e sempre più profonda che il mondo è la manifestazione dell'eterna potenza di 

Dio (Rom. 1, 20) e che la creazione tutta, insieme a noi, geme nelle doglie del parto, 

nell'attesa di entrare nella piena libertà dei figli di Dio (cf  Rom. 8, 19- 23). Di conseguenza, 

"spirituale" - come lo chiama San Paolo (1 Cor. 2, 12-15) - è l’uomo che si lascia vivificare 

dallo Spirito (Gal 5, 16-18). Soltanto lo Spirito traccia davvero la storia della "spiritualità" e 

dell'umanità. É lo Spirito che aleggia sin dall'inizio (Gen. 1, 1) sulla sua opera; ed è sempre 

lui che continua l'opera sua nel cuore dell'uomo.  
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2 Monastica: quale origine? 

 

Completiamo con la parola "monastica" l'espressione iniziale: "spiritualità monastica". 

Il termine "monastica" vuol descrivere e definire un tipo di vita scelto da alcuni cristiani 

come modo concreto di vivere la loro vita cristiana. 

Le reazioni emotive alla parola "monastica" possono essere diverse. L'accezione "fuga 

mundi", correlata al monachesimo, basta di per se stessa a far ricadere su di esso ogni sorta di 

deviazioni dal Cristianesimo primitivo, per ricondurlo caso mai ad un ideale di vita platonico, 

più che cristiano. 

Però, dopo le scoperte di Qumran, non è più così sicuro affermare che il monachesimo sia 

frutto della filosofia greca. Infatti, anche altre culture, non influenzate dalla filosofia greca, 

hanno dato origine a forme di vita monastica, quale per esempio, la cultura orientale. 

Dobbiamo distinguere due elementi nel fenomeno monachesimo: quello storico-culturale, 

il quale è una concretizzazione di un altro elemento, quello ontologico inerente alla natura 

stessa dell’uomo. Per quanto riguarda il fenomeno storico del monachesimo cristiano, gli 

storici sono concordi nell'affermare: "Appartiene all'essenza del monachesimo di continuare 

la vita apostolica, la quale consiste nel seguire il Cristo, in una donazione senza riserva.". 

Perciò, l'ideale del monaco è nient'altro che essere un Cristiano perfetto. 

Nei primi tempi ogni cristiano era un monaco, giacché era pronto al martirio per il Signore. 

Ma quando dalla piccola comunità apostolica si sviluppò la Chiesa sparsa nel mondo, e 

quando con le masse entrarono in essa tiepidezza e sensi terreni, si formò l'esigenza di una 

“condizione ascetica particolare”6. 

In questo stato particolare - che è il monachesimo - lo scopo specifico è da ricercarsi nella 

conoscenza e nell'esperienza di Dio; ma non nel senso platonico, bensì come coronamento 

della più alta virtù cristiana: la carità. Il monachesimo è, dunque, frutto e segno della carità 

quale disposizione al martirio per il Signore 7. 

Per quanto concerne l'elemento - chiamiamolo ontologico - si può ben dire a ragione, che 

l'uomo è nato "monaco", in quanto fu creato ad immagine e somiglianza di Dio (Gn. 2, 26). 

Ed il Signore Dio, nell'ora della brezza del giorno, scendeva nel giardino (Gn. 3, 8) a 

conversare con l’uomo. 

Data questa sua costituzione caratteristica, l'uomo è sempre teso alla ricerca di quel Dio, di 

cui porta impressa in sé l'immagine. Di conseguenza, possiamo dire che la radice della vita 

monastica è da situare all'origine stessa dell'uomo, nel paradiso terrestre. 

Dopo il peccato, l'uomo è "cacciato" dal suo "monastero", perde la sua familiarità con Dio. 

Tuttavia, non perde il desiderio di ridiventare "monaco". Significativo a tal proposito il 

riassunto che fa la lettera agli Ebrei sui patriarchi e i profeti (cap. II). 

In questo suo essere "monaco", in quanto fatto ad immagine di Dio, nella sua evoluzione 

storica, l'uomo ha dato origine a svariate forme di vita monastica. Ecco il monachesimo 

 

6 H. URS VON BALTHASAR, Sponsa Verbi, Morcelliana, Brescia 1985 pp. 329-330. 

7 MASSIMO IL CONFESSORE, Filocalia, Gribaudi, Torino 1982 voi li, p. 50ss: "La carità è generato 

dall'impassibilità; a sua volta l'impassibilità è generata dalla speranza dalla sopportazione e dalla longanimità 

che, a loro volta, sono generate dalla continenza in tutto; questa continenza è generata dal timore di Dio, e il 

timore, dalla fede in Dio", ( Rotti 5-5). 
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orientale e le forme di vita ascetica di tutte le culture: indiana, greco-platonica, neo-platonica. 

Tutte hanno la loro radice nella natura "monastica" dell'uomo. 

La filosofia platonica e neoplatonica non è l’origine del monachesimo cristiano - anche se, 

a livello di linguaggio e di cultura, può ovviamente averlo influenzato. I monaci cristiani 

vivevano, infatti, in tale ambiente culturale. É la natura "monastica" dell'uomo, che - casomai 

- ha generato la filosofia platonica. L’ambiente culturale può determinare le forme, la 

"spiritualità" di una certa concezione della vita, ma la spinta di fondo a essere monaco è 

connaturale all'uomo stesso. 

L'affermazione orante di Sant'Agostino: "Ci hai fatto per Te, Signore, e il nostro cuore è 

inquieto finché non riposa in Te", sta alla base di ogni vicenda umana, e soprattutto della 

realtà monastica. 

Possiamo affermare così che il monachesimo cristiano non è nato dalla filosofia greca.  Al 

contrario, è la stessa filosofia greca che è germogliata dalla "natura monastica" dell'uomo.  
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3 Il "Contenuto" della spiritualità monastica 

 

La spiritualità monastica impegna a seguire il Cristo fino alla pienezza della carità, la quale 

consiste nel dare la vita per i propri amici (Gv. 15,13). Si tratta di camminare sulla via che il 

Signore stesso traccia come "ritorno" al Padre (Le. 15,11-32). Questo "ritorno" significa 

rinnovare l'immagine di Dio in noi, mediante la conoscenza del Figlio (Col. 3,10), per 

divenire simili a Lui nella mitezza e nell'umiltà di cuore (Mt. 11,28-29; 1 Gv.2,6). 

San Benedetto riassume ciò in questo modo nella sua Regola: "Ascolta... per ritornare a 

Colui dal quale ti eri allontanato" (Prologo). Questo "ritorno" si effettua per mezzo della 

obbedienza e dell'umiltà. In altre parole, l'osservanza dei comandamenti purifica la persona 

dai peccati e dai vizi, e conduce a vivere la carità perfetta (cap. VII). 

Questo cammino di "ritorno" equivale, quindi, a vari impegni dell'ascesi cristiana e 

monastica: l'obbedienza, la povertà, il celibato, la preghiera, ecc. 8; il che vuol dire "vivere 

come Cristo" - obbediente, povero, orante.". L'immagine e la somiglianza sono temi cari ai 

Padri greci e monastici 9. Essi, ovviamente, li hanno mutuati dalla Bibbia (Gn. 1, 26-27; Sap. 

7, 24-28; Rom. 8, 29; 2 Cor. 3 -17-18; Col. 1, 15; Ebr. 1, 3; 1 Gv. 3, 2). Si può, in breve, così 

riassumere: l'uomo ha ricevuto alla nascita la caratteristica di essere creato ad immagine di 

Dio. Con il peccato, però, tale immagine si è oscurata, ed ha perso la somiglianza. 

Il battesimo ha rinnovato tale immagine, mentre la somiglianza perfetta resta opera della 

grazia e della cooperazione dell'uomo 10. 

San Bernardo dice espressamente che l’uomo, nella sua situazione, abita nella regione della 

dissomiglianza 11. 

Nella sua realtà concreta, la vita monastica impegna l'uomo alla cooperazione richiesta per 

adeguarsi alle esigenze dello Spirito ricevuto, il quale rende il monaco conforme al Figlio 

nella sofferenza, mediante la pazienza, per essere con Lui "consors", cioè partecipe della 

Stessa gloria (cfr. finale del Prologo della Regola di San Benedetto). E tutto ciò è un "ritorno". 

Anche il "ritorno" è tema tipicamente biblico; eccolo iniziato con Abramo: "Esci dalla tua 

terra" (Gn. 12, 1ss). Sul tema del "ritorno" ecco tutto il ministero dei profeti: "Udite, o cieli; 

ascolta terra, perché "il Signore dice: "Ho allevato e fatto crescere figli, ma essi si sono 

ribellati contro di me" Is. 1, 2 ss. ). 

Il tema del "ritorno" viene espresso nel Nuovo Testamento con diverse immagini: 

Rinascere (Gv. 3, 5; 1 Pt. 1, 3-23; Tit. 3, 5), Rinnovare (2 Cor.4, 16; Col. 3, 10; Ef. 4, 23) 

Riconciliare (2 Cor. 5, 18-l9; Col. 1, 20-21;Rom. 5, 10-11). 

Tutti questi concetti implicano il "ritorno", poiché il Figlio dell'uomo è venuto a cercare e 

salvare ciò che era perduto (Lc. 19, 10; 15, 1-32). 

 

8 Cfr. L. BOUYER, Spiritualità dei Padri, Dehoniani, Bologna 1986, voi. II, pp. 215-219. 

9 Per i Padri greci su questa tematica si può consultare: Dictionnaire de Spiritualité, vol. VI, coll. 812ss 1967; Per 

i Padri Latini, lo stesso Dictionnaire vol. VII/2, col. 1401ss, Beauchesne, Paris, 1971. 

10 La preghiera della Messa del giorno di Natale riassume tutta la teologia dei Padri in proposito: "O Dio, che 

in modo mirabile ci hai creati a tua immagine, e in modo più mirabile ci ha rinnovati e redenti, fa che possiamo 

condividere la vita divina del tuo Figlio che oggi ha voluto assumere la nostra natura umana". 

11 E. GILSON, La théologie Mystique de Saint Bernard, Ed. pp. 48-77 (trad. it. La teologia mistica di San 

Bernardo, Jaca Book, Milano, 1987, pp. 37-63, dove tratta della "regio dissimilitudinis" e poi della vita 

monastica come "schola charitatis". 
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Essendo un richiamo tipicamente evangelico, il richiamo al "ritorno" è rivolto a tutti i 

cristiani, alla Chiesa intera, a tutta l’umanità. Che bisogno c'è, allora, di una vita particolare, 

quale è la vita monastico- contemplativa, che separa dal mondo per vivere quanto è un dovere 

per tutti? 

 

4 Che senso ha la vita Monastico-contemplativa? 

 

Per rispondere a questa domanda, che è di importanza fondamentale non solo per la vita 

monastico- contemplativa, ma per tutti gli uomini, è necessaria un'ulteriore riflessione. 

La Chiesa è una comunità: tutta è in cammino! Ma la Chiesa può fare questo cammino solo 

perché il Cristo lo ha già compiuto! La Chiesa è risorta con Cristo. La Chiesa è il Cristo che 

assimila a sé i suoi membri, attraverso l’attività, soprattutto "sacramentale". Per fare questo, 

per essere in sé e per il mondo "sacramento" del Cristo in essa presente, la Chiesa deve 

essere. 

Non tutti i cristiani, però, possono essere esistenzial-mente e costantemente consapevoli di 

"essere" per Dio, la Chiesa deve manifestare la realizzazione di questo impegno in qualche 

luogo e in qualche modo, per essere davvero se stessa. 

"Il cristiano - afferma Urs Von Balthasar - che si decide per la vita contemplativa, va al 

centro della Chiesa; egli rinunzia con ciò, per così dire, ad essere un individuo singolo, un 

particolare membro della Chiesa. Diventa anonimo, dona il suo cuore alla Chiesa e riceve 

dalla Chiesa il cuore di lei. 

Egli trascende il particolarismo per amore della totalità. Nessuno, perciò, è così 

completamente espropriato come il contemplativo (San Benedetto dice espressamente che con 

la professione, davanti a Dio, ai suoi santi e mediante la Chiesa, il monaco non ha più nessun 

potere nemmeno sul proprio corpo) (Reg. Cap.58). 

Nessuno può meno di lui sperare ed aspettarsi una soddisfazione personale. Egli non è 

soltanto quell’individuo del quale Dio dispone per il vantaggio del tutto (la Chiesa); ma è un 

aspetto di questo tutto, del quale Dio dispone a vantaggio delle “parti”. 12 

L'umanità del monaco, segnata dal peccato e vivificata dallo Spirito, diviene il "luogo" 

concreto nel quale lo Spirito può esprimere il suo “gemito”; il “gemito” delle doglie del parto 

della nuova creazione: la redenzione dell'umanità e della creazione tutta (Rom. 8, 18-29). 

La lotta che il monaco vive nella sua carne contro le tenebre della morte è la lotta 

dell’umanità. La tragicità dell'esistenza umana espressa nei Salmi, che Cristo ha vissuto, 

diviene la sua preghiera, poiché è lo specchio della sua vita, dell’umanità, sintetizzata come in 

un microcosmo in lui stesso. L'"io" dei Salmi non ha più un riferimento personale solamente, 

è l’"io" dell'umanità con la quale, mediante la Chiesa, e, nella Chiesa, in Cristo, "sente" di 

essere "Uno" (Gal. 3, 28-29). Nel suo cuore, sotto l'azione dello Spirito, nasce il "Pianto di 

Adamo" come lo chiama Silvano del Monte Athos 13. 

La lode del monaco, attraverso i Salmi, è la lode di tutta l'umanità, di tutta la creazione. 

 

12 H. URS VON BALTHASAR, op. cit., p. 358 

(cfr. l'intuizione di Santa Teresina di Lisieux, la quale fu proclamata patrona delle missioni senza essere mai 

uscita dal suo Carmelo). 

13 Cfr. ARCHIMANDRITA SOFRONIO, Silvano del Monte Athos. La vita, la dottrina, gli scritti, Gribaudi, 

Torino 1978, pp. 400-406. 
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La sua esperienza di donazione a Cristo e del Cristo a lui è l'espressione del Cristo che si è 

donato e si dona alla sua Sposa, la Chiesa (Ef. 5, 29-32). 

In altre parole, nella vita monastico-contemplativa è la Chiesa che diviene realmente se 

stessa, mentre agisce, quale fermento (lievito) nel mondo. 

Il popolo eletto era già portatore delle promesse messianiche, ma fu necessaria Maria, una 

persona concreta, perché il Verbo si facesse carne (Lc1,26-38;Gv1, 14). 

Tutta la Chiesa è certo il segno della presenza di Dio in Cristo, ma è necessario che, 

almeno in una qualche sede, si realizzi esistenzialmente ciò che essa è in senso proprio: 

l’accettazione del dono di Dio, la dimora di Dio con gli uomini (Ap 21,2-3). Qualcuno deve 

pur esercitare questa funzione. In ciò appunto consiste la vita monastico-contemplativa. Per 

rispondere a questa "vocazione" della Chiesa tutta, il monaco non va in monastero per sé, ma 

per tutti. E, perciò, il suo andare ed il suo vivere riguarda tutti. Ecco il motivo per cui la 

Chiesa si prende cura delle vocazioni monastico-contemplative, come se fossero la pupilla dei 

suoi occhi. E lo sono, secondo, la tradizione ecclesiale da Origene e molti altri Padri: "Quelli 

che guardano Dio, sono gli occhi della Chiesa" 14. 

Per espletare la sua funzione ecclesiale, il monaco ha bisogno della solitudine: deve 

"separarsi" dai suoi fratelli per unirsi ad essi e poterli raggiungere là dove essi sono "soli": 

nella loro profondità di peccato e di redenzione. Solo così egli diviene davvero "Uno" con 

loro. Questa unità nella morte e nella Vita, è vissuta dal monaco lontano dalla diversità e dalla 

divisione della superficialità esteriore. 

Il Padre va in cerca di "questi adoratori" (Gv. 4, 23), disse Gesù. San Benedetto afferma 

che Dio li cerca tra la folla alla quale è rivolta la voce del Signore: "Et quaerens Dominus in 

multitudine populi operarium suum" (Prologo alla Regola). 

Quand'anche ci fossero solo dieci di tali adoratori il Padre per questi dieci salva il mondo 

(cfr. L'episodio è in un discorso di Dio con Abramo: Gn. 18, 16-33). Non perché essi siano 

migliori, ma perché hanno accettato, come Maria, di accogliere nella loro povertà il Cristo 

presente nel mondo, nel suo popolo, nell'umanità (cfr. Gv. 1, 10-18); e la loro vita, che hanno 

perso per il Cristo (Mc. 8, 34-37), serve, mediante Lui e in Lui, a coprire una moltitudine di 

peccati (Gc. 5, 16-20). 

La vita monastico-contemplativa è la Chiesa, la quale accoglie in sé e vive, per irradiarla 

poi sul mondo, "l'onda creatrice" dello Spirito come lievito nella massa (Mt. 13, 33). 

 

14 H. URS VON BALTHASAR, op. cit., p. 361. Basti richiamare San Cipriano e Sant’Ambrogio. Ed è per 

questo motivo che durante il concilio Vaticano II, la Chiesa non ha ceduto ad alcune istanze per aprire i 

monasteri, data la necessità impellente dell'apostolato. 

I documenti della chiesa, dopo il Concilio, hanno sempre mantenuto tale dottrina sul valore della vita 

monastico-contemplativa per la Chiesa. Per esempio, ecco come parla il Papa Paolo VP "Ecco l'utilità della 

vita contemplativa i cui primi beneficiari sono i monaci stessi. Quest'opera della contemplazione ridonda, però, 

a beneficio dell'intera Chiesa. Essa ne ha bisogno per conservare la propria vita e svilupparla. La Chiesa non 

può fare a meno di anime ricche di vita interiore, e intente a questo solo: raccogliersi in Dio e accendersi in 

tutte le loro fibre dell'amore della realtà celesti.. Se queste anime venissero a mancare, se la loro vita 

s'illanguidisse e scemasse, come inevitabile conseguenza si avrebbe una diminuzione di forze in tutto il corpo 

Mistico di Cristo. La scienza delle cose divine, la teologia, la sacra predicazione, l'apostolato, la vita cristiana 

dei fedeli ne riporterebbero gravi danni L'illuminazione mistica del contemplativo mantiene viva nella Chiesa la 

conoscenza di Dio, che si ottiene con l'esperienza senza della quale la comprensione del Parola da parte del 

Popolo di Dio mancherebbe di una delle sue dimensioni. I cuori hanno, dunque, bisogno, sotto pena d'inaridire, 

che quest'acqua viva attinta dai contemplativi, attraverso misteriosi canali arrivi fino a loro". Così scrive Paolo 

VI nella Lettera indirizzata V8 dicembre 1986 all'Abate generale dei Trappisti, in vista dei lavori che preparano 

la seconda sessione del loro Capitolo Generale speciale. 
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Nella vita monastica la Chiesa non trova parole per spiegare quanto vive, non sa fare 

discorsi per manifestarla nella sua pienezza. Sente soltanto crescere in sé il senso dello 

stupore. Considera silenziosamente le meraviglie che Dio opera in Lei e in coloro che gli 

appartengono: nell'ammirazione estatica che "quest'onda creatrice" suscita, s'infiamma e grida 

dal più profondo del cuore (soprattutto mediante la liturgia): "Le tue opere Signore, sono 

ammirabili, e l'anima mia si diletta a contemplarle" (Sl. 138, 14) "poiché sono dolci al mio 

palato, più dolci del miele alla mia bocca" (Sl. 118, 103)15. 

La Chiesa vive e vede con occhio penetrante la visione dell'Onnipotente, perché è tolto il 

velo dai suoi occhi (2 Cor. 3, 18). Vede, ma non ora; contempla, ma non da vicino (cfr. Num. 

24; 2.16.17); quelle cose che occhio non vide, né orecchio udì, né mai entrarono in cuore 

d'uomo (Cor. 2, 9-16), mediante lo Spirito di Dio - il quale scruta le di Lui profondità - la 

nuova Gerusalemme (Apoc. 21, 1-6; Is. 66, 8-14). 

Vede e tende l'orecchio (Apoc. 2, 7) alla voce del suo Diletto (Cant. 2, 9), il quale risponde 

al desiderio di lei, che è il desiderio dello Spirito (Rom. 8, 26-27): "Sì, vengo presto"! 

Allora lo Spirito e la Sposa ogni giorno dicono: "Vieni! vieni, Signore Gesù! Amen" 

(Apoc. 22, 16-20) 16.  

 

15 Cfr. CASSJANO, Conferenza XII, 13, Edizioni Paoline, Roma 1965. 

16 Ciò è tutto ovvio? No. Ecco molte perplessità e obiezioni, le obiezioni vengono soprattutto dal fatto che "Il 

Cristiano deve impegnarsi nel mondo". Così si dice. E si conclude: dopo 1a Costituzione del Concilio sulla 

Chiesa nel mondo, certi discorsi "monastici" dovrebbero essere superati. A questa obiezione si può lasciare la 

risposta ad una pagina di H. De Lubac. Commentando appunto tale Costituzione, egli riassume il pensiero circa 

l'impegno e il divenire del mondo. E si noti che si tratta di un pensatore che non può essere accusato di 

"influenze" monastiche. Egli così scrive, riassumendo magistralmente il pensiero di Padre Teilhard de Chardin: 

"Però, se qualche cosa prepara direttamente quaggiù il giorno del Signore, è la sua attesa nel cuore dei fedeli, è 

la "fiamma del desiderio" accesa in essi dallo stesso Signore "La vera evoluzione del mondo avviene nelle 

anime" ed "è la santità evangelica che salva e continua lo sforzo autentico dell'Evoluzione": perché "nulla vive, 

ne agisce più intensamente, nel mondo, della Purezza e della Preghiera, sospese come una luce inestinguibile 

tra l'Universo e Dio; attraverso la loro trasparenza serena l'onda creatrice prorompe, carica di forza naturale e 

di grazia". "Purezza, fede, fedeltà", ecco quali sono in realtà "le energie superiori della natura, quelle che 

danno al Mondo, anche materiale, la sua consistenza ultima e la sua ultima immagine"; esse sono "i principi 

informatori della nuova Terra". Bisogna aggiungere la Carità che "salva il Divenire universale e lo mantiene 

nella via autentica di questi progressi". Infine, nella formazione della nuova Terra, la sofferenza può 

rappresentare una funzione preponderante: in essa è "nascosta, con una intensità estrema, la forza ascensionale 

del Mondo"; "essa è il sangue stesso dell’evoluzione" perché, cristianamente accettata, partecipa alla 

"prodigiosa energia spirituale nata dalla Croce". È dunque solo a questo titolo, in questa prospettiva di fede che 

il Padre Teilhard  de Chardain ha accettato di parlare, a rigor di termini, di una "latenza del Regno nel secolo". 

In tale prospettiva egli ha potuto dire che l’"Evoluzione è santa": essa lo è nella misura in cui la si vede in 

rapporto col "suo termine sacro e con la sua sottomissione alla realizzazione del Regno di Dio", per 

conseguenza nella misura in cui si pensa alla "Potenza creatrice" della morte e della risurrezione del Cristo" H. 

DE LUBAC, La Rivelazione divina e il senso dell'uomo, Opera Omnia, voi. XIV, p. 281, Jaca Book, Milano 

1985, pp. 281. 
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Capitolo II 

Ateismo e monachesimo: unica radice di due umanesimi 

 

 

INTRODUZIONE 

 

La spiritualità monastica è un umanesimo, poiché coinvolge l'uomo nel suo essere 

concreto. É umanesimo nel senso che è un modo di concepire e di vivere la vita umana e la 

relazione con la realtà incentrata su Dio. Questa sapienza della Bibbia è stata portata a 

compimento dal Cristo e dal monachesimo è resa forma di vita modellata su quella del 

Maestro che ha detto: "Imparate da me" (Mt. 11,28-29) 

Oggi una parte notevole della gente e anche molti uomini colti, e anzi la stessa cultura 

dominante la nostra civiltà, si contrappone alla visione sapienziale della vita. 

Sotto forme molto varie viene bandita qualsiasi consi-derazione di Dio, nella concezione 

della vita e dell'uomo. 

L’assenza di Dio (e perfino la negazione di Dio) è un po' il denominatore comune di tante 

dottrine, filosofie e atteggiamenti che oggi si incontrano ovunque. 

Ecco un umanesimo opposto a quello cristiano e monastico. La religione del Dio che si è 

fatto uomo viene sostituita dalla religione dell'uomo che si fa dio. Quale senso, può avere, 

dunque, parlare di monachesimo e ateismo? Sono due realtà antitetiche: una esclude l'altra. 

L'ateismo nega Dio ed esclude "ipso facto" il monachesimo. Il monachesimo pone al 

centro Dio ed esclude l'ateismo. Essendo negazione di Dio, l'ateismo è un umanesimo per il 

quale non solo non c'è posto per Dio, ma esso non serve nemmeno come ipotesi: Dio è 

considerato addirittura un impedimento a tale umanesimo. 

Feuerbach l’ha detto chiaramente: "La questione dell'esistenza o non esistenza di Dio è la 

questione della non esistenza o dell'esistenza dell'"uomo" 17. 

Lo stesso diceva Teodorico Kerler: "Anche se si potesse provare matematicamente che Dio 

esiste, io non voglio che esista perché esso mi limiterebbe nella mia grandezza". 

Il monachesimo, al contrario, risulta a sua volta un umanesimo in cui non solo Dio ha un 

posto preponderante, ma è al centro di esso. 

Si tratta di vero umanesimo in quanto l'uomo, fatto ad immagine e somiglianza di Dio, 

deve svilupparsi e crescere fino al punto di attuare in sé la divina rassomiglianza. Proprio in 

questo crescere ad immagine e somiglianza di Dio, l'uomo è grande, trova la sua dignità, 

supera ogni creatura 18. 

Fin qui abbiamo parlato di ateismo e monachesimo come di due umanesimi, che si elidono 

a vicenda. Ateismo e monachesimo, però, sono due concetti, due astrazioni. In quanto tali si 

possono pure escludere l'un l’altro. 

Tuttavia, i concetti, il linguaggio, pur essendo indispensabili all'uomo per esprimersi, 

rimangono soltanto mezzi che rivelano lui stesso. 

 

17 Cfr. TI. DE LUBAC, Il dramma del Transumanesimo ateo, Morcelliana Brescia 1987, p. 37. 

18 Cfr. S. TOMMASO, Contra Gentes, I, 3, C. 147: "in hoc homo magnificatur, in hoc dignificatur, in hoc 

praeminet creaturas". 
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Il problema, allora, si deve porre non più sulle parole con le quali l'uomo si esprime, e 

nemmeno sui contenuti del suo discorso, ma sul soggetto: l’uomo che esprime i contenuti. 

Parlare di ateismo e monachesimo non è più solo questione di terminologia, bensì di 

antropologia. Non è più solo questione di linguaggio, si tratta di una realtà umana che 

coinvolge l'uomo nel più profondo di se stesso; coinvolge il suo essere nel mondo e il senso 

che egli dà a questa esistenza dove egli è proiettato. 

L'ateismo e il monachesimo sono risposte diverse, anzi diremmo: sono due modi con i 

quali l'uomo si auto comprende, si esprime nella sua vita in relazione a ciò che è, al suo 

esistere. 

La radicale differenza di queste due risposte, non va ricercata nella capacità scientifica e 

filosofica che per l'ateismo si potrebbe denominare più moderna e scientifica, mentre per il 

monachesimo resta più primitiva. Sta nel fatto - come afferma Schopenhauer - che il 

materialismo ateo è una filosofia che ha dimenticato di tener conto di se stesso, del 

"soggetto". Studia, scandaglia anche il suo inconscio con metodi scientifici ma sempre e solo 

come "oggetto". Non pone se stesso come "oggetto-soggetto" da verificare. Quali sono le basi 

delle ragioni e delle costruzioni filosofiche dell’ateismo? In altre parole: chi è l'uomo e perché 

arriva ad affermare con tanta sicurezza la non esistenza di Dio? 
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1 L’uomo: essere "situato" 

 

L'ateismo, è un concetto, una filosofia, un modo di porsi di fronte all'esistenza. In quanto 

tale, l'ateismo è un prodotto della mente umana. Alla base di questo umanesimo vi è, infatti, 

l'uomo, il quale tenta e cerca di dare una risposta al suo essere nel mondo. La risposta è un 

prodotto dell'uomo; sia essa pratica, concretizzata nella vita di ogni giorno, o strutturata in un 

sistema filosofico o scientifico. Il frutto presuppone l'albero con le sue radici! 

Per affrontare il problema dell'ateismo prima e del monachesimo poi, analizziamo l'albero 

e le sue radici, cioè l’uomo. 

L'analisi di quest'albero che è l'uomo, è già stata compiuta dalla Parola di Dio, che penetra 

fino alle giunture di divisione dell'anima e dello spirito e scruta i pensieri e i sentimenti del 

cuore (Ebr. 4, 12-13). 

Qui, però, partiremo con la sintesi di una analisi più "scientifica", fatta da uno scienziato 

moderno: Sigmund Freud. Non perché essa sia più valida, ma per il semplice fatto che 

l'ateismo ama definirsi "scientifico". Ed è, appunto, - sulla sequela di Freud- sul suo terreno 

che vogliamo analizzarlo. 

L'incontro con Freud risulta un tuffo in uno strano mondo, nel quale si usa uno strano 

linguaggio: eccoci in un mondo di malati, ove ricorre un linguaggio diagnostico 

spaventosamente tecnico. Ma questo strano mondo è il mondo in cui inevitabilmente noi tutti 

viviamo 19. 

L’analisi scientifica del "soggetto" uomo è qui indispensabile, se non si vuol rimanere a 

livello di cultura libresca e discutere solo sul significato delle parole. 

Come fa osservare un altro psicoanalista, vi è un'esperienza che sta prima e al di là della 

mente: il "protomentale". In base a questa esperienza protomentale, l'intelligenza umana si è 

espressa per lo più nella capacità di "imparare dei trucchi". Questa abilità stolta ci sta 

portando alla rovina; è, perciò, di massima importanza e urgenza che l'uomo scopra che tipo 

di animale è prima di cancellarsi dalla faccia della terra. Ma il settore trucchi e ordigni vari è 

di gran lunga in anticipo su tutto il resto 20. 

Su questo principio dobbiamo valutare anche il Signor Sigmund Freud. Distinguiamo, cioè 

le sue conclusioni scientifiche dal suo "protomentale" che, in fondo, è costituito dal suo 

positivismo empirico e materialista, nonché dalla sua "propria ripulsa della religione" 21, che 

gli ha fornito la capacità di "imparare trucchi", per evitare la soluzione esistenziale del 

problema uomo. 

Fatta questa necessaria precisazione, ecco di conseguenza le conclusioni della ricerca e 

dell'esperienza scientifica di Freud, che sono fondamentali per capire l'ateismo filosofico e 

pratico, che ormai si vede affiorare anche nella vita concreta di molti che si dicono cristiani 22. 

 

19 Cfr. N. BROWN, La vita contro la morte. Il significato psicoanalitico della storia, Adelphi, Milano 1978, p. 

17. 

20 W. BION, citato da S. VIGGETTI FINZI, Storia della psicoanalisi Mondadori, Milano 1986, p. 352. 

21 S. FREUD, Il disagio della civiltà e altri saggi, Boringhieri Torino 1971, p. 144 nell'avvertenza editoriale. 

Cfr. anche E. BECKER, Il rifiuto della morte, ed. Paoline, Milano 1982, pp. 129-168. 

22 Cfr. J. FINKENZELLER, Il problema di Dio Milano 1986, p. 219. Cfr. anche PAOLO VI, Ecclesiam suam, 

nn. 57-58 ed. Paoline, Milano 1964. 
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E il monaco? 

Il monaco non è un "altro uomo", così come l'ateo non è fondamentalmente in nulla diverso 

dal monaco. Sia l'uno che l'altro - come abbiamo già visto - sono, nel loro essere più profondo, 

potenzialmente ambedue "monaci"; come possono divenire praticamente atei, lo vedremo in 

seguito. 

I confini tra monachesimo e ateismo sono vicinissimi, poiché sia l'uno che l’altro hanno 

come base lo stesso uomo; si diversificano nella crescita (cfr. la parabola della zizzania: la 

zizzania e il buon seme hanno il medesimo terreno Mt. 13, 2 ss), perché l'uno accetta la realtà 

del suo essere creatura dipendente da Dio, l'altro rifiuta la realtà di tale dipendenza e sviluppa 

la sua "menzogna esistenziale". 

 

2 Strutturazione psicologica dell'uomo 

 

Per comprendere la diversificazione di impostazione tra monachesimo e ateismo, cioè tra 

questi due umanesimi, è necessario indagare su quanto abbiamo chiamato il "protomentale", 

ossia, quella precomprensione della realtà, che dirige l'interpretazione dell'esistenza umana e, 

strutturando un carattere usa l’intelligenza e le altre facoltà umane, quali "capacità di imparare 

i trucchi"? 

Nella sua crescita, l'uomo è sottoposto alla legge generale della rinuncia. Il bisogno 

primitivo o precedente deve essere superato con l'integrazione affettiva in un altro bisogno 

superiore. Il bisogno primitivo, per esempio del seno materno, se sufficientemente colmato o 

non trattenuto troppo a lungo, viene colmato dalla nuova esperienza del cibo. E così si può 

dire di tutte le tappe evolutive della crescita umana. Non c'è bisogno di grandi discussioni per 

ammettere che il superamento di queste leggi evolutive presenta in pratica molteplici e 

inevitabili difficoltà. 

Nessuna persona umana - neppure la più idealmente riuscita che si possa immaginare - 

riesce a superare spontaneamente le tappe evolutive senza deficienze. Proprio per queste 

difficoltà e frustrazioni nasce il sentimento di frustrazione nell'uomo. La crescita 

richiederebbe un comportamento in armonia con il bisogno successivo più elaborato. Ma non 

essendo del tutto affettivamente preparato a ciò, parte dell'affettività rimane fissata 

all’esperienza precedente, quella primaria. In altre parole: l'uomo si sente arbitrariamente 

privato di qualcosa a cui ha diritto come fondamentale e inalienabile, iscritto nel più profondo 

del suo essere. Egli non riesce (molte volte non vuole) accedere al livello evolutivo superiore. 

Di qui la complessità del sentimento di frustrazione: vuoto, risentimento, rivolta, protesta, 

paura, insicurezza, manovre di compensazione, ricerca di potere, ecc. 

L'uomo ha, quindi, in sé una nostalgia inconscia e irrazionale di qualcosa che gli è 

mancato. Uno psicoanalista americano ha chiamato questa "nostalgia" la sindrome di Peter 

Pan, il bambino che non volle crescere e che ricercava tutti i suoi ideali nell’isola che non c’è 
23. 

Questa "vertigine di vuoto" monopolizza e rende inutilizzabile buona parte del dinamismo 

affettivo della persona, disturba la sua evoluzione e introduce in essa l'angoscia di fondo. 

Questa angoscia diventerà poi quel dinamismo psichico, che costituisce la precomprensione, 

il "protomentale", essa monopolizzerà tutte le facoltà umane, nel senso che sarà la spinta di 

 

23 Cfr. D. KILEY, Gli uomini che hanno paura di crescere. La sindrome di Peter Pan, Rizzoli, Milano 1983. 
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fondo, alla ricerca "dell'isola che non c'è" e strutturerà la personalità. L'educazione umana 

presa globalmente si realizza in questo contesto e, in definitiva, è un susseguirsi di inevitabili 

frustrazioni. 

Per questo motivo l'uomo, con sfumature più o meno accentuate, nei suoi rapporti vitali, 

con gli altri e anche con Dio, in genere requisisce appassionatamente l'altro per trovare in lui 

qualcosa di sé, che egli non ha acquisito o che ha perduto o che ha paura di perdere. Ma, così 

facendo, egli rischia di non trovare mai "questo qualcosa", perché appunto l'altro è Dio; è Dio, 

e non uomo. Con ciò perde nello stesso tempo la scoperta e la conoscenza di quell'"altro" in 

tutta la sua ricchezza. Egli non conosce e non ama, quindi, né se stesso né l'altro 24.  

 

24 Cfr. M. ORAISON, Superare la paura, Cittadella, Assisi 1973, pp. 11- 38. 
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3 L’uomo è "una menzogna esistenziale" 

 

Le frustrazioni con la sensazione di fondo che qualcosa ci è mancato e che si ricerca 

affannosamente e inutilmente, generano la paura, che a sua volta mette in azione un 

meccanismo di difesa che Freud chiama "rimozione”. 

L'essenziale della rimozione consiste semplicemente nell'espellere o nel tener lontano dalla 

coscienza qualcosa, cioè la rinnovata paura di ciò che è mancato e anche la paura che questa 

mancanza si ripeta; come di fatto si ripete continuamente, poiché è una realtà inerente al 

soggetto. 

Di qui sorgono gli innumerevoli meccanismi di difesa e di mascheramento, che 

costituiscono la "rimozione", cioè il tentativo di non voler percepire continuamente le 

privazioni affettive sperimentate come tali nella crescita evolutiva. 

In termini più generali: l'esperienza della rimozione consiste nel rifiuto da parte della 

persona di riconoscere la realtà della propria natura umana 25. Perciò, se l'uomo vuol crescere, 

deve necessariamente abbandonare l'esperienza affettiva e l'oggetto dell'esperienza 

antecedente e accogliere i limiti del suo essere creatura. 

Per mascherare il rifiuto di crescita, si crea come alibi la cultura, la civiltà e la religione. 

L'oggetto della rimozione, negli scritti più tardivi di Freud, e più precisamente dei suoi ultimi 

anni, consiste nell'impotenza umana di fronte alle "tremende forze della natura". Per 

difenderci da queste "forze tremende" ci siamo uniti e abbiamo creato la società, la cultura, la 

quale costituisce un beneficio per tutti, ma richiede molte rinunce pulsionali o frustrazioni; e 

questo perché determinate pulsioni non possono mai essere soddisfatte. Tali pulsioni trovano 

sfogo nella civiltà umana; e per civiltà umana, precisa Freud, s'intende tutto ciò per cui la vita 

umana si è elevata al di sopra delle condizioni animali 26. 

Quando poi non si può far affidamento sulla civiltà per affrontare "il doloroso enigma della 

morte" e l'assoluta ineluttabilità del fato" (che è senza rimedio), si è spinti a cercare un'altra 

soluzione: contro questa impotenza personale e sociale, l’uomo proietta la sua incapacità 

infantile e crea la religione 27. Notiamo che buona parte di ciò che dice Freud è vero in quanto 

è alla base degli dei pagani e dell'idolatria che la Bibbia non smette mai di condannare. Esiste 

appunto questa genesi della religione primitiva. 

Quando Freud parla del problema centrale dell’ansietà, non lo fa più in termini di spinte 

istintive che sommergono il bambino. 

Le formulazioni di Freud divengono più esistenziali e il problema dell'ansietà visto come 

in reazione al senso globale di impotenza dell'uomo, solo, di fronte al suo destino; "Affermo, 

dunque, che la paura della morte deve considerarsi analoga alla paura di castrazione contro 

cui reagisce "l'Ego": essa è la sensazione di essere abbandonato e derelitto dal protettivo 

"Super-ego", cioè delle forze del fato, il che mette fine al senso di sicurezza contro qualsiasi 

pericolo" 28. La paura di perdere "l'oggetto" di esperienza infantile, radicata nell’uomo, viene 

denominato da Freud quale "progetto edipico". 

 

25 Cfr. N. BROWN, op. cit., pp. 20-21 Milano 1983. 

26 Cfr. S. FREUD, L'avvenire di un'illusione in Il disagio della civiltà ed altri saggi, Boringhieri, Torino 1971, 

pp. 146 ss. 

27 Cfr. Ibidem, p. 156 

28 Cfr. S. FREUD, Il disagio della civiltà, op. Cit. pp. 71-84 
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Tale "progetto" è ambivalente: è il non staccarsi dall'"oggetto" per non perdersi; è 

l'affermazione di sé che ha bisogno dell'"oggetto". Per conservare 1'"oggetto" dell'esperienza 

infantile, si deve eliminare chi è più forte, il "padre" nell'esperienza infantile. Nell'esperienza 

razionalizzata, quest'"oggetto" è Dio. Ecco la radice dell’ateismo! Andiamo per gradi! 

L'essenza del complesso edipico è il progetto dell'uomo di essere il padre di se stesso, la 

"causa sui" di Spinoza, “l’être en soi pour soi” di Sartre. 

Nel punto più vulnerabile del sistema narcisistico - l'immortalità dell’io che la realtà mette 

in forse - si ottiene sicurezza rifugiandosi nello stato infantile 29. 

Ma questo narcisismo infantile è pervertito dalla fuga della morte. 

La legge generale dell'io, la coscienza che l'uomo ha del mondo esteriore e interiore, è 

sotto l'insegna della negazione: negazione della realtà della morte, la paura di perdere il 

proprio sostegno e restare solo e impotente. Di conseguenza, il nostro carattere, la nostra 

"personalità", è una "menzogna esistenziale", in quanto è una "corazza" che ci costruiamo per 

difenderci dall'angoscia che potrebbe sorgere dalla totale presa di coscienza della condizione 

umana 30. "Omnis homo mendax" dice il salmista (Sl. 115, 11): Ogni uomo è un inganno. 

Tale angoscia viene rimossa dalla coscienza. 

Nella vita cosciente, perciò, essa non si manifesta direttamente, poiché viene censurata 

dalla coscienza e dal super-ego protettivo. 

Attraverso altre forme, ciò che è rimosso in quanto causa di angoscia proveniente 

dall'umana situazione viene rimpiazzato dal senso del proprio valore, significato e potere. Il 

narcisismo diviene, a livello razionale, affermazione di sé e negazione di Dio! 

Lo stile di vita è una menzogna esistenziale, in quanto c’è una fondamentale disonestà nei 

riguardi di se stesso e della propria realtà. 

L'uomo vuole possedere il controllo sulla propria vita. Non accetta i propri limiti. Questo 

implicherebbe il coraggio di vivere in totale dipendenza e umiltà. L'accettazione e la 

comprensione dei nostri limiti fa di noi delle persone comuni. Ma ciò decisamente è troppo 

per il narcisismo! 

 

4 L’illusione dell’ateismo 

 

Intendiamo "l’illusione dell'ateismo" nello stesso senso attribuito da Freud all'illusione 

della religione. Tale affermazione suona male, se non offensiva, all'orecchio dell'uomo 

d’oggi. Tuttavia, essa sgorga logicamente dalla stessa cultura moderna. L'ateismo è un fatto 

"culturale" e, perciò, un prodotto umano. In quanto tale, è una proiezione dei bisogni 

narcisistici dell’essere umano. 

Di qui ecco un'altra conseguenza: il problema dell'ateismo non va più considerato un 

problema filosofico o teologico; è il problema della malattia esistenziale di ogni essere 

umano. "Prima di Freud, bastava che qualcuno affermasse le proprie buone intenzioni, 

"potremmo dire che giustificasse razionalmente la sua "filosofia"; ma quando Freud ha 

scoperto e sistematicamente indagato l'inconscio, i buoni propositi (e la filosofia) non bastano 

 

29 Cfr. N. BROWN, op. cit., pp. 140-141 

30 Cfr. E. BECKER, op. cit., pp. 80 ss. 
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più... A parlare sono le azioni, non soltanto le parole" 31. 

Pertanto, non serve gran che cercare di discutere o di confutare le "filosofie", è necessario, 

invece, mettere in discussione l'atteggiamento soggettivo del filosofo, dello scienziato e 

dell’uomo comune. Ciò significa che ogni teoria filosofica materialista, pratica o teorica, va 

sottoposta ad analisi; non in quanto teoria in sé e per quanto afferma. Va posto in discussione 

il soggetto che produce la "filosofia" con tutte le sue conclusioni. 

L'ateismo materialista, prima con Feuerbach e poi con Freud, ha inneggiato alla teoria 

secondo la quale la religione è la proiezione dei bisogni infantili dell'uomo. Ci si è, però, 

guardati bene dall’assumere, almeno come ipotesi, tali conclusioni in riferimento a se stessi. 

Insomma l'ateismo, di fatto, è (più di quanto si pensi) una delle tante proiezioni umane: quella 

del narcisismo. 

Il narcisismo, infatti, rifiuta la realtà del proprio essere e basa la propria identità su 

un'immagine, sull'idea che l'uomo crea di se stesso 32. 

Il rifiuto della realtà del proprio essere (questo è il narcisismo ) equivale a una "menzogna 

esistenziale". É necessario dunque sottoporre il soggetto, cioè il filosofo ad una indagine 

psicoanalitica, prima di prendere in considerazione una "filosofia", quale concezione 

dell'uomo - se si vuole essere oggettivi e, quindi, scientifici-. 

Tale necessità non è di oggi, Ferenczi ha coniato il termine "utraquismo" (dal latino 

utraque, l'uno e l'altro) per indicare la necessaria combinazione di analisi del soggetto e 

dell'oggetto. Egli parlava della scienza in genere. A maggior ragione ciò vale per la filosofia 

ateista, nella quale l'"oggetto" è il soggetto stesso, cioè l'uomo che cerca l'autocomprensione 

di sé con uno strumento (la ragione), sospetto in partenza, in quanto condizionato dal soggetto 

stesso e dal suo "protomentale". 

"Se la scienza deve veramente rimanere oggettiva, deve operare alternativamente come 

pura psicologia e come pura scienza naturale e deve verificare sia la nostra esperienza 

interiore sia quella esteriore, mediante analogie prese da entrambi i punti di vista. Ho 

chiamato ciò l'utraquismo di tutta la vera attività scientifica" 33. L'ateismo, prescindendo 

dall'analisi del soggetto, non è scientifico. Non è nemmeno un errore filosofico. É una 

malattia della coscienza. In termini psicoanalitici, il problema investe non la struttura 

cosciente del filosofo, dello scienziato, dell'intellettuale, ma la inconscia premessa della 

filosofia della cultura, della scienza; il male sta negli strati inconsci dell'Io filosofico, 

scientifico, intellettuale. 

Whitehead ha definito "affatto incredibile" il moderno punto di vista scientifico, 

nonostante i successi che hanno conquistato il mondo (e per scientifico si intende tutta la 

cultura moderna). La psicoanalisi aggiunge la considerazione cruciale: esso è folle. 

Citiamo in proposito un lungo brano di Lowen, che riassume bene il fatto della cultura 

moderna quale frutto della filosofia ateistica: "Nella sua immagine e nella sua realtà, 

l'individuo moderno sembra aver bisogno del potere per sconfiggere la disperazione interiore, 

che ha le sue radici nell’impotenza sperimentata sia da bambino, sia da adulto. Ma credere che 

il potere sia in grado di risolvere i complessi problemi dell’uomo è un’illusione. L'irrealtà del 

mondo moderno è la sua fede nel potere. Dio è stato soppiantato da Superman. Anche se 

 

31 E. FROMM, L'amore per la vita, Mondadori, Milano 1984, pp. 46-47 

32 A. LOWEN, Il Narcisismo. L'identità rinnegata, Feltrinelli, Milano 1985. 

33 Citato da: BROWN, op. cit, pp. 351-352; cf. G. RIVA. Uomo, corpo, psiche, spirito, ed, CdG, Pavia 1988, 

pp. 31-38. 
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Superman è solo un'immagine, rappresenta la convinzione che, purché abbia il potere, la 

conoscenza o il danaro, l'uomo può mettere a posto il mondo, può controllare e determi-nare il 

suo destino. Per assolvere a questo compito può aver bisogno di una Superwoman: ecco 

un’altra immagine che sta prendendo piede rapidamente. 

É questa filosofia che sta dietro la rivoluzione tecnologica che ha prodotto la cosiddetta era 

dell'informazione. Disponendo di una informazione sufficiente, ci si apre davanti un orizzonte 

sconfinato. La méta ultima è quella di eliminare la malattia, sconfiggere l'invecchiamento e la 

morte. 

Alla fine diventeremo immortali. Esiste megalomania più grande? L'aspirazione ad essere 

dei si riflette nella ricerca dell'onniscienza, nella brama di onnipotenza e nel desiderio di 

immortalità. Ma fino a quando ci sarà un Dio o un'entità superiore alla quale attribuire queste 

qualità, noi rimarremo nei limiti della natura umana" 34. 

Ecco allora la motivazione delle conclusioni di un Feuerbach; esse sono, allo stesso tempo, 

le radici dell’individuo moderno descritto da Lowen: "L'essenza dell'uomo, è l'essere 

supremo... Se la divinità della natura umana è la base di tutte le religioni, il cristianesimo 

compreso, la divinità dell'uomo non è la méta finale. La svolta storica sarà il momento in cui 

l'uomo prenderà coscienza che il solo Dio dell'uomo è l’uomo stesso: "Homo hominis Deus"! 
35. 

Ecco il grido di vittoria di Nietzsche: "Dio è morto"! e con questo grido, ecco l'annuncio 

del nuovo vangelo del superuomo al di là del bene e del male 36. 

Nella terminologia freudiana, lo ripetiamo, l'unico posto in cui si può collocare l'ateismo è 

la categoria del narcisismo infantile pervertito dalla fuga della morte. É la menzogna 

esistenziale dell'uomo che trova una sistematizzazione razionale, filosofica, culturale e di 

conseguenza pratica, per sostenere la sua megalomania narcisistica 37. 

É l'uomo che, per illudersi di eliminare la paura della morte, nega resistenza di Dio: il solo 

che possiede l'immortalità (1Tim. 6, 16) e negando Dio, eliminandolo con la sua filosofia, 

attribuisce l’immortalità a se stesso. 

 

5 L'illusione della religione 

 

L'ateismo, dunque, essendo la perversione narcisistica della fuga dalla morte, è 

un'illusione. Vi è un'altra illusione, opposta a quella dell'ateismo e sulla quale l'ateismo fonda 

uno dei suoi capisaldi (e ciò fa in modo particolare Feuerbach): la religione!. È necessario 

affrontare questo argomento, perché esso mette in questione il monachesimo e anzi lo stesso 

cristianesimo. 

L'ateismo è sorto in un contesto cristiano, anche se ormai tarlato dal soggettivismo. 

 

34 A LOWEN, op. cit. p. 192 

35 Cfr. L. FEUERBACH, Essenza del cristianesimo, p. 27, citato da H. DE LUBAC in II dramma 

dell'umanesimo ateo, Morcelliana, BS 1982, p. 22 

36 Cfr. H. KUNG, Dio esiste?, Mondadori, Milano 1979, pp. 218-246 

37 Cfr. E. BECKER, op. cit., p. 166. Fin dall'epoca in cui iniziò la cosiddetta "conquista della natura", l’uomo si 

era abbandonato alla fantasia d'essere il conquistatore dell'universo. Per assicurarsi quel dominio che spetta al 

conquistatore, egli allungò le mani per afferrare la sua preda. Doveva costruirsi la sensazione che il Creatore di 

tutto fosse ormai annientato, perché la propria sovranità sull'universo non fosse pericolante. 
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Storicamente l'ateismo prende l'avvio da Lutero, che era un teologo, ma con la caratteristica 

soggettivista. L'ateismo è, appunto, il soggettivismo esaltato a filosofia. É interessante notare 

che la culla dell'ateismo filosofico è proprio il mondo protestante. La forza, apparentemente 

razionale, scientifica dell'ateismo proviene poi in modo sistematico dalla confutazione alla 

religione fatta da Feuerbach. 

Freud stesso chiaramente si è "limitato (come egli stesso dice) ad aggiungere alla critica 

dei miei grandi predecessori un qualche fondamento psicologico: questa è l’unica novità dalla 

mia esposizione" 38. Egli dichiara di voler rimanere sul terreno psicologico delle 

rappresentazioni religiose 39 anche se il suo ateismo, desunto da Feuerbach, rimane il 

sottofondo, il "protomentale" della sua teoria sulla religione 40. 

La religione, per Freud, è una illusione la cui caratteristica è la sua derivazione dei desideri 

umani, il cui appagamento è pura illusione 41. 

L'affermazione di Freud che la religione è proiezione dei bisogni infantili, unita a quella di 

Marx, "l’oppio dei popoli", desunta da Feuerbach, hanno intessuto la cultura occidentale 

moderna, col suffragio "scientifico" della teoria evoluzionistica di Darwin. 

Non possiamo liquidare questi assunti semplicemente rifiutandoli. Non possiamo liquidare 

l'ateismo e le sue affermazioni che la religione è un'illusione, semplicemente negando che sia 

così. 

Queste affermazioni - ci domandiamo - hanno un fondamento? Non dimentichiamo che 

Freud usa un linguaggio diagnostico "spaventosamente tecnico". Se tale linguaggio diagnostico 

ha un fondamento, quale soluzione si prospetta per il cristianesimo e per il monachesimo? 

Possiamo rispondere adoperando l'affermazione dello stesso Freud, anche se con un senso 

diverso e più profondo: "Nessun credente si lascerà smarrire nella sua fede da questi o da 

analoghi argomenti" 42. 

Il complesso edipico è ambivalente nella sua regressione; ma il risultato è sempre uguale: 

instaura un comportamento più o meno egocentrico. 

L'ateismo è un aspetto dell'egocentrismo, che rifiuta la relazione negando l'altro e di 

conseguenza se stesso. L'altro aspetto è la gratificazione che la religione può procurare a chi 

cerca in essa compensazioni più o meno consce e rassicuranti. Ed è in questo unico senso che 

Freud descrive la religione quale illusione. La religione è vissuta come compensazione alle 

frustrazioni infantili quando in essa cerchiamo le soluzioni che rientrino nei nostri schemi 

mentali. 

Il Vangelo, e di conseguenza il monachesimo, è tutt'altra cosa! 

Fondamentalmente, in quanto uomo, il monaco non è diverso dall'ateo (cfr. Rom. 2, 1-29). 

San Paolo fa il parallelo tra colui che ha la legge e in essa si gratifica e il pagano, il quale 

senza legge trova la sua gratificazione. 

 

38 S. FREUD, L'avvenire di un'illusione, cit., pp. 175-176 

39 Cfr. ibidem, p. 165 

40 Cfr. S. FREUD, Psicoanalisi e fede. Carteggio con Pastore Pfister, Boringhieri, Tornio 1970, p. 16 ove si 

dichiara irreligioso in "maniera assolutamente radicale". Cfr. inoltre p. 113-116 in cui Pfister dice chiaramente 

a Freud che il "suo sostituto della religione è sostanzialmente il pensiero illuministico del diciottesimo secolo, in 

orgogliosa revisione moderna" 

41 Cfr. Ibidem, p. 171-173 

42 S. FREUD, L'avvenire di un'illusione, op. cit. p. 187 
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La parola "gratificazione" è sostituita da San Paolo con la parola peccato: "Tutti hanno 

peccato e sono privi della gloria di Dio" (Rom. 3, 23) cosicché "tutto il mondo è riconosciuto 

colpevole di fronte a Dio" (Rom. 3, 19; 5, 12-20); "Dio, infatti, ha rinchiuso tutti nella disob-

bedienza, per usare a tutti misericordia" (Rom 11, 32). 

Anche per il cristiano, e per il monaco, il narcisismo si può risolvere in ateismo: non 

trovando la compensazione desiderata nella religione, la frustrazione, per affermarsi nella sua 

delusione, si risolve in negazione! 

La frustrazione dell'illusione ricercata nella religione si trasforma in rifiuto della religione, 

Dio ricercato come compensazione viene rigettato perché non ha dato prova di essere 

all'altezza dei nostri desideri egoistici!  

Egli che è Carità non può incontrarsi con il nostro egocentrismo. Il Vangelo non può 

gratificare mai il nostro narcisismo. 

Cristo ha parlato chiaramente: "Se vuoi la vita, la devi perdere. Se vuoi essere il primo, 

devi essere l'ultimo". 

Non sono i nostri ragionamenti e le nostre opere reli-giose che ci liberano dal narcisismo, ma la 

fede: "per grazia, infatti, siete stati salvati mediante la fede" (Ef. 2, 3-10). 

La Chiesa, e in essa il monachesimo, accoglie la potenza di Dio che si manifesta mediante 

il Vangelo (Rom. 146-17) e si lascia trasformare (Ef. 1, 19). 

Non sono i meccanismi psicologici che inducono alla pratica del Vangelo. É la potenza di 

Dio che genera nell'uomo una creatura nuova (Col. 1, 10-11; 2 Cor.5, 17; Gal. 6, 15), 

instaurando in lui un dinamismo nuovo che spacca il narcisismo nelle sue varie 

manifestazioni (Ef. 4, 17-21; 5, 6; Gal. 5, 12-26). 

In ogni uomo vi è il desiderio e il tentativo di rimuovere la paura della morte. Ma la morte 

è il tessuto della vita. 

Potremmo dire paradossalmente: la morte è la nostra vita, o come diceva Heidegger: 

"l’uomo è l’essere per la morte". 

Freud, quando parla dell'istinto di morte 43, non fa che analizzare a livello psicologico 

quanto San Paolo aveva già affermato (Rom. 7, 7-25). Il paradosso specifico del Vangelo è 

che esso è insieme pessimista, in quanto afferma il carattere irrimediabile della morte non 

solo fisica, ma soprattutto spirituale e psicologica, e ottimista in quanto annuncia la 

Redenzione, che viene a incarnarsi in ciò che resta, malgrado tutto, indistruttibile e valido 

nella natura. 

Ciò che il Vangelo raccomanda è di mettere in azione tutte le nostre risorse positive per 

accogliere il suo dono e sfuggire così alla nostra prigione narcisista. 

Ecco ciò che Freud auspicava in modo pessimistico e pagano, alla conclusione del suo II 

disagio della civiltà: "C'è da aspettarsi che l'altra delle due potenze celesti, l'Eros eterno, farà 

uno sforzo per affermarsi nella lotta con il suo avversario altrettanto immortale" (qui Freud si 

rivela manicheo), e la conclusione aggiunta due anni dopo: "Ma chi può prevedere se avrà 

successo e quale sarà l'esito" 44. Tutto ciò e già avvenuto. San Giovanni l'aveva già affermato 

quasi duemila anni prima: "In questo si è manifestato l'amore di Dio per noi: Dio ha mandato 

il suo unigenito Figlio nel mondo, perché noi avessimo la vita per Lui. In questo sta l'amore 

 

43 S. FREUD II disagio detta civiltà ed altri saggi, cit. p. 257. 

44 Ibidem p. 280 
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(l'Eros divino che Freud inconsciamente auspicava), non siamo stati noi ad amare Dio (non 

sono le nostre illusioni infantili), ma è lui che ha amato noi e ha mandato il suo Figlio come 

vittima di espiazione per i nostri peccati" (1 Gv. 4, 8-10).Di conseguenza, superata la morte, 

anche la prigione narcisistica è infranta: "noi sappiamo che siamo passati dalla morte alla vita, 

perché amiamo i fratelli" (1 Gv. 3, 14). Infatti: "Con lui Dio ha dato vita anche a voi, che 

eravate morti peri vostri peccati" (Col 2, 12-13; Ef. 24-6; Rom. 8, 11 ss). 

 

Conclusione 

 

La Chiesa, il cristiano e, soprattutto, il monachesimo devono sempre fare uno sforzo di 

interpretazione, di vigilanza nella propria vita per non soccombere all’umanesimo ateo, che 

insidiosamente s'è infiltrato tra noi poiché è potenzialmente presente in ogni uomo, cioè, “di 

non lasciarci intrappolare dalla subdola illusione della religione”! 

La fede cristiana non è religione, essa è potenza di risurrezione 45. 

È in noi, abita in noi e ci possiede, ma non è cosa nostra. La Fede non è in noi, né la 

"natura" né la "cultura". 

È una "dynamis", una Vita che ci muove verso una realtà che ci penetra e ci domina, ci 

avvolge, ci scruta, ci illumina, ci vivifica (cfr. Sl. 138). È una vita nella quale dobbiamo 

entrare sempre più, o meglio, da cui dobbiamo sempre più lasciarci penetrare. 

Questa vita trasforma la nostra mente, purché siamo vigilanti per non confondere ciò che è 

nostro, i nostri gusti, i nostri complessi, la nostra "religione", con le sue esigenze sempre 

troppo poco penetrate in noi 46. Ed è qui che sta il nostro peccato! 

Nella misura in cui noi non ci lasciamo penetrare fino a dire con San Paolo: "Vivo io, 

certamente, ma non io, è il Cristo che vive in me" (cfr. Gal. 2, 20), non eviteremo l'illusione 

dell’ateismo e l’illusione della religione. 

Per vivere la nostra fede, dunque, ed essere pronti a renderne testimonianza (1 Pt. 3, 15), 

occorre ogni giorno verificare noi stessi, metterci alla prova e riconoscere che il Cristo abita 

in noi (2 Cor. 13, 5; Ef. 3, 17). Solo così non saremo sballottati qua e là da ogni insignificanza 

di dottrina, secondo l'inganno degli uomini (Ef. 4, 14). Questo inganno è radicalmente in noi, 

questa nostra menzogna esistenziale ci "sballotta" tra l’ateismo e la religiosità. 

Il Vangelo però non è una tra le tante religioni, ma è una Persona: il Signore nostro, Cristo 

Gesù (cfr. 1 Cor. 1, 1-9). 

Non essendo una religione non può essere una illusione. Quale Persona, Cristo è proprio 

Colui che smantella ogni nostra illusione (cfr. per esempio a suo atteggiamento nei confronti 

con le illusioni degli Apostoli: Mt 10, 16-39; 16, 21- 25; 20, 24-28; Lc. 24, 21; Atti 1, 6-7, 

ecc.). 

Cristo è in noi, ma non viene da noi. Penetra tutto il nostro essere, non per gratificarci, ma 

per trasformarci. Ci comunica la Vita, ma ci fa morire. Assume tutta la nostra realtà umana, 

 

45 Cfr. Col. 2, 12, risuscitati per la fede nella potenza di Dio; Ef. 1,19, la fede è frutto della medesima potenza 

che ha risuscitato Cristo e che continua a operare in noi; Rom. 8, 9-11 dove la potenza di risurrezione è lo 

stesso Spirito di Dio, cfr. anche Rom. 1, 4 

46 Cfr. H. DE LUBAC, La Rivelazione divina e il senso dell'uomo, Iaca Book, Milano 1985, pp. 204ss 
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ma per trasfigurarla e modellarla ad immagine sua (Rom 8, 29). Chi ha in sé questa speranza 

(1 Gv. 3, 3) si comporta come Lui (1 Gv. 2, 6). 

Se nella vita concreta partecipiamo alle sofferenze di Cristo (Rom. 8, 16-17), questa è la 

dimostrazione, frutto della testimonianza dello Spirito al nostro spirito, che il Vangelo non è, 

né può essere, una “illusione!”. 
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Capitolo III 

Umanesimo Postmoderno e monachesimo 

 

INTRODUZIONE 

 

Nel precedente capitolo abbiamo trattato dell'ateismo filosofico quale era in origine. 

L’accenno a Feuerbach aveva il solo scopo di precisare il quadro ideologico entro il quale si 

muoveva Freud, col suo metodo psicoanalitico. Ci interessava appunto l'analisi freudiana del 

"progetto edipico", in quanto da essa viene la conclusione, o meglio la deduzione logica delle 

sue affermazioni, per dimostrare che l'ateismo, quale filosofia, è un'illusione. Al pari della 

religione (quale Freud la concepiva) è una proiezione del bambino, nella sua perversione di un 

gonfiamento narcisistico, quale aspetto del "progetto edipico" e precisamente la fuga dalla 

morte. 

Si ha riprova che l'ateismo classico si sia dimostrato una "illusione" senza sbocco nel 

tentativo di emancipare l’uomo da Dio e dalla metafisica, nel fatto che oggi si parla, per lo 

più, di crisi dell’umanesimo. 

La filosofia e la scienza atea sono sfociate nella tecnica. Ma la tecnica risulta causa di un 

generale processo di disumanizzazione, sia per l'oscurarsi degli ideali umanistici di cultura a 

favore di una formazione dell'uomo centrata sulle scienze e sulle abilità produttive 

razionalmente diretta, sia per la perdita della soggettività umana nei meccanismi 

dell'oggettività scientifica e tecnologica. 

La crisi e la fine "dell'illusione dell'umanesimo ateo" è tale in quanto manca all'uomo ogni 

possibile base per sapere chi egli sia, o come dicono i filosofi postmoderni, non è più capace 

di "riapprovarsi". 

Uno di questi filosofi, riportando una battuta che circolava tra di essi ha detto. "Dio è 

morto, ma l'uomo non se la passa troppo bene". In fondo, tale battuta coglie e segnala la 

differenza che oppone l'ateismo contemporaneo a quello espresso classicamente da Feuerbach 
47. 

Di fatto, al giorno d'oggi l'ateismo non è più, se non a livello di filosofi, un problema che 

interessi molto la gente. Feuerbach, Nietzsche e Marx stesso, non hanno poi tanta popolarità, 

almeno non suscitano tanto entusiasmo, quali filosofi, sulla cultura media. Hanno fatto il loro 

tempo anche come filosofi. 

Oggi il problema filosofico dell'ateismo non si discute nemmeno più, non ha senso. Lo si 

vive solamente. Il pensiero di questi filosofi, senza magari saperlo, si è introdotto nella vita 

postmoderna, tecnologica. Vivendo alla giornata, come si dice, non pensando a nessuna 

ideologia o filosofia, si "vive" l'ateismo. 

Viene spontaneo il paragone con l'inquinamento delle falde freatiche, delle quali ogni tanto 

i giornali ci ragguagliano. 

I prodotti chimici usati a profusione nei diserbanti, sono stati utilizzati quali conquiste della 

scienza chimica e tecnologica per l'agricoltura. Essi hanno facilitato sì il lavoro, pulito i 

terreni da erbe infestanti, migliorato il prodotto! Ecco la vittoria della scienza! Ma ci 

 

47 Cfr. G. VATTIMO, La fine della modernità, Garzanti, Milano 1985, pp. 39-56 
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accorgiamo poi che l'acqua che beviamo, e di cui non possiamo fare a meno, contiene atrazina 

e non si può più bere. Questo processo di inquinamento delle falde freatiche s'è compiuto 

come minimo in trent'anni. I contadini, che hanno iniziato a usare i diserbanti a base di 

atrazina, forse non esistono più. Ma l'atrazina, giorno dopo giorno, impercettibilmente, senza 

che nessuno se ne rendesse conto, è arrivata fin dove nessuno se l'aspettava. 

Uguale processo, lento ma inesorabile, hanno avuto le idee dei pensatori atei, ormai morti e 

sepolti, ricordati solo nei testi di filosofia o di storia, La loro "atrazina", però impregna ora la 

vita concreta di molta gente, costituisce la nostra cultura. 

"Siamo precipitati nella fiumana di un processo che ci proietta verso il futuro con una 

violenza tanto maggiore quanto più ci strappa dalle nostre radici. Se si apre una breccia nel 

muro del passato, esso facilmente crolla, perché non c'è più nulla che lo sostenga. Ma è 

proprio la perdita di questo legame, la mancanza di ogni radice, che genera il "disagio della 

civiltà" e la fretta che si finisce per vivere nel futuro e nelle chimeriche promesse di un'età 

dell'oro. Andiamo sfrenatamente verso il nuovo spinti dal crescente senso di insufficienza, di 

insoddisfazione, di irrequietezza. Non viviamo più ciò che possediamo, ma le promesse. La 

speranza di una libertà più grande è distrutta dalla crescente schiavitù della tecnica, per non 

parlare degli spaventosi pericoli ai quali essa ci espone. Quanto meno comprendiamo che cosa 

cercavano i nostri antenati, tanto meno conosciamo noi stessi: ci adoperiamo con tutte le 

nostre forze per privarci sempre di più delle radici". Ognuno diventa così una particella della 

massa e segue solo ciò che Nietzsche chiamava lo "spirito di gravità" 48, oppure la situazione 

nella quale l'uomo rotola via dal centro verso la “X" 49. 

Le idee filosofiche dell'ateismo classico hanno innescato tale processo di annientamento 

"nichilista", che riguarda l'uomo non solo nella sua individualità, bensì nella sua stessa 

esistenza 50. 

La vita, oggi, non ha più un senso per l'uomo e, forse, egli ha perso persino la speranza di 

sopravvivere sul pianeta terra 51. 

La mancanza di significato impedisce la pienezza della vita. Ciò equivale alla malattia. Il 

significato e la speranza rendono tutto sopportabile. Oggi, l'uomo non possiede più un vero 

significato per la sua vita personale. Il benessere, la tecnica, la Grande Promessa - come la 

chiama Fromm - del progresso illimitato, della massima libertà... sono in definitiva illusioni, 

perché quanto più il potere cresce, più l'uomo diventa un poveruomo. La Grande Promessa 

che doveva soppiantare "l’alienazione" della religione e rendere all'uomo tutta la sua 

grandezza lo ha invece "alienato", "disappropriato". 

Il motivo di ciò è molto semplice: "Nessuna scienza sostituirà mai il mito". Non "Dio" è un 

mito, ma il mito è la rivelazione di una vita divina nell'uomo. Non siamo noi a inventare il 

mito, ma esso parla a noi come "Verbo di Dio" 52. 

Ora, qui, s'impone una domanda: perché l’ateismo ha avuto e ha nella sua “accezione” 

 

48 C. G. JUNG, Ricordi, sogni, riflessioni, Rizzoli, Milano 1984, p. 285. 

49 G. VATTIMO, op. cit. p. 27 

50 K. LORENZ, Gli otto peccati capitati della nostra società, Adelphi, Milano 1974 

Cfr. F. BOTTURI, Ateismo - Nichilismo: profili di un paradigma, Vita e Pensiero 9/1987, Milano 

51 E. FROMM, Avere o essere?, Mondadori, Milano 1986, pp. 11-23 

52 Cfr. C. G. JUNG, op, cit., p. 399. Mito per Jung non è una "favola"; è l'espressione psicologica di una 

"realtà" ineffabile, la quale prende forma appunto attraverso la psicologia individuale e la cultura umana; per 

non cadere nel soggettivismo e nel nichilismo, deve accogliere e lasciarsi guidare dalla Rivelazione. 
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postmoderna, un influsso tale da divenire cultura? Si tratta di una cultura che potremmo 

chiamare, non postmoderna o nichilista, bensì addirittura cultura della indifferenza. 

Tale indifferenza investe non solo i valori cristiani, ma gli stessi valori basilari della 

persona umana. L'indifferenza, insomma, travolge tutto ciò che è umanesimo. Questa cultura 

dell'indifferenza possiamo indicarla col '"Carpe diem" degli antichi o con lo slogan del libro 

della Sapienza: "coronemus nos rosis antequam marcescant": "coroniamoci di boccioli di rose 

prima che avvizziscano" (cfr. Tutto il capitolo 2). 

Ovviamente il problema ha avuto una lunga incubazione ed è assai complesso. 

Il nostro tentativo di chiarificazione verrà condotto, come in precedenza, sul piano 

psicologico, o meglio psicoanalitico. 

É l’uomo infatti, con i suoi meccanismi psicologici a creare l’evoluzione socio-culturale. 

Cercheremo, cioè, di capire perché l’uomo ha aderito, e continua ad aderire, con tanta 

superficialità all’“illusione dell’ateismo”. Per ateismo intendiamo qui quell'atteggiamento 

postmoderno al quale possiamo ben applicare l'etichetta: "umanesimo dell'indifferenza". 

Non si tratta, quindi, dell'ateismo classico di Feuerbach o di Marx. 

Tenteremo, inoltre, di capire perché tale ateismo viene sostenuto con tanta sicurezza dai 

mezzi di comunicazione. 

Quali motivazioni stanno dietro a questi due aspetti, l'uno soggettivo, l'altro sociale della 

"cultura postmoderna dell’indifferenza", per sostenere, e anzi, per dare per scontato, come 

acquisizione scientifica che una tale cultura è l'unica soluzione che possa interessare l’uomo 

moderno. 

Dopo di che, preciseremo pure la risposta che il monachesimo può offrire all’uomo 

postmoderno quale appiglio, per interrompere questo suo "rotolare via dal centro verso la 

incognita "X". 
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1 Aspetto soggettivo 

 

L'aspetto soggettivo delle motivazioni che la gente crede di avere per aderire all'ateismo 

pratico, ha una sua parvenza di razionalità. Esso, infatti, viene presentato e assunto quale 

conquista scientifica. Tuttavia, diciamolo subito, tale adesione è irrazionale, perché è soltanto 

motivata da calcoli interessati. 

Cerchiamo ora di capire il motivo per cui l'ateismo viene accolto con tanta superficialità, 

non solo dal singolo ma anche dalla massa. 

L'ateismo e la religione sono modi soggettivi di porsi di fronte alla realtà, proiettando su di 

essa i propri bisogni. Tuttavia, lasciano alquanto insicuro il singolo, per il quale avere altre 

persone sulle quali investire i suoi bisogni inconsci, significa trovare maggiore sicurezza. 

É questo il problema del "transfert" o trasferimento, in quanto l'uomo trasferisce sui 

"leaders" intellettuali o politici, i sentimenti che da bambino lo legavano ai genitori. In fondo 

l'uomo resta sempre un po'bambino. 

Nel transfert assistiamo così al fenomeno di una persona adulta che, fondamentalmente, si 

fa bambino e adotta una visione distorta del mondo per trovare sollievo alla propria impotenza 

e paura: egli vede le cose come vorrebbe che fossero per la sua sicurezza, agisce 

automaticamente e acriticamente, proprio come faceva durante il periodo infantile, o pre-

edipico 53. 

In fondo, ognuno anela ad essere ipnotizzato proprio perché vorrebbe recuperare quella 

magica protezione (quasi un'onnipotenza partecipata) di cui godeva quando era sotto la cura 

amorevole e protettiva dei genitori: "Vulgus decipi vult": la gente vuol essere ingannata! 

Constatiamo chiaramente questo principio nel successo che riscuote la televisione: 

"Guardare la televisione è per certi aspetti un fenomeno regressivo. Si è in una condizione 

passiva simile a quella del neonato: non ci si aspetta da noi una risposta, né ci si chiede un 

grande sforzo di immaginazione" 54. 

L’illusione infantile, partecipata da altri, i quali hanno avuto la capacità di razionalizzare in 

un sistema culturale o filosofico tale illusione, trasfigura la realtà e offre all'uomo altrimenti 

smarrito, e solo, la sensazione di essere di vitale importanza per l'universo (riducibile anche 

solo al suo piccolo mondo quotidiano) e in qualche modo immortale. 

Le masse guardano ai "capi", perché essi offrono loro sicurezza nutrendole con delle non 

verità di cui esse hanno bisogno per sostenere la macroscopica menzogna di essere "causa 

sui". Di fronte alle difficoltà economiche del paese, per esempio, nessun politico affronta una 

campagna elettorale, dicendo chiaramente alla gente che è ora di rinsavire e risparmiare e 

rinunciare a una infinità di cose superflue. 

I "leaders" rendono possibili esperienze nuove, con le promesse allettanti di sensazioni e 

illusioni: impulsi proibiti, desideri e fantasie segrete. Nel codice di comportamento di gruppo, 

se il capo approva, tutto diventa lecito. La coscienza morale o il senso di responsabilità 

vengono meno 55. 

 

53 E. BECKER, op. cit., p. 173 

54 A. LOWEN, Il narcisismo, L'identità rinnegata, cit. p. 191. 

55 S. FREUD, Psicologia delle masse e analisi dell'io, Boringhieri, Torino 1983, p. 16 

Non è forse questo il fenomeno che si manifesta negli stadi e nei concerti Rock? 
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È come ritornare ad essere un bimbetto, che si sente onnipotente, incoraggiato dal genitore 

ad abbandonarsi alle proprie sfrenate voglie e capricci. Non è infrequente udire persone, 

anche di una certa levatura intellettuale, affermare, per esempio, che l'aborto è lecito, per il 

semplice fatto che la legge lo permette. 

L'uomo ha paura di emergere dal contesto comune, di pensare e di agire basandosi sulle 

proprie responsabilità. Rischierebbe di sentirsi isolato e disancorato dal potere della mentalità 

comune 56. 

La gente si serve dei suoi "leaders" quasi come di una copertura e, quando cede alle loro 

proposte e fa quanto viene propinato attraverso i mezzi di comunicazione, di pensiero o di 

atteggiamenti, non si sente responsabile. Tutto quanto viene proposto diventa lecito, buono, 

anzi è civiltà, progresso e via dicendo. In realtà si tratta di debolezza, immaturità e "viltà", in 

quanto l'uomo si riallaccia a ritroso al periodo dell'infanzia 57. 

Gli psicoanalisti hanno sempre considerato il "transfert" come un fenomeno regressivo, 

irrazionale, di vuoto ottimismo. 

Significativo è il successo dei "leaders" moderni: quelli della TV, dello spettacolo, della 

musica moderna, dei films, dello sport. Il divismo non è altro che la scelta di un "oggetto" sul 

quale far convergere tutte le qualità inconsce, che uno desidererebbe esplicitare per dar corpo 

al suo narcisismo e per colmare il suo senso di vuoto e di impotenza, per soddisfare la sua 

ribellione contro la realtà e la sua testarda persistenza nel rimanere immaturo 58. 

Lo stesso fenomeno si verifica quando vengono proposti gli oggetti e il modo di vestire, il 

"look" e il "bon ton". Sottomettendosi a questi oggetti, la gente si sente collegata con le sue 

qualità che ha sempre sognato e si trova forte, saggia, attraente, insomma tra quelli che 

"contano" 59. 

Giustamente, Fromm, chiama tutto ciò idolatria. Si tratta di autentico feticismo, in quanto 

si prendono i sensi di colpa, i conflitti, i limiti naturali o i complessi di inferiorità e si fissano 

in qualche "grande” personaggio che la cultura propina, in qualche ideologia propagandata, in 

oggetti sottoposti all’inconscio infantile. Ma ciò che è tragico, è che tutte queste cose, questi 

"oggetti", vengono scelti - ed è per questo che hanno successo - in base alla tendenza e alla 

disponibilità dell’uomo a farsi schiavo. 

È, perciò, una scelta che molte volte avviene per "selezione naturale”, "l'indice di 

gradimento”, come lo chiamano, ma che significa solo un più grande potere di agganciare la 

latente e sempre viva disponibilità dell'uomo a farsi schiavo. 

L'uomo ha paura della morte, ma soprattutto ha paura della vita in quanto essa mette 

l'uomo sempre di fronte ai suoi limiti; gli impone continue scelte, che implicano sempre la 

possibilità di un'altra possibilità, cioè di uno sbaglio. Di questo, appunto, l'uomo ha paura. 

Fromm chiamava tutto ciò "paura della libertà" 60. 

L'uomo non può far molto nei confronti dell'universo e della società. D'altra parte, egli ha 

paura di accettare i suoi limiti, molte volte dolorosi, e ha soprattutto paura dell'angoscia che 

da essi ne può derivare. Allora, tutto ciò viene trasferito su persone "speciali” e le paure, le 

 

56 E. FROMM, Fuga dalla libertà, Edizioni di comunità, Milano 1981. 

57 E. BECKER, op. cit., p. 189 

58 E. BECKER, op. cit., p. 190 

59 E. FROMM, Marx e Freud, Edizioni Comunità, Milano 1981 

60 E. FROMM, Fuga dalla Libertà, op. cit. 
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responsabilità sono in parte acquietate. Le modalità esterne possono mutare, - è la moda del 

tempo - il principio di fondo è sempre uguale. 

Oggi, per esempio, la sfiducia sembra far crollare tante speranze riposte nei partiti, nei 

politici, nel rinnovamento della società, ecc. La ricerca di sicurezza e la fuga dalla 

responsabilità viene trasferita su altri orizzonti: la "natura", l'ecologia (ma nessuno rinuncia ad 

un minimo di superfluo, prodotto dall'inquinamento, che si vorrebbe combattere!). A livello 

personale, si predilige il mago, l’indovino, l'oroscopo, il guaritore, il quale come per incanto 

faccia sparire la malattia (la quale magari è frutto del mangiare eccessivo, del bere smodato e 

di altre cose del genere), piuttosto che rivedere le proprie abitudini e modificarle 61. Il 

guaritore deve fare sparire il male, senza che la persona si impegni in nessun sforzo o 

sacrificio ! 

Un altro aspetto della viltà umana è quello del trasferimento negativo: la colpa di tutto ciò 

che non va bene sotto il sole viene scaricata sempre sugli altri! E qui penso non sia necessario 

dilungarci in dimostrazioni. É un'esperienza tanto comune che, se non fosse tragica, la 

potremmo chiamare banale e perfino umoristica! 62. 

 

2 Aspetto sociale 

 

La gente ha bisogno dei "leaders" per proiettare su di essi i suoi problemi, per cercare in 

essi sicurezza, per liberarsi dai suoi sensi di colpa, per trovare la legittimazione della propria 

viltà. Rimane tuttavia vero che i "leaders" hanno altrettanto bisogno di seguaci, quanto questi 

di loro, perché un "capo" proietta sui seguaci la sua incapacità ad essere solo e la sua paura di 

isolamento 63. 

I seguaci, se non trovano i "leaders", se li devono inventare. Allo stesso modo i "leaders" si 

creano i seguaci. Da questa simbiosi tra "leaders" e seguaci, viene naturale la conseguente 

risposta alla domanda sul perché l'ateismo viene propagandato con tanta insistenza e con tanto 

dispendio di forze e di mezzi. 

L'illusione dell'ateismo postmoderno dell'indifferenza è necessaria per creare seguaci, in 

quanto sfrutta la tendenza dell’uomo a farsi schiavo. Lo sfruttamento di questa tendenza è il 

terreno sul quale i "leaders" possono erigere il loro dominio ed estendere il loro potere. Il fatto 

che la gente proietti su di loro i suoi problemi conferisce loro grandezza e potere, di cui essi 

hanno estremamente bisogno. Non è che essi siano più grandi o migliori. Sono in grado di 

sfruttare la gente, perché sono più assetati di colmare la loro angoscia e la loro solitudine con 

l'illusione del potere. 

Il metodo è molto semplice. Al posto della crescita morale e spirituale dell'individuo, si 

pongono il pubblico benessere e l'aumento del livello di vita. Mèta e senso della vita singola 

non è più la crescita della persona, ma la società più liberale, più economicamente progredita, 

messa a punto dallo Stato, ossia programmata da altri e offerta dall’esterno, configurata e 

messa in atto da un concetto astratto che ha il potere di attirare a sé ogni vita: il benessere e 

 

61 Citiamo, per esempio, le discussioni sui profilattici come prevenzione contro l'AIDS. Si spendono miliardi per 

arginare questa malattia, ma non per aiutare a cambiare vita. 

62 Per questi brevi spunti ci siamo serviti del capitolo VII del libro già citato di E. BECKER, Il rifiuto della 

morte, cit. pp. 171-210 

63 Sintomatici a questo proposito sono molti fatti, come, ad esempio quello di un senatore americano che per 

suicidarsi, ha fatto chiamare la TV. 
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"l'indice di gradimento". In tal modo l’individuo viene sempre più privato e soprattutto 

sgravato delle decisioni morali nella sua crescita e nella sua vita personale. Ma ciò è quanto 

egli cerca nel suo infantilismo. 

In compenso, l'uomo viene amministrato, nutrito, vestito, educato, alloggiato in case 

offerte come ideali, e ha perfino la sua fetta di passatempo e di divertimento. Il metro 

ricercato e propagandato viene fornito per ogni cosa dal benessere e dalla soddisfazione della 

gente che ora chiameremo semplicemente "massa"! Poiché di tale si tratta! Jung dice 

chiaramente che "uno dei fattori principali della "massificazione", è il razionalismo delle 

scienze naturali, che toglie alla vita individuale le sue basi e con ciò la sua dignità, poiché 

l'uomo ha perduto la sua individualità quale unità sociale ed è divenuto un numero nella 

statistica di un'organizzazione" 64. 

Perdendo il senso della sua vita (che non si può affatto esaurire nel concetto di pubblico 

benessere e di livello di vita più alto), l'uomo si trova già sulla via della schiavitù di massa. Lo 

Stato, il partito, l’opinione pubblica, quello che pensano i "leaders" (se pensino è poi da 

vedersi), quanto viene proposto dalla TV e dalla pubblicità... ecco, tutto ciò diviene una legge 

di vita. In realtà, tutto ciò non è altro che un camuffamento: sono idoli travestiti da Dio. Sono 

schiavitù proposte come conquiste... Il narcisismo individuale diventa collettivo... 

democratico! 

Per liberare da ogni limitazione la funzione assoluta del potere e il dominio dei "leaders", 

tutte le iniziative sociali, culturali, politiche che mirano a tale scopo, fanno grandi sforzi per 

scalzare la religione 65. La motivazione, che viene data è, ovviamente che, si fa tutto ciò in 

nome del progresso e della "laicità" dello Stato, della tolleranza. 

Le vere motivazioni sono, invece, più sottili e più profonde. Se si vuole trasformare 

l'individuo in una "funzione" per il prestigio dei "leaders", bisogna togliergli ogni altro 

legame o dipendenza, e anche ogni possibilità di essere se stesso, di ragionare con la propria 

testa, di essere diverso, cosciente di sé, adulto... 

La religione, e in modo particolare il Cristianesimo, significa dipendenza e adesione, ma 

non riferentisi per nulla a condizionamenti sociali o fisici, bensì a un atteggiamento personale 

di volontà e libertà della persona. Tutto ciò offre all’uomo la possibilità di un giudizio e di 

una libera decisione. Una tale opzione comporta una libera decisione, che pone una riserva 

alle opinioni della massa. 

Il Vangelo propone scelte contrapposte a quelle del "mondo". L'uomo, in definitiva, deve 

rendere conto a Dio non solo di se stesso, ma anche dei valori che assume, che vive e che 

trasmette, cioè delle scelte che fa. Molte volte ci può essere conflitto tra le esigenze del 

"mondo", cioè della massa, quale lo vogliono i "leaders" e quelle prospettate e comandate dal 

Vangelo. 

Allora, il cristiano che vuole essere adulto deve fare scelte responsabili ed essere disposto 

anche alla persecuzione. Il cristiano non dimentica di vivere nella società, ma non può e non 

vuole essere condizionato dalla massa nelle sue scelte di fondo. Nella società egli conserva la 

sua libertà e responsabilità di fronte a Dio e ai fratelli. 

Tutto ciò mette in discussione, relativizza e valuta i valori proposti dai "leaders". Questi, 

perciò, non accettano e non possono accettare altra autorità che se stessi. Di qui il conflitto 

con la religione. 

 

64 Cfr. C. G. JUNG, Realtà dell'anima, Boringhieri, Torino 1983, p. 17 

65 Vedi per esempio, la situazione italiana dell’ultimo decennio 
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In altri tempi il conflitto era chiamato "guerra di religione". Oggi non solo può essere 

impopolare, quale intolleranza per chi la fa per esaltare il proprio potere, ma non ottiene 

effetto sufficiente, quando non ottiene il risultato contrario. 

Ecco, allora, il cambiamento di tattica: la tolleranza! Al tempo stesso, però, è necessario 

togliere alle persone questa autorità "esteriore" al potere. Come? Relativizzando tutto! 

La Chiesa? Sì, va bene; è un'istituzione come le altre. Gesù Cristo? Un grand'uomo, forse il 

più grande in quanto ha saputo esprimere meglio di qualsiasi altro la sua esperienza con il 

trascendente. La religione? Lasciamola perdere, è solo un fatto culturale. 

L'importante non è demolire la Chiesa, Gesù Cristo, ecc., i "leaders" sanno bene che non è 

possibile. Ciò che importa è togliere alle persone la possibilità di un’ esperienza interiore di 

fede. 

Quando la testimonianza dello Spirito allo spirito dell'uomo non è più una certezza (Rom. 

8, 16), l'individuo non sarà in grado di resistere al potere fisico e morale del "mondo", della 

società, della massa, non si baserà sulle sue opinioni personali. La testimonianza viva della 

sua fede, che gli dà un'esperienza interiore e trascendente, la sua vita vissuta nella Chiesa, 

orientata e guidata dallo Spirito di Dio, è la sola forza che lo può salvare dall’alienazione, 

altrimenti inevitabile, verso la massificazione 66. Perciò, non vengono censurate le edizioni, le 

manifestazioni e le trasmissioni religiose. Tutt'altro. Vengono proposte tutte come fatto solo 

culturale. 

La comprensione soltanto intellettuale del fatto religioso, del Vangelo, della Chiesa, 

purtroppo, non significa altro che accrescere l’irresponsabilità etica dell’uomo di massa. 

Ridotta a fatto soltanto culturale, la religione manca di forza interiore, non stimola la 

differenziazione e l’opzione radicale, che qualifica la persona. Anche massificato, l'uomo non 

può sopprimere in sé distinto religioso". Ecco, perciò, i "leaders" organizzare i "festival", le 

novene dell'Avanti e dell'Unità, i tridui dell'Amicizia, i seminari, i convegni ecc., fino a 

giungere a divinizzare i "leaders". Un tempo era il "divino" Cesare. Oggi sono "divini" i 

"divi" dello spettacolo e dello sport, come il divino Maradona, ecc. E le liturgie religiose si 

celebrano negli stadi, nelle piazze, nei parchi giochi, nelle discoteche... Tutto si fa per rendere 

la persona "massa". 

Riassumiamo: l'ateismo è propagandato con tanta insistenza, come fosse la cosa più ovvia 

di questo mondo. Non è la fede nel valore della filosofia, che sostiene tutto questo sforzo. É 

soltanto il bisogno di creare le masse sulle quali esercitare il potere. L'ateismo è illusione 

narcisistica e, per sostenersi, ha bisogno del potere. Ma per essere sicuro il potere deve essere 

il più possibile assoluto. Per essere assoluto, la gente deve diventare massa. La massa si 

ottiene riducendo le persone a numeri, a individui da nutrire e divertire. Per fare questo è 

necessario togliere loro la responsabilità della propria vita. Per togliere la responsabilità, è 

necessario eliminare il rapporto dell’uomo con Dio. Sì, perché l'esperienza ha insegnato che 

lottare direttamente con questa "realtà" che chiamiamo Dio, non è utile... è, perciò, necessario 

ottundere la responsabilità dell'uomo per massificarlo. Come? "Panem et circenses" ! Come 

avevano ben capito i "divini" Cesari! Quando il cristianesimo iniziò a minare il loro 

piedistallo “divino” con l'affermazione che l’unico “Kyrios” (Dio) è il Cristo e non il Cesare, 

ecco le persecuzioni. La loro logica era ovvia, ed è la logica dei moderni "Cesari": ogni 

relazione con un principio "extramondano", che ha la capacità di mettere su un piano di 

relatività l'influsso eccessivo dei fattori esterni del potere, deve essere eliminato per togliere 

all’uomo la giustificazione metafisica dell’esistenza. 

 

66 Cfr. C. G. JUNG, op. cit., 9.172 
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La decisione morale del singolo non deve contare; vale soltanto il cieco movimento della 

massa istupidita: la verità "addomesticata", quando non è menzogna bella e buona, viene 

istallata come principio effettivo di ogni azione politica 67, sociale e culturale.  

 

67 Cfr. C. G. JUNG, Ibidem, p. 178. 

La parodia che fa Dostoevskij nella leggenda del "grande inquisitore - Fratelli Karatnazov - non è forse più 

appropriato applicarla alla società postmoderna dell'indifferenza e soprattutto ai suoi "leaders"? 

Ivan, infatti, conclude così la sua difesa: "Bisogna accettare la menzogna e l'inganno e guidare 

consapevolmente gli uomini fino alla morte e alla distruzione, ingannandoli lunga la via, perché non abbiano, in 

qualche modo ad accorgersi verso quale meta vengono condotti; affinché, almeno lungo il cammino, questi 

poveri ciechi si sentano felici". 

E il fratello Alioscia di rimando: "sei forse massone anche tu?" 

Questa risposta conferma la nostra supposizione. La leggenda del grande inquisitore, Ed. Messaggero Padova 

1982, p. 106, 

Cfr. F. DOSTOEVSKIJ, I fratelli Karamazov, Ed. Paoline, Roma 1977. 

Cfr. F. CASTELLI, I volti di Gesù della letteratura moderna, Ed. Paoline, Milano 1987. Il lavoro dei "leaders" 

per togliere all'uomo la sua responsabilità, il desiderio della massa di sottomettersi ad essi, è il contenuto 

dell'affascinante romanzo di : E. BENSON, Il padrone del mondo, scritto nel 1907 e riedito ora dalla Jaca 

Book, Milano 1987. 
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3 La massificazione è una tentazione anche per la Chiesa 

 

Massificazione e potere è una necessaria simbiosi quando l'uomo rinuncia alla sua 

responsabilità di fronte a sé, a Dio e al Vangelo, agli altri. Questa è sempre una latente 

possibilità per l'uomo. 

Nemmeno Cristo ha voluto essere esente da questa tentazione costante per ammaestrarci 

sulla sua gravità e su come affrontarla: "Gesù, pieno di Spirito Santo si allontanò dal 

Giordano e fu condotto dallo Spirito nel deserto dove, per quaranta giorni, fu tentato dal 

diavolo" (Lc. 4, 1-12). Gli evangelisti descrivono il contenuto di tali tentazioni, 

esclusivamente centrate sul "potere". 

Gli stessi Apostoli capiranno solo alla venuta dello Spirito santo, nel giorno della 

Pentecoste, quanto erano stolti ed ottusi di cuore riguardo al potere (Lc. 24, 25-26; Atti 1, 6-

7). 

Anche nella Chiesa esiste il pericolo del potere e della massificazione: ne è riprova il fatto 

che in molti cristiani, formati solo con un contenuto fideistico, l'impatto con il sapere 

cosiddetto scientifico ha scalzato quanto loro sembrava fede. 

Magari si professano ancora credenti e fanno battezzare i figli, ma in pratica accettano 

acriticamente quanto la società fornisce loro a livello di cultura. Si sono ormai abituati alla 

"schizofrenia" moderna, per cui la fede, la religione e il Vangelo stesso, sarebbero solo un 

fatto personale, privato, intimistico. La vita sociale è tutt'altra cosa: è progresso e civiltà; e 

bisogna accogliere tutto ciò come dono di Dio. La fede per molti (troppi!) cristiani non ha un 

contenuto e non è una Persona; è soltanto una cultura; quando non è solo un'ipotesi, forse con 

un fondamento e, chissà... è meglio premunirsi anche contro questa eventualità che Dio esista 

e tenerselo buono per quando arriva inevitabilmente la malaugurata morte. 

Anche nella Chiesa si arriva, purtroppo, ad accontentarsi delle azioni di massa: "Quanta 

gente alla Messa! Quante comunioni distribuite"! Ciò che si rischia di dimenticare - o lo si è 

dimenticato - è che la persona viene diminuita moralmente e spiritualmente nella massa. La 

Chiesa non è "massa", è comunione. La comunione si realizza con le persone, non con le 

statistiche numeriche. 

Uno dei compiti fondamentali della Chiesa tutta (pastori e fedeli) è quello di impegnarsi 

prima di tutto al compito essenziale della "metànoia" personale, ossia la rinascita nello 

Spirito. Se il singolo non è realmente rinnovato nello Spirito e se ogni giorno non cresce in 

questo rinnovamento, non contribuisce a rinnovare la Chiesa e la stessa società. 

La Chiesa si costituisce con individui bisognosi di redenzione; sono essi che devono 

crescere come persone, tirandosi fuori dalla massa. La salvezza del mondo consiste, in fondo, 

nella salvezza delle persone e non della massa (Lc. 5, 27-32). 

Dio fornisce nella Chiesa tutti i mezzi perché l’uomo possa convertirsi; gli offre la 

comunione e l'aiuto di tanti fratelli, ma non può regalargli quanto deve essere acquisito a 

costo di sforzo personale e anche di sofferenza. 

L'adesione a Cristo è preparata e sostenuta dalla comunione di tanti fratelli; ma in 

definitiva può sgorgare e crescere solo nel cuore dell'uomo, nel suo quotidiano impegno di 

conversione. 

Se ciò non esiste o gli si dà poca importanza, tutto è illusione. Attenzione, dunque, 

anzitutto all'appello personale del Cristo, che sta alla porta del singolo e bussa. (Apoc. 3, 20) 

Pericolosa è, invece, la tendenza - sempre latente anche nel cristiano - ad aspettarsi ogni 
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cosa dalla Chiesa, dal Vescovo, dalla parrocchia, dalla comunità e ricoprirsi così di una realtà 

cristiana che non esiste più. 

La vita cristiana consiste nel Cristo che vive in me (Gal 2, 20); ciò equivale a mutare il mio 

modo di sentire, di pensare, di vivere. Questo cambiamento costante, reale, in profondità, 

dell'uomo interiore (Cfr. Ef 3, 16-17) è impegno personale di ogni giorno, e basato sulla 

certezza che io so a chi mi sono affidato: "scio cui credi- di", come diceva San Paolo al 

discepolo Timoteo (2 Tim. 1, 12). 

Cristiano risulta, dunque, colui che nel profondo e nel concreto della sua esistenza, 

esperimenta e sa che è più che vincitore. Quanto è proposto e imposto dallo sforzo di reagire 

alla massificazione, che vuole derubarlo della sua dignità e della sua responsabilità di fronte a 

Colui che lo ha amato e ha dato se stesso per lui (Gal. 2,20) non è senza frutto. È persuaso che 

né morte né vita, né angeli, o principati, né presente, né avvenire, né potenze, né altezze, né 

profondità, né alcuna altra creatura potrà mai separarlo dall’amore di Dio, in Cristo Gesù suo 

Signore" (Rom. 8, 37-39). 

"Contro la massa organizzata può resistere soltan-to chi è organizzato nella sua 

individualità altrettanto bene di come è organizzata la massa" Queste parole sono di Jung 
68 (anche la sottolineatura é di Jung). 

L’essere cristiani si può realizzare solo se si è convinti di quanto ha detto Cristo: "Senza di 

me non potete far nulla" (Gv. 15, 5), Da questa nasce l’altra convinzione: "Tutto posso in 

Colui che mi dà forza" (Fil. 4, 13). La vittoria che sconfigge il "mondo" è, perciò, la nostra 

fede. Non si tratta di una fede astratta, ma della fiducia in una Persona concreta: "E chi è che 

vince il mondo se non chi crede che Gesù è il Figlio di Dio?" (1 Gv. 5, 4-5). Solo il Cristo ha 

vinto il mondo (Gv. 16, 33): perciò il cristiano si affida a Lui (Gal. 3, 28), per partecipare alla 

sua vittoria. É proprio questa vittoria che il cristiano porta in se stesso - che è il Cristo vivo e 

risorto - a salvare lui e anche la società dall’insidia tessuta costantemente dai "potenti" per 

ridurre la gente ad una massa sulla quale erigere il loro trono! 

 

4 La proposta monastica: San Benedetto e la tradizione 

 

L'altalena tra l'individualismo soggettivista e la massificazione è una caratteristica 

soprattutto dell'uomo moderno. La storia, nei suoi processi, ci può evidenziare questi ritmi. 

In realtà, soggettivismo e massificazione sono due aspetti di un'unica caratteristica umana: 

la viltà. 

La viltà umana, tuttavia, manifesta anche una verità: l'unicità della persona umana e la 

naturale relazione con le altre persone. La verità costituisce la base dell'esistenza umana, 

anche se essa talora è deformata dall'uomo 69. 

Su questa verità distorta ha sempre lavorato il mona-chesimo. San Benedetto in modo 

particolare ha tentato l'integrazione di queste due realtà, apparentemente inconciliabili, che 

 

68 Tenendo presente la sua particolare prospettiva sociopsicologica, si può leggere con profitto tutto il capitolo 

decimo: "presente e futuro" del suo: Realtà dell'anima, Boringhieri, Torino 1983, pp. 164.221, dal quale 

abbiamo tratto la citazione e alcuni spunti di riflessione 

69 "La differenza tra pensiero vero e una bugia consiste nel fatto che il pensatore è logicamente necessario per 

la bugia, ma non per il pensiero vero... la bugia e il suo pensatore sono inseparabili. Il pensatore non ha 

importanza per la verità (cioè non la crea), ma la verità è logicamente necessaria al pensatore (anche se questi 

la mistifica)" (cfr. W. BION, Attenzione e interpretazione, Armando Editore, Roma 1970, p. 102). 
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sono la persona singola e la comunità dei fratelli, purificandola da ogni sempre latente 

deviazione. Ovviamente, come per tutte le realtà umane, non si tratta di un’integrazione 

raggiunta una volta per tutte, bensì una conquista continua e "dinamica". 

 

a) La vita monastica è la vita nello Spirito 

 

L'elemento fondamentale del monachesimo, che è distinto dalla forma di vita concreta con 

la quale si è sviluppato nella storia, è il carisma comune ad ogni cristiano. 

La vita monastica si propone come il proseguimento della primitiva comunità apostolica, 

sorta il giorno di Pentecoste (Atti 2, 37-41); "Allora coloro che accolsero la Parola furono 

battezzati e quel giorno si unirono a loro circa tremila persone" 70. 

La vita monastica, secondo San Benedetto, ha inizio proprio dallo Spirito di Dio: "Chi ha 

orecchi, ascolti ciò che dice lo Spirito" (Prologo). 

Colui che vuol entrare nel monastero viene esaminato se è mosso dallo Spirito di Dio (cap. 

58). Ed è lo Spirito Santo, che manifesta la pienezza della carità nel suo operaio quando, 

attraverso il lavoro ascetico, il monaco si libera dai vizi e dai peccati (cap. VII alla fine). 

San Benedetto esige, perciò, che si discerna con cura (Omnino curiose intendat, cap. 58) se 

colui che si presenta al monastero è veramente mosso dallo Spirito. In effetti, nell'uomo vi 

sono tanti "spiriti", o motivazioni, provenienti dai diversi condizionamenti psicologici. 

Nella vita monastica, come nella vita cristiana, è fondamentale l'azione dello Spirito. Esso 

deve sostituire e guidare, seppure gradatamente, tutta la vita dell'uomo, dal momento che lo 

Spirito di Dio abita in lui (Rom. 8,9). 

Poiché il cristiano è tale in quanto rinato dall’acqua e dallo Spirito (Gv. 3, 5-8), per vivere 

tale vita, con l'aiuto dello Spirito, egli fa morire le opere della carne (Rom. 8, 13), per poter 

"camminare" secondo lo Spirito (Gal. 5, 18-25). 

Il cristiano (e il monaco) si qualifica come "spirituale", cioè vivificato dallo Spirito, che lo 

aiuta a valutare tutto (1 Cor. 2, 10-15) le realtà terrene e le profondità di Dio. 

Risulta, dunque, di fondamentale importanza imparare a discernere nella vita concreta ciò 

che lo Spirito dice (Apoc. 2, 7). 

Ciò che il Verbo di Dio vuole operare in ogni uomo e in ogni momento è trasformarci a sua 

immagine. La potenza (la “dynamis”) di Dio, che è il suo Spirito (Rom. 1, 4; 8, 11), non ha 

altra finalità in ogni sua opera che comunicare la vita divina: "Egli ci ha generati" (Gc. 1, 18), 

e la nostra vita è sotto l'influsso di questa generazione continua, che si manifesterà definitiva 

nel giorno della venuta finale del Signore (1Tess. 5, 23). Anzi, tutta la creazione è permeata 

da questa azione rigeneratrice dello Spirito di Dio: "Sappiamo, infatti, che tutta la creazione 

geme e soffre fino ad oggi nelle doglie del parto; ma anche noi che possediamo le primizie 

dello Spirito, gemiamo interiormente aspettando l'adozione a figli, la redenzione del nostro 

corpo" (Rom 8, 22.23). 

Tutti, dunque, possediamo lo Spirito; anzi siamo da lui vivificati, ma solo come caparra (2 

Cor. 5, 5), come anticipo che si concluderà col "pagamento" totale. Questo concetto ci 

richiama quello, più frequente nel Vangelo, del seme. Il seme contiene già tutto il frutto, ma 

come potenzialità. È necessario attendere la crescita, che è certa; ma richiede la vigilanza e la 

 

70 “Cfr. CASSIANO, Conferenze Spirituali, cit., p. 59 
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collaborazione paziente del saggio agricoltore (Gc. 3, 13-18; 5, 7-11). 

Tutti gli uomini potenzialmente sono intelligenti. Ma nessuno di noi nasce dotto e istruito; 

ognuno impara ad usare e sviluppare la sua intelligenza, con curiosità e perseveranza. 

Su questo principio della crescita graduale del cristiano si innesta uno dei cardini della vita 

monastica; ma anche della vita di ogni cristiano, della fede cristiana, della Chiesa stessa. 

Il monaco, come il cristiano, impara nella Chiesa a conoscere la voce del Signore come il 

piccolo Samuele, che da tempo serviva il Signore. In realtà, fino allora non aveva conosciuto 

il Signore, né gli era stata rivelata ancora la Parola del Signore. Sarà Eli che lo istruirà come 

comportarsi di fronte alla chiamata del Signore (cfr. 1 Sam. 3, 1-10), rispondendo: "Parla, 

Signore, che il tuo servo ti ascolta". 
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b) La vita monastica è una "schola" 

 

"È necessario istituire una schola per conoscere il Signore" così dice San Benedetto nel 

Prologo e nel cap. 58 della Regola 71. Col termine "schola", San Benedetto riassume tutta la 

tradizione dell'umanità nel suo tentativo di penetrare nella profondità dell'Essere e dell'uomo 

pur con modalità diverse e a volte distorte. L'intenzione diretta di San Benedetto è riassumere 

la dottrina biblica dei libri sapienziali, letta e vissuta, nella ricerca della Sapienza in chiave 

cristologica. 

Il Prologo della Regola di San Benedetto inizia proprio con una frase dai libri sapienziali 

della Bibbia (Prov. 4, 1; 6, 20) e termina parafrasando, in chiave cristologica, un altro passo 

del libro della Sapienza 6, 17-20: "Suo principio (della sapienza e della vita monastica) assai 

sincero è il desiderio di istruzione, la cura dell'istruzione è amore; l'amore è osservanza delle 

leggi; il rispetto delle leggi è garanzia di immortalità; e l'immortalità fa stare vicino a Dio. 

Dunque, il desiderio della sapienza conduce al regno". 

Il movente che anima questa ricerca della sapienza è l'"indicibile soavità dell’amore, la 

quale fa correre la via dei comandamenti" (Prologo). Difatti la compagnia della sapienza non 

dà amarezza, né dolore la sua convivenza, ma contentezza e gioia (Sap. 9, 16). 

Tutta la tradizione cristiana ha sempre considerato il cristiano, e soprattutto il monaco, 

come il vero "filosofo" 72. 

Filosofia, infatti, significa amore della sapienza. Siccome la sapienza è Cristo, il vero 

filosofo è il cristiano. Di conseguenza, il filosofo cristiano, davvero innamorato della 

Sapienza, che vuole assumere quale sposa (Sap. 8, 2), è colui che si mette alla sequela di 

Cristo, del Logos, nella povertà, nel celibato, nel dominio delle passioni, nell'ascesi rigorosa. 

Questo cristianesimo integrale, scevro della dicotomia moderna e cartesiana di vita e 

raziocinio, di azione e contemplazione, di corpo e anima, di fede e scienza, è sempre stato il 

cristianesimo annunciato e vissuto dal monachesimo, quale carisma. Tale carisma si qualifica 

come autentica "filosofia" e "disciplina". É, perciò, una filosofia che coinvolge tutto l'uomo: il 

suo corpo, la sua anima, il suo spirito 73. É una filosofia che insegna al discepolo il modo di 

raggiungere la perfetta carità. San Bernardo, sulla scorta di Benedetto, chiamerà la vita 

monastica: “schola caritatis” 74. 

 

71 "Conoscere" non va inteso nel senso moderno di conoscenza intellettiva e razionale, bensì nel senso biblico 

quale "esperienza". Per es. Gv. 14, 15-23: "Il Consolatore rimane in voi sempre... allora voi saprete che io sono 

nel Padre e voi in me e io in voi". Conoscenza che è frutto di vita (Gv. 17, 3; Rom. 8, 14-18), Cfr. anche. X. 

LEON-DUFOUR, Dizionario di Teologia biblica, Marietti, Torino 1976 e idem, Dizionario del Nuovo 

Testamento, Queriniana, Brescia 1978, alla voce: "conoscere, conoscenza"; Cfr. Nuovo dizionario di Teologia 

Biblica, Ed. Paoline 1988. 

72 Cfr. H. URS VON BALTHASAR, Sponsa Verbi, cit., pp. 327-362. A questo proposito CLEMENTE DI 

ALESSANDRIA nel suo volume Gli Stromati, Ed. Paoline, Milano 1985 così si esprime: "Da noi sono detti 

filosofi quelli che amano la sapienza artefice di tutte le cose, cioè la "gnosi" del Figlio di Dio" (p. 696. Strom. 

VI/7, 55). 

73 Cfr. J. LECRERQ, Cultura monastica e desiderio di Dio, Sansoni, Firenze 1983, pp. 116-143. Cfr. anche H. 

DE LUBAC, Esegesi medievale, in Opera Omnia, voi. XVII, Jaca Book, Milano 1986, pp. 39-53. 

74 Cfr. E. GILSON, La Théologie Mystique de Saint Bernard, Paris 1969, pp. 78-107 (trad. it. La teologia 

mistica di San Bernardo, foca Book, Milano 1987). 

Si potrebbero fare tante considerazioni sui nostri filosofi moderni e postmoderni. L'unica cosa che si può dire è 

che il loro pensiero difficilmente ha un supporto di una vita filosofica quale i greci la concepivano. Perciò la 

loro filosofia a ben dire, è solo una elucubrazione avvenuta nel loro cerebro e di conseguenza una "forma di 
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È una filosofia che usa gli strumenti concreti dell'arte spirituale: i precetti del Signore. La 

"schola" non è mai stata una cosa teorica; San Benedetto la chiama addirittura "officina" (cap. 

4). 

La "schola" monastica come la filosofia cristiana vissuta, dunque, impegna nella sequela di 

Cristo, per amore del quale la si abbraccia e al quale tutto viene assoggettato: "nulla anteporre 

all'amore di Cristo” (cap. 4 e 72). 

Tale sequela la si impara; ma per impararla è necessaria la "schola". 

La "schola" a sua volta, si sviluppa per gradi diversi di insegnamento o di apprendistato. 

In primo luogo la "schola" serve per "erudire". Erudire, da "e-rudi", significa 

semplicemente "sgrossare", rendere meno rozzo. Questo processo di "srozzimento" 

comprende tutta l'attività ascetica, la quale qualche volta può essere restrittiva "per 

l’emendamento dei vizi e la conservazione della carità" (Prologo, verso la fine). La parola 

"ascesi" è diventata un po' ostica, fuori moda, come qualcosa che sa di oscurantismo 

medievale. Tuttavia, ogni persona onesta che voglia esercitare ima professione con una certa 

competenza, si deve sottoporre ad una disciplina di studio e di pratica. Ha bisogno di un 

training preparatorio. 

A maggior ragione la sequela di Cristo, alla quale il cristiano (e il monaco) è chiamato, 

richiede un "training ascetico". 

La preghiera, la lectio, la vigilanza, la sobrietà, la mortificazione delle passioni, sono 

aspetti fondamentali nel Vangelo e sono indispensabili se si vuol seguire lo Spirito, il quale ci 

conforma a Cristo, per non rischiare, come dice San Paolo "di correre invano" (1 Cor. 9, 24-

27). 

La sequela di Cristo è operata dallo Spirito di Dio, che abita in noi; non si può costruire e 

mantenere efficiente solo con un collage di esperienze di gruppo. La faccenda è più seria ed 

esige anni di impegno. 

L'altro lavoro del programma, che si svolge nella "schola" monastica è "educare". La 

parola "educare" deriva dal verbo e-ducere, far uscire, tirar fuori. 

Il lavoro di sgrossatura comprende tutto il training della vita concreta di ogni giorno con i 

suoi ritmi di lectio, lavoro, preghiera, contornato da tutta la vita di comunità e di ascesi. 

Educare indica un lavoro più profondo, di conseguenza, più impegnativo. Si tratta di "tirar 

fuori", o meglio lasciar emergere la carità di Dio effusa nei nostri cuori (Rom. 5, 5). Da dove 

tirarla fuori? San Benedetto alla fine del capitolo 7 della Regola dice "liberarla" dai vizi e dai 

peccati. 

Fondamentalmente possiamo riassumere che sono tre gli elementi che formano i vizi e i 

peccati, e soffocano la carità di Dio presente nell'uomo. 

Anzitutto l’ignoranza: "Se tu conoscessi il dono di Dio!" (Gv. 4, 10). Ecco il perché 

dell'insistenza del monachesimo sulla lectio. Poi la formazione ricevuta. Possiamo essere stati 

educati cristianamente, aver studiato teologia, conoscere bene la Parola di Dio, ma Dio non è 

nell’insignificanza delle nostre idee, non si trova nel terremoto dei nostri concetti, nemmeno 

nel fervore dei nostri sentimenti (cfr. 1 Re 19, 11-13). Infine, la nostra struttura psicologica, la 

quale - di per sé - è quasi sempre un impedimento alla carità di Dio: "I miei pensieri non sono 

i vostri pensieri, le vostre vie non sono le mie Vie" (Is. 55, 8-9). 

 
psicopatia" ben nota nei manuali di psichiatria. 
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Cassiano riassume tutto ciò quando parla delle tre "rinunzie" 75. 

In altre parole, è l'applicazione dell'esortazione di San Paolo ai cristiani: "Rinnovatevi nei 

pensieri della vostra mente" (Ef. 4,20-23), e: "Abbiate gli stessi sentimenti di Cristo" (Fii.2,5). 

Tale rinnovamento del nostro modo di pensare, ha come base la fede: la nostra vita ha senso 

solo se vissuta in Cristo e di conseguenza tutto quanto abbiamo o siamo è relativo, anzi deve 

servire al fine di "guadagnare Cristo e giungere alla risurrezione dai morti" (Fil.3,7-14). 

 

c) La "schola" richiede il Maestro, “l’Abbas” 

 

Nella "schola" è prevalente l'esercizio pratico, lo studio, la preghiera, il lavoro. Tutto ciò è 

il quadro di vita entro il quale il discepolo si esercita. Tuttavia, esso non è sufficiente, anzi 

può essere perfino pericoloso. A questo punto si inserisce, perciò, un altro elemento 

fondamentale e indispensabile: il "Maestro", "l’Abbas". Poiché - dice San Benedetto - senza 

l'approvazione e la preghiera del Padre Spirituale, tutto è presunzione e vana gloria (cap. 49). 

Qui ci si urta con un grave problema per noi moderni malati di soggettivismo e 

razionalismo. Ma appunto per questa nostra malattia abbiamo maggiore necessità della guida 

spirituale, cosa ben diversa dalla confessione sacramentale con la quale l'abbiamo spesso 

confusa. 

Questo problema è fondamentale per la crescita del cristiano nella vita dello Spirito. Ne 

troviamo un diretto riscontro nel bisogno che oggi si sente del "guru", dello psicologo, dello 

psicoanalista. 

Non possiamo pretendere di crescere nella nostra vita cristiana, se non prendiamo sul serio 

questo elemento. 

La tradizione cristiana e monastica chiama "diacrisis" o discernimento (San Benedetto 

"discretio") il lavoro fatto sotto la guida di un "Abbas" per imparare a "conoscere" e 

discernere la "voce" dello Spirito dai nostri sentimenti o passioni. Quanto esso sia importante 

lo si constata nelle opere ascetiche dei Padri del deserto e di tutta la tradizione cristiana 76. 

Senza questo discernimento appreso sotto la guida dell’"Abbas" è impossibile crescere e 

soprattutto non si sfugge all'errore del lassismo, o dell'esaltazione, dell'illusione o all'errore 

pratico e teorico; e per usare la terminologia che abbiamo adottato, alla massificazione e alla 

dipendenza dai "leaders". 

In altre parole, è sempre il nostro soggettivismo che prevale e diviene il criterio di 

valutazione di ciò che è buono, lecito o non lecito (cfr. Reg. cap. 1). 

Non dimentichiamo che l'uomo può diventare gregario anche quando si ostenta 

 

75 Cfr. CASSIANO, Conferenze Spirituali, op. cit., pp. 142 ss. 

"Queste tre rinunzie bisogna compierle tutte, nessuna esclusa, come è chiaro dal comandamento dato da Dio ad 

Abramo quando disse: "Esci dalla tua terra dalla tua parentela, e dalla casa di tuo padre" (Gn. 12, 1). Prima 

disse: "Esci dalla tua terra", cioè rinuncia ai beni di questo mondo e alle ricchezze terrene. In secondo luogo 

disse: "Esci dalla tua parentela", cioè rinuncia alla tua maniera di vivere, alle tue abitudini e vizi contratti: tutte 

cose queste che sono a noi strettamente unite, fin dal tempo della nascita, da avere ormai stabilito con noi una 

specie di parentela o consanguineità. Infine disse: "Esci dalla casa di tuo padre", cioè allontana il tuo sguardo 

da ogni memoria di questo mondo". 

76Cfr. I. HAUSER, Direction spirituelle en Orient autrefois, Pont. Inst. Orientalium Studiorum, Roma 1956, pp. 

152 ss. Cfr. anche T. SPID- L1K-I GARGANO, La spiritualità dei padri greci e orientali, Boria, Torino 1983, 

voi. HI/A p.. 152; vedi pure Ibidem, pp. 11-132. 



49 

 
 

rivoluzionario. 

L'obbedienza monastica e cristiana non diminuisce la personalità; è anzi, una pedagogia di 

crescita nello Spirito 77. "Il Santo Spirito che ammaestra rifugge dalla finzione, se ne sta 

lontano dai discorsi insensati; i ragionamenti tortuosi allontanano da Dio" (Sap. 1, 2-15). 

La "tortuosità" dei nostri ragionamenti è la nostra menzogna esistenziale 78. Perciò, senza 

un aiuto esterno a noi - e non basta la lectio divina, o la comunità, o il "gruppo" - non 

usciremo mai dall'autoinganno. Autoinganno magari camuffato ed etichettato come 

"spiritualità moderna". 

Il "Maestro", "1’Abbas" è necessario! Il suo ruolo non è solo quello di istruire 

intellettualmente. Questo è, casomai, il compito della teologia. L’Abbas indica la via della 

sincerità e della docilità allo Spirito. 

L’Abbas non è uno che ha autorità e quindi può comandare; ma è una persona che è 

autorità, quindi, può indicare al discepolo il cammino di liberazione nello Spirito che lui ha 

già fatto anche se non ancora in modo totale. L'autorità dell'Abbas è la compartecipazione ai 

fratelli dell'obbedienza allo Spirito, che lui ha imparato, per rendere essi pure capaci di tale 

obbedienza, nella quale consiste la vera libertà: "Dove c'è lo Spirito del Signore c'è la vera 

libertà" (2 Cor. 3, 17) 79. 

Il servizio dell’"Abbas" è, dunque, quello di aiutare a rompere il nostro "protomentale” e 

uscire dal nostro autoinganno. 

Il suo compito è simile a quello della verga di Mosè (cfr. Num. 20, 11; Es. 17, 6): 

percuotere e spaccare la roccia della nostra viltà, la quale tiene racchiusa nella sua ingiustizia 

(Rom. 1, 18) l'acqua viva dello spirito (Gv. 7, 37- 39). 

Solo nella misura che cresceremo nell’obbedienza della fede (Rom. 1, 5; 1 Pt. 1, 22) 

saremo in grado di sfuggire alla inevitabile caduta "via dal centro verso la X della 

massificazione, o sotto il giogo del potere del narcisismo altrui. L'obbedienza della fede ci 

rende edotti e ci testimonia, che per Dio noi siamo unici, singoli, preziosi agli occhi suoi (Is. 

 

77 Cfr. T. MERTON, Direzione spirituale e meditazione, Garzanti, Milano 1970, p. 44. Cfr. anche CASS1ANO, 

op. cit., pp. 97-131. 

78 MASSIMO IL CONFESSORE, op. cit., vol. II, p. 90, n. 58. 

"Come i genitori che hanno dato alla luce i corpi sono attaccati ai loro nati, così l'intelletto è naturalmente 

inclinalo verso i proprio ragionamenti. E come ai genitori più appassionati, i propri figli - anche se sono in tutto 

i più ridicoli di tutti - sembrano i più amabili e i più belli, così anche l'intelletto stolto i propri ragionamenti - 

fossero anche i peggiori di tutti - sembrano più saggi di tutti. Non cosi per il sapiente i propri ragionamenti: 

quando anzi gli sembra di essere pienamente certo che sono buoni e veri, allora soprattutto non si fida del 

proprio giudizio, ma costituisce giudice dei propri ragionamenti altri sapienti, per non correre invano, e tramite 

loro ottiene conferma". 

79 Non è possibile qui affrontare il complesso "mysterion" dell'autorità della Chiesa. Dico "mysterion" per 

indicare la natura sacramentale dell'autorità. Cioè, da una parte essa è esercitata da una persona concreta, con 

i suoi pregi e i suoi difetti; dall'altra, essa proviene non dalla persona, né dalla comunità, ma dall’azione 

salvifica della presenza del Signore, che guida la sua Chiesa attraverso coloro, che egli stesso ha costituito 

pastori (cfr. Prefazio degli Apostoli). 

L'autorità "dell’Abbas" è quella che da una parte deriva dal suo essere divenuto “spirituale”, guidato dallo 

Spirito; dall'altra è la scelta dei fratelli, che hanno individuato in lui tale prerogativa e lo eleggono come loro 

guida. Non è, dunque, un ‘autorità che viene dalla base; essa non è, cioè, conferita, o trasferita, dalla comunità 

e investita su una persona. Non è nemmeno una prerogativa solo personale. É la scelta e un dono del Signore 

esistente nella comunità dei fratelli, i quali nel Signore si affidano a quella persona che Lui ha dotato di tale 

dono. In fondo, è un carisma sia personale che comunitario. Un carisma cioè un "dono di Dio", per la crescita 

della comunità nel servizio e nell'amore dell'unico Signore (cfr. i cap. 71 e 72 della Regola). Per le doti che deve 

avere "l’Abbas" oltre ai cap. 2 e 64 della Regola, cfr. anche I. HAUSER, op. cit. pp. 56-147. 
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43, 4), e dall’altra parte evitiamo noi stessi la tentazione del narcisismo, perché, dice Teilhard 

De Chardin, siamo in cammino e inseriti, in una "unità differenziata". 

Per il cristiano non esiste la massa: c'è solo la comunione. "Quello che abbiamo veduto ed 

udito, noi lo annunciamo a voi, perché anche voi siate in comunione con noi. La nostra 

comunione è col Padre e col Figlio suo Gesù Cristo" (1 Gv. 1, 3-4). Anche se esistono tanti 

"leaders", per il cristiano c'è un solo Signore (1 Cor. 8, 5-6) e uno solo è il Maestro e uno solo 

il Padre (Mt. 23, 8- 18). 

Conclusione 

 

La crisi dell'umanesimo postmoderno viene affrontata da molti pensatori e le soluzioni 

prospettate sono le più disparate. 

Fromm, per esempio, auspica che "le migliori menti si mobilitino per dedicarsi alla nuova 

scienza umanistica" 80 per realizzare una società basata sull’essere, sulla piena partecipazione 

democratica a livello industriale e politico 81. Tale realizzazione della nuova società e 

dell'uomo nuovo può avvenire solo cambiando le vecchie motivazioni del profitto e del potere 

a favore dell'essere, teso all'amore con uno spirito radical-umanistico 82. 

Fromm, però, non sa dove radicare questa motivazione dell'essere al posto dell'avere, non 

ha il punto di "riappropriazione". 

Il monachesimo 83 è sempre stato e può essere ancora oggi, indicazione 84, per il 

"riappropriamento" dell'umanesimo postmoderno. Con la sequela della Sapienza di Dio, il 

Verbo fatto carne, Cristo Gesù, il monachesimo indica il punto di "riappropriamento" 

dell'uomo e dell'umanità. Solo in Cristo, infatti, tutte le cose hanno il loro "riappropriamento", 

cioè sussistono (“sunésteken”), hanno radice e consistenza (Col. 17, 17). 

Solo il Cristo crocifisso, stoltezza per i pagani e scandalo per i giudei, è potenza di Dio e 

sapienza di Dio, e annulla l'intelligenza degli intelligenti (1 Cor. 1, 18-25); manifesta quanto 

sia vuoto e vano il tentativo di "riappropriamento" dell’umanesimo postmoderno. In tal modo 

raddrizza, per chi vuol capire, i sentieri di chi è sulla terra e gli uomini vengono salvati da 

questa Sapienza (Cfr. Sap. 9,18). 

L’abbondanza di tali saggi, i quali mediante la "schola monastica", si mettono alla sequela 

della sapienza, è la salvezza del mondo (Sap. 8, 24). 

 

80 E. FROMM, Avere o essere, cit. p.191. 

81 Cfr., Ibidem, p. 197. 

82 Cfr., Ibidem, p. 219. 

83 "In effetti, - scrive E. Fromm - ,se la storia europea si fosse svolta secondo lo spirito del secolo XII, se cioè 

quello della conoscenza scientifica e dell'individualismo si fosse imposto lentamente, secondo un processo 

evolutivo, oggi potremmo tornarci in una situazione privilegiata; ma la ragione ha cominciato ben presto a 

deteriorarsi, trasformandosi in intelligenza manipolatoria, mentre l'individualismo cedeva il passo all'egoismo. 

Il breve periodo di cristianizzazione si concluse, e l’Europa ripiombò nel suo originario paganesimo" (Ibidem, 

p. 155). 

84 Cfr. H. URS VON BALTHASAR, Sponsa Verbi, cit., p. 327: "Ci fu un tempo - e si era al sorgere del mondo 

occidentale - in cui i chiostri furono punto di incontro insieme della Chiesa e della civiltà. Durante il periodo 

delle migrazioni dei popoli, nella rovina di tutto l'ordine costituito, per primi i chiostri hanno messo di nuovo 

radici in quell’immensa sabbia mobile, vi hanno fatto cristallizzare ciò che era informe in una civiltà 

inseparabilemente profana e spirituale". Per la Regola di San Benedetto sono accessibile diverse traduzioni, 

indichiamo GREGORIO MAGNO, Vita di San Benedetto e la Regola, Città Nuova, Roma 1975. 
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Capitolo IV 

Monachesimo e secolarizzazione 

 

INTRODUZIONE 

 

È necessaria una premessa di ordine metodologico per delimitare il senso del termine e 

soprattutto il contenuto, che si intende dare alla parola "secolarizzazione". 

Per "secolarizzazione" non si intende qui il processo di sviluppo tecnico e scientifico in 

senso oggettivo, in quanto cioè prodotto realizzato dalle capacità umane. Si intende, invece, 

"secolarizzazione" in senso prevalentemente soggettivo, cioè l’uso che fa l’uomo delle sue 

scoperte scientifiche e lo scopo per il quale si impegna su questa via. Le cose in se stesse sono 

tutte buone. 

L’uso o l'abuso delle cose, delle conquiste scientifiche, dipende dalla scelta umana. È in 

questo senso che il termine "secolarizzazione" viene impiegato: come cioè la nostra "civiltà" 

secolarizzata usa le sue conquiste scientifiche. 

Questa precisazione è necessaria per non catalogare in una prospettiva negativa il 

progresso umano in quanto tale, e, dall'altra parte, per non lasciarsi "ubriacare" dal progresso 

quale avvenire di futura redenzione. La "secolarizzazione" va dunque, intesa come scelta 

umana. In questa prospettiva la storia della secolarizzazione, pur essendo assai complessa, si 

può così definire: "L’indipendenza reclamata dell'uomo nei confronti della religione, di Dio e 

della Chiesa per gestire le realtà "mondane", secondo leggi scientifiche proprie ad ogni 

ambito, senza nessun rapporto con quanto non ha attinenza alle suddette leggi" 85. 

L'avvento della secolarizzazione negli anni cinquanta-sessanta, fu salutato, anche dai 

teologi, come l'Era del massimo sviluppo dell’evoluzione umana, di un mondo "diventato 

adulto". 

In questi anni, secolarizzazione significava l’ottimismo euforico nella realizzazione della 

"Grande Promessa" del progresso illimitato e con esso, il soddisfacimento di tutti i bisogni e 

la piena libertà dai tabù religiosi e morali connessi alla religione. Il trionfo della 

secolarizzazione sembrava allora una verità incontrovertibile. 

Oggi, sono sempre in meno 86, a credere alla "Grande Promessa" della secolarizzazione. 

Essa si è dimostrata, non solo una illusione, ma una vera ed autentica "alienazione" 87. Il 

sintomo più radicale di tale alienazione è l'angoscia, per chi non riesce ad annegarlo 

nell'ebetudine del muoversi, del rivaleggiare, del contare successi, ecc. 

L'uomo secolarizzato sente sempre più la sua fragile struttura corporea e spirituale 

inghiottita nel mostruoso meccanismo della tecnocrazia. La sua consapevolezza più o meno 

 

85 Cfr. A. MILANO, Secolarizzazione in Nuovo Dizionario di teologia, Ed. Paoline, 1977 

86 "Le grandi intelligenze del nostro tempo lasciano agli altri, in calce ai loro libri, una pagina bianca, la 

consapevolezza di una domanda, di un ulteriore domanda rimasta senza risposte... Le grandi scienze, la fisica, 

la matematica, offrono informazioni parziali e nuovi punti neri": G. BARBIELLINI AMIDEI, La riscoperta di 

Dio, Rizzoli, Milano 1986, p. 5. 

87 Cfr. E. FROMM Avere o Essere?, cit., p. 12. Fromm inizia questo suo libro con un paragrafo significativo 

intitolato: "la fine di un'illusione" 
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espressa di persona viene travolta da questo mastodontico ingranaggio, nel quale ogni misura 

umana non ha più senso. 

L'angoscia è il frutto più inaspettato e indesiderato della secolarizzazione; ed è un fatto 

oggettivo. La situazione del mondo civilizzato presenta una realtà, alla quale è quasi 

impossibile sottrarsi. 

L'angoscia, considerata sul piano soggettivo, non ha alcun fondamento in quanto nasce 

dalla perdita di ogni umanesimo. É senza fondamento poiché consiste proprio nella perdita 

volontaria dei fondamenti, delle ragioni dell'esistenza umana. Non può essere presente alla 

coscienza in quanto vuota l'anima dell'uomo angosciato, il quale colma il vuoto con quel che 

trova a portata di mano. 

L'angoscia è anonima e trasforma l'uomo in oggetto. 

Quando di proposito non lo ha scalzato, la secolarizzazione ha rinunciato a quell'intimo 

presupposto dello spirito umano, in virtù del quale l'uomo è in grado di vedere e di 

interpretare la ragione, il fine di ciò che esiste e il senso della sua esistenza. Non ha più 

relazione con la realtà quella cieca evoluzione, in balia della quale la secolarizzazione si è 

abbandonata e nella quale ha travolto l'uomo. 

La viltà dell'uomo secolarizzato e la sua presunzione nel ritenersi il solo dominatore del 

creato ha generato affannati tentativi di evasione e una paralizzante cocciutaggine nel 

continuare a credere che l'illusione del progresso illimitato della secolarizzazione, il "mondo" 

cioè senza fondamento, sia pur sempre una speranza valida alla quale aggrapparsi. 

L'angoscia dell'uomo secolarizzato è un fatto reale; ma non ha fondamento, perché la 

secolarizzazione ha scalzato ogni fondamento. Ciò che è più tragico è che i "medici" 

dell'angoscia moderna, con tutta la loro scienza al riguardo, sono essi stessi vittime 

dell'angoscia, poiché ogni loro tentativo, ogni loro rimedio è senza fondamento avendo chiuso 

l'uomo nello stretto reticolato dell'immanenza 88. 

  

 

88 Si possono leggere a tele riguardo le osservazioni di H. URS VON BALTHASAR, Il cristiano e l'angoscia, 

Jaca Book, Milano 1987. 
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1. Il dramma della secolarizzazione 

 

a) La secolarizzazione non ha alcun fondamento 

 

Tutta la cultura occidentale, oltre che aver prodotto la secolarizzazione, è imperniata e 

governata da essa. 

La civiltà occidentale si può ben definire una civiltà tecnocratica (o tecnotronica, come 

amano definire altri), in quanto l'espressione preponderante - e diviene ogni giorno più 

esclusiva - è data dalla tecnica. 

Lo sforzo della secolarizzazione tende, per sua natura e per sostenere la sua egemonia, a 

liberarsi dalla religione e in modo particolare del Vangelo. 

A livello socio-economico la secolarizzazione considera la religione quale fenomeno 

neutrale; un residuo di una civiltà preindustriale. La religione, in quanto tale, non sembra 

interessare la civiltà secolarizzata, poiché questa, essendo fondata su leggi economiche ben 

precise, è indifferente al fenomeno religioso. 

Tuttavia, la neutralità è soltanto apparente. I processi industriali, economici della 

secolarizzazione hanno necessità di liberarsi dal fatto religioso. La religione, infatti, mantiene 

e sviluppa un rapporto personale con una realtà "extramondana", la quale dà all’uomo un 

fondamento, diciamo, "umanistico" 89. 

Per la secolarizzazione, i rapporti economici, invece, devono essere impersonali. Ciò che 

conta è il mercato, la possibilità di scambio che è funzionalmente reale, non gli altri esseri 

umani: questi non sono nemmeno strumenti per l’azione. Non si tratta di un rapporto di 

cooperazione, né di reciproco sfruttamento, ma di un rapporto completamente non morale, 

non umano 90. 

Apparentemente non sembra che la secolarizzazione svolga un progetto antireligioso. 

Le basta relegare la religione ai margini, su di un piano di indifferenza, lasciata tutt'al più 

nell'ambito del privato, una questione personale dell’individuo 91. 

Alla secolarizzazione, però, necessita togliere il fondamento umanistico all'uomo. 

Per cui subdolamente deve svolgere un progetto antireligioso, e soprattutto anticristiano. 

La mancanza di fondamento della secolarizzazione non è solo un costitutivo derivante dal 

progresso tecnologico e industriale, come si sarebbe portati a credere. I motivi che tolgono 

alla secolarizzazione ogni fondamento (da questa mancanza di fondamento, dicevamo, deriva 

l'angoscia) sono ben più lontani e ben più profondi 92. 

 

89 Cfr. K.G. JUNG, La realtà dell'anima, Boringhieri, Torino 1983, pp. 174-175. 

90 Cfr. F. H. KNIGHT, citato da N. BROWN, La vita contro la morte, il significato psicoanalitico della storia, 

Adelphi, Milano 1978, p. 270 

91 AA. VV., Il problema dell'ateismo, Città Nuova, Roma 1986, pp. 171-201. 

92 C’è un complotto mondiale di forze anticristiane, che mirano a indebolire (e se possibile a dissolvere in un 

umanesimo di belle parole, ma impotente) la fede dei cattolici, a dividere la Chiesa, ad arrivare a uno scisma... 

Sono stato anch'io, e per tutta la vita, un nemico del cristianesimo, della Chiesa. Mi si può credere se parlo di 

una congiura organizzata da forze potenti, che tramano nell'ombra. Lo dico a ragion veduta. Non aggiungo 

altro. Lei sa, qualcosa del mio passato, saprà capire". Così si esprime Louis Pauwels rispondendo a V. 

MESSORI nel suo libro Inchiesta sul Cristianesimo, SEI, Torino 1987, pp. 151- 152. 
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La catastrofe della Riforma pose fine all'Era gotica. La linea verticale dello spirito fu 

tagliata dalla linea orizzontale della coscienza moderna. Ebbe così inizio la sostituzione della 

metafisica dello Spirito con la metafisica della materia. Ogni trascendenza si tramuta in 

immanenza: soltanto i cosiddetti fatti conservano un certo valore 93. 

Ma i cosiddetti fatti conservano un certo valore soltanto per un certo tempo. Il pensiero 

filosofico otto-novecentesco ha posto fine anche al valore dei fatti.  

Tale pensiero è l’eredità a noi più vicina e forse l’unica eredità sulla quale si sviluppa là 

secolarizzazione. Certamente la base della secolarizzazione è quella più disumana: la 

tecnocrazia. 

Il contenuto di questa eredità è la negazione della realtà e della stabilità dell’essere. La 

realtà nella quale noi viviamo e il nostro stesso vivere, non è che un "evento". C'è, mentre 

avviene, poi sparisce giacché non c'è nulla al di sotto o al di fuori del divenire 94. 

Perciò non ha senso alcuno il sapere in che direzione va, o deve andare, la storia. Se è così, 

non ha senso alcuno se non quello empirico dell'"evento", questo (evento) può e deve essere 

guidato dalla tecnica, dal "Progresso". 

Il "Progresso" si pone nella linea di realizzare condizioni, in cui sia possibile sempre un 

nuovo, illimitato progresso. In tal modo la secolarizzazione, il cui solo fondamento è il 

"progresso" quale "evento", porta alla dissoluzione dello stesso progresso, in quanto ha in se 

stessa e nel suo costitutivo, la dissoluzione. 

L'uomo secolarizzato, infatti, è stato riplasmato ad immagine e somiglianza del 

"Progresso", e, quindi, trasformato in un essere desideroso e capace di null’altro che di 

consumare la maggior parte possibile di prodotti allo scopo di produrre di più 95. 

Oggi si parla di "ontologia dell'attualità"; cfr. G. VATTIMO, Filosofia '87, Biblioteca di 

Cultura Moderna, Laterza, Bari 1988, p. 201 ss. 

L'uomo incomincia, ora, a rendersi conto che questa "riplasmazione" è stata fatta in 

funzione del "benessere", ma ha richiesto in cambio il sacrificio di se stesso, dei suoi 

sentimenti, dei suoi valori specificamente umani, sull'altare di questo Moloch chiamato 

"Progresso", il quale tutto divora e genera solo angoscia 96. 

L'angoscia poi, anche se non sembrerebbe, è in funzione e al servizio del "Progresso-

Moloch" in quanto l'uomo cerca scampo in esso per annegare la sua angoscia derivante dalla 

sua consapevolezza, la quale richiederebbe molte volte una dedizione eroica ai valori umani. 

La secolarizzazione non è in grado né vuole fornire questi valori; fornisce solo delle cose da 

consumare per dare all’uomo l’oblio e a se stessa incremento. 

Questa è la trappola disumana della secolarizzazione nella quale l'uomo è entrato con 

entusiasmo, e nella quale è costretto a barricarsi 97. 

 

93 Cfr. K. G. JUNG, op. cit., pp. 22-32. Da notare che tali affermazioni sono di uno scienziato (per di più 

protestante). 

94 Cfr. G. VATTIMO, La fitte della modernità, cit., p. 11. 

95 Cfr. E. FROMM, Psicoanalisi della società contemporanea, Mondadori, Milano 1971, pp. 83-84. 

96 Cfr. G. ORWELL, 1984, Mondadori, Milano 1983. Non è forse la realizzazione dell’idea del "Grande 

fratello"? E questi non potrebbe essere l'incarnazione" del principe di questo mondo, come lo chiama il 

Vangelo? Se è così, il libro di Orwell non potrebbe essere visto, invece di una denuncia, come un programma? 

97 "Il timore agisce in maniera duplice: esso dispera della possibilità di un aiuto, ma aumenta la pena per il fatto 

che accanto a questa disperazione non permette alcuna riflessione e meditazione sul motivo dell'angoscia; tutto 
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L’angoscia dell'uomo moderno, secolarizzato, (e questa è la natura dell'angoscia) nasce dal 

fatto che la sua "riplasmazione" non ha alcuna base razionale. Non vi è, infatti, alcun 

argomento razionale che possa confutare la realtà dello spirito 98. La secolarizzazione ha 

cercato e continua insistentemente a ricondurre i fenomeni spirituali e psichici a pure funzioni 

glandolari. Chi si fa paladino di questo "scientismo" secolarizzato può essere certo di avere 

per sé la stima e la attenzione del grande pubblico.  

Spiegare, invece, le fusioni atomiche della materia stellare come effetto dello Spirito 

creatore, solleverebbe indignazione. Con lo spirito del tempo non è lecito scherzare: esso è 

una religione, un credo a carattere completamente irrazionale, con la pretesa di avere per sé e 

in modo esclusivo tutta la razionalità 99. 

 

b) L'impossibile illusione dell’umanesimo intramondano 

 

Oggi, molti scienziati si stanno accorgendo delle assurde contraddizioni della 

secolarizzazione. Non tanto per il pericolo, non del tutto improbabile, di suicidio nucleare, 

quanto per la decadenza della civiltà e la soppressione di ogni umanesimo 100. La tecnocrazia, 

già in atto, alla quale la secolarizzazione è approdata, esercita sugli individui una radicale 

depersonalizzazione. Il risultato è l'accrescimento delle nevrosi, le quali vengono rivelate non 

solo dai suicidi, omicidi e violenze di ogni genere, ma soprattutto dal consumo degli 

psicofarmaci e del proliferare di innumeri tecniche di psicoterapia 101. Secolarizzazione è, a 

questo punto della sua evoluzione, crisi dell'uomo e dell'umanesimo. La secolarizzazione e la 

conseguente tecnocrazia non è solo una perdita dell'ontologia, della stabilità dell’essere, ma 

negazione di ogni metafisica e la dissoluzione stessa dell’uomo in quanto essere vivente. 

 
è paura cieca, che oltre alla sofferenza presente ne immagina altre infinite possibili, anzi certe" (cfr. H. URS 

VON BALTHASAR, op. cit., p. 23). 

98 Cfr. G. BARBIELUNI AMIDEI, La riscoperta di Dio, cit. 

Sulla quarta di copertina questo autore scrive: "A questo stato della scienza un uomo intelligente può ancora 

essere ateo"?. 

99 Cfr. K.G. JUNG, op. cit., pp. 12-13. 

100 Cfr. K. LORENZ, Il declino dell'uomo, Rizzoli, Milano 1984, pp. 170- 171: "Il sistema che attualmente 

domina la tecnica e l'economia ha messo in moto dei processi di sviluppo ormai irreversibili, o solo difficilmente 

reversibili, che minacciano di annientare la specie umana. L'umanità riuscirà forse a salvarsi dall'estinzione per 

inquinamento, sovrappopolazione, radioattività e via discorrendo. Ma può darsi che, per salvarsi, crei un 

'organizzazione statale rigidissima che blocchi l'evoluzione dell'umanità stessa su una via discendente. Le 

imprese industriali sono tanto più stabili quanto maggiori sono le loro dimensioni. È perfettamente possibile che 

le multinazionali di tutti i paesi si uniscano e diano vita a un unico potere mondiate. Un simile processo 

annienterebbe definitivamente la società aperta, dalla cui esistenza dipendono... le nostre possibilità di 

conservare le qualità di uomini... Una società chiusa è per definizione una società disumana... Grandi masse di 

uomini saranno costretti da una ferrea organizzazione a chinare il capo a una divisione del lavoro coatta e 

programmata fino ai minimi particolari. Questa organizzazione si fonderà su un immane tesoro di informazioni 

"scientifiche" comuni a tutta l'umanità. Ma il singolo non avrà accesso che a un'infima parte di questo sapere 

complessivo, per buone ragioni. L'individuo, tuttavia, sarà felice e soddisfatto, perché sarà condizionato fin 

dalla culla da un indottrinamento coatto ben sperimentato, e la contentezza gli sarà messa a portata di mano 

dagli psicofarmaci". 

101 Cfr. E. FROMM, Psicoanalisi della società contemporanea, cit., pp. 21-29. Per un approfondimento 

tematico rimandiamo anche ai seguenti studi: A. LOWEN, Il narcisismo. L'identità rinnegata, Feltrinelli. 

Milano 1985 e in particolare segnaliamo il cap. IX: "La follia del nostro tempo", pp. 169-195; A. LOWEN, 

Paura di vivere, Astrolabio, Roma 1982, pp. 168-223; A. LOWEN; La depressione e il corpo, Astrolabio, Roma 

1980, pp. 142-239. 
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Essa, infatti, intacca anche i processi biologici deteriorando il patrimonio genetico 

dell'umanità 102. 

Questa è la triste conclusione logica del pensiero occidentale, il quale ha sradicato ogni 

fondamento dell'essere, coinvolgendo in questo "sradicamento" l'uomo stesso 103. 

Non c'è spiegazione razionale a questa situazione irra-zionale. Come non c'è soluzione che 

la secolarizzazione possa fornire a se stessa. Vi sono tentativi di rifondare un nuovo 

umanesimo e una nuova società. 

Questi tentativi provengono dalla constatazione che bisogna pur cercare un rimedio, 

almeno tentarlo. Se non altro sperarlo 104, Possiamo adattare alla secolarizzazione la metafora 

di un autore per quanto concerne la conoscenza scientifica. La secolarizzazione naviga come 

un vascello in alto mare: l’equipaggio è costretto a continue drastiche riparazioni, pur 

dovendolo sempre mantenere a galla, senza poterlo mai tirare in cantiere. 

Il guaio della secolarizzazione risulta proprio dal fatto di non poter offrire un luogo sicuro, 

nel quale essa possa essere controllata, per così dire, dall'esterno 105: questa metafora riassume 

bene il dramma della secolarizza-zione; l'assenza di ogni fondamento e del punto fermo 

impedisce la possibilità di controllarla. 

Dopo una disamina piuttosto pessimistica 106, Erich Fromm tenta una rifondazione di 

società e di un nuovo umanesimo fondato sull’Essere e non più sull'Avere 107. 

Le sue osservazioni sono valide. Tuttavia, Fromm commette un errore imperdonabile per 

uno psicoanalista quale lui si professa. Dimentica il cardine stesso della psicoanalisi: la 

rimozione. La rimozione è l'origine e la causa della nevrosi individuale e dell'umanità e in 

modo specifico della secolarizzazione. Non affrontando il problema della rimozione e del suo 

contenuto, la costruzione dell'uomo nuovo e della nuova società resta senza fondamento e, 

perciò, non ha probabilità alcuna di apportare rimedio. Quindi, la soluzione progettata da 

Fromm, e da quanti seguono lo stesso procedimento com-mettendo lo stesso errore, è 

semplicemente un'ulteriore illusione; tanto più deleteria quanto più procrastina il rime-dio. Pur 

analizzando con lucidità e competenza i sin-tomi, essi trascurano la causa del male della 

secolarizzazione.  

 

102 Cfr. K. LORENZ, Gli otto peccati capitali della nostra civiltà, Adelphi, Milano 1974, pp. 43-47. Cfr. anche il 

già citato volume dello stesso autore: Il declino dell'uomo, pp. 172 ss. 

103 Riguardo alla situazione creatasi con la secolarizzazione, sarebbe interessante rileggere alcune riflessioni di 

Dostoevskij: "Senza avere l'istinto dell'ape e della formica, che cercano senza errare gli alveari e i formicai, gli 

uomini vollero creare qualcosa di simile ad un impeccabile formicaio umano. Essi respinsero l'unica formula di 

salvezza, proveniente da Dio e comunicata all'uomo con la Rivelazione... Senza possedere l'istinto degli animali, 

secondo il quale questi vivono e organizzano senza errore la propria vita, gli uomini superbamente hanno 

riposto le loro speranze nella scienza... Si cominciò così a fantasticare. La futura torre di Babele divenne 

l'ideale e, d'altra parte, il terrore di tutta l'umanità" (Diario di uno scrittore, Sansoni, Firenze 1963, p. 181). 

Per una breve ma proficua lettura del pensiero di Dostoieskij, si possono confrontare: F. CASTELLI, Volti di 

Gesù nella letteratura contemporanea, Ed. Paoline, Milano 1987, pp. 23-76 e H. De LUBAC, Il dramma 

dell'umanesimo ateo, Morcelliana, Brescia 1982, pp. 221-312. 

104 Cfr. K. LORENZ, Il declino dell'uomo, cit., pp. 198-229, dove accenna ad alcune possibili soluzioni per il 

recupero di certi valori umanistici. 

105 Cfr. G. BARBIELLINI AMIDEI, op.cit. p. 63 

106 Cfr. E.FROMM, Psicoanalisi della società contemporanea, cit. 

107 Cfr. E. FROMM, Avere o Essere, cit., pp. 221-262. 
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c) La rimozione, suo contenuto: la paura della morte 

 

La rimozione che agisce potentemente nell'uomo, ha finito per togliergli ogni fondamento 

e la sua secolarizzazione lo mette in balia di se stessa. Cosa ha rimosso e cosa tenta di togliere 

la rimozione? La paura della morte! 108. Il problema della morte è la causa e il contenuto della 

rimozione. Essendo la rimozione il cardine della psicoanalisi e allo stesso tempo la causa, che 

ha tolto ogni fondamento all'umanesimo secolarizzato, la secolarizzazione va esaminata - 

come aveva già fatto Freud 109 - a livello psicoanalitico e non socio-economico. 

La paura della morte sta come all’origine di ogni rimozione e di conseguenza di ogni 

nevrosi e della nevrosi della secolarizzazione stessa. 

La morte, per l’animale, è parte integrante della vita. Per l'uomo essa diventa anche causa 

di nevrosi. L’uomo, è stato detto, è l'animale con il privilegio di essere ammalato. Se la morte 

è parte integrante della vita, perché l'uomo tenta di rimuoverla? Così facendo egli innesca il 

meccanismo della nevrosi, la quale gli crea tanti guai. Constatazione più che ovvia! 

La morte che l’uomo teme e tenta di rimuovere, (cerca cioè di tenere "fuori" dalla 

coscienza), non va intesa solo, e nemmeno principalmente, come fine biologica dell'essere 

umano, bensì come esperienza di distacco, di rottura con l'esperienza umana e la conseguente 

esperienza della dissoluzione dell'Io. In altre parole, l'uomo nella morte teme l'annientamento 

della propria personalità narcisistica, che tende all'autoaffermazione negando continuamente i 

propri limiti, nel tentativo di affermare se stessa. 

Il problema, dunque, della morte, per l'uomo, non è direttamente il problema della morte 

biologica, ma è la paura e l'angoscia derivante dal timore che, con la morte egli venga 

annientato. Per superare questa angoscia, l’uomo si rifugia nell'illusione che la 

secolarizzazione potrà un giorno risolvere il problema della morte. 

Nel frattempo chiede alla secolarizzazione l'oblio con ogni forma di "droga", che questa è 

in grado di offrirgli, in modo particolare rifugiandosi ancora nel suo narcisismo 110. 

Certamente molti possono pensare di non aver paura della morte. In effetti la paura della 

morte può subire le più elaborate manifestazioni. Una di queste, comune a tutti gli uomini, è 

l'istinto di autoconservazione, che svolge una spinta costante a mantenere la vita e a dominare 

i pericoli che la minacciano: "Un così costante dispendio di energia psichica allo scopo di 

preservare la vita, risulterebbe negativo, se altrettanto costante non fosse anche la paura della 

morte. Lo stesso termine di "autoconservazione" implica uno sforzo rivolto contro una 

qualche energia disintegrativa. L'aspetto affettivo di tutto ciò è la paura: paura della morte 111. 

Lo stesso Freud aveva postulato un principio di morte accanto al principio di vita 112. 

 

108 Il concetto "paura della morte", come verrà in parte spiegato in seguito, comprende tutti quei fallimenti e 

diminuzioni alle quali l'essere umano è di sua natura soggetto e non si può in alcun modo sottrarre, se non 

attraverso la rimozione. Per elencarne qualcuno tra i più comuni essi sono; la morte fisica, la paura 

d'invecchiare la paura della malattia, la paura della sofferenza e del dolore, la paura di non essere stimati e 

amati, la paura di non riuscire, ecc. Tutte quelle paure, di cui ogni giorno facciamo esperienza e contro le quali 

sprechiamo a quantità veramente eccessiva della nostra energia vitale, creano una nuova e più deleteria paura: 

quella di non riuscire ad eliminare le nostre paure, ed ecco di qui l'angoscia. 

109 Cfr. S. FREUD, Il disagio delta civiltà, op cit. 

110 Cfr. N. BROWN, La vita contro la morte, dt., pp. 140-141. 

111 ZILBOORG, citato da E. BECKER, Il rifiuto della morte, cit., p. 31 

112 Cfr. S. FREUD, Al di là del principio del piacere, Borighieri, Torino 1983. Cfr. anche l'articolo di A. 



58 

 
 

L’istinto di autoconservazione rivela, e allo stesso tempo maschera, la paura della morte. 

Qualcuno può anche pensare e affermare con sicurezza che lui non pensa alla morte e alla sua 

paura, ma si gode la vita. Tutto ciò, però, è solo chiacchiera, è posa intellettuale. Appunto 

così, infatti, la paura viene repressa, in uno sforzo narcisista di negazione. 

È, dunque, la paura della morte che ha plasmato la secolarizzazione, la tiene in vita e la 

porta alla sua distruzione. Infatti, la paura della morte ha in sé l’innata tendenza alla 

aggressività, per la quale esistono due alternative: o dirigerla all'esterno e distruggere gli altri, 

o dirigerla all'interno e distruggere se stessi. La conse-guenza è ovvia: col progredire della 

secolarizzazione l'accumulo di rimozione porterà alla distruzione del genere umano 113. 

Quanto l’uomo teme, nella sua angoscia, è di essere sopraffatto o annientato 114. Perciò 

tutto egli fa in vista di programmare e realizzare una stabilità e infallibilità del mondo in cui 

vive per premunirsi contro l’angoscia della morte. 

La secolarizzazione e la tecnocrazia, con la ricerca di sicurezze sempre più progredite per 

un più completo dominio sulla natura e sulla società, sono l’espressione del tentativo della 

sempre più sofisticata repressione della paura della morte. Quanto più perfette sono le 

sicurezze tecnologiche e sociologiche, che l'uomo ricerca per sfuggire l'angoscia della morte, 

tanto più difficilmente esse sono controllabili. Quanto più l'uomo tenta di sfuggire alla paura 

della morte, tanto più egli si crea situazioni e angoscia di morte. 

La tragicità di questo mortale circolo vizioso aveva portato Freud ad auspicare un 

intervento nella storia della nevrosi dell’umanità, che lui chiamava "civiltà", un influsso più 

accentuato dell'Eros divino 115. 

Sulla scia di questo desiderio di Freud, molti conclusero che era necessario svincolare la 

forza vitale, l’Eros appunto, da tutte le limitazioni 116. 

Gli sproloqui programmatici di questi pensatori, come di tutta la cosiddetta cultura "laica", 

sono un'ulteriore e più tragica dimostrazione della perversione narcisista della fuga dalla 

morte. Ciò non serve che ad aggravare ulteriormente la nevrosi dell'umanità. Cianciare di un 

"uomo nuovo", il cui Ego si fonde totalmente col suo corpo, con la natura, significa, infatti, 

delineare l’ipotesi irreale di una creatura non già sovrumana, bensì subumana 117. Ecco, 

dunque, un'ulteriore illusione, in quanto nella vita umana esiste una tragica limitatezza, che si 

conclude necessariamente con la morte. Con tutte le sue illusioni, l'uomo non arriverà mai ad 

eliminare la morte e la connessa ansietà. 

Spinto dalla paura della morte, l’unico risultato, dunque, che sicuramente può l'uomo, 

ottenere è, se non quello di affrettare la catastrofe, certamente quello di accrescere, in 

progressione geometrica, l’angoscia. 

 

2. Il realismo del monachesimo cristiano 

 

 
LOWEN, The Will to Live and the Wish to Die, in Inst. for Bioenergetic Analysis, Londra 1982. 

113 Cfr. S. FREUD, Il disagio della civiltà, op cit. 

114 Cfr. S. FREUD, L'Io e l'Es, Boringhieri, Torino 1976, pp. 71-88. 

115 Cfr. S. FREUD, Il disagio della civiltà, cit., p. 280.  

116 Cfr. H. MARCUSE, Eros e civiltà, Einaudi, Torino 1968. 

117 Cfr. La critica che fa BECKER, op. cit., PP. 339-350 a proposito di Marcuse e Brown. 

E in questo contesto entra pure il pensiero di W. REICH in L'assassinio di Cristo, Sugarco, Roma 1972, in 

modo particolare cfr. le pp. 271-317. 
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a) La soluzione del monachesimo al problema morte 

 

Il tentativo dell'uomo di eliminare la paura della morte non è solo legato all’esperienza 

individuale. L'inconscio rimosso, che origina la nevrosi, infatti, non è individuale, bensì 

collettivo. Freud si astiene dall'usare la terminologia junghiana, ma afferma: "Il contenuto 

dell'inconscio è già comunque collettivo" 118. A questo punto la psicoanalisi ci può spiegare 

ciò che c’è nel cuore umano, ma non il perché nel cuore umano vi sia la rimozione della paura 

della morte. La spiegazione di questo perché ci viene dalla rivelazione. 

Il grande sforzo dell’umanità in genere, e della secolarizzazione in particolare, per sfuggire 

la consapevolezza della paura della morte ha un inizio ben preciso. 

Freud stesso, a modo suo, aveva espresso il pensiero che ciò che accade nell'individuo sia 

successo nella vita del genere umano 119. 

Nella Bibbia troviamo la spiegazione di questo immane e folle sforzo dell'umanità per 

sfuggire la paura della morte. 

La psicoanalisi, sul suo piano, mette l'accento su talune realtà umane che, su un altro piano, 

costituiscono il centro della rivelazione e della riflessione teologica. 

La contrapposizione che alcuni persistono nel voler conservare fra la scienza e la fede, non 

esiste. Esiste, e questo è certo, una resistenza narcisistica (quale ulteriore tentativo di fuga 

dalla morte) nello psicoanalista, nello scienziato e nel teologo. 

La secolarizzazione, ripetiamo, è lo sforzo umano di rimuovere la paura della morte. La 

paura della morte nasce dal disorientamento di un dinamismo che non può trovare la sua meta 

ultima. L'uomo partecipa alla materia e alla vita, e al tempo stesso si apre sull'infinito. Da solo 

non può realizzare questa unione con la trascendenza, bisognerà che la creatura accetti di 

essere guidata, condotta da un Altro (questo concetto verrà sviluppato meglio in seguito). La 

storia dell’umanità è caratterizzata dalla resistenza narcisistica, dal rifiuto di accoglienza di 

Dio e dall'incentrare su di sé l'universo. È il ripiegamento narcisistico in tutta la sua pienezza 
120. 

La Bibbia ci dice che questa "rimozione", che è la sensazione permanente e disperatamente 

confusa della frustrazione generata dalla paura della morte, ebbe inizio con l’umanità stessa. 

Vediamo brevemente come la Bibbia racconta l'origine della "resistenza narcisistica": 

"Allora... Intrecciarono foglie di fico e se ne fecero cinture. Poi udirono il Signore Dio... E si 

nascosero dal Signore Dio in mezzo agli alberi del giardino" (Gn. 3, 1-19). Il motivo per cui si 

nascosero, non è principalmente la vergogna di essere nudi, cioè creature, nemmeno la paura 

del Signore Dio. È la paura di quanto Dio aveva detto: "quando tu ne mangiassi, certamente 

moriresti" (Gn. 2, 17; 3, 19). La paura, cioè, della morte. Le foglie di fico sono un'immagine 

della rimozione della paura della morte predetta da Dio. 

Possiamo allora capire come tutta la secolarizzazione e lo sforzo narcisistico dell'umanità 

siano delle "foglie di fico" per mascherare là paura della morte connessa alla presa di 

coscienza, che viene costantemente rimossa, della propria creaturalità. 

Per scaricare la propria rimozione e responsabilità sugli altri, lo sforzo narcisistico trova 

poi supporto nell’accusare: "Chi ti ha fatto sapere che eri nudo?". E prontamente Adamo: "La 

 

118 Cfr. S. FREUD, L’uomo Mosè e la religione monoteistica, cit., p. 145 

119 Cfr. Ibidem, p. 91 

120 Cfr. M. ORAISON, Superare la paura, Cittadella, Assisi, 1973, pp. 28- 38. 
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donna che tu hai posto accanto a me...". È implicito che Adamo chiamando in causa la donna 

rimanda (almeno tenta) la colpa a Dio il quale ha posto accanto a lui la donna. In tal modo la 

paura della morte e il rifiuto di responsabilità, oltre che la negazione, introducono la 

separazione, l'odio e in ultima analisi, la morte, non solo del singolo, bensì di tutta l’umanità 

nella vaga speranza di sfuggire alla responsabilità e al senso di colpa per avere innescato il 

processo della morte. 

Sicché, in questa divisione, ognuno diviene prigioniero di se stesso. 

La dissociazione narcisistica si ripercuote poi anche sul piano sociale (Gn. 11) propagando 

la paura della morte per difendersi dalla quale l’uomo arriva anche a uccidere (Gn. 4, 1-8) 121. 

Nella nostra cultura della secolarizzazione, troviamo chiaro e su scala più ampia questo 

dramma iniziale di dissociazione e di morte generato dalla paura della morte 122. 

Dopo questa panoramica, non del tutto rosea sulla secolarizzazione, quale soluzione può 

offrire il monachesimo? In altre parole, il monachesimo ha una risposta? 

Precisiamo subito che non è una risposta "scientifica" se per scientifica intendiamo 

empirica, il che significherebbe avere un "potere", o la possibilità di acquisirlo e usarlo poi a 

nostro piacimento. 

La vita e la morte non sono in nostro potere! In questo senso non ha una risposta 

"scientifica". 

Tuttavia, è una risposta razionale, come punto di partenza; deve poi procedere oltre ed 

entrare nell'ambito del sovrarazionale. 

Si slancia nel cielo - come si dice - perché è ben piantata in terra 123. 

Tra le innumerevoli proposte, la risposta monastica è la più realista e la più valida al 

problema che attanaglia l'umanità nell'angoscia, in quanto è la risposta del Vangelo. 

La finalità della vita monastica è di raggiungere la carità perfetta 124. 

Tuttavia, l'uomo al quale S. Benedetto si rivolge, è l'uomo concreto, posseduto dal timore, 

dalla paura. Difatti, quando il monaco avrà percorso tutte le tappe del cammino ascetico non 

sarà in grado di compiere cose straordinarie, bensì, mediante la carità, arrivata alla sua 

completezza, sarà liberato dal timore 125. 

L'uomo, dunque, è dominato dal timore, mentre è chiamato a vivere in pienezza l'amore. In 

altre parole, è chiuso nella prigione narcisistica, mentre è creato per la comunione. 

 

121 M. ORAISON, Op. Cit., pp. 28-30 

122 Pensiamo alla corsa agli armamenti e allo scudo spaziale. L'impiego di tante energie e ricchezze, sottratte a 

chi ne ha bisogno e diritto, per creare strumenti di morte, per la paura della morte che altri possano introdurre 

con altrettanti strumenti di morte. 

123 La perdita e la mancanza di fede è la mancanza o la perdita di contatto con la realtà. Cfr. A. LOWEN, La 

depressione e il corpo, cit., pp. 141 ss. 

124 "L’ideale al quale il monaco deve protendersi con tutte le forze, è che si compia la preghiera del Salvatore: 

l’amore con cui mi hai amato sia in essi e io in loro (Gv. 17, 26). Allora quell'amore perfetto col quale Dio per 

primo ci ha amati (1 Gv. 4, 10) si trasmetterà anche nei nostri cuori", Cfr. CASSIANO, Conferenze spirituali, 

cit., p. 425. 

125 Nell'esposizione della spiritualità monastica prendiamo alcuni spunti dalla Regola, di San Benedetto, in 

quanto, come Cassiano, riassume un pò tutta la tradizione monastica per il mondo occidentale. "Allora, saliti 

questi gradini di umiltà, subito il monaco raggiungerà quell'amore di Dio, che, giunta a perfezione, caccia via il 

timore". S. Benedetto, La Regola, Città Nuova, Roma 1975. Le citazioni saranno riportate con la sigla: RB. 
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Di quale timore si tratta? Non è certamente il timore di Dio, poiché San Benedetto ne fa 

uno strumento per "scacciare" il timore stesso. 

Dobbiamo, perciò, esaminare la natura del timore dal quale l'uomo deve liberarsi. 

Non è, di per sé, il timore della morte fisica in quanto tale, in quanto cioè processo 

biologico comune a tutti i viventi. 

Più volte San Benedetto richiama al pensiero della morte che il monaco deve avere, quale 

possibilità reale, sempre presente, egli perciò deve essere vigilante riguardo ad essa. (RB cap. 

4) 

Il pensare alla morte fisica non è sempre possibile e il pensarlo rimane alcunché di astratto: 

non ha molta incidenza sulla vita profonda, emotiva. 

D'altra parte, è un timore che soffoca la piena realizzazione dell’uomo, pervade tutto il 

tessuto della sua vita. È la radice del suo comportamento pratico, per essere superato richiede 

un impegno ascetico non indifferente. Vi si arriva dopo essersi purificati dai vizi e dai peccati 

(RB cap. 7). 

Per capire di quale timore si tratta, occorre rifarsi alla lettera agli Ebrei (2, 14-15): "Poiché, 

dunque, i figli hanno in comune il sangue e la carne, anch’egli (Cristo) ne è divenuto 

partecipe, per ridurre all'impotenza mediante la morte colui, che della morte ha il potere, cioè 

il diavolo, e liberare così quelli che per timore della morte erano soggetti a schiavitù per tutta 

la vita". 

Abbiamo qui due accezioni di morte: la morte corporale mediante la quale Cristo riduce 

all'impotenza colui che ha il potere della morte 126. Tale morte corporale, biologica, diviene 

così il mezzo mediante il quale l’uomo è liberato dalla schiavitù, che attanaglia l'uomo per 

tutta la vita. 

Il timore, dunque, che tiene schiavo l'uomo e dal quale deve essere liberato, non è la morte 

biologica, bensì la paura della morte in quanto esperienza umana della morte biologica come 

distruzione dell'uomo. È una paura psicologica-spirituale e non biologico- corporale. Ed è 

proprio questa esperienza psicospirituale della morte a far sì che l'uomo sia un "animale con il 

privilegio di essere nevrotico". Questo è un'esperienza tipicamente umana. Non è, dunque, la 

morte biologica la radice della rimozione e della nevrosi dell'umanità, ma la morte quale 

esperienza cosciente. Con il processo biologico della morte si introduce la percezione della 

dissoluzione dell'essere umano. 

Di questa esperienza l'uomo ha paura e la paura lo induce a costruirsi "foglie di fico" nel 

tentativo di rimuovere tale esperienza. 

Ma possiamo chiederci: "Perché l'uomo ha paura della morte?". 

Se l'istinto di autoconservazione rivela un soggiacente istinto di morte, potremmo invertire 

l'affermazione. 

La fuga della paura della morte implica l'istinto di vita, e questo a sua volta rivela un 

tentativo insito nell'essere umano di superare se stesso e nel contempo superare la morte. Le 

mistificazioni che l'uomo può operare sull’istinto di vita nulla tolgono alla sua validità. 

 

126 "Per questo Dio si fa perfetto uomo, senza escludere nulla di ciò che appartiene alla natura, fuorché il 

peccato: perché di fatto questo non apparteneva alla natura. Così adescando l’insaziabile serpente con l'esca 

della carne, lo provoca a spalancare la bocca per inghiottire la carne che per lui diventerà veleno e totalmente 

lo distruggerà, con la potenza della divinità che è in essa". MASSIMO IL CONFESSORE, Capitoli vari. I 

centuria, La Fiolocalia, Gribaudi, Voi. il, pp. 167-168. 
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A sua volta e a suo modo, l'istinto di vita rivela nell'essere un desiderio di fondo, 

ontologico, un "archetipo" direbbe Jung, di immortalità. Tale desiderio, con buona pace di 

Freud, deve pur avere una radice. È appunto questo "desiderio", questa dimensione 

d’immortalità, che genera la paura della morte. L'uomo rifiuta l'annientamento. E 

giustamente. 

Al tempo stesso l'uomo ha bisogno di superarsi per realizzarsi. E per realizzarsi è 

necessario, appunto, superare la paura della morte. 

Cos'è questo quid che spinge l'uomo a superarsi ed ingenera in lui la paura della morte? 

 

b) La paura della morte è paura della nostra "unicità" 

 

In ciascun uomo, oltre alla coscienza di sé, si ha un’esperienza di unicità e unità del 

proprio essere, che si manifesta nella esperienza di continuità a partire dai più remoti ricordi. 

Dove non ci sia tale esperienza gli psicoanalisti parlano di "dissociazione". 

Tale unicità è dimostrata dal fatto che noi selezioniamo molte cose in base all'attenzione e 

all'interesse per dare a queste esperienze transitorie una unità. 

Nei bambini, per esempio, l'unicità si manifesta nella costante competizione tra di loro, con 

l'ambiente, con i genitori. Nessun bambino, nella stessa famiglia, accetta di essere secondo o 

vedere un altro privilegiato. 

Questa peculiare caratteristica umana viene descritta nella Bibbia dicendo che l'uomo è 

creato ad immagine di Dio (Gn. 1, 26-27). Nella susseguente riflessione teologica e, in 

relazione alla cristologia, l'uomo viene definito persona. Dire "persona" equivale a dire 

"unicità”. Pur essendo in simbiosi vitale con la creazione, l'uomo porta in sé, nel suo essere 

più profondo, il desiderio e la percezione che è "unico" in questo suo mondo creato. Si dice 

comunemente, che Dio non fa gli uomini in serie. Egli chiama le sue pecore per nome, ad una 

ad una (Gv. 10, 3). Tutto ciò evidenzia come l’uomo è chiamato a superare la morte, a 

trascendere il suo "habitat". 

Nel cuore dell'uomo pulsa l'aspirazione ad essere qualcuno con una importanza unica, in 

unione con tutti gli altri esseri 127. 

Il salmo 8 spiega bene questa esperienza di unicità dell'uomo: "Eppure l'hai fatto poco 

meno degli angeli, di gloria e di onore l'hai coronato”. La radice di questa preminenza 

dell'uomo sta nel fatto (dice il libro della Sapienza) che "Dio ha creato l’uomo per 

l'immortalità; lo fece a immagine della propria natura" (Sap. 2, 23). 

Tutta la scienza, la tecnica, la civiltà non sono altro che la fiduciosa credenza e la 

manifestazione concreta che l'uomo porta in sé, un quid che lo spinge a trascendersi, a trasferire 

se stesso in qualcosa che lo superi e lo realizzi pienamente per mezzo di uno sviluppo di sé 

nell'altro. L'uomo non può vivere chiuso in se stesso e per se stesso come l'animale, che ha per 

legge l'istinto. L'uomo è forzato a trasferire all’esterno il significato della sua vita 128; perché 

 

127 Il fallimento o la perversione dell'unicità quale rifiuto di relazione è la radice del narcisismo. Sul piano 

teologico è il peccato originale. Cfr, M. ORAISON, op. cit., pp. 26 ss. In questo contesto di rifiuto di relazione 

possiamo inserire l'accettazione "stoica" della morte. Tale accettazione è anch’essa paura della morte in quanto 

la morte mette in "relazione con". L'atteggiamento stoico accetta con apparente serenità la morte, ma per 

negare la paura di "relazione". Lo stoico ha fatto del narcisismo il suo dio. Può credere alla sopravvivenza, ma 

come dissoluzione nello spirito universale. Sopravvivenza si, ma responsabilità personale e relazione, no!  

128 Cfr. E. BECKER, Il rifiuto della morte, cit., pp. 199-210. 
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ha coscienza di se stesso! 

Il trasferire il significato della propria vita su un qualcosa fuori di sé è necessario all'uomo 

per non rimanere intrappolato in se stesso. Tuttavia, di fatto, ciò può condurre (e conduce) ad 

un controllo feticistico della realtà per creare un ambiente che dia sicurezza al lui per poter 

bandire l'ansietà e la paura 129. In questo senso e aspetto, la secolarizzazione è idolatria bella e 

buona! 

Il bisogno di uscire da se stesso e allo stesso tempo forgiarsi un ambiente che dia totale 

sicurezza rivela come l’uomo ha paura della sua unicità, la quale richiede l'eroismo della 

trascendenza. 

Questa è un'esperienza fondamentale, costitutiva del suo essere, di cui, però, l'uomo, in 

concreto, ha paura. Unicità significa eroismo e l'eroismo, pur essendo un'esperienza 

dell'unicità dell'uomo, di tutti gli uomini, a tutti incute paura. È questa la motivazione per la 

quale la gente preferisce nascondersi dietro il paravento menzognero, che la secolarizzazione 

ha costruito e offre maternalmente al singolo individuo ed alle masse. 

Unicità significa, infatti, apertura alla trascendenza in quanto nessun essere creato appaga 

l'uomo. La trascendenza, stimolata dall’unicità dell'uomo, si spalanca sull'abisso dell’Essere, 

di Dio. 

D'altra parte, la contingenza e la limitatezza dell'uomo è motivo di angoscia di fronte alla 

sua unicità, che lo spinge nella trascendenza 130. 

La paura della propria unicità, che "trasferisce" l'essere umano al di sopra ed al di là del 

contingente, è la causa del rifiuto del trascendente costitutivo dell'uomo ed è la radice della 

secolarizzazione quale difesa organizzata e razionalizzata contro l’unicità dell'uomo. Per 

molti la secolarizzazione è la dea benigna che preserva (o vorreb-be preservare) i suoi figli 

dalla paura della loro dignità. 

La secolarizzazione non permette di uscire dalla massa per incontrare la propria unicità e 

dà l'illusione di essere così protetti dall'angoscia della propria unicità. Questo è nascondersi - 

come avvenne per Adamo - a quella voce che riecheggia nel nostro essere: "Non temere 

vermiciattolo, Io ti ho riscattato, ti ho chiamato per nome (Is. 43, 1)  "perché tu sei prezioso agli 

occhi miei" (Is.43, 4). 

 

c) La paura della morte è paura della nostra "creaturalità" 

 

L'unicità è trascendenza. La trascendenza è "l’impulso" a trasferire il significato della 

propria esistenza e del proprio essere al di sopra o al di fuori dei propri limiti. 

D'altra parte, il nostro essere umano è condizionato da una tale dipendenza, a tutti i livelli, 

biologico, psicologico e spirituale. Tutto ciò è in contrasto - almeno come esperienza 

psicologica - con la nostra unicità. 

La nostra "creaturalità" ci porta costantemente a costruire certe situazioni, nelle quali 

possiamo trovare una certa quale sicurezza. Per far questo dobbiamo "vigliaccamente" 

sacrificare sull'altare del Progresso e della secolarizzazione la nostra unicità e dignità. 

 

129 Cfr. Ibidem, pp. 190-198. 

130 Cfr. in proposito le argomentazioni teologiche e filosofiche di H. URS VON BALTHASAR, Il cristiano e 

l'angoscia, cit., pp. 63 ss, il capitolo, l'essenza dell'angoscia. 
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Più o meno consciamente finiamo per organizzare la vita in relazione all'accettazione degli 

altri e della società. Come risultato sicuro, otteniamo la paura di non riuscire mai poiché gli 

altri e la società, non sono in nostro potere. In fondo, noi non accettiamo di essere limitati, 

non accettiamo la nostra creaturalità. Questa non accettazione della nostra fragilità ontologica 

è molto radicata in noi: noi non siamo padroni dell'essere, 1'esistenza ci è solo donata! 

Abbiamo iniziato a sperimentare nella vita la conseguenza della nostra impotenza, quando la 

nostra unicità ha iniziato ad emergere nel confronto con la realtà. Tale confronto ha fatto 

anche emergere in noi la consapevolezza di essere radicalmente dipendenti, cioè creature. Il 

conflitto tra unicità ed esperienza concreta di creature (e per di più con una dimensione 

"animale", soggetta a limitazioni palesi), è un'altra radice del timore che ci tiene schiavi e che 

esprimiamo e viviamo con la paura della morte. 
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d) È paura della nostra impotenza 

 

L'esperienza delle nostre limitazioni in quanto creature ha conseguenze pratiche ben 

precise: ci fa sperimentare la nostra incapacità a correlare cause ed effetti: e in ciò ecco 

un'altra radice della schiavitù del timore e della paura della morte. 

Noi siamo sicuri quando possiamo controllare gli effetti, conoscendo o dominando le 

cause, oppure predisponendo le cause che sono a nostra portata, perché si abbiano gli effetti 

che desideriamo. 

Tante cose le possiamo controllare. Ma ciò non basta ad acquietare l'angoscia di fondo del 

nostro essere creature. La correlazione tra causa ed effetto della nostra vita e della nostra 

morte, non la possiamo mai controllare. Le situazioni che incontriamo nella vita di ogni 

giorno per lo più non dipendono da noi, non possiamo dirigerle come vorremmo. 

A livello subliminale questo lo percepiamo bene. Tutto ciò è fonte di angoscia anche se 

non avvertita pienamente. Inoltre, cos'è la nostra vita? Cos'è nel suo inizio? Cos’è nella sua 

fine? Anche se possediamo una risposta, che ci viene dalla fede, il controllo su di essa non è 

in nostro potere: "E chi di voi, per quanto si dia da fare, può aggiungere un'ora sola alla sua 

vita?" (Mt. 6, 27). 

Questa situazione fa sorgere in noi la continua tendenza ad organizzare la nostra vita entro 

le nostre idee, le nostre immagini, nell'ambito molto ristretto di ciò che possiamo controllare. 

Cerchiamo sicurezza limitando al massimo quanto sfugge al nostro controllo. Non è questo lo 

sforzo immane della secolarizzazione e della tecnocrazia? 

La spinta alla trascendenza che pulsa nel nostro essere più profondo, anche se viene 

eliminata dal nostro campo cosciente, oppure viene razionalizzata con facilità trovando 

argomentazioni razionali di comodo, rimane più che mai attiva nella nostra vita profonda. 

L’uomo, diceva Rank, è un essere "teologico", non biologico 131. Questo essere 

"teologico", che è l'uomo nel suo profondo, influenza potentemente la vita concreta di ogni 

giorno e di ogni notte, alimentando il timore e l'angoscia perché la vita non è in nostro potere. 

Non sempre siamo consapevoli di ciò, perché vi sovrapponiamo un'infinità di cose per 

tacitare questo nostro vero essere, ma il nostro stesso corpo sfugge al nostro razionalizzare. 

Ecco allora quelle innumeri somatizzazioni alle quali non vi è apparente risposta 132. Esse 

sono il segno del conflitto tra la nostra unicità, che ci porta sempre oltre e che non possiamo 

dominare, ed ecco l'esperienza della nostra impotenza, che cerca sicurezza in quelle piccole 

cose, che possiamo dominare. 

Quando le cose che sovrapponiamo a questo conflitto vengono a mancare per vari motivi, 

come può essere per esempio una malattia, allora il timore, la paura della nostra impotenza, e 

dei nostri limiti, riemerge con tutta la sua reale virulenza e a volte con violenza. Allora si 

vedono persone, rimaste sempre attive ed efficienti, precipitare in crisi depressive terribili. 

Senza arrivare a queste situazioni limite, incontriamo manifestazioni quotidiane della paura 

della morte e della nostra impotenza, quali possono essere lo scontento per tutto ciò che 

accade, la critica acida e distruttiva, che fa trovare sempre negli altri la causa di quanto non 

funziona secondo i nostri schemi. Questi sono sintomi della paura, che emerge perché 

qualcosa ci scappa di mano. Non è in nostro potere controllare la vita, e, perciò, ci troviamo 

 

131 (47) Cfr. C. BECKER, op. cit., p. 232 

132 Cfr. A. JORES, Trattato di medicina psicosomatica, Giunti Barbera, Firenze 1965. 
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impotenti di fronte a situazioni, fatti o persone. 

L'attivismo del mondo secolarizzato e la sua costante competizione per emergere sempre e 

in tutto non è altro che un tentativo per mascherare e rimuovere il timore di non poter tutto 

controllare e dominare. 

Il timore proveniente dalla non accettazione della sua impotenza, spinge l'uomo moderno 

ad aggrapparsi in modo indebito ad un sistema di vita programmato e costruito dalla 

secolarizzazione. 

Si è tuffato, o forse anche ne è stato risucchiato, in un ritmo di vita dove a livello di 

coscienza non sembra esistere più alcun timore, perché tutto è così programmato e 

organizzato che qualsiasi bisogno può essere soddisfatto con un pulsante, un colpo di 

telefono, ecc. Tutto viene programmato per rimuovere: ecco il tentativo di dimenticare la 

realtà del nostro essere umano. È un essere solo creaturale, e perciò totalmente dipendente. 

L’uomo è creatura segnata da limiti ben precisi, dei quali ha paura e che allo stesso tempo 

è spinta continuamente a trascendere. La secolarizzazione è un tentativo errato di unire questi 

due paradossi apparenti della natura umana, eliminandone il fondamentale: l'unicità, e nel 

contempo lottando contro l’evidenza della caducità. 

Più le acquisizioni tecniche sono precise e programmate, più l'uomo cerca sicurezza o ne 

crea, e più è angosciato. 

La motivazione sta nel fatto che nella sua ricerca di sicurezza sperimenta più a fondo la sua 

impotenza di racchiudere l'unicità nella sua creaturalità, la trascendenza del suo essere uomo 

nella contingenza della sua creaturalità. 

 

e) Confusione tra unicità e impotenza 

 

La paura della morte ha le sue radici nell'esperienza aconcettuale, esistenziale di essere 

unici, fatti per la trascendenza e per l'immortalità. Nel contempo le radici di questo timore 

affondano nell'esperienza concreta della nostra corporeità, con tutte le limitazioni da essa 

imposte 133. 

La corporeità non ha futuro, è chiusa nel suo ciclo biologico. L'unicità è trascendenza. Però 

l’incapacità di correlare trascendenza e contingenza costituisce la radice dell’angoscia 134. 

La secolarizzazione è appunto frutto di questa contraddizione. Da una parte l’uomo non 

può sopprimere l'esigenza del proprio essere a superare i suoi limiti. Dall'altra parte vuole 

realizzarla in un contesto intramondano e contingente, poiché è l’unico accessibile alle sue 

capacità. Esprimendosi nel contingente, l'uomo può dominare sulle cose e può alimentare così 

l'illusione di poter sfuggire a questa contraddizione. 

 

133 Per quanto sembri assurdo, l’uomo secolarizzato rifiuta il corpo tanto quanto - per ragioni diverse - esso era 

rifiutato dai platonici e neoplatonici. L'uomo moderno è molto più gnostico e dualista di quanto si possa 

credere. La ricerca eccessiva dei piaceri del corpo, il proteggerlo da ogni più piccolo raffreddore, il 

preoccuparsi di ogni minimo acciacco, non significa dargli importanza. È il tentativo di negarlo, perché si vuole 

negare la sua natura animale. È una ribellione contro le limitazioni e la sua decadenza. Rifiutando il corpo con 

le sue limitazioni, l'uomo si stacca dalla realtà. A livello personale trova spazio il narcisismo; a livello sociale la 

secolarizzazione, la quale si può ben dire che è un "narcisismo massificato" (Cfr. E. BECKER, oc. cit., pp. 51-

53 e cfr. A. LOWEN, Il narcisismo, op. cit. 

134 Cfr. H. URS VON BALTHASAR, op. cit, pp. 70-71. 
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In fondo, l'uomo secolarizzato ha paura di crescere e perciò di morire. Il crescere, infatti, 

significa obbedire alle esigenze della nostra unicità. E obbedire all'unicità è aprirsi alla 

trascendenza. Ma aprirsi alla trascendenza vuol dire non avere il controllo, o meglio è perdere 

l'illusione che noi possiamo controllare le nostre vite. 

L'illusione della secolarizzazione è proprio quella di credere (e far credere) che l'uomo è il 

creatore di se stesso; di credere che tutto quello che fa gli procuri immortalità, gli dia cioè 

l'illusione di sfuggire alla sua creaturalità. Le realizzazioni sono necessarie per la sua crescita 

ed evoluzione, sono però relative alla crescita. Esse devono essere anche superate e in un 

certo modo abbandonate. 

Il dramma della secolarizzazione consiste appuntò nel voler realizzare il trascendente 

costitutivo dell’uomo nel contingente delle sue realizzazioni: chiudere nei limiti della 

creaturalità la sua unicità trascendente. 

 

3. La liberazione del monachesimo 

 

a) L’umiltà 

 

L'uomo è chiuso nell'assurdo della sua creaturalità senza futuro. La morte, con la paura che 

ne deriva, è la sua dominatrice incontrastata! Se la secolarizzazione parla di futuro, lo fa 

sempre in termini astratti, di progresso, ecc. L'individuo, con la sua unicità viene 

semplicemente ignorato da essa. 

Il primo passo da fare, secondo San Benedetto, è proprio quello di prendere coscienza di 

questa contraddizione e non negare, né fare tentativi di rimuovere l'esigenza della nostra 

unicità. Anzi, si metta in opera tutto per arrivare "alla celeste esaltazione" (RB cap. 7). E' lo 

scopo per il quale Egli istituisce la "Schola" (Prologo). D'altra parte, ciò che a Benedetto 

preme è il modo per arrivare a questa esaltazione; questo va preso inconsiderazione e 

modificato. Il capitolo settimo è una proclamazione, di tutto il programma che lui, sulla scorta 

della parola di Dio, vuole proporre e realizzare. La frase del Vangelo (Lc. 14, 11) è il suo 

programma: "Chiunque si innalza sarà umiliato e chi si umilia sarà esaltato". 

In questo "proclama" abbiamo due elementi: l'esaltazione, la quale contiene ben chiara e 

precisa l'affermazione dell'unicità e trascendenza dell'uomo, l'umiltà che è il riconoscimento 

concreto della creaturalità dell'essere umano. Abbiamo altresì l'affermazione fondamentale di 

come questi due elementi devono essere correlati per non creare o meglio per superare 

l'assurdo della condizione umana. 

L'unicità viene realizzata non negando i limiti propri della creatura umana, ma liberando 

l'uomo dall'illusione che è dentro questi limiti che la può realizzare. Il mezzo per risolvere 

questa contraddizione è l'umiltà. Umiltà, parola esorcizzata dalla secolarizzazione, parola che 

ha sapore di virtù dei vinti, mentre non è altro che l'eroismo richiesto all'uomo per realizzare 

veramente se stesso, in quanto è apertura alla trascendenza. 

Umiltà non è rimozione, è l'eroismo richiesto all'uomo nella conoscenza realistica di se 

stesso della sua vera meschinità di fronte alla strapotenza dell'universo, all’inesprimibile 

miracolo racchiuso in ogni creatura che ha sempre affascinato gli uomini più "sensibili". 

Umiltà deriva da "humus", terra, terreno. Il terreno deve lasciarsi trasformare. E' una 

potenzialità che viene messa a disposizione del seme. Non è rifugiarsi in un misticismo 

acquietante. E', ripetiamo, un impegno eroico a sviluppare tutte le proprie potenzialità perché 
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queste possano essere trasformate, "mangiate", dalla pianta piantata dal Padre nel cuore 

dell'uomo: il Cristo. Umiltà è sviluppo del proprio essere uomo, ma al servizio di una 

trascendenza che non è nella capacità umana realizzare, ma solo accogliere. 

L'umiltà, dunque, ha in sé due elementi fondamentali: l’esperienza delle proprie possibilità 

e delle proprie limitazioni di creature e, nel contempo, l'esperienza altrettanto concreta della 

propria unicità, la quale viene realizzata in noi ma non da noi, bensì da Cristo. Egli, mediante 

la potenza del suo Spirito, deve poter penetrare tutta la nostra vita e la nostra morte, cioè 

l'accettazione eroica delle nostre limitazioni: la mia potenza si manifesta pienamente nella 

debolezza (2 Cor. 12, 9-10). 

Il Vangelo usa un'altra immagine, la farina e il lievito (Mt. 13, 33). 

La farina è la nostra creaturalità e unicità. Esse sono necessarie, devono essere realizzate, 

ma in funzione di dare ricettività al lievito. Il lievito non appartiene alla pasta; tuttavia, la 

trasforma totalmente, la fa crescere sopra ogni possibilità. 

Fuori metafora, l'uomo deve desiderare l'ampliamento della sua unicità, ma 

nell'accettazione della sua incapacità. Non che noi siamo capaci di qualcosa in questo. "E' Dio 

che ci ha fatti per questo e ci ha dato la caparra dello Spirito". (2 Cor. 5, 1-5) 135 

In fondo, poiché il dramma dell'umanità è la morte, l'unica soluzione possibile, rimane la 

risurrezione. Tutto ha senso in funzione di essa; Altrimenti è solo un cianciare a vuoto. 

Siccome la risurrezione è opera esclusiva di Dio - è lui che possiede la beata immortalità (1 

Tim. 6, 16) - l'uomo può solo disporsi ad accoglierla. Ripeto, l'unica soluzione al dramma 

dell'umanità è la risurrezione operata da Dio in Cristo e, in lui e per lui, in noi. Risurrezione 

che non va intesa solo come risurrezione finale della carne, bensì risurrezione già attuale nel 

cuore dell'uomo (Rom. 8, 1-30; Ef. 2, 1-22; Col. 2, 7-23; Gal. 5, 16-26, ecc.). 

L'umiltà di San Benedetto è un risvolto ascetico della risurrezione operante dell'uomo alla 

quale egli è chiamato a cooperare. Tutto ciò che il monaco fa, lo fa nel gaudio dello Spirito 

Santo, il quale suscita in lui il gaudio del desiderio della Santa Pasqua, cioè della resurrezione 

(cf. cap. 49 dove parla della quaresima quale modello della vita monastica e cristiana, poiché 

San Benedetto mutua questa espressione da San Leone Magno). 

L'umiltà, in fondo, è staccarsi da tutto ciò al quale noi siamo aggrappati per lottare contro 

la morte, o meglio per rimuovere il problema della morte. E' abbandonare l'illusione della 

rimozione e consegnarsi totalmente alla potenza del Padre. Cristo stesso ha abbandonato la 

sua forma divina per entrare nella nostra creaturalità e di essa ha accettato tutti i limiti fino 

alla morte di croce. E in conseguenza a questo, ha ottenuto la massima esaltazione anche 

come uomo (Fil. 3, 5- 11) 136. 

All'uomo non rimane altra strada: l'eroica accoglienza della morte che opera nella vita 

umana (e per morte si intendono tutte le limitazioni inerenti alla creatura). In altre parole, 

l'eroica accoglienza della realtà nella quale l'uomo nasce e vive, lottando contro ogni 

rimozione ed evasione. 

Accoglienza che non è fatalismo, bensì serena disponibilità al Padre perché possa 

manifestare nella nostra morte la vita di Gesù risorto (2 Cor. 4, 10) 137. 

 

135 Si potrebbe usare un'altra metafora per capire l'umiltà, quella della "femminilità" dell’uomo che è poi quella 

"potentia oboedientialis” di cui parlavano gli scolastici del medioevo. 

136 Cfr, H. URS VON BALTHASAR, op. cit., pp. 87-91 

137 Cfr. H. DE LUBAC, Spirito e libertà, cit. pp. 37-42. 

"Si intuisce subito in questo modo l’importanza per la vita cristiana dell’umiltà. Non bisogna intenderla come 
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b) Il cammino dell’umiltà 

 

San Benedetto per spiegare il suo concetto di umiltà si rifà all'immagine della scala di 

Giacobbe (Gn. 28, 12). La scala di Giacobbe, secondo gli esegeti, è in contrapposizione alla 

torre di Babele (Gn. 11, 1-9). 

Il contenuto di queste due immagini è uguale e allo stesso tempo contrastante. Uguale, 

poiché l'uomo cerca di realizzare la sua unicità, la sua trascendenza. Tale è il senso delle due 

immagini. Contrastante per quanto riguarda il modo con il quale questa aspirazione 

dell'umanità può essere indirizzata. 

Con l'immagine della torre di Babele, sono gli uomini che vogliono costringere Dio ad 

essere dalla loro parte. In tal modo essi sarebbero divenuti potenti: "facciamoci un nome" 

(non è l'immagine della secolarizzazione?). 

La scala di Giacobbe indica che è Dio a scegliere il modo con il quale essere con l'uomo, 

sicché questi può realizzare la sua unicità, la sua esaltazione. 

La scelta di questo modo, di questa scala per ascendere al cielo, perché l'uomo sia ad esso 

innalzato, non è la torre, che l'uomo erige, è la scala che Dio fa scendere dal cielo: 

l'Incarnazione del Verbo di Dio, Cristo Gesù: "In verità in verità vi dico: vedrete il cielo 

aperto e gli angeli di Dio salire e scendere sul Figlio dell'uomo (Gv. 2, 51). 

La scala della realizzazione della nostra unicità è la nostra vita. In essa vi sono varie tappe 

o vari gradini da salire. Il primo gradino per smantellare il timore che tiene schiavo l'uomo è 

proprio il timore. L'uomo teme perché intuisce che le sue "maschere" possono cadere, sono 

fragili. Allora Benedetto punta subito al sodo: non aver paura che le tue difese siano 

inadeguate: sono completamente fuori luogo, non ti proteggono per nulla. Sono solo illusioni 

tue. E questo timore che libera dalle illusioni è il timore di Dio. Timore di Dio, non nostro. 

Timore che non è paura ma conoscenza e ammissione pratica che la nostra vita ha senso solo 

se realizzata, non secondo la nostra illusione, bensì secondo il piano, il progetto di Dio: 

"Dammi intelligenza, perché io osservi la tua legge e la custodisca con tutto il cuore" (Sl. 118, 3) 
138. 

Timore che è realismo, è concretezza; e questa è l'umiltà! 

La conoscenza di Dio fa crollare tutte le costruzioni illusorie che innalziamo attorno alla 

nostra unicità e mette a nudo le nostre limitazioni (Di qui può derivare il senso di timore come 

paura, in quanto la conoscenza pone in luce la nostra precarietà). 

Timore necessario per iniziare ad acquisire un tantino di sapienza di vita. Sapienza 

significa liberazione da illusioni (cfr. Sl. 110, 10; Sir. 1, 16-18). Illusioni che ci siamo 

costruite quale rifugio e protesta contro le nostre limitazioni di creature umane e che 

sosteniamo con buone ragioni. Ragioni che sono anch'esse illusioni. "C'è una via che sembra 

diritta a qualcuno, ma sbocca in sentieri di morte", dice San Benedetto citando il libro dei 

 
una semplice virtù morale. È una disposizione radicale che costruisce tutto l’edificio. Parlando della 

"divinizzazione" dell'uomo attraverso la grazia Teilhard de Chardin osserva giustamente: "Più che una semplice 

unione si vuole operare una trasformazione nel corso della quale tutto ciò che può fare l’attività umana è 

disporsi e accettare con umiltà. Detto altrimenti - non è il caso di aver paura delle parole - l’umiltà è una virtù 

passiva: è disposizione all'accoglienza di ciò che non può nascere "né da sangue, né da volere di carne, né da 

volere di uomo" (Gv. 1, 13), accoglienza del dono che discende". 

138 L. DUFOUR, Dizionario di Teologia Biblica, la voce "timore" Marietti, Torino 1981. 
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proverbi (Prov. 14, 12; 16, 25). 

La conoscenza di Dio avviene mediante l'ascolto della sua parola. San Benedetto mette 

l'accento sull'ascolto della parola di Dio non tanto perché noi impariamo a conoscere, a far 

teologia, come si dice, quanto perché la parola di Dio ci rende edotti che Dio conosce noi fino 

in fondo. Lui scruta i cuori e i reni (Sl. 138). Ed è perfettamente stolto voler continuare a 

nascondersi dietro i nostri progetti, illusioni, ideologie, ecc., quando tutto questo sforzo per 

nascondersi è semplicemente inutile. La parola di Dio, mettendo in chiaro che niente 

possiamo nascondere a Lui, che noi non possiamo sottrarci al suo sguardo, è una spada (Ebr. 

4, 10) che sgonfia la nostra montatura narcisistica (Atti 2, 37) facendoci vedere la vacuità 

delle nostre illusioni (Ef. 4, 17; 1 Cor. 3, 20; 1 Pt. 1, 18). E' questa vacuità, che in fondo è 

falsità, "menzogna esistenziale" e che noi percepiamo o meglio intuiamo essere tale, che 

genera la paura della morte. "Il timore si è impadronito degli ipocriti" (empi) dice Isaia (33, 

14). La morte infatti porrà in luce quanto è nascosto o (1 Cor. 4, 5; 2 Cor. 5, 10). 

Senza la luce liberatrice e purificatrice della conoscenza di Dio su di noi siamo 

costantemente portati a credere alla grandiosità delle nostre illusioni e realizzazioni. In realtà 

esse si riducono a quanto dice il profeta: "Abbiamo concepito, abbiamo sentito i dolori quasi 

dovessimo partorire: era solo insignificanza" (Is. 26, 18; 33, 11). 

Quale frutto di questa conoscenza, cioè imparando a capire che Dio ci conosce fino in 

fondo, in ogni luogo e in ogni momento, s'impone la necessità di modellare la vita sui suoi 

precetti ad imitazione e per amore del Signore per realizzare la nostra unicità secondo il suo 

progetto, che è, in fondo, il costitutivo del nostro essere umano e cristiano 139. 

Certamente il cammino di presa di coscienza della luce di Dio che penetra in ogni luogo e 

in ogni momento la nostra vita non è facile, né tanto meno ideale. E' la quotidiana 

accettazione pratica delle beatitudini. 

E' la vita concreta di ogni giorno accolta con eroismo che smantella le nostre difese (cfr. 

Cap. 58 "Praedicentur ei omnia dura et aspera per quae itur ad Deum"): "Chi fa la verità viene 

alla luce" (Gv. 5, 21). 

Il cammino per uscire dalla caverna - per usare la metafora di Platone - 140 non si può fare 

da soli. È necessaria una comunità e una guida. E perciò San Benedetto dice chiaramente: "Il 

primo e fondamentale gradino dell'umanità è l'obbedienza" (RB cap. 5). 

L'obbedienza quale imitazione e assimilazione a Cristo mediante l'amore, è un altro aspetto 

dell'umiltà. L'umanità, quindi, è costituita di due elementi fondamentali e complementari. La 

conoscenza, la quale espone la nostra esistenza alla luce di Dio, e l'obbedienza, che conforma 

la nostra esistenza al piano di Dio. Conoscenza che nella tradizione monastica è 

principalmente conoscenza di sé, della propria creaturalità segnata dal peccato e della propria 

unicità trasfigurata dalla risurrezione. Conoscenza pratica che è anche chiamata purezza di 

cuore 141. 
 

139 B. BOLDINI, Cristo vocazione dell’uomo, Edizioni Paoline, Milano 1987, pp. 21-54 

140 PLATONE, La repubblica, Rizzoli, Milano 1981, 2 voll. pp. 243. 

141 S. AGOSTINO, Commento al Vangelo di Giovanni, Città Nuova, Roma 1968, p. 23 

Immaginate, fratelli un cieco in pieno sole: il sole è presente a lui, ma lui è assente al sole. Così è degli stolti, 

dei malvagi, degli iniqui, il loro cuore è cieco; la sapienza è lì presente, ma trovandosi di fronte a un cieco, per 

gli occhi di costui è come se essa non ci fosse; non perché la sapienza non sia presente a lui, ma è lui che è 

assente. Che deve fare allora quest'uomo? Purifichi l’occhio con cui potrà vedere Dio. Faccia conto di non 

riuscire a vedere perché ha gli occhi sporchi o malati: per polvere, per un 'infiammazione o per fumo. Il medico 

gli dirà: Pulisciti gli occhi, liberandoli da tutto ciò che ti impedisce di vedere la luce. Polvere, infiammazione, 

fumo, sono i peccati e le iniquità. Togli via tutto, e vedrai la sapienza, che è presente, perché Dio è sapienza. Sta 
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Consapevolezza vissuta di quanto dice San Paolo: "Voi eravate morti per i vostri peccati, 

ma Dio, ricco di misericordia, ci ha fatti rivivere in Cristo (Ef. 2, 1- 10). Conoscenza che è in 

pari tempo personalissima e istituzionalizzata, in quanto è l'impegno di ciascuno, ma ricevuta 

dalla comunità e vissuta nella comunità, nella Chiesa e per la Chiesa. E per Chiesa si intenda 

tutta la tradizione che noi molte volte, con superficiale stoltezza, snobbiamo. 

Conoscenza che ha come conseguenza complementare l'obbedienza. Essendo la 

conoscenza un fattore personale, sembrerebbe in contraddizione con l'obbedienza, la quale 

essendo dipendenza da un altro, contraddice l'unicità. L'unicità, abbiamo ripetuto più volte è 

trascendenza; la trascendenza esige totale obbedienza. 

Il grande prodigio del progresso umano, di fronte al quale la secolarizzazione ci ha educati 

a prostrarci in adorazione, è basato e reso possibile dalla legge della conoscenza e dell' 

obbedienza. 

L'uomo è riuscito ad arrivare dove è arrivato perché ha scandagliato le leggi naturali, le ha 

correlate tra di loro ed a esse obbedisce perfettamente anche nei minimi particolari. 

Cosa succederebbe se un progettista di aerei non obbedisse alla relazione tra spinta 

propulsiva, forza di gravità, peso, velocità ecc. del suo aereo? 

L'uomo, dicevano gli antichi, "oboediendo imperat", l'uomo domina la natura perché ad 

essa obbedisce. 

L'uomo può liberarsi dalla paura della morte soltanto obbedendo al progetto che è iscritto 

in lui e che Dio mediante la rivelazione gli ha manifestato. Può anche non farlo, ma la 

conseguenza è più che ovvia! 

Possiamo riassumere affermando che l'umiltà cristiana in quanto conoscenza e obbediente 

accettazione della propria creaturalità aperta alla potenza di Dio operante in noi la risurrezione 

(Ef. 1, 18-23), rimane l'unica via di salvezza. E' con essa che noi possiamo essere veramente 

"creativi" perché ci apre alla potenza creatrice del Creatore e del mondo e Signore della Vita 

che ci libera dalla schiavitù della morte. 

Possiamo servire veramente la terra solo se ci poniamo di fronte ad essa liberi dalla paura, 

aperti e docili alle indicazioni e all'azione della Parola di Dio. "Nulla anteporre all'opera di 

Dio", Dice San Benedetto. "E L'opera di Dio è questa: credere in Colui che egli ha mandato 

(Gv. 6, 29) e risuscitato dai morti (Atti 2, 24). 

In questo senso il binomio umiltà e obbedienza cristiana è la vera legge della 

conservazione e della creazione contro la falsa idolatria della secolarizzazione che calpesta 

l'uomo e dell'uomo che calpesta il suo stesso progresso e il creato. 

E' la vera legge del progresso perché l'uomo liberato dalla paura della morte è permeato 

dalla carità, la quale non ha bisogno di affermarsi dominando. Ha in se stessa l'affermazione 

di sé: l'amore, dice San Bernardo basta a se stesso. Basta a se stesso perché non c'è alcun 

timore. La carità scaccia il timore perché la testimonianza dello Spirito al nostro spirito (Rom. 

8, 14-17) ci dona la certezza che siamo passati dalla morte alla vita (1 Gv. 3, 14) poiché Dio 

ha mandato il suo Figlio unigenito perché avessimo la vita. (Gv. 4, 10). 

In conclusione, la liberazione dalla paura della morte viene dal fatto che il cristiano sa che 

la potenza di Dio la quale ha risuscitato Cristo dai morti, in Cristo ha già risuscitato anche lui 

(Col. 2, 12). 

Vive perciò nell'attesa della beata speranza, cioè che si compia anche per lui l'azione dello 

 
scritto infatti: "Beati i puri di cuore, perché essi vedranno Dio" (Mt. 5, 8). 
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Spirito che darà vita anche al suo corpo mortale (Rom. 8, 37). 

La fede nella risurrezione liberando l'uomo dalla paura della morte, lo libera da ogni 

nevrosi e lo rende più "creativo", in quanto, essendo passato dalla morte alla vita, è capace di 

amare i fratelli (1 Gv. 3, 13-16). 

E' questa dunque la vittoria che vince il mondo con tutte le sue angosce e schiavitù 

derivanti dalla paura della morte: la nostra fede (Gv. 5, 1-4). 

 

Conclusione 

 

La risurrezione è il fondamento della fede cristiana, la sua peculiarità alla quale tutto è 

ricondotto e dalla quale tutto promana: se abbiamo avuto speranza in Cristo soltanto in questa 

vita, siamo da compiangere più di tutti gli Uomini (1 Cor. 15.19). 

Per l'uomo secolarizzato la risurrezione è una stoltezza tanto quanto per i greci di Atene 

che ascoltavano Paolo (Atti 17,32). Eppure, a modo suo, l'uomo moderno è assetato della 

risurrezione in quanto cerca ogni via per sfuggire alla paura della morte, ma viene sballottato, 

rischiando di distruggersi, contro tre grandi scogli. 

* La secolarizzazione quale tentativo di realizzare se stesso, la sua immortalità, entro i 

limiti della sua possibilità. Una specie di ontologia dell'immanenza, come l'aveva delineata P. 

Tìllich: l'essere "centrato sulle proprie forze" 142. In tal modo, l'uomo siffatto, serve solo a 

dare un ulteriore contributo a quelle cose che lo rendono schiavo della paura della morte. 

* Il misticismo orientale, soprattutto quale viene assunto dagli occidentali. In esso 

manca, (perché più o meno consapevolmente viene negata) l'esperienza della potenziale 

validità della creatura. In altre parole, la negazione della creatura, della sua unicità e del suo 

essere corporale, per arrivare ad una magica, infantile, onnipotenza mediante il "mana" o il 

"nirvana". E' questa, in pratica, un'altra barriera difensiva contro lo stato di creatura e una non 

accettazione della caducità, una fuga dalla paura della morte. 

* La rivoluzione terapeutica la quale promette una piena liberazione dai propri 

condizionamenti, ma non fa altro che attivare nuovi e più stridenti paradossi. Queste 

rivoluzioni terapeutiche hanno dimenticato il realismo di Freud (tinto anche di un certo 

pessimismo) nel suo "Disagio della civiltà". Gli uomini sono condannati a vivere in un mondo 

spaventosamente tragico 143 perché segnato dalla morte. 

La risurrezione non è una fuga dalla morte per rifugiarsi in un’escatologia futura, come 

alcuni possono pensare. Non è nemmeno una sublimazione platonica. E' il compimento, la 

maturazione di una realtà che si va operando nella storia, e più precisamente nella vita 

concreta di ogni uomo e di ogni giorno e che avrà la piena attuazione con la risurrezione 

corporale. 

 

142 Cfr. P. TÌLLICH, Il coraggio di esistere, Astrolabio, Roma 1968. 

Cfr. anche P. VITZ, Psicologia e culto di sé, Studio critico, Ed. Dehoniane, Bologna 1987. 

J. MARITAIN a conclusione del suo libro, La filosofia morale: esame storico e critico dei grandi sistemi, 4 ed. 

Brescia: Morcelliana, 1988, riassume nelle sue osservazioni conclusive le varie tentazioni e deviazioni per 

rifiutare la condizione umana, la quale è una condizione infelice. Un tale rifiuto appartiene al mondo del sogno. 

L'unica soluzione reale, non proposta dai sognatori, è la soluzione del Vangelo, pp. 527-538. 

143 Cfr. E. BECER, op. cit., pp. 360-367. 
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Secondo San Paolo, la risurrezione finale è opera dello Spirito Santo, il quale ha già 

iniziato la sua opera di risurrezione facendo risorgere dai morti il Cristo (Rom. 1, 4; 8, 11) 

quale primizia e primogenito di questa nuova creazione. L'opera dello Spirito non si è 

arrestata a questa "primizia". Il cristiano è vivificato dallo Spirito e perciò deve vivere 

secondo lo Spirito (Gal. 5, 25). 

Di conseguenza, il cristiano vive la risurrezione. Per vivere la risurrezione deve 

abbandonare le opere della "morte", per accogliere e manifestare le opere della risurrezione 

(cfr. l'antinomia carne-spirito non nel senso corpo e anima, bensì nel senso di San Paolo in 

quanto morte-risurrezione). 

Se lo Spirito è risurrezione, se il cristiano è vivificato dallo Spirito è già risorto mediante 

l'accoglienza di questa potenza di risurrezione, che è lo Spirito, per mezzo della fede (Ef. 1, 

19-21). 

La conseguenza è l'impostazione di vita che permetta alla risurrezione che è in noi, di agire 

e di manifestarsi. 

Ecco il principio di tutta l'ascesi del Vangelo, di Paolo, della Tradizione della Chiesa, 

monastica. 

Ascesi che è coerenza, non rimozione, né sublimazione in senso freudiano. Se l'uomo è 

morto - e la paura della morte lo dimostra - deve accettare con realismo la morte, lottare 

perché questa non si imponga, per accogliere e lasciar crescere la vita. Deve impostare la sua 

vita non lottando contro la paura della morte fuggendo nella rimozione e nell'oblio, oppure 

nell'illusione di una salvezza intramondana 144. 

Il monachesimo è l'accoglienza umile della realtà della vita umana segnata dalla morte, 

non come rassegnazione, ma come vittoria, poiché è accogliere la risurrezione operante nella 

morte. Essa è la cooperazione allo Spirito che l'uomo assume per far morire la morte (cfr. 

Rom. 8, 12). 

La vita monastica è stata definita dai Padri quale vita angelica. Tale "vita angelica" non va 

intesa, a mo' di taluni, come una vita "disincarnata", bensì come la manifestazione nella vita 

umana della risurrezione: "Ciò che saremo nel futuro, voi avete già cominciato ad esserlo. Voi 

già in questo mondo avete la gloria della risurrezione" 145. 

Gloria della risurrezione che non viene - come le moderne utopie insegnano - da un "corpo 

dionisiaco", ma da un corpo sottomesso alle esigenze dello Spirito del Risorto, perché questi 

possa dare la morte alla morte operante in noi o (Cor. 15, 54-55). 

E' lo Spirito del Risorto il principio ascetico del monachesimo (e del cristiano) mediante il 

quale l'uomo non muore, ma muore la morte! 

Il monachesimo non è quindi dualismo manicheo o sublimazione, è morire alla morte 

mediante la trasformazione (metamorfosi), di gloria in gloria, operata dallo Spirito del 

Signore (2 Cor. 3, 18). 

"Fin d'ora siamo figli di Dio, ma ciò che saremo non è stato ancora rivelato. Sappiamo però 

che quando egli si sarà manifestato, noi saremo simili a Lui, perché lo vedremo così come 

 

144 È significativo il titolo del libro già citato di N.BROWN. Dopo una disamina psicoanalitica della storia non 

resta che concludere la parte terza del libro intitolandola: 'la via d’uscita", e il relativo capitolo: "la 

risurrezione della carne". Ma contrariamente alle sue premesse conclude in modo ridicolo, auspicando un 

"corpo magico", "adamantino", "dionisiaco". Cfr. G. RIVA, Uomo, corpo, psiche, spirito, Edizioni C. d. G., 

Pavia 1988, p. 119-127. 

145 S. C1PRIANO, De Habitu Virginitatis, n. 22 
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Egli è. Chiunque ha questa speranza in Lui, purifica se stesso come Egli è puro" (1 Gv. 3, 2-3) 

cioè, si comporta come lui si è comportato (l Gv. 2, 6) 146. 

Non vi è infatti altro Nome dato agli uomini sotto il cielo nel quale è stabilito che possiamo 

essere salvati (Atti 4,12) se non il Nome del Risorto: Cristo Gesù nostro Signore! 

 

  

 

146 Si potrebbe sviluppare tutta la tematica di San Paolo sul battesimo-morte- risurrezione. Si sa infatti che la 

vita monastica è l'impegno battesimale del cristiano preso nelle sue esigenze radicali. 
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Capitolo V 

La risurrezione di Cristo: tra storia e psicologia 

 

INTRODUZIONE 

 

La conclusione del capitolo precedente, si è decisamente spostata su un piano di fede. E la 

risposta è scontata. Non è necessario dimostrare, a questo punto che l'argomentazione non è 

più "scientifica". 

E chi ha perseverato nella lettura di queste pagine, può trovarsi in imbarazzo: tante cose 

giuste e valide, ma che si risolvono in una questione di fede. La fede si sa, è un'altra cosa 

dall'argomentazione scientifica. 

Può essere concessa e rispettata, come opzione perso-nale, ma la realtà "oggettiva" 

scientifica, è tutt'altra cosa! 

La scienza si basa sui fatti; la fede su presupposti. 

Tale affermazione, quando non è di comodo, è semplicemente erronea 147. 

Le riflessioni che seguono vorrebbero aiutare a superare, o quanto meno delucidare un 

tantino come, soprattutto in campo storico, “l’oggettività” non è possibile se non interviene un 

radicale cambiamento personale, psicologico, soggettivo. 

E' il "soggetto" prima di tutto che non può essere "scientifico" se lui stesso non si 

sottopone ad una "critica". 

Lo scopo della narrazione dei fatti delle apparizioni del Risorto è anche questo: mettere in 

discussione il "soggetto". Le pagine seguenti serviranno a tale finalità. 

Il fatto più discusso e meno accettato nella storia e nella cultura umana è la risurrezione di 

Cristo. Fin dagli inizi, dal suo apparire all'orizzonte dell'umanità ha sempre suscitato 

polemiche a non più finire. Persone di ogni estrazione culturale, menti scientifiche e letterati 

si sono sempre misurati su questo fatto. Le indagini critiche per negare il fatto storico della 

Risurrezione hanno riempito le biblioteche. 

Si va dalla mitologia alla proiezione psicoanalitica. Dalla redazione dei vangeli delle 

narrazioni della risurrezione quali esperienza di fede della comunità primitiva, alla 

impossibilità di poter documentare alcunché con dati storici. 

Le narrazioni dell'apparizione di Gesù Risorto, sulle quali si cerca una certezza o la si nega 

con tante argomentazioni, sono un segno di contraddizione: svelano i pensieri di molti cuori 

(Lc 3, 34-35). Sono più di qualsiasi altro brano della Parola di Dio, taglienti più di ogni spada 

a doppio taglio. (Ebr. 4, 12). Dimostrano che la storia proposta all'uomo, non è solo un fatto 

accaduto, oggettivo, storico: è soprattutto una messa in guardia sull’atteggiamento soggettivo, 

sull'attività, o, meglio, sulla situazione del soggetto; il quale può essere talmente condizionato 

nella lettura dei fatti delle narrazioni storiche riguardanti la risurrezione da voler annullare, in 

base a questo stesso atteggiamento, il fatto oggettivo. 

Contro questo atteggiamento del soggetto non c'è prova storica che tenga: "Non c'è peggior 

cieco di chi non vuol vedere". 

 

147 La dimostrazione di questa affermazione è già stata fatta nel cap. II vedi p. 20-34 
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La storicità dei Vangeli è un fatto fondamentale per la fede cristiana, ne è il presupposto. 

"Non per essere andati dietro a favole artificiosamente inventate vi abbiamo fatto conoscere la 

potenza e la venuta del Signore nostro Gesù Cristo, ma perché siamo stati testimoni oculari 

della sua grandezza" (2 Pt 1, 16). 

Tuttavia, i fatti storici, come dicevamo, hanno un impatto con il soggetto a cui vengono 

proposti. Il soggetto può cercare con tutti i modi di eliminare la realtà storica. 

Ogni fatto storico suscita nell'uomo una reazione più o meno profonda, a seconda del 

coinvolgimento che implica. Più o meno positiva, secondo la risposta che esige e che si vuol 

dare. 

Le narrazioni storiche delle apparizioni sono - lo dobbiamo ammettere - piuttosto sobrie e 

parche di particolari e argomentazioni "storiche". Ma sono più che sufficienti. 

Nei Vangeli viene messo bene in risalto il "fatto". Ma sembra che l'intenzione e l'interesse 

del Vangelo sia più focalizzato sul modo, sul come il soggetto, l'uomo, i discepoli si 

rapportano al fatto delle apparizioni. 

E' fondamentale il fatto storico delle manifestazioni di Gesù Risorto. Ma è pure 

fondamentale l'atteggiamento di coloro che vengono messi di fronte al fatto. Potremmo dire 

che i Vangeli, con i racconti della risurrezione, non vogliono darci una lezione di archeologia 

o una documentazione storico-critica, bensì, un ammonimento su come dobbiamo porci di 

fronte ad essi. Non sono una critica oggettiva. Sono una critica fatta all'uomo. È l'uomo che 

deve mettere in discussione se stesso. Non il fatto. Una volta superato questo ostacolo 

soggettivo, l'evento oggettivo verrà compreso in altra luce. Mettere l'accento sul soggetto non 

significa ancora entrare nell'ambito della fede. Rimaniamo nell'ambito psicologico. Tale 

ambito significa semplicemente che si devono superare i pregiudizi, la precomprensione che 

si vuole avere della realtà. Non è la realtà oggettiva, il fatto, che deve essere prima messo 

sotto critica; ma è il soggetto che per primo deve essere messo in discussione nelle sue 

dinamiche psicologiche. 

Vedremo in queste brevi riflessioni come nei racconti delle apparizioni del Risorto è 

proprio questo atteggiamento soggettivo che il Vangelo vuole modificare. Per cui i Vangeli 

non ci danno solo un fatto storico. Proclamano un appello insistente ad un cambiamento del 

cuore. In altre parole, alla conversione. Ed è qui che gli storici si scontrano e cascano nei lacci 

delle loro contraddizioni e viene annullata la loro intelligenza (1 Cor 1, 19-25). 

Nessuno storico è stimolato alla negazione di qualsivoglia personaggio storico. Egli è 

morto! Può criticare il suo operato, ma non è interessato a negarne l’esistenza storica. Non 

disturba più di tanto. 

Lo storico è tranquillo poiché il personaggio storico che lui studia, nella sua tranquillità 

della tomba, non turba il sonno allo "storico" e quindi, lo "storico" lo lascia altrettanto 

tranquillo nella sua esistenza storica. 

Per Gesù di Nazareth, le cose stanno diversamente. Perché? È una domanda! 

Nei vangeli delle apparizioni, vi è la risposta, la quale è finalizzata a scardinare un 

principio fonda- mentale nel cuore dell'uomo: la negazione. 
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1. La negazione: difesa della propria immagine 

 

Nel capitolo 28 di Matteo abbiamo un chiaro atteggiamento di come non dobbiamo, e tante 

volte lo facciamo, porci di fronte al fatto storico perché il fatto rimanga tale, non adulterato. E' 

un atteggiamento di menzogna e di corruzione che emerge chiaro perché il fatto, l'evento 

storico venga smentito e travisato e di conseguenza spacciato come falso. 

La menzogna diventa il criterio di valutazione del fatto. Per sostenere la menzogna è 

necessaria la corruzione, poiché la menzogna è già corruzione. E' corruzione mentale, e 

magari anche di cuore. 

"Questi (i sommi sacerdoti) si riunirono allora con gli anziani e deliberarono di dare una 

buona somma di denaro ai soldati (è una prassi vecchia quindi) dicendo: "Dichiarate: i suoi 

discepoli sono venuti di notte e l'hanno rubato". Poteva bastare per conservare un tantino di 

logica e di buonsenso. No! 

La menzogna di fronte alla realtà diventa irrazionale, ridicola. Pur di sostenersi cade in 

contraddizione usando parole a più non finire e quindi, fa notare il Vangelo: "mentre noi 

dormivamo". 

La menzogna non è negazione di un fatto solo, altrimenti non si sostiene. Ha bisogno di 

inglobare nella negazione tante altre realtà, allargando sempre più il campo fino ad arrivare al 

nichilismo. 

Perché la menzogna resti in piedi, tutto deve essere negato, se fosse possibile, annullato. 

Sarà un processo lento, poiché la realtà è vasta, ma inesorabile. Può durare anche secoli, ma il 

risultato è scontato. Dire menzogna è presto detto. Ma cosa ci sta sotto a questo processo di 

negazione che è la menzogna? 

Per rispondere a questa domanda dobbiamo capire chi erano questi farisei e sommi 

sacerdoti. 

Nel Vangelo vengono descritti in varie maniere. Sono vari gli atteggiamenti nei riguardi di 

Gesù. Ciò che è comune a questi atteggiamenti è la difesa dell’immagine che hanno di se 

stessi. Essi hanno un prestigio, un'autorità sul popolo, il quale non conosce la "legge". Hanno 

un potere che li rende venerati e temuti. 

L'immagine di se stessi porta questi farisei ad interessarsi di questo nuovo "Rabbi" che 

compare sulla scena religiosa di Israele. Chissà, oltre che vigilare sul popolo, la loro 

immagine li porta a pensare che forse potrebbe essere utile in qualche modo. Poi, piano piano 

si accorgono che questo "Rabbi" non può essere asservito alla loro immagine. Cominciano a 

diffidare, a odiarlo, alla fine viene eliminato. 

La difesa dell'immagine di sé è il movente della menzogna poiché richiede la negazione di 

tutto quanto può intaccarla. Se questi sommi sacerdoti ammettono il fatto che le guardie 

testimoniano, devono ammettere che quel "Rabbi" chiamato Gesù aveva ragione. Se Gesù 

aveva ragione, che ne è di noi? 

La risurrezione, come per i farisei, è per ogni uomo una "critica", una messa in 

discussione. Se esiste la risurrezione di Cristo, esiste la risurrezione di tutti e davanti a Cristo 

tutto sarà manifestato. 

Se tutto sarà manifestato, devo stare bene attento a quanto faccio. Non posso illudermi di 

farla sempre franca, come si dice. Un giorno o l'altro il confronto avverrà. E la certezza del 

confronto mi impone una vigilanza presente. Ed è dura! 
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La negazione del fatto storico, dunque, ha la sua radice sulla necessità di difendere la 

propria immagine. Ogni valutazione critica viene subordinata a tale immagine. Il criterio 

dell'"oggettività" diventa non il fatto, l'evento, ma l'immagine soggettiva del proprio "io", 

personale e sociale. Con tutti i derivati. 

La risurrezione di Gesù è, per ogni uomo, una critica, più o meno cosciente al nostro modo 

di essere, di vivere e di relazionarci. Si potrebbe tradurre questo atteggiamento di difesa e di 

negazione con le parole dell'indemoniato rivolte, guarda caso, a Gesù stesso: “Basta! Che 

abbiamo a che fare con te Gesù Nazareno? Sei venuto a rovinarci!” (Lc 4, 34). 

Una prima conclusione che possiamo trarre è questa: prima di assumere un atteggiamento 

critico di fronte alla realtà e alla storicità, qualunque essa sia e in modo particolare di fronte 

alla storicità della risurrezione, non basta una conoscenza scientifica dei metodi storici. E' 

necessaria una critica di noi stessi. Siamo noi che dobbiamo metterci in discussione, 

sottoporre ad un esame "critico" prima di affrontare la realtà. 

Se fosse vero? Quali implicanze, quali cambiamenti esigerebbe da me? 

Questa necessità della critica soggettiva fa parte dell'annuncio delle narrazioni storiche 

della risurrezione di Gesù. Non è un fatto storico "asettico", sterilizzato, che mi lascia 

immune. Coinvolge, fino a trasformarla, l’immagine che io ho di me stesso. La storia della 

risurrezione è un coinvolgimento personale. E in questi fatti della risurrezione nessuno è 

estraneo. Il coinvolgimento è così radicale e chiaro che per non affrontarlo devo ricorrere alla 

menzogna. L'"io" per sostenersi deve negare il fatto, magari utilizzando mezzi scientifici. 

Deve "razionalizzare" per dimostrare a se stesso e agli altri che la realtà non è quella che è, 

ma come il soggetto vuole che sia. 

 

2. La negazione: paura del proprio male 

 

Nel capitolo 16 di Marco abbiamo un altro racconto della risurrezione. Dal versetto 9 al 13 

vi è un accenno riassuntivo di due apparizioni di Gesù: a Maria di Magdala e ai due discepoli 

in cammino verso la campagna. Sono annotazioni concise riportate da altri evangelisti più in 

esteso (Gv 20, 11 ss.; Lc 24, 13ss). Perché Marco le riporta così in succinto, senza ulteriore 

spiegazione? 

L'intento di Marco non è la narrazione del fatto che vuole mettere in risalto; è 

l'atteggiamento con il quale i discepoli accolgono l'annuncio del fatto (e questo atteggiamento 

può essere quello di ogni uomo, soprattutto lo storico). 

All'accenno conciso dell'annuncio del fatto, Marco fa seguire, con una sottolineatura 

particolare, l'osservazione chiara: "Ma essi non vollero credere". L'annuncio fondamentale 

non è il fatto della risurrezione, ma è questo: "non vollero credere". E' la spiegazione chiara di 

tanta critica storica! Questa sottolineatura indirettamente, ma chiaramente, dimostra come 

certa critica storica, oltre che prevenuta, sia antiscientifica. 

La scienza, per essere tale, per svilupparsi, crescere ed arrivare a delle certezze, necessita 

di un punto base: l'ipotesi! Richiede una apertura e delle possibilità, da verificarsi poi con dati 

comprovati storicamente. Senza l'apertura a una possibilità, anche improbabile, non è 

possibile alcun progresso scientifico. La scienza non può partire da una presa di posizione: 

non sarebbe possibile nessuna scienza! Non ci sarebbe nessun progresso. Via via che la 

ricerca progredisce, tante ipotesi possono rivelarsi sbagliate, magari cervellotiche. L'ipotesi 

però è una possibilità aperta. Discutibile e fallibile. 
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Questo non importa. Importante nell'ipotesi è l'apertura. L'apertura è la base del metodo 

Scientifico. Scartando - come fa notare Marco con quel "non vollero" - ogni ipotesi e apertura, 

non c'è più possibilità di verifica dell'oggettività del fatto. Il giudizio è già avvenuto. Il fatto è 

già negato dall'atteggiamento soggettivo prima ancora di qualsiasi verifica. Quando 

l'atteggiamento soggettivo - determinato da quel "non vollero" - è scattato, ogni apparente 

verifica storica è una ricerca di prove, di dati, non per cercare di capire la storicità del fatto, 

ma per negarlo; per dimostrare la "scientificità" del proprio atteggiamento soggettivo. Lo 

sforzo di ricerca non è più finalizzato al fatto storico, ma al preconcetto, al "non vollero". E' 

questo che deve essere dimostrato valido, "scientifico". Tutte le argomentazioni storiche non 

hanno più validità per il "fatto". 

Questo è negato in partenza: "non vollero"! Le argomentazioni sono solo al servizio della 

negazione. E' ovvio che questa risulterà sempre più "scientifica", avrà, cioè, argomentazioni 

sempre più complesse e "dotte". In parte, le argomentazioni potranno essere "razionali", ma 

sono costruite su di un fondamento, un presupposto erroneo. 

L'errore, la negazione e la menzogna hanno sempre un che di razionale. Non si può 

costruire altrimenti. L'errore e la menzogna sono delle "verità impazzite". Nessuno però, 

assume, senza motivazione, l'atteggiamento della negazione. Cosa sta sotto al rifiuto di ogni 

ipotesi, a quel "non vollero" che è anche il nostro? 

I discepoli che erano saliti con Gesù dalla Galilea a Gerusalemme, lo avevano seguito 

entusiasti. Quel "Rabbi" era veramente prodigioso! Li aveva tratti da una condizione sociale 

oscura, anonima. Aveva portato questi pescatori analfabeti per le strade della Palestina. Li 

aveva ammaestrati, non nella legge antica, di cui, forse, conoscevano solo i principi più 

rudimentali, incompleti, forse anche distorti. Aveva loro insegnato qualcosa di più completo, 

nuovo. Aveva mostrato prodigi e miracoli. Inoltre, aveva loro dato autorità per insegnare, 

cacciare i demoni, guarire gli infermi. Questi discepoli avevano perseverato con il Maestro, in 

tutte le sue difficoltà. 

Ad un certo punto, il più tragico, l'hanno rinnegato. Fuggirono tutti lasciandolo in balìa di 

facinorosi sobillati dall'invidia e dalla rabbia di alcuni capi farisei. Certamente la situazione 

era tragica. Non potevano far molto per difendere il loro "Rabbi"! Fuggirono! La relativa 

calma, durata tre giorni, aveva fatto emergere tutta la loro vigliaccheria. Sentivano tutto il 

peso del rimorso. Era schiacciante! 

In questa situazione psicologica ecco l'annuncio: “è risorto!” Questo annuncio, però, 

comportava un risvolto ben più sconcertante: la vendetta, il castigo da parte del Maestro 

tradito. 

La consapevolezza della colpa e la paura del castigo blocca ogni possibilità di accogliere 

l'annuncio. Il giudizio stimolato e guidato dalla paura, istintivo fin che si vuole, ma efficace, 

è: "non possiamo crederlo" e di conseguenza "non vollero credere". 

L'istinto di sopravvivenza è superiore ad ogni considerazione razionale. Ecco la radice 

della negazione. 

L'uomo, nelle sue dinamiche psicologiche di fronte al male che è in lui, per non essere 

accusato da se stesso e dalla realtà, deve trovare delle giustificazioni. Deve negare se vuol 

sostenere il suo "io". Deve negare il male che è in lui e perciò rifiutare delle realtà, che, 

secondo la sua immagine, potrebbero accusarlo. 

Allora i discepoli non vollero credere. Quindi, che guida la critica al fatto della risurrezione 

non è per nulla l'oggettività, ma la paura del fatto della risurrezione. Ne va la nostra 

immagine, la nostra vita! 
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Il rifiuto di essere messo in discussione smascherando le sue dinamiche negative, spinge 

l'uomo alla negazione. Soprattutto la paura di essere rifiutato perché sente in sé di avere 

sbagliato, di essere isolato dagli altri, chiude l'uomo alla realtà. Non vuole rendersi 

consapevole che la realtà può essere diversa. Ma la realtà è lì, non può essere cambiata, allora 

nega. 

La negazione può anche mascherarsi fino ad arrivare all'apparente indifferenza, allo 

scetticismo, all'accusa di altri come intransigenti, ecc. ma tutto è costruito su quel: "non 

vollero". 

 

3. La negazione: attaccamento alle nostre idee 

 

L'uomo nasce, vive, cresce in un contesto culturale. Il suo modo di vivere, pensare 

soprattutto, è determinato dalle idee, dalla mentalità del suo ambiente. Accetta la mentalità 

nella quale vive per essere a sua volta accettato. 

Può superare certi limiti del "pensare" comune, ma solo come un ulteriore sviluppo. Non 

può capovolgerlo senza esserne sopraffatto. 

A livello personale - e ogni uomo può costatarlo - quando i parametri personali di 

concepire la vita vengono scossi, nascono delle reazioni istintive, più o meno violente, più o 

meno "razionali". La reazione base è la negazione. Vi può essere poi la collera contro chi o 

che cosa intacca questi schemi culturali per non "vitali", meglio per la nostra immagine, il 

nostro "io". Non sempre e non in definitiva si può sostenere una tale situazione. Alla fine, 

quando non c'è possibilità di attacco, subentra la delusione, la depressione o l'accusa. In tale 

situazione non si è più in grado di valutare la realtà. La negazione persiste, ne è la causa. La 

delusione oscura fatalisticamente ogni possibilità di considerare la realtà sotto un’altra 

prospettiva, ed è lo scetticismo. 

La lettura della realtà secondo i nostri parametri culturali, può essere profonda, ma sempre 

in senso unilaterale. Non è pensabile un salto di qualità. 

In questa situazione, la realtà dei fatti della risurrezione è, in partenza, scontata: non è 

possibile. Anzi, impensabile, se non assurda! 

La narrazione che Luca (24, 13-35) ci descrive, si inserisce in questo contesto psicologico. 

Era talmente ovvio per questi discepoli che il Messia, che avevano identificato in Gesù il 

Nazzareno, doveva ristabilire il regno di Israele cacciando via i Romani, che ogni lettura 

diversa dei fatti era impensabile. 

Tutta la Scrittura da Mosè ai Profeti e nei salmi aveva questa solo lettura. Altre possibilità 

erano talmente fuori del contesto culturale del tempo, che non erano neppure pensabili. 

La prospettiva della risurrezione, anche dopo il fatto della morte di Gesù e l'annuncio delle 

donne, le quali dicevano di averlo visto risorto, non mette in dubbio la loro "cultura" delle 

Scritture e del popolo e dei capi. 

La dimensione, unica e possibile dell'avvento del Messia era la restaurazione del regno di 

Dio (non l'aveva detto più volte il loro "Rabbi"?). In quel contesto ben preciso: la cacciata dei 

Romani. Erano loro in quel momento i nemici del regno di Dio. La loro cultura era quella. E 

quella doveva interpretare la realtà della morte del Messia. Le loro idee erano quelle e basta! 

Doveva essere così. Di qui la delusione, la depressione: "speravamo". 

La motivazione che il Risorto, mentre si accompagna loro, dà alla loro delusione, non è 



81 

 
 

solo ignoranza delle Scritture. Nemmeno discute sul fatto che le donne abbiano visto e riferito 

fedelmente quanto avevano sperimentato. L'accento viene posto sul livello personale, 

psicologico, sulla loro unilaterale lettura del compito del Messia e perciò sulla negazione che 

era latente in loro: "Stolti e tardi di cuore nel credere alle parole dei profeti" (Lc. 24, 25). 

Una volta ancora ci troviamo di fronte non all'oggettività del fatto della risurrezione, ma 

alla critica necessaria all'osservatore. Non è principalmente il fatto storico che deve essere 

vagliato col metodo scientifico, bensì il soggetto che deve essere messo sotto critica nei suoi 

atteggiamenti unilaterali e preconcetti prodotti dalla sempre presente, anche se latente, 

negazione. 

Prima di valutare il fatto storico della risurrezione, anche con tutti i metodi scientifici, è 

necessario vagliare a fondo e con onestà quali siano il mio sentire, il mio essere. Quali 

disposizioni ho io di fronte al fatto storico? Se fosse vero, cosa sarei disposto a modificare 

nella mia mentalità, nella mia vita? Quale rinuncia sarei disposto a fare alla mia affermazione, 

quale modifica, anche radicale, della mia immagine, della mia personalità, della mia posizione 

sociale? Sarei disposto ad un totale cambiamento di prospettiva nel valutare la vita, potrei 

accettare un capovolgimento di valori? 

Queste domande, e altre del genere, esigono una risposta, prima di affrontare l’esame 

critico-storico del fatto della risurrezione. Senza una tale risposta si è già acritici, o meglio, la 

critica storica è già precondizionata. Dunque, non è più oggettiva; e, di conseguenza, non è 

scientifica. 

Anche qui, in questo racconto della risurrezione, non è il fatto storico a essere messo in 

discussione, ma come altrove, è l'uomo. 

L'annuncio della risurrezione non serve solo a fondare la fede dei discepoli. Perché 

l'accettazione del fatto avvenga, è necessaria prima la critica alla precomprensione che l'uomo 

erge a sua difesa, la negazione: "Stolti e tardi di cuore". E' l'uomo prima di tutto che è messo 

in discussione. Fino a quando non verrà accettata e posta in atto questa critica personale, la 

via all'oggettività sarà preclusa. 

La negazione sarà inevitabile e necessaria per sostenere le proprie idee, la propria cultura, 

la propria immagine e la propria precomprensione della realtà e della storia. 

Gesù risorto non adempie solo le promesse di Dio, mette sotto critica il cuore dell'uomo. 

La risurrezione, per essere compresa come fatto storico, esige il capovolgimento dell'uomo. È 

l'uomo ad essere messo in discussione dalla risurrezione di Cristo Gesù! Ritorna chiaro allora 

l'ammonimento di Gesù: "Convertitevi e credete al Vangelo" (Mc 1, 15). Non è vero il 

contrario! 

 

4. La negazione: meccanismo necessario per difendere la propria Immagine 

 

In queste riflessioni ciò che finora è emerso, in un modo o in altro, è sempre stata la 

negazione. 

La negazione è una dinamica fondamentale della psicologia umana. E' ovvio che dicendo 

fondamentale non è rivolta a tutte le situazioni umane. La negazione entra in azione in 

determinate situazioni e precisamente quando la nostra immagine interiore, la concezione che 

noi abbiamo di noi stessi, viene insidiata. 

Ogni uomo, attraverso le sensazioni, le idee, la cultura, la sua vita, si costruisce la sua 

propria immagine. Le aspirazioni del suo divenire, prima o poi, si organizzano attorno ad un 
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nucleo centrale, che può essere solo una delle tante aspirazioni, la quale si impone alle altre. 

Si costruisce così un'immagine di sé la quale poi tutto controlla fino ad identificarsi con la 

personalità stessa. Questo "coagularsi" di esperienze, idee, emozioni, per sostenersi ha 

bisogno di difendersi da tutto ciò che l'immagine non può inglobare e viene respinto come 

nocivo all'immagine stessa. 

E' chiaro che l'immagine di sé differisce da quella degli altri ed è sempre in cerca di 

accrescimento e di difesa. Tutti gli stimoli, le esperienze, le idee vengono vagliate e di 

conseguenza molti stimoli rifiutati, combattuti se non conformi all'immagine. 

L'arma di difesa, anche quando sembra esserci tolleranza, nei casi impegnativi che 

sottoporrebbero l'immagine di sé ad una modifica, magari radicale, è appunto la negazione. 

In questo contesto, uno sguardo retrospettivo dei testi delle narrazioni della risurrezione ci 

può aiutare a capire le motivazioni psicologiche della negazione del fatto della risurrezione. 

Ovviamente, storicamente questo sguardo è limitato ai farisei e ai discepoli di Gesù. Tuttavia, 

è una componente presente e attiva in ogni uomo di ogni tempo e, soprattutto in chi attraverso 

la critica storica, affronta più a fondo la storicità della risurrezione. 

L'immagine di se stesso che il critico ha (quando non è, il più delle volte, già il tentativo 

che lo spinge alla critica storica per negare), è, senza volerlo, sottoposta ad una critica. Il 

critico mentre critica è a sua volta criticato. Per evitare questa critica di se stesso deve entrare 

in campo la negazione. 

L'immagine di se stessi per sostenersi, abbiamo visto, deve ricorrere alla negazione. 

Possiamo vedere, in succinto, questo processo psicologico di negazione, attraverso i 

Vangeli. Lasciamo stare la "storicità", prendiamoli anche solo come testi scritti da 

chicchessia! Ci mettono di fronte a questa realtà umana della negazione che la moderna 

psicologia del profondo ha messo bene in luce. 

Iniziamo con i farisei gli scribi, ecc. Brave persone. Nella misura loro possibile, oneste. 

Soprattutto preoccupate di custodire la santa legge di Dio data ai loro padri per mezzo di 

Mosè. Bene intenzionati, quindi. Appare sulla scena religiosa un nuovo Rabbi. Proviene da 

Nazareth. Tale provenienza non gioca a suo favore, tuttavia si ascolta con interesse. E' 

originale. Fa cose straordinarie. All'inizio sono interessati. Pongono questioni difficili e tra 

loro controverse. Le risposte sono precise anche se talvolta le domande sono studiate per 

tendergli un tranello. Queste persone, farisei, sadducei, dottori della legge, si accorgono 

presto che questo nuovo Rabbi fa sul serio, va alla radice. Prova con i fatti la sua dottrina. E' 

decisamente superiore. Nasce l'astio. La loro dignità, il loro prestigio è intaccato. Temono di 

perdere l'immagine di maestri indiscussi tra il popolo. L'autorità, riverita e indiscussa che essi 

pretendono, è minata. Ecco entrare in campo, prepotente e radicale, la negazione. Cercano di 

ucciderlo. Non c'è altra possibilità di salvare la loro immagine se non sopprimendo 

l'avversario. La negazione non solo non accetta la diversità e la possibile verità, elimina la 

persona! E il rapporto tra questo Rabbi e l'immagine di se stessi finisce nel modo più subdolo 

e tragico. 

Vi sono poi i discepoli. Persone di nessun conto sociale. Poveri pescatori. La proposta di 

seguire questo nuovo Rabbi alletta. In tre anni di vita con lui hanno visto cose grandi, udito 

insegnamenti come mai nessuno aveva parlato. Non ci volle molto a convincersi che Rabbi 

era: l'unto di Dio. Il restauratore del regno di Dio, la risurrezione di Israele. Piano piano si era 

consolidata nei discepoli l'immagine di se stessi che ormai erano sulla via del trionfo. Anzi, vi 

erano già dispute tra chi doveva sedere a destra e chi a sinistra in questo regno tanto sospirato 

e ora in via di realizzazione. Le rettifiche che Gesù, il "loro Messia", tenta di fare sulle loro 

conclusioni, non trovano posto nelle loro considerazioni. Nemmeno le capiscono. Ormai sono 
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gli eletti! Il trionfo è sicuro. Questo Rabbi avrà successo e noi saremo grandi. Tutto è visto in 

funzione dell'immagine di se stessi che ormai si andava consolidando. Gesù serviva loro solo 

per il proprio prestigio. Il resto era solo contorno. 

Arriva il dramma. Il loro Messia viene catturato. Sono momenti tragici anche per loro. Per 

salvare se stessi scatta la negazione, il rinnegamento. 

L'immagine di se stessi, costruita in tre lunghi anni, aveva impedito loro di capire 

veramente il loro Maestro. La fine tragica, oltre alla delusione, li radica nella negazione, la 

quale poi - abbiamo visto - chiude ogni possibilità ad una diversa comprensione degli 

avvenimenti riguardanti il Messia. 

L'immagine di se stessi è scossa, ma non distrutta. Ci vorrà ancora del tempo. L'immagine 

di se stessi diviene il criterio di valutazione della "realtà" che è Gesù. Solo in funzione della 

propria immagine tutto viene compreso e ha un senso. 

L'annuncio per ben tre volte fatto risuonare con precisione, della sua morte, viene negato 

decisamente: "non sia mai", dice Pietro, mentre gli altri si limitano a non voler capire. 

L'immagine di sé oscura la comprensione, nega la realtà. 
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5. La negazione: per essere superata necessita una metamorfosi 

 

L'uomo posto di fronte alla realtà della risurrezione, se non evade nella negazione, quale 

sostegno alla sua immagine e quindi nella menzogna, è necessariamente sottoposto ad una 

critica di se stesso, la quale sfocia, come cammino obbligato, in una "metànoia". 

E' un travaglio psicologico, culturale ed esistenziale. E' necessario che l'immagine che si ha 

di se stessi venga lentamente, ma inesorabilmente, trasformata se vuole giungere 

all'oggettività. 

Non è cosa facile, ma è necessaria. Dolorosa, ma vitale! 

Da quanto dedotto sulla situazione dell'uomo di fronte al fatto della risurrezione, possiamo 

intuire il travaglio psicologico degli apostoli prima di giungere a capire e accettare la realtà 

delle apparizioni del loro Maestro Risorto. 

Nella narrazione di Giovanni, Cap. 20, 19 ss., i discepoli si trovano in un luogo le cui porte 

erano sbarrate per paura dei giudei. Era la sera del terzo giorno quando Gesù entra a porte 

chiuse. Cosa è avvenuto in questi tre giorni di reclusione forzata? Il Vangelo esplicitamente 

non dice nulla. 

Possiamo però, basandoci sulle dinamiche psicologiche umane, ricostruire quanto accadde 

a quegli uomini nel loro ritiro forzato. Non è una questione di nessun conto, né solo 

fantasiosa; è una realtà umana che interessa ogni uomo. 

Dopo la fuga i discepoli, forse alla spicciolata, si riuniscono in casa (forse il cenacolo) e 

sbarrano le porte. Il motivo: la paura dei giudei! 

Chiusi in casa per tre giorni, non poteva non emergere il problema, o meglio, il dramma 

appena vissuto. 

Cosa succede? 

La prima reazione normale che emerge, trovandosi soli, costretti a stare insieme, è 

l'aggressività. 

L'accusa reciproca di aver tradito il Maestro. Forse il primo ad essere attaccato, fu Pietro. 

Era lui il capo. Lui doveva, come aveva detto, lottare fino alla morte per il Maestro. Invece, 

davanti ad una serva, rinnega per ben tre volte colui che lo aveva scelto come capo dei suoi 

discepoli. Pietro diventa così il capro espiatorio della colpa degli altri. L'aggressività, per 

liberarsi ognuno dal proprio male scaricandolo sugli altri, magari con accuse pesanti, esplode. 

Siccome tutti sono più o meno coinvolti nella fuga e nel rinnegamento, l'aggressività si 

propaga, le accuse cambiano persona. 

L'aggressività e le accuse reciproche non risolvono il problema, scaricano la tensione; 

esaurita la quale, ognuno rimane di fronte a se stesso con il proprio rimorso per non aver fatto 

quanto poteva e sentirsi così sconfitto. 

La reazione naturale allo sfogo dell'aggressività, una volta esaurita la sua carica, è la 

depressione. 

Dopo la baruffa iniziale, il silenzio e col silenzio, la depressione. L'immagine di se stessi, 

involontariamente alimentata dal Maestro, è infranta. Non c'è speranza di promozione sociale. 

Le belle aspettative sono sfumate. Riprendere la vita di prima, oltre che difficile, è esporsi al 

ridicolo della gente. Oltre al danno le beffe! aggravati dal pericolo di incappare nelle mani dei 

giudei. 
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È una situazione senza sbocco. Il lavoro psicologico per sottrarsi alla depressione si sposta 

di tanto in tanto, sui ricordi, su quanto aveva fatto e detto il Maestro. Rivivono ricordi, belli. 

È solo in superficie che questi ricordi lieti affiorano. Il fattaccio tragico rimane intaccato, 

non si può cancellare, è il tormento segreto di ognuno. 

Tra i ricordi che si intrecciano, emerge sempre più chiara la predizione del Maestro: "Ecco 

noi andiamo a Gerusalemme... là lo uccideranno" (Lc 18, 31-34). Ma non compresero nulla di 

tutto questo. Quel parlare restava oscuro. Ora, alla luce dei fatti, quella frase ritorna insistente 

alla loro mente, carica di dolore e di sconforto, di rabbia e di impotenza: "lo uccideranno". 

Come conciliare questa frase e i fatti avveratesi, se lui era il Messia? Poteva finire così? Si 

erano ingannati, erano stati ingannati? Eppure, lui l'aveva sempre detto. Tre volte, 

chiaramente. 

Il reale e l'assurdo si intrecciano. Ma il reale, la morte, è indiscusso. In questa confusione 

tra realtà e aspettative circa il Messia, ritenute dai discepoli quali promesse di Dio - e Dio è 

fedele, non si smentisce - affiora alla mente un'altra assurdità, pure affermata dal Maestro con 

quella sicurezza, con l’eguale sicurezza, con cui aveva affermato la morte. Questa ormai 

certa! L'altra affermazione: "il terzo giorno risorgerà", legata alla morte, comprovata dai fatti, 

che senso può avere, se non essere un assurdo? 

Nella mente dei discepoli, confusi e depressi, questa frase diventa sconcertante. Viene, ma 

al contempo è subito rimossa. E' una sofferenza e una lotta, si presenta, viene rimossa. 

Rimossa, riappare. Alla fine si impone: e se il Maestro avesse ragione anche in questa 

affermazione? Sarebbe la fine per noi. Non solo le nostre illusioni sono fallite, c' è ben altro! 

Se lui che fu profeta potente in opere e parole, davanti a Dio e a tutto il popolo (Lc 24, 19), 

ora, se risorto, avrà una potenza maggiore, che ne sarà di noi? 

La depressione diviene sgomento, terrore, paura di annientamento. C'è di più. Le donne di 

ritorno dal sepolcro narrano qualcosa di strano: visione di angeli i quali affermano che è vivo, 

risorto (Mt 28, 5-7). Vaneggiamenti di donne, ma inserito nel ricordo di quella frase: 

"risorgerà", non fa altro che accrescere lo sconvolgimento, il terrore dei discepoli (Lc 24, 23). 

Quel terrore oscuro dell'annientamento sembra prendere corpo, poiché non è più solo una 

insinuazione psicologica del loro dramma. Va bè che sono donne! Ma quella frase del 

Maestro: "il terzo giorno risorgerà", ora è lì, più fissa e lacerante. 

La situazione psicologica degli undici è ormai insostenibile, esasperante, meglio la morte! 

In questo quadro psicologico Gesù entra a porte sbarrate. Stupiti e spaventati non possono 

accettare questa presenza. Dev’essere un’allucinazione. Dev’essere per forza un fantasma.(Lc 

24, 37). 

L'istinto di sopravvivenza gioca tutto! 

In questa esasperante situazione una voce riecheggia. Voce familiare, parole inaudite: 

"Pace a voi!" Non è possibile, è assurdo che il Maestro, se fosse proprio lui, si comporti così! 

Eppure è lì; non condanna, non minaccia. Assurdo! Mostra le mani e il costato e di nuovo: 

"Pace a voi"! 

Dopo tre giorni di angoscia, in pochi istanti, la metamorfosi è compiuta, poiché la loro 

immagine del Messia si è infranta. L'immagine di se stessi, costruita sulle loro proiezioni, 

distrutta e la realtà appare nella sua semplicità sconcertante. 

Il cambiamento radicale è stato necessario. Le difese corrose dalla delusione, dalla paura, 

dall'angoscia, sono crollate e la realtà storica può divenire luce sconcertante dell'oggettività. 
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È la risurrezione di Cristo che si impone alla trasformazione e risurrezione psicologica 

avvenuta nei discepoli attraverso il crollo di tutte le loro illusioni. Attraverso la morte 

dell'immagine di se stessi e del Messia costruita sulle proiezioni e illusioni che i discepoli 

avevano, il Messia risorto splende nella sua oggettività. Senza il crollo della propria 

immagine di se stessi e della realtà, non c'è oggettività nell'accostare la narrazione storica 

della risurrezione di Cristo. 
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6. La negazione: diminuisce nella misura che l’immagine di sé è debole o nulla 

 

Nel Vangelo vi sono altre persone che vengono a contatto con Gesù, questo "Rabbi" finito 

miseramente in croce. Sono le donne. Le donne al tempo di Gesù non avevano nessun posto 

nella società. Di conseguenza, non avevano la possibilità di costruirsi una qualche immagine 

di sé, né personale, né sociale. 

Nei vangeli della narrazione della risurrezione, sono le prime che vanno al sepolcro, se non 

altro per ungere in modo idoneo alla sepoltura quel corpo che in tutta fretta era stato messo 

nel sepolcro. Non hanno nessuna precomprensione della realtà. Non si aspettavano grande 

prestigio dal Messia. Nessuna paura, quindi, e nessun meccanismo di negazione che possa 

emergere. Accettano la realtà della morte di quel "Rabbi" che loro sovvenivano, in quanto 

donne, nelle sue necessità della vita di ogni giorno. 

Non fanno nessuna obiezione all'angelo che annuncia l’avvenuta risurrezione del loro 

"Rabbi". Quando Gesù si fa loro incontro, non pensano ad un fantasma; gli si buttano ai piedi 

e lo adorano. (Mt 28, 9). 

Atteggiamento - come dicono i discepoli - vaneggiamenti, di donne. La realtà è ben 

diversa. 

Sul piano psicologico non hanno nessuna immagine da difendere. Il meccanismo della 

negazione è perciò inesistente in quanto la negazione è la difesa dell’immagine di se stessi. La 

realtà, quindi, appare alle donne senza meccanismi di difesa, nella sua semplicità e purezza. 

La realtà della risurrezione è evidente, non hanno nulla da temere per la propria immagine. 

Da questa costatazione emerge chiaro ed evidente che la critica troppo intransigente non è 

una preoccupazione scientifica dell'oggettività storica, ma un meccanismo di difesa della 

propria immagine. 

Si risolve poi in negazione nella misura che l'immagine di sé viene messa in discussione. 

Non è sempre una presa di posizione preconcetta. Non sarebbe onesto affermarlo. Tuttavia, 

nel cammino di valutazione, mentre la realtà storica emerge, più o meno consciamente, più o 

meno profondamente, la negazione agisce, lavora potentemente fino ad imporsi. 

Allora le poche o le molte prove oggettive in favore del fatto storico vengono capovolte nel 

loro contrario in favore della negazione. L'immagine di sé, sotto la spinta sotterranea della 

negazione si impone all'oggettività. Il criterio di critica storica non sono più i dati, ma 

l'immagine di sé operante sui dati, per strutturarli in funzione della negazione. 

Le donne del Vangelo, spoglie di difese, non sono "critiche" di fronte alla risurrezione. 

Non perché fossero sciocche. Semplicemente, qui la negazione per difendere l'immagine di se 

stesse non agisce, poiché l'immagine da difendere non c'è e la realtà della risurrezione le 

travolge: "se non diventerete come bambini"; cioè privi di questi meccanismi di difesa della 

propria immagine che è la negazione. 

Tra queste donne, ce n'è una in particolare che mette in questione più di ogni altra, il nostro 

atteggiamento "critico": Maria di Magdala. Era una donna, dunque senza immagine come 

tutte le altre donne. Maria, in questa assenza di immagine di sé da difendere, superava tutte: 

era una peccatrice (Lc 7, 26 ss.) 148. 

 

148 Sappiamo che gli esegeti moderni rifiutano di identificare questa peccatrice con Maria di Magdala dalla 

quale Gesù aveva cacciato sette demoni (Mc 16, 9; Lc 8, 2), ma buona parte della tradizione è su questa linea e 

con buone ragioni. Perciò teniamo questa interpretazione. 
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Osò entrare in casa di un fariseo per bene, baciare i piedi di quel "Rabbi" famoso che si 

chiamava Gesù. Non aveva nulla da nascondere. La sua immagine personale e sociale non 

esisteva per nulla. L'unica etichetta di persona gliela appiccicavano gli altri: una peccatrice, 

cioè una prostituta nota, sfruttata al massimo e poi rifiutata da tutti. Lei non ha nulla da 

nascondere. Nulla contro cui ergere la difesa della negazione. 

Va al sepolcro, vede la pietra ribaltata, non fa nessun ragionamento, avvisa i discepoli e poi 

ritorna (Gv 20, 1 ss.) 

A lei non interessa né la tomba vuota, né ciò che fanno i discepoli accorsi dopo il suo 

avvertimento. Non pensa nemmeno se Gesù è vivo o morto. Non si meraviglia degli angeli, 

abborda con naturalezza "l'ortolano". Ciò che in lei agisce non è la difesa, è l'amore scevro da 

ogni pregiudizio. 

Gesù allora la chiama: "Maria". Non pensa, come i discepoli che possa essere una 

allucinazione, oppure un fantasma. Non ha nessun motivo per farlo. Non ha nessuna paura 

che si erga contro la realtà. La negazione, quale meccanismo di difesa non esiste. Forse nem-

meno pensa che possa essere il Risorto. Gli si butta ai piedi come aveva già fatto quando era 

entrata nella casa di Simone il fariseo. Ora come allora che la guidava era solo l'amore. Non 

temette le critiche del fariseo scandalizzato da quel baciare i piedi al grande "Rabbi". Non 

aveva nulla da temere. Ora è nella stessa situazione: non ha difese perché non ha nulla da 

difendere! Rimane ad abbracciare i piedi di Gesù fino a quando Gesù stesso le dice: "Ora 

basta, non trattenermi più. Avrai altre occasioni...  Difatti non sono ancora salito al Padre. 

Va dai miei fratelli e annuncia loro che mi hai visto". 

Pietro e Giovanni c'erano stati poco prima, ma Gesù non si era manifestato. Le loro difese 

di negazione non erano ancora giunte alla dissoluzione. Dovettero attendere ancora. In Maria 

questo processo di difesa, che è la negazione, non esisteva. 

L'assenza di immagine di sé aveva privato Maria del meccanismo della negazione. Senza 

difese, la realtà del Risorto è apparsa in tutta la sua semplicità e naturalezza. L'oggettività non 

aveva bisogno di dimostrazioni: È! 

 

Conclusione 

 

Il filo conduttore di queste osservazioni sui fatti narrati dai Vangeli, circa le apparizioni del 

Risorto, è stato l'aspetto psicologico dell'immagine di sé che ogni uomo si crea e il 

conseguente, necessario e potente meccanismo di difesa dell'immagine che è la negazione. 

I testi presi in considerazione non sono stati visti come documenti storici, né come 

documenti della fede cristiana. Semplicemente sono testi che sono nella cultura umana. 

Tuttavia, ci hanno svelato una dimensione psicologica fondamentale. 

A questo punto sembra assodato che quanto vi è di problematico nella critica storica dei 

Vangeli circa la risurrezione di Cristo non è principalmente il fatto storico o l'autenticità 

storica dei Vangeli. L'uomo è il vero problema! È l'uomo che necessita una critica profonda. 

Fino a quando questa non avviene, è disonesto ergersi a giudici di fatti sui quali siamo 

precondizionati dal meccanismo della negazione. Si potrebbero benissimo riportare in questo 

contesto le parole di Dio a Giobbe: "Chi è costui che oscura il consiglio con parole 

insipienti"? (Gb 38, 2). E ancora: "Oseresti proprio cancellare il mio giudizio e farmi torto per 

avere tu ragione?" (Gb 40, 8). E Giovanni "Chi non crede a Dio, fa di lui un bugiardo, perché 

non crede alla testimonianza che Dio ha reso a suo Figlio". (1 Gv 5, 10) 
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Il fatto della risurrezione di Cristo - si potrebbe dire con Pascal - ha in sé tanta luce che se 

non ti è chiaro e accetto, è colpa tua. Sono i condizionamenti della nostra immagine alla quale 

siamo identificati che non ci permettono di essere oggettivi. L'immagine di noi stessi - è utile 

ripeterlo - è prodotta dalle nostre situazioni e rimozioni soggettive. Oscura e falsa l'oggettività 

del fatto. Poiché la risurrezione è "destrutturalizzante" per la nostra immagine, la negazione 

diventa la fondamentale dinamica della nostra immagine e guida la nostra "critica". La luce 

viene offuscata dalla nostra immagine e mediante la negazione, rifiutata. 

E questa è colpa nostra. 

Ha in sé tanta oscurità - continua Pascal - che se la accetti non è merito tuo. E anche questo 

è chiaro. 

L'oggettività del fatto non la operiamo noi. Essa esiste indipendentemente da noi. 

Altrimenti non sarebbe oggettiva, non sarebbe reale. 

Liberati dai condizionamenti che l'immagine di noi stessi impone, essa appare; è lì. La 

troviamo. È donata a noi, poiché essa è! 

Questo esservi della realtà non è merito nostro. 

In conclusione, si deve invertire il principio posto come fondamentale da E. Rénan il quale 

proclamava: "l'essenza della critica storica consiste nella negazione del soprannaturale". 

Poiché la negazione non è un atteggiamento scientifico, bensì psicologico, dobbiamo 

affermare che l'essenza della critica storica è la rinuncia alla propria immagine dalla quale 

proviene e si alimenta la negazione. 

Superata la negazione tutto è più semplice. 

"Beati i puri di cuore perché vedranno Dio (Mt 5, 8). 

La fede, quale potenza di Dio (Ef 1, 19-20), non avrà difficoltà ad illuminare il cuore 

dell'uomo e lo Spirito Santo non sarà avaro nel “testimoniare al nostro spirito (Rm 8, 16) che 

Gesù è il Signore (1Cor 12, 3). Allora potrai confessare che Gesù è il Signore e saprai nel tuo 

cuore che Dio lo ha risuscitato dai morti” (Rm 10,9). 

La storia dimostrerà con certezza che:  

 

“Dio ha costituito Signore e Cristo 

quel Gesù che voi avete crocifisso” 
(Atti 2, 36). 
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