
PREFAZIONE 
 

“La spiritualità non è un altro momento, nemmeno una serie 

di altri momenti, ma piuttosto un’altra dimensione […]. La 

spiritualità cristiana non può essere intesa come 

autoperfezionamento solitario. Un vero spirituale non si 

disinteressa del mondo perché lo Spirito plasma il suo cuore 

rendendolo sempre più conforme a quello di Dio. […] La 

tradizione del monachesimo, pur sostenendo l’ideale del 

ritiro nel deserto e nella solitudine, ha sempre avvertito 

questa profonda solidarietà con tutti”. 

 

La vita spirituale è appunto la vita nello Spirito Santo. E la 

spiritualità esprime questa vita realizzata secondo lo Spirito. 

Non è sempre scontato che parlare della vita spirituale 

significhi partire dallo Spirito Santo e che con la 

convergenza di tutte le forze del cristiano all’azione dello 

Spirito Santo si realizzi un’umanità trasfigurata. Padre Loris Tomassini in questo testo fa vedere in 

modo esauriente come la spiritualità non sia una cosa alla quale il cristiano può dedicare un po’ di 

attenzione e tempo ogni tanto, anche se regolarmente, ma esplicita che la stessa vita del cristiano è 

quella che lo Spirito Santo ci dona al battesimo, cioè la vita del Signore stesso, ovvero la vita del 

Figlio. La vita del cristiano affonda nello Spirito Santo, con Cristo, nella comunione del nostro Dio. 

La Chiesa è proprio la realtà delle donne e degli uomini che vivono questa partecipazione alla vita 

comunionale. Nel cuore della Chiesa sono i sacramenti che fondano e sanciscono questa nostra 

partecipazione alla vita del Figlio, in modo che viene esclusa ogni possibilità di intendere la vita 

spirituale come qualcosa di soggettivo, rinchiuso nell’orizzonte dell’individuo. Già il grande Nicola 

Cabasilas con chiarezza ha messo in evidenza come attraverso il battesimo e l’eucaristia Cristo 

diventa a noi più nostro della nostra stessa natura; più nostro dei nostri genitori. “L’adozione divina 

stabilisce un vincolo più stretto e connaturale di quel che non faccia la filiazione fisica, a tal punto 

che i cristiani rigenerati dai misteri sono figli di Dio più che dei loro genitori; e tra le due 

generazioni intercorre una distanza assai più grande di quella che c’è tra generazione fisica e 

filiazione adottiva. […] Per effetto del sacramento il sangue del quale viviamo è ora sangue di 

Cristo, la carne che plasma in noi il mistero è corpo di Cristo: sono comuni le membra, è comune la 

vita. […]  Noi non siamo perfettamente partecipi della carne e del sangue dei nostri genitori, perché 

essi non li condividono con noi nello stesso tempo: invece comunichiamo veramente con il Cristo, 

perché con lui è sempre comune il corpo, il sangue, le membra e tutto.” 

La nascita spirituale è veramente innesto nel Corpo di Cristo che lo Spirito Santo opera. Questo vale 

per la persona singola e per la comunione ecclesiale. Il cristiano vive veramente in Cristo Gesù e 

vive veramente la sua vita, a tal punto che, continua Cabasilas “quando il Padre stesso riconosce in 

noi le membra dell’Unigenito e scopre sui nostri volti l’effigie del Figlio, che ci può essere di più?” 

Una tale unione della nostra vita con Cristo, una tale partecipazione alla figliolanza fa vivere tutta la 

realtà umana da figli, e la maturazione della vita spirituale del cristiano consiste proprio 

nell’esprimere in tutto ciò che è l’esistenza umana il modo di esistere filiale. Lo Spirito Santo che il 



Padre dona è lo Spirito che ci dà questa vita del Figlio e che versa nei cuori l’amore stesso del 

Padre, che con la nostra collaborazione dà alla nostra umanità l’impronta dell’amore e della carità. 

Con una tale visione dell’uomo Nikolaj Berdiev apre un significativo capitolo della vita spirituale 

che è quello della creatività, intesa come realizzazione dell’uomo secondo l’amore e la comunione e 

non secondo l’io dell’individuo autoaffermativo ed esclusivista. Ma un io libero da se stesso. Allora 

tutto ciò che l’uomo fa, lavoro, studio, svago, riposo, festa e divertimento, tutto viene segnato e 

realizzato in questo spirito di una vita che non finisce con la tomba ma germoglia nel Regno. Perciò 

è evidente che il luogo dove si vive, realizza ed esprime la vita spirituale sono i luoghi comuni 

dell’esistenza, del lavoro, delle relazioni; cioè nella vita quotidiana, ovvero in questo mondo. La 

vita spirituale si realizza anche in tutte le vicende che possono succedere lungo gli anni della vita, 

nella storia concreta che ognuno si ritrova a vivere. 

Padre Loris dedica a questo argomento tutto il libro e soprattutto sulle pagine dove è proprio lui, 

senza rifarsi ad altri autori, la lettura scorre in modo davvero affascinante, ricca, vivace e 

coinvolgente. Anzi suscita un appetito come i migliori testi dei grandi monaci della prima era 

cristiana, dove scorre un flusso e riflusso tra la parola del monaco – padre Loris in questo caso – e  

la parola di Dio, e ti fa sentire un’unità esperienziale, la sapienza di uno che ha dato la sua vita a 

Colui di cui parla. E perciò la conoscenza è concreta ed è una concretezza che non riguarda solo 

l’umano, ma anche il divino cioè è la concretezza della divino umanità, nel Figlio. 
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