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La vera crisi è crisi spirituale* 
 
Propongo una riflessione schematica bisognosa di ulteriori approfondimenti e sviluppi a 

partire dal libro di Salvatore Martinez Rimane con voi e sarà in voi 1. 
Il “cambiamento d’epoca” ha significato l’emerge della crisi che attraversa il nostro tempo. 

Nel suo libro, Salvatore Martinez scrive che la parola crisi va intesa in un senso ampio e che «la 
vera crisi è crisi spirituale»2. Anche Papa Francesco nell’enciclica Laudato si’ ha affermato che «la 
crisi ecologica è un emergere o una manifestazione esterna della crisi etica, culturale e spirituale 
della modernità»3. 
 
1. Le diverse forme della crisi 

Nel suo libro, Salvatore Martinez descrive le diverse forme della crisi: crisi dell’esperienza di 
Dio e dell’ideale di fraternità (pp. 21-27); crisi del valore della vita e di una vita pienamente umana 
(pp. 31-37); crisi spirituale della famiglia (pp. 39-54); crisi di identità cristiana come deficit 
umanesimo e di laicità (pp. 55-74); crisi della preghiera e della fede interiorizzata (pp. 75-78). 
Inoltre richiama l’importanza di un nuovo protagonismo laicale, inteso come «spazio 
antropologico, prima che teologico e ecclesiologico» (pp. 67-69). Si sofferma poi sui temi della 
libertà (pp. 70-71) e della eredità (pp. 72-74). Infine, suggerisce la necessità di ripartire da un 
«cattolicesimo pneumatologico» (pp. 79-82) e da un «cuore nuovo» (pp. 82-94). 
 

2. Il bisogno di spiritualità 
La situazione di crisi spirituale fa emergere anche l’esigenza di una “nuova spiritualità”. 

Talvolta si tratta di “una spiritualità o di un desiderio del divino”, e non di un incontro con il Dio 
vivente e trascendente rivelato in Cristo. A fronte di questa situazione, san Giovanni Paolo II scrive: 
«Non è forse un “segno dei tempi” che si registri oggi, nel mondo, nonostante gli ampi processi di 
secolarizzazione, una diffusa esigenza di spiritualità, che in gran parte si esprime proprio in un 
rinnovato bisogno di preghiera? Anche le altre religioni, ormai ampiamente presenti nei Paesi di 
antica cristianizzazione, offrono le proprie risposte a questo bisogno, e lo fanno talvolta con 
modalità accattivanti. Noi che abbiamo la grazia di credere in Cristo, rivelatore del Padre e 
Salvatore del mondo, abbiamo il dovere di mostrare a quali profondità possa portare il rapporto 
con lui. La grande tradizione mistica della Chiesa, sia in Oriente che in Occidente, può dire molto a 
tal proposito. Essa mostra come la preghiera possa progredire, quale vero e proprio dialogo 
d'amore, fino a rendere la persona umana totalmente posseduta dall'Amato divino, vibrante al 
tocco dello Spirito, filialmente abbandonata nel cuore del Padre»4.  

 
3. Due orientamenti fondamentali   

Nella terza parte di Novo millennio ineunte, San Giovanni Paolo II indica la necessità di 
tenere presenti due aspetti per uscire dalla crisi spirituale: ripartire da Cristo e percorrere la via 
della santità. 

a) Ripartire da Cristo. «Non ci seduce certo la prospettiva ingenua che, di fronte alle grandi 
sfide del nostro tempo, possa esserci una formula magica. No, non una formula ci salverà, ma una 
Persona, e la certezza che essa ci infonde: Io sono con voi! Non si tratta, allora, di inventare un 
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“nuovo programma”. Il programma c'è già: è quello di sempre, raccolto dal Vangelo e dalla viva 
Tradizione. Esso si incentra, in ultima analisi, in Cristo stesso, da conoscere, amare, imitare, per 
vivere in lui la vita trinitaria, e trasformare con lui la storia fino al suo compimento nella 
Gerusalemme celeste. È un programma che non cambia col variare dei tempi e delle culture, 
anche se del tempo e della cultura tiene conto per un dialogo vero e una comunicazione efficace. 
Questo programma di sempre è il nostro per il terzo millennio5. 

b) La santità. «In primo luogo non esito a dire che la prospettiva in cui deve porsi tutto il 
cammino pastorale è quella della santità. […] Occorre allora riscoprire, in tutto il suo valore 
programmatico, il capitolo V della Costituzione dogmatica sulla Chiesa, dedicato alla “vocazione 
universale alla santità” […].  In realtà, porre la programmazione pastorale nel segno della santità è 
una scelta gravida di conseguenze. Significa esprimere la convinzione che, se il Battesimo è un vero 
ingresso nella santità di Dio attraverso l'inserimento in Cristo e l'inabitazione del suo Spirito, 
sarebbe un controsenso accontentarsi di una vita mediocre, vissuta all'insegna di un'etica 
minimalistica e di una religiosità superficiale. […] È ora di riproporre a tutti con convinzione questa 
“misura alta” della vita cristiana ordinaria: tutta la vita della comunità ecclesiale e delle famiglie 
cristiane deve portare in questa direzione. È però anche evidente che i percorsi della santità sono 
personali, ed esigono una vera e propria pedagogia della santità, che sia capace di adattarsi ai 
ritmi delle singole persone. Essa dovrà integrare le ricchezze della proposta rivolta a tutti con le 
forme tradizionali di aiuto personale e di gruppo e con forme più recenti offerte nelle associazioni 
e nei movimenti riconosciuti dalla Chiesa»6. 

È certamente significativo che il tema della chiamata universale alla santità nel mondo 
contemporaneo è stato ripreso dalla nuova esortazione apostolica di Papa Francesco Gaudete et 
exsultate. 
 
4. Dall’ateismo messianico all’ateismo libertino 

Il “cambiamento d’epoca” consiste nell’affermarsi sempre più evidente “dell’ateismo 
libertino”. Methol Ferrè, uno dei maestri di Papa Francesco, ha scritto: «La cosa paradossale è che 
la morte di Dio sta distruggendo lo stesso ateismo messianico. Infatti l’ateismo ha cambiato 
radicalmente di figura. Non è messianico, ma libertino: non è rivoluzionario in senso sociale, ma 
complice dello status quo, non ha interesse per la giustizia, ma per tutto ciò che permette di 
coltivare un edonismo radicale»7.  
 

5. L’ateismo libertino contiene un intimo desiderio di bellezza  
«La verità dell’ateismo libertino è la percezione che l’esistere ha una destinazione intima di 

godimento, che la vita stessa è fatto per una soddisfazione. Senza questa base esistenziale 
nessuno sopporterebbe la sofferenza di vivere, salvo che non venga sottomesso ad estremi 
terribili di coerzizio0ne. Detto in altre parole: il nucleo profondo dell’ateismo libertino è una 
necessità recondita di bellezza. La vita stessa è godimento: una prostituta, unna pazza, un 
perverso, un assassino vivono per quello che contiene di bello l’atto stesso del vivere» 8.  
 

6. L’ateismo libertino rompe l’unità dei trascendentali. 
Il desiderio di bellezza viene però pervertito dall’ateismo libertino «perché separa la 

bellezza dalla verità e dal bene (dalla giustizia): rompe l’unità di bellezza, verità e bene. Così 

                                                           
5
 Ivi 29. 

6
 Ivi, 30-31: 

7
 A. Methol Ferrè, A. Metalli, Il Papa e il filosofo, Cantagalli, Siena 2014, p. 53. 

8
 Ivi ,155-156. 



3 
 

facendo, perverte la bellezza»9. La bellezza infatti, «mantiene un nesso originario con la verità e il 
bene; è inseparabile dalla prima e dal secondo. Quando ne fosse strappata, decade in un 
estetismo per intellettuali o dà luogo a un vitalismo che persegue il piacere ad ogni costo. In 
entrambi i casi, alla fin fine, si trasforma in complice dell’ingiustizia»10.  

 
7. Cosa fare? 

L’ateismo libertino nega qualsiasi forma di autorità ed esalta la libertà come principio 
assoluto. Il principio dell’autodeterminazione, inteso nella sua assolutezza, porta 
all’autodistruzione personale e alla frantumazione della vita sociale. Si tratta di una sfida radicale. 
Lo Spirito, però, non va mai in crisi ed è sempre all’opera. «È l’Ora dello Spirito»11 afferma 
Salvatore Martinez e indica alcuni elementi della “nuova” spiritualità: spiritualità dell’esperienza 
(sensi spirituali) (pp. 199-200); spiritualità dell’accoglienza e della compassione (pp. 200-202); 
spiritualità fraterna e comunionale (pp. 202-203); spiritualità biblica (pp. 203-204); spiritualità 
della preghiera di lode e di intercessione (pp. 204-205); spiritualità carismatica (pp. 205-206); 
spiritualità evangelizzatrice e missionaria (pp. 207-208). 
 
8. Il principio fondamentale: da una cristologia calcedonese a una cristologia pneumatologica  

Occorre, dunque, ripartire da Cristo. Ma quale immagine di Cristo privilegiare, oggi? La 
cristologia calcedonese sottolinea la dimensione ontologica: l’unità delle due nature nella persona 
divina del Verbo. Il principio calcedonese dell’”et-et” è la fondamentale regula fidei della Chiesa. 
Poiché il Verbo è persona divina, ossia relazione sussistente, avendo assunto la natura umana 
trasmette ad essa le proprietà divine della seconda persona della SS. Trinità.  

Tenendo conto dell’attuale contesto culturale, bisognerebbe sviluppare una “cristologia 
relazionale” ossia una “cristologia pneumatologica”. Essa non sottovaluta il rapporto tra le due 
nature, ma privilegia la relazione tra Cristo e lo Spirito. Il Verbo insieme con il Padre “spira” lo 
Spirito nelle due forme del “filioque” e/o “per mezzo del Figlio”. Lo Spirito insieme con la Vergine 
Maria genera il Cristo. Il Cristo crocifisso e risorto effonde lo Spirito. Questo significa che l’identità 
del cristiano è di essere cristoforo e pneumatoforo. 
 
9. Le dimensioni fondamentali di una cristologia pneumatologica 

a) Approfondire I nomi e i simboli dello Spirito  
 

b) Riflettere sull’azione dello Spirito nella creazione, nella redenzione e nella santificazione. 
Alcuni temi:  
- Lo Spirito crea dal nulla 
- Accompagna nel deserto per essere tentati 
- Convince del peccato, invita alla conversione e al pentimento 
- Purifica con il fuoco (bisogna attraversare il fuoco dello Spirito). Lo spirito è un fuoco divorante. 
- Guida lungo il cammino verso Gerusalemme 
- Immerge nelle piaghe, nella morte, nella sepoltura e nella risurrezione di Cristo 
- Trasforma e trasfigura 
 

c) Dimensione antropologica: lo Spirito nell’eucaristia rende “concorporei” e consanguinei” 
con Cristo. La vita mistica e i “sensi spirituali”: «Il cristiano del XXI secolo o sarà mistico o non sarà» 
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(K. Rahner). “L’organismo spirituale“: i sacramenti, i doni dello Spirito, le virtù teologali, i frutti 
dello Spirito, i carismi, le beatitudini.  
 

d) Dimensione ecclesiologica: la Chiesa una “fraternità mistica” (comunione / servizio / 
dialogo):  «una fraternità mistica, contemplativa, che sa guardare alla grandezza sacra del 
prossimo, che sa scoprire Dio in ogni essere umano, che sa sopportare le molestie del vivere 
insieme aggrappandosi all’amore di Dio, che sa aprire il cuore all’amore divino per cercare la 
felicità degli altri come la cerca il loro Padre buono» (Evangelii gaudium, 92). 
  

e) Dimensione missionaria: la mistica dell’evangelizzazione – la mistica sociale (carità / 
politica / economia): «la missione al cuore del popolo non è una parte della mia vita, o un 
ornamento che mi posso togliere, non e un’appendice, o un momento tra i tanti dell’esistenza. È 
qualcosa che non posso sradicare dal mio essere se non voglio distruggermi. Io sono una missione 
su questa terra, e per questo mi trovo in questo mondo. Bisogna riconoscere se stessi come 
marcati a fuoco da tale missione di illuminare, benedire, vivificare, sollevare, guarire, liberare» 
(Evangelii gaudium, 273). 
 


