
 
 

 

 

 

PER ESSERE INIZIATI ALA FEDE. I CINQUE SENSI 

  

L’eccessiva interiorizzazione dell’esperienza spirituale da un lato e il distacco dal 

corpo e dal mondo dall’altro restano caratteristiche salienti del modo di praticare la 

spiritualità. Ciò che è spirituale è considerato superiore a quanto viviamo attraverso i sensi. 

L’uno è considerato complesso, prezioso e profondo, l’altro è visto come epidermico e 

sempre un po’ frivolo. Nella cosiddetta mistica dell’anima, lo Spirito divino è radicalmente 

altro dall’istante presente. E dal destino storico e dolente delle creature. Eppure, fin 

dall’inizio, il realismo narrativo della Bibbia ci riserva delle sorprese: nel corpus della 

rivelazione biblica, in effetti, non troviamo le tanto abituali dissociazioni tra corpo e anima, 

pratica religiosa e vita comune, interiorità ed esteriorità. Al centro c’è la vita, la vita che Dio 

ama, perché, come insegna Gesù, Egli «non è Dio dei morti, ma dei vivi» (Lc 20,38). 

Così come non troviamo nessuna avversione nei confronti del corpo.  Dove potremmo 

sperimentare meglio lo Spirito di Dio, se non nei contorni della carne che si è fatta vita? 

Come potremmo entrare in contatto con il suo corpo se non a partire dal fango? Come 

potremmo aprirci al suo tangibile passaggio se non attraverso i sensi? Il corpo che noi siamo 

è una grammatica di Dio. È attraverso di esso che apprendiamo, e non solo con la mente. 

Dobbiamo guardare alla spiritualità come a un’arte integrale dell’essere. 

La nostra fragile umanità è sempre spirituale, o almeno conserva in sé questa 

possibilità, perché Dio non bussa a una porta che non possediamo. La porta alla quale Egli 

bussa è quella che possiamo aprire, perché è nostra. «Ecco, sto alla porta e busso. Se 

qualcuno ascolta la mia voce e mi apre la porta, io verrò da lui, cenerò con lui ed egli con 

me» (Ap 3,20). Dio ci viene encontro sul più quotidiano, più comune e più vicino dei 

portali: quello dei cinque sensi. Sono grandi passaggi di ingresso e di uscita dell’umanità che 

viviamo. Dobbiamo imparare a riconoscerli come luoghi teologici, come territorio 

privilegiato non solo del manifestarsi di Dio, ma della nostra relazione con Lui. 
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