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Un luogo comune s’è annidato nel pen
siero moderno: ogni religione, in parti
colare il cattolicesimo, condurrebbe alla 
alessitimia e alla anaffettività, cioè ren

derebbe incapaci di vivere e manifestare emozioni. 
Che in questo pregiudizio qualcosa non funzioni, 
quanto meno nei confronti del cristianesimo, lo si 
può intuire dal fatto che la figura rivelatrice del Dio 
cristiano, ovvero Gesù, sulla base delle stesse testi
monianze evangeliche, appare come una persona 
non solo in grado di stabilire relazioni affettive, ma 
soprattutto capace di annunciare il suo messaggio 
coinvolgendo e lasciandosi coinvolgere emotiva
mente (Jean Paul Lieggi). La sua carne e il suo cor
po sono l’espressione spirituale di Dio; nei suoi ge
sti, in particolare nel suo toccare, si manifesta il de
siderio di Dio che si dona in tutto quello che può 
(Paolo Gamberini). 

Anche in ciò il profeta di Nazaret assume e rie
labora in modo originale la teologia e la spirituali
tà dell’Antico Testamento. Nei diversi fascicoli pro
posti nel corso di questi due anni abbiamo avuto 
modo di entrare nel «mondo magmatico, difficile 
da definire e precisare, eppure molto umano» (Car
lo Broccardo nell’Editoriale del gennaio 2018) dei 
sentimenti e delle passioni. Moti dell’animo non 
solo umano, ma anche divino. Non per caso, come 
fa notare Catherine Chalier citata da Lucia Vanti
ni, la Scrittura si apre e si chiude con l’immagine 
di Dio che asciuga le lacrime del suo popolo, pri
ma, e che, alla fine, terge le lacrime di tutti, facen
do nuova ogni cosa.

La sfida della teologia e della spiritualità contem
poranee consiste dunque nel (ri)scoprire la portata 
sovversiva e rigenerante dei sentimenti e nell’impa
rare a intravedervi una qualità essenziale della fede. 
Del resto, si può ripercorrere la storia del vissuto re
ligioso raggomitolando o dipanando il filo dei senti
menti (Antonio Montanari): da Agostino di Ippona 
‒ che privilegia lo stile affettivo appreso dalle Scrit
ture, contrapponendolo consapevolmente a quello 
dei filosofi, le cui pagine «non sanno mostrare il vol
to di un così grande amore e nemmeno le lacrime 
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della confessione» (Confessioni 7,21,27) ‒ a Ignazio 
di Loyola, che ha fondato le regole per il discerni
mento proprio sulla interazione esistente tra pen
siero e sentimento (Gaetano Piccolo; perciò nel pri
mo fascicolo del 2018 aveva proposto il neologismo 
«pensimento»). La sua intuizione, sistematizzata ne
gli Esercizi spirituali, ha trovato conferma nei risulta
ti ottenuti dalle neuroscienze: la dimensione emoti
va è la base affinché il soggetto possa provare senti
menti, e i sentimenti, a loro volta, sono il punto di 
incontro tra emozione e pensiero. A ragion veduta 
Daniel Goleman ha introdotto il concetto di intel
ligenza emotiva e descrive le emozioni come «il mo
tore e la ragione primaria del nostro comportamen
to, la bussola ultima che ci guida nelle scelte fonda
mentali, il termometro di quanto siano felici di ciò 
che ci circonda e di come stiamo affrontando l’esi
stenza». Conoscere e valutare le emozioni significa 
pensare e decidere meglio. 

Lo illustrano al meglio due vicende: nel tormen
tato rapporto tra Saul e Davide, l’assunzione di po
tere e di leadership esige una sapiente gestione del
le emozioni in vista di una equilibrata conduzione 
della cosa pubblica (Sebastiano Pinto); il penultimo 
capitolo del libro di Daniele narra di come due an
ziani restino vittime prima della loro incapacità di 
verbalizzare sentimenti negativi, poi della comune 
strategia di violenza e di menzogna nei confronti di 
Susanna (Dionisio Candido). Insomma, decisivo ri
sulta educare ed educarsi alle emozioni e al desiderio, 
condizione imprescindibile ‒ sul piano della psico
logia ‒ per imparare l’empatia e crescere nell’altrui
smo (Maria Rita Serio) e ‒ sul piano della teologia 
e della mistica ‒ per incrociare il desiderio di Dio 
per le creature con il desiderio delle creature per Dio 
(Paolo Gamberini). 

Ripercorrere in questi due anni, sulla scorta 
dell’Antico e del Nuovo Testamento, le dinamiche 
emotive e passionali dell’incrociarsi dei due deside
ri è stato arricchente e appassionante.

Dunque, buona lettura di quest’ultimo numero.
Marco Zappella


