
Religione e spiritualità: riflessioni del Gruppo Biblioteca

Alla sera della vita, noi saremo giudicati sull'amore.

(San Giovanni della Croce)

Credere in un Dio vuol dire comprendere la questione del senso della vita. Credere in un Dio vuol  
dire vedere che i fatti del mondo non sono poi tutto. Credere in Dio vuol dire vedere che la vita ha  

un senso.

(Ludwig Wittgenstein, Quaderni, 1914/16)

Come  gruppo  biblioteca,  nel  mese  di  Aprile,  abbiamo  scelto  di  affrontare  la  religione  e  la 
spiritualità come cardine attorno cui svolgere le nostre attività per creare una riflessione insieme sul  
senso che per l’uomo in generale e per noi in particolare hanno queste tematiche.
In generale, abbiamo scoperto che la religione ha varie funzioni, sia dal punto di vista personale che 
sociale e comunitario.
Dal punto di vista personale, essa tenta di offrire senso ai problemi ultimi dell'esistenza e sostegno 
psicologico in momenti gravi e delicati della vita. 
La religione, però, svolge anche precise funzioni sociali, che sono state evidenziate dal sociologo 
Émile Durkheim e in seguito sono diventate oggetto dell'analisi sociologica. 
Abbiamo visto come in primo luogo la religione funzioni come una specie di "cemento" sociale. 
Essa cioè offre valori e credenze comuni che costituiscono la base del vincolo comunitario. 
Spesso,  inoltre,  un  valore  rafforza  valori  e  norme  d’importanza  cruciale  per  la  vita  sociale, 
contribuendo a mantenere il  controllo da parte della società sul comportamento dell'individuo e 
portando  l'individuo  a  indirizzare  verso  fini  socialmente  positivi  energie  anche  potenzialmente 
distruttive. 
Infine, i valori religiosi offrono un criterio morale sulla base del quale l'assetto della società può 
essere valutato ed eventualmente criticato. Per esempio, valori come solidarietà, fratellanza, pace, 
tipici di alcune grandi religioni, possono diventare motivi di trasformazione della società. 
Data l'essenzialità di queste funzioni, ogni società, come ha rilevato Durkheim, richiede l'esistenza 
di alcuni insiemi di credenze condivise. È vero, però, che oggi in alcune società altri sistemi di 
credenze possono porsi come equivalenti funzionali della religione. 
Certe  ideologie  politiche,  soprattutto  quelle  totalitarie,  la  fiducia  indiscriminata  nel  progresso 
scientifico e tecnologico si configura per alcune loro funzioni sociali in modo simile alla religione. 
Dal punto di vista squisitamente umano abbiamo costatato che il bisogno di trascendere, di andare 
al  di  là  dell'esperienza  concreta,  di  riferirsi  a  una  dimensione  spirituale  oltre  se  stessi,  appare 
universale! 
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I  sistemi  di  credenze  religiosi,  e  le  organizzazioni  che  li  trasmettono,  tentano  di  rispondere 
innanzitutto a questo bisogno creando comunità che accolgano le persone che vi partecipano per 
alimentare quel credo.
Alla  luce  di  queste  considerazioni  sulle  sue  funzioni  allora  può  trovare  degna  spiegazione 
l’etimologia del termine “religione”.  Infatti,  esso deriva da “re-ligere”,  che significa “rileggere, 
riosservare con attenzione”. Con ciò si richiama alla funzione di profonda esplorazione che ognuno 
deve compiere in se stesso e oltre se stesso nel cammino spirituale per cercare verità e senso. 
Ma il termine deriva anche dal latino “re-ligare” (unisco insieme), quindi con ciò ben si riallaccia 
alla funzione sociale di unire le persone che credono in determinati principi e valori per creare 
insieme comunità di condivisione.
Il seguente quesito allora ci si è posto innanzi: quali sono i valori che accomunano tra loro le grandi  
fedi religiose ed anche il pensiero laico nonostante le peculiari diversità?
Pur non pretendendo di fornire un elenco esaustivo abbiamo provato a raccoglierne alcuni che per 
noi sembravano i principali e in questa sede li citiamo riportandoli qui di seguito:

Amore,  Perdono,  Giustizia,  Pace,  Fratellanza,  Convivenza,  Uguaglianza,  Umiltà,  Reciprocità, 
Misericordia,  Grazia,  Carità,  Sostegno,  Fede,  Speranza,  Rispetto,  Solidarietà,  Comunione, 
Partecipazione….ma tra questi l’Amore sembra per noi sia sempre il valore più grande e supremo, 
perché cardine e costituente degli altri e pietra angolare per costruire percorsi di vita ricchi di senso.

Poiché concordi sulla funzione edificante e costruttiva di questi valori e soprattutto dell’amore, ci 
siamo poi chiesti cosa si possa effettivamente costruire seguendoli.
Questi valori e principi sono una valida guida per edificare, passo a passo, una buona vita!
Una vita cioè ove la persona che ne è protagonista usufruisce delle necessarie risorse materiali ma 
soprattutto  cerca  di  costruirsi  un  percorso  di  ricchezze  spirituali  insieme  alle  persone  vicine, 
arricchendo se stesso e gli altri. 
Insomma coltivare la propria fede contribuisce a donarci una vita piena, poiché alimenta la speranza 
che tutto ciò che ci accade, in ultimo, abbia senso e che noi stessi non siamo soli ad affrontare ciò  
che la vita ci pone innanzi.
Lo stare insieme, grazie ai valori spirituali che si condividono, è una grande risorsa per l’uomo. La 
fede, cioè la fiducia di base che Qualcosa o Qualcuno più grande dell’uomo ci dia forza, sostegno e 
guida, è una forza molto potente! 
L’aiuto, il sostegno reciproco e la comunione però non devono rimanere solo futili astrazioni ma 
devono essere coltivate, passo a passo, nella pratica quotidiana tra gli uomini affinché portino frutti 
a lungo termine. 
Siamo concordi su quanto afferma K. Gibran, cioè che la fede è conoscenza del cuore e oltrepassa il 
potere della dimostrazione. 
L’atto di fede quindi è un salto oltre l’evidenza dimostrabile poiché mai potremo capire sino in 
fondo, solo in fondo credere e continuare ad aver fede. 
Un  innegabile  conquista  che  si  apprende  coltivando  i  valori  fondamentali  della  spiritualità  è 
imparare sempre di più ad apprezzare le piccole gioie quotidiane che spesso rischiamo di lasciar 
andare e quindi perdere attirati come siamo dall’effimero materialismo, dilagante ai giorni nostri, 
che infine lascia più vuoti di prima. 
In fondo l’essenziale attraverso cui costruire una buona e ricca vita lo possiamo trovare nei rapporti  
umani. 

2



Ecco allora che i valori-guida possono aiutarci a capire come metterci in gioco con il prossimo, 
soprattutto con le persone a noi care, in modo tale da arricchirci profondamente e contribuire a 
costruire un mondo migliore.
Vogliamo in questa sede consigliare un film francese del 2010, diretto da Xavier Beauvois, scelto e 
visto insieme in Delfini, in occasione di questa tematica, dal titolo “Uomini di Dio”  (titolo originale: 
“Des hommes et des dieux”). La pellicola, per tutti ma soprattutto per Simonetta, è risultata molto 
bella e toccante per l’intensità della narrazione. 
La storia, infatti, è ispirata a vicende realmente accadute, cioè assassinio dei monaci di Tibhirine 
avvenuto nel 1996. 
L’inizio del film si svolge egli anni novanta, in un villaggio isolato tra i monti dell'Algeria, ove otto 
monaci cistercensi di origine francese vivono in armonia con i loro fratelli musulmani. 
Questa lieta convivenza però è duramente minacciata quando un attacco terroristico sconvolge la 
regione. 
Infatti, la pace, la tranquillità e la fratellanza che caratterizzavano la vita dei monaci e del villaggio 
sono adesso in procinto di essere cancellate.
 I monaci però non fuggono davanti a questa violenza che rischia di mettere in gioco le loro vite, ma  
scelgono di rimanere. 
Man mano  però  che  la  violenza  e  il  terrore  integralista  della  guerra  civile  si  diffondono nella 
regione,  i  monaci  si  ritrovano  costretti  davanti  a  un  bivio  in  cui  sono  costretti  a  decidere 
definitivamente se rimanere lì e rischiare la loro vita per aiutare e continuare a sostenere il villaggio 
o ritornare in Francia. 
Nonostante anche l'invito delle autorità ad andarsene, i monaci, pur nel tormento e nella paura della  
loro decisione, decidono di restare al loro posto pur di aiutare la popolazione locale, mettendo così 
in grave pericolo la loro stessa vita per amore di Cristo. 
Questa pellicola ha vivamente mostrato, attraverso il ricordo dell’opera d’aiuto quotidiano di questi 
monaci, come sia possibile realizzare la solidarietà umana tra persone conviventi e vicine, anche di 
diverso credo, ispirata da principi religioso-spirituali.
Lo riteniamo un ottimo film poiché tiene viva la memoria della vicenda narrata, esempio supremo 
che dimostra la reale potenza delle azioni che l’uomo può compiere, anche a costo del rischio di 
sacrificio ultimo, mosse dall’amore per il prossimo come causa e valore fondamentale.

Non accumulatevi tesori sulla terra, dove tignola e ruggine consumano e dove ladri scassinano e  
rubano; accumulatevi invece tesori nel cielo, perché là dov'è il tuo tesoro, sarà anche il tuo cuore .

(Gesù - Mt 6:19)

Antica poesia indiana

Gli ho chiesto la forza
e Dio mi ha dato difficoltà per rendermi forte.

Gli ho chiesto la saggezza
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e Dio mi ha dato problemi da risolvere.
Gli ho chiesto la prosperità
Gli ho chiesto il coraggio

e Dio mi ha dato pericoli da superare.
Gli ho chiesto l’Amore

e Dio mi ha affidato persone bisognose da aiutare.
Gli ho chiesto favori

e Dio mi ha dato opportunità.
Non ho ricevuto nulla di ciò che volevo
ma tutto quello di cui avevo bisogno.
La mia preghiera è stata ascoltata.

4


