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b) Ricerca spirituale

1. Spiritualità:  senso e  significati

a) Spirituale

c) Spiritualità

- Senso

- Significati



Significati delle “cose  e degli avvenimenti”  

nella relazione esistente tra me e quelle “cose”   “avvenimenti”

=

proporzionatamente a

utilità e urgenza (“cose”),

piacere o sofferenza (“avvenimenti”)

=

in base alla “qualità” del legame



Il legame con le altre persone

contesto e paradigma

della comprensione del significato e del valore di ogni altra cosa

“visione del mondo”

(Weltanschauung)

=

senso di vita



 Psicologia: 

“Io prendo coscienza di me” nell' essere guardato-

considerato dagli altri, e in questo sguardo tutte le “cose” 

assumono rilievo e significato (= valore)

 Cultura e pensiero riflesso (filosofia e teologia)

quali mediazioni dei significati e del senso



M. Recalcati : «stanchezza chiave interpretativa della nostra epoca. 

Qualcosa si è esaurito, è scaduto, è divenuto privo di forza …».

Il nostro è «il tempo della liquefazione di ogni identità …».

Ricerca di senso

nell’iper-attivismo proteso all’affermazione individuale di sé

Stanchezza e senso di frustrazione per il risultato raggiunto

=   “Malattia del significato”

2. Malattia del significato



Irrinunciabilità del senso:

• Dalla storia della filosofia:

- riconoscere un “senso che è dato”

- compito di “imprimere un senso”

• Viktor Franckl: “nevrosi noogena”

• Aaron Antonovsky: salutogenesi

= senso durevole e dinamico di fiducia verso la vita quale elemento fondamentale delle 

“risorse generali di resistenza” (empowerment)

• Post-secolarizzazione, post-modernità …

fine del teorema secondo cui l’uomo avrebbe risolto ogni questione con il solo 

contributo della “razionalità pura” (= a prescindere da qualsiasi forma di credo più o 

meno trascendente)



Oggi interesse per le religioni come

“desiderio” della ricerca di senso coltivata

nell'intimità personale (Taylor, Casanova, Joas ...)

– Guadagno: senso/fede è scelta personale

– Rischio: solipsismo della ricerca (Bech)



Difficoltà a trovare/dare un senso

(frustrazione)

dal momento che

significati e senso

si rendono manifesti sempre e solo

nella relazione con gli altri



a)

Nella malattia  la domanda di senso:

“perché mi è accaduto questo?”

“che cosa ho fatto per meritarmi questa malattia?”

“che ne sarà di me, della mia vita, dei miei affetti?”

3. Significato della malattia



Da punto esclamativo a punto interrogativo (G. Cinà)

= malattia tempo nel quale

diventa importante solo ciò che è essenziale:

• la speranza che non tutto sia finito

• l’esperienza di appartenenza

• soddisfacimento dei bisogni primari (cibo, terapie …)

= la cura



b)

Malattia occasione drammatica

per sperimentare ciò che è essenziale

Un tempo per costruire e non solo di disfacimento. 

A caro prezzo...



c)

Malattia “tempo di prova” 

per coloro che stanno accanto alla persona malata,

compito di  rappresentargli e di offrirgli

le cose fondamentali che ancora si attende dalla vita …

… in forza di quel “patto originario” che lega gli uomini tra loro

(disponibilità  ad attraversare, almeno fin dove può essere condiviso,

il guado della sofferenza generata dalla malattia)



4. Alcune conseguenze

1. Prendere sul serio le domande spirituali delle persone malate 

non come l’ultimo colpo di coda dell’irrazionalità, ma come

dimensione costitutiva della persona

2. Riconoscere il valore promettente e rassicurante della presenza

dell’altro quale garanzia di della sensatezza della propria

esistenza

N.B. Non qualsiasi presenza è lenitiva/balsamica 



3. Includere nella formazione degli operatori sanitari,

insieme alla più elevata ed aggiornata competenza 

tecnica, anche un’attenzione alla dimensione 

spirituale della cura …

… considerando le ricadute che una tale attenzione ha 

sugli operatori sanitari


