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LA LOTTA INVISIBILE 

      “Movimento essenziale della vita spirituale cristiana è la lotta spirituale. Già la Scrittura 
esige dal credente tale atteggiamento: chiamato a «dominare» all’interno del creato, l’uomo deve 
esercitare tale dominio anche su di sé, sul peccato che lo minaccia: «Il peccato è accovacciato alla 
tua porta; verso di te è il suo istinto, ma tu dominalo» (Genesi 4,7). Si tratta dunque di una lotta 
interiore, non rivolta contro esseri esterni a sé, ma contro le tentazioni, i pensieri, le suggestioni e le 
dinamiche che portano alla consumazione del male.” Questo l’incipit della sezione Lotta Spirituale 
dell’importante testo di spiritualità “Le parole della spiritualità” scritto da Enzo Bianchi, priore di 
Bose. (www.donboscoland.it/articoli/articolo.php?id=123956) 

     Nel web si rintraccia  ancora di Enzo Bianchi: “…C’è un luogo preciso in cui si svolge la 
lotta spirituale … Questo luogo è quell’organo centrale dell’uomo che la Bibbia chiama «cuore» 
(lev, kardía)”. “Si tratta di una lotta interiore, invisibile, non rivolta contro esseri esterni a sé, ma 
contro «il peccato che ci assedia» (Eb 12,1), contro «le passioni cattive che fanno guerra nelle 
nostre membra» (cf. Gc 4,1), contro le suggestioni che sonnecchiano nel profondo del nostro cuore, 
ma che sovente si destano ed emergono con una prepotenza aggressiva, fino ad assumere il volto di 
tentazioni seducenti.” Queste affermazioni sono tratte dal suo intervento dal titolo “La lotta 
spirituale: elementi biblici” (www.monasterodibose.it/content/view/3174/528/lang,it/), tenuto in 
occasione del XVII Convegno ecumenico internazionale di spiritualità ortodossa, realizzato dal 9 al 
12 settembre 2009 con il tema “Lotta spirituale nella tradizione ortodossa”. 

         In questo breve percorso nel web, si riprenderà quanto proposto sul tema della lotta 
spirituale nell’interessante convegno già menzionato e organizzato dal Monastero di Bose di cui si 
segnala l’ottimo sito (www.monasterodibose.it) . 

                 Tra le segnalazioni, risulta particolarmente stimolante, l’intervento del Metropolita di 
Diokleia, Kallistos Ware, che nella relazione “La lotta spirituale nel mondo contemporaneo” 
afferma: “se vogliamo riguadagnare questo mondo a Cristo, se vogliamo noi stessi preservare la 
nostra identità cristiana in un tale ambiente alienato, allora noi faremmo bene a presentare il nostro 
messaggio cristiano in termini affermativi piuttosto che di condanna. … riguarda la nostra lotta 
spirituale nel mondo contemporaneo io sono fermamente convinto che noi saremmo molto più 
efficaci se dicessimo “trasfigurare” piuttosto che “distruggere”. 
(www.monasterodibose.it/content/view/3202/528/lang,it/) 

        Certamente interessante anche l’intervento sulla “lotta spirituale per l'unità della chiesa” di 
Georges del Monte Libano – Patriarcato di Antiochia – perché “nella lotta spirituale per l’unità 
della chiesa la credibilità della chiesa in terra è in funzione della sua testimonianza di comunione 
ecclesiale”. (www.monasterodibose.it/content/view/3221/528/lang,it/) 

        Il Convegno è stato soprattutto un’occasione di incontro e scambio fraterno, tra cristiani di 
diverse confessioni, raccolti in ascolto della grande tradizione della Chiesa d’oriente sul tema del 
discernimento e della lotta contro i pensieri malvagi, vera e propria palestra di libertà interiore, a cui 
tutti i cristiani sono chiamati, per cui, a conclusione di questo breve percorso nel web, si reputa 
opportuno segnalare la pagina che raccoglie tutta la notevole documentazione del Convegno.  
(www.monasterodibose.it/content/blogcategory/252/527/lang,it/) 
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