
LEZIONE N°17  : “ LA FEDE RELIGIOSA “ . 

La Fede religiosa viene ritenuta una componente fondamentale di quella Fiducia in sé stessi  che 

sostiene e alimenta una personalità matura. Una Fede da intendersi, come afferma Assagioli, non 

come adesione cieca ad un insieme di credenze dogmatiche, ma come sentimento intuitivo di 

certezza, in contatto con la nostra Essenza interiore: il nostro Sé,  debole riflesso di quella 

Sorgente di Luce e di Energia Trascendente e Universale. Una Fede in grado di cogliere 

percettivamente e di accettare la realtà di ciò che non è visibile e percepibile attraverso i sensi. Di 

fatto, superano meglio le difficoltà e le crisi che la vita  comporta, specialmente oggi(si pensi 

all'insicurezza e alla sfiducia diffusi, prodotte  da mutamenti e rivolgimenti più  o meno 

sconvolgenti), coloro che riescono a dare alla propria esistenza un significato, arricchendola di 

valori spirituali o religiosi. In ogni caso, è fuor di dubbio, che, per poter accedere a tali Valori, 

occorre aver raggiunto una sufficiente maturità psicoaffettiva. Così, per esempio, potrebbe 

accadere che, chi non si sia sentito sufficientemente amato nella prima infanzia, difficilmente 

potrebbe convincersi che la vita è “buona" e merita di essere vissuta pienamente, almeno fino a 

quando non gli capiti di fare incontri particolarmente arricchenti. Perché mai interrogarsi sul senso 

della vita? Non basterebbe a darle un significato il fatto stesso di esistere, come affermano gli 

esistenzialisti? Tale interrogativo non è per caso il camuffamento di problemi inconsci, ovvero di 

bisogni infantili non risolti? Occorre ribadire che la persona matura tende spontaneamente a 

interrogarsi sul  senso della propria esistenza, e anche quando non si ponesse esplicitamente tale 

interrogativo, per lo più dimostrerebbe attraverso il suo stile di vita ed i suoi comportamenti di 

avervi dato comunque una “sua risposta". Una reale crescita e sviluppo delle proprie potenzialità 

latenti non può che avvenire assumendosi pienamente la responsabilità di sé stessi e della propria 

esistenza, rendendosi introspettivi e riflessivi, ovvero esaminando e valutando più realisticamente 

e da una prospettiva più ampia e articolata i problemi della vita, facendosi illuminare da Qualità o 

Valori di tipo Spirituale(etici, estetici, umanitari, altruistici, ovvero “il dedicarsi con amore, con 

impegno, con onestà rispetto e abnegazione ai propri coinvolgimenti"). Una religiosità matura non 

può prescindere, comunque, dal superamento del bisogno di dipendenza, protezione e 

rassicurazione infantili, consistendo, per il credente autentico, in un mettersi in contatto con una 

Dimensione Trascendente, liberandosi dalla richiesta di facili consolazioni e sicurezze. Una 

relazione dunque che rimanda a quella “scommessa" iniziale, a quell'affidarsi rischioso e senza 

garanzia alcuna che ci ha visto nascere. Non vi potranno mai certamente essere argomenti 

razionali validi a sostegno della propria Fede, come, peraltro, può accadere al non credente che 

non potrà mai avere ragioni valide a sostegno del proprio ateismo. Come ogni esperienza 

profonda di rapporto con ciò che ci trascende, la Fede propriamente detta è  un vissuto interiore 

incomunicabile attraverso il linguaggio ed il pensiero razionale: esperienza di Illuminazione e di 

Fusione che disvela l'Essenza e l'unità Sintetica di tutta la realtà, compresi noi stessi; un 

ampliamento della capacità di conoscere, di amare, un senso profondo di gioia, di pace, di 

adorazione, di contemplazione. Il contatto con il"Numinosum"(Numen=Potenza Divina), ovvero 

un'Essenza o Energia Dinamica proveniente da una Presenza invisibile o da una Qualità di una 

realtà visibile, tale da produrre un cambiamento particolare nello stato di coscienza ordinario. 

Purtroppo, le manifestazioni di una religiosità immatura sono molto frequenti. Forse questo 

contribuì, oltre che i problemi personali(opposizione inconscia al padre e all'autorità), a portare 

Freud all'affermazione che la fede religiosa sia una semplice illusione collettiva per consolarsi delle 

carenze e delle sofferenze umane e ad interpretare il simbolismo dei riti religiosi allo stesso modo 



dei “rituali" praticati dai pazienti ossessivo-compulsivi. Secondo l'interpretazione del padre della 

psicoanalisi, infatti, come un nevrotico compulsivo, lavandosi continuamente le mani, fantastica di 

sterilizzare il suo senso di colpa(legato per es. agli impulsi ostili rimossi nei confronti del genitore), 

così  la collettività attraverso per es. i riti espiatori, alleggerirebbe un senso di colpa collettivo 

dovuto alla rimozione di impulsi ostili verso il padre o la madre, trasferiti sulla Divinità.    

Claudio Patrono 

 

 


