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Una visione ampia,
nobile, libertaria
Dopo anni nei quali siamo stati costretti a rimanere chiusi, contro il 

Covid, sembra che il peggio sia passato.
Non sono terminati i problemi e le paure: lo scenario della vita riserva 

altre prove. Non solo economiche, pure importanti, ma anche di con-
vivenza e di orientamento. La nostra vita sociale non ha ancora trovato 
pace e, cosa ancor più grave, non offre obiettivi sicuri per il futuro.

Viviano un presente incerto e altalenante: quasi avessimo poco da dire 
per ciò che ci aspetta.

Da qui lo sforzo di recuperare quanto di buono e di stabile abbiamo 
appreso dai nostri genitori ed educatori e soprattutto dalla nostra vita.

Il Natale è un’occasione buona per ritrovare energie. Esprime la vita 
che nasce e, per i cristiani, una visione di una religiosità “ampia, nobile, 
libertaria”. Al di là della religione, il cuore umano può recuperare e inse-
guire la speranza e un’armonia maggiore di quella che oggi viviamo.

L’appello di quest’anno, per gli auguri di Natale, vuole essere positivo e 
augurare stabilità e fiducia.

I brani riportati sembrano sconnessi: in realtà sono tratti dai commen-
ti al Vangelo che negli anni ho proposto con la Rubrica “Figli del giorno” 
su Redattore sociale. Hanno una loro logica: a partire dalle domande del-
la vita, fino ad arrivare al significato del Natale che, speriamo, possa dare 
sostanza ai pensieri, alle condotte di vita.

Capodarco Novembre 2022

don Vinicio
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Capitolo 1

Domande
Misteri
La cultura moderna è diventata esigente a tal punto da voler program-

mare tutto, salvo scoprire che, nella vita, solo alcune piccole circostanze 
possono essere previste e gestite. L’ambiente, la salute, gli incontri, le av-
versità e molte altre circostanze non possono essere né previste, né pro-
grammate. Ma al di là dei dettagli solo un riferimento superiore è in gra-
do di dare risposte adeguate ai molti misteri che ci circondano.

Ricerca
In alcune circostanze vorremmo sapere tutto: avere spiegazioni di ciò 

che accade, ma non è data a noi la possibilità di conoscere ogni cosa. Da 
cui l’incertezza, anche dolorosa, di non sapere il perché degli avvenimen-
ti. Tutto ciò non impedisce di cercare qualcuno che ha preordinato le 
stesse leggi della natura.
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L’incertezza della ricerca non può essere azzerata: importante è che 
non si interrompa la dimensione dello spirito, che, pur ingessata nella vita 
fisica e limitata delle creature, anima e dirige la parte nobile (intelligenza 
e amore) che le creature sono in grado di esprimere.

Un processo che qualsiasi persona adulta ha sperimentato nella propria 
vita. Da una parte la sensibilità quotidiana fatta di impressioni, sensazio-
ni, esperienze e dall’altra l’inquietudine di trovare connessioni e spiega-
zioni. Avviene per fatti naturali, per ricerca scientifica e per tranquillità 
morale. Partendo dalle vicende della vita, ciascuno vuole dare senso alle 
mille esperienze che capitano. È la maturità delle persone che, nel tempo, 
diventa saggezza e sicurezza. Occorre tempo ed esperienza per diventare 
saggi. Le reazioni superficiali e impulsive lasciano lentamente il posto alle 
prime reazioni e mettono insieme “la logica” che è poi la vita di maturità.

Chi ha possibilità di ricercare, sposta la propria attenzione e cerca 
competenza per comprendere come la natura collega i fatti, cercandone le 
cause e – nei limiti del possibile – offrire soluzioni che poi costituiscono 
“il progresso”. Avviene per il cibo, per gli spostamenti, per la comunica-
zione, per la medicina, per l’ambiente.

Noi viviamo un periodo nel quale i collegamenti della ricerca si cono-
scono in tempo reale. Di questo miglioramento siamo tutti beneficiari.

Il mistero diventa comprensibile da tutti: senza differenze, né privilegi. 
Ognuno, nel suo mestiere e nella sua vita, è capace di trovare lo spiraglio 
che dia senso compiuto ai pensieri e alle azioni quotidiane.

Proprio quando la civiltà e il benessere hanno garantito una vita più 
sicura e godibile, le menti sembrano offuscate nella ricerca di qualcuno o 
qualcosa che chiuda il cerchio dei misteri della vita e della felicità. Il filo 
conduttore profondo di ogni vita sembra essersi perduto per inseguire 
dettagli, materialità, circostanze che non appagano il desiderio di eternità 
beata.



06

Una visione ampia,
nobile, libertaria

Il limite della creazione
La creazione è stata pensata limitata: nel trascorrere del tempo può 

essere vissuta con dignità e libertà. Ciò presuppone che non sarà senza 
la morte, piena di difficoltà e di prove. Accettare questa condizione esige 
una grande spiritualità: solo in Dio esiste la perfezione e la gioia perenne.

Nel mondo ogni creatura è chiamata a vivere la sua storia.
Il male, dunque, è il segno che ricorda il limite. Sarà più leggero e più 

vivibile se accompagnato da una buona vita. Non può essere eliminato 
perché è dettato dai limiti del tempo e dello spazio.

Nello spazio angusto, concesso a ciascuna creatura, spetta il compito di 
gestire la vita così che sia la più consona per essere felice.

Mistero del vivere
Tra la morte e la risurrezione ha compimento il mistero della vita di 

ognuno. Limitata nel tempo, ma anche infinita e immortale, come d’altra 
parte, avviene nella vita terrena. Piccole e grandi questioni quotidiane, 
ma anche pensieri, desideri, volontà, emozioni che superano l’istante del 
presente.

Il mistero delle creature umane sembra contraddittorio: tempo e spa-
zio limitati, ma anche prospettive dell’anima infinite.

È la scommessa per vivere una vita piena di significati e di impegno, 
pur conoscendo i limiti della natura.

In questa prospettiva qualcuno può rimanere deluso. In realtà la visio-
ne spirituale auspica quella “conversione dei cuori”, annunciata da Cristo. 
Una visione che non esclude le vicende umane, ma che le proietta verso 
l’eternità, partendo dalla sincerità delle intenzioni.

La caducità della vita
La cultura occidentale – nel suo progresso e nella sua vita benestante 

– sembra abbia dimenticato i fondamenti della vicenda umana. Le sco-
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perte, le risorse, il benessere in genere fanno sentire padroni dell’esistente 
e del futuro. Come se tutto fosse a propria discrezione. Non è così. La crisi 
economica, il diffondersi di malattie importanti, gli imprevisti colgono le 
persone impreparate.

Solo allora si riesce a comprendere la caducità delle cose terrene. È 
l’esperienza di quanti – improvvisamente – sentono sconvolta la propria 
vita.

Come se fosse una novità: forse perché solo l’esperienza diretta fa com-
prendere la caducità della vita.

Libertà
La libertà è una condizione che si pone in tutti i tempi. Se la responsa-

bilità personale aiuta nella vita a seguire le convinzioni sincere e profon-
de, stabilirne i passaggi, i paletti e i limiti singolarmente, non è in potere 
del singolo.

D’altra parte, anche chi afferma di seguire una propria morale, di fatto 
segue alcune regole che magari non sono organiche a una dottrina, a una 
filosofia, a una religione, ma vengono scelte di volta in volta per non di-
ventare schizofrenici nella vita.

La libertà, bene supremo per le creature umane, deve comunque con-
frontarsi con altre volontà e con una convivenza che sia armoniosa e ri-
spettosa delle libertà altrui. Addirittura, con se stessi si deve, di volta in 
volta, scegliere il meglio.

Il potere
Il potere è il primo peccato della creatura umana. Cosciente dei propri 

limiti, dotato di intelligenza e di libertà, la creatura umana aspira ad “es-
sere adorato”.

L’adorazione è il riconoscimento a qualcuno della sua onnipotenza ed 
eternità. La creatura umana deve saper gestire una corretta aspirazione 
al riconoscimento delle proprie qualità, con il limite insito nella propria 
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condizione.

Speranza
Parlare di speranza sembra facile: è una specie di sogno al quale si ri-

corre, qual volta si immagina il futuro.
In realtà la speranza è una virtù che poggia le sue radici nel presente e 

attiva le energie, perché cambi la situazione di difficoltà che si sta viven-
do. Presuppone un cambiamento; la capacità di attivarsi perché le cose 
portino bene.

Esiste anche una speranza fondata sul nulla; l’affidarsi alla provvidenza 
– per qualcuno il fato – perché non si avveri il male o perché sopraggiun-
ga il bene, è un semplice desiderio che difficilmente potrà avverarsi.
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Capitolo 2

Riflessioni
Chi è Dio
Chi è Dio? È una domanda che ritorna in continuazione. 
Sono state tentate molte strade per definire Dio. Un celebre libretto 

chiamato “Il libro dei ventiquattro filosofi”, già prima del Medioevo, 
ha riassunto i tentativi di raccontare Dio. L’hanno definito monade, sfe-
ra, potenza infinita, mente suprema, sostanza, principio, bontà, sapienza, 
eternità, vita, pensiero, immobile, luce.

Il cristianesimo offrirà invece una definizione umana che raccoglie 
dall’esperienza delle creature la dimensione dello spirito, compresi i le-
gami, gli affetti, i sogni, fenomeni che caratterizzano la vita di tutti. La 
grandezza è in questa capacità di unire la dimensione delle esperienze e 
proiettarle verso confini che la mente umana può solo immaginare e non 
sperimentare.
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Una creatura speciale
Nell’umanità coesistono le due dimensioni dello spirito e dei sensi. 

Hanno tra loro una connessione stretta perché vivono nella persona.
La dimensione spirituale non è meno importante della ricerca di be-

nessere: offre le prospettive della vita, oltre il limite della vita fisica.
Il messaggio religioso si pone a mezza strada nel prevedere un bene 

completo: del corpo e dello spirito.
Tale messaggio è importante quanto quello fisico. La missione dello 

spirito si distingue da ogni forma di interesse sociale, politico, economi-
co. Il suo contenuto va oltre il limite della natura, allargando l’orizzonte 
dell’umanità.

La preziosità della sua presenza si giustifica per la prospettiva di una 
vita immortale.

Se non si accetta questa dimensione si riduce il Cristo, rivelatore di 
Dio, a un buon profeta, vissuto duemila anni fa, che ha suggerito uno stile 
di vita che è utile, ma non indispensabile.

Donde e dove?
L’aver cura di tutte le cose risponde alle domande di ogni esistenza 

umana: “donde e dove?”. Il donde risponde alla domanda del mistero del-
la nascita: fenomeno al quale assistiamo ogni giorno, pieno di misteri 
profondi.

Che cosa fa sì che una pianta, un animale, la persona stessa possa ge-
nerare. Non solo come puro atto generativo, ma pieno di potenzialità che, 
nel tempo, si espliciteranno nell’età adulta e poi cesseranno con la fine 
della vita biologica.

La ricerca biologica suggerisce processi, principi di azione, contenuti 
dello sviluppo, ma non arriva a definire il principio della vita. Nei secoli, 
il problema è stato posto anche al di fuori della religiosità: nessuno è riu-
scito a dire l’esatto principio ispiratore.

Tutte le religiosità antiche intendevano Dio come al di sopra delle par-
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ti. Attente a che gli abitanti della terra fossero in linea con i suoi comandi. 
Il Dio cristiano non è più lontano; è vicino al suo popolo e decide di scen-
dere in campo. Lo fa in modo diretto e completo, inviando il suo Figlio.

La venuta di Dio non sceglie una discesa “protetta” o “apparente”, ma 
nasce come ogni bambino ebraico del tempo.

È un mistero che offre alla religiosità cristiana una prospettiva che non 
era stata mai concepita. È un Dio che, tramite Gesù, è coraggioso: affron-
ta tutta la vicenda umana, nelle sue dimensioni di fragilità e anche di 
contraddizioni.

Il Nazareno le percorre tutte: dall’anonimato al trionfo; dal rifiuto dei 
suoi compaesani fino alla condanna. Non si sottrae perché ha scelto la 
condizione umana. La conseguenza: «il Dio con noi», di cui parlava il 
profeta, è diventata realtà.

Dio di compagnia
È un Dio che non è estraneo alla vicenda umana. Sceglie apostoli tra la 

gente comune; frequenta villaggi della Palestina; si reca al tempio senza 
far pesare la sua divinità. Dialoga con chi lo ascolta; discute con chi lo 
rifiuta. Non minaccia chi non lo ascolta. Ha delle relazioni umane molto 
rispettose, attento a non giudicare e non è mai arrogante, anche quando 
ne avrebbe tutti i motivi.

La proposta che fa non è imperativa, ma tende alla persuasione. Invita, 
anche se si rattrista per chi lo rifiuta. Non pretende, anche se non rinuncia 
alla verità. Non arretra nemmeno nei momenti più tragici della sua vita.

Comprende le situazioni che vive; lascia spazio agli interventi degli uo-
mini, senza imporre linee di condotta. Parla un linguaggio comprensibi-
le; usa le parabole con immagini e situazioni alla portata di tutti.

Consola le famiglie e le persone; addestra i discepoli; è comprensivo 
con loro. Lascia lo Spirito a consolare perché nessuno si senta solo.
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Il progetto cristiano
La descrizione del Salvatore può essere applicata a qualsiasi battezzato:
Vengono date indicazioni per le azioni del mondo che comprendono 

vicinanza, amore, dedizione. Le caratteristiche del battezzato si riducono 
a quanto il Vangelo propone come il maggiore e unico comandamento: 
ama Dio e ama il prossimo tuo.

Impressiona come il tema dell’amore venga proposto come distintivo 
del nuovo cristiano; aprire gli occhi ai ciechi o liberare i prigionieri signi-
fica portare luce, verità, perdono e, infine, pace.

Un progetto molto arioso e intrigante. Lontano dalla serie di impo-
sizioni che invece – troppo spesso – l’adesione alla fede cristiana lascia 
intravvedere. È un progetto positivo e propositivo. Significa contribuire 
alla felicità che è la speranza di ogni vita.

La presenza di Dio diventa dunque consolatrice, rassicurante, tesa 
all’equilibrio del progetto della creazione. Scoprire Dio in questa luce per-
mette di dialogare con lui con sincerità, a tu per tu. Egli conosce il pro-
fondo del cuore umano e rimane accanto a ogni creatura, perché possa 
procedere verso la via della luce.

Tutta l’azione di Gesù, i suoi gesti e le sue parole vanno nella direzione 
di rendere possibile la nobiltà del cuore, così che la vita individuale e 
quella collettiva risultino armoniose.

Per scoprire questa via occorre fidarsi; non avere paura; non interpre-
tare Dio come giudice e vendicatore. Nella preghiera proposta dal Ma-
estro ci è stato suggerito di chiamare Dio padre, in un rapporto filiale e 
sincero di sicurezza e di guida.

Vita dell’anima
La vita dell’anima, se vissuta intensamente, fa scoprire confini dell’in-

telligenza e del cuore che appellano all’infinito. Un infinito che non è 
raggiungibile, ma verso il quale si può camminare, cercandolo. Ha un’in-
fluenza anche nella vita quotidiana perché le vicende umane sono vissute 
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con altri occhi e altre logiche. Abbraccia la creatività, la fantasia, la ge-
nerosità: ogni sentimento nobile che va oltre la fisicità dei corpi. L’invito 
evangelico è una grazia perché indica strade fascinose che portano alla 
completezza della vita.

Lo spirito moderno ha accentuato sul proprio io la responsabilità pre-
ceduta dalla conoscenza. Non si potrebbe dunque affidare a chiunque 
fuori di sé – fosse anche Dio – la “sapienza”. Le teorie generali sulla vita 
sembrano oggi scomparse per lo lasciare spazio alla propria coscienza, 
frutto di elaborazione personale e soggetta a evoluzioni e a cambiamenti, 
La domanda centrale resta; la creatura umana è capace di sintetizzare la 
vita dell’universo e quella propria, così da dedurre principi generali di 
orientamento per sé e per la società in cui vive?

Di fatto la risposta accetta un orientamento “essenziale”, per una con-
vivenza possibile, per poi concedersi la libertà di “pensare” secondo il 
proprio sentire. Questo processo produce frantumazione e volatilità: per 
ogni argomento ciascuno deduce e “sponsorizza” una propria opinione, 
con il risultato che la cultura di popolo, di fatto scompare e si assesta su 
sintesi più o meno maggioritarie, senza curarsi degli effetti che tale modo 
di procedere procurano alle generazioni future.

Forse anche per questo atteggiamento le risse, gli odi, la difesa intransi-
gente della propria opinione creano dissapori e rancori, senza possibilità 
di dialogo. Ognuno si sente genio e santo; intoccabile e invincibile: in 
realtà esprime solo la propria opinione, senza riscontri.

La predestinazione
La predestinazione è un rompicapo che sembra attribuire a Dio la sal-

vezza o la perdizione, con la conseguenza che le azioni degli uomini non 
avrebbero valore, perché Dio avrebbe stabilito tutto dall’inizio, con la sua 
volontà.

La predestinazione, nel concepire umano immerso nel tempo, indica 
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un inizio prima che incominci un’azione. Nella dimensione di Dio non 
esiste il tempo. Egli vede tutto all’istante, senza il prima e il dopo. Quando 
quindi si parla di predestinazione attribuendo a Dio una volontà antece-
dente ai fatti della vita, si parla di un’attività con parole umane che non si 
addicono a Dio.

Egli vede il prima, il durante e il dopo contemporaneamente: per que-
sto motivo conosce i risultati delle vicende umane, ivi compresi il bene 
e il male che l’uomo nel tempo può compiere. Dio rispetta l’agire umano 
e conosce tutti dettagli della sua condotta: per questo motivo conosce i 
risultati della vita. Non lo determina: semplicemente li ha presenti tutti e 
in profondità.

Che cosa dice Dio all’anima? Usa parole sue oppure fa emergere quan-
to nelle persone e nella storia egli ha manifestato?

Non bisogna avere la pretesa di entrare nell’esistenza e nella coscienza 
di Dio: non è possibile perché la nostra vita è semplicemente limitata e 
non ha la possibilità (non ha le categorie) che permettono di penetrare il 
mistero divino.

È possibile invece, attraverso la propria storia (famiglia, conoscenze, 
circostanze, coscienza), considerare le cose in maniera “divina”.

È un passaggio delicato. Nella vita di ciascuno convivono diversi pia-
ni di lettura della storia propria e altrui. L’incontro con Dio permette di 
considerare tutte le vicende umane e quindi anche la propria vita, in una 
dimensione spirituale, ben differente dalla lettura e quindi dalle conside-
razioni e conclusioni che il piano umano permette.

L’incontro con Dio diventa dunque la rilettura della storia secondo i 
richiami che la fede ha suggerito. Una fede che nasce attraverso l’umanità 
(i profeti), la storia di un popolo (l’ebraismo) e, per i cristiani, l’incontro 
con il Cristo che trasmesso dagli Apostoli.

Gli esempi possono essere molti. Se consideriamo il creato, le visioni 
sono molteplici: la sua nascita, le sue leggi, le concatenazioni della fisica 
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con la chimica, i misteri che nasconde, ma anche la sua nascita e il senso 
della sua esistenza.

Anche in questo caso, andare in ricerca di strani ed eccezionali incon-
tri e/o sensazioni è fuorviante. Appellare alle proprie risorse spirituali è il 
modo unico con il quale il mistero di Dio si fa più esplicito.

«Gli stranieri, che hanno aderito al Signore per servirlo
e per amare il nome del Signore,
e per essere suoi servi,
quanti si guardano dal profanare il sabato
e restano fermi nella mia alleanza,
li condurrò sul mio monte santo
e li colmerò di gioia nella mia casa di preghiera.
I loro olocausti e i loro sacrifici
saranno graditi sul mio altare» (Is 6-7).

La guida morale
L’affannosa rincorsa al sapere è gestita comunque dall’uomo: né man-

cano gli effetti negativi. La natura ha un suo equilibrio che non è bene 
scomporre perché, in qualche modo, si vendica.

Ritornano indietro gli effetti collaterali negativi: cibo adulterato, am-
biente violentato, morbilità inguaribile, mobilità ingestibile. 

Ritorna – quasi d’incanto – l’immagine della stella. Che cosa guida l’u-
manità nella sua ricerca di verità? La si può chiamare morale, fede, equi-
librio: si tratta, in fin dei conti, di dare saggezza al proprio futuro.

Diventano indispensabili linee guida che permettono di dare le giuste 
misure alle proprie azioni. Linee guida che diventano fondanti. Chi è cri-
stiano aderisce a una serie di principi da cui non può derogare: rispetto 
della vita e della persona, libertà, attenzione al bene comune, rifiuto della 
violenza e delle disparità.

Troppo spesso i principi morali di comportamento sono interpretati 
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come proibizioni. Sono invece riferimenti che permettono rispetto e con-
vivenza pacifica.

Ogni religione ha il suoi testi sacri: ad essi appellano i credenti, nel 
passaggio del tempo. Gli ebrei e i cristiani con la Bibbia, i Musulmani 
con il Corano. Sono chiamati testi sacri perché contengono “la parola di 
Dio”. È vero che sono comunque parole umane, ma non c’è altro modo di 
comunicare nell’umanità. La parola verbale e scritta è l’unica strada della 
relazione.

Rimarrebbe l’ipotesi della mistica: il mondo, tutto interiore, di comu-
nicazione della verità, ma sarebbe troppo esposto a storie e interpretazio-
ni personali. Da qui la trasmissione di testi che la fede viva dei credenti, 
di tempo in tempo, dichiara autentici o apocrifi.

Problemi seri che, a volte, impediscono addirittura la fede e portano 
all’agnosticismo: ma altra strada non c’è. In fondo gli stessi pensieri filo-
sofici, quelli storici, quelli sociali sono trasmessi attraverso i testi. Non 
esiste individuo che, senza riferimenti, possa completare la sua visione 
della vita. Nessuno nasce dal nulla, ma ciascuno nasce in un ambiente, in 
una cultura, in un contesto che richiama altre riflessioni, altre scoperte e 
quindi ad altri scritti.

Famiglia
È l’augurio e l’auspicio rivolto sia ai genitori che ai figli: ogni creatura
umana immagina e si augura che la propria famiglia sia luogo e occa-

sione di tenerezza e di bontà. È la base di ogni relazione umana, perché la 
bontà indica il rispetto, ma anche l’aiuto reciproco.

Quasi a indicare come si ottenga la felicità della famiglia, l’Apostolo 
Paolo aggiunge: umiltà, mansuetudine, magnanimità.

Sicuramente le caratteristiche indicate sono la chiave della felicità di 
una famiglia. Dapprima, infatti, si indica l’obiettivo di una famiglia: il 
luogo dove si esprime la bontà in termini di grande positività in clima af-
fettuoso (bontà e tenerezza). Ciò che ci si attende da ogni relazione uma-
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na, deve ancor più esser presente nell’intimità della famiglia. Non sono 
estranee al clima familiare l’umiltà e la mansuetudine. Con queste virtù 
si regolano i rapporti tra coniugi e tra genitori e figli. L’umiltà indirizza 
al rispetto reciproco, ma si determinano anche le funzioni che spettano a 
ciascun componente, senza prevaricazioni e senza vuoti. Si conosce bene 
la delicatezza del clima familiare che, per essere goduto, deve mostrarsi 
forte e delicato; resistente e leggero. 

La mansuetudine e la magnanimità esprimono, a loro volta, la capacità 
di riconoscere gli errori e chiedere perdono. Le difficoltà delle famiglie 
odierne sembrano ingigantite: in realtà sta prevalendo uno stile persona-
listico e aggressivo, anche quando, giurandosi eterno amore, i due coniu-
gi si sono scelti per amore.

Un amore che va nutrito e coltivato: costa anche fatica, ma è l’impegno 
di ogni bene che richiede tempo, attenzione, delicatezza e perseveranza.

Senza escludere nessuno: il figlio/a che ha problemi, i genitori anziani, 
i parenti in difficoltà.

Una celebre preghiera ebraica dice:

«Ti benedica il Signore
e ti custodisca.
Il Signore faccia risplendere per te il suo volto
e ti faccia grazia.
Il Signore rivolga a te il suo volto
e ti conceda pace».

La pace 
Di pace di parla molto oggi, con la guerra nei Balcani ancora attiva. Nel 

messaggio per la giornata della pace del 1° Gennaio 2017, Papa Francesco 
così scriveva:

«Dall’interno della famiglia la gioia dell’amore si propaga nel mondo 
e si irradia in tutta la società. D’altronde, un’etica di fraternità e di coesi-
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stenza pacifica tra le persone e tra i popoli non può basarsi sulla logica 
della paura, della violenza e della chiusura, ma sulla responsabilità, sul 
rispetto e sul dialogo sincero. In questo senso, rivolgo un appello in favo-
re del disarmo,

nonché della proibizione e dell’abolizione delle armi nucleari: la deter-
renza nucleare e la minaccia della distruzione reciproca assicurata non 
possono fondare questo tipo di etica. Con uguale urgenza supplico che si 
arrestino la violenza domestica e gli abusi su donne e bambini».

La Chiesa
L’abnegazione e l’umiltà derivano dalla consapevolezza che la missione 

affidata a tutto il popolo di Dio e soprattutto alle sue guide è talmente 
degna di attenzione che solo con la coscienza di essere inadeguati e con 
lo sforzo di essere coerenti, può dirsi significativa. Ricorda la Lumen gen-
tium che «l’assemblea visibile e la comunità spirituale, la Chiesa terrestre 
e la Chiesa arricchita di beni celesti, non si devono considerare come due 
cose diverse; esse formano piuttosto una sola complessa realtà risultante 
di un duplice elemento, umano e divino». (n.8)

È il dramma, ma anche la ricchezza di unificazione della dimensione 
umana, composta di elementi fisici e spirituali, di corpo e di anima, in 
un’unità che tende verso l’infinito di Dio.

Così nell’organizzazione religiosa i due elementi si riaffacciano: il pro-
blema vero è che la dimensione umana (apparenze, poteri, capacità) non 
sovrastino la sfera spirituale che è l’elemento fondante dell’esistenza ec-
clesiale.

La storia della Chiesa rivela i due volti della sua composizione umana 
e divina. Da una parte periodi bui e peccaminosi, dall’altra grandi slanci 
di santità e di eroismi.

Ciò non deve meravigliare. Gli scandali si manifestano quando si di-
menticano le finalità per cui esiste la religione, compensati da virtù eroi-
che che dimostrano la fedeltà al Vangelo, fino all’offerta della propria vita.
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Se questa duplicità è vera per la Chiesa, lo è pure per ogni cristiano. La 
vita di ogni fedele è intessuta di errori e di virtù. L’impegno consiste nel 
far prevalere gli slanci dello spirito sulle debolezze fisiche.

Fede e ragione
Nell’ambito cristiano c’è una sovrapposizione tra la razionalità e la 

fede. Ogni atteggiamento umano ha la sua radice nella ragione che osser-
va, elabora, giudica e spinge all’azione. La presenza dello spirito offre alla 
razionalità una via che è diversa - non per questo contraddittoria - dalla 
semplice riflessione umana.

È la visione che orienta a comportamenti dettati dalla fede stessa. Si 
innesta nella storia umana l’orientamento di origine divina.

Tutto ciò è garantito dalla presenza dello Spirito che è la continuazione 
della presenza di Cristo.

Le rassicurazioni che i discepoli non saranno “orfani” nascono dalla 
promessa di una presenza divina che continua nella storia.

In fondo la risurrezione aveva come fondamento ultimo la continuità 
di Cristo, nonostante la morte e la sepoltura. La tomba vuota, con le ap-
parizioni, indicano segni della presenza dell’azione di Cristo.

La cultura moderna, molto razionalistica, stenta ad accogliere questa 
visione: d’altra parte si interroga che senso ha la vita che, nel tempo, è 
molto breve, con le motivazioni e azioni che servono soltanto alla so-
pravvivenza dei corpi: il freddo e il caldo, il cibo, la salute, le attenzioni 
al quotidiano assorbono energie. A ben pensare sono necessarie solo a 
sopravvivere.

Il mistero cristiano allarga l’orizzonte verso scenari che superano le 
contingenze quotidiane per offrire orizzonti ampi e stabili. 

Un antico inno, in onore dello Spirito, ancora oggi utilizzato nella li-
turgia, dice:
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«Vieni, padre dei poveri,
vieni, datore dei doni,
vieni, luce dei cuori.

Consolatore perfetto,
ospite dolce dell’anima,
dolcissimo sollievo.

Nella fatica, riposo,
nella calura, riparo,
nel pianto, conforto.

O luce beatissima,
invadi nell’intimo
il cuore dei tuoi fedeli.

Senza la tua forza,
nulla è nell’uomo,
nulla senza colpa.

Lava ciò che è sordido,
bagna ciò che è arido,
sana ciò che sanguina.

Piega ciò che è rigido,
scalda ciò che è gelido,
drizza ciò ch’è sviato.

Dona ai tuoi fedeli
che solo in te confidano
i tuoi santi doni.
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Dona virtù e premio,
dona morte santa,
dona gioia eterna».

Occasioni particolari
Momenti particolari nei quali la mente si illumina e comprende mes-

saggi, e inviti prima ignorati. Oppure una lunga meditazione porta ad 
essere coscienti di dare una svolta significativa alla propria religiosità.

Sicuramente la presenza dello Spirito si fa sentire: indica strade, sol-
lecita risposte. A volte offre una direzione diversa ai propri orientamen-
ti. Per essere efficace la presenza dello Spirito ha bisogno di silenzio, di 
meditazione, di capacità di riflettere non soltanto sui singoli gesti della 
vita quotidiana, quanto sulle sintesi necessarie a indicare strade sicure e 
confortevoli per la propria esistenza.

Senza paura di dover registrare sconfitte e contraddizioni. I verbi “sa-
nare, raddrizzare, pulire” dell’inno fanno riferimento esplicito ai “pecca-
ti”.

Essere contraddittori è una condizione quasi naturale per la compre-
senza del corpo e dello spirito: scelte continue e dai risultati incerti. Lo 
scopo finale è la “gioia eterna”: quella felicità ricercata per tutta la vita e 
goduta solo a tratti, in piccoli spezzoni di esistenza, nella speranza della 
gloria finale.

La Trinità
Anche l’essere umano, immagine di Dio, è capace di creazione, di sal-

vezza, di relazione. È vero che l’uomo non crea dal nulla (e qui è la distin-
zione con Dio), ma ha una intelligenza e quindi scopre: inventa, in qual-
che modo è simile al creatore. Inoltre, con la sua azione esprime salvezza 
(nella famiglia, nel lavoro, nella donazione, nel perdono) continuando 
l’azione salvifica di Dio. Infine, (con le relazioni, con gli affetti, con il ri-
spetto) accompagna l’azione dello Spirito.
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Da cui si può comprendere che Dio, di cui non conosciamo la sua na-
tura, ha lasciato il segno della Trinità in noi.

La partecipazione
I riferimenti alla vita del Signore non costituiscono indicazioni gene-

riche, ma portano lentamente all’identificazione con il modo di pensare 
e di vivere la religiosità. Il mistero della presenza diventa dunque non 
solo ricordo, ma vita, nel senso di orientare sempre più intensamente al 
mistero dell’anima e del senso della vita.

Si spiegano così i molti momenti che investono l’eucarestia. La celebra-
zione del popolo del Signore, le solennità, l’adorazione.

Tutti modi per ricordare e vivere i passaggi della vita di Gesù che di-
ventano riferimenti costanti per la vita personale. Il Signore che parteci-
pa significa che partecipa alla vita dell’anima che lo invoca e lo ascolta. 
Momenti collettivi, ma anche momenti solitari e personali. L’adorazio-
ne è il richiamo alla propria condizione in relazione con l’azione di Dio. 
Per alcuni privilegiati si arriva addirittura alle visioni e alla condizione di 
partecipazione mistica.

L’abitudine, la distrazione, il dovere di partecipazione, la stanchezza 
possono inquinare il senso profondo del mistero eucaristico.

Non occorre scandalizzarsi. Le condizioni quotidiane di chi partecipa 
all’eucarestia non appartengono solo allo spirito.

Sono frammiste alle condizioni umane che prevedono umori, stan-
chezze, fantasie, gioia e dolore. Importante la tensione di richiesta, di 
ascolto e di partecipazione attraversino la vita, pur nel ritmo delle diverse 
condizioni fisiche del momento.

Il destinatario dell’attenzione è Dio stesso, come padre creatore mise-
ricordioso, come Figlio vissuto in terra per portare salvezza, come Spirito 
di Dio che è consolatore dell’anima. Il mistero eucaristico è il modo com-
pleto di contemplare Dio nell’azione del mondo e come destinatario di 
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ogni desiderio e di ogni compimento.
Non a caso il riferimento centrale dell’eucarestia è il pane: nutrimento 

indispensabile del corpo.

Preghiera di Madre Teresa 
In una preghiera di Madre Teresa di Invito Calcutta, intitolata “Invito 

alla santità”, ella scrive:

«L’uomo è irragionevole, egocentrico:
non importa, amalo!

Se fai il bene ti attribuiranno secondi fini egoistici:
non importa, fa’ il bene!

Se realizzi i tuoi obiettivi troverai falsi amici e veri nemici:
non importa, realizzali!

Il bene che fai verrà domani dimenticato:
non importa, fa’ il bene!

L’onestà e la sincerità ti rendono in qualche modo vulnerabile:
non importa, sii sempre e comunque franco e onesto!

Quello che per anni hai costruito può essere distrutto in un attimo:
non importa, costruisci!

Se aiuti la gente, se ne risentirà:
non importa, aiutala!

Dai al mondo il meglio di te e ti prenderanno a calci:
non importa, continua!».
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Capitolo 3

Condotta
Il richiamo alla giustizia
La giustizia, intesa come considerazione profonda e totale delle occa-

sioni date, ridà verità ai comportamenti umani. Mentre le piante e gli ani-
mali rispondono alle leggi di natura che offrono armonia ed equilibrio. 
L’uomo, dotato di intelligenza e volontà, può agire – anche se in limiti 
predeterminati – liberamente.

La giustizia è l’esame con il quale Dio, che tutto vede e considera, espri-
me il giudizio sulle sue creature.

Egli le ha creato le creature e desidera che ritornino a sé, ma non può 
nascondere verità. Il giudizio diventa necessario, indispensabile per dare 
verità alle azioni umane. È il ritorno del bene e del male, del grano e della 
zizzania, raffronto che non può essere neutro.
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L’uguaglianza
Il respiro largo nei confronti della concezione del creato, della creatura 

umana ha offerto non solo un respiro universale, ma anche di parità.
Il valore aggiunto del cristianesimo è la capacità di non distinguere 

nessuno per origine, per ceto, per cultura. Ogni creatura è tale di fronte 
a Dio e nessuna distinzione può essere invocata a vantaggio di qualcuno. 

E se, nella storia, la Chiesa si è appropriata di privilegi e di poteri non 
è stata profondamente evangelica.

L’insistenza nelle scritture per i deboli, gli stranieri, le vedove e gli orfa-
ni nasce dalla parità di rispetto e di dignità di fronte a Dio. Non è soltanto 
una filosofia, ma si aggancia alla teologia cristiana: alla concezione diretta 
di Dio e del creato. Tale insistenza si oppone all’esperienza, profondamen-
te umana, delle disparità che si creano tra popoli, famiglie e individui.

Se si difendono i deboli, sono difesi tutti: non si tratta – come a volte 
ingiustamente si presuppone – di buonismo o di privilegi per alcuni a 
svantaggio di altri. Difendendo i più fragili, si stabilisce la regola della 
parità, che vale anche per chi – a volte provvisoriamente – può sembrare 
ricco e potente.

Dopo il dolore
A chi soffre rimane l’invocazione di essere liberato dal male o almeno 

la forza di sopportarlo.
È il prezzo del limite umano e della libertà delle creature. Nel contesto 

dell’affidamento all’uomo del creato è compresa la gestione del male. Se 
Dio intervenisse per impedirlo si violerebbe la grandezza della libertà: un 
bene prezioso che porta con sé il rischio del male e del dolore. 

In Dio, l’essere padre significa essere creatore, ma anche benevolo e 
preoccupato del mondo. Non è cosa da poco: allontana le immagini del 
Dio giudice, lontano, vendicatore e quasi sfidante delle creature umane; 
invece assume le sembianze di un genitore che crea e accompagna.



26

Una visione ampia,
nobile, libertaria

Come per ogni figlio/a, nella tenera età è educato, per poi essere la-
sciato alla sua età adulta, affidando a lui le scelte della vita. Seguendo 
l’umanità, constatando le contraddizioni delle sue creature, Dio offre loro 
un ulteriore segno di benevolenza.

Invia il suo Figlio Gesù a dettare parole più comprensibili, indicazioni 
più chiare, per offrire il dono della salvezza. Gesù fa di tutto per accom-
pagnare l’umanità verso la salvezza: è la missione.

Nella vita di adulti si incontrano persone e circostanze che pongono 
verità sconosciute. Non si tratta di cose lontane e astruse, ma della realtà 
vista con occhi diversi. In genere le cose vere sono in controtendenza: 
occorre un’attenzione e una spiritualità diverse che derivano da riflessioni 
e vite particolari.

La profezia non è prevedere il futuro, ma leggere la realtà con “occhi 
diversi”. La profezia religiosa ha l’attenzione alle “cose di Dio”. Per questo 
occorre silenzio, sincerità e coraggio. A volte, pur intravvedendo verità, 
non si ha il coraggio di pronunciarla pubblicamente. Il profeta non ha 
paura, anche se non può sottrarsi a ingiurie e persecuzioni.

Non è rivolta sempre ai potenti e agli oppressori, ma anche a stili di 
vita che, pur essendo prevalenti, sono ingannevoli. È il risultato di verità 
riflettute e penalizzanti.

Il ritorno
A ben riflettere è di un’umanità estrema, capace di approfondire, fino 

alle estreme conseguenze, che ogni creatura umana è nata da Dio e a lui 
tornerà.

Quasi un sublimare la propria vita per renderla significativa ed eterna, 
non sottraendosi alle vicende del mondo, ma offrendo loro un significato 
diverso.

Si potrebbe riassumere che il Vangelo suggerisce il percorso dell’ani-
ma: un’attenzione ai sentimenti, parole e azioni che riescono a superare la 
dimensione dei sensi e delle passioni, per cercare nell’ambito nobile dello 
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spirito il senso della vita.
Tutte le spiritualità religiose sono orientate all’ambiente dello spirito a 

dimostrazione che le creature umane hanno desiderio e necessità di vive-
re la dimensione immateriale della vita. Una dimensione che sviluppa le 
cose più significative e gratificanti.

I comandi allora di onorare il padre e la madre, di non uccidere, di 
non rubare, di non dire falsa testimonianza esprimono semplicemente 
l’amore del prossimo. Sono articolati in termini negativi forse per essere 
chiari, ma nella lettura evangelica, assumono la dimensione positiva di 
un amore del prossimo che è insita nell’amore di Dio, mai dimentichi 
della sintesi di San Tommaso che afferma che amare Dio significa amare 
tutto ciò che egli ha amato.

Una visione propositiva che avvalora i dieci comandamenti, ma che 
offre anche la ragione di quelle proibizioni.

Forse l’amore del prossimo, nella vita sempre più individualista ed 
egoistica dell’individuo moderno, è sempre più disattesa: da qui il tenta-
tivo di svilire il valore dei comandamenti.

Due di voi si metteranno d’accordo
In un piccolo brano del Vangelo di Matteo si racconta di una prassi che 

le primitive comunità cristiane seguivano di fronte alle rissosità che pure 
allora si verificavano.

Non sappiamo se il brano è riferito a comportamenti caratteristici dei 
primi cristiani: probabilmente sì. Di fatto tale prassi, con l’evolvere del 
tempo, è scomparsa.

Anche i cristiani, nelle diatribe, hanno preferito rivolgersi all’autorità 
civile, perché un giudice, secondo le leggi vigenti, ristabilisse la verità. 

Un comportamento oggi ampiamente seguito se – i dati ufficiali lo 
confermano – un’infinità di cause incombono sui nostri tribunali.

Al di là del valore delle indicazioni del Vangelo di Matteo, è importante 
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sottolineare il clima nel quale tale suggerimento viene indicato.
Trovare soluzioni benevole che risolvano eventuali contese sono un 

segnale nobile, veramente evangelico, del volersi bene, con l’amore del 
prossimo.

Regolari e irregolari
La parabola del fariseo e del pubblicano è diretta a contestare chi si 

ritiene “degno” di essere benedetto da Dio. Il brano esprime una forma 
di difesa nei confronti del giudaismo che si riteneva l’unico popolo da 
Dio accolto. La parabola vuole indicare le occasioni di salvezza per tutti, 
escludendo ogni forma di privilegio.

La parabola può essere rivissuta anche oggi tra chi si ritiene “in regola” 
con Dio, contro altri che debbono farsi perdonare qualcosa.

Gli esempi sono molti: regolari/irregolari; clero/laici; credenti/ dub-
biosi; in grazia/peccatori.

Distinzioni che nella volontà divina non hanno senso. Ritornando 
all’immagine di famiglia si esalta il senso di parità tra figli e genitori. Nes-
sun figlio è migliore dei fratelli. Essi sono tutti uguali, anche se diversi per 
lo stesso padre e per la stessa madre.

La frase celebre dell’inversione di senso tra chi sarà primo o ultimo 
sottolinea il rifiuto di ogni superbia e di ogni prevaricazione.

Solo Dio, infatti, è in grado di stabilire le condizioni di grazia o di pec-
cato. Nessuno al mondo può dire chi è primo o ultimo. Anche perché 
nessuno è in grado di leggere le condizioni personali e collettive della vita 
dell’altro. È troppo facile trarre conclusioni affrettate giudicando dall’e-
sterno. Chi può conoscere le impervie vie dell’anima e della vita di qual-
cuno?

II moralismo
Il moralismo è l’atteggiamento caratteristico della creatura che si oppo-

ne al suo creatore, per inseguire chimere che le sue istintività suggerisco-



29

CAMPAGNA
#welfareUMANO

no. Il cambio di passo è nella concezione della vita, tenendo conto degli 
effettivi motivi di felicità.

Non sempre la vera felicità è alla portata delle proprie sensazioni. Nella 
creatura umana il vero e il falso convivono: i suggerimenti della legge di 
Dio aiutano a comprendere quali sono i veri beni dell’uomo. L’obiettivo 
non è la negazione della creatività e della libertà umana, ma la sua vera 
felicità.

Siamo purtroppo abituati a piccoli territori nei quali viviamo e moria-
mo; inoltre la preoccupazione maggiore è per la propria personale sal-
vezza.

Il mondo, nella sua complessità, è dimenticato. Lasciato ad altre forze 
(la politica, l’economia, i mercati, la tecnica…) quasi non ci fosse una 
relazione tra la propria vita e e il mondo circostante.

Nella storia della Chiesa ci sono stati secoli nei quali la Chiesa si è oc-
cupata del mondo civile. Il periodo più caldo va dalla caduta dell’Impero 
Romano, ripristinato da Carlo Magno, al culmine della dottrina di Papa 
Bonifacio VIII, il quale dichiarava che la Chiesa era superiore all’impero.

Quando la modernità, nel XIV secolo, ha iniziato a chiedere la propria 
autonomia, prima con i mercati veneziani e olandesi e poi con la costi-
tuzione di singoli territori e di veri e propri Stati autonomi, la Chiesa ha 
reagito con lo Stato pontificio, quasi per mettersi alla pari con gli altri 
Stati europei.

Con la caduta della presa di Roma, quella sintesi – provvisoria e im-
propria – è stata definitivamente sconfitta e per questo dimenticata.

La conseguenza di queste vicende storiche ha portato il cristiano a rin-
chiudersi nella propria singola storia, affidando alle autorità civili i com-
piti della vita collettiva.

Addirittura, il mondo protestante è diventato parte integrante dell’or-
ganizzazione statale: i sacerdoti luterani tedeschi sono funzionari statali.

Eppure, nello spirito biblico c’era un respiro collettivo che comprende-
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va tutti i popoli della terra: un respiro universale che però aveva la carat-
teristica dell’Apocalisse. Una visione che trascendesse le vicende umane, 
per collocarsi nella dimensione universale, ma contemporaneamente spi-
rituale.

Vita pubblica
Nella vita collettiva, la domanda su quale condotta debbano tenere i 

discepoli del Signore nei confronti della vita pubblica, di cui la politica, 
intesa come gestione del bene comune, è espressione, è centrale.

Le risposte nella storia sono state molte, anche contraddittorie. I cri-
stiani, fino alla pace di Costantino (anno 324) sono stati perseguitati, 
perché contrari all’idolatria dell’imperatore romano. Con la costituzione 
dell’impero originato da Carlo Magno, la Chiesa entra sempre più nella 
gestione della cosa pubblica, fino a costituire un proprio regno, afferman-
do la dottrina che tra Pontefice e Imperatore, è il primo ad avere maggiore 
autorità.

Nei secoli, con la costituzione prima delle città libere e poi di singoli 
regni territoriali, la storia si avvia verso l’indipendenza dall’autorità della 
Chiesa, dirigendosi verso lo schema della nazione.

Con la Rivoluzione francese, sorretta dalle correnti illuministe sorge lo 
Stato moderno, fino a giungere all’attuale modello chiamato democratico, 
nel quale ogni cittadino elegge i propri rappresentanti, che provvederan-
no a gestire le cose comuni.

L’attuale assetto che nella maggior parte d’Europa si è affermato è il 
triplice gradino che compone l’autorità pubblica: legislativo, giudiziario, 
esecutivo. 

L’autorità giudiziaria è sottratta, non dappertutto per la verità, all’au-
torità statale.

Il cristiano, come cittadino, è chiamato a esprimere la propria adesione 
alle ipotesi politiche che, di volta in volta, vengono proposte
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Nella pratica le condotte dei cristiani in politica sono state contraddit-
torie: da una parte la volontà di intervenire direttamente nella gestione 
della cosa pubblica, costituendo partiti con la sigla cristiana; dall’altra una 
scissione tra comportamenti personali e comportamenti pubblici.

Questo problema è stato affrontato anche a proposito delle beatitudini 
che il Vangelo di Matteo ha indicato, suggerendo i comportamenti pratici 
che i cristiani sono chiamati a seguire.

Una prima corrente ha accolto le beatitudini (siate poveri, umili, mise-
ricordiosi, puri di cuore...) alla lettera. Nella storia della chiesa, dai primi 
monaci del deserto e, più tardi, i religiosi e le religiose hanno accolto alla 
lettera tali indicazioni.

Al contrario c’è stato chi (la dottrina luterana) ha affidato allo Stato le 
funzioni di azioni evangeliche. Infine c’è stato chi si è inserito, con una 
propria identità nella gestione della cosa pubblica (i partiti cristiani).

La risposta migliore è la coerenza del messaggio evangelico che si 
esplica sia nella vita privata .che in quella pubblica. Da rifiutare le separa-
zioni e contraddizioni tra cittadino e cristiano.

La dottrina sociale della Chiesa
L’orientamento della Chiesa sulla gestione del bene comune è stato am-

piamente illustrato, soprattutto nei tempi moderni.
La dottrina cristiana tende a garantire una convivenza accogliente, pa-

cifica, rispettosa dei diritti di tutti, con attenzione speciale a chi è ultimo 
perché non raggiunge un insufficiente grado di benessere.

Chi agisce nella vita pubblica è chiamato a non tradire i principi di 
verità, di giustizia e di misericordia e di equità.

Esempi molto pertinenti sono stati offerti recentemente da Papa Ber-
goglio che ha avuto la forza e l’autorità di far emergere il rispetto del cre-
ato (Enciclica Laudato sì) e lo spirito di fratellanza (Enciclica Fratelli tut-
ti), in un tempo nel quale prevalgono interessi di parte e mercantilismo 
senza limiti.
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Il tutto espresso in clima di libertà e di democrazia. La capacità di es-
sere incisivi dipende da cristiani convinti. Altre strade non esistono: rin-
chiudersi in piccoli angoli di gruppi dove tutti sono cristiani non incide 
nella coscienza collettiva. Come non è pensabile l’imposizione.

Amare il prossimo
La regola aurea amare Dio, amare il prossimo, suggerisce di aver trova-

re equilibrio e armonia all’interno della convivenza. Si tratta, alla fin fine, 
del desiderio di ogni creatura, di ogni famiglia e di ogni popolo. Tutto 
il pensiero umano chiede di trovare il senso della vita. La risposta della 
religione suggerisce che solo Dio può dare la rassicurazione dei significati 
dell’esistenza. La prospettiva dei suggerimenti della scrittura non si tra-
duce dunque in obblighi morali, in indicazioni che offrono serenità nelle 
risposte da dare agli altri e, alla fin fine, a se stessi.

Il libro dell’Esodo ritorna più volte sul rispetto dei diversi e soprattutto 
di quelli che, allora, erano ritenuti i più fragili: orfani, vedove, stranieri, 
poveri. Pur essendo un piccolo popolo, orgoglioso di sé e della sua storia, 
le indicazioni che provengono dai profeti e dalle scritture indicano che 
occorre rispetto per quanti hanno difficoltà nella vita. 

Solo Dio è padrone della vita ed egli si dichiara “pietoso”. Un che di 
misterioso e di ultramondano offre alla religione ebraica prima e a quella 
cristiana poi una dimensione che supera le leggi della sola sopravvivenza. 
In fondo il Dio che accompagna il suo popolo, che provvede a lui, che è 
disposto al perdono è un esempio di luce positiva che illumina l’intera 
esistenza. La riflessione su Dio diventa qualcosa di grandioso e di estre-
mamente pacificante. Penseranno i profeti a paragonare Dio a tutte quel-
le figure che rappresentano dolcezza, tenerezza, vicinanza. Pur nei limiti 
della condizione del tempo, l’indicazione è quella del bene. Ciò significa 
che il mondo è stato creato per la prospettiva della felicità. È sicuramen-
te limitato: per questo possono prevalere piccoli e grandi egoismi. Ma il 
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pensiero che ha diretto la creazione è verso il rispetto e l’attenzione verso 
tutte le creature. Si nominano quelle più fragili e delicate perché indifese, 
soggette alle prevaricazioni dei più forti. Gli esempi espliciti del prestito a 
usura e del mantello come pegno, fanno scendere nel concreto il pensiero 
di Dio. La risposta non è il dovere verso qualche norma o precetto, ma la 
disponibilità a creare un mondo dove tutti possono essere tutelati, perché 
la creazione non fa discriminazioni. 

Bellezza della vita
In fondo lo scopo ultimo della vita è la realizzazione del proprio pro-

getto: dal raggiungimento di questa felicità, dipende la felicità che è il 
termine che misura la bellezza della vita.

La storia di ognuno è particolare e irripetibile. A ciascuno sono offerte 
circostanze, occasioni, composte da famiglia, amici, capacità individuali 
entro le quali “si consuma” la vita. Questi sono i talenti: umani e spiritua-
li. Diversi per ciascuno, ma ugualmente presenti nella vita.

La felicità è rapportata alla storia individuale: si richiede la capacità di 
valorizzare le proprie risorse per raggiungere il progetto che ciascuno si 
è dato per sé.

A questo punto il talento è benedetto da Dio: se avrà recato un benes-
sere che è insieme umano e spirituale. Il problema vero è quale progetto si 
sceglie e facendo riferimento a quali ideali. In questo senso il messaggio 
evangelico è chiaro.

Dio vuole tutti felici; la convivenza umana è misurata sulla capacità di 
rendere felici chiunque. Per questo le situazioni fragili sono fatte emerge-
re, perché dall’aiuto dato alle persone in difficoltà, si comprende se è stato 
accolto il progetto di Dio.

Sono indicate le situazioni difficili perché quelle facili – le persone che 
non hanno fame, sete, ignude... - hanno facilmente raggiunto gli scopi 
per cui sono nate.
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Il problema per chi non è in condizione: da qui l’impegno di chiunque 
ad aiutare chi era in difficoltà.

Oltre la sopravvivenza e il potere
A ben riflettere le beatitudini esaltano la dimensione “superiore” da 

seguire nella vita. L’essere umili, miti, consolatori, giusti, misericordiosi, 
sinceri, pacifici, fedeli sono virtù umane, oltre che cristiane.

Seguire questa prospettiva, nulla toglie all’umanità e alla realizzazione 
di sé. Aggiunge invece qualcosa, nella lotta tra gli istinti primordiali della 
sopravvivenza e del potere, per potenziare – cosa che spesso si dimentica 
– la cultura tollerante e invasiva. 

Lo sviluppo del rispetto della persona, il riconoscimento dei diritti ci-
vili hanno la base nella concezione di parità e di rispetto per sé e per gli 
altri, caratteristica del cristianesimo.

Nella legge aurea del Vangelo ama Dio e ama il prossimo è riassunta la 
dinamica e l’equilibrio della vita personale e collettiva.

In fondo le beatitudini offrono uno spaccato dell’armonia che potrebbe 
gestire la vita del singolo, della famiglia, dei popoli.

Le virtù correnti, che sembrano estranee alle beatitudini, in realtà sono 
la loro esplicitazione. La sollecitudine, la benevolenza, la cortesia, la mi-
tezza, la gratuità, la gratitudine, il perdono, la testimonianza sono atteg-
giamenti che nobilitano e non impoveriscono.

Verso queste virtù tutti possono essere orientati: per questo motivo 
le beatitudini sono rivolte a ognuno, senza distinzione, anche se la loro 
accoglienza è misurata dalle storie personali, alcune delle quali sono im-
pedite a poter seguire le indicazioni evangeliche, altre sono ostili o con-
trarie.

Si può dire che la democrazia, che sembra un concetto laico, ha le sue 
radici nella religiosità che rispetta ognuno, concedendo tolleranza e li-
bertà.

Atteggiamenti che si espandono alla dimensione universale: non solo 
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rivolta alle persone, ma alle cose, agli animali, all’ambiente, all’universo.
Le beatitudini possono essere rivalutate, mantenendole come proposta 

orientata all’armonia del mondo, nella prospettiva della vita presente, con 
lo sguardo rivolto alla beatitudine eterna.
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