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La com-passione di Dio
“Uno della Trinità ha sofferto nella carne”. Questa affermazione antica e per certi
versi ancora provocatoria, nasceva dal tentativo di coniugare l’esistenza di Dio con
quella umana, col soffrire, col suo perché, mostrando la solidarietà di Dio con gli
uomini. Essa manifesta un aspetto della riflessione sul mistero pasquale di Cristo
che stiamo celebrando in questi giorni di isolamento di sofferenza, di morte a
motivo della pandemia di Covid-19.
La nostra rivista esce ora in formato più agile come piccolissimo segno di solidarietà della scuola di formazione teologica - docenti e studenti - con tutti gli uomini
che soffrono risuonando in noi l’incipit della Gaudium et Spes “le gioie e le speranze le tristezze e le angosce di tutti gli uomini sono anche quelle dei discepoli di
Cristo”. Vuole essere anche un augurio pasquale e un incoraggiamento agli studenti
ad affinare lo “spirito critico” della fede di cui c’è sempre maggiore bisogno.
Troveremo nella sezione “eventi”, il mistero pasquale declinato come iniziazione
cristiana degli adulti; la prolusione dell’anno accademico del prof. Frausini
Giovanni, insieme alla comunicazione di don Guido Coccia responsabile diocesano
e regionale del servizio di iniziazione degli adulti, ci aprono a una realtà sconosciuta ai più, o quasi, che è invero una risorsa per la Chiesa oggi. Nella sezione “orizzonti”, abbiamo selezionato un articolo di J.B. Metz, teologo cattolico, pubblicato
sulla rivista “Il Regno”; fa seguito al suo saggio sulla “memoria passionis” come
criterio di vita della Chiesa e della comunità umana: il mistero pasquale colto come
solidarietà col sofferente quale autorità escatologica. Infine proponiamo nella
sezione “meditazione teologica” un articolo di Giovanni Gucci de “La Civiltà
Cattolica” che aiuta a cogliere l’isolamento il silenzio di questo tempo, come occasione per contemplare, fare esperienza del contatto più profondo nella realtà: il
mistero pasquale colto nel suo dinamismo di superamento della morte, di vita nella
morte. Le immagini sono dell’artista S. Koder: il mistero pasquale coniugato
nell’immagine artistica.
Ora forse è il tempo di soffrire della sofferenza degli altri con amore, di ascoltare,
di lasciare che questa crisi generi pensiero nuovo, pensiero pasquale;
“essere un teologo è essere solidale con il proprio prossimo di fronte a Dio. E’
presentare il cuore dell’altro a Dio. E’ benedire e condividere la benedizione, è
provare rabbia e condividere la rabbia, è presentare la disperazione degli altri a Dio.
E’ parlare con Dio per il popolo, è rivolgersi a Dio in rappresentanza del popolo. E’
essere arrabbiati con Dio, per la gente. E’ lodare Dio, con loro”1.

1

D. Blumenthal citato in Jean-Guy Nadeau, Dio dove sei? Rispettare e prendersi cura del cuore
e dell’anima che soffrono, Concilium, 3(2016), 146.
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Prolusione 15 Novembre 2019

Il 15 novembre 2019 si è ufficialmente
aperto Il 46° anno della SFT della
nostra diocesi.
Quest’anno la serata di inaugurazione
si è tenuta nella nuova sede presso le
suore Concezioniste di San Benedetto
del Tronto, alle quali va davvero un
caloroso tributo di riconoscenza per
l’ospitalità.
Alle 21, dopo aver seguito le prime due
ore di lezione, professori e studenti
sono convenuti nella grande sala al
primo piano dell’Istituto, dove tutto era
pronto per accogliere il vescovo mons.
Carlo Bresciani, il relatore prof. don
Giovanni Frausini, docente di liturgia e
sacramenti all’Istituto Teologico Marchigiano, e don Guido Coccia, direttore
del servizio diocesano per l’iniziazione
cristiana degli adulti. La SFT ha
affidato al prof. Frausini una prolusione
su “Il rito della iniziazione cristiana
degli adulti: una risorsa per la Chiesa di
oggi” e ha pensato utile, nello stesso
tempo, far raccontare a Don Guido

Coccia le attività avviate nella nostra
diocesi per accompagnare gli adulti che
lo chiedono a ricevere il battesimo.
Teologia e pratica pastorale declinate
insieme, per mettere il focus sulla
Chiesa e sul suo servizio a un mondo
che cambia a velocità missilistica.
Questo è precisamente l’intento della
nostra SFT, in un continuum con la
prolusione di Enrico Brandozzi del
2017 su “La chiesa madre – Risorse e
sfide della comunità cristiana del nostro
tempo”.
Il vescovo mons. Bresciani ha introdotto la serata ringraziando tutti i professori e gli studenti della SFT: “Siete segno
di una Chiesa che si interroga e si
sforza di vivere la fede come dono di
Dio”. Ha affermato di credere fermamente nell’utilità della SFT, la quale ha
un contenuto di verità. “Unire fede e
ragione è dare un contenuto di verità”,
altrimenti si inseguono emozioni e non
si coinvolge la persona nella sua
interezza e nella sua unità, fatta sì di
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emozioni, ma anche di intelligenza e di
corporeità. La riflessione teologica è
conoscere per amare e amare per conoscere sempre di più. Ha poi aperto alla
riflessione sulla Chiesa e sul rito: il rito
dice della identità della Chiesa.
Il prof. don Giovanni Frausini ha accolto e rilanciato le parole di incoraggiamento del vescovo: il tentativo della
SFT è fare teologi, perché noi siamo
teologi. Di fronte a una domanda vera,
la teologia e quindi il teologo, che è
ogni cristiano, tenta di tradurre nel
linguaggio di oggi l’eterna verità della
fede.
Ci ha raccontato di quando, giovane
studente, negli anni settanta, durante un
viaggio in treno ha assistito a una scena
emblematica: un viaggiatore chiese
provocatoriamente a una signora
perché stava recitando il rosario e
candidamente la donna rispose: “Ci
credeva nonna, ci credeva mamma!” e
null’altro. Mentre raccontava questo
piccolo episodio, Frausini ci proiettava
sullo schermo la foto in bianco e nero di
un vagone dell’epoca pieno di viaggiatori, per imprimerci nella memoria
l’immagine di questa situazione paradigmatica.
Il cristiano – continua e precisa – è
colui che ha fatto esperienza di Dio
nella sua vita e proprio in forza di
questa esperienza dà ragione della
propria fede e sa ascoltare la voce di
Dio che si comunica, non attraverso
concetti, ma attraverso la storia degli
uomini.
Dio parla e si comunica anche e in

modo speciale attraverso la liturgia.
La liturgia è un vero e proprio incontro
con Dio. Leone Magno dichiarava
“Signore io ti vedo nella Tua liturgia!”.
Frausini spiega:“Quello che nella storia
sono gesti e parole, nella liturgia sono
riti e preghiere. Ciò che nella vita di
Cristo fu un evento, nella storia del
cristiano è liturgia. Un giorno Gesù
incontrò Lazzaro e gli disse “Vieni
fuori!”, anche a noi personalmente
nella liturgia Egli dice “Vieni fuori!”. Il
Signore agisce nella liturgia”.
Certo è che l’incontro con Cristo, nella
vita e nella liturgia, al momento presente avviene sempre più di frequente in
età adulta. Il nostro oggi ha forti tratti di
somiglianza con il tempo dei Padri
della chiesa. Allora Tertulliano annotava: “Cristiani si diventa, non si nasce” e
questa è pure la situazione di moltissime persone del nostro tempo, che si
avvicinano a Cristo in età adulta.
La Chiesa sulla scorta delle prescrizioni del Vaticano II ha reintrodotto il catecumenato per adulti e ha preparato il
nuovo Rito di iniziazione cristiana
degli adulti (RICA). Dopo un tempo di
iniziazione graduale, vissuto nell’interno della comunità cristiana e contraddistinto da tempi, passaggi e riti precisi,
il catecumeno riceve il battesimo, la
confermazione e l’eucarestia.
L’adulto che intraprende l’itinerario di
iniziazione vive un primo periodo,
detto di pre-catecumenato. Frausini
richiama in proposito il capitolo 10
degli Atti degli Apostoli e la relazione
umana, ancor prima che spirituale, che
Pietro instaura con Cornelio, “conti-
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nuando a conversare con lui”. Questo
tempo si conclude con l’ingresso nel
catecumenato, nel quale i candidati
ricevono un’istruzione pastorale e sono
impegnati in una opportuna disciplina,
attraverso la catechesi, il rito e la partecipazione alla missione della chiesa. La
persona è aiutata a rinnovare non solo
la sua mente, ma anche gli stili di vita.
Riceve una educazione a tutto campo.
Terminato il periodo di catecumenato,
il candidato viene ammesso a una
preparazione più intensa ai sacramenti
durante la Quaresima che precede la
Pasqua in cui riceverà i sacramenti.
Ricevuti i sacramenti, comincia il
percorso della mistagogia, durante il
quale la persona fa esperienza della
grazia sacramentale e partecipa in
modo più intenso e profondo alla vita
della comunità.
La Chiesa tutta, sia coloro che hanno il
compito di affiancare il catecumeno sia
ogni singolo cristiano, svolge un servizio prezioso e fondamentale nei
confronti della persona che fa questo
itinerario. La aiuta a capire come il
Signore ha agito nella sua vita e la aiuta
a riconoscerLo. E’ un servizio di
accompagnamento premuroso e profetico. Il catecumeno è sostenuto dalla
comunità cristiana anche nella celebrazione dei riti. Se infatti ognuno di noi vi
partecipa con fede, la celebrazione
svela il
volto di Dio.

sacramenti della iniziazione cristiana e
ha sottolineato l’importanza dell’accompagnamento nelle parrocchie dei
neo-battezzati. E’ un servizio quello del
RICA che andrà sempre più acquistando rilievo e don Guido ci ha sicuramente sensibilizzato sull’argomento.
La serata si è conclusa con la consegna
da parte del vescovo dei diplomi e degli
attestati di frequenza alla SFT per l’ultimo triennio. I diplomi sono andati a chi
ha sostenuto la metà più uno degli
esami e gli attestati di frequenza a
quelli che hanno frequentato con continuità i corsi senza sostenere questo
numero di esami. Sul viso di tutti noi
studenti un grande sorriso e la gioia di
aver vissuto uno straordinario tempo di
grazia in un ambiente fraterno e sereno.
Per questo il nostro ringraziamento va
in modo particolare al vescovo Carlo
Bresciani, al Direttore e al vice direttore della SFT, don Gianluca Pelliccioni e
don Lorenzo Bruni, per aver fatto
crescere con cura e dedizione commuoventi la SFT della nostra diocesi.
Gli Studenti della SFT

La testimonianza di Don Guido Coccia
ha confermato l’azione della comunità
cristiana nel suscitare il desiderio di
conoscere Dio nell’adulto che chiede i
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Il rito della iniziazione cristiana
degli adulti:
Risorsa per la chiesa di oggi

«Cristiani si diventa, non si nasce».
Queste parole di Tertulliano1 ci introducono nel nostro tema perché la Comunità cristiana possa svolgere il suo compito di generare e far crescere i cristiani.
Proprio così essa scoprirà sempre più se
stessa e la propria missione.
La Chiesa è una madre che non solo
vuole generare i figli di Dio ma che
estende a tutta la vita del cristiano la
propria maternità.
Sono tante le domande che ognuno di
noi si fa nel corso della vita. La riflessione teologica vuole tentare di offrire a
queste domande la risposta di Dio, della
sua Parola.
Ci porremo due domande.
La prima è che cos’è l’iniziazione
cristiana (da qui IC), la seconda è se
essa può effettivamente essere una
risorsa per la Chiesa di oggi.
1

Ci incoraggia in questa direzione
quanto scrivevano i vescovi italiani
negli orientamenti pastorali per il primo
decennio del 2000 “Comunicare il Vangelo in un mondo che cambia” (n. 59):
«Al centro di tale rinnovamento va
collocata la scelta di configurare la
pastorale secondo il modello della
iniziazione cristiana, che – intessendo
tra loro testimonianza e annuncio, itinerario catecumenale, sostegno permanente della fede mediante la catechesi,
vita sacramentale, mistagogia e testimonianza della carità – permette di dare
unità alla vita della comunità e di aprirsi alle diverse situazioni spirituali dei
non credenti, degli indifferenti, di
quanti si accostano o si riaccostano al
Vangelo, di coloro che cercano alimento per il loro impegno cristiano».
Partiremo quindi da una considerazione

Apologetico 18,4
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che troviamo in un libro particolarmente importante della liturgia, il rito delle
ordinazioni. In esso si legge: «Ogni
libro liturgico - incluse le premesse
teologiche e pastorali - sia per [i presbiteri] oggetto di attento studio, sia individualmente che in fraterna comunione
presbiterale. Di lì impareranno l’arte di
evangelizzare e celebrare, che è condizione indispensabile per una fruttuosa
ed efficace partecipazione ai divini
misteri della comunità loro affidata».
Sembra proprio questa la convinzione
della Chiesa: dalla liturgia possiamo
attingere indicazioni preziose per la
nostra pastorale, essi sono una vera
risorsa pastorale.
Iniziazione cristiana
Veniamo al primo: che cos’è l’IC.
Per comprendere che cosa essa significhi, è necessario partire da un punto
preciso che è quello di un adulto che
chiede di diventare cristiano e viene
iniziato alla fede. Proprio perché parliamo di adulti è evidente che l'iniziazione
che si fa deve tener conto di tutto ciò
che è accaduto lungo il corso della vita
di chi vuole diventare cristiano o riscoprire la propria fede. La sua cultura,
mentalità, abitudini di vita ecc. sono

ovviamente il punto di partenza senza
del quale ogni sforzo educativo sarebbe
assolutamente vano.
Si legge nella Rito della IC degli Adulti
(da qui RICA):
«Per mezzo dei sacramenti dell'IC, gli
uomini, uniti con Cristo nella sua
morte, nella sua sepoltura e risurrezione, vengono liberati dal potere delle
tenebre, ricevono lo Spirito di adozione
a figli e celebrano, con tutto il popolo di
Dio, il memoriale della morte e risurrezione del Signore». Attraverso il battesimo sono «incorporati a Cristo, sono
costituiti in popolo di Dio». Nella Confermazione, «ricevono una più profonda configurazione a Cristo e una maggiore abbondanza di Spirito Santo, per
essere capaci di portare al mondo la
testimonianza dello stesso Spirito fino
alla piena maturità del corpo di Cristo».
Infine, partecipando all'assemblea
eucaristica, i fedeli si nutrono del Corpo
e del Sangue di Cristo «per ricevere la
vita eterna e manifestare l'unità del
popolo di Dio», partecipano così all'offerta che Cristo fa di se stesso per la
salvezza del mondo, affinché «tutto il
genere umano formi l'unica famiglia di
Dio». In sintesi il RICA afferma che i
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tre sacramenti dell'iniziazione, intimamente uniti tra loro, «portano i fedeli a
quella maturità cristiana per cui possano compiere, nella Chiesa e nel mondo,
la missione propria del popolo di Dio»
(n. 1-2).
Lo scopo della IC è la vita cristiana, non
semplicemente la celebrazione dei
sacramenti, e ciò significa che il cristiano diventa così Popolo sacerdotale,
partecipe della missione della Chiesa. I
sacramenti entrano a pieno titolo nella
vita cristiana perché tra vita e il rito non
c’è contraddizione ma sinergia. L’itinerario di IC è unitario e trova il suo
culmine nell’Eucaristia, in quanto in
essa si attua la più profonda comunione
con Cristo, ma, nello stesso tempo, si
edifica il mistero della Chiesa. In tal
modo il battezzato diventa pienamente
cristiano, cioè corpo di Cristo, la santa
Chiesa.
I sacramenti della IC sono intimamente
collegati tra di loro, sono un’unica
azione di grazia che parte dal battesimo
e attraverso la cresima arriva all’eucaristia: il punto di forza è l’eucaristia. Il
battesimo e la cresima introducono
all’eucarestia perché il loro primo

2

scopo è quello di rendere l’uomo
capace di partecipare l’eucaristia.
Tale dato implica l'impegno di favorire,
nella prassi pastorale, «una comprensione più unitaria del percorso di IC». Il
sacramento del Battesimo, con il quale
siamo resi conformi a Cristo, incorporati nella Chiesa e resi figli di Dio,
costituisce la porta di accesso a tutti i
Sacramenti. «Tuttavia è la partecipazione al Sacrificio eucaristico a perfezionare in noi quanto ci è donato nel Battesimo. Anche i doni dello Spirito sono
dati per l'edificazione del corpo di
Cristo (1 Cor 12) e per la maggiore
testimonianza evangelica nel mondo.
Pertanto la santissima Eucaristia porta a
pienezza l'IC e si pone come centro e
fine di tutta la vita sacramentale2».
Non possiamo affermare che la confermazione è il sacramento della maturità,
perché è la partecipazione all'eucaristia
che dona la pienezza della comunione
con Cristo.
Proprio per questo abbiamo bisogno di
riscoprire nella domenica la centralità,
dell’Eucaristia. Non è un caso che la
Chiesa ha sempre sottolineato la necessità dell’eucarestia per vivere piena-

Benedetto XVI, Sacramentum Caritatis, n.17.
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mente la domenica ma anche aggiunge:
«siano organizzate manifestazioni
proprie della comunità cristiana, quali
incontri amicali, formazione della fede
per bambini, giovani e adulti, pellegrinaggi, opere di carità e momenti diversi
di preghiera3». Per questo è importante
che in ogni parrocchia si celebri la
Liturgia delle ore almeno delle Lodi e
del Vespro della festa. Nei giorni della
pandemia abbiamo potuto sperimentare
la domenica senza eucaristia ma non
senza preghiera liturgica proprio attraverso la Liturgia delle ore.
La salvezza che il battesimo ci dona
non è individuale ma è la grazia di
appartenere al Popolo dei salvati. «È
importante, perciò, che si radunino, per
esprimere pienamente l’identità stessa
della Chiesa, la ekklesía, l’assemblea
convocata dal Signore risorto, il quale
ha offerto la sua vita “per riunire insieme i figli di Dio che erano dispersi”
(Gv 11, 52)4».
In questo percorso va ricordato il
primato dell’azione di Dio, la sua
grazia che ci salva nella santa Chiesa.
3
4

Ma essa ci raggiunge attraverso i sacramenti perciò è evidente che non si è
tanto iniziati ai sacramenti quanto piuttosto dai sacramenti, attraverso la loro
celebrazione liturgica.
Diventare cristiani non è paragonabile
a un corso di formazione perché il dono
di Dio raggiunge tutta la persona, tutta
la vita del discepolo. Si tratta di imparare a vivere nella logica del dono
ricevuto. Questa è la conversione.
Il Rito dell'IC degli adulti proprio per
questo è pensato come un itinerario
lungo ed articolato.
Nel RICA n. 19 si ricorda che «Il catecumenato è un periodo di tempo piuttosto lungo, in cui i candidati ricevono
un'istruzione pastorale e sono impegnati in un'opportuna disciplina». Così le
motivazioni di ciascuno nel diventare
cristiano «sono portate a maturazione».
La maturazione cristiana non avviene
soltanto attraverso i sacramenti ma
attraverso quattro vie fondamentali: la
prima consiste in «una opportuna catechesi […] disposta per gradi e presentata integralmente, adattata all'anno litur-

Sacramentum Caritatis n. 73.
Giovanni Paolo II, Dies Domini, n. 31.
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gico e fondata sulle celebrazioni della
Parola». È da sottolineare il legame qui
indicato tra anno liturgico, celebrazione
della parola e catechesi. Si propone una
catechesi biblico-liturgica nella quale,
evidentemente, il lezionario ha un ruolo
fondamentale.
La seconda via di maturazione proposta
dal RICA n. 19 si attua «prendendo a
poco a poco familiarità con l'esercizio
della vita cristiana, aiutati dall'esempio
e dall'assistenza dei garanti e dei padrini, anzi dei fedeli di tutta la comunità».
Così i catecumeni si abituano «a pregare Dio, a testimoniare la fede, a mantenersi sempre nell'attesa del Cristo, a
seguire nelle loro opere l'ispirazione
divina, a donarsi nell'amore del prossimo fino al rinnegamento di se stessi».
Essi «trovandosi già per la fede in
contatto con il mistero della Morte e
della Risurrezione, passano dall'uomo
vecchio all'uomo nuovo che in Cristo
trova la sua perfezione». Il RICA indica
già nell'esercizio della vita cristiana
prima del battesimo una forma di partecipazione, un contatto, con il mistero
pasquale. Si attua così «un progressivo

5

cambiamento di mentalità e di costume» con tutte le «sue conseguenze di
ordine sociale» che si svilupperanno
progressivamente nel tempo del catecumenato.
Continua il RICA: desiderando di
entrare a far parte della Chiesa che per
sua natura «è apostolica, i catecumeni
imparino anche a collaborare attivamente alla evangelizzazione e all'edificazione della Chiesa con la testimonianza della loro vita e con la professione della loro fede».
A tutto questo si aggiungono anche i riti
liturgici che, già durante i catecumenato, saranno un significativo contributo
«per meglio prepararsi alla futura partecipazione all'Eucaristia»5.
Come si può ben vedere si tratta di
educare alla virtù della penitenza che,
ancor prima del sacramento della penitenza, è atteggiamento sempre necessario in ogni momento della vita cristiana, fin dal catecumenato, e consiste nel
fare di tutto per vivere coerentemente la
propria fede. Si differenza del sacramento della penitenza perché questo
sacramento è destinato a coloro che

RICA n. 19.
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«sono caduti in peccato grave e hanno
così perduto la grazia battesimale e
inflitto una ferita alla comunione ecclesiale. A costoro il sacramento della
Penitenza offre una nuova possibilità di
convertirsi e di recuperare la grazia
della giustificazione»6.
II cammino è progressivo e graduale: la
Parola di Dio e l'esperienza della
conversione ci induce a credere che non
si può fare tutto subito. Ci sono delle
priorità da rispettare: il dialogo iniziale
sulle motivazioni, la figura centrale di
Cristo, l'ascolto della Parola, la scelta di
aderire alla fede, il cambiamento
progressivo della vita e infine la piena
partecipazione al corpo di Cristo
nell'Eucaristia.
È proprio qui che si dimostra la saggezza penitenziale della Chiesa che sa riconoscere il male che è presente nel
cristiano ma sa anche indicare la terapia
possibile in ogni situazione. Come si
può ben capire qui ci troviamo di fronte
ad una vera indicazione pastorale per
tutta la Chiesa.
Non è cammino di iniziazione se non
apre ala relazione con una comunità.
6

Non si diventa cristiani da soli. Non si
vive da cristiani isolati perché iniziare a
Cristo è iniziare alla Chiesa, corpo di
Cristo. La Chiesa, infatti, non è soltanto
il luogo nel quale catecumeni imparano
ad ascoltare la parola di Dio, a celebrare i sacramenti, a pregare e a vivere in
comunione fraterna, essa è anche il
luogo del loro servizio.
Infine voglio accennare alla mistagogia. Tutto l’itinerario del RICA si
conclude, dopo la celebrazione unitaria
dei tre sacramenti, con la mistagogia. In
essa, attraverso uno stile celebrativo
coerente, il neo-cristiano (neofito)
viene introdotto più profondamente
nell’esperienza cristiana. Questo stile
celebrativo, che caratterizza un tempo
dopo i sacramenti, può e deve isirare
tutta la vita della comunità. Non è un
caso che questo tempo coinvolge pienamente nuovi e vecchi battezzati. Si
fonda sul fatto che, come diceva Cirillo
di Gerusalemme ai suoi cristiani, si
crede più a ciò che si vede che a ciò che
ode soltanto. Poiché i sacramenti, la
liturgia, sono innanzi tutto azione di
Cristo, la liturgia è esperienza sensibile,

CCC n. 1446.
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innanzi tutto azione di Cristo, la liturgia
è esperienza sensibile, nel simbolo,
dell’azione salvifica di Cristo. Può
davvero cambiarti la vita, perché quello
che nella vita di Cristo è stato un
evento, nella vita del cristiano è liturgia.
Conclusioni
Mi rendo conto di aver toccato superficialmente temi complessi, vasti e di
averne trascurato altrettanti. Ci troviamo di fronte ad una trasformazione
profonda, un vero cambiamento epocale, perché siamo passati da un mondo
dentro il quale accogliere la fede era
quasi di tutti, ad un mondo multiculturale, globalizzato dove gli stimoli e le
voci sono tante, contraddittorie e complesse. Oggi siamo chiamati ad individuare modalità di annuncio e di educazione alla fede nuove. Il convegno
ecclesiale di Verona, riproponendoci la
testimonianza della risurrezione di
Cristo (è questo il primo annuncio)

7

negli ambiti in cui l'uomo vive, ci ricorda che «la testimonianza è […] un
modo di leggere e agire nel proprio
tempo alla luce della speranza. Essa
deve evitare di elaborare teorie o
modelli senza che diventino scelte
storicamente possibili e praticabili:
“discernere” significa capire e scegliere, ma la decisione non segue a un comprendere già chiaro e distinto, bensì
esige un sapere pratico, un incremento
di sapienza cristiana proprio sugli
ambiti della vita personale e sociale»7.
Quello che possiamo imparare dal
RICA può aiutarci ad individuare le vie
della nuova evangelizzazione. Siamo di
fronte a delle genrazioni di cristiani che
sono tali per i sacramenti ma a cui
manca una mentalità cristiana e quindi
anche uno stile di vita cristiano. Possimao e dobbiamo ispirare la nostra
azione pastorale a quei criteri che caratterizzano il RICA perché possiamo tutti
rendere sempre più con-sonanti il dono
di grazia e lo stile di vita.

F.G. Brambilla, Testimoni di Gesù Risorto, speranza del mondo. Orizzonte teologico-pastorale,
Verona 16-10-2006.
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Riportiamo le parole di don Guido Coccia, parroco di San
Benedetto Martire e responsabile del Servizio del
Catecumenato degli adulti, all’interno dell’Ufficio
catechistico. Il sacerdote è intervenuto durante
l’Inaugurazione del ILVI Anno Accademico della Scuola
Diocesana di Formazione Teologica.

Don Guido Coccia:
«Cinque anni fa il Vescovo Carlo mi chiese di passare dall’Ufficio di Pastorale
Giovanile alla cura del RICA (Rito dell’Iniziazione Cristiana degli adulti).
Il nostro servizio diocesano è nato a fatica e a rilento: nonostante fossi fresco di
studi, bisogna constatare che un conto è lo studio e un altro è l’impatto con la realtà.
Il RICA rimane purtroppo un servizio, cioè richiesto solo al momento di battezzare
un adulto invece di prenderlo come riferimento di un cammino di Iniziazione
Cristiana perché il nostro sforzo maggiore come Chiesa riguarda la preparazione
dei bambini ai sacramenti.
Non bisogna pensare al RICA come a qualcosa di stabile e permanente, al contrario
si tratta di un primo passo verso la fede e, difatti, esso è un tempo per essere iniziati
alla fede, un tempo di preparazione perché poi si possa continuare a svolgere il
proprio cammino di fede. Le più grandi difficoltà che si incontrano in questi tempi
sono quelle di tradurre la fede in qualcosa che interessi e coinvolga il catecumeno.
Chi desidera diventare cristiano arriva da noi con tanto desiderio: alcuni si sono
entusiasmati partecipando a delle liturgie e affascinati da queste hanno chiesto di
conoscere meglio la fede e di potervi aderire; altri sono stati mossi da gesti di carità
ricevuti dalla comunità cristiana, altri ancora motivati da una relazione affettiva
con un cristiano, o attirati dalla Chiesa come comunità di credenti.
A chi inizia il RICA proponiamo di scoprire in che modo Gesù ha già agito nella
sua vita. Il RICA non è un atto di proselitismo, ma significa entrare nelle storie di
quanti si rivolgono a noi: non sono solo persone da accompagnare per due anni, ma
uomini e donne con i quali bisogna stringere amicizia. Quando il catecumeno ha
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terminato il suo percorso di iniziazione non dovrebbe essere lasciato solo e le
parrocchie dovrebbero accompagnare il periodo del post catecumenato: una volta
iniziato alla fede in questo percorso che solitamente dura due anni, il neofita ha
bisogno di continuare a nutrirsi della Parola di Dio e del Corpo e del Sangue di
Cristo nella sua comunità di appartenenza.
Da quando ho iniziato a svolgere questo servizio, ho accompagnato più di 20
persone all’incontro con Dio. Sono in prevalenza persone che provengono dall’est
europeo e in particolare dall’Albania, ma anche diversi italiani. Spesso non hanno
esperienze religiose alle spalle, nel senso che non provengono da alcuna religione
(qualcuno proveniente da ambiente musulmano e da famiglie testimoni di Geova).
Come comunità cristiana abbiamo bisogno in questo nostro tempo di passare da un
cristianesimo sociologico a un cristianesimo di scelta. Per un certo verso stiamo
vivendo la stessa situazione delle prime comunità cristiane: siamo una minoranza
all’interno di una società plurale e essere cristiani oggi non è più un retaggio
culturale, ma una scelta che dobbiamo compiere in maniera matura e
approfondita».

Se sei un adulto che desidera avvicinarsi al cristianesimo o
conosci qualcuno che lo desidererebbe,
puoi rivolgerti al parroco della tua parrocchia più vicina,
oppure contattare direttamente
don Guido Coccia chiamando la parrocchia di
San Benedetto Martire (dove si tiene il cammino del RICA):

0735/592720
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“Memoria passionis”,
nel pluralismo delle religioni e delle culture
L'era della globalizzazione è l'era del
pluralismo delle religioni e delle culture.
La religione oggi non vive più in un
universo chiuso; essa è esposta alla
concorrenza con altre religioni e con la
loro pretesa di validità. Così si raccomanda tolleranza, dialogo o discorso. Ciò,
certamente è importante. Ma è la risposta
sufficiente al pluralismo costituzionale
delle religioni? Non ci sono anche limiti
Johann Baptist Metz
alla tolleranza e criteri per il dialogo? E,
nell'era della globalizzazione, non ci sono situazioni nelle quali la razionalità
formale e puramente procedurale dei discorsi viene meno?
Tener conto di tali questioni non vuol dire di certo negare o annullare il pluralismo,
ma sviluppare una modalità ragionevole e accessibile a tutti di relazionarsi a esso.
Ma esiste nella molteplicità, riconosciuta irrevocabile, delle religioni e culture un
criterio di comprensione che vincoli tutti e, in questo senso, veritiero? Oppure tutto
rimane soltanto affidato all'arbitrio del mercato postmoderno? La globalizzazione
nel campo delle religioni e delle culture, alla fin fine, conduce forse a una relativizzazione di ogni pretesa di validità, a un molteplice gioco linguistico degli elementi
religioso-culturali che, in definitiva, stanno uno di fronte all'altro senza relazione?
Si devono interrogare e verificare le tradizioni e i contesti dei mondi religiosi e
culturali. Oggi, proprio nel nostro contesto culturale occidentale, in quest'era postmoderna, in quest'epoca nella quale Nietzsche si respira nell'aria, in questo tempo
di un’assenza di Dia amica religione, molti favoriscono la "soluzione morbida" di
una religione senza Dio. Non risulta essa più tollerante e più aperta al pluralismo
del ricordo del Dio biblico che, in definitiva, è tramandato come Dio della storia e
delle leggi? Nondimeno la mia proposta si indirizza a questa soluzione "forte": alla
memoria del Dio della tradizione biblica, in quanto articolata come memoria della
sofferenza degli uomini. Su questo si basa la mia proposta di un cristianesimo
nell'era della globalizzazione.
Il discorso su Dio come monoteismo riflessivo
Cominciamo - in questo tempo di pluralismo costituzionale - con il difficile concetto di universalità. II principio monoteistico della tradizione biblica è, per l'appunto,
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un principio universalistico: Dio o è una questione che riguarda tutta l'umanità
oppure non è nulla. Gli dèi sono riducibili alla pluralità e alla regionalità; Dio no.
Egli è il "mio" Dio solamente se può essere anche il "tuo" Dio. Egli è il "nostro"
Dio solamente se può essere anche il Dio di tutti gli altri uomini. In senso proprio,
l’idea monoteistica di Dio non è idoneo a legittimare e rafforzare il rapporto
amico-nemico tra gli uomini. Essa è - detto in modo elementare - un’idea di pace e
non di sottomissione: essa conduce al riconoscimento della figliolanza divina per
tutti gli uomini.
Certamente il discorso cristiano su Dio ha
talora assunto i tratti di un monoteismo
"forte", asservito alla politica del potere e
come tale esposto alla più tagliente critica
politica della modernità. Esso per lo più, e
non senza ragione, serve come fonte di
legittimazione di un modo di concepire la
sovranità in senso predemocratico, ostile
alla divisione dei poteri - come radice di
un obsoleto patriarcalismo e ispiratore di
fondamentalismi politici -. Di fronte a tale
critica, il cristianesimo non può, dunque,
tentare di cavarsela, ripiegando - come
non di rado avviene nella teologia
contemporanea - nella teologia trinitaria e
cercando di dimostrare dalla trinità di Dio
la compatibilità del cristianesimo con il pluralismo e la modernità. Con ciò, infatti,
il cristianesimo verrebbe a negare, sin dall'inizio, ogni capacità di pluralismo delle
religioni strettamente monoteiste, come, ad esempio, la tradizione giudaica o anche
quella islamica, a prescindere completamente dal fatto che un cristianesimo, che
perdesse di vista il suo proprio sfondo monoteista, si collocherebbe chiaramente
contro la tradizione biblica e con la sua teologia trinitaria e cristologia correrebbe
il rischio di cadere in una palese mitologia.
Il discorso sul Dio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe, che è anche il Dio di Gesù,
non è espressione di un qualsiasi monoteismo, ma di un monoteismo "debole",
vulnerabile, empatico; esso è essenzialmente un discorso su Dio recettivo del
patire. Mi si permetta di dire così: per quanto riguarda questo monoteismo biblico
si tratta di un "monoteismo riflessivo". Ciò significa due cose: in primo luogo,
questo monoteismo è accompagnato da una forma di "illuminismo biblico", cioè,
sebbene contenga elementi di un monoteismo arcaico con i suoi miti violenti e le
sue figure amico/nemico che si oppongono alla pace; allo stesso tempo però, esso
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conosce un "divieto di farsi delle immagini", una radicale critica dei miti e la teologia negativa dei profeti. In secondo luogo, il discorso su Dio della tradizione biblica
è un discorso che, a motivo del problema tanto insolubile quanto ineludibile della
teodicea, ovvero del problema del dolore all'interno della creazione uscita buona
dalle mani di Dio, costitutivamente "interrotto", che non ha una risposta ma una
domanda di troppo. Esso è, perciò, un discorso su Dio che si può universalizzare
solo a partire dal problema del dolore, a partire dalla memoria passionis, a partire
dalla immedesimazione del dolore, in particolare del dolore degli altri, fino al
dolore del nemico. Esso può essere universale, ovvero significativo per ogni uomo,
solamente se nel suo nucleo essenziale è sensibile al dolore altrui.
Sforzarsi di raggiungere questo monoteismo ha presumibilmente un significato
decisivo per gli attuali, tanto discussi conflitti culturali (per esempio, tra la cultura
politica dell'occidente e quella dei paesi islamici). Ritengo che sia senza prospettiva, in vista di questa e analoghe discussioni, voler eliminare completamente il
"principio monoteistico". Piuttosto si tratta di richiamare e rivendicare i tratti di
questo monoteismo recettivo del patire, presenti nelle tradizioni di tutte e tre le
grandi religioni monoteiste: presso gli ebrei, i cristiani, i musulmani. Naturalmente
tutte le religioni monoteistiche sono segnate profondamente dal loro tradimento
storico dell'assioma fondamentale del monoteismo biblico, in base al quale la
memoria di Dio è legato all'immedesimarsi nel dolore altrui. E oggi non sono
sempre ancora le stesse religioni monoteiste che peccano contro questo immedesimarsi nel dolore altrui e così risvegliano o rendono stabili situazioni di odio e di
violenza: nella ex Iugoslavia, in Irlanda, nel conflitto tra Israele e i Palestinesi, nel
Libano, nel subcontinente indiano, e così via?
Colui che ben conosce il patire
Le tradizioni bibliche del discorso su Dio
e la storia neotestamentaria di Gesù conoscono una forma irrinunciabile di universalismo, di responsabilità universale. Al
riguardo, però, e su questo si dovrebbe
fare attenzione, l'universalismo di questa
responsabilità non è primariamente orientato all'universalismo del peccato dell'uomo ma all'universalismo del dolore degli
altri. Il primo sguardo di Gesù non si
rivolgeva al peccato degli altri, ma alla
sofferenza degli altri. Il peccato per lui era
anzitutto rifiuto della partecipazione al
dolore degli altri, era rinunzia a pensare

Pag. 16

ORIZZONTI

oltre l'oscuro orizzonte della propria storia di sofferenza, era, come l'ha definito
Agostino "il ripiegamento del cuore su se stesso", una consegna al narcisismo latente della creatura. Ed è così che il cristianesimo cominciò come comunità di narrazione e di memoria, alla sequela di Gesù il cui primo sguardo era rivolto alla sofferenza altrui.
Questa sensibilità per il dolore altrui caratterizza il "nuovo modo di vivere", di Gesù.
Esso è, a mio avviso, l'espressione più forte
di quell'amore che egli intendeva, quando del resto del tutto in linea con la sua eredità
giudaica - parlò dell'unità inscindibile
dell'amore di Dio e dell'amore del prossimo. Ci sono parabole di Gesù, con le quali
egli in modo speciale si è calato narrativamente nella memoria dell'umanità. Di
queste fa parte in primo luogo, la celebre
parabola del "buon samaritano", con la sua
critica al sacerdote e al levita, i quali,
entrambi, nel loro viaggio tra Gerico e
Gerusalemme, a motivo di un "interesse
più alto", passarono oltre il malcapitato
incappato nei briganti, senza soccorrerlo.
Chi cerca "Dio" nel senso di Gesù, non
conosce alcun, "interesse più alto" che lo
dispensi. Chi dice "Dio" nel modo di sentire di Gesù, mette in conto di smantellare,
in ragione della sventura altrui, idee religiose preconfezionate. Parlare del Dio di
Gesù, significa decisamente mettere a tema il dolore, altrui e denunciare responsabilità inevase, solidarietà negate. Nel modo plastico di esprimersi per immagini di
una società arcaica di provincia - e naturalmente senza tener conto dei problemi
strutturali delle società tardomoderne - la parabola attesta la sensibilità al patire del
discorso su Dio.
Il cristianesimo ebbe già molto presto grosse difficoltà con quest’elementare sensibilità al dolore del suo messaggio. La questione inquietante per le tradizioni bibliche, riguardo alla giustizia per coloro che soffrono ingiustamente, fu di fatto molto
presto mutata e riformulata nella questione concernente la redenzione dei colpevoli.
Il problema della teodicea fu attenuato o ridotto al silenzio dalla soteriologia, dal
messaggio della morte espiatoria di Gesù. La dottrina della salvezza cristiana ha
troppo drammatizzato il problema del peccato, mentre ha relativizzato il problema
del patire. Il cristianesimo si trasformò da una religione con una primaria sensibilità
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al patiare in una religione con una primaria sensibilità al peccato. Il primo sguardo
non si volgeva più alla sofferenza della creatura, ma al suo peccato. Ciò portò,
com'è noto nel corso della modernità, a una reazione fatale contraria fino ad oggi,
fino all'attuale congiuntura di una totale separazione tra religione e colpa, tra mistica e morale. Ma su ciò torneremo più avanti.
Teologia della compassione come teologia politica
Nella lingua tedesca non c'è una parola che esprima senza equivoci questa primaria
sensibilità al dolore e il fatto che Gesù volgeva il primo sguardo al dolore altrui.
Mitleid (commiserazione) suona con accentuazione troppo sentimentale, troppo
"non-politico" (Metz usa qui il termine "Freundelieid", che è il dolore di cui noi non
facciamo esperienza, e, per questo, dolore sconosciuto, non nostro. Rendiamo tutto
questo in italiano con "dolore altrui" ndr). C'è il sospetto che le condizioni sociali
vengano depoliticizzate da un eccesso di moralizzazione e che le ingiustizie dominanti vengano offuscate attraverso la sentimentalità. Così faccio il tentativo di
adoperare l'insolita parola Compassion (compassione) come parola chiave per il
progetto di mondo della religione biblica nell'era della globalizzazione. Questa
compassione come percezione partecipativa al dolore altrui, come fare memoria del
dolore dell’altro è, a mio parere, per l'Europa la dote della tradizione biblica, così
come la curiosità teoretica è la dote della tradizione greca e come il pensiero giuridico repubblicano è quella della tradizione romana, nelle nostre globalizzate condizioni di vita globalizzate.
Per quanto riguarda la compassione (Compassion) come progetto di mondo del
cristianesimo nell'epoca della globalizzazione menziono qui tre aspetti.
Anzitutto questa compassione può valere
come ispirazione per una nuova politica di
pace. Percepire il dolore altrui e tenerne
conto nel proprio agire è il presupposto
incondizionato di ogni futura politica di
pace. In occasione di uno dei consueti
sondaggi sui cambiamenti del secolo, mi
hanno chiesto quale evento degli ultimi
anni mi avesse particolarmente colpito. Io
ho richiamato una scena dell'anno 1993
quando a Washington - alla presenza del
presidente degli Stati Uniti - Rabin per
Israele e Arafat per i palestinesi si sono
dati la mano per la prima volta e si sono
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assicurati a vicenda che nel futuro avrebbero voluto guardare non solo alle proprie
sofferenze, ma di essere pronti a guardare alle sofferenze degli altri, di non dimenticare e di prendere in considerazione nella loro politica le sofferenze di coloro che
fino a quel momento erano stati i propri nemici. Questo era per me l'approccio di
una politica di pace a partire dalla memoria passionis, dal rammemorare il dolore
altrui. Che cosa sarebbe successo, per esempio, nella ex Iugoslavia se i popoli di
quella regione - tanto cristiani quanto musulmani - avessero agito secondo questo
imperativo? Se nei loro conflitti etnici non solo si fossero ricordati delle proprie
sofferenze, ma anche delle sofferenze degli altri, delle sofferenze di chi fino a quel
momento era considerato un nemico? Che cosa ne sarebbe delle guerre civili nelle
altre regioni d'Europa se i cristiani non avessero sempre di nuovo tradito questa
compassione? E solo se anche tra noi - in questa nuova Unione Europea -prende
sempre più piede una cultura politica ispirata da questa compassione, allora cresce
la prospettiva di un'Europa che sarà uno scenario culturale che fiorisce e non uno
scenario che brucia, un territorio di pace e non un territorio che cova violenza
ovvero un'area di crescente guerra civile.
In secondo luogo questa compassione può valere come fondamento per una nuova
politica del riconoscimento. Nelle relazioni politiche globali non si può solo trattare
del rapporto degli uni rispetto agli altri come partner del discorso, ma - in modo più
fondamentale - si tratta della relazione degli uni rispetto agli altri che sono oppressi
ed esclusi. Rapporti di riconoscimento strettamente simmetrici, come sono insinuati
nella concezione delle nostre progredite società basate su procedimenti discorsivi,
in definitiva, non vanno oltre una logica
del rapporto di concorrenza, del mercato,
dello scambio. Solo rapporti asimmetrici
di riconoscimento, solo la donazione degli
uni nei riguardi degli altri, che sono emarginati e dimenticati, spezza la violenza
della logica del mercato. In questa sottolineatura dell'asimmetria, non pochi sospetteranno un concetto di politica troppo enfatico. In realtà esso reclama, invece, solo
l'irrinunciabile rapporto tra politica e
morale. Senza questa "implicazione
morale" la politica, la politica mondiale,
sarebbe soltanto ciò che già oggi appare
ampiamente essere, l'ostaggio dell'economia e della tecnica e della loro cosiddetta
"ineluttabilità" nell'era della globalizzazione.
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Infine, questa compassione può davvero portare al rafforzamento della memoria
umana in quanto tale. Essa protesta contro un pragmatismo della libertà moderna,
che si è staccato dalla memoria del patire e che sotto il profilo morale si oscura in
maniera sempre crescente. Essa è una protesta contro la smemoratezza della libertà
moderna. Cosa accadrebbe allora, se gli uomini un giorno, potessero combattere
con la sola arma dell'oblio contro la sventura nel mondo? Se potessero costruire la
loro felicità solo sulle basi di un oblio senza commiserazione delle vittime, ossia su
una cultura dell'amnesia nella quale, tutt'al più, il tempo deve guarire ogni ferita?
Di che cosa, allora, si dovrebbe nutrire la ribellione contro la mancanza di senso
delle sofferenze nel mondo? Che cosa, dunque, dovrebbe ispirare ancora l'attenzione per il dolore altrui e la visione di una nuova e più grande giustizia?
L’autorità di coloro che patiscono
Negli attuali tentativi di formulare un
ethos globale, il discorso cade di solito
su un universalismo etico che dovrebbe
essere recuperato sulla base di un cosiddetto consenso fondamentale o minimo
tra le religioni e le culture. Eppure, sotto
il profilo strettamente teologico e non
solo sotto quello della politica delle
religioni, va detto che un ethos globale
non è un prodotto di consenso. Chi
vorrebbe ricondurre questo ethos globale all'approvazione di tutti, dimentica
che il consenso, l'approvazione di tutti
può essere, invero, la conseguenza ma
non il fondamento e il criterio di una
pretesa universale. L'ethos globale si
radica nel riconoscimento incondizionato di un'autorità che può essere invocata
senz'altro, anche nelle grandi religioni e
culture dell'umanità: nel riconoscimento
dell'autorità di coloro che patiscono come qui, in estrema sintesi, vorrei indicare.
Questa autorità di coloro che patiscono (non del soffrire!) - ammettiamolo apertamente - secondo i moderni criteri del consenso e del discorso è un'autorità
"debole". Essa non può essere assicurata né ermeneuticamente né discorsivamente.
L'ubbidienza di fronte a questa autorità precede la comprensione e il discorso, e
questo al prezzo di qualsiasi moralità. "Guarda e conosci", così l'ha formulato una
volta il filosofo Hans Jonas. Questa "autorità debole" di coloro che patiscono è
unica autorità che ci è rimasta nelle nostre relazioni moderne e critiche verso ogni
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autorità. Indico brevemente le sue dimensioni:
A questa autorità di coloro che patiscono è sottomessa la ragione umana per amore
della sua stessa ragionevolezza, se non vuole ridursi a ragione puramente strumentale, puramente funzionale. "La necessità di far sì che il dolore diventi eloquente è
la condizione di ogni verità". Con ciò Theodor W. Adorno formulò l'apriori del
dolore di ogni metafisica oggi ancora tollerata e concessa e della sua pretesa di
verità.
A questa autorità di coloro che patiscono è sottomessa ogni etica, nella misura in
cui essa si basi su reciprocità e intersoggettività, cioè nella misura in cui essa non
si occupi semplicemente di come ognuno deve regolarsi con se stesso, ma di come
noi dobbiamo trattarci reciprocamente. Qui l'autorità di coloro che soffrono gioca
un ruolo normativo. Essa impedisce l’incalzante erosione dell'etica da parte della
tecnica. Essa interrompe la dissoluzione dell'uomo in un totale esperimento biotecnico, che, con la massima "è permesso ciò che riesce", rischia una permanente
infrazione della regola etica. L'autorità di coloro che patiscono oppone resistenza
nei confronti di una biotecnica o di una antropotecnica nella quale l’"uomo" è completamente oggettivato e, in realtà, è considerato come l'ultimo pezzo della natura,
non ancora del tutto sperimentato.
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Anche la Chiesa è sottomessa a questa autorità di coloro che patiscono. Questa
autorità non può mai essere racchiusa in uno schema ecclesiologico, poiché essa,
anche per la Chiesa, non può essere raggirata. E così essa può anche divenire critica
rispetto alla concreta condotta ecclesiale. L'annuncio di Dio da parte della Chiesa
non ha forse dimenticato che il discorso su Dio delle tradizioni bibliche si articola
nella rammemorazione del dolore altrui, che cioè, la memoria dogmatica di Dio
non può essere scissa dalla memoria del patire che grida verso il cielo? La "crisi di
Dio" che sta sullo sfondo della oggi tanto conclamata crisi della Chiesa, non è
anche provocata da una prassi ecclesiale, nella quale è stato e viene ancora annunciato un Dio che sta di spalle alla storia del patire dell'uomo? L'annuncio della
Chiesa non opera forse talvolta appunto per questo motivo in modo fondamentalistico, poiché in essa l'autorità di Dio è staccata dall'autorità di coloro che patiscono,
sebbene Gesù stesso, nella famosa parabola del giudizio finale (Mt 25), abbia posto
l'intera storia dell'umanità proprio sotto l'autorità di coloro che patiscono?
A questa autorità di coloro che patiscono sono sottomesse tutte le religioni e le
culture dell'umanità, poiché essa, rettamente considerata, non è raggirabile neanche
dal punto di vista religioso e culturale. Il riconoscimento di tale autorità è, a mio
avviso, in modo ancor più convincente sottratto a ogni relativismo culturale di
quanto non lo sia il solito discorso sui diritti umani e sulla dignità umana. Essa,
perciò, si lascia formulare come quel criterio che può orientare il discorso delle
culture e delle religioni nelle relazioni di vita globalizzate. Non si può forse giungere a un’ecumene della compassione tra le religioni dell'umanità?
Le religioni e la responsabilità-mondo
"Il mondo" così ho letto in un articolo del
direttore del Washington Counsel of Foreign
Relations "fa rotta inesorabilmente verso uno
di quei momenti talmente tragici, che farà
chiedere agli storici del futuro perché non sia
stato fatto qualcosa al momento opportuno. I
responsabili della politica e dell'economia
non si sono accorti a quali profonde abiezioni
portava il cambiamento economico e tecnico? E che cosa li ha trattenuti dal l'intraprendere i passi indispensabili per impedire una
globale crisi sociale?".
Chi, propriamente, pratica, in questo senso,
una coscienziosa politica mondiale? Dove
sono le istituzioni che potrebbero assumersi
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una responsabilità globale, reclamata dal punto di vista morale? Forse le Nazioni
Unite con i loro divergenti interessi in ciò che concerne le questioni dei diritti
umani? Forse alla fine sono le tanto rinomate subistituzioni come Amnesty International (per il diritto alla libertà nel mondo), Terre des Hommes (per i poveri nel
mondo) oppure Green Peace (per i problemi ecologici mondiali)? Ma, con tutto il
rispetto, sono esse sufficienti? Si può con esse rendere possibile e garantire una
politica mondiale, nella quale - in considerazione dell'accelerata globalizzazione
dei mercati e dell'eccedente amnesia culturale nei mondi virtuali della nostra industria dell'informazione e della cultura - rimane assicurato il primato della politica
rispetto all'economia e alla tecnica? Al riguardo la politica non ha bisogno del
sostegno di una memoria più ampiamente e fondamentalmente radicata? Non ha
essa bisogno in modo nuovo della memoria del patire - da intendere nel senso della
compassione, della percezione partecipante del dolore altrui - accumulata nelle
religioni dell'umanità?
Affinché la globalizzazione non
porti a una volgarizzazione morale
e culturale (una cultura del mondo
del minimo comune denominatore),
il nucleo religioso delle culture
dell'umanità non deve essere trascurato proprio oggi. Ora tutte le
grandi religioni dell'umanità sono
concentrate intorno a una mistica
del patire. Essa potrebbe essere
anche la base per una coalizione
delle religioni per la salvezza e
l'incremento della compassione
sociale e politica del nostro mondo,
nella comune resistenza contro le cause del patire ingiusto e innocente, ma anche
contro la fredda alternativa di una società mondiale, nella quale l’"uomo" sempre
più scompare nei sistemi vuoti di umanità dell'economia, della tecnica e dell’industria dell'informazione e della cultura. Quest’ecumene della compassione sarebbe
non solo un evento religioso ma anche politico. Ciò ovviamente non per portar
acqua al mulino di una trasognata politica delle disposizioni sentimentali o di una
politica delle religioni fondamentalistica, bensì per rendere possibile e sostenere
una coscienziosa politica mondiale, nell'era della globalizzazione.
Al riguardo, in futuro sarà soprattutto la questione di significato decisivo e determinerà dappertutto il discorso delle religioni, ossia come si rapportano le due forme
classiche di questa mistica del patire delle religioni nei riguardi del dolore altrui? Si
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tratta, da una parte, delle tradizioni bibliche monoteiste e, dall'altra, della mistica
del dolore delle tradizioni dell'estremo oriente, in particolare di quelle buddiste,
che, nel frattempo guadagna sempre più adepti anche nel mondo postmoderno
dell'occidente, dopo la proclamata "morte di Dio".
Gli occhi chiusi del buddhismo gli occhi
aperti del cristianesimo
Mi si permetta infine di riformulare le
difficoltà a proposito dell'incontro della
mistica occidentale con la mistica buddista dell'estremo oriente, nella forma di una
domanda (laddove una ricezione occidentale del buddismo vanificasse questa
domanda essa porterebbe in definitiva
solo a forme triviali di una grande religione dell'umanità e confermerebbe con ciò
in modo indiretto solo quello scetticismo
crescente che il buddismo originario
dell'oriente nutre nei confronti di una sua
disinvolta assunzione in forme di vita
occidentale), e cioè: non c'è, forse, nella
mistica buddista del dolore un'assunzione
di fondo che l'uomo occidentale può sì
comprendere, ma che difficilmente può
accettare come propria forma di vita? La mistica del dolore dell'estremo oriente non
parte forse dal presupposto che tutte le laceranti contrapposizioni tra io e mondo
possano essere superate, nel fatto che io, alla fine si dissolve nella preesistente
unitotalità ed armonia dell'universo? Allora qui l’io non è forse una palese illusione
mistica oppure, come già Friedrich Nietzsche aveva formulato, come qualcosa di
"messo a deposito", per così dire, il primo vero e proprio antropomorfismo che
modula l'intera storia religiosa e spirituale dell'occidentale?
Ora è pur vero che in questo modo di vedere c'è qualcosa di assolutamente seducente per soggetti europei stressati e moralmente sovraccaricati. Eppure laddove il
soggetto autonomo viene messo in questione proprio a partire da una prospettiva
mistica, non accade forse che in tale mistica anche tutti gli altri soggetti svaniscono
in una sorta di illusorietà? Dove sarebbe in ciò ancora una non eludibile obbligazione alla compassione, alla sensibilità per e alla cura del dolore degli altri, dei "più
piccoli tra i fratelli"? La mistica del dolore dell'estremo oriente non allenta forse il
rapporto tra mistica e morale pagando un prezzo troppo alto? Tutto questo non può,
anzi non deve forse essere fatto oggetto di domanda, anche e proprio quando ci si

Pag. 24

ORIZZONTI

rende conto del pericolo di un eccesso di moralizzazione nella nostra mistica occidentale del patire?
La mistica del patire delle tradizioni bibliche monoteiste è, in ogni caso, nella sua
essenza, una mistica politica, una mistica della compassione sociale e politica. Essa
è una mistica del volto, non una mistica della natura senza volto o una mistica
cosmica unitotale. Il suo imperativo categorico suona: destatevi, tenete gli occhi
aperti! Gesù non insegnò - con tutto il rispetto per Buddha e la spiritualità dell'estremo oriente - una mistica degli occhi chiusi, ma una mistica degli occhi aperti,
una mistica dell’obbligazione assoluta di percepire il dolore altrui. Al riguardo egli
fece i conti nelle sue parabole con le creaturali difficoltà di vedere degli uomini,
con il loro innato narcisismo, definendoli uomini che guardano eppure non vedono.
Esiste probabilmente una paura istitutiva del vedere, di guardare esattamente in
profondità, di quel vedere profondo che ci inserisce in quanto abbiamo visto e che
non ci consente di passare incolpevoli? "Guarda e conosci!". Qui è ancorata quella
responsabilità ineludibile dell'io che, dal punto di vista cristiano, si chiama
"coscienza"; e ciò che chiamiamo "voce" di questa coscienza è la nostra reazione
all'irruzione mediante il volto altrui di coloro che patiscono.
Si può parlare giustamente di provocazioni primarie e secondarie del messaggio di
Gesù. La compassione fin qui tratteggiata sarebbe allora la provocazione primaria
del suo messaggio. Noi cristiani, nel
corso del tempo, abbiamo forse fatto
confusione in qualche cosa a tale
riguardo? Può darsi che molti considerino questo cristianesimo della
compassione un vago romanticismo
pastorale. E certamente, questa compassione è una radicale provocazione, come appunto anche il cristianesimo, la sequela, come Dio. Nel
linguaggio di una religione borghese
irrigidita, che null'altro teme che il
proprio fallimento e che, perciò, si
muove secondo il motto che è meglio
un uovo oggi che una gallina domani,
tutto ciò si lascia difficilmente discutere. Ci sono, dunque, per un cristianesimo della compassione, della
crescente sensibilità per il dolore
altrui, orecchie davvero aperte? Cosa
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ne è dei giovani e del loro rapporto con questa compassione? Io posso, in definitiva,
rispondere solo con una controdomanda: chi dovrebbe essere ritenuto all'altezza di
questa primaria provocazione del messaggio di Gesù e di ciò che in esso c'è di radicale? Chi si dovrebbe ritenere capace dell'idea avventurosa di essere disponibile per
gli altri, prima che si ottenga qualcosa da loro? A chi si potrebbe inculcare questo
"modo altro di vivere", anche oggi, proprio oggi? A chi, se non ai giovani?
Ma non poniamo la questione troppo in alto! Facciamo attenzione alle tracce, ai
segnali di una durevole dote, di una intrepida disponibilità a non scansare il dolore
degli altri; facciamo attenzione agli intrecci e ai progetti di base di compassione,
che si sottraggono all'attuale corrente di una perbenistica indifferenza e di una
curata apatia e che si rifiutano di vivere felicità e amore come teatralizzazione
narcisista di se stessi. Forse ciò che Friedrich Nietzsche così intensamente disprezzava nel cristianesimo, è proprio ciò che i cristiani oggi - in considerazione del
nostro mondo pluralistico - avrebbero da testimoniare per prima cosa compassione,
pietas per chi soffre come espressione della loro passione per Dio.
Johann Baptist Metz

Da IL REGNO Attualità, 22/2000, 15/11/2000, pag. 769
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La difficoltà di stare con se stessi
Un tempo sofferto di sosta forzata –
qual è, ad esempio, quello determinato
dall’isolamento per debellare la pandemia del coronavirus – può anche essere
motivo di insegnamenti preziosi.
Diversi si sono interrogati sul significato di questa grave epidemia anche sotto
questo aspetto. Tra i molti spunti possibili, vorremmo riprenderne uno ben
noto alla tradizione spirituale: prendersi
un tempo semplicemente per non fare
niente.
Si può occupare il tempo, ingannarlo,
riempirlo, ammazzarlo, magari stando
davanti alla tv con una birra e le patatine fritte. Oppure, peggio, si può fare
più insistente l’insidia del vizio, che
con i nuovi ritrovati web offre possibilità enormi, con conseguenze altrettanto

devastanti, come si è avuto modo di
rilevare[1]. Tutto ciò è esattamente
all’antitesi del «fare niente».
Stare semplicemente con se stessi può
essere stigmatizzato come un vizio, una
forma di pigrizia; nello stesso tempo si
presenta come la situazione ideale di
vita, libera da impegni e incombenze.
Ma quando ci si decide a compierlo
consapevolmente, il far niente diventa
la cosa insieme più facile e più difficile.
Più facile, perché non occorrono attività o proposte particolari: basta semplicemente restare in silenzio. Ma è anche
la più difficile, perché la nostra mente è
piena di cose, di pensieri, ed è necessario disintossicarsi da questo cumulo
enorme. Il che richiede tempo, fatica e,
se non lo si è mai fatto, ci si scoraggia
tfacilmente.
Un articolo di psicologia apparso alcuni
anni fa, senza ovviamente immaginare
l’emergenza attuale, iniziava proprio
con questa domanda: «Quando è stata
l’ultima volta che non avete fatto
niente, proprio niente? Senza leggere,
senza guardare la televisione, senza
controllare le mail, senza occuparvi
della carriera […]? Quando vi siete
lasciati andare fino in fondo al dolce far
niente, al vuoto che subentra quando
cessa ogni attività e solo il diaframma si
alza e si abbassa al ritmo del respiro?»[2]. Senza possibili vie di fuga
dall’incontro con se stessi. Una possibilità vista spesso come un ideale non alla
nostra portata, perché ci sono troppe
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cose da fare, oppure, più realisticamente perché quando ne siamo costretti
(come in questi giorni), facciamo i
conti con la noia e la frustrazione. È
forse per questo che spesso, quando si
va in vacanza, si rientra più stressati di
prima.
In effetti, stare da soli con i propri
pensieri è per molti non una condizione
desiderabile, ma una tortura insopportabile. Lo sa bene chi è costretto a
trovarsi solo con se stesso per lungo
tempo, come i superstiti di un naufragio, i prigionieri, chi è affetto da qualche infermità. O chi, come in questo
periodo, è costretto a casa per lungo
tempo e scopre che le possibili distrazioni sono insufficienti. Una condizione che ha trovato riscontri anche in
sede sperimentale.
Una serie di 11 studi condotti da una
équipe di ricercatori statunitensi ha
mostrato che quando ci si trova da soli
con se stessi, si inizia a soffrire. A un
gruppo di studenti (146) è stato chiesto
di restare in silenzio a contatto con i
propri pensieri per un periodo dai 6 ai
15 minuti, senza avere nulla con sé,
seduti in una stanza che non offriva
alcuna possibilità di distrazione. In
seguito è stato chiesto di valutare l’esperienza: il 58% ha avuto difficoltà a
concentrarsi, il 90% si è per lo più
distratto, e la metà si è soltanto annoiata.
Risultati pressoché identici si sono
registrati con persone di età più avanzata (fino a 77 anni). Alcuni hanno trovato questa situazione così insopportabile
da desiderare interruzioni dolorose
piuttosto che rimanere semplicemente a

pensare. Di fronte alla proposta di
subire leggere scosse elettriche per
sospendere i 15 di minuti di noia volontaria, la maggior parte ha optato per tale
possibilità, alcuni anche con entusiasmo. Evidentemente, avere a che fare
con i propri pensieri è più doloroso che
ricevere una scossa elettrica.
I ricercatori hanno commentato così i
risultati: «Alla mente non allenata non
piace trovarsi sola con se stessa»[3].
Eppure un tale allenamento, pur doloroso, è indispensabile, perché consente
di esprimere le nostre possibilità e
capacità più alte, aiuta a riconoscere
cosa desideriamo veramente dalla
nostra vita.
Contemplare, sinonimo di felicità
Per secoli gli uomini hanno vissuto, e
bene, senza le attuali distrazioni. E
hanno riconosciuto nell’assenza di
distrazione la via verso la felicità.
Pascal notava che la gran parte dei mali
e delle passioni dell’uomo «derivano
da una sola cosa, dal non saper stare
senza far nulla in una stanza»[4].
L’addestramento alla mente, notato
dagli autori della ricerca sopra riportata, era chiamato dagli antichi l’arte di
vivere, la sapienza, l’attività più importante e preziosa, perché consente di
partecipare della felicità (eudaimonia),
la condizione propria di Dio.
Per Aristotele, il piacere di questa
attività è perfetto, non conosce gli
eccessi, la mancanza, la fatica, il
dolore, e questa è l’azione più alta e
degna dell’uomo libero. Il filosofo
greco precisa tuttavia che l’uomo può
giungere a tale stato solo per qualche
breve momento: «Una vita di questo
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tipo sarà troppo elevata per l’uomo:
infatti, non vivrà così in quanto è uomo,
bensì in quanto c’è in lui qualcosa di
divino: e di quanto questo elemento
divino eccelle sulla composita natura
umana, di tanto la sua attività eccelle
sull’attività conforme all’altro tipo di
virtù. Se, dunque, l’intelletto in
confronto con l’uomo è una realtà
divina, anche l’attività secondo l’intelletto sarà divina in confronto con la
vita umana»[5].
Ma la consapevolezza di questo limite
non costituisce una obiezione. Il fatto di
essere un’attività provvisoria e instabile
non la rende meno bella; perciò la
persona respinge con sdegno l’obiezione di lasciarla perdere in quanto
ritenuta troppo ardua da raggiungere.
Ciò significherebbe mortificare la
dimensione più alta e nobile dell’uomo:
«Non bisogna dar retta a coloro che
consigliano all’uomo, poiché è uomo e
mortale, di limitarsi a pensare cose
umane e mortali; anzi, al contrario, per
quanto è possibile, bisogna comportarsi
da immortali e far di tutto per vivere
secondo la parte più nobile che è in noi.
Infatti, sebbene per la sua massa sia
piccola, per potenza e per valore è
molto superiore a tutte le altre. Si
ammetterà, poi, che ogni uomo si identifica con questa parte, se è vero che è la
sua parte principale e migliore […].
Questa vita, dunque, sarà anche la più
felice»[6].
Questo tema sarà ripreso ampiamente
in ambito cristiano. Scrive ad esempio
sant’Agostino: «Il diletto che si prova
nella contemplazione della verità è così
grande, così puro, così sincero, e dà

tanta certezza della verità, che chi lo
prova ritiene di non aver mai saputo le
cose che prima credeva di sapere; e
perché l’anima possa aderire integralmente alla Verità totale, non teme più la
morte che prima temeva, anzi la desidera come un sommo acquisto»[7].
Alcune precisazioni sul termine «contemplare»
È tuttavia importante non equivocare
questo termine, quasi fosse riservato a
una ristretta comunità di eremiti o incoraggiasse la passività a scapito dell’azione. Quando parla di contemplazione,
lo Stagirita intende qualcosa di differente da come potrebbe sembrare oggi.
L’esame degli endoxa, cioè delle
opinioni correnti, lo porta a concludere
che la felicità può essere raggiunta esercitandosi in due attività apparentemente
agli antipodi tra loro, come appunto la
contemplazione e le relazioni, grazie
alle quali l’uomo raggiunge il suo fine
proprio, che lo differenzia dalle bestie e
dagli schiavi, rendendolo partecipe
della vita propria di Dio, e conferendo
un tratto di gioia e di bellezza a quanto
compiuto.
La contemplazione non è opposta
all’azione, ma è la sua espressione più
alta, la creatività, che consente di essere
pienamente vivi. Lo psicologo
Abraham Maslow chiama questi
momenti peak-experiences, nelle quali
il tempo si è come fermato, l’esistenza
viene percepita nella sua bellezza e
l’Assoluto fa il suo ingresso, investendo il soggetto. In questo modo si avverte una gioia profonda, unita a sorpresa e
stupore, insieme a un senso di gratitudine per un tale dono ricevuto inaspettata-
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mente. In seguito a ciò, la persona
diventa più tollerante, capace di perdono, di empatia, e sa reagire maggiormente di fronte alla sofferenza e alle
difficoltà[8]. Il termine peak-experiences può comprendere una gamma fenomenologica di accadimenti estremamente variegata, come la poesia, l’ispirazione letteraria, l’opera d’arte, una
relazione d’amore, uno stato mistico.
Chi sperimenta tali momenti non ha
l’impressione di essere inerte, ma, al
contrario, li considera come i più intensi della propria vita. Queste caratteristiche di pienezza comprendono anche
l’attività professionale, la quale, se è in
sintonia con il proprio desiderio profondo, può essere considerata un anticipo
di beatitudine. È questa, ad esempio, la
maniera con cui uno psichiatra statunitense, Irvin Yalom, in un romanzo autobiografico, descrive il proprio mestiere:
«Fortunato colui che ama il proprio
lavoro. Ernest si sentiva fortunato,
certo. Più che fortunato. Benedetto. Era
un uomo che aveva trovato la propria
vocazione, che poteva dire: “Esprimo
perfettamente me stesso, sono al culmine dei miei talenti, dei miei interessi,
delle mie passioni”. Ernest non era
religioso, ma, quando ogni mattina
apriva l’agenda degli appuntamenti e
vedeva i nomi delle otto o nove persone
che gli erano care e con le quali avrebbe
trascorso la giornata, era sopraffatto da
un sentimento che avrebbe potuto definire unicamente con il termine religioso. In quei momenti provava il desiderio più profondo di rendere grazie – a
qualcuno, a qualcosa – per averlo
guidato fino a comprendere la propria

vocazione»[9].
Silenzio e attenzione, le porte verso la
verità di se stessi
Restare in silenzio è cosa ardua, perché
non è un atteggiamento spontaneo e le
distrazioni incombono sempre. Si
avverte di non avere potere sulla
propria mente e che i pensieri sfuggono
al controllo.
In un racconto medievale, un parroco
scommette con un contadino che se sarà
capace di pregare il «Padre nostro»
senza distrarsi, gli regalerà un asino. Il
contadino accetta con entusiasmo,
pensando al facile guadagno, ma a metà
della preghiera chiede improvvisamente: «Ma mi darà anche la sella?»[10].
Stare in atteggiamento di totale attenzione per la durata di un «Padre nostro»
non è un esercizio facile.
Lo aveva capito bene Simone Weil, la
quale scopre il valore e la difficoltà
dell’attenzione pregando. Una cosa che
non aveva mai fatto fino al giorno in
cui, alla richiesta di dare lezioni di
greco, sceglie di utilizzare il testo del
Pater, restandone conquistata. Ma nota
anche la difficoltà a fermarsi su quelle
parole senza distrarsi. E decide di
pregarlo tutte le mattine con attenzione;
quando si distraeva, ricominciava da
capo. In questo modo ha appreso a
gustare le sfumature del greco di quel
testo incantevole e il valore dell’attenzione: «Il potere di questa pratica è
straordinario e ogni volta mi sorprende,
poiché, sebbene lo sperimenti tutti i
giorni, esso supera ogni volta la mia
attesa. Talora già le prime parole rapiscono il pensiero dal mio corpo e lo
trasportano in un luogo fuori dello
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spazio, dove non esiste né prospettiva
né punti di vista […]. Nello stesso
tempo, questa infinità dell’infinità si
riempie, in tutte le sue parti, di silenzio,
ma di un silenzio che non è assenza di
suono, bensì l’oggetto di una sensazione positiva, più positiva di quella di un
suono. I rumori, se ve ne sono, mi
pervengono solo dopo aver attraversato
questo silenzio»[11].
La difficoltà principale è legata al fatto
che si considera l’attenzione uno sforzo
della volontà. Per questo, quando invitava i suoi studenti a prestare attenzione, la Weil notava che essi contraevano
i muscoli con fatica, e alla domanda
successiva – a cosa avessero prestato
attenzione – essi non erano in grado di
rispondere. Simone capisce che l’attenzione è come la preghiera: una lotta
per accedere al fondo di sé, una lotta
che all’inizio sfibra, ma purifica e
consente di gustare la vita. Non è una
tecnica da applicare, ma un dono da
accogliere con semplicità: «L’attenzione è uno sforzo, forse il più grande
degli sforzi, ma è uno sforzo negativo.
Di per sé non comporta fatica. Quando
questa si fa sentire, l’attenzione non è
quasi più possibile, a meno che non si
sia già molto esercitati»[12].
È come respirare; quando si compie
questo esercizio con attenzione si
prende contatto con se stessi, e ci si
rigenera: «Venti minuti di attenzione
intensa e senza fatica valgono infinitamente più di tre ore d’applicazione con
la fronte corrugata, che fanno dire, con
la sensazione di aver fatto il proprio
dovere: “Ho lavorato sodo” […]. I beni
più preziosi non devono essere cercati,

ma attesi. L’uomo non può trovarli con
le sue sole forze»[13]. Di nuovo ritorna
l’importanza del non fare niente, vissuto consapevolmente, con docilità.
La Weil non nasconde la difficoltà di
questo esercizio, che è come un’immersione in apnea, essenziale tuttavia per
giungere alle profondità dello spirito:
«Nella nostra anima c’è qualcosa che
ripugna la vera attenzione molto più
violentemente di quanto alla carne ripugni la fatica. Questo qualcosa è molto
più vicino al male di quanto non lo sia
la carne. Ecco perché, ogni volta che si
presta veramente attenzione, si distrugge un po’ di male in sé stessi. Un quarto
d’ora di attenzione così orientata ha lo
stesso valore di molte opere
buone»[14].
Un ristoro per l’intelligenza
Le intuizioni della Weil hanno trovato
riscontro in sede neurologica. Da non
molto tempo si è scoperta nel nostro
cervello una rete che si attiva quando si
è a riposo, si pensa a se stessi, ad altre
persone, si ripercorre la propria storia
passata, o si fantastica sul futuro. Si
chiama default mode network, ed è
stata individuata dal neurologo Marcus
Raichie nel 2001[15]. In pratica, essa
favorisce la rielaborazione e la valutazione di ciò che si vive, distinguendo
ciò che è essenziale da ciò è secondario,
che è l’esercizio proprio dell’intelligenza: «Solo quando non facciamo
niente, i pensieri irrilevanti si separano
da quelli essenziali e, se riusciamo ad
andare più a fondo, possiamo spingerci
nel territorio al di là del pensiero […].
Se non pratichiamo debitamente tale
messa a riposo del terreno, perdiamo il
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contatto con noi stessi, non sappiamo
più che cosa vogliamo davvero e ci
buttiamo nell’attività senza riflettere»[16].
Certo, come si è notato più volte, questo
non è un esercizio facile. Ma è importante saperlo, specie quando emerge la
tanto temuta noia. E tuttavia anche
questo è un pensiero che va decodificato. Chi si è confrontato con il silenzio e
lo stare con se stessi ha scoperto che la
noia è un sentimento non soltanto da
mettere in conto, ma anche importante,
perché è la porta di ingresso verso la
verità di se stessi. È anche la condizione
per essere creativi: per questo non va
fuggita come un pericolo (come metteva in guardia Pascal). Come la fatica
che accompagna l’abilità nelle attività
fisiche, la noia è un passaggio indispensabile per rimanere presenti a se stessi.
È un dato appurato anche in sede psicologica: «La noia e l’ansia sono segnali
che spingono verso una maggiore partecipazione alla realtà delle cose, non una
fuga da essa […]. L’esperienza della
noia è direttamente legata alla creatività
e all’innovazione. Se ci manteniamo
attenti e curiosi della nostra noia,
possiamo usarla come un momento per
fare un passo indietro e riconnetterci
poi con la realtà in modo nuovo»[17].
Una esperienza sempre attuale e imprevedibile
Quanto notato dalla Weil è un’esperienza che si rinnova puntualmente
quando si supera la paura di restare soli
con se stessi: un’esperienza che capita
per lo più, come in questi giorni,
quando ci si trova costretti a farlo. È il
caso del giovane allievo ufficiale Franz

Jalics alla fine della Seconda guerra
mondiale. Recluso in un monastero
come prigioniero di guerra, egli sperimenta la noia e decide di trascorrere le
giornate nel silenzio, a contatto con la
natura e con se stesso. All’inizio non ci
fa caso, ma con il passare del tempo
nota che quell’attività lo ritempra, lo
trasforma, si sente ristorato, e contento
di vivere: «Trascorso quell’anno, […]
era cresciuto dentro di me un fondamento contemplativo che si manifestava in una particolare tranquillità e
limpidezza
interiore»[18].
Da
quell’esperienza egli impara a riconoscere ciò che gli sta veramente a cuore,
dove «esprime veramente se stesso»
(per riprendere le parole di Yalom):
decide di entrare nella Compagnia di
Gesù e di dedicarsi a proporre esercizi
di contemplazione per chiunque intenda
rileggere la propria vita, riconciliarsi
con le sue ferite e scoprire il progetto di
Dio, dando compimento al desiderio
fondamentale racchiuso nel proprio
cuore.
Per prendere contatto con se stessi
Jalics propone anzitutto di esercitare la
percezione, «le percezioni dei sensi,
come udire, tastare, gustare, vedere e
odorare, e la percezione spirituale,
quella del diventare coscienti, del prendere consapevolezza, dell’accorgersi
[…]. Rimanere nella percezione significa anche rimanere nel presente»[19].
L’esercizio della percezione si è
progressivamente affievolito nel corso
della modernità, che ha privilegiato il
pensare e il fare. Ma senza percezione il
pensare diventa un tormento (come
negli 11 esperimenti dei reclusi volon-
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tari) e il fare genera stress. In entrambi
si cerca di fuggire il presente, che è
l’unica dimensione in cui siamo vivi.
Nella percezione può fare capolino la
noia, certo. Ma quando la si accoglie e
la si ascolta, cessa di essere fastidiosa
per lasciare il passo a qualcos’altro,
come si notava. Contemplare non
stanca, ma rigenera. Per questo Jalics
osserva che la vita eterna, trascorsa
nella contemplazione senza fine di
Dio, non sarà un’attività stancante,
non necessiterà di stacco o di ferie,
perché avremo raggiunto quella
pienezza di cui tutte le esperienze e
attività del tempo presente costituiscono un frammento e, quando ci sentiamo appagati, una sua eloquente anticipazione[20].
Possiamo dunque fare di necessità
virtù, profittando di questo tempo per
prendere contatto con noi stessi, senza
paura[21].
——————
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