
Maledire e/o benedire? Dalla sfiducia giudicante alla fiducia accogliente e 
benedicente. Onde prepararci alla Pasqua. (D.Fridel per il marzo 2020).

Sembra si stia allargando la tendenza a dir male “maledire”, piuttosto che a dir ben 
“benedire”. Mi riferisco in particolare alla propensione diffusa – e non solo nel dibattito politico – al 
giudizio sprezzante e denigrante. Nel contempo - a livelli più profondi - va maturando una nuova 
sensibilità fatta di rispetto, di stima, di accoglienza. La prima, supponendo che l’uomo sia portato al 
male, dà un peso privilegiato alla morale, ma scade frequentemente nel moralismo; tende infatti a 
separare i buoni dai cattivi. La seconda nasce dalla convinzione opposta che l’uomo è degno di 
fiducia, proprio perché è orientato al bene, al giusto, al bello. Per essa, non la morale, ma la 
spiritualità è la vera forza motrice dell’evoluzione e di un progresso integrale. Il momento caotico 
che stiamo vivendo come umanità non va quindi vissuto ansiosamente e come preludio alla 
catastrofe, ma come preannuncio di un rimpasto promettente. Gli antropologi parlano di cambio di 
paradigma, promettente…quanto faticoso. Proprio perché scomodo molti lo sentono come una 
minaccia e si difendono, ricorrendo alla scorciatoia del giudizio. La diffusa insoddisfazione e paura 
portano infatti facilmente ad individuare o immaginare colpevoli, eludendo così sistematicamente 
l’autocritica. In tal modo si alimenta il pessimismo e la necessità di ricorrere ai modelli, ai principi, 
alle istituzioni e agli uomini forti.

Il cristianesimo ha in se stesso queste stesse contraddizioni. Vive questa svolta e la 
determina. Uscendo dalle tendenze dogmatiche e morali o moralistiche del passato, rimette 
coraggiosamente sempre più al centro la prospettiva del Regno: la storia quindi come carica di 
promesse e l’uomo come collaboratore di Dio. Alimenta il dialogo, la valorizzazione delle diversità, 
la convinzione che sia irreversibile il cammino dell’umanità verso la pace, verso nuove forme di 
solidarietà, verso una profonda collaborazione con le energie positive di cui è dotata la natura. 
Siamo sempre più coscienti di essere interconnessi e che la cura è quindi più importante della 
conquista. Ci sentiamo perciò chiamati ad assumere nuove responsabilità al di là di tutte le 
chiusure e della precarietà che pur ci condizionano. E quando subentra la fiducia gli orizzonti si 
aprono a dismisura e le potenzialità creative esplodono. 

Questa fiducia non piove dall’alto e non fa leva solo sulla buona volontà. Nasce 
dall’esperienza e da certe evidenze. Ad esempio la biologia, la fisiologia, la psicologia stessa 
registrano come in ogni organismo è presente una forza a crescere e a svilupparsi, a darsi una 
direzione carica di senso. Essa può essere favorita dalla fiducia od ostacolata dal giudizio, ma non 
può essere distrutta senza distruggere l’organismo stesso. 

Ognuno di noi del resto può verificare anche nel quotidiano l’efficacia della fiducia. Quando 
le persone si sentano riconosciute, avvertono la voglia di collaborare, sviluppano la fantasia 
creativa, scoprono i valori legati all’esigenza di servire meglio e con più piacere la vita. Diventano 
allora una benedizione. E nella proporzione con cui riusciamo finalmente a donare fiducia, 
possiamo magari considerare noi stessi una benedizione. A questo punto anche la benedizione di 
Dio smette di essere un gesto sacrale proteso a sconfiggere le forze malefiche che ci sovrastano. 
Diventa esperienza della sua vicinanza, della possibilità di farci di Lui e di noi un’immagine nuova. 
L’immagine di un padre/madre che vede con piacere le sue creature orientate ad una vita gioiosa e 
piena. Le segue con una sguardo carico di fiducia e di stima, ammira le piccole o grosse conquiste 
che le sfide della vita le porta a fare, le lascia anche cadere e sbagliare perché sa che si 
risolleveranno ancora più decise a farcela. Non si stanca di dire bene di loro perché collaborano 
nella prospettiva del Regno. Prospettiva affascinante, specie in questo periodo liturgico, per 
chiunque voglia collaborare a vivere con ottimismo il mistero della vita in attesa della Pasqua 
eterna.


