
20’05 Non sme(ere mai di sognare (verso una nuova coscienza) (D. Fridel per il giugno) 

Solo quando improvvisamente la vita normale venne interro>a e fummo costre@ all’isolamento e al 
distanziamento, mi rendo conto che l’allarmismo è veramente fondato e che davvero tu@ siamo minacciaD. 
Crollavano con ciò tu>a una serie di certezze che prima mi avevano permesso di vivere una vita 
relaDvamente tranquilla. Adesso io stesso sono fra le persone fragili, minacciate e marginali, in compagnia 
di quanD si erano idenDficaD in quel mondo illusorio. Probabilmente proprio per non lasciarmi sopraffare 
dall’angoscia e dal senso di impotenza si fa strada un sogno ben più fondato e già ampiamente condiviso. 
Esso alimenta un proge>o di civiltà più a misura d’uomo, centrato quindi sull’interrelazionalità, sul senso del 
vivere, sulla cura della madre terra, sulla meraviglia di essere parte minuscola ma preziosa di un cosmo in 
conDnua espansione. Quest’altro mondo adesso si profilava più possibile, base indispensabile per una 
ripartenza più sana e più prome>ente per l’umanità intera. Niente sarà più come prima.  

La svolta è addiri>ura già in a>o: la salute ha priorità assoluta sul denaro e sull’accumulo di 
ricchezze; il mito del capitalismo - l’idolatria della compeDDvità e dell’accumulo illimitato di beni materiali - 
sta infa@ crollando su se stesso. E’ più che mai chiara l’urgenza di passare dallo sfru>amento alla cura della 
Madre Terra. Si scopre la forza del mondo spirituale che cosDtuisce il nostro profondo. I poliDci sembrano 
spendersi per il bene del popolo senza fare i conD sul proprio vantaggio ideologico o parDDco. La libertà non 
è più un bene privato; per essere vera deve nel contempo incrementare il bene colle@vo. (“Siamo insieme. 
Un organismo solo. Tu>a la specie la porDamo in noi”, proclama Mariangela GualDeri). Acquistano diri>o di 
centralità i più marginali, i senza casa, i carceraD. Cresce l’ammirazione e la riconoscenza per medici, 
infermieri, adde@ ai servizi indispensabili. Non è quesDone di eroismo, ci ricordano, ma piu>osto di saper 
stare al proprio posto; è quesDone di responsabilità. Una solidarietà spicciola, disseminata sul territorio 
rivela la bontà intrinseca dell’umanità. 

Un modo nuovo di vivere che ci coinvolge tu@. Ma che è messo alla prova nelle fase del riavvio 
verso la normalità. Il grande sogno non è morto; conDnuerà ad alimentare costru@vamente e criDcamente 
la ripresa. Ma dovrà mostrare resilienza nella sua capacità di misurarsi con i tempi lunghi, con la pazienza 
richiesta dai veri processi di maturazione. E ‘subentrata infa@ la fre>a di chiudere con un periodo da 
incubo, l’urgenza di tener conto del possibile tracollo economico, l’illusione che le vecchie rice>e funzionino 
ancora. Non ci si preso il tempo sufficiente per prendere coscienza delle enormi potenzialità creaDve che si 
potrebbero me>ere in a>o se veramente si riparDsse su basi nuove e con orizzonD più ampi. Abbiamo 
purtroppo perso l’abitudine a valorizzare l’intelligenza del cuore e a me>ere al centro le persone. Non è 
ancora acquisita la capacità ad alimentarsi ad una spiritualità ad ampio respiro che generi fiducia, 
cooperazione e integrazione. Le chiese, le religioni sono coinvolte in questo travaglio locale e universale. 
Sempre più si rendono conto che la loro profonda e naturale interdipendenza è con tu>a la vita e quindi 
addiri>ura con l’intero universo. Ma abituate a vivere come separate dal mondo ed a parlare di cielo, non 
sempre è condivisa la nuova coscienza che l’ingresso nell’eterno richiede di andare in profondità entro 
questa vita. Per questo Gesù stesso inspirandosi al sogno e alla prospe@va del Regno avverte il pericolo di 
essere facilmente frainteso e uDlizzato per proge@ discuDbili. Ci ricorda quindi che per capirlo in profondità 
abbiamo bisogno di affidarci molto di più allo Spirito. La sua è una prospe@va profondamente umana: “che 
tu@ abbiano la vita e la abbiano in abbondanza”. Spendersi per un nuovo Dpo di universalismo e 
globalizzazione nell’o@ca di una nuova umanità significa infa@ tesDmoniare la forza creatrice dell’amore.


