
L’umanità nascente. Tra coscienza-incoscienza D.Fridel per il se,embre 2020 

Qualcosa di grandioso l’emergere della coscienza, dentro la storia dell’evoluzione! Spaventoso però il livello 
di incoscienza in cui ancora ci imba@amo! Prome,ente e affascinante d’altra parte la prospe@va di trovarci 
ormai impegnaC in un salto di qualità paradigmaCco verso nuovi livelli di coscienza. 

Non siamo ancora abituaC a pensare l’uomo e la coscienza come un fru,o recente del processo evoluCvo. 
Eppure papa Francesco nella Laudato sì dà per scontato che per capire quale è il nostro posto nell’universo 
è necessario affidarci alle conoscenze scienCfiche. Esse ci aiutano a ridimensionare il nostro 
antropomorfismo dispoCco. “Noi non siamo Dio. La Terra ci precede e ci è stata data” (n.67). Ci troviamo 
quindi a vivere dentro un universo che ha una sua autonomia e verso il quale abbiamo responsabilità 
precise; anche in nome di quel Dio che a,raverso di esso si rivela e che – questa è la nostra fede – lo 
sosCene con amore. Fa bene alla nostra coscienza risalire ai ben 3,8 miliardi di anni fa quando irruppe la 
vita, a quel punCcino carico di una energia (Bing Bang) ancora in espansione… e renderci conto che solo 
molto più tardi, 7-9 milioni di anni fa, emergiamo come esseri umani, portatori di coscienza, di intelligenza, 
di amore e di cura. E’ qualche cosa di strabiliante! Nel lunghissimo processo evoluCvo possiamo ben dire di 
essere gli ulCmi arrivaC. Ma nel contempo però siamo capaci di ammirare il fa,o di esserne una sintesi 
straordinaria. In esso avremmo dovuto inerirci con riconoscenza, con delicatezza e rispe,o, con vero 
interesse per tu,e le altre forme di vita. Siamo invece in gran parte responsabili del caos ecologico che 
rischia adesso di travolgerci, essendoci purtroppo lasciandoci inebriare dalla nostra capacità di analisi, di 
proge,azione e di dominio. Abbiamo così trascurato la parte superiore della nostra intelligenza: quella 
capace di intuizione, di contemplazione, di me,ere al centro i valori fondamentali della vita, legaC al 
bisogno di affe,o, di cura, di amore. 

Proprio questo è quello che adesso sta avvenendo, sia pure in mezzo a mille contraddizioni. Lo Spirito infa@ 
subentra con potenza nei momenC più caoCci. Per questo la spiritualità, il senso, la sogge@vità, l’anima, il 
femminile stanno recuperando la centralità che loro spe,a. Non è un caso che persino una chiesa 
stru,urata in modo piramidale come quella ca,olica sia arrivata nel suo ulCmo concilio a considerare 
solennemente “la coscienza come il nucleo più segreto e il sacrario dell’uomo, dove egli si trova solo con 
Dio, la cui voce risuona nell'intimità propria”. In un mondo pluralistico e minacciato nella sua 
sopravvivenza dalla inimicizia e dalla competizione, si sottolinea finalmente la possibilità di vivere 
arricchendosi e rispettandosi. E’ la presa di coscienza del valore della soggettività, del suo 
orientamento positivo verso la vita. Essa ci permette di scoprire la bellezza di ogni fiore, di ogni 
espressione culturale e religiosa, di intuire l’armonia del tutto; di collocare su di un piano 
secondario le interpretazioni ideologiche e dottrinali che abbiamo fatto di Gesù per così riferirci più 
coraggiosamente alla sua testimonianza diretta. Per questa via l’umanità può arrivare a scoprire il 
potenziale immenso e sconfinato di vita che ancora si prospetta al nostro orizzonte e farsi carico in 
modo corretto e responsabile della Realtà cosmica e planetaria di cui facciamo parte. Eppure si 
tratta di una coscienza che può sempre rivelare la propria fragilità e incoerenza. Ma “anche se 
erronea - ci ammonisce il testo conciliare - non perde la sua dignità” perché protesa comunque al 
bene, al buono, al giusto. Essa è quindi espressione della forza creatrice, divina. Ci accompagna nel 
nostro impegno a valorizzare il caos per orientarci con passione al cosmo superando così ogni 
contrapposizione fra corpo e anima, fra materia e spirito. Papa Francesco parlerebbe di ecologia 
integrale, di casa comune. 


