
19’ 03 (6°) Vivere nel limite aprendosi al mistero (D.Fridel per l’aprile)) 

 Anziché combattere contro i propri limiti, imparare ad accoglierli e farli diventare un 
punto di appoggio per la nostra maturazione; in sintonia con tutto ciò che avviene in ogni forma 
di vita. E’ questo un nuovo atteggiamento iindotto dalla svolta culturale e spirituale che stiamo 
vivendo. Per riuscirci dobbiamo però abbandonare l’idea che come esseri umani siamo decaduti 
da una perfezione originaria; di conseguenza portati al male e bisognosi di riscatto. Essa va 
corretta e sostituirla dalla constatazione che, come ogni organismo vivente, c’è in noi una forza 
attualizzante che ci spinge verso la pienezza della vita. Siamo degni quindi, e nel contempo 
bisognosi, di essere investiti da una fiducia positiva incondizionata. Per questo Gesù si fa carico 
di aiutarci a sostituire l’immagine di un Dio giudicante con l’immagine di un Dio/Madre che ci 
accoglie e accompagna, con sguardo sollecito e benedicente. Il Vangelo diventa di conseguenza 
forza liberatrice che aiuta ad aprirsi al respiro della vita: di ogni vita, in bocciolo, fiorente o 
minacciata. Ci sollecita quindi ad abbandonare gli schemi prevalentemente moralistici in cui 
siamo cresciuti. 

Immagino infatti che molti sono cresciuti, come me, nella convinzione che l’uomo è una 
nota stonata dentro l’armonia dell’universo. La scienza mi ha aiutato ad abbandonare l’opinione 
che all’inizio della vita ci sia stata la perfezione e che compito dell’uomo sia conservarla o 
restaurarla. L’osservazione del processo evolutivo mi insegna che senz’altro il cosmo è proteso 
verso la perfezione, ma che in esso opera anche il caos, il disordine, l’involuzione, fino al punto 
da sembrare talvolta prevalenti. Imparare ad abitare il limite, a perseverare, a mantenere la 
fiducia, a muoversi nel buio e dentro le contraddizioni non è quindi facile e scontato. E’ una 
conquista dello spirito la capacità di vedere nel disordine un ordine segreto. L’interazione 
con il male, con il limite, con gli errori è quindi ineliminabile. Incominciamo finalmente a 
renderci conto che la lotta diretta contro il male, contro il limite, contro l’errore ha favorito 
logiche di competitività, di intolleranza, di pura sopravvivenza; ha incoraggiato l’individuazione 
del nemico, la pretesa che Dio sia dalla pare nostra (i buoni!) per combattere il male. Il Dio di 
Gesù rimane vicino a tutti e tutti benedice in attesa che tutti avvertano ed obbediscano alla loro 
spinta originaria di creature orientate al bene, al giusto, al bello.  

Originaria, più della caduta, è allora la benedizione; essa fonda la gioia e la meraviglia per la 
vita che sboccia. “E Dio vide che tutto ciò era molto buono” (Gen.1,11). E di fatto – pur in 
mezzo a mille contraddizioni – la vita è andata via via esplodendo e manifestandosi in forme 
sempre più complesse e diversificate. La vita si presenta quindi come un enorme mistero.  
Questa realtà, il mistero della vita, è così giustamente interrogato razionalmente dalla scienza, 
ma altrettanto giustamente sperimentato emozionalmente dalla spiritualità e dalla mistica. Alla 
base di un corretto atteggiamento religioso ci sta quindi la meraviglia, lo stupore, la convinzione 
che sia legittimo pensare ad una Amore originario, che ci sostiene nel nostro faticoso e 
contradditorio cammino verso la pienezza. Ma proprio nel nome di questo dovremmo allenarci a 
sostituire il giudizio con l’ascolto, la pretesa di guidare con la fiducia richiesta 
dall’accompagnare: in modo da non perdere di vista le potenzialità in gran parte ancora latenti 
e inesplorate di cui siamo portatori. L’errore di conseguenza non va rinfacciato, ma solo 
riconosciuto. C’è infatti ancora tanto spazio per migliorare, per evolversi, per crescere. Non 
siamo alla fine o alla vigilia di una catastrofe. Il processo evolutivo è solo avviato. Ed è una 
grande promessa e una enorme scommessa. I suoi limiti ci dovrebbero stimolare, non 
scoraggiare; specie se siamo credenti.  


