
21’11 Vivere la vita come dono - (Dario Fridel per il dicembre 2021) 

“Viviamo sul piano dell’u1lità. E se imparassimo a vivere sul piano della gratuità e dell’aiuto reciproco, senza 
nemmeno aspe;arci di essere ricambia1 come facevano i nostri nonni?” 
A porsi questa domanda è un uomo in carriera; teme che tale domanda sia banale. A me per la verità 
sembra la domanda centrale che la vita stessa ci pone. Non è infaD solo la società consumisEca a illuderci 
che il valiamo solo nella proporzione con cui siamo uEli. Allargando enormemente gli orizzonE io dire che è 
addiri0ura la tentazione centrale dell’uomo quella di svendere il proprio valore sbilanciandosi 
prevalentemente sul piano dell’uElità, dell’apparenza, della forza, della sopraffazione. La persona sana 
invece, ci ricorda il grande psicologo umanista Abraham Maslow, non perde mai il costante e piacevole 
contaMo con il proprio bisogno di crescere come essere unica, in un rapporto collaboraEvo con tuMe le 
forme di vita; valorizzandone quindi le potenzialità. Secondo Drewermann il nostro rapporto distorto con 
l’esistenza è la conseguenza del faMo che ci lasciamo – per lo più inconsciamente – intrappolare dalla 
spirale dell’ansia: la paura di non valere, di sparire nel nulla, la conseguente immagine demoniaca di un Dio 
giusEziere che controlla, umilia e punisce. L’amore me lo devo quindi guadagnare producendo, 
sacrificandomi, rendendomi uEle; non è un dono. Dietro ai nostri errori, alle nostre deformazioni, alle 
nostre violenze ci sta quindi un essere che è pur sempre orientato alla ricerca del buono, del bello, del 
giusto…alla ricerca di una vita piena. Gli manca però la fiducia fondamentale nella vita. E’ anche la tesi di 
Hannah Arendt quando parla della banalità del male; o di S. Paolo: “è il male che non voglio che mi trovo a 
compiere; non il bene che io voglio”. Puntando allora sui giudizi, sulle minacce, sulle punizioni, non facciamo 
che accrescere l’angoscia individuale e colleDva, e incrementare gli orrori umani della storia: forme 
disperate di sopravvivenza.  
Sono personalmente convinto che sEamo finalmente incominciando a capire che questa logica va ribaltata: 
solo se ci aiuEamo a uscire dalla spirale dell’angoscia donandoci fiducia, incominciamo finalmente a 
valorizzare la nostra libertà e a orientarci alla vita piena. Sentendo la nostra esistenza ancorata in una 
Bontà originaria, accogliente e benedicente comunque, al di là di tuD i nostri errori, possiamo finalmente 
riuscire a prendere in mano la nostra vita, a non svenderla e a orientarla in modo coerente al bene, al bello, 
al giusto, all’intercorrelazione. Per questo senEamo sempre più il bisogno di impregnare i nostri rapporE di 
accoglienza, di rispeMo, di sEma, di tenerezza. I nuovi credenE avvertono a loro volta e finalmente il bisogno 
di essere tesEmoni credibili di un Dio il cui amore non va guadagnato con l’accumulo di meriE e di sacrifici. 
Dio nella sua assoluta gratuità amorosa e benedicente viene sempre di più percepito come il fondamento 
vero, solido, indistruDvo della vita intera e del nostro stesso esserci. La vita è dono, promessa; non 
minaccia. Accolta bene ci emancipa dal tranello dell’angoscia, ci apre alla meraviglia, alla gioia e al piacere di 
senErci benedizione. Spezzando con le logiche dell’uElità e inseguendo le vie del bisogno di vita piena, 
diamo consistenza a questo possibile nuovo avvento per tuMa l’umanità. Un’umanità finalmente avviata ad 
una reale fratellanza, ed ad un rapporto collaboraEvo e di piena sinergia con la Madre Terra e con tuMe le 
forme di vita.(Questa nuova immagine di Dio ci esornerebbe perfino dal chiedere a lui perdono. Non può 
infaD avere risenEmenE un Dio che è essenzialmente amore, accoglienza, benedizione, reciprocità…Egli è il 
“per”- dono, il dono per eccellenza. E noi – come la vita intera del resto – siamo aMraversaE da questa 
dimensione divina.) 
MolE hanno forse ancora il respiro corto e affannato di chi è agitato e ha paura. SEamo nel contempo 
imparando a respirare meglio, a lasciare scorrere le energie entrando in un rapporto più sano con la nostra 
corporeità. Essa per fortuna manEene una memoria indistruDbile e profonda di quanto la gratuità sia 
sempre stata, anche nei momenE più catastrofici, la dimensione che ha ridato speranza, che ha creato 
solidarietà e fiducia.


