
20’01(febbraio) Il nostro grande potere spirituale e il potere “limitato” di Dio. (Ma 
prima di invocarlo vai a legare il tuo cammello! “Non si deve infastidire Dio su faccende che 
possiamo sbrigare da soli”)

Un lamento, un ritornello frequente, risuona: “Se quello lassù guardasse finalmente in giù le 
cose andrebbero in ben altro modo!”. Quello lassù si rifiuta quindi di usare la sua onnipotenza. E ci 
sarebbe forse anche comodo che fosse il solo responsabile di quanto ci succede! S. Freud 
interpreta così questo atteggiamento: Non potendo più immaginarci, come succedeva nell’infanzia, 
che il nostro padre terreno compensi con la sua onnipotenza la nostra impotenza, manteniamo 
comunque in piedi l’immagine di un padre onnipotente collocandola però in cielo in modo da 
renderla indistruttibile. Per questo possiamo prendercela con lui; attribuirgli la responsabilità del 
male e delle ingiustizie che ci sconvolgono; perpetuare nei suoi confronti attese miracolistiche. 
Certo, visto che una tale immagine è inconciliabile con la sua bontà infinita, possiamo anche 
sfociare nell’ateismo o usare queste battute come residuo della fede ingenua dei nostri avi, solo 
per dar sfogo alla nostra esasperazione. Questo dio è però il dio del teismo di cui abbiamo già 
parlato a dicembre. Il Dio di Gesù rifiuta le soluzioni miracolistiche, ricorda che non basta pregare 
“Signore! Signore”, ci impegna a perseverare nell’amore e nella fiducia nella vita anche se questo 
avesse a comportare i fallimenti e la morte. Impegna noi a fare i conti insieme a Lui con il male, a 
prenderci le nostre responsabilità affinché la storia vada comunque verso il meglio, nella direzione 
del Regno. In questa nuova ottica mi si chiede però di rispettare i ritmi di maturazione inscritti nella 
natura e nella nostra umanità ancora bambina senza perdere la fiducia nella sorprendente 
generosità della vita. 

Anche il nostro modo di pregare è una spia interessante sul nostro atteggiamento di 
vita. La nostra preghiera tende ad essere prevalentemente preghiera di domanda. E’ forse perché 
siamo ancora bambini? In essa spesso e volentieri si suggerisce a Dio cosa deve fare, quasi che – 
diversamente – non fosse presente alle nostre gioie e ai nostri travagli. Con ciò ci illudiamo forse di 
avere già fatto la nostra parte nel porre la debita attenzione agli immensi, urgenti problemi con cui 
la vita ci interpella. De Mello – un grande moderno maestro di spiritualità - racconta di un maestro 
Sufi che scuote la fede ingenua di un discepolo il quale pretendeva che fosse segno di una grande 
fede il fatto di aver abbandonato il cammello senza legarlo. “Vai prima a legare il cammello, gli 
ordina, poi vieni a presentarti all’Altissimo. Non si deve infatti infastidire Dio su cose che possiamo 
sbrigare noi da soli”. La grande questione diventa allora, non: cosa penso di Dio, ma cosa penso di 
me. Se ho reale fiducia nella mie potenzialità o se invece accarezzo il mio vittimismo; se sento il 
fascino di partecipare alla grande avventura della vita; se so attingere all’immenso potenziale di 
creatività che ci è possibile mettere in atto quando nuovi compiti ci investono e urgono nuove 
prospettive. I mistici ci ricordano sempre come è necessario svegliarci, uscire finalmente dalla 
semplice coscienza ordinaria, usare in modo adeguato tutti i nostri sensi per aderire alla realtà, per 
sentire più in profondità, per vedere con occhi più illuminati, per pulsare con un cuore nuovo. Un 
mio grande maestro di vita, p.Livio Passalacqua, lasciando dopo decenni di impegno Villa 
S.Ignazio di Trento ormai impregnata dal suo stile di vita, dà questa consegna: “Continuate ad 
essere generativi perché oggi l’urgenza di bene è maggiore di ieri! Vivete indefinibili perché chi 
ama non ha confini” E’ nelle nostre possibilità cambiare atteggiamento. Di fronte al male, al caos, 
alle chiusure che ci tolgono il respiro e il senso della prospettiva possiamo sentirci risucchiati, 
travolti, impotenti, capaci semmai di affidare tutto ad un Dio onnipotente, oppure sentirci interpellati 
nel nostro immenso potenziale spirituale, liberati da tante strettoie e convenzioni, chiamati a dar 
corpo nel nostro quotidiano ai grandi sogni che giacciono nell’inconscio collettivo dell’umanità. 
Come tanti altri pionieri. Come Gesù. Come Etty Hillensum: “tu non ci puoi aiutare, ma siamo noi 
che dobbiamo aiutare te e facendo questo alla fine aiutiamo noi stessi… così possiamo salvare 
l’unica cosa che davvero importi: un pezzo di te in noi stessi, Dio”


