
Rinnovate prospe&ve spirituali; in linea con le scienze e ispirate alla meraviglia e alla compassione. 
(D.Fridel) 

Superando posizioni sta9che, moralis9che, dualis9che e do<rinali le rinnovate prospe=ve spirituali 
impegnano a passare dal registro della colpa a quello del danno da curare e del bene da compiere; dal 
perdono e cas9go alla guarigione e al benessere. Non si tra<a di perdonare colpe o di espiarle, ma di sanare 
le ferite. In un orizzonte universale; magari anche cosmico. 

In cammino oltre i sensi di colpa. 

L’insoddisfazione e l’angoscia sembrano crescere a dismisura e con essi il senso di inadeguatezza, di 
colpevolezza o – viceversa - il bisogno di trovare colpevoli. Il senso di colpa è cos7tu7vo della nostra 
psicologia personale e colle&va. Proprio per questo esso riesce ad alimentare tendenze sadomasochis9che 
anche in epoche in cui la religione sembra essere molto meno incisiva che nel passato. Si ridimensiona 
quindi la convinzione diffusa che siano state le religioni a provocare e ad alimentare i sensi di colpa. Non c’è 
però dubbio che le religioni – anche la nostra - si sono spesso innestate sui sensi di colpa, confondendoli 
con la coscienza del peccato. Abbiamo così collaborato a dividere il mondo tra buoni e ca=vi. Abbiamo 
esasperato l’idea di un Dio gius9ziere, vendica9vo, che per perdonarci ha bisogno di un sacrificio di 
espiazione da parte del Suo Figlio. Saremmo infa= eredi del peccato dei primi uomini. L’idea però della 
caduta da uno stato di perfezione originaria non regge alle conoscenze scien9fiche. Esse a<estano che 
l’uomo è erede del processo evolu9vo e che si è fa<o strada lentamente e progressivamente interagendo – 
in modo più o meno sano - con tu<e altre forme di vita. Per esse l’uomo è appena nato, sta imparando a 
vivere, a fare i con9 con i suoi limi9 e con la sua incompletezza. La vita piena gli sta davan9. S9amo quindi 
imparando a rileggere il racconto della creazione e del peccato originale alla luce della immagine 
umanizzante e liberante che la Bibbia e Gesù ci consegnano. Il fenomeno religioso non nasce infa= solo 
sulla base delle nostre inadeguatezze e paure. C’è una rivelazione originaria che precede quella fissata nei 
libri sacri e nel loro linguaggio mitologico. Essa si rivolge davvero a tu<a l’umanità. Essa nasce dalla 
contemplazione del miracolo della vita, di tu<e le forme di vita: chimica, fisica, vegetale, animale, umana; 
dal loro apparire, al loro espandersi, alla loro interrelazione solidale. Tu<o questo suscita l’intuizione che 
tale vita - pur rimanendo immersa nel mistero - non può non essere sostenuta che da un imperscrutabile 
amore. All’inizio della vita non c’è comunque la maledizione; c’è semmai la gioia e la benedizione divina, la 
contemplazione, la gratuità, il dono, l’eccedenza che sempre ci sorprende. Tu<o questo alimenta la 
meraviglia e il senso di responsabilità: la coscienza quindi di avere un compito, di essere chiama7 a 
collaborare perché tuAo vada verso il suo compimento. 

In cammino verso la vita piena. 

A questo punto le catastrofi, gli errori, i cedimen9, le pretese di dominio, le forme di violenza e di 
emarginazione, la stessa terribile indifferenza rispe<o all’immenso dolore che a<raversa il mondo, 
cos9tuiscono un appello per la nostra sensibilità e il nostro impegno; proprio perché non siamo esseri 
decadu7, ma esseri chiama7 ad essere espressione e manifestazione della forza crea7va dello Spirito che 
compenetra la vita (Il Grande Spirito lo chiamano i popoli primi9vi ) e che ci fa procedere verso la pienezza. 
Colpevolizzarsi o colpevolizzare può diventare un alibi autodistru=vo. Meglio cercare le corre<e 
interrelazioni per riuscire a svolgere insieme il nostro compito. Non è quindi la salvezza dell’anima che 
dobbiamo cercare; ma la salute e il benessere dell’umanità, della Terra, il giusto equilibrio con le forze 
misteriose ma reali che alimentano l’Universo e la nostra umana esistenza. (Meglio ancora dare ascolto a 
quella voce interiore che ci rassicura di non essere – al di là delle nostre maschere – ca=vi e colpevoli, ma di 
essere buoni, chiama9 alla bontà, alla tenerezza, alla cura. Da Dio quindi benede= per diventare a nostra 
volta fonte di benedizione). 


