
21’12 Vaccina& dalla vita; appassiona& quindi di vita. (Dario Fridel per il gennaio 2022) 

Siamo davvero pron8 ad affrontare le sfide e i rischi che un vero amore alla vita richiede? Solo in questo 
caso potremmo dirci vaccina8 davvero. In nome di una vera passione per la vita, avremmo infaE imparato a 
fare i con8 in modo correFo e crea8vo con la sofferenza. 

Io sono cresciuto nella convinzione che il rischio di pandemia fosse ormai esperienza d’altri tempi. L’essere 
vaccinato aveva quindi assunto un significato meno materiale ed oggeEvo e molto più una valenza 
personale. “Quella è ormai una persona vaccinata” voleva dire che aveva già superato tante prove e che 
quindi si era irrobus&ta a sufficienza per affrontare le nuove sfide e i nuovi imprevis8. Data la sua 
esperienza le prove che ancora la aspeFano non lo avrebbero schiacciato, ma sarebbero state occasione per 
maturare ulteriormente; trasformandole quindi in opportunità di crescita sia individuale che colleEva. 
Per vedere se siamo davvero vaccina8 dovremmo allora verificare se s8amo aFraversando questa pandemia 
con un corre9o rapporto verso la sofferenza nostra e colle:va, acceFando come necessarie le rinunce e 
sacrifici che essa comporta. Chi non è riuscito a fare di necessità virtù si trova inevitabilmente a fare i con8 
con le derive sadiche o masochis8che che un rapporto sbagliato con il soffrire comporta. Penso a quan8 si 
sono aFeggia8 a viEme di un des8no malevolo, o di una scienza e di una poli8ca inadeguate. Il loro 
conseguente sfogo ha probabilmente alimentato un linguaggio tendente alla lagna. Ed essa inevitabilmente, 
finisce col seminare mal umore, pessimismo, viEmismo. 
RispeFo ad altri tempi mi sembra che mol8 creden8 hanno rinunciato a prendersela con una immagine 
erronea di un Dio che punisce e minaccia; o a illudersi che Lui possa risolverci i problemi con i miracoli. Mi 
sembra si sia piuFosto iniziato a interrogarlo, e a interrogarsi davan8 a Lui, sul senso del vivere, e ad 
avver8re l’importanza di affinare la propria sensibilità verso la vita intesa come dono. Questo 
comporterebbe l’uscita da orizzon8 ristreE, apertura alla sofferenza universale, un rinnovato senso di 
responsabilità. Quan8 sono riusci8 a fare questa svolta hanno senz’altro iniziato a liberarsi dalla mis&ca del 
sacrificio che in passato aveva impregnato la sensibilità di mol8, abbandonando finalmente la convinzione 
che il sacrificio avesse un valore in se stesso. Una persona ben orientata alla vita sa infaE fare i sacrifici che 
l’amore ad essa comporta, ma sa anche ribellarsi ai sacrifici inu8li, improduEvi, impos8 dal gusto sadico di 
qualcuno. Ben altra cosa da un morboso amore alla sofferenza è stato allora anche l’allenarsi a non cedere 
al pessimismo dilagante e imparare a col8vare una speranza che sa scommeFere sui tempi lunghi, 
spezzando con ciò gli schemi consumis8ci. Sono tan8 infaE i ripensamen8 necessari perché la nuova 
umanità che sta emergendo da questo travaglio sappia vivere entro gli orizzon8 mondiali di solidarietà che 
una uscita dignitosa dalla pandemia comporterebbe. 

Visto che siamo ancora nel tempo impregnato dal clima natalizio e dal bisogno di ricominciare il nuovo anno 
con i migliori auspici, mi piace allora rifarmi a Gesù che, proprio perché riscoperto in ques8 ul8mi tempi per 
la sua pienezza umana, riesce finalmente ad essere un riferimento prezioso e significa8vo anche al di là 
degli orizzon8 religiosi: un Gesù che appar8ene alla terra, alla storia, all’umanità intera. Egli infaE ancora ci 
insegna che c’è un sacrificio di sé che è segno di amore e di dono. Esso riesce ad evitare le derive 
distruEve o autodistruEve di un rapporto sbagliato con la sofferenza. La passione per la vita porta a 
protendere verso la pienezza della nostra umanità; così umana da essere sconfinata: senza confini per 
l’appunto. In Gesù infaE c’era una umanità che includeva tuE e non escludeva nessuno. E il tendere alla 
pienezza della propria umanità è il migliore modo per far trasparire - come ha faFo Gesù in modo eccellente 
- il nostro spessore divino. Un bel auspicio ed un oEmo augurio. 


