
22’06 Dire sì alla vita significa credere in Dio (D. F. per il luglio) 

Il nostro scomme9ere su prospe:ve di vita sempre più piena è messo veramente alla prova, data 
l’evidenza crescente di esperienze e fa: che sembrano costantemente smenErci. Un sì vero e 
costante alla vita non è affa9o scontato. La fede nell’al di là può favorirlo; ma può anche diventare 
una scappatoia. 

Perché non divenE scappatoia la fede va intesa come fiducia - non nell’al di là - ma nella storia, e 
nella sua capacità di aprirci e predisporci ad un futuro prome9ente. Ma nella storia incontriamo 
l’ordine, l’armonia, la bellezza il piacere, ma anche il caos, il disordine, la violenza, il male, il dolore, 
la delusione. Ed è in parEcolare col caos che dobbiamo misurarci se vogliamo essere costru9ori di 
futuro debitamente correlaE a tu9e le forme di energie di cui il cosmo, la materia, la terra, 
l’umanità sono dotate. Abbiamo abbandonato una prospe:va teocentrica che contrapponeva il 
cielo alla terra, lo spirito al corpo, il soprannaturale al naturale, per assumere una prospe4va 
antropocentrica; meglio ancora cosmocentrica. Essa ha fondamenE meno mitologici, più 
chiaramente biblici, storici e scienEfici. Un cambiamento di prospe:va ormai ineludibile. La paura, 
la diffidenza, la preoccupazione per la salvezza individuale nell’eternità, l’ossequio verso un ordine 
prestabilito, dovrebbero progressivamente cedere il posto alla fiducia, alla passione, al bisogno di 
relazioni, alla capacità di danzare con le energie misteriose del cosmo in direzione di un bene 
colle:vo. E tu9o questo proprio perché sEamo vivendo una crisi profonda che ci impegna a 
interrogarci sui fondamenE stessi dell’esistenza. A questo punto, anche chi crede in una salvezza 
oltre i confini della storia non può più sfuggire – per essere credibile - all’esigenza di dare al 
presente l’impronta del mondo che deve venire.  

Qui Vito Mancuso ci ammonisce: “Dire sì alla vita in questo momento storico implica la capacità di 
tu5a l’umanità di sen6re che la vita e la salvezza abbraccia tu:a la storia del genere umano, 
senza esclusione di popoli o di razze, e che essa è intrecciata con il farsi e disfarsi del mondo, con un 
cosmo in costante evoluzione ed espansione”. Non è certo solo ad affermare questo; anche se le 
sfumature interpretaEve possono ovviamente diversificarsi. 
Un gruppo di amici mi scrive: 
“Alcuni di noi non avvertono quella fiducia in un ordine che dirige l’evoluzione di cui tu parli 
continuamente: potrebbe trattarsi di una evoluzione che contempla la distruzione del genere umano 
(date tutte le assurdità di cui siamo stati capaci) e questo sarebbe - per quell'ordine - indifferente.  
Accettiamo però di avere bisogno di integrarci con altri approcci all'esistenza. Ci vengono per 
fortuna in soccorso dimensioni altre dalla ragione - meraviglia, sentimento, passione, desideri, 
sogni - che sono nostre; la passione per la vita è spinta irresistibile a sopravvivere a tutti i processi 
di morte, e non perché lo vogliamo, ma perché siamo vivi. Avvertiamo comunque la speranza che 
l’impulso vitale continui a sorreggerci in questo incerto cammino in cui niente è scontato se non il 
fatto che siamo vivi e – forse – amiamo la vita e sentiamo il bisogno di amarla insieme.” 
Non ci si rassegna insomma facilmente all’assurdo e al non senso; si ha il bisogno – nonostante 
tutto - di far confluire la vita in quel ritmo più profondo considerato da molti riflesso del divino, di 
cui parla anche Hetty Hillensum. “La vita è così originale, così sorprendente, così inesorabilmente 
sfumata. A ogni curva del cammino, all’improvviso si apre una vista del tutto diversa…Si deve però 
usare il rischio del grande balzo nel cosmo e allora, allora la vita è così infinitamente ricca e 
traboccante, persino nelle sue sofferenze più profonde”. Dire sì alla vita comporta quindi dire sì ad 
un Dio che però è ancora tutto da scoprire e viceversa.


