
22’04 Oltrepassare lo smarrimento – Il sogno di un mondo altro (D.F. per il maggio) 

Lo smarrimento sembra in questo momento uno dei sen=men= prevalen=. Siamo tu@avia convin= che non 
c’è buio che possa spegnere la luce più piccola. Essa potrebbe davvero essere sufficiente per riuscire a 
scrutare l’alba di un mondo altro.  

Eravamo già strema= dal prolungarsi indefinito dell’epidemia quando siamo sta= travol= da una guerra dai 
contorni quanto mai minacciosi. La cieca “economia” della guerra, della contrapposizione, della distruzione 
è un dato di fa@o che ci coinvolge e sconcerta. Questa volta l’oOmismo, la fiducia, la speranza sembrano 
veramente messe alla prova. Sia la scienza evoluzionis=ca che una salda fede nel Dio della vita garan=scono 
che il caos, il male, la violenza, la distruzione hanno uno statuto di provvisorietà. Questo però a mol= non 
sembra proprio più vero. Riesce ad imporsi quindi la delusione, lo smarrimento, il bisogno di scappare da 
un mondo che non offre più mo8vi per sperare. Stanno barcollando anche quan= sono allena= a trovare 
rifugio nella propria interiorità e a mantenere quindi uno sguardo più disincantato rispe@o a un presente 
minaccioso. Le ragioni della pace appaiono travolte dall’irrazionalità imperante. Ci troviamo 
improvvisamente ad essere tuO in qualche maniera profughi o sfolla=; obbliga= quindi a lasciare i propri 
riferimen= e ad a@raversare deser=, a solcare oceani, deruba= dei nostri beni e delle nostre prospeOve; 
bisognosi di accoglienza. 

E’ la situazione vissuta dagli apostoli a Gerusalemme sull’onda della sconfi@a defini=va di colui che doveva 
ricostruire il Regno di Israele. Il Vangelo ce li presenta in fuga sulla via di Damasco inten= a raccontarsi la 
loro delusione, il tramonto defini=vo delle loro preceden= ragione di vita. Questo racconto sembra proprio 
una parabola del tempo presente. Anche noi come loro abbiamo bisogno di comprendere in modo nuovo le 
scri@ure che finora ci avevano illuminato; abbiamo bisogno di non considerare più estranei quelli che 
incontriamo per via; di concederci una sosta vera in una qualche locanda; di riscoprire sopra;u;o e 
finalmente il vero valore dello “spezzare il pane”. Può darsi che siano proprio le capacità di comunione, di 
condivisione; il coraggio conseguente di abba@ere false gerarchie, di oltrepassare confini de@a= solo da 
logiche di potere e di possesso... a me@erci su una strada di un reciproco riconoscimento fino a poco tempo 
fa assolutamente insperabile. In modo più ovvio e coraggioso questo dovrebbe succedere proprio nelle 
comunità ecclesiali. Nel nome del Vangelo tan= confini possono essere supera=, tante e=che@e e dis=nzioni 
fra cris=ani e pagani, tra salva= e danna=, fra creden= e atei, fra ordina= e ba@ezza= possono infaO essere 
eliminate. La chiesa del futuro, per il fa@o che è cris=ana e non romana, o la=na, o occidentale dovrebbe 
essere finalmente la comunità in cui tuO gli uomini di buona volontà trovano ci@adinanza.  

La sconfi@a apparente di Gesù prelude quindi, per chi crede, al suo avvento a@raverso lo Spirito. Perfino alla 
luce di quello che ci dice la scienza la resurrezione può essere infaO descri@a come “effusione di energia 
vitale, una ondata rigeneratrice di vita, diciamo pure una ventata di cellule ele@romagne=che cariche di 
posi=vità e d’amore, che si riversano sull’intera umanità” (Leonardo Boff). Il ritorno a Gerusalemme è 
quindi forse possibile per tuO se - invece che gli incubi de@a= dalle nostre false aspe@a=ve e dai nostri 
bisogni di successo immediato - prevale il senso della fratellanza, il valore del pluralismo, la soddisfazione 
dell’accoglienza e della condivisione, la gioia del perdono, la forza dell’amore. La percezione che la vita sorge 
come impera=vo cosmico, a dispe@o del caos, in qualsiasi parte dell’universo possa davvero aiutarci fin da 
ora “a scrutare   il giorno che sta per venire, il giorno del passaggio ascensionale di questo mondo ad un 
mondo altro, quando la “terra “sarà riempita di cielo” (Marcello Farina).


