
18’11 (8°) Dalla terra ferma al mare aperto (D.Fridel per il dicembre) 

Sono molte le persone che, pur dicendosi cristiane, hanno sempre più l’impressione di 
dover abbandonare le sicurezze della terra ferma per imparare a salpare verso i mari 
sconosciuti del confronto, della ricerca, della fiducia. Molti vivono questo trapasso culturale e 
spirituale come liberatorio: un ossigeno che alimenta una fede più autentica; altri sono 
disorientati o addirittura irrigiditi entro schemi che in passato hanno avuto la loro validità, ma 
che adesso possono finire con isolarli dal contesto moderno e postmoderno in cui l’umanità si 
trova a vivere.  

Nell’arco di pochi decenni ci siamo infatti trovati a rivedere il nostro atteggiamento nei 
confronti di un mondo che – uscito già confezionato dalle mani del Creatore – andava soprattutto 
conservato, ad un mondo in continua evoluzione e in costante relazione con tanti altri mondi. Da 
qui la necessità di rivedere la nostra immagine di Dio e di prendere coscienza del compito che 
spetta all’umanità nell’accompagnare questo enorme, grandioso, promettente – e per altri versi 
talvolta minacciante – processo. 

Oserei ora dire che si era troppo abituati a vivere di certezze. La certezza di essere nel 
giusto dando un’adesione che cercava di cancellare ogni dubbio a verità dogmatiche, e ad una 
morale tradotta spesso in principi inderogabili. Ci si affidava infatti ad una chiesa ritenuta 
istituzione divina e perfetta rispetto a quelle profane e perciò imperfette. Essa era – attraverso 
la via sacramentale - garanzia di salvezza eterna. Sullo sfondo c’era il contesto sacrale 
largamente condiviso dei tempi della cristianità, il sospetto verso le verità della scienza, il 
disprezzo del mondo, la contrapposizione corpo e anima, la paura della dannazione eterna. Si 
era talmente sicuri della propria religione che le altre erano viste come inadeguate o addirittura 
erronee.  

Non ci si rendeva conto di essere ancorati ad una visione del mondo statica; non più 
sostenibile quindi. Essa rischiava talvolta col farci dimenticare il nocciolo dinamico della fede 
cristiana, il cuore del Vangelo. Esso infatti per essere recepito come lieto annunzio, non può che 
essere liberatorio. L’ultimo concilio ci ha invitati a cambiare direzione, ad aggiornarci, a 
rimetterci in movimento, a sentire come nostre “le gioie e le speranze, le tristezze e le angosce 
degli uomini d’oggi, dei poveri soprattutto” (Gaudium et spes). Papa Francesco incarna a 
meraviglia questa svolta coraggiosa. A questo siamo stati spronati anche dalla netta presa di 
distanza del mondo secolarizzato dalla pratica religiosa, dall’amara constatazione delle 
contraddizioni interne alla chiesa istituzionale, dal bisogno di entrare finalmente in dialogo 
costruttivo con il mondo scientifico e con il pluralismo delle culture e delle religioni. Abbiamo 
così smesso di collocare il Dio onnipotente e giudicante in un altro mondo per riscoprirlo più che 
mai vicino nel Padre di Gesù: padre e madre accogliente e sostegno di tutte le forme di vita; di 
tutti gli esseri viventi. Il dialogo, la ricerca, la reciprocità fra diversi modi di credere sono 
quindi espressione di una fede fiduciale e non più dogmatica. L’umanità di Gesù e la sua 
apertura a ogni forma di vita ci impegnano a contribuire perché tutte le religioni e tutte le fedi 
concorrano a rimettere al centro l’uomo e la vita in tutta la sua complessità e varietà. Stiamo 
muovendoci a mare aperto e le burrasche non ci impediscono di sognare un porto sicuro. Le 
nuovo forme di spiritualità incoraggiano e sostengono questo nuovo atteggiamento. Per i 
credenti è la prospettiva del Regno, la sicurezza di essere sostenuti da una forza creativa divina. 
E’ la fiducia nella forza dello Spirito. Esso aiuta a salvare del passato tutto quello che incoraggia 
a valorizzare la novità dei tempi nuovi. Nascono così nuove forme di condivisione attente ad 
accogliere i doni della vita. E’ la convinzione che i vecchi assetti dell’umanità e della nostra 
fede non vanno con ciò rinnegati. Hanno avuto la loro funzione positiva. In fin dei conti allora 
come adesso il rimando essenziale è pur sempre all’amore. 


