
20’10 (per il novembre) Prospe've prome+en- di universalismo  (Dario Fridel) 

Proprio mentre la Pandemia si sta profilando nuovamente sempre più minacciosa e ci costringe forse ancor 
più di prima al distanziamento, al sospeAo, a marcare i confini, c’è chi – come papa Francesco con “Fratelli 
TuG” – riesce ancora una volta ad ancorarsi alla leggi della vita ad un livello più profondo e a offrirci - 
nonostante tuAo – apertura, senso e prospeGva. E tuAo questo in un’oGca che non è più di dominio e 
conquista, ma di partecipazione e solidarietà: manna per il nostro sistema immunitario messo a dura prova; 
occasione per ravvivare la nostra fragile fede. 

C’è un mondo che va crollando e che tenta in modo più o meno goffo di perpetuarsi e un mondo nuovo che 
sta emergendo. Penso sconcertato alla false certezze racchiuse dentro le illusioni totalitarie e imperialisRche 
che in modi diversi hanno segnato e segnano ancora la storia umana. La convinzione di possedere la verità, 
di essere solo noi nel giusto, di avere magari Dio stesso dalla nostra parte ci ha faAo spesso imboccare 
logiche protese al dominio, alla sopraffazione, all’odio e alla guerra. Mire imperialisRche tendenR a 
pretendere soAomissione, uniformità e a negare le diversità. Eravamo quindi proieAaR verso la conquista 
della Terra, magari anche dell’universo, nel nome di un falso bisogno di universalità. Logiche grezze e miopi 
che adesso si stanno finalmente abbandonando. 

Personalmente ho avuto bisogno di approdare alle nuove conoscenze scienRfiche per scoprire che le 
creature, le energie, i sistemi sono tuG collegaR gli uni gli altri; che ogni cosa ha a che fare con tuAo, soAo 
ogni aspeAo, in ogni circostanza e che quindi la sinergia, la solidarietà, la cooperazione sono la legge 
fondamentale dell’universo. Siamo quindi parte di un processo ben più grande, più solido e promeAente 
dei nostri progeG spesso precari e superficiali, segnaR dalla freAa e dal calcolo. La teologa Claudia FanR ne 
è una aAenta interprete e per questo può scrivere: “L’universo si dispiega ininterroAamente, anche al di là e 
senza di noi, in quanto l’energia dell’amore, che non conosce limiR, genera sempre forme di vita superiori e 
più complesse. Tale processo ci pone dinanzi alla sfida di imparare ad essere amici della Terra, assolvendo 
insieme a tuAe le altre creature, il nostro compito concreaRvo nel progeAo divino per il mondo, nella 
certezza che la vita sia inevitabilmente desRnata al trionfo ulRmo del bene”. (Adista 2016 n.35). Adesso 
possiamo quindi affermare che è il linguaggio stesso della scienza ad offrire un nuovo fondamento alle 
intuizioni dei grandi misRci e di quanR sentono l’urgenza di aprirsi ad una spiritualità che valorizzi l’umano e 
la sue enormi potenzialità. Le persone – in quest’oGca – non possono essere viste come esseri decaduR, 
bisognose di riscaAo, ma come essere incompiuR, protese insieme con le altre creature e con l’universo 
intero alla pienezza della vita. Era del resto il sogno di Gesù: che abbiano la vita e la abbiano in abbondanza. 

Questo implica lasciare finalmente da parte la nostra pretesa di giudizio e di guida per 
sostituirla con l’ascolto e l’accompagnamento. John Shelby Spong non ha dubbi: Si tratta “di una 
nuova visione che permette di vedere Dio in modo nuovo, non come divinità onnipotente o giudice 
del mondo; ma come Fonte della vita che amplia la comprensione di ciò che significa vivere; come 
Fonte dell’amore che permette agli esseri umani di amare oltre i loro limiti e le loro paure, come 
Fondamento dell’essere che dà loro coraggio di essere tutto ciò che possono essere”. 

E’ questo un altro tipo di universalismo che - per chi vuole vederlo - è già faticosamente in 
gestazione. Se ci lasciamo da esso afferrare le nostre angosce si ridimensionano. Esso ci rimanda 
all’armonia delle differenze di cui parlava Tonino Bello, ai cieli nuovi e alla nuova terra 
preannunciati dal Vangelo.


