
22’09 Anche le religioni hanno bisogno di liberazione.(D.Fridel per l’o1obre) 

L’insopprimibile dimensione spirituale dell’essere umano ha determinato la nascita e l’effervescenza delle 
religioni, ma anche la loro a1uale eclissi od evoluzione. Di esse resta comunque l’essenziale: il bisogno di 
scoprire e lasciare evolvere quello che ci cosDtuisce: l’amore. 

Le religioni, specie nel mondo occidentale, sono decisamente in crisi. Questo fa1o comporta uno 
scombussolamento enorme per quanD erano abituaD a considerare la religione con i suoi miD, i suoi dogmi, 
i suoi riD, la sua visione complessiva sulla vita e sulla morte come il sistema operaDvo della società voluto da 
Dio stesso. E’ recente la coscienza che il fenomeno religioso non deriva da Dio, ma dall’uomo e come tale 
può degenerare; è desDnato comunque ad evolversi. Proprio dal punto di vista evoluDvo infaM le religioni 
a1uali sono un fenomeno relaDvamente giovane, legato al neoliDco, alla capacità cioè dell’uomo di lavorare 
la Terra. L’homo sapiens, è ben più anDco, e - pur avendo una sua dimensione spirituale che faceva 
riferimento ad una Divinità confusamente idenDficata con la Natura - non era dotato di una religione. I più 
anziani di noi invece sono cresciuD nella convinzione che su Dio e sulla religione non si poteva avere dubbi. 
Solo adesso impariamo a prendere a1o che le religioni hanno potuto legiMmare sistemi di dominio oltre 
che suscitare movimenD di liberazione. Nessuna meraviglia quindi che determinino anche rige1o o 
indifferenza. Come qualsiasi altra realtà umana le religioni hanno bisogno dunque di essere liberate, 
specie se vogliono avere un futuro. Facciamo infaM adesso seriamente i conD con un mare di conoscenze 
scienDfiche, con una nuova coscienza della complessità dell’esistenza, con la presa d’a1o che c’è un unico 
mondo del quale ci dobbiamo occupare, di cui peraltro siamo responsabili, senza la pretesa di poter 
ricorrere alla onnipotenza divina. E questo proprio mentre il problema del male ci a1anaglia in modo più 
evidente e minacciante. Non possiamo quindi più parDre dai miD, ma dalle conoscenze scienDfiche della 
realtà e dalla presa d’a1o che in un mondo secolarizzato quella religione che prima diceva tu1o adesso non 
dice addiri1ura più niente a molD. 

Non è certo la fine del mondo; ma la fine di un mondo e l’inizio di nuovi orizzon:. Ciò implica una 
trasformazione globale culturale-spirituale dell’umanità simile a quella già avvenuta fra gli 800 e 200 anni 
a.C.. E’ proprio questa crisi infaM che - bu1ando all’aria certezze invecchiate, impegna i crisDani ad andare 
all’essenziale, a confrontarsi con ciò che è ritenuto tale dalle altre religioni o da altri progeM di civiltà, a 
uscire dalla compeDDvità, per vivere di relazioni, di relazioni col cosmo intero, di tensione ad bene comune 
che tuM supera. E’ bello e liberante scoprire come le religioni - affrancate dagli schemi patriarcali, 
dogmaDci, clericali, mascolinisD del passato- alla luce di una visione nuova dell’uomo e delle sue 
potenzialità, sanno ora leggere il messaggio perenne nascosto nei loro miD, per aiutare la nuova umanità ad 
uscire dal deserto, dallo sbandamento, dal buio, da prospeMve miopi. Proprio acce1ando la piena 
autonomia del creato è possibile ora parlare di “un Dio Amore primordiale e trascendente che, come 
afferma ad es.Lenaers, si esprime nell’evoluzione del cosmo come la più profonda essenza di tu1e le cose”. 
Questa nuova spiritualità, aiutandoci a scoprire la forza crea:va dell’Amore che tu=o so=ende, apre la 
nostra sensibilità a prospeMve sempre più ampie, rivolte alla salvaguardia non solo dell’uomo, ma di ogni 
vivente, di ogni forma di vita. Essa me1e al centro l’umanità nascente e il bene comune. “Si può ora 
camminare più spediD, godendo realmente di tu1o ciò che ci circonda, cogliendo qualche cosa della sua 
struggente bellezza. Ci è permesso ora di senDre il respiro dell’universo, il nostro indistruMbile legame con 
la vita e con l’Amore senza limiD.” (Claudia FanD)  


