
18’ 09 (7°) Progredire attraversando il limite e l’imperfezione. Sostituire il giudizio 
con l’accoglienza (D. Fridel. Per l’ottobre). 

Il vero progresso sia individuale, che collettivo, che spirituale fa costantemente i conti 
con il limite, con la pazienza, con la fiducia. Ma invece sogniamo la perfezione, vorremmo 
essere già arrivati. Siamo quindi determinati dalla fretta, dall’impazienza, dal giudizio. 
Fatichiamo a renderci conto che i nostri giudizi – se rivolti alle persone – sono una violenza. 
Siamo insomma propensi a farci le prediche in nome di aspettative irrealistiche; molto meno a 
sostenerci, a riconciliarci, a darci riconoscimenti. 

Di conseguenza si parla spesso e volentieri di doveri. Dimenticando che il vivere è un 
dono, una possibilità quindi; ben prima di essere un obbligo. Ma siccome l’obbligo è un peso, 
preferiamo chiamarlo in causa soprattutto per gli altri. Quando qualche cosa non va, c’è quindi 
sempre un colpevole; noi semmai siamo delle vittime. Un modo per non assumerci una qualche - 
sia pur minima - responsabilità. La tendenza al giudizio è insita probabilmente nella nostra 
natura umana. Credo che affondi la sua radice nella pretesa illusoria che il mondo e le persone 
possano essere perfette. Per questo c’è chi preferisce ancora immaginare un mondo uscito 
perfetto dalle mani di Dio ed una umanità decaduta e colpevole (assieme ovviamente al 
demonio) del male che ci avvolge. La perfezione in realtà non è mai esistita. Ce lo assicura la 
scienza. Ma il perfezionista ha bisogno di crederci; non si rende conto che il concetto di 
perfezione è un’astrazione. Perciò guardandosi attorno vede anzitutto quello che non funziona; 
non vede la persona, ma suoi difetti. E’, suo malgrado, giudicante e intollerante. Un 
insoddisfatto. Per lui la vita non potrà essere che dovere e peso. Assistiamo quindi ad una 
crescente tendenza ad individuare colpevoli a tutti i livelli. Tutto ciò nasconde una fuga costante 
da noi stessi, dalle nostre responsabilità; anche dalle nostre possibilità di contribuire almeno un 
po’ al miglioramento. Più si è sicuri che la colpa è degli altri (di chi appartiene ad un altro 
partito, ad un’altra fede, ad altra razza) più si alimenta l’idea del nemico, dividendo il mondo in 
buoni e cattivi. Questa deriva pericolosa ed autodistruttiva ci coinvolge. Nostro malgrado. 

Eppure non siamo degli esseri decaduti da un immaginario mondo perfetto, ma degli 
esseri in cammino; non ancora arrivati e quindi inevitabilmente imperfetti; frutto comunque di 
una benedizione originaria. Il limite e l’errore ci appartengono, ma ci appartiene anche il 
bisogno di vita piena sia individuale che collettiva, il desiderio di voler crescere, la disponibilità 
ad imparare. Per riuscirci abbiamo bisogno di uno sguardo fiducioso e benevolo, di stima 
incondizionata, di incoraggiamento. Ciò ci aiuterebbe ad avere un buon rapporto con i nostri 
limiti, con la nostra storia e quindi anche con i nostri simili. Per i credenti nel Dio di Gesù Cristo 
una strada per guarire, per stare cioè bene in casa propria, potrebbe essere quella di sostituire 
l’immagine diffusa di un Dio che inculca doveri e giustifica giudizi, con quella benedicente, 
sempre e comunque. Solo un tale Dio infatti può essere sentito come un sostegno solido e sicuro, 
nonostante il nostro cammino spesso zoppicante e incoerente. Trovata la pace con noi stessi, 
troveremmo il modo di sentirci in pace con gli altri, di perdonarli, di non togliere loro la fiducia, 
di ammirarli per quello che sono e per quello che riescono a fare. Incontrando l’altro in questa 
maniera, ci renderemo conto che l’altro è una persona: cioè una possibilità spontaneamente 
aperta alla crescita, alla collaborazione, al bello, al buono. Una volta approdati a questo tipo di 
fede, molti ne sentono il fascino irrinunciabile. Abbiamo infatti bisogno di imparare di nuovo a 
vivere e a sostenerci in questa impresa. A questo fine non possiamo prescindere almeno da una 
fede generalizzata sulla fondamentale positività della vita. Questa possiede una provvidenziale 
capacità di alimentarsi coinvolgendoci costantemente nelle logiche dell’amore, della fiducia e 
della pazienza. 


