
22’08 Partendo da se stessi il futuro sarà diverso e prome3ente. (D.F: per il se1embre) 

Papa Francesco nel suo recente viaggio in Canada si rivolge alle popolazioni indigene con modalità che 
impegnano la chiesa a voltare coraggiosamente pagina. Partendo dai propri errori e riconoscendo l’altro nel 
suo valore ci incamminiamo verso un modo molto più prome1ente di pensare il futuro dell’umanità. Ed è 
un riscoprire nei faG il nucleo centrale ed essenziale del Vangelo. 

Il Vangelo così vissuto si innesta in modo proposiKvo su quel cambio di paradigma valoriale che le chiese, le 
religioni, e l’umanità intera stanno vivendo. Un impegno faKcoso di portata inimmaginabile, una sorte di 
mutazione gene6ca anche di cara3ere spirituale, che, daK i suoi esiK non chiaramente prevedibili, 
giusKfica le enormi resistenze di quanK tentano – per fede poliKca, economica o religiosa –di ostacolare e 
rimandare. E allora prevale la logica della guerra, della sopraffazione, della compeKzione, della distruzione 
dell’altro o della sua assimilazione. Essa scaturisce dalla convinzione che noi soli siamo nel giusto e abbiamo 
diri1o ad esserci. Il giudizio sull’altro porta infaG a giusKficare le proprie posizioni di potere. La 
svalorizzazione delle culture ‘altre’ ci aveva illusi di essere portatori esclusivi della vera civiltà. 
Alla luce della nuova sensibilità emergente capace di amme1ere i propri errori sembra infaG adesso 
impossibile che si sia arrivaK a giusKficare le guerre per costruire la pace, lo sfru1amento di altri popoli per 
garanKre un discuKbile progresso, il disprezzo delle altre religioni e delle altre fedi pur di perseverare a 
considerarci unici portatori di salvezza e di progresso. Si fa ora fa6ca a capire come abbia potuto succedere 
che i primi crisKani, pur impregnaK di aspirazione ad una fratellanza universale capace di includere l’amore 
al nemico, si siano trovaK in pochi decenni a difendere la pace imperiale che invece si basava sulla 
distruzione dei nemici o la loro assimilazione. Dio stesso avrebbe giusKficato le loro pretese di conquista, di 
assimilazione, di colonizzazione. Ci sono d’altra parte purtroppo forze che resistono al bisogno di prendere 
le distanze da una tale involuzione e vivono ancora nella nostalgia di progeG imperialisKci, carichi di 
successi e di riconoscimenK Kpici della crisKanità. Esse si trovano adesso – talvolta loro malgrado - ad essere 
di fa1o a servizio delle ideologie dell’estrema destra. 

Ma il Papa, insieme ad tanK altri tesKmoni della fede originaria (messa a fuoco da Gesù con la sua stessa 
vita), ci ricorda che la fratellanza e la pacificazione universale si costruisce percorrendo altre strade. Esse 
suppongono fiducia, pazienza, rispe1o, responsabilità, il coraggio di par6re da se stessi e dai propri limi6; 
perché solo se si veriKeri e in pace con se stessi si può riuscire ad essere accoglienK verso gli altri. E’ il sogno 
che ha sostenuto Gesù fino a non so1rarsi ad una morte violenta pur di tesKmoniare un Dio padre 
accogliente e benedicente. E’ quindi ora di me1ere al centro della nostra rinnovata spiritualità non 
l’autosvalutazione generata dal riferimento al peccato originale, ma la prospeGva che noi - come tu1e le 
aggregazioni umane e tu1e le forme di vita - siamo sostenu6 dalla benedizione originaria. Essa ci sosKene 
nella nostra propensione ad una vita sempre più vera e sempre più piena.Non la minaccia di un casKgo, non 
la paura del giudizio, ma il sogno di una nuova umanità. Esso ci aiuta ad affrontare il salto evoluKvo esigito 
dalla necessità di uscire dalle contraddizioni del momento presente e ci proie1a verso un futuro fa1o di 
accoglienza, di condivisione, di sostegno ad ogni forma di vita minacciata, di gioia per la diversità. Esso 
presuppone ovviamente anche una nuova percezione della sacralità della Terra e di tuG coloro che la 
abitano. “Nulla vieta infaG che la specie che saremmo, che la specie che verrà, possa assomigliare meno 
agli umani in guerra permanente con i loro simili e con il loro pianeta e più a figure in grado di abbracciare 
tu1o ciò che esiste, di prendersi cura dell’intera comunità della vita.”(Claudia FanK – Una spiritualità oltre il 
mito. Gabrielli editori).


