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Non è facile riconoscere che il fondamento ul6mo della vita è l’amore quando, in una le2ura superficiale 
dell’esistenza, si sperimenta la sua assenza e si so2olinea la costante vi2oria del suo opposto. Dio, il divino 
per ampliare i nostri orizzonE, va quindi davvero sparendo dall’orizzonte umano? SEamo forse imparando a 
vivere “senza Dio”? Comunque certamente, non: senza amore”. 

Non sono soltanto i talebani a pretendere di avere Dio dalla loro parte. Ci ha tentato anche Hitler con il suo: 
“Go2 mit uns”. Ci provano tu2’ora anche i no-wax e certe frange poliEche. Il loro dio è un dio che giusEfica 
l’intransigenza, l’intolleranza, il rifiuto di accogliere ed offre illusione di indiscuEbilità a dei miopi progeU 
umani. Ma anche molte isEtuzioni religiose e tanE buoni credenE in assoluta buona fede lungo i secoli 
hanno a2ribuito alla volontà divina progeU di vita, di civiltà e di progresso che adesso sono disposE ad 
abbandonare perché sentono che Dio – se è veramente il Dio di tuU. -  li vuole impegnaE entro ben altri 
orizzonE. La protesta di coloro che si professano atei o agnosEci ha quindi un suo serio moEvo di esserci. E’ 
forse giunta l’ora di non nominare più invano (o in modo rica2atorio o addiri2ura distruUvo) il nome di Dio. 
Ma di parlare e di agire nell’amore, proprio perché siamo convinE che “dove c’è carità e amore lì c’è Dio.” 

E’ la prospeUva fa2a propria dal Concilio VaEcano II: “Le gioie e le speranze, le tristezze e le angosce degli 
uomini d’oggi, dei poveri sopra2u2o e di tuU coloro che soffrono, sono pure le gioie e le speranze, le 
tristezze e le angosce dei discepoli di Cristo”. Un’apertura senza confini quindi, perciò laica, ca2olica nel 
senso le2erale del termine. Sulla stessa linea si è mossa la teologia della liberazione e anche il nuovo 
esplosivo catechismo olandese del 1969: “Non ci sono forse persone che realmente considerano l’amore 
come l’unica cosa da prendere sul serio, e, ciononostante, volgono le spalle a Dio?....Ciò che disprezzano è 
una caricatura di Dio. …E poi guidaE dall’isEnto del bene che portano dentro di sé, cercano ciò che di più 
puro e più alto c’’è sulla terra, e percepiscono che si tra2a dell’amore per il prossimo. Ma quando si scopre 
e si vive qualche cosa di auten6co si scopre e si vive qualche cosa di Dio”. Il problema vero non è 
affermare Dio (che deve rimanere mistero), ma riconoscere, alimentare e incrementare l’amore; non è 
irrigidirsi in una chiesa “isEtuzione di salvezza”, ma aiutarla ad essere davvero “ospedale da campo”. 
Nell’oUca dei credenE nel Dio di Gesù tuU sono espressione dell’amore divino; sono quindi chiamaE a 
rifle2erlo e ad alimentare così la speranza e le prospeUve di vita interne alla terra e all’universo intero.  

Credo sia possibile allenarci ad aprire gli occhi e gli orecchi in questa direzione. Essa è già opera6va. Da 
sempre alimenta e rigenera un modo alterna6vo di vivere estraneo alle logiche del mercato, del consumo, 
della compeEEvità, dell’inimicizia, della intransigenza. Essa aUnge al desiderio di trascendere se stessi negli 
altri, al valore della solidarietà, dell’appartenenza alla comune umanità. Perciò siamo convinE che è l’amore 
ad unirci e ad arricchirci nella diversità. La pandemia è servita ha evidenziare anche tu2o questo e a farci 
senEre quanto sia urgente liberarci dalle nostre gelosie, senErci finalmente davvero e concretamente tuE 
fratelli perché davvero la salvezza è nell’unità del genere umano. “Nessuno si salva da solo” so2olinea il 
novantenne profeta dei nostri tempi Raniero La Valle “Il turpe gioco dei sovrani deve essere chiuso… Un Dio 
che non paEsce con tu2a l’umanità non è neanche un Dio….Tu2’altro sovrano va intronizzato: l’unità dei 
popoli della Terra che abbia a garanzia una CosEtuzione universale. La Terra ha bisogno di essere governata, 
non sfru2ata, ma di più: di essere amata ...Il tempio unico da costruire è la fraternità…Il popolo che ormai 
ha un des6no unico è l’unica comunità umana…” Questa fraternità, condizione di libertà e uguaglianza, la 
voleva anche la rivoluzione laica (francese), che poi l’ha persa di vista”. L’ha rilanciata anche papa Francesco 
con “Fratelli TuU”, rimandandoci ad un Dio padre che fonda una fraternità non esclusiva ma inclusiva.


