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DUE FILOSOFI DEL NOSTRO TEMPO DIALOGANO SUL SIGNIFICATO DELLA FEDE. UN ESTRAT'T'O DI "CREDERE". IL LORO NUOVO LIBRO

Solo dio

ei può

salvare?

Viviamo in un perenne stato di angoscia: sulla nostra vita incombe una minaccia indefinita e sconosciuta
con la pandemia ci siamo resi conto che cerchiamo di onorare la performance ma non il senso delle cose
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cia. Poi disse loro: "Perché va oltre il bisogno concreto mette di vivere ogni circoavete paura? Non avete an- che la tempesta ha scatenato stanza con speranza. E stato
el 2020, anno cora fede?". E furono presi e, analogamente, va oltre il come il riaccadere di un andell'inizio della da grande timore e si diceva- nostro bisogno — comprensi- nuncio,attraverso la testimopandemia, ha no l'un l'altro:"Chi è dunque bilissimo — di uscire dalla nianza del papa. Rendersi
molto colpito costui, che anche il vento e il pandemia.
conto della natura della Prel'immagine di mare gli obbediscono?"».
Quanto sia decisivo coglie- senza che è entrata nella stopapa Francesco Quello che miha colpito,ri- re questa eccezionalità emer- ria è particolarmente imporin preghiera,da solo,in piaz- tornando alla scena evangeli- ge da un altro passo del Van- tante oggi, perché il probleza San Pietro: «Dio, salvaci ca della tempesta, ripropo- gelo, quando i discepoli si ma che resta oltre la pandedalla tempesta». Pioveva, sta da papa Francesco,non è trovano davanti a una nuova mia — che confidiamo si attesembrava una visione apoca- appena il fatto che quel testo sfida: «Avevano dimenticato nuisempre più — è la mancanlittica. Che cosa significa per documenta il bisogno dei di- di prendere dei pani e non za di senso: tante persone,
voi quell'immagine che in- scepoli, impauriti come lo avevano con sé sulla barca anche prima della pandemia
carna la solitudine, non solo eravamo anche noi per la che un solo pane».Da che co- e senza essersi ammalate in
dell'uomo, ma forse anche pandemia, ma è soprattutto sa si vede che non avevano questi anni, non sanno perdella Chiesa?
ilfatto che,in quella situazio- ancora colto la diversità di ché vivono.
ne di paura,è emersa— come Gesù, proprio loro che era- Quando Gesù guarisce i
Julián Carrón
è capitato anche quella sera no stati testimoni delle mol- diecilebbrosi,solo uno si renIl gesto eclatante del papa in piazza San Pietro — la figu- tiplicazioni dei pani? Dalfat- de conto che avere incontranel marzo 2020, in quella ra di uno, Gesù, in tutta la to che «discutevano fra loro to Lui è stato più importante
piazza San Pietro vuota,sot- sua eccezionalità.
perché non avevano pane». della guarigione. Un uomo
to la pioggia,in uno scenario È una diversità documen- Gesù si stupisce che ancora può anche guarire dalla lebapocalittico, rimarrà per tata dai particolari del rac- non capiscano: «Perché di- bra o superare una pandemolto tempo nella mente di conto di Marco.Il primo: Ge- scutete che non avete pane? mia,ma se non scopre il signitutti. La consapevolezza di sù dormiva pacificamente, Non capite ancora e non ficato del vivere resterà
un bisogno ha generato un come se la tempesta non lo comprendete? Avete il cuo- nell'angoscia o nelvuoto.
grido.La scelta di usare il pas- spaventasse.Che cosa lo ren- re indurito? Avete occhi e Per questo il gesto del pasaggio delVangelo sulla tem- deva così imperturbabile? non vedete, avete orecchi e pa in piazza San Pietro è stapesta,come modalità per aiu- Non era un'ingenuità,ma l'e- non udite? E non vi ricorda- to per me significativo, pertare a capire e affrontare il mergere della sua autoco- te,quando ho spezzato i cin- ché è stato l'occasione di un
momento della pandemia, scienza, per cui nemmeno que pani per i cinquemila, annuncio che rispondeva alper me è stata geniale. «In una tormenta scalfiva la sua quante ceste colme di pezzi la paura profonda, fatta
quel medesimo giorno,venu- totale fiducia nelPadre.Que- avete portato via?». Gli dis- esplodere dalla "tempesta"
ta la sera,disse loro:"Passia- sta fiducia incrollabile spie- sero: «Dodici». «E quando della pandemia,ma che va olmo all'altra riva".E,congeda- ga il suo rimanere nel sonno ho spezzato i sette pani per i tre la pandemia, riguarda la
ta la folla, lo presero con sé, più profondo e anche la do- quattromila, quante sporte vita. Mai come in quel mocosì com'era,nella barca. C'e- manda stupita ai discepoli, piene di pezzi avete portato mento abbiamo percepito
rano anche altre barche con davanti alloro sentirsi perdu- via?». Gli dissero: «Sette». E tutti, credenti e non credenlui. Ci fu una grande tempe- ti: «Perché avete paura?». E disse loro: «Non comprende- ti, che eravamo accomunati
sta di vento e le onde si rove- una paura la cui origine vie- te ancora?».
da un bisogno e che davanti
sciavano nella barca, tanto ne svelata dalla seconda do- Per me è questo il punto a noi c'era un uomo che porche ormai era piena. Egli se manda: «Non avete ancora cruciale: quella sera di mar- tava un annuncio carico di
ne stava a poppa, sul cusci- fede?». Come a dire: «Non zo ci siamo resi conto — nella promessa.
no,e dormiva. Allora lo sve- avete ancora capito chi so- misura della apertura e della E ciò che è contenuto in un
gliarono e gli dissero:"Mae- no? Se lo aveste compreso, domanda di ciascuno — che passaggio di quel discorso del
stro, non t'importa che sia- forse non vi sareste spaventa- non eravamo soli con la no- papa: «Come i discepoli sperimo perduti?". Si destò, mi- ti così tanto da chiedermi: stra paura, che nella storia è menteremo che,con Luiabornacciò il vento e disse al ma- "Maestro, non t'importa che entrata una Presenza che ci do,non sifa naufragio.Perché
re: "Taci, calmati!". Il vento siamo perduti?"».Lo svelarsi accompagna anche nella dif- questa è laforza diDio:volgecessò e ci fu grande bonac- della eccezionalità di Gesù ficoltà,nel dolore,che ci per- re albene tutto quello che ci ca-
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Se guariremo senza
aver scoperto il
significato del vivere
resteremo nel vuoto

La tecnica ci governa
ma noi siamo anche
irrazionalità e
immaginazione

II libro

J fJ LIÁN
CARRON
in dialogo con

H N ,rq P E:PTJ`'.

GALIM B E RTI
CREDERE
PIEMME il CONFRONTI

Pubblichiamo, per gentile concessione dell'editore, un estratto di Credere.
Julián Carrón in dialogo con
Umberto Galimberti(Piemme,pag.112,euro 16,90;
da domaniin libreria).
Il libro inaugura la collana Confronti, che nasce in
occasione del quarantesimoanniversario dellafondazione della casa editricePiemme,eche affronterà i grandi dibattiti delnostro tempo, interpretati,
in ciascun volume,da due
grandiautoriin dialogo.
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pita. Egli porta il sereno nelle spesso il sole, abbia il 55%
della popolazione adulta
nostre tempeste, perché con che assume psicofarmaci.
Dio la vita non muore mai».
Lo psicofarmaco, a cui afSolo potrà vedere la portata fiancherei anche la cocaina,
di questa promessa chi avrà ha la funzione di rispondere
l'audacia di verificarla nella alle esigenze della tecnica
propria vita.
che chiede all'uomo di essere sempre all'altezza della siUmberto Galimberti
tuazione, di raggiungere gli
«Salvaci dallatempesta» chie- obiettivi lavorativi imposti
deil papaaDio.Anche Heideg- dall'apparato. Poi ogni anno
ger,quando viene interrogato ti alzano l'asticella e tu vai in
sulla tecnica dal direttore di ansia, e allora non dormi,
DerSpiegel,dice: «Solo un Dio perché devi sempre essere
ci può salvare». Quindi l'uo- updated, sul pezzo, devi almo,da solo,non celafa.
zarti di notte per vedere se ci
In questi tempi di pande- sono le e-mail, non puoi permia tutti parlano della pau- dere leinformazioni.
ra.L'uomo ha paura.Ma è un
Come poc'anzi dicevamo,
termine sbagliato, perché la non viviamo più nel tempo,
paura, che è un ottimo mec- che è una categoria antropocanismo di difesa, ha un og- logica, perché viviamo nella
getto determinato.Ho paura velocizzazione del tempo,
di un incendio,e perciò scap- che è una categoria assurda,
po. Se non avessi paura an- che fa ammalare. Non viviadrei addosso all'incendio,co- mo più nello spazio, perché
me fanno i bambini quando io posso parlare con un aminon hanno mai visto un fuo- co in California o in Australia
co.I bambininon hanno pau- e poi non conosco il mio vicira di niente, tant'è che biso- no di casa,l'amico del bar, il
gna sempre accudirli, per- mio compagno di scuola.Doché non vedono i pericoli, ve va a finire l'uomo?
perché non hanno paura.PeLa tecnica, inoltre, è la
rò hanno l'angoscia che,a dif- più alta forma di razionaliferenza della paura,non of- tà mai raggiunta dall'uofre nulla a cui agganciarsi, mo, che consiste nell'ottenulla a cui far riferimento. nere il massimo degli scopi
L'angoscia, per esempio, è con l'impiego minimo dei
quel che prova un bambino mezzi. Una razionalità che
quando gli si spegne la luce la tecnica ha in comune col
in camera. Lui inizia a stril- mercato. Solo che il mercalare e allora viene la mam- to ha ancora una passione
ma, accende la luce, lui ri- umana che è la passione
conquista il suo paesaggio per il denaro, da cui la tece sta bene.
nica è del tutto esonerata.
Noi dovevamo parlare di
La tecnica non tende a
angoscia a proposito del vi- uno scopo, non promuove
rus, perché il virus non si ve- un senso, non apre scenari
de, non si sa dov'è e in che di salvezza, non redime,
modo ci si può difendere. E non dice la verità: la tecniquell'indeterminato per cui ca funziona. E se il suo funchiunque può essere un unto- zionamento diventa univerre, chiunque può essere un sale, e soprattutto diventa
portatore della malattia.
la forma mentis di ciascuno
Oggi a generare angoscia di noi, allora l'uomo esce
è la tecnica che ci fa vivere dalla storia, perché l'uomo
non neltempo,ma nella velo- è anche irrazionale.Irraziocizzazione deltempo per rag- nale è il dolore, irrazionali
giungere gli obbiettivi che sono l'amore, il desiderio,
l'apparato di appartenenza l'immaginazione,l'ideazioci impone. Non è un caso che ne, il sogno, che la tecnica
l'Italia, nonostante sia un percepisce come elementi
paese dove esiste ancora una di disturbo, perché intralvita sociale, dove le persone ciano quelli che sono i suoi
parlano ancora — e parlare fa valori: efficienza, velocità
bene —,dove si mangia bene, e produttività. —
dove il clima è buono e c'è
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