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Editoriale

Editoriale

“Non tutti quelli che mi dicono: Signore, Signore!,
 entreranno nel Regno di Dio.

Vi entreranno soltanto quelli che fanno
la volontà del Padre mio che è in cielo’ (Mt 7,21)

“… Perciò nulla agisce
se non per fare esistere

il suo sé latente’ (Dante)

Con questo numero proseguiamo la ricerca
iniziata con la “relazione”, assumendo ora il si-
gnificato dell’azione, intesa come facoltà umana
ad iniziare nuovi processi senza precedenti, il
cui sbocco rimane sempre incerto ed imprevedi-
bile.

Questo concetto dell’azione, mutuato da H.
Arendt ci porta inevitabilmente a riflettere sulla
imprevedibilità dei processi di fabbricazione, che
la scienza, sganciata da ancoraggi di tipo etico,
ha prodotto nel nostro secolo. In noi ~ subentra-
to un senso di smarrimento, da quando ci s’amo
accorti di aver dato alla luce scoperte che hanno
assunto valore prevalente, vita propria che non
siamo più in grado di controllare. Da Caino, fon-
datore della “stirpe dei costruttori”, a Bill Gates,
re dell’informatica, la storia umana è contrasse-
gnata da atti creativi che hanno accresciuto enor-
memente il nostro potere sulle realtà esistenti,
compreso quello di distruggere.

In questo secolo abbiamo partecipato alla fase
più esaltante ma al tempo stesso più caotica di
questo potere, come mai prima, ma abbiamo as-
sistito anche all’eclissi di quell’idea di “bene”,
che aveva permeato il pensiero occidentale.

Tale problema veniva posto anche da M.
Weber in uno scritto (La scienza come professione),
in cui sosteneva che “la scienza pur presuppo-
nendo valori, tuttavia non può fondarli e nem-
meno confutarli”. E concludeva che, nella nostra
epoca senza Dio e senza profeti, sta al singolo
decidere quale sia per lui il bene e quale sia il

male, quale il dio e quale il diavolo rispetto al
fine ultimo: ‘Devi fare resistenza al male, altri-
menti anche tu sei responsabile se questo preva-
le’.

Cos’è infatti l’azione se non il mezzo, il ten-
tativo di recuperare il senso dell’esistenza che
altre azioni precedenti hanno compromesso,
smarrito o negato, quali gli interventi sulla natu-
ra che hanno rotto equilibri vitali, o interventi
sulla vita stessa in nome della scienza, o l’impo-
sizione della schiavitù morale e materiale o della
morte in nome dell’etnia? Quale agire umano può
diventare “sensato” se non nasce dalla coscienza
dei propri limiti e dal desiderio di rapporti ar-
monici tra io e natura, fra io e Stato, fra ‘o e co-
smo, fra io e divino?

Il senso della nostra ricerca emerge dalla ri-
proposizione dì una problematica che ha radici
antiche, ma che trova nella storia recente ulte-
riori motivi di riflessione e di allarme. Oggi più
di ieri il processo di globalizzazione ci mette di
fronte a scelte fondamentali per la convivenza
pacifica nel mondo. Scelte collettive, ma affidate
alla coscienza individuale che occorra concede-
re spazio all’altro per poter sperare di trovare
anche in sé lo spazio vitale per una vita di rela-
zione, libera dall’assillo del possesso e dal pro-
gressivo impoverimento di tutto ciò che la rende
degna di essere vissuta: amore, comprensione,
fiducia reciproca, amicizia, una cultura libera da
pregiudizi…

Con questo atteggiamento culturale l’azione
del singolo diventa rottura del muro di indiffe-
renza e di esclusione spesso eretto a protezione
della propria fragilità, per diventare accettazio-
ne dell’altro, attenzione verso la sua pena, e
contribuisce, con la creazione di un microcosmo
dì relazioni nuove interpersonali, alla costruzio-
ne di una civiltà capace di futuro. In questo sen-
so l’azione può diventare atto ri-creativo che non
può che partire dalla persona come auto-propo-
sta di “nuovo’, di cambiamento interiore.

“il nuovo appare sempre alla stregua di un
miracolo. li fatto che l’uomo sia capace di azione
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significa che
da esso ci si può attendere l’inatteso, che è in gra-

do di compiere ciò che è infinitamente improbabile. E
ciò è possibile solo perché ogni uomo è unico, e con la
nascita di ciascuno viene al mondo qualcosa di nuovo
nella sua unicità” (I-I. Arendt: ‘Vita activa”).

Se proviamo sgomento di fronte alle tragedie
collettive passate e presenti, dobbiamo trovare la
forza di compiere una riflessione critica che col-
ga a fondo i rapporti che intercorrono tra l’indi-
viduo - nella irripetibile unicità della sua esi-
stenza, dei suoi sentimenti, delle sue pulsioni - e
i grandi processi sociali che lo integrano e lo as-
sorbono, potenziandolo ed esautorandolo, dan-
do e togliendo significato al suo agire.

E’ nell’idea di “persona” che riscopriamo il
valore della responsabilità individuale che E.
Mounier incarna nel “personalismo cristiano” e
che ritroviamo anche in P. Ricoeur come “attitu-
dine-persona”, nella sua espressione di ‘convin-
zione”. “La convinzione è la risposta alla crisi: il
mio posto mi è assegnato, la gerarchizzazione delle
preferenze mi obbliga, l’intollerabile mi trasforma- da
vile o da spettatore disinteressato - in uomo di con-
vinzioni che scopre creando e crea scoprendo” (La
persona, Ed. Morcelliana).

L’uomo agisce e deve agire. E’ nell’azio-
ne che egli esprime il più profondo se stes-
so, la sua volontà. La vita si sviluppa in
un contrasto mai placato tra la potenza
della volontà che la sollecita senza sosta
verso nuove azioni e i risultati concreti di
questi sforzi. I traguardi raggiunti sono
sempre inadeguati; c’è sempre uno scarto,
una sproporzione tra ciò che siamo e ciò
che tendiamo ad essere. Sempre nella no-
stra esperienza avvertiamo questa spropor-
zione tra la volontà e l’opera, per cui l’ap-
poggiarsi su di un risultato raggiunto si
svela presto come illusorio, in quanto non
tarderà a mostrare la sua parzialità, in-
sufficienza e provvisorietà, che spingo-
no necessariamente lo sguardo verso
nuove mete.

Il nostro percorso di riflessione sulla
salvezza ci dice che non possiamo sfuggi-
re a questa contraddizione.

Ma accettando la contraddizione come
ineliminabile, si apre la strada ad un cam-

biamento interiore che abbia comprensione per il
mondo e compassione per la sofferenza, nella
“convinzione” di essere come debitori insolventi
verso l’umanità e verso quell’altro, che ricono-
sciamo sempre ‘al di là di noi”. Non resta che
l’azione gratuita come tentativo di rompere il cer-
chio chiuso della storia, per cambiare il corso
degli eventi, per assumere su di sé la situazione
dell’altro.

Su questa visione rimane tutta aperta la que-
stione di ciò che uomini e donne possono fare
come soggetti e costruttori di storia, che abbiamo
tentato di sviluppare dando la parola ad espe-
rienze, che sono modi diversi di interpretare la
realtà che ci circonda ma anche ciò che ci tra-
scende, segno di una capacità a stabilire relazio-
ni fondate sul dono di sé, e azioni che denunci-
no lo scandalo dell’indifferenza e dell’abbando-
no per dare speranza e vincere la rassegnazione.

Giorgio Corradini


