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Non possiamo cercare di tirare le fila di
due numeri sul Dono, senza scontrare questo
tema (che abbiamo interpretato fin dal titolo
come sfida alla nostra ragione, alla nostra esi-
stenza) con il Diluvio che ha sconvolto l’Asia
del sud, e con la consapevolezza delle dimen-
sioni che oggi se ne ha. Nella Bibbia questo
fenomeno naturale è stato letto e tramandato
all’interno della Storia della Salvezza e quin-
di del rapporto instaurato con l’umanità e con
tutto il creato da Dio, un Dio che, comunque,
e nonostante le infedeltà e i tradimenti uma-
ni, mantiene la sua promessa.

I doni di Dio (Cova ce lo ricorda) sono
senza pentimento. Ma oggi tutte le nostre ca-
tegorie sono secolarizzate, e se giustamente
rifiutiamo le logiche sacrificali del premio/
dono-castigo (che consideriamo proprie dei
vari fondamentalismi), nel contempo siamo
incapaci di visioni "apocalittiche", nel senso
autentico di rivelazione del significato ulti-
mo e delle vicende e delle sciagure umane.

Come parlare di Dio e con Dio, in un mon-
do in cui viviamo "come se Dio non ci fosse",
in cui operano forze cosmiche e umane di cui
Lui non è responsabile, in cui ha sottratto la
propria potenza? Nelle tragedie come questa
appare evidente il limite di una religione che
non sa più avere parole di salvezza, ma si
pone come educazione civile, come "anima"
di coesione sociale, impegnata a pregare per
le vittime e a solidarizzare "laicamente" con i
loro familiari e i sopravissuti.

Ma nella "gara della solidarietà" le televi-
sioni sono più efficaci della Chiesa, alla qua-
le viene lasciato uno spazio per il richiamo
spirituale, per la "spiegazione" religiosa. Al
centro oggi non è la Parola di Dio ma il gran-

de spettacolo della raccolta di fondi, il dono
consolatorio.

L’attivazione della formidabile macchina
organizzativa degli aiuti umanitari (viene de-
finita così anche la guerra...) diventa la più
grande operazione di rimozione di massa mai
vista: rimozione del Male, esorcizzazione del-
la paura, che nasconde la realtà e le respon-
sabilità. Per di più il gesto del dono umanita-
rio è reso impersonale attraverso l’uso degli
sms, e il ritorno come turisti in quei luoghi
diventa un "dovere", per portare soldi e aiu-
to. (Come siamo lontani dal dono su cui - ci
ricorda Diletta Mozzato - ragionava J. Derri-
da, quel dono che "è fuori della legge, è im-
prevedibile, sorprendente, sottratto all’antici-
pazione e a qualsiasi orizzonte..."). Tutto ri-
torna velocemente nella normalità (un sms e
una vacanza!), senza lasciare tracce e senza
mettere in crisi (come invece è successo al Re
Magio del racconto "il Viaggio" di Bovo).

In quanto occidentali, ci si torna a consi-
derare immuni (stessa è l’origine del dono:
munus) dal male, attraverso la nostra supe-
riorità, di tecnologia e di generosità. Ci consi-
deriamo innocenti senza le colpe che ricado-
no sugli altri, sui "dannati": così anche la bel-
lezza della natura torna ad essere per noi un
dono da godere, dopo un "episodio", tragico
sì, ma superabile con la generosità pietosa, e
un sistema tecnologico di controlli.

Siamo incapaci di farci mettere in crisi
anche dalla realtà più tragica. Per ciò non
comprendiamo come anche la generosità di-
venti idolatria se manca la relazione di carità
(come ci ricorda Garota), che si prende cura
della libertà di Dio stesso, e dell’altro.

C’è una differenza sostanziale tra il dare
e il donare (Petrosino): si dona l’essenziale
non il superfluo; si dona ciò che si è, non ciò
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che si ha (Mancini). Dio non chiede sacrifici
e doni (Petrosino), e men che meno le primi-
zie di Abele che generano gelosia e insensati
sospetti di non gradimento (Macchi). Chiede
innanzitutto di cercare il Suo Regno (non spi-
ritualizzato, fuori della storia, ma nelle rela-
zioni concrete) e la Sua Giustizia. Non chie-
de un vago sentimento di solidarietà, ma che
ciascuno ami gli altri come Lui lo ha amato
per primo. Non si dona quindi il proprio: va
redistribuito secondo giustizia ciò che si è ri-
cevuto, sia in termini di beni materiali che di
capacità, carismi personali.

I Padri hanno scritto che quando si dona
(anche il proprio lavoro, le proprie compe-
tenze…) si restituisce in parte ciò che si è
avuto. Paolo, secondo Stefani, rompe ogni
organicismo utilitaristico: nel Corpo di Cri-
sto le parti più importanti sono quelle consi-
derate più umili, inutili, quelle scartate. A par-
tire da queste si costruisce la Chiesa, la Sal-
vezza; si capisce la storia.

Fuori di ogni ingenuo provvidenzialismo,
anche i gigli e gli uccelli (Garota) mostrano
una bellezza sovrabbondante, donata prima,
da coltivare, godere e rispettare, redistribuire,
nell’attesa della pienezza della vita bella. Non
si dona il proprio, ma ciò che  è stato promes-
so, che attendiamo sempre, e sperimentiamo
nella sovrabbondanza di amore donato, an-
che nelle angosce più forti (Bolpin).

Non possiamo considerarci innocenti, né
immuni: non siamo immortali. Ci è stato dato
il pegno della resurrezione, non dell’immor-
talità, di prodigi (Bizzeti) che ci sottraggono
alla morte e alla paura. Il dono della vita eter-
na di Cristo non esorcizza dal male, non fer-
ma le catastrofi, non guarisce dalle angosce:
rende possibile farsi carico del debito verso
gli altri, condividere la disperazione, nella
quale riuscire a vivere e creare relazioni giu-
ste e libere, perché Dio stesso non è stato ge-
loso della sua potenza, ma ha mostrato la sua
gloria nella croce, nell’abbandono radicale
del suo potere, della sua stessa identità.

Il dono di questa grazia (Cacciari) rende
quindi capaci di ricevere "il dono di donare",
di farsi prossimo, e rende possibile per tutti

la libertà dal male come figli e fratelli, non
come schiavi, sottoposti alle miserie umane o
naturali, alla necessità dello scambio: libertà
di rinnovarsi continuamente e di farsi infini-
tamente altro da sé, come nella libera relazio-
ne trinitaria (Cavallari) e nella libera relazio-
ne che Dio mette in moto con la creazione e
l’azione salvifica. Non per i meriti del desti-
natario del dono o in cambio di qualcosa, ma
perché Dio stesso dona, anche se il popolo,
Suo destinatario, rimane infedele (Virgili), Lo
rifiuta per adorare altri dei.

Sono gli altri popoli a vedere e testimo-
niare questa fedeltà, l’efficacia del dono di
Dio, della Legge donata al popolo sempre più
amato come un amante che continua a tradi-
re. Un dono assolutamente gratuito che non
si impone però in una astratta perfezione, ma
che vive dentro le contraddizioni delle debo-
lezze, delle infedeltà e delle incapacità uma-
ne, anche quando - e ancor più - l’amato si
comporta come nemico (Bodrato). Come nella
concretezza dell’amore di coppia (Cavallari),
nella quale la gratuità si incarna nella reci-
procità, nel piacere del piacere dell’altro.

Lo stesso desiderio dell’altro, fino al pos-
sesso - al farsi uno nella carne - non nega
l’identità dell'amato, perché nell’amore si
ospita appropriazione e attesa, continuo cer-
care e non trovare (Maggi), intimità e apertu-
ra estrema ad altri, senza condizioni: mutuo
dono e fecondità, diffusione e moltiplicazio-
ne del dono vissuto. Un dono quindi che non
chiude tra due, ma apre relazioni nuove.

"Come io ho amato voi, così amatevi gli
uni gli altri". E Manicardi osserva: "Non dice
così voi amate me, ma amate gli altri, il prossi-
mo. Così il movimento della donazione divi-
na non diviene un circolo asfittico e chiuso
nell’infernale bipolarità io-tu, tu-io... ma re-
sta aperto a un terzo, di cui tende a far fiorire
la soggettività e a servire la vita".

Credente o non credente, questa possibili-
tà di dono che si apre e si allarga in modo
esponenziale non può non stupire, in defini-
tiva, conquistare.

Carlo Bolpin, Beppe Bovo


