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libertà cristianaegraziadi Dio
nonsonrobaperfarmacistio ragionieri
Castità, fratellanza, schiavitù, dono: la fedenon è un elencodi proibizioni o precetti

ENZO BIANCHI

a fede cristia-
/ / na,chemoltiat-

f < I i traversodi me
A vengono a in-

terrogare,avrebbemoltodadi-
resui temicheli preoccupano
- l'amore, il male,la sofferen-
za... -, ma è meno loquace
quandoin essasi cercaunali-
stadi obblighiedi divieti. Non

èdi questochevorrei parla-
re. Quelchemi abita,per
cui voglio darela miavi-
ta, è la salvezzaofferta
in Gesù Cristo, la vita
etemachecièdatadavi-

verefin dasubito,la liber-
tà dei figli di Dio.Avrei vo-

glia di urlare, con Claudel:
"Perfortuna chec'èGesùCri-
stocheciha liberatodallamo-
rale!"».

Cisonolibri chehannoil do-
nodellachiarezza,nellostilee
negliintenti.Traquestisicollo-
cal'ultimaoperadiAdrienCan-
diard, giovane domenicano
franceseche risiede al Cairo.
Giàconosciutoai lettori italia-
ni per il suoQuandoeri sottoil
fico... (2018), in questaagile
opera,introdotta dalle parole
sopracitate,l'autoremetteate-
mala libertàcristiana.Elofate-
nendo in filigrana uno degli
scritti più brevidel NuovoTe-
stamento,laLetteradell'aposto-
loPaoloaFilemone.

L'occasionediquestaepisto-

la, cheoccupapocopiù di una
pagina della Bibbia (appena
328parole),è fornitadal fatto
cheunoschiavodinomeOnesi-
mo,legatoaFilemone,favisita
a Paolomentrequestisi trova
incarcere,«incateneperil Van-
gelo»,«prigionierodi CristoGe-
sù».Uno schiavo,fuggito dal
suo padrone,incontraun uo-
mo inprigione:unuomoauto-
revole,l'apostoloPaolo,giàco-
nosciutoinoccasionedi prece-
dentifrequentazioni.

Ciòcheci sconvolge- nota
giustamenteCandiard- è che
Paolo,rimandi OnesimoaFile-
mone con un bigliettino nel
qualenon chiede l'abolizione
dello scandalodellaschiavitù.
Arriva soloaesortarloadacco-
glierlo"non piùcomeschiavo,
macomefratellocarissimo,co-
me me stesso".La sua nonè
una battaglia ideologicafina-
lizzata adabolirela schiavitù,
maunachiarissimaeppurdeli-
catariflessionesullalibertà e
la fraternità cristiana.«Paolo
ha in menteun'urgenzaanco-
ra più importantedella libera-
zionedi Onesimo:la liberazio-
nediFilemone.Perquestoèop-
portuno affrontarele cosedi-
versamente».

Servendosianchedi alcuni
brani evangelici,l'autore svi-
luppa questarilettura «altra»
attraversocinquesentieririas-

sumibili in altrettante parole
chiave: responsabilità di af-
francarsidall'egolatria,libertà
fondata sull'amicizia (mentre
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molti «preferiscono essere
schiavichericevonoordini, an-
zichéamici guardatinegli oc-
chi»), castità, dono (contro
ognimentalitàda«farmacista»
o«ragioniere»,contro lasfian-
cantelogicadeidebiti edeldo-
vere), fraternità. Quest'ultima
èdeclinataconparoleindimen-

ticabili: «Esserefratelli è non
averemai chiusocon l'altro,
nonaveremaipareggiatoi con-
ti. Io sonofratello di qualcuno
perchénon possiamofare co-
me se non esistessimol'uno
per l'altro. Fraternità è che
qualcunosappiacheio esisto,
echelosappiainunmodosuffi-
cientementeconcretodaincri-
narelamia solitudine».

Solounaparolasultemadel-
la castità,bendelineatoanche
daCandiard.Sitrattadiuncon-
cettoquasisemprenoncompre-
so,anzimisconosciutoederiso,
soprattuttoperchéconfusocon
l'astinenzasessuale.L'etimolo-
giaci suggeriscechecasto(ca-
stus)ècolui cherifiuta ^ince-
sto»(in-castus),ossiaciòcheav-
vienequandononsivive la di-
stanzaenon si rispettal'alteri-
tà.Nonècastochicercala fusio-
ne,il possesso:segnodi tale ri-
cercaèl'aggressivitàche,inque-
sticasi,facilmentesi accendee
simanifesta.Detto altrimenti,
lacastitàèl'artedi nontrattare
mail'altrocomeunoggetto,per-
chéin questocasolo si«consu-
ma»elosidistrugge.Artefatico-
sa,cherichiedetempo:nonsi
nascecastimaalcontrario«in-
cestuosi»,e l'eserciziodi sepa-
razioneedistinzioneci condu-
ceversounasoggettivitàverae
autonoma.La castitàconferi-
scealle relazioni umane una
trasparenzachepermettealle
personedi riconoscersinel ri-
spettodel loro esserepiù inti-
mo.Lacastitàèdavverosorel-

ladella libertà.

Quella«libertà»che- come
vadoripetendo da unavita -
«si esercita e non si mendi-
ca».Mai, da nessuno.Quella
libertà sullaqualesfociail no-
stro libro, attraversol'evoca-
zionedella celeberrimapagi-
na del Grande Inquisitore
all'interno de I fratelli Kara-
mazov.Questal'accusarivol-
ta dall'Inquisitore a Gesùche
ha deciso di ritornare nella
SpagnadelXVI secolo,unGe-

sù rinchiuso nel silenzio:
«Nonc'ènulladipiù ammalian-
teperl'uomochela libertà del-
lapropriacoscienza;nellostes-
sotempo,non c'ènulla di più
tormentoso.Invecedi prende-
re possessodella libertà uma-
na,tu l'hai accresciuta,aggra-
vandocosìi tormenti dell'uo-
mo ... Domani ti farò brucia-
re».Decisioneomicidachena-
scedal fraintendimentodi ciò
chelostessoPaolohascrittoal-
trove in modo luminoso, ma
che ancoraoggi fatichiamo a
comprendere:«Per la libertà
Cristocihaliberati!».—

Siallontana
dallasfiancantelogica

deidebiti
edeldovere

Unragionamento
basatosulla«Lettera
dell'apostoloPaolo

a Filemone»
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Ex politico, entrato nell'Ordine domenicano

Adrien Candiard (Parigi 1982) risiedea II Cairo, dove è membro

dell'lnstitut dominicain d'études orientales. Ha scritto diversi saggi di

spiritualità fra cui «Quando eri sotto il fico» (Queriniana), «Sulla soglia

della coscienza», «Comprendere l'islam» e «Pierre e Mohamed (Emi)

E.
Adrie n Candiar d

Sulla soglia
della coscienza

La libertà del cristiano

second o Paolo

//le m i

AdrienCandiard
«Sulla soglia della coscienza»

Emi

pp.128, € 13

Frammento di unmosaico del ciclo di San Paolo nel duomo di Monreale
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