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SOLALIND
Il postodi Dio
Anticipazione
Come uscire dalla crisi
di una società
che impone il denaro
come valore supremo
e mette in secondo
piano le relazioni?
Per il sacerdote
messicano la risposta
è la ricchezza
della fede: «Solo
affidandoci all’autorità
divina possiamo
cambiare il mondo»
ALEJANDRO SOLALINDE
iamo nati nel sistema capitalista, una condizione che impone il denaro come valore
supremo; solo dopo viene
Dio, e infine la gente. Il Dio
della vita è stato espulso dall’economia e rinchiuso nei
templi. Ogni giorno aumentano i poveri
ecresce la diseguaglianza. Quel che è peggio, è che stiamo accettando tutto questo
come normale. E non manca chi attri-

S

buisce a Dio queste ingiustizie, assicurando che questa è la sua volontà. Se domandassimo a un denaro-dipendente
se
sono i soldi il suo dio, lo negherebbe, anzi potrebbe dichiarare di essere una persona religiosa. Eh già, le due cose sono
possibili oggigiorno: essere materialisti e
religiosi. La fede è altra cosa, è dare a Dio
il suo posto in ciascuno dei nostri atti, amando e rispettando i suoi figli e figlie.
A noi è toccato di vivere in un’epoca formidabile, di grandi trasformazioni, in cui
tutto è in movimento. Istituzioni, correnti filosofiche, credenze, culture, situazioni geopolitiche, città sempre più grandi,
capitali finanziari, relazioni... È una metamorfosi che ha a che fare con i valori e
che genera nuove identità.
Ogni tappa della nostra storia è inedita,
mai però l’umanità ne aveva sperimentato altre così dinamiche come quella attuale. Tutto, oggi, pare relativo; ci sembra
di essere perduti, confusi, senza riferimenti affidabili e sicuri. Sentiamo spesso ripetere espressioni come «stato di diritto», «ordine stabilito», «di Dio», e altri
riferimenti «certi». Quel che è certo è che
siamo immersi, nella pratica, in una grande diversità di posizioni sociali, visioni,
esperienze... che sono conseguenze delle interpretazioni
più varie e contrastanti. E sono molti quelli che assolutizzano
la propria. Possiamo anche metterci a
parlare di libri sacri e del loro contenuto
etico e spirituale, il problema sarà sempre l’interpretazione e poi la messa in pratica, oppure no, di quei principi.
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La pluralità di per sé non è una difficoltà,
lo diventa quando si assolutizzano e sacralizzano i punti di vista, le esperienze
personali. In tale voragine di idee, le cupole del potere economico impongono
come verità indiscutibili
la loro versione
di ciò che noi «dobbiamo» vedere e credere. La visione dei poteri forti trasmette, tramite i governi e i mezzi di comunicazioni loro alleati, solo ciò che conviene loro, in modo da continuare a mantenere i loro privilegi e le loro opportunità di concentrare ricchezza, mentre,
qua in basso, siamo testimoni dell’impoverimento, della diseguaglianza e della sofferenza delle grandi maggioranze
escluse. Alla base si ha un’altra visione
delle cose.
La crisi del mondo attuale, e in particolar modo del mio Messico, è in
fondo una crisi di relazioni interpersonali: tra persone fisiche e
persone giuridiche, tra persone umane e Persone divine.
Anche le istituzioni stanno attraversando la loro crisi peggiore. L’uomo del XXI secolo
continua a essere un idolatra: un tempo adorava pietre, oggi adora il denaro, il potere inteso come dominio, il
piacere come fine, e molte cose cattive che ha costruito con
le sue proprie mani. La nostra
crisi relazionale è così profonda
da toccare la nostra identità e la
nostra quotidianità.

Le vittime più frequenti sono: gli impoveriti, i migranti, gli indigeni, i lavoratori,
i contadini, le donne, i bambini; anche i
criminali, però, sono vittima di un sistema malato e disumanizzato.
Di fronte a un simile disastro sociale, da
che parte voltarsi per afferrare la dimensione di quello che sta succedendo? Qual
è il riferimento affidabile che ci permetterà di uscire da questa crisi generalizzata? A partire dalla fede cristiana che professo, io propongo il regno di Dio come
risposta alle domande e aspirazioni che
facciamo nostre in questo momento cruciale della nostra storia; non per niente
questo è il tema centrale dell’insegnamento del giovane Maestro di Nazaret.
Nei Vangeli troviamo più di novanta
occorrenze di «regno di Dio» o «regno
dei cieli» (sulle labbra di Gesù; ma
«regno» è presente in almeno
un’altra trentina di occorrenze).
Gesù non predica sé stesso, parla della sovranità di Dio. In ebraico, l’espressione Malkuth
Yhwh significa regno, regalità,
sovranità, potere di governare,
autorità, potenza di un re. Gesù si appropria del termine facendo una transizione:
dalla
monarchia israelita all’autorità
divina sul mondo, che ne trasforma le relazioni. Solo questo è il Regno assoluto; tutto il resto è relativo.
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La crisi sociale è conseguenza della perdita dei riferimenti che danno senso alla
nostra vita: Dio, e la gente. Questa duplice perdita ha scombussolato l’assiologia,
cioè la gerarchia dei valori, provocando uno squilibrio mai conosciuto prima dall’umanità e che si evidenzia nell’economia, nella politica, nell’educazione, nell’ecologia, nella religione... Dall’altro lato,
il materialismo,
la religiosità atea, l’ingiustizia hanno fatto ammalare il mondo,
generando un’oppressione e una violenza sempre più quotidiane.
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TESTIMONE.

Il sacerdote messicano Alejandro Solalinde. È in Italia per presentare il libro “Questo è il Regno di Dio” (Emi)
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