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E VICINO

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

a fede cristiana,chemolti atI
i traversodi me
A vengono a interrogare,avrebbemolto dadire sui temi cheli preoccupano
- l'amore, il male,la sofferenza... -, ma è meno loquace
quandoin essasi cercauna listadi obblighie di divieti. Non
è di questochevorrei parlare. Quelchemi abita, per
cui voglio darela miavita, è la salvezzaofferta
in Gesù Cristo, la vita
etemacheciè datada viverefin da subito,la libertà dei figli di Dio. Avrei voglia di urlare, con Claudel:
"Perfortuna chec'èGesùCristocheciha liberatodalla morale!"».
Cisonolibri chehannoil dono dellachiarezza,nello stile e
negliintenti.Traquestisicollocal'ultimaoperadi AdrienCandiard, giovane domenicano
franceseche risiede al Cairo.
Giàconosciutoai lettori italiani per il suoQuandoeri sottoil
fico... (2018), in questaagile
opera,introdotta dalle parole
sopracitate,l'autoremetteatemala libertàcristiana.E lo fatenendo in filigrana uno degli
scritti più brevidel NuovoTestamento,laLetteradell'apostolo Paoloa Filemone.
/ /
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L'occasionedi questaepisto-

la, cheoccupapocopiù di una
pagina della Bibbia (appena
328 parole),è fornita dal fatto
cheunoschiavodi nomeOnesimo,legatoaFilemone,favisita
a Paolomentre questisi trova
in carcere,«incateneperil Vangelo»,«prigionierodi CristoGesù».Uno schiavo,fuggito dal
suo padrone,incontra un uomo in prigione:un uomoautorevole,l'apostoloPaolo,già conosciutoin occasionedi precedentifrequentazioni.
Ciòcheci sconvolge- nota
giustamenteCandiard- è che
Paolo,rimandi OnesimoaFilemone con un bigliettino nel
quale non chiede l'abolizione
dello scandalodella schiavitù.
Arriva soloaesortarload accoglierlo "non più comeschiavo,
macomefratello carissimo,come me stesso".La sua non è
una battaglia ideologicafinalizzata ad abolirela schiavitù,
maunachiarissimaeppurdelicata riflessionesullalibertà e
la fraternità cristiana. «Paolo
ha in menteun'urgenzaancora più importantedella liberazionedi Onesimo:la liberazionedi Filemone.Perquestoèopportuno affrontarele cosediversamente».
Servendosianchedi alcuni
brani evangelici,l'autore sviluppa questa rilettura «altra»
attraversocinquesentieririassumibili in altrettante parole
chiave: responsabilità di affrancarsidall'egolatria,libertà
fondata sull'amicizia (mentre
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molti «preferiscono essere
schiavichericevonoordini, anzichéamici guardatinegli occhi»), castità, dono (contro
ogni mentalitàda«farmacista»
o «ragioniere»,contro la sfiancantelogicadeidebiti edel dovere), fraternità. Quest'ultima
è declinataconparoleindimenticabili: «Esserefratelli è non
averemai chiuso con l'altro,
non averemaipareggiatoi conti. Io sonofratello di qualcuno
perchénon possiamofare come se non esistessimol'uno
per l'altro. Fraternità è che
qualcunosappiacheio esisto,
e chelo sappiain un modosufficientementeconcretoda incrinarelamia solitudine».
Solounaparolasultemadella castità,bendelineatoanche
daCandiard.Sitrattadi unconcettoquasisemprenoncompreso,anzimisconosciutoederiso,
soprattuttoperchéconfusocon
l'astinenzasessuale.L'etimologiaci suggerisce
checasto(castus)è colui cherifiuta ^incesto»(in-castus),
ossiaciòcheavvienequandonon sivive la distanzae non si rispettal'alterità.Nonècastochicercala fusione,il possesso:
segnodi tale ricercaèl'aggressività
che,inquesticasi,facilmentesi accendee
simanifesta.Detto altrimenti,
la castitàèl'artedi non trattare
mail'altrocomeunoggetto,perchéin questocasolo si«consuma»elo sidistrugge.Artefaticosa,cherichiedetempo:non si
nascecastimaal contrario«incestuosi»,e l'eserciziodi separazionee distinzioneci conduceversounasoggettivitàverae
autonoma.La castitàconferiscealle relazioni umane una
trasparenzachepermettealle
personedi riconoscersinel rispettodel loro esserepiù intimo. Lacastitàè davverosorel-

ladella libertà.

Quella «libertà»che- come
vadoripetendo da una vita «si esercita e non si mendica».Mai, da nessuno.Quella
libertà sullaquale sfociail nostro libro, attraverso l'evocazionedella celeberrima pagina del Grande Inquisitore
all'interno de I fratelli Karamazov.Questal'accusarivolta dall'Inquisitore a Gesùche
ha deciso di ritornare nella
Spagnadel XVI secolo,un Ge-

sù rinchiuso nel silenzio:
«Nonc'ènulladi più ammalianteperl'uomochela libertà dellapropriacoscienza;nello stessotempo,non c'ènulla di più
tormentoso.Invecedi prendere possessodella libertà umana,tu l'hai accresciuta,aggravandocosìi tormenti dell'uomo ... Domani ti farò bruciare».Decisioneomicidachenascedal fraintendimento di ciò
chelo stessoPaolohascritto altrove in modo luminoso, ma
che ancoraoggi fatichiamo a
comprendere:«Per la libertà
Cristocihaliberati! ».—
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Si allontana
dallasfiancantelogica
deidebiti
e deldovere
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)
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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 un mosaico del ciclo di San Paolo nel duomo di Monreale
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