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PAOLO ELA LIBERTA CRISTIANA

Adrien Candiate)

Sullasoglia
dellacoscienza

?*emi

Adrien Candiardè un giovanefratedomenicanofran-
cese residenteal Cairo,dove è impegnatonel dialo-

go islamo- cristiano. Ha pubblicatovari libri, tra cui
"Pierree Mohamed"(cf "La Vita Picena",n. 20 del
24/11/2018),dedicatoal vescovo di OranoClaverie
e al giovaneautistamusulmano,morti in un attentato
di matriceislamicanel 1996.Daquestotestoè stata
ricavataunapièceteatraleconmille replichein Fran-
cia e in Algeria.Recentementeha edito"Sulla soglia
dellacoscienza":un saggioincui il padredomenicano
mettea tema la libertàcristiana,analizzandounodegli

scritti più brevi del NuovoTestamento,la "Letteraa
Filemone"di SanPaolo.L'occasionedi questaepisto-

la (di appena328 parole)è fornita dal fatto che uno
schiavodi nomeOnesimoera fuggito dalla casadi Filemone,fa visita a Paolo
mentrequestisi trova in carcere("in cateneper il Vangelo").Peril diritto roma-

no dovevaessererestituitoal padroneche ne potevadeciderela sortecomepiù
gradiva,anchecondannarloamorte.L'ApostoloavanzaaFilemoneunarichiesta

cheilluminain modoinequivocabilela trasformazioneche il cristianesimostava
innestandonellasocietàpagana."CaroFilemone"- dice in praticaPaolo - "devi
riaccogliereOnesimo,non solo nonvendicandoti,ma neppurerimettendoloa
fare lo schiavo,bensìdevi abbracciarlocomeun fratello carissimo".Non solo

perchéèun uomocomete e me,masoprattuttoperchéora è cristianoequindi
"fratello nel Signore".Anni prima,infatti, Paoloai Galatiavevascrittoche "non

c'è più schiavoné libero, matutti sonouno in Cristo Gesù" (3, 28). Giusta-

mente Condiardnotacome"Paolononproponel'abolizionedellaschiavitùper-

ché nonèun rivoluzionariovenutoamodificarel'ordinecostituito.Ha in mente
un cambiamentopiù radicale":la fraternità.Anzi, per paradosso,"ha in mente
un'urgenzaancorapiù importantedella liberazionedi Onesimo:la liberazionedi
Filemone".Fondamentaleè statala suastessaesperienzadopolo shockdellavia

di Damasco:"Quello di essereamatoinfinitamente","di esserestatoafferrato
dall'amoredi Cristo"...Le personecon le qualisi operae si vive hannobisogno

di ascolto,manon" l'ascoltodi un paiodi orecchie,madi uncuore.Non di uno
cheascolti per dovere,ma di qualcunoper il quale loro continoveramente".
"Esserefratelli è avereconl'altro unarelazionecosì solidachequalchelitigatae
ancheuna lungaassenzala intaccherannoappenainsuperficie".Esaràl'amicizia
conCristoa illuminarequello che è buonoegiusto.Chiè statoafferratodall'a-

more di Cristononè più schiavodella legge.Troppospessola fede cristianaè
statavista comeun elencodi proibizionioppurecomeuna lista di precettida

seguirepedissequamente.Nientedi tutto questo,sostienePadreAdrien.Aveva,
perciò,ragionePaulClaudel,citatonel libro: "Per fortunac'è GesùCristocheci
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ha liberati dalla morale".Interessantesu questalinea anchel'ampia riflessione
sulla castità:un concettoquasisemprenoncompreso,anzi misconosciutoe deriso,

soprattuttoperchéconfusoconl'astinenzasessuale.La castitàè l'artedi non trattare
mail'altro comeun oggetto,perchéin questocasolo si "consuma"e lo si distrugge.
Essaconferisceallerelazioni umaneunatrasparenzachepermettealle personedi
riconoscersinel rispettodel loro esserepiù intimo. La castitàè davverosorelladella

libertà e il libro si concludeproprio con l'evocazionedella celeberrimapaginadel
GrandeInquisitoreall'internode"I fratelliKaramazov",incuisiaccusaGesùdiaver
accresciutola libertà umana,aggravandocosì i tormenti dell'uomo.Oltrea questi
temi fondamentalie importanti,illibro diCandiardprocedeconunacertaripetitività

e discorsività,essendonatoper un gruppodi govani cristiani francofonial Cairo,
comepureconbattutevivaci:"I conti del farmacistanon hannomoltoachevedere
conungrandeamore...Uncolpodifulmineamorosoci trasformapiù profondamente
della letturadelCodicepenale...Nonhonientecontro i ragionieri,malagraziadiDio
nonrientra,perdefinizione,inun foglioExcel"...

Adrien CANDIARD, Sullasoglia della coscienza.La libertà del cristiano se-

condo Paolo,traduzionedi PierMaria Mazzola,Verona,EMI, 2020,pp. 126,€
13,00.
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