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La speranzanonèundonomaunascelta
peri cristianièundovereversoil creato
ENZOBIANCHI

D
aanniormaiviveva-

mo inuntempopo-
sto sotto il segno
dellacrisi,inprimo
luogo economica
maancheambien-

tale e culturale,madaquando
la pandemia
ha fatto irru-

zione nelleno-

stre esistenze
si è aggiunto
unfortesenso
dellaprecarie-

tà delpresen-

teedell’incertezzadelfuturo:vi-

viamo inuntempoincui l inco-

gnito checistadavantispaventa
perla suaimprevedibilitàe,in-
sieme, pergli orizzontiasfittici

chelocaratterizzano.Il nostroè
un«mondoin fuga» (Anthony
Giddens),unmondo chesem-

bra sfuggirealnostrocontrollo
eimpedircidi capiredovestia-

mo andando.Questasituazione
provocaun’angosciaprofonda,
chepareconfermataancheda
unrapidosguardoallesituazio-

ni di guerra,migrazione,mise-

ria eoppressioneinattoinvarie
partidelmondo.

Nonvad’altrapartedimenti-

cato chequestoèancheil tempo
abitatodachi,cometantiuomi-

ni edonnedellamiagenerazio-

ne, havissutounagrandestagio-

ne disperanzaumanae cristia-

na;oggi,però,leideologiepoliti-

che peralcunie leutopiesociali
per altri sono venute meno,
mentrele attesedestateneicri-

stiani dal rinnovamento della
ChiesachefuilVaticanoII appa-

iono in massimapartefrustrate.
Lesperanzeinunmondopiùse-

gnato dapaceegiustizia,inuna
Chiesapiùevangelica,sembra-

nosmentite;alcontrario,nelno-

stro vissutoquotidiano siamo
costrettia subire,conunacerta
impotenza,il dilagaredellabar-

barie, cheinvadeanchelasfera
privata:labanalizzazionedeite-

mi dellagiustiziae dellalegali-

tà, lagiustificazionedell inegua-

glianza, laglorificazionedelpiù
forte,il rifiutodiogniorizzonte
comunitario,l’esaltazionedella
competizioneselvaggia,laleg-

ge dellaforzachesisostituisce

allaforzadellalegge,esipotreb-

becontinuarealungo.
Sequestaè l’ariacherespiria-

mo, nonpuòchesuonarecome
coraggiosae,inuncertosenso,
drammatica,la domandache
confaticasiapreunvarconeino-
stri cuori:checosaposso,checo-

sa possiamosperare?Piùpreci-
samente, il problemanonsiridu-

ce alla semplicisticasceltatra
sperareedisperare,o–peggio–
tra essereottimistiepessimisti,
bensìalla necessitàdi trovare
fondamentoallasperanza,così
dagiungereallaconsapevolez-

za di checosasi puòrealistica-
mente sperare,quieora.

Non sorprendedunqueche
negliultimimesi sianoapparse
diversepubblicazionesul tema
dellasperanza:pensoinpartico-

lare aisaggidi EugenioBorgna,
SperanzaedisperazioneediGiu-

seppe Goisis,Speranza.Maun

testoinparticolarehaattiratola
mia attenzione, quello di
AdrienCandiard,La speranza
nonè ottimismo.Notedifiducia
percristianidisorientati(Emi).
Ilgiovanedomenicanofrancese
–chedescriveil malesseregene-

rale e la sfiduciadiffusa pren-
dendo aprestitol’espressivoan-

glicanismo di Jean-Paul Dele-

voye «bornout dellanostraso-

cietà » – si domanda«checosa
potrebbemaiaggiungerelaspe-

ranza, in tempididisperazione
come i nostri?», ben sapendo
che«lasperanzaveraèilcontra-

rio dell’ottimismo». Il meritodi
Candiardèdi rivolgersiconfor-

za ai cristiani ricordandoloro
chesonoportatoridiunasperan-

za echeil lororuoloèridareuna
speranzaalmondo.Ildomenica-

nocostatacheinunasocietàde-

pressa, inuncristianesimofran-

tumato einunaChiesaingrosse
difficoltàanchei credentifatica-

no asperarefinoasubirelaten-

tazione di cedereall’illusione.

PandemiaefedeSela speranzaèunascelta

checi permettedi guardareaun nuovomondo
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LadomandapostaalprofetaIsa-

ia, «Sentinellaquantorestadel-

la notte?»,èlastessainquietado-
manda chesenzasaperloil no-

stro mondoponeaicredenti;un
mondocheperCandiard«ci in-

terroga sullanostrasperanza,e
nonattendedanoidiscorsirassi-

curanti, teorie tranquillizzanti
cheprovinochedomaniandrà
tutto meglio;il mondoattende
danoicheviviamonellasperan-

za, che noi viviamoperquello
checontadavveroechenonpas-

serà mai».

Sedasempremi sonoeserci-

tato ariflettere sulla speranza,
oggisonopersuasocheciò che
caratterizzaalla radicela spe-

ranza diogniessereumano,cre-

dente, noncredenteodiversa-

mente credentechesia,è anzi-

tutto la consapevolezzachela
speranzanonvadasé,masi si-

tua nellospaziodellascelta,del-

la faticosadecisione;selafedeè
undonochesiriceve,lasperan-

za è una decisionepersonale
cheimpegnalosforzodellapro-
pria volontà.Occorredecidere
di sperare,concepireunadeci-

sione chegeneralasperanzaela
fa nascere:soloiniziandocon-

cretamente asperaresi puòac-

crescere lasperanza!
Sì,lasperanzanascequando

si prendeposizioneriguardoal

futuro, quandosi pensacheun
avvenire sia ancora possibile
perunindividuo,perunasocie-

tà, perl’umanitàintera:sitratta
di vedereoggiperdomani,di
credereoggipossibileciòchesi

compiràdomani. Sceglieredi
speraresignificadecidersiper
unaresponsabilità,perun im-

pegno riguardo al destinoco-

mune, significaeducarelenuo-
ve generazionitrasmettendolo-

ro lacapacitàdi ascoltareedi
guardarel’altro:quandoduees-

seri umanisiascoltanoesiguar-

dano constuporeeinteresse,al-

lora lasperanzapuònasceree
crescere.

C’èperòundoverechei cri-

stiani hannoneiconfrontidell u-

manità intera e di ogni essere
chevive,il doverediesercitarsi
a sperareper tutti. La Chiesa
dunquenon può speraresolo

perséstessa,népuòinculcareai

cristiani alcun particolarismo
nella speranzadella salvezza,
perchélasuasperanzaèpostaal
serviziodi tutti: i cristianisono
chiamatia sperareper tutti gli
umani,giustiedempi,buonie
malvagi,intelligentieinsipien-

ti; dipiù,sonochiamatiaspera-

re pertutte lecreature,animate
einanimate,finoadesiderarela
trasfigurazionedituttalacrea-

zione. «Chi nonsperal inspera-

bile, nonlotroverà»,sentenzia-

va Eraclito.—
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