Avvenire 02/18/2012

Page : A23

Copy Reduced to 58% from original to fit letter page

E D I TO R I A L E

KIERKEGAARD
E IL GESÙ
ETERNO PRESENTE
MAURIZIO SCHOEPFLIN

A

più riprese, in occasione
del recente convegno
"Gesù nostro
contemporaneo", è stato citato
il nome del filosofo danese
Søren Kierkegaard, il quale
affermò con grande chiarezza
che la vera fede implica la
decisiva avvertenza della piena
contemporaneità di Cristo.
Strettamente collegata con
questa certezza, il pensatore di
Copenaghen ne ebbe un’altra:
Gesù di Nazaret non vuole
ammiratori, ma imitatori.
Queste due convinzioni
kierkegaardiane stanno in
fecondo rapporto fra loro. Se la
contemporaneità non permette
al cristiano autentico di relegare
Cristo in un passato che non
incide sul presente, così
l’imitazione gli rende
impossibile fare di Lui una sorta
di innocuo personaggio da
ammirare da lontano.
All’imitatore è richiesto un
coinvolgimento pieno, un
impegno in prima persona,
mentre all’ammiratore può
bastare uno sguardo freddo e
impersonale. Kierkegaard parla
di reduplicazione: si tratta, a
suo giudizio, di un elemento
essenziale della fede cristiana,
di un personale
raddoppiamento esistenziale
del Verbo salvifico, realizzato
obbedendo al comando di
Gesù: «Vi ho dato l’esempio,
perché come ho fatto io,
facciate anche voi». L’imitatore
aspira a essere come l’originale,
l’ammiratore, sostiene
Kierkegaard, «rimane
personalmente fuori».
Nell’ammirazione manca la
compromissione personale, il
rischio connesso con il vivere
nella
contemporaneità
con Gesù. Scrive
ancora il
pensatore
danese: «Quando
non c’è alcun
pericolo, quando
S. Kierkegaard
regna la calma e
quando tutto sta
in favore del cristianesimo, è fin
troppo facile scambiare
l’ammiratore con l’imitatore e
con tutta tranquillità può
accadere che l’ammiratore
muoia nell’illusione d’aver
scelto la strada giusta.
Attenzione quindi alla
contemporaneità».
E rincara la dose, rammentando
che a Giuda non fece certo
difetto l’ammirazione per Gesù:
anzi, egli «divenne traditore
proprio perché era
ammiratore».
Kierkegaard intende spingere il
vero cristiano verso
un’imitazione che viene
testimoniata dalla coerenza
della vita e che dunque è
nemica di ogni
accomodamento interiore ed
esteriore. Facendo appello alla
fondamentale idea della
contemporaneità, egli propone
un’immagine della fede
cristiana imperniata sulla vitale
vivacità di una persona da
seguire, piuttosto che sulla
mera accettazione della lettera
di una dottrina quanto si vuole
ammirevole, ma pur sempre
incapace, nella sua aridità, di
muovere la persona verso una
profonda adesione esistenziale.
L’ammirazione finisce per
condurre a un atteggiamento di
distacco, mentre l’imitazione
spinge fino all’assimilazione,
come attestano le celebri parole
di San Paolo contenute nella
Lettera ai Galati: «Non sono più
io che vivo, ma è Cristo che
vive in me».
Dunque, a giudizio di
Kierkegaard, i concetti di
contemporaneità e di
imitazione si richiamano a
vicenda e, in certo modo, si
implicano: essi fanno sì che, se
vuole essere autentico, il
cristiano debba prendere molto
sul serio la scelta di seguire
Gesù Cristo.
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sulla visione cristiana e il compito educat

Contro la «tenta
della famiglia d
DI GIULIANO VIGINI

er esser stato oltre vent’anni
(1980-2002) il pastore di una
grande città come Milano, e di
un’ancor più grande diocesi, il cardinale Carlo Maria Martini ha avuto numerose occasioni di contatto diretto
con persone e famiglie, in ambienti
diversi. E certo, incontrandole e ascoltandole, ha potuto decifrare la complessità delle situazioni in cui la gente
vive, nel contesto di una società mutata nella coscienza degli ideali, dei valori e delle responsabilità, sia individuali che pubbliche, e di riflesso anche nella mentalità, nei comportamenti e negli stili di vita. Non soltanto
dunque la polis è cambiata per effetto
del groviglio di problemi connessi all’economia e al lavoro, ma soprattutto
in relazione al decadimento etico, alla
crisi di credibilità e, di conseguenza,
alla svalutazione delle istituzioni, alla
sfiducia e al distacco dei cittadini dalla
politica, ai conflitti tra generazioni; è
cambiata perché ha elaborato una diversa concezione di sé e del mondo,
trovando (o credendo di trovare) modelli e punti di riferimento più consoni rispetto al passato per un’affermazione nuova di libertà individuali e di
giustizia sociale. Anche la famiglia è rimasta profondamente scossa in tutto
questo rivolgimento di idee, costumi e
prospettive, che non sembrano peraltro aver rinsaldato la realtà etica e spirituale della polis, nella consapevolezza dell’appartenenza dei singoli alla
città degli uomini, come cittadini che
agiscono in concordia per il bene comune. Certo la famiglia italiana ha resistito meglio di altre all’onda d’urto
che rischiava di lederne irreparabilmente le fondamenta come istituzione cardine della convivenza sociale,
ma indubbiamente anch’essa ha risentito di un equilibrio generale che
in parte si è spezzato, in parte si è appannato e impoverito. Si è spezzato,
generando instabilità e precarietà, per
il consistente e costante aumento delle separazioni e dei divorzi, la diminuzione della durata media dei matrimoni, il moltiplicarsi delle coppie di
fatto e dei figli nati fuori del matrimonio, con scelte determinate da atti di
volontà «libera e libertaria», non vincolanti come impegni e responsabilità
e potenzialmente quindi anche provvisori, pur in presenza di richieste di
legittimità, tutela e riconoscimento
sociale equiparabili a quelle della famiglia naturale. Si è appannato e impoverito, perché la famiglia, diventata
psicologicamente e affettivamente più
fragile nelle relazioni di coppia, si è ritrovata meno sicura e più sola. Problemi che si sono aggravati per le difficoltà economiche, ma anche per lo
stress determinato da un ambiente urbano e da un’organizzazione sociale
che ne ha accentuato la debolezza e
accelerato il disagio. Il problema pastorale, di fronte a una situazione fa-
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miliare così problematica, emerge
quindi con evidenza. Anche nei meglio disposti e perseveranti si è insinuata la sensazione di essere impotenti e inutili, e la tentazione della rinuncia e dell’abbandono, per l’impossibilità percepita di non riuscire più a
sostenere il valore di una famiglia
buona, onesta, unita, e consapevole in
cui ognuno è parte essenziale e integrante del cammino di tutti. Nell’analisi di Martini questa tentazione viene
più volte messa in luce, per ribadire
che le difficoltà crescenti dell’educare
non devono condurre a una forma di
paralisi o di pessimismo, ma devono
rendere ancora più intenso lo sforzo
di chi ha il compito pastorale delle famiglie, e della cura dei giovani in particolare, di indicare, e testimoniare,
quell’insieme di virtù, responsabilità e
beni comuni che fanno crescere come
persone e come membri della società.
e questo è il contesto, è evidente
che educare è più difficile, pur
restando sempre un compito
bello e gioioso. Per la Chiesa, la famiglia cristiana è l’àmbito in cui prende
avvio la trasmissione del messaggio e
dell’esperienza di fede in Gesù: messaggio che, vissuto all’interno del nucleo familiare, si dilata poi a tutta la
rete dei rapporti quotidiani con gli al-
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