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Si narra che Cristo, sulla croce, si rivolse a Dio dicendo: "Padre mio, perché mi hai abbandonato?"
Per i Cristiani il Figlio e il Padre sono un'unica Persona. Dio stesso, quindi, non salvò se stesso dalla sua morte corporale e da tutte le sue indicibili sofferenze che l'hanno preceduta.
In altri editoriali, a seguito di lutti personali o di terribili disgrazie altrui, mi sono più volte chiesto perché il Signore non intervenga nelle nostre miserrime vicende umane, concedendoci un poco di sollievo. A qualcuno, a dire il vero, lo concede. Per dirla tutta ad altri elargisce anche il superfluo, in modo apparentemente del tutto arbitrario. Insomma, una vera roulette russa.
Perché mai il Signore dovrebbe salvare colui che lo prega per ottenere la grazia, se non salvò se stesso? E perché dovrebbe impedire la sofferenza se, come l'ortodossia afferma, è la via maestra per fortificare lo spirito?
In questo numero della rivista il nostro collaboratore Liverziani risponde a questo mio interrogativo, non solo descrivendoci il Dio crocifisso, tema in sintonia con il prossimo avvento della Santa Pasqua, ma trovando una spiegazione originale e convincente per l'apparente impotenza di Dio nelle nostre vicissitudini terrene.
In ultima analisi, noi siamo liberi di pensare e di agire, e siamo vicendevolmente artefici delle nostre reciproche sofferenze umane, ed anche di inenarrabili atrocità; fortunatamente, anche di cose edificanti.
Quindi è la tutela della nostra libertà il vero motivo del mancato intervento Divino. Non lamentiamocene.
Talvolta c'è l'eccezione, come un miracolo a Lourdes... Ma è l'eccezione che fa la regola: e la regola recita che siamo liberi, ma forse per questo siamo anche soli nel nostro percorso terreno. Almeno quasi sempre.
Nonostante ciò, preghiamo il Signore. Anche se non interviene, ci può ascoltare, e fortificare la nostra solitudine, la nostra coscienza, la nostra consapevolezza...
Il bambino, quando impara a camminare, cade ripetutamente, ma se cerca di rialzarsi da solo e rimettersi in equilibrio senza l'aiuto della madre, imparerà prima e camminerà in modo autonomo.
Noi siamo come bambini, cadiamo e cadiamo ancora, e ci facciamo male, ma è inutile piangere e disperarsi. Alziamoci, e camminiamo!

