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LA RAGIONE È NEMICA DEL MISTERO?

Martedì, 22 agosto 2006, ore 19.00

Relatore:
Javier Prades, Docente di Teologia Dogmatica alla Facoltà Teologica di Madrid. 

Moderatore:
Josè Miguel Oriol, Presidente di Ediciones Encuentro.


Moderatore: Buona sera, siccome io sono spagnolo come lui, prima di tutto chiedo scusa per il mio italiano. Nei 25 anni che vengo al Meeting - io ho parlato al secondo Meeting, con Pino - ho avuto occasione di presentare tanti spagnoli, decine di personaggi spagnoli, amici, non amici, di tutto, ma quest’anno ho la grande soddisfazione di poter presentare per la prima volta uno spagnolo che parla bene l’italiano, don Javier Prades. Don Javier Prades ha fatto la sua tesi dottorale in teologia, ma non la teologia che si fa adesso, piuttosto facilona, non spirituale, pastorale, ma in teologia dogmatica, sulla Trinità, sulla inabitazione delle persone della Trinità negli scritti di San Tommaso. La sua tesi è stata pubblicata per la prima volta in “Analecta Gregoriana”, subito dopo la sua difesa a Roma, nell’anno ’93 e dopo tanti anni che uno spagnolo non vi pubblicava una tesi. E’ entrato nel seminario di Madrid dopo aver conseguito la laurea in legge nella Universidad Autónoma de Madrid, ha fatto i suoi studi di teologia e, ordinato sacerdote a Madrid, dopo alcuni anni di esperienza pastorale nei quartieri periferici di Madrid, è andato a Roma per fare la sua tesi dottorale. Diventato più tardi, dopo il suo ritorno a Madrid, cattedratico di teologia dogmatica, insegna oggi alla facoltà teologica San Damaso di Madrid, che è il punto di riferimento più importante per la teologia che si fa in Spagna. Dirige attualmente la “Revista Española de Teología” e partecipa anche ai comitati di redazione di altre riviste internazionali come “Oasis” o “Communio”. Ha pubblicato numerosi libri, tra i quali voglio ricordare “Generare tracce nella storia del mondo”, in collaborazione con don Giussani e Stefano Alberto e “Manuale di Antropologia Teologica”, scritto con il cardinale Angelo Scola e Gilfredo Marengo. Adesso capirete, sentendo la sua bella relazione, perché ragione e mistero non sono, come dice il titolo dell’incontro, nemici. La parola a Javier Prades.

Javier Prades: Innanzi tutto volevo ringraziare gli amici del Meeting che mi hanno dato questa bellissima opportunità di stare questi giorni qua, dopo tanti anni che non venivo. E’ veramente uno spettacolo che mi commuove molto e di cui sono molto grato, e ringrazio anche Josè Miguel, mio caro amico, per le sue parole piene di affezione. Il Meeting mi ha dato un titolo impossibile e dunque facciamo quello che possiamo. La ragione è nemica del mistero? Farò adesso una breve premessa sul titolo, poi darò una documentazione di questo possibile disagio fra ragione e mistero nella nostra società. Questa sarà la prima parte, dopo, nella seconda parte, proporrò un itinerario della ragione e una conclusione. “Il concetto di Dio fu inventato in antitesi con quello della vita. In esso, il concetto di Dio, si riunì in una terribile unità tutto ciò che c’era di dannoso, di velenoso, di calunnioso, tutto l’odio mortale contro la vita. Il concetto di aldilà fu creato per svalutare l’unico mondo che ci sia, per non mantenere più alla nostra realtà terrena alcun fine, alcuna ragione, alcun compito”. Queste parole di Nietzsche possono bastare per comprendere che la domanda del titolo si giustifica, come domanda, in termini negativi: la ragione è nemica del mistero? Perché il mistero è nemico della ragione? Questa domanda, nella nostra società, c’è anche in tanti che forse non hanno letto Nietzsche. Questa domanda costringe ognuno di noi ad interrogarsi sul rapporto che ognuno concepisce fra la sua ragione e il mistero, in un contesto culturale, quello nostro occidentale europeo, che l’ha largamente problematizzato. Sentiamo dunque questa sfida e non ci vogliamo lamentare, vogliamo approfondire con la serietà di cui siamo capaci la proposta per la vita e per la ragione che nasce da una concezione della vita aperta al mistero, così come concretamente la propone l’avvenimento cristiano. Un itinerario in cui non ci guida la voglia di aggiungere pensieri a pensieri, ma di fare chiarezza sulla felicità nostra e la felicità di quelli che amiamo. 
Dunque, prima parte: la documentazione di questo disagio fra ragione e mistero nella nostra cultura d’Occidente. Come può essere riconosciuta questa inimicizia dalla gente normale? Può essere utile cominciare molto empiricamente, registrando come questi problemi incidano di fatto sulla vita concreta delle persone. Un’inchiesta sui giovani spagnoli e la religione, pubblicata poco fa, che è molto autorevole poiché ogni due, tre anni dice un po’ la situazione, ci serve da guida. Essa attesta con un’imponenza di dati statistici che la maggioranza dei giovani spagnoli si sentono lontani dalla Chiesa come istituzione, il che potrebbe trovare spiegazione in situazioni particolari vissute dalla società e dalla Chiesa in Spagna, nell’anticlericalismo tradizionale che oggi sta rinascendo: ma i dati suggeriscono anche che essi si concepiscono, nella loro vita quotidiana, distaccati da Dio e dalla religione. I giovani cattolici praticanti si sono dimezzati tra il 2000 ed il 2004. Per i giovani spagnoli, la religione ha meno importanza di altre dimensioni della vita quotidiana, e l’elenco ha questo ordine: in primo luogo, la cosa più amata è la famiglia, dopo la salute, in terzo luogo gli amici, quarto il lavoro, quinto il benessere. Soltanto la politica interessa di meno. Fra i motivi per cui i giovani darebbero la vita, la religione compare al 7° posto. In maggioranza pensano che la religione ha delle conseguenze negative per la pace nel mondo, mentre una grandissima maggioranza, il 92%, pensa che la scienza aiuti lo sviluppo e solo un 52% considera che la scienza abbia troppi rischi: molto impressionante, il 69% dei giovani, soprattutto i più giovani, sono convinti che la felicità dipenda dalla scienza più che dalla religione. Se i giovani devono identificare gli elementi costitutivi di questa religiosità, certamente citano in primo luogo “credere in Dio”, ma secondo una concezione molto generica o negativa di un Essere Supremo. Compaiono anche, per spiegare che cos’è la religiosità, caratteristiche come: onestà, aiuto ai bisognosi, ricerca del senso della vita. Molto indietro appaiono voci come preghiera o appartenenza alla Chiesa. Questi sono taluni dei tantissimi dati. Se i giovani spagnoli si concepiscono così, non è il risultato di un processo automatico o inevitabile, è perché hanno assimilato in famiglia, a scuola o per strada una certa cultura, una certa visione d’insieme della realtà e del suo significato. Ci conviene identificare almeno due delle cause culturali che hanno favorito un tale distacco fra la percezione della vita e l’esistenza di Dio come mistero pertinente alla realtà. Perciò presenterò brevemente questi due fattori culturali, per dopo identificare come reagisce la cultura dominante e l’esito che ha nella vita sociale.
Descrivere tutte le cause, esula dal tempo e dalle possibilità che abbiamo. Voglio semplicemente accennare ai due motivi che sento più decisivi, più importanti: il primo è la percezione del rapporto tra ragione e mistero nell’ambito della scienza. Abbiamo sentito che per i giovani si apre un varco fra la concezione della ragione, veicolata dalla scienza, ed il valore della religione, ai danni di quest’ultima. Visto il ruolo importantissimo che la scienza ricopre nelle nostre società, è decisivo lasciarsi interrogare dalle provocazioni che vengono dal campo scientifico. In un primo approccio, sembra infatti che dalle scienze venga la critica decisiva al tentativo della ragione umana di raggiungere il mistero. Nella percezione volgare, alimentata dai mass-media, tante volte si ritiene, da una parte, che la scienza costituisca il modello compiuto di uso della ragione, e dall’altra, che questa ragione, identificata con la ragione scientifica, precluda l’accesso razionale al mistero. Se si avverasse quest’ipotesi, socialmente diffusa, il nostro itinerario sarebbe finito quasi prima di cominciare: la scienza dimostrerebbe in modo inconfutabile che là dove si segua la razionalità scientifica non c’è spazio per il mistero, se non, appunto, in un modo soggettivo, sentimentale, puramente irrazionale. Siccome, per fortuna, il Meeting di Rimini ospita incontri di grandissimo livello sul rapporto fra la ragione e il significato della scienza, faccio più brevemente questo passaggio. Cosa si può dire di questa prima obiezione che è sentita piuttosto, direi, nella divulgazione? Mi limito ad indicare velocemente che ai nostri scopi è decisivo comprendere che non è la scienza in quanto tale a diventare necessariamente un ostacolo per il rapporto tra ragione e mistero, lo è semmai una certa ideologia, che possiamo chiamare universalismo scientista, o scientismo, che viene usata da parte del potere - sia lo Stato, sia le grandi multinazionali - per favorire questa impressione del distacco tra la ragione, nel campo scientifico, e la percezione del mistero. 
Ma se si guarda semplicemente all’argomento, si possono cogliere almeno due osservazioni: in primo luogo che la scienza dei nostri giorni non ha più quella pretesa di auto-fondazione assoluta che lo scientismo le attribuisce. Dopo l’evoluzione che, soprattutto la fisica, offre alla scienza dall’inizio del XX° secolo, il mito di una scienza come sapere neutrale, in grado di dominare assolutamente gli oggetti, sta lasciando il posto ad una concezione di ragione scientifica molto più consapevole del suo carattere aperto e indeterminato, non auto-fondatosi, consapevole dei suoi limiti culturali per raggiungere una teoria definitiva sulla natura. Ma c’è una seconda osservazione da fare: è molto istruttivo seguire il percorso di tanti grandi uomini di scienza, proprio nel loro rapporto di uomini razionali con il mistero. Sia per la grandissima percentuale di scienziati che si ritengono credenti o aperti al mistero in varie forme, sia per la qualità altissima di taluni di loro, è tutt’altro che evidente che l’esercizio teorico e sperimentale del sapere scientifico precluda alla ragione di considerare la realtà fino a quel livello ultimo che chiamiamo mistero. Lascio qui la questione e rimando a tanti interventi specifici su questo campo che stanno avendo luogo al Meeting.
La seconda difficoltà - anch’essa molto diffusa, molto presente nella nostra società - per opporre ragione e mistero è il problema del male. E’ diventato un luogo comune nel pensiero del nostro tempo l’affermazione che, dopo Auschwitz, non si può più parlare di Dio. La sofferenza, il dolore e la morte sono sempre stati presenti nella storia dell’umanità e nella vita di ogni persona, ma la diffusione e la profondità del male nel nostro tempo portano tanti nostri contemporanei ad escludere la possibilità stessa di un destino buono della vita, che permetta un senso ed uno scopo di felicità. Perciò sarebbe ugualmente impossibile giustificare ragionevolmente un atteggiamento gratuito di vita umana che si dona all’altro. Il male, l’esistenza del male, porterebbe a negare l’esistenza di Dio e ad escludere simultaneamente una concezione umanista dell’uomo. 
Per poter accostare il tema in termini praticabili, mi limiterò a qualche riflessione sul problema del terrorismo, che è una delle espressioni del male più vicine a noi in Spagna. Riprendo un episodio che non riesco a dimenticare. Nel marzo 2004 c’è stato, a Madrid, il terribile attentato che è costato la vita a 200 persone. Adesso può sembrare meno significativo, anche per la tragica evidenza che continuano ad esserci attentati e guerre che mietono migliaia di vittime, tuttavia è stata una situazione che veramente ha sconvolto la società spagnola, per il terrore che ha suscitato e per il terrore che ha lasciato nel cuore di tutti. Sono momenti in cui l’impatto che suscita la realtà è talmente forte che non si può sfuggire, tanto è vero che il primo impatto per tutti è stato di smarrimento, di dolore e di sofferenza. Uno dei fatti comunque più clamorosi in quei giorni, dopo le primissime reazioni di dolore e di domanda, è stata l’assenza quasi totale di riferimenti alla trascendenza, al senso religioso dell’uomo, a Dio in quanto fattore reale della vita sociale quando si è vittima del male. Al suo posto hanno prevalso, subito dopo, considerazioni puramente politiche, poliziesche o psicologiche del fatto. Certamente, le misure adoperate a questi livelli furono assolutamente necessarie, e soprattutto nei primi momenti espressero un altissimo senso di solidarietà e di generosità della società spagnola: ma, per la loro stessa natura, sono misure per così dire penultime, che non hanno e non possono avere la capacità di affrontare fino in fondo il problema del male e delle sue conseguenze. Ecco, è questo il dato culturale sul quale voglio ancora riflettere. Non intendo soltanto dire che Dio fosse citato poche volte in pubblico, anche se è vero che politici, esponenti culturali e mediatici non parlano quasi mai di Dio nel dibattito sul terrorismo, alcuni perché non credono in Lui, altri perché lo ritengono la causa principale dei conflitti - si pensi alle radici “religiose” presenti negli inizi di Eta, ma soprattutto del terrorismo islamico -, altri infine perché, pur essendo credenti, confinano Dio nell’ambito privato. Da questo punto di vista dobbiamo ringraziare i nostri vescovi quando sono intervenuti, condannando gli attentati terroristici come gravissima offesa a Dio e all’uomo, richiamando l’orizzonte della preghiera e della conversione come strada ultima al cambiamento dei singoli e della società. Ciò che comunque resta quasi assente, è l’intervento di più uomini, credenti o meno, che esprimano il grido almeno della loro umanità di fronte al male, che gridino il loro bisogno di un senso totalizzante di fronte al male che ci colpisce. La posta in gioco è la vita intera di tutti noi, con il suo significato e non solo un assetto politico determinato. 
Che questa tendenza sia stabilmente radicata nella cultura spagnola, lo attesta un recentissimo volume pubblicato per analizzare il problema del male riguardo all’attentato dell’11 marzo, due anni dopo. E’ stato pubblicato due mesi fa. Da una parte va riconosciuto che gli autori, docenti universitari di area progressista, hanno sentito l’urgenza di riflettere su questa ferita della nostra società; dall’altra, il libro conferma che l’ipotesi di una pertinenza della dimensione religiosa per l’affronto razionale del problema del male non viene presa in considerazione. La religione in questo volume è ancora piuttosto parte del problema e non della soluzione. Per quanto riguarda la concezione che questi autori hanno dell’uomo e della società, si può concordare su taluni suggerimenti relativi al valore prudenziale della politica non massimalista, sull’insistenza sul non ritirarsi dal mondo politico in nome di una purità etica assoluta, ecc.. Ci sono diversi spunti dove ci si può ritrovare, tuttavia lascia perplessi la rinuncia alla giustificazione razionale dei valori ultimi che potrebbe giustificare una tale politica prudenziale. Questi professori offrono una comprensione del terrorismo - hanno scritto il volume per questo - e la fanno dipendere da una teoria dell’agire sociale, legata alla epistemologia della psicologia sociale. La spiegazione delle azioni terroristiche, ci dicono, non va cercata nelle caratteristiche individuali dei singoli, perché già si sono preoccupati prima di escludere assolutamente che nel singolo ci sia qualche dimensione eterna, durevole, permanente, che dica un’identità sulla quale riflettere, come sorgente eventuale anche del male. No, il male si spiega guardando ai ruoli svolti all’interno del comportamento di gruppo. Che il contesto sia determinante per la costituzione del soggetto, è una concezione che, anche a partire dalle moderne scienze umane, permette di superare l’individualismo razionalista e idealista. Non c’è dubbio che una antropologia adeguata debba essere concepita come unità duale di individuo e di comunità. Ma questa unità di individuo e di comunità, che potrebbe diventare la cifra potente della contingenza umana, e dunque strada per aprire la domanda sulla misteriosità dell’uomo, viene acriticamente preclusa in una interpretazione dei dati ancora penultima, prigioniera di una razionalità strumentale. Non è vero che sia soddisfacente la spiegazione del terrorismo, capendo i ruoli che i terroristi giocano all’interno della banda, pur essendo vero che questo è un dato utile. 
Acquista perciò più interesse la diagnosi di un altro professore, questa volta tedesco, Jürgen Habermas, che ha saputo leggere l’11 settembre in un modo molto diverso da questa interpretazione iberica dell’11 marzo. L’11 settembre offre ad Habermas lo spunto per recuperare lo sguardo sulle tradizioni religiose e la società occidentale secolarizzata, e offre diverse osservazioni interessanti. Per esempio, dice che il fondamentalismo islamico, malgrado le apparenze, è un fenomeno moderno, è figlio di una società e di una mentalità moderna. Ed è vero che Habermas ha anche dei postulati discutibili, perché riflette il debito che ha con una cultura probabilmente legata all’universalismo scientifico o all’assolutizzazione dell’istanza ideologica del sapere, però è sempre intelligente nella sua diagnosi, quando dice che la religione deve entrare nel dibattito pubblico sul significato della realtà, dalla bioetica al terrorismo, e che si deve paragonare conoscitivamente, vale a dire usando la ragione, con le altre religioni e con le altre cosmo-visioni. Lui richiama anche, per esempio, al fatto che la religione non può essere costretta arbitrariamente a separarsi in dimensione pubblica e privata, e che si deve riconoscere il carattere pubblico della coscienza religiosa, non solo nel culto ma anche nella concezione culturale. Per questo richiama ad una cooperazione tra uomini religiosi e secolari, urgendo particolarmente a prendere in considerazione gli uni le tesi degli altri. 
Resta comunque una voce un po’ isolata perché la cultura dominante di fronte a questi e ad altri problemi - la cultura dominante è quella a cui siamo un po’ tutti debitori - tende a proporre delle risposte alla questione religiosa in due direzioni, che adesso provo a descrivere. Soprattutto in seguito ad avvenimenti tragici di terrorismo e di guerra che colpiscono tanto le nostre coscienze, e al loro legame reale o presunto con l’esperienza religiosa, ciò che potremmo chiamare per comodità una mentalità progressista si manifesta in due tendenze: da una parte un laicismo statalista e dall’altra il multiculturalismo relativista. Le due tendenze sono fra di loro opposte e nessuna delle due riesce, a mio avviso, a dare ragione della totalità del fenomeno religioso e culturale delle nostre società. Infatti, alla base della cultura dominante di cui sono figli statalismo e multiculturalismo, c’è una ragione ancora di matrice illuministica, che non è pienamente universale né completa in se stessa e non può arrogarsi la pretesa di coincidere con la ragione di ogni uomo. Cosa dicono l’una e l’altra di queste due posizioni? La prima, lo statalismo laicista, enfatizza - e fin qui è bene - l’aspetto universale dell’identità umana e a questo scopo assolutizza il rapporto tra singolo cittadino e Stato, così per esempio come viene formulato nelle Dichiarazioni universali dei diritti dell’uomo. Per garantire la sua efficacia, si deve relegare all’ambito privato ogni appartenenza culturale o religiosa, che specifichi un’identità differenziata dalle altre per raggiungere l’obiettivo di situare tutti i cittadini alla stessa distanza dalla legge. Da questa posizione, che di per sé ha un’istanza giusta, è derivato di fatto lo statalismo, cioè quella concezione dove lo Stato tende ad acquisire un valore assoluto, erigendosi come fonte legittimante dei diritti del cittadino. Parimenti, i cittadini riducono la loro posizione nella realtà, la capiscono, la intendono esclusivamente attraverso la categoria di questi diritti che si pretendono dallo Stato. Uno Stato interlocutore del singolo cittadino, e il cittadino che si concepisce sempre più come il soggetto di diritti: tutto è un diritto di cui deve rispondere lo Stato. Per quanto riguarda la libertà religiosa, che tocca il nostro tema, espressione giuridica fondamentale della costitutiva religiosità dell’uomo, lo Stato non la nega, tuttavia il suo riconoscimento è spesso molto formale, schematico, poco legato alle realtà sociali che l’alimentano. 
La seconda posizione della cultura che viviamo è apparentemente più flessibile, meno laicista. Valorizza le differenze culturali, etniche, religiose come base di realtà comunitarie situate, appunto, tra l’individuo e lo Stato, e le vuole fare incidere nell’ordinamento giuridico. E’ qui che le cose diventano serie: a prima vista si supera la concezione astratta del cittadino e si lascia più spazio alle identità particolari, ivi incluse le religioni, ma in questo caso il limite più evidente è la difficoltà a fondare l’unità di tutte queste identità e quindi l’incapacità a raggiungere l’universalità. Non si riesce ad accettare una comune esperienza umana che permetta di offrire criteri per paragonare fra loro le diverse espressioni culturali o religiose, e si consolida così un relativismo culturale e antropologico insuperabile. Non ci si può paragonare, e dunque nulla è meglio dell’altro, e viceversa tutto vale tutto e tutto vale niente. Le due posizioni che ho descritto raccolgono elementi dell’esperienza dell’uomo, ma sono incapaci di leggere adeguatamente tutti i fattori costitutivi, fino all’apertura al mistero. Faccio subito, provvisoriamente, due osservazioni: ogni uomo è un individuo irripetibile, con una dignità assoluta in quanto persona, ed allo stesso tempo è un membro integrante della comunità umana. Entrambe le dimensioni si richiamano a vicenda in una unità duale e perciò non si può separare la vita dell’uomo tra sfera pubblica e privata, in quanto le dimensioni sociali sono costitutive della persona. Per questo sono decisive nella nostra cultura la difesa della famiglia, il rispetto della vita e l’educazione dei figli, in quanto sono dimensioni inscindibilmente legate alla dignità del singolo. Siccome queste dimensioni pubbliche sono costitutivamente al servizio della persona, la sussidiarietà politica, economica e sociale è decisiva per arginare lo statalismo. Ma in secondo luogo, se si osserva l’uomo concreto, questo uomo appare dotato di un dinamismo infinito di desiderio e di ricerca di un fondamento misterioso da cui dipende e il cui orizzonte rende possibile la sua vita. Poiché nessun uomo, e nemmeno lo Stato, si possono arrogare il diritto di essere la fonte ultima di questo dinamismo infinito, perché né l’uomo né lo Stato sono Dio, questo riconoscimento della integralità della totalità dell’esperienza elementare, che adesso proverò a descrivere, può offrire il fondamento di una laicità vera, che salvaguarda la società di fronte al relativismo culturale e allo statalismo laicista. 
Avevo detto all’inizio che i giovani in Spagna si sentono lontani dalla religione e che non vedono praticamente nessun legame decisivo tra religione e felicità. Abbiamo registrato velocemente le resistenze della ragione scientista nei confronti del mistero e analogamente vediamo questa resistenza nelle analisi sul terrorismo o sul multiculturalismo. Che tipo di società si sta delineando, a partire da questi presupposti? Alcuni osservatori internazionali hanno segnalato una stanchezza della società europea, celata anche dietro l’apparante vitalità di una società come quella spagnola. Qualche anno fa, lo scrittore messicano Octavio Paz osservava: “L’unica cosa che unisce l’Europa è la sua passività di fronte al destino. Dopo la seconda guerra mondiale, le nazioni del vecchio mondo si sono ripiegate su se stesse, consacrando le proprie energie a creare una prosperità senza grandezza, coltivando un edonismo senza passione e senza rischio”. Una diagnosi simile ha formulato George Steiner, quando dice che il problema è una decadenza dell’Europa, una decadenza dovuta ad una fatica enorme. Cosa c’è all’origine di questa stanchezza, di questa fatica, che è legata ai fenomeni che ho descritto prima? Mi sembra che questo ci interessi perché siamo tutti noi la gente che è stanca, non sono gli altri, siamo noi la gente che è passiva di fronte al destino, siamo noi stessi: e mi sembra che dobbiamo constatare una specie di indebolimento della persona stessa, una difficoltà esistenziale a percepire il rapporto tra ciò che facciamo in ogni momento e la totalità della nostra vita, una difficoltà che si evidenzia nella fatica estrema ad affrontare certe domande esistenziali in prima persona. Disponiamo sempre più di conoscenze e di informazioni specializzate, e paradossalmente non ci è facile dire chi siamo, partendo dalla nostra esperienza, che cosa è amare, quando posso dire che so una cosa con certezza, qual è il valore della azione che sto compiendo adesso. Molte volte deleghiamo questa responsabilità e confidiamo la risposta a queste domande di carattere personale ad esperti, siano essi terapeuti familiari, consiglieri personali, specialisti pedagoghi ed attribuiamo loro una responsabilità che è nostra. Con questo non pretendo mettere in dubbio l’importanza per noi di questi contributi specialistici; ciò che critico è la tendenza ad abbandonare in mano degli esperti la percezione stessa della propria realtà, della propria vita e delle persone a cui vogliamo bene. 
Un caro amico mi raccontava una volta che due suoi conoscenti californiani, che dovevano sposarsi, gli avevano confidato di essere veramente tranquilli davanti alla decisione del matrimonio, perché lo psicologo di lei e lo psicologo di lui avevano parlato tra di loro e assicuravano che la coppia poteva funzionare. Ecco, sembra buffo, quando lo raccontavo qualche anno fa sembrava più buffo, adesso te lo vedi sempre più vicino: è come se uno rinunciasse a se stesso, consegnando in mano di altri ciò che più gli importa della vita. Lo scrittore argentino Ernesto Sabato avverte a ragione: “La prima tragedia che deve essere urgentemente affrontata è la perdita del valore di se stessi che sente l’uomo e che costituisce il passo che precede la sottomissione e la massificazione”. L’altro versante di questa debolezza del soggetto a cui mi sto riferendo, è una specie di falsa prudenza per cui, socialmente, di certe questioni non si parla mai, rendendo molto difficile l’aiuto per assumere una posizione personale. Nell’inchiesta sui giovani in Spagna, il 37 % dei giovani non confidano i loro problemi personali a nessuno, il 9% agli amici. La cultura dominante accentua questa difficoltà mediante una censura di alcuni aspetti della vita, soprattutto delle domande ultime: cosa è vivere e morire, che senso ha lavorare, divertirsi, soffrire, vivere la malattia, qual è il mio destino personale fino all’ultimo, qual è l’itinerario che può consentire a questa umanità stanca e a volte perplessa, che siamo noi, che non sappiamo bene come guardare queste cose? Qual è l’itinerario della ragione, qual è l’educazione della nostra ragione, per non finire smarriti, annoiati e confusi, senza sapere più se questo mistero ci conviene o meno? 
Ecco - seconda parte -, vediamo come procede un itinerario della ragione. Questo percorso di educazione di noi stessi, e dunque di servizio alla società, secondo me ha una doppia dimensione inevitabile, che deve essere legata al fatto che noi non possiamo risparmiarci la fatica di entrare nel merito di ognuno di questi punti dibattuti: la scienza, il male, il multiculturalismo, il laicismo, lo statalismo. Qualsiasi realtà che tocca la nostra vita ci urge a paragonarci, a misurarci con essa dall’interno del nostro profilo vocazionale, professionale. Noi siamo chiamati a documentare, dall’interno di questi dibattiti, dall’interno di questi problemi, che sono i nostri problemi, come sono i problemi degli altri, la validità, la pertinenza di un ipotesi di ragione aperta al mistero. E’ da questo punto di vista che voglio invitare tutti a mostrare dal proprio campo le implicazioni etiche, giuridiche, economiche, scientifiche di questa ipotesi. Così che ognuno, andando fino in fondo del suo campo particolare, riesca a paragonarsi con questa ipotesi, a renderne ragione agli altri. Ma è necessaria simultaneamente un’altra dimensione: perché queste implicazioni o conseguenze sociali, culturali ed economiche possano esistere e si mantengano nel tempo, è necessario identificare ed educare l’esperienza umana elementare. Perciò è imprescindibile una descrizione articolata dei suoi tratti, è necessario esemplificare - non solo una volta ma tutte le volte - l’itinerario che consente di essere uomini veri, e dunque ricercatori, imprenditori, docenti, lavoratori, manovali, ognuno lì dove per mestiere e percorso personale deve vivere e viceversa. Solo dall’interno delle nostre concrete condizioni si può cogliere ragionevolmente l’interesse umano del mistero.
Un uomo adulto, un uomo educato, un uomo che sa usare la ragione, non teme le domande della vita e non rinuncia a cercare in prima persona una risposta durante tutta la sua esistenza, servendosi di ogni conoscenza e di ogni informazione di cui dispone, confrontandole con la propria esperienza personale in modo tale da esprimere una propria posizione che si può riconoscere in affermazioni di questo tipo: io ti amo, io accetto questo rischio nel lavoro, io so che questo è vero, che questo è falso, io ho sbagliato, io ti perdono, io credo in Dio, io amo Dio. Essenziale è rendersi conto che il punto di partenza di un itinerario educativo della ragione è il contatto con la realtà. Noi entriamo nella profondità della realtà sempre attraverso l’impatto con alcune delle sue declinazioni concrete. Per parlare ad esempio della bellezza, noi partiamo dalle cose più belle che sono entrate nell’ambito della nostra esperienza personale: penso alle vette rocciose delle montagne nel nord della Spagna, Picos de Europa, alla pianura immensa e dorata della Castiglia, alla forza vigorosa della pittura di Goya o di Picasso, alla serena armonia dei mottetti della settimana santa di Thomas Luis de Victoria, all’umanità saggia e commovente di Don Chisciotte e di Sancho, ma penso anche alla capacità creativa di ognuno di noi riguardo al proprio lavoro, alla capacità di rischio nell’ambito professionale, alla soddisfazione che sperimentiamo nell’aiutare altri a imparare a lavorare, alla capacità di creare nuovi e migliori prodotti, di accrescere il benessere sociale. Ognuna di queste esperienze, se le abbiamo, imprime nel nostro cuore l’esperienza della bellezza e soddisfa l’esigenza. Pensiamo ancora all’amicizia, al matrimonio o alla paternità: chi può parlare di queste cose senza tener presente coloro che sono i suoi genitori, i suoi amici, la propria donna o il proprio marito? E’ sempre un’esperienza reale che ci introduce nel significato delle esigenze elementari che ci costituiscono, che le svela e le rilancia in un cammino senza fine. D’altra parte, ed è paradossale, nessuna di queste esperienze esaudisce la bellezza o l’amicizia o la paternità o la capacità di lavorare. Più bellezza abbiamo conosciuto e più desideriamo conoscerne: non dici mai “ho visto abbastanza posti belli” oppure “ho visto già un sufficiente numero d’opere d’arte”, “ormai so del tutto cosa vuol dire essere padre o essere figlio”, “ho esaurito tutto quello che il lavoro poteva offrirmi”. Il fondo ultimo di questa esperienza ci sfugge. C’è in noi un esigenza che non si soddisfa del tutto, in nessuna di queste esperienze, anche se sono tra le più grandi della vita, ma le attraversa tutte. Si tratta esattamente dell’esigenza di totalità, del significato esauriente della realtà stessa e quindi dell’esigenza di una felicità compiuta. Gli uomini hanno cercato affannosamente, fin dagli albori della storia, questa pienezza che il cuore anela. La grandezza delle culture e delle tradizioni nella storia risiede in questa somma nobiltà per cui l’uomo cerca la spiegazione totale, la soddisfazione esauriente ed eterna delle esigenze del suo cuore, che sta sempre oltre le sue forze. 
Ho avuto la fortuna quest’anno di fare due visite bellissime, anche in compagnia molto gradita: i templi dell’Egitto antico a Luxor e la bellissima città ellenistico-romana di Paestum: è impossibile non commuoversi di fronte al tentativo umano di esprimere la bellezza che nasce dall’esigenza di eternità. E tu capisci che fino che ci saranno gli uomini sulla terra, lì si riconosce il cuore dell’uomo, perché tutta la sua tensione è verso questa eternità che suscita la passione della bellezza. 
Dunque, arriviamo al cuore del nostro tema, della nostra domanda, quando ci rendiamo conto che in Occidente domina oggi una visione ridotta della ragione umana, una concezione strumentale che tende a limitare la capacità di sguardo sul reale, a ridurre la profondità della visione in modo tale da farci godere. E’ vero che si può godere solo dell’apparenza delle cose, separata dal loro vero significato. In questo senso la ragione può diventare nemica del mistero, nemica dell’uomo e le conseguenze possono essere veramente tristi. Un aneddoto che mi è stato riferito ci fa vedere questa ragione strumentale in azione, come la si può riconoscere nell’atteggiamento vissuto di tante persone che non hanno mai letto Nietzsche, come citavo all’inizio. Dice l’aneddoto: un direttore generale di una grande compagnia aveva un invito per assistere ad un concerto, nel quale si interpretava la sinfonia ottava Incompiuta di Schubert. Poiché non poteva andarci, regalò il biglietto di ingresso al capo del personale. Il giorno dopo gli chiese se gli fosse piaciuto il concerto e il capo del personale gli rispose: a mezzogiorno avrà la mia relazione sulla sua scrivania. Quando ricevette la relazione, che per altro nessuno aveva richiesto, il direttore ne lesse con sorpresa il contenuto, diviso in cinque punti. Primo: durante considerevoli periodi di tempo, i quattro oboe non fanno nulla, si dovrebbe ridurne il numero e distribuirne il lavoro tra il resto dell’orchestra, eliminando picchi di impiego. Due: i dodici violini suonano la medesima nota, quindi l’organico dei violinisti dovrebbe essere drasticamente ridotto. Tre: non serve a nulla che gli ottoni ripetano suoni che sono già stati eseguiti dagli archi. Quattro: se tali passaggi ridondanti fossero eliminati, il concerto potrebbe essere ridotto ad un quarto. Quinto: se Schubert avesse tenuto conto di queste indicazioni, avrebbe terminato la sinfonia. Quello che è successo a questo manager con la musica può anche farci sorridere, ma può accadere a ognuno di noi nella vita, e dunque non fa ridere. Perché se dovessimo usare la ragione così, non giungeremmo mai a conoscere veramente ciò che la realtà è, ciò che la realtà ci offre, non potremmo cogliere il mistero che c’è dentro il primo apparire delle cose e resteremmo intrappolati nella superficie prevedibile dell’apparenza. 
L’itinerario che percorre la ragione spinge allora l’uomo, e sei tu stesso che ti vedi forzato ad interrogarti circa il fondo di tutte le cose, della musica, della natura, del lavoro, dell’impresa, dell’uomo e della donna, di ognuna delle realtà che ci sorprende e ci attrae. La realtà mostra così - e questa è una parola decisiva - il suo carattere di segno, poiché rimanda sempre più in là, oltre, ti costringe a farti ancora un’altra domanda, perché il fondo della realtà ti sta come chiamando, ti rimanda ad altro, a qualcosa che sta dentro e oltre tutte le cose: ciò che tutti chiamano Dio, come diceva Tommaso D’Aquino. Ecco comparire il mistero come orizzonte ultimo della ragione dall’interno dell’esercizio della ragione stessa, e dunque il complesso delle circostanze, la trama degli avvenimenti e dei rapporti, sono il luogo in cui il mistero prende l’iniziativa di rivolgersi a noi, di svelarci la sua esistenza e di chiamare tutta la nostra persona ad aderire a lui. In che cosa consiste questa adesione? In primo luogo nell’accogliere, vale a dire nel riconoscere con stupore che la vita, trama di circostanze e rapporti, ci è stata data e che, se ci è stata data, è stata data da qualcuno, da un Altro; che noi non ci facciamo da soli dalla nascita e che adesso non ci facciamo da soli; che noi in questo istante, istante per istante, non nasciamo da noi stessi ma da un Altro, da un’altra cosa, da un qualcosa che possiamo ritenere come un Tu misterioso, al quale apparteniamo totalmente. Se si può dir così, allora la vita e tutte le sue circostanze sono un dono e qualcuno me le offre in questo momento. Si può dire che il mistero entra come l’avvenimento di una presenza che non nasce da me e suscita una sorprendente corrispondenza. L’uomo, seguendo questo itinerario, si riconosce religioso e vive una coscienza profonda e grata del fatto che la sua vita proviene da un disegno buono, che dona la vita con tutte le sue qualità. 
Mi voglio soffermare ancora su un punto decisivo di questo itinerario. Mi prendo qualche minuto ancora. Ho detto che nell’esperienza vissuta delle circostanze si può riconoscere questo oltre misterioso, questo richiamo, questa iniziativa di un altro che mi chiama, fino a riconoscere il mistero, ciò che tutti chiamano Dio. Una delle difficoltà più ripetute contro questo argomento, può essere sintetizzata nella battuta del cosmonauta sovietico Jurij Gagarin quando, andando per la prima volta nello spazio, disse che era stato nel cielo ma non aveva visto Dio. Anche se sembra banale l’obiezione, svela una concezione di mistero che paradossalmente viene condivisa da non pochi credenti, perché condividono la stessa concezione di ragione strumentale di cui abbiamo parlato prima. Che poi tu dica che credi in Dio o meno, è quasi secondario rispetto alla modalità con cui ci arrivi. Io mi ricordo sempre del mio libro, a scuola che, quando parlava di Dio, faceva un disegno dove c’era una catena di anelli sospesa nel vuoto. Siccome non si poteva prolungare questa catena, sopra non c’era più un ultimo anello ma un punto interrogativo, e si diceva che non è possibile aggiungere anello dopo anello indefinitamente, che ci vuole un punto alla fine. E tu capisci quanto è riduttiva questa percezione, diffusa in chi crede e in chi non crede. Perché è inadeguato? Perché in fondo, anche se non lo pensi, si tratta di una concezione di Dio come una cosa accanto alle altre cose, anche se la prima o la più importante delle cose, sulla quale poggiano tutte le altre. Ma se così fosse, in fondo sarebbe una cosa raggiungibile dalla ragione, allo stesso modo con cui si conoscono e si afferrano le cose del mondo. Ecco, per evitare questo rischio di concepire Dio semplicemente come un primo ente, vale a dire come una prima cosa che si conosce usando la ragione allo stesso modo come si usa strumentalmente per conoscere le altre realtà, la montagna, la pianura, eccetera, è decisivo sottolineare - e lo voglio fare fortemente adesso - il ruolo insuperabile del segno nella conoscenza umana, in particolare per conoscere il mistero, per tenere insieme ragione e mistero, per poter rispondere alla domanda che il Meeting si pone: la ragione è nemica del mistero? In un mondo umano noi abbiamo assolutamente bisogno della categoria del segno, dobbiamo assolutamente rispettare il carattere di segno di tutte le realtà che si danno alla nostra esperienza. Il mistero entra nell’ambito della nostra esperienza, entra veramente, non è che non entri, entra nella nostra esperienza e può essere conosciuto soltanto in maniera simbolica, vale a dire manifestandosi nel segno senza mai superarlo o, se volete, con un termine un po’ più complesso, in modo analogico-simbolico. 
Il segno non è soltanto un rimando che può essere aggirato per possedere direttamente il mistero, ma è il segno, la manifestazione insuperabile di ciò che è, dell’essere, del mistero, mentre l’essere ciò che è si può conoscere soltanto in quanto si manifesta nel segno. Sembra difficile questa cosa che dico, e un po’ lo è. Faccio un esempio: il volto dell’altro, il volto dell’altro è l’apparire di un tu, di un tu pieno di mistero, ed è il caso eminente di una manifestazione irriducibile, che non può venir superata nella sua singolare concretezza per raggiungere una qualche idea dell’altro che lo riduca a oggetto di dominio. Se io pretendessi di superare il tuo volto, se io pensassi che posso conoscerti, a prescindere da ciò che appare nel tuo volto, io ti avrei già subito ridotto ad un oggetto, come una cosa. E chi non capisce questa cosa, non tratterà mai bene l’altro come altro, l’altro come un tu, l’altro come mistero. Ma questa logica del segno è ugualmente essenziale per la conoscenza del mistero di Dio. Di fronte al segno, il volto dell’altro, l’opera d’arte, la montagna, l’uomo è chiamato a coinvolgersi con tutto se stesso, usando tutte le energie della ragione e della libertà. In questo senso, la conoscenza che stiamo descrivendo implica sempre un atteggiamento di semplicità del cuore, per non ridurre sin dall’inizio il percorso infinito, illimitato della ragione che conosce fino al mistero. Chi è educato a questa pedagogia del segno, vede esaltata la sua ragione, la sua libertà, perché si vede “costretto” a giocarsi per intero e scoprire qual è il suo atteggiamento ultimo di fronte a ogni cosa. In questo tipo di conoscenza, è sempre in gioco un fattore inerente la moralità, vale a dire il coinvolgimento di tutta la persona. Non è mai, e non può esserlo, una conoscenza slegata, assoluta, com’è la moderna ragione strumentale che riduce le cose, le persone, a oggetto di dominio. Si capisce, e qui siamo proprio nel cuore della vicenda, si capisce come questa ragione che legge il segno è perfettamente compatibile con la conoscenza e la ricerca scientifica vera, con la domanda sul male fino alle radici ultime, con la domanda sul significato della religione e le culture nelle nostre società contemporanee. Quando si è rivelato nella storia, Dio ha rispettato questa struttura dell’esperienza elementare dell’uomo e della conoscenza dell’uomo attraverso i segni e si è rivelato in Gesù Cristo, il figlio di Dio fatto uomo, che è diventato un volto umano, uno, non due, non tre, un volto umano, un uomo veramente uomo, per così dire, si è sottomesso a questa legge dell’esperienza umana e della conoscenza, diventando un segno che sfida la ragione e la libertà. L’uomo che incontra Cristo per grazia può riconoscere in quel frammento, in quella cosa particolare, il tutto, ciò per cui siamo fatti e a cui tendiamo. La singolare eccezionalità del segno dei segni, di Gesù Cristo, non cancella la verità di questo percorso della ragione, di libertà, anzi lo esalta, lo intensifica. 
E finisco con una conclusione che forse implica qualche salto logico. Vado subito alla fine, saltando un po’ di passaggi, per dire due cose che mi stanno molto a cuore. Vorrei indicare due dimensioni della vita cristiana che, a mio avviso, documentano in atto questa concezione di ragione come amica del mistero e questa concezione del mistero come amico della ragione. E’ una posizione che, secondo me, è agli antipodi della stanchezza o rende possibile vivere agli antipodi di una stanchezza che domina la nostra Europa. Queste due dimensioni sono la vita come vocazione e la memoria fino alla preferenza. Tutte e due, io le ho imparate, soprattutto la seconda, da ciò che ho visto e ho letto nella vita di don Giussani. Se la consistenza della mia vita, dal suo inizio al suo destino finale, è l’appartenenza al mistero di Dio, allora la mia vita trova la sua pienezza nell’adesione, attraverso tutti i richiami, belli o faticosi che siano, con cui la realtà mi provoca, poiché ogni cosa parla di Dio a chi sa ascoltarlo, diceva Agostino, il dialogo con il mistero di Dio avviene sempre dentro e non fuori della realtà. La mia vita appartiene ad un altro, e perciò è un dono fatto a me e allo stesso tempo è un compito: e dispiace che Nietzsche dica che Dio toglie il compito. Non è vero, chi scopre la vocazione scopre il compito, per il fatto di esistere sono chiamato a vivere per un altro, è questo il fulcro della ricchezza e dell’espressività di una vita pienamente umana. Quando si prende coscienza di un dono e di un compito dentro il disegno buono di Dio, diventa possibile vivere ogni cosa con significato, con utilità per sé e per il mondo. Allora, si può dire con la Bibbia che la vita è vocazione, che è una chiamata di Dio all’esistenza e consiste nell’offrigli una risposta amorosa in tutte le nostre azioni. Quando ognuno di noi risponde a qualcuno che lo ama per primo, come un padre, allora è libero. E la forma più compiuta di usare la nostra ragione, la nostra libertà, è esattamente quella di riconoscerci figli, per poter essere così padri generando altri, non solo alla vita biologica ma al significato del vivere. 
Quello di cui noi abbiamo più bisogno, in ogni ambito della vita, è di uomini che si concepiscano così, siano essi imprenditori, politici, scienziati o giuristi del più alto livello. Per questo è necessario che tutti, ognuno nella sua professione, siano uomini, adulti capaci di comunicare il senso della vita e di crescere altri che a loro volta amino e stimino la vita. Solo così potranno reggere la sfida di documentare, dall’interno del loro rispettivo ambito di lavoro, tutte le implicazioni di questa percezione religiosa dell’umano, e in questo modo costruire una società per il futuro e assicurare una vitalità di popolo nella storia. Chi comunica la vita con questo significato, continua a crescere chi non è più capace di farlo; chi si annoia, inizia una decadenza, diceva Steiner, che lo ferma nei suoi interessi, rendendolo ultimamente così confuso da rinunciare a ricominciare. La possibilità di questo cammino vocazionale poggia sulla memoria, cioè sul riconoscimento amoroso, pieno di affezione, di questa presenza del mistero attraverso tutta la trama dei fatti e rapporti quotidiani. Ecco, in questa memoria, ci sono da una parte i momenti oggettivi, quando leggi un salmo, quando frequenti il sacramento, quando vedi l’unità del popolo di Dio, quando sei guidato nei momenti autorevoli, perché quelli sono fatti il cui ultimo significato è essere segno del mistero. Chi prega con gli altri, chi frequenta il sacramento, chi fa parte del popolo che è la comunità cristiana, è introdotto ad un uso intenso ed umano della sua ragione e della sua libertà. Ma a volte siamo distratti, siamo povera gente e anche di fronte a questi segni, imponenti nella loro oggettività, veniamo meno, non siamo forti abbastanza per leggere bene tutto quello che c’è davanti a noi. Ecco, allora il mistero ha voluto rendere ancora più facile la cosa e la memoria si alimenta dall’oggettività del sacramento e dalla preferenza. Dio si manifesta e ci attira più potentemente servendosi di talune situazioni, di taluni rapporti, di alcuni volti in cui noi stessi sentiamo vibrare con particolare intensità la realtà: ecco la preferenza. Dio ci ha preferito così: di fronte a ciò che più ci attira, che più ci interessa, diventa urgente coinvolgersi con tutto se stessi, per capirlo e per abbracciare fino in fondo ciò che ci ha attratto. Mai, come in quelle situazioni, la nostra umanità urge una risposta di significato esauriente. Non ci conformeremmo mai con una risposta meramente strumentale, superficiale, oggettivistica. Quando don Giussani parlava con i fidanzati, giocava al massimo questo metodo, nella ragione e nel segno, come esistenzialmente si esprime nella preferenza. Possiamo bene immaginare quanto è determinante per il ragazzo o per la ragazza la presenza dell’altro, e come si sia spontaneamente disponibili a giocare tutto se stessi nel rapporto, in quelle situazioni. Don Giussani non contrapponeva conoscenza ed amore della persona alla conoscenza del mistero, poiché quella, la persona, è segno di questo, il mistero; piuttosto, legava inscindibilmente le due dimensioni attraverso tre domande - ecco che torna la domanda come strumento della ragione -, diventate ormai famose: chi te l’ha fatto incontrare? Qual è la sua consistenza ultima? Chi te lo conserva per sempre? Chi vive questa esperienza sa bene come la conoscenza affettiva dell’altro, in quanto segno del mistero presente, sia la modalità vissuta di un rapporto di amicizia tra ragione e mistero, sia dunque la risposta alla domanda del titolo e ci indichi la strada per vivere tutto, rapporti, lavoro, scienza, leggi, economia, politica, in modo tale che ad ogni passo del cammino si avveri questa ipotesi: la nostra ragione e la nostra libertà sono favorite dall’esistenza del mistero buono che ci chiama. Grazie.

Moderatore: Prima di andarcene, ringraziamo don Javier per la sua bellissima relazione. Devo dare un avviso: vi segnaliamo un nuovo incontro che non è nel programma stampato, giovedì 24 agosto 2006, ore 13, in sala D2, dal titolo: “Non c’è pace senza libertà e giustizia: la situazione spagnola e il terrorismo basco”. Grazie. 












