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Quell’amicizia 
tra ragione e Mistero

Il titolo del Meeting va a toccare il nocciolo della modernità: l’inimi-
cizia tra ragione e Mistero. Il razionalismo, infatti, è tutto in questa 
negazione del rapporto ragione-Mistero, a partire da una ragione che 
non è concepita come apertura alla totalità del reale.
Al contrario, dire che la ragione è esigenza di infinito significa che 
essa è alla ricerca di una risposta adeguata; vuol dire affermare la ra-
gione come esigenza di stare davanti alla realtà cogliendo quello che 
la realtà è.
La cultura moderna finisce nel nichilismo di Sartre che dice: «L’uomo 
dunque è una passione inutile», è esigenza di qualcosa che non c’è. 
Diversamente, Dante afferma che la ragione il vero «giugner puollo» 
(Paradiso, IV), può raggiungere il vero proprio come ragione. La ra-
gione è questa apertura inesorabile davanti alla realtà. E quando un 
uomo diventa cristiano, non annulla la ragione: proprio perché ne 
ha la vera concezione, può sfidare i razionalisti che non rispettano la 
natura della ragione.
Frutto di questa mentalità razionalista è il fatto che oggi si può trova-
re qualcuno che, usando la ragione, arriva ad ammettere il Mistero; 
ma sono pochissimi coloro per i quali il culmine della ragione è il 
presentimento che esso intercetti l’umanità, per i quali la ragione sia 
al vertice del suo esercizio quando registra qualcosa che accade. In 
questo senso l’esperienza cristiana come il Papa la descrive è il mas-
simo della valorizzazione della ragione tout court. Il vero dramma 
dell’uomo non è credere o non credere in Dio, ma se questo Dio si 
può manifestare oppure no. In questo senso don Giussani diceva che 
il grande dogma della cultura moderna è l’impossibilità della rivela-
zione.

In secondo luogo, il titolo del Meeting apre al tema drammatico del-
la pretesa della politica e dello Stato moderno di dare la felicità agli 
uomini, quasi a prescindere dalla loro libertà. Mentre tutto un potere 
correttamente inteso deve aiutare l’uomo a percorrere la sua strada, 
personale e dentro la struttura sociale, senza sostituirsi a lui.
Così si giunge a uno dei grandi temi di questi anni: il valore della 
civiltà occidentale e di una democrazia che tuteli l’io. Perché fuori da 
un’impostazione che rispetti la ragione nel suo rapporto con l’infini-
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to si finisce, come si è detto, nel nichilismo. Se invece la ragione è 
esigenza di infinito, e in qualche modo è oggettivo il suo muoversi, 
anche un laico può affermare cose come il diritto alla vita, il diritto 
all’esistenza e così via. Perciò il tema del Meeting introduce anche 
alla questione della laicità, di che cosa vuole dire uno Stato laico che 
tuteli tutti.

Non possiamo affermare fino in fondo la realtà senza un significa-
to. Il nichilismo è il vero nemico dell’esperienza umana, perché una 
ragione ridotta a misura è incapace di riconoscere un senso del rea-
le, di arrivare fino al significato delle cose. Qui si affaccia il grande 
problema dell’educazione, così come ne parla Il rischio educativo: se 
l’educazione è introduzione alla totalità del reale, senza di essa non 
c’è affermazione della realtà. Pensiamo ai giovani. Essi diventano 
scettici, perché una società come la nostra non è in grado di proporre 
una verità: una generazione di adulti non ha più niente da proporre, 
era scritto nell’”Appello Educazione”, che ha raccolto migliaia di ade-
sioni in tutta Italia. Manca l’affetto, manca l’energia, perché l’io non 
incontra mai una certezza. Mancando l’affetto, si blocca il processo 
della ragione, si impedisce ad essa di sviluppare la sua natura origi-
nale: scoprire il significato della realtà. 
Difendere la ragione, in questo sta la sfida contenuta nel titolo del 
Meeting: in un’epoca in cui la ragione si è indebolita, perché ormai 
si ritiene che non possa più raggiungere la verità, noi difendiamo, 
elogiamo la ragione, cioè la sua capacità di cogliere il reale senza fer-
marsi a impressioni momentanee. La modernità è arrivata a dire che 
la ragione deve essere debole, perché ha identificato idolatricamente 
la verità con un suo prodotto. Senza la totalità, infatti, non c’è più la 
ragione. Noi difendiamo la ragione riportandola alla sua natura, nella 
linea di quella amicizia col Mistero, di una connaturalità tra ragione e 
totalità, tra ragione e Mistero.


