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Questa settimana
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 Dal vescovo di Alba, mons. Sebastiano Dho, una possibile lettura
realistica della nostra terra

Pratica religiosa e vita pagana?

di SEBASTIANO DHO, Vescovo 
 

 Una quindicina di anni fa, in piena stagione sinodale per le nostre Diocesi
cuneesi, al termine di una seria indagine socio-religiosa della Granda, un
noto studioso assai competente in materia e supervisore dell’indagine stessa
così aveva sintetizzato, con molta efficacia, i risultati: «Una frequenza
religiosa molto alta e vita concreta un po’ pagana!». Anche se è passato
parecchio tempo crediamo che sostanzialmente il giudizio espresso sia
ancora valido. Se la partecipazione ai riti tiene, pure registrando qualche
flessione quantitativa, ma sempre con valori decisamente più alti della media
italiana, il divario o meglio il solco tra la professione di religiosità con
pretesa cristiana e il vissuto evangelico si è fatto più largo e profondo,
almeno per molti praticanti.

Intendiamoci bene: non è che manchino presenze significative di serietà di
vita cristiana autentica, di uomini e donne, giovani e famiglie impegnati tutti
in cammini di vera santificazione. Non parliamo poi delle tante opere di
carità e solidarietà antiche e nuove. Senza timore di esagerare si può
asserire con verità che la quasi totalità di presenze nel campo assistenziale
e sociale, di fronte alla grande latitanza della società civile, impegnata in
opere piuttosto a livello d’immagine, o comunque destinate a far stare
meglio chi sta già bene, sia frutto di volontariato molto spesso di ispirazione
cristiana. Ciò non toglie che sul piano generale comunitario, rispetto ai
praticanti almeno domenicali, il problema dello sganciamento tra fede e vita
sia innegabile. Ci limitiamo ad accennare a due ambiti più vistosi e
preoccupanti: quello della morale personale e familiare riguardante i
comportamenti strettamente interdipendenti della sobrietà e della sessualità
e quello ancora più grave della carità e fraternità, rispetto a deboli, ultimi,
discriminati. Insomma ci riferiamo ai severi criteri enunciati da Cristo nel
Vangelo di Matteo (25,31-46) del giudizio finale da cui dipenderà la nostra
salvezza o condanna eterna: «Avevo fame, sete, ero malato, straniero; mi
avete accolto o non mi avete accolto!».

s.d.

Mons. Sebastiano Dho.

1. Innanzitutto: non si può negare che nella nostra provincia ove si lavora
tutti e tanto (troppo!) si stia bene – con le debite eccezioni s’intende – e la
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tentazione di uno stile di vita consumistico e godereccio sia forte, da parte
dei giovani ma non solo, tanto da dimenticare le elementari regole
necessarie per il dominio di sé e della doverosa condivisione con chi è meno
fortunato di noi. Segni emblematici e preoccupanti a questo riguardo sono la
frequenza altissima ai rituali quasi obbligatori delle famigerate discoteche
(tanto numerose in provincia di Cuneo al punto che essa in proporzione agli
abitanti, dopo l’Emilia-Romagna, tiene il primato in Italia). Questa febbre di
fatto contagia non solo i giovani ma pure gli adulti e la stessa terza età,
come si può evincere da certe riprese televisive nostrane. I pericoli derivanti
da uso eccessivo di alcol, per non parlare del dilagare della droga, sono
facilmente intuibili e ahimè tristemente confermati nella realtà quotidiana. Le
vere e proprie stragi conseguenti del sabato notte – o meglio della domenica
mattina – di legioni di giovani (le nostre strade sono costellate di croci quasi
come un cimitero!) rischiano di non toccare più nessuno, tolte le lacrime del
momento. Soprattutto non si riesce a suscitare reazioni in ordine alle reali
responsabilità personali, familiari, sociali sia civili che ecclesiali, come se
tutti fossimo ormai rassegnati a queste tragedie, quasi ritenute infortuni sul
lavoro, per le quali giustamente ci si indigna e si tenta di provvedere.

È assai comprensibile allora, per non dire logico, che in una cultura del
genere, del consumare di più per produrre di più, come recita un eloquente
slogan di una insipiente pubblicità, sia difficile impostare la propria vita,
soprattutto un progetto di vita a due di amore serio e vero, di donazione, di
sacrificio, di impegno, di una condivisione non precaria ma duratura. È quasi
normale che invece del matrimonio e della famiglia stabile si scelga la libera
convivenza e si riduca al minimo il dono di nuove vite.

2. Forse ancora più eclatante e direttamente contraria al Vangelo puro
sopra ricordato è la crescente cultura veramente pagana che si rivela
sempre più estesa e profonda nelle nostre terre e soprattutto nelle nostre
comunità, che pur si dicono cristiane. È esplicitamente egoistica, razzista,
xenofoba, aggravata ancora con la motivazione, pseudoreligiosa per non dire
ipocrita, di difendere la nostra civiltà cristiana (quale?). I segni sono quanto
mai evidenti e inequivocabili. Dimenticando le nostra storia di secoli di
emigrazione – quanti clandestini attraverso le Alpi! – pur avendo estremo
bisogno di lavoratori esterni (senza di essi non si assistono malati e anziani,
non si vendemmia, non si costruiscono case, non si asfaltano le strade...), si
vorrebbero le braccia, senza le persone, tanto meno le famiglie,
dimostrando così una visione prettamente mercantilistica e materialista. Si
sa che il materialismo teorico nella nostra provincia non ha mai avuto
fortuna né provocato grandi problemi, così ci si è illusi e ci si è lasciati
corrodere da quello pratico, molto più sottile e deleterio, fino all’attuale
situazione sociopolitica, in cui stando agli ultimi risultati ufficiali, una larga
porzione di nostri battezzati anche praticanti, ha sostenuto e sostiene coloro
che sono giunti a promuovere leggi chiaramente anticristiane, perché
discriminanti, offensive dei diritti umani di tanti nostri fratelli (vedi ad
esempio il diritto sacrosanto al matrimonio). Non sono servite a nulla le
giuste reazioni di altri cristiani indignati, gli interventi autorevoli di
responsabili della Chiesa, dal Papa in persona a tanti pastori. A suo tempo,
quando ancora queste sciagurate norme erano in discussione, avevamo
tentato di portare un piccolo contributo, che forse alcuni ricordano: Il reato
di essere uomini (giugno 2008) e A quando la stella gialla? (febbraio 2009).
Le tristi previsioni purtroppo si sono avverate; c’è da sperare che queste
leggi inique ora approvate siano dichiarate almeno in parte anticostituzionali,
e perché no? oggetto di obiezione di coscienza.

3. Di fronte a questi fatti rimane però la domanda di fondo: come è
possibile che una terra sempre proclamatasi cristiana come fede religiosa,
riconosciuta come «bianca» politicamente, vale a dire moderata, rispettosa
del vivere civile, aperta, generosa, si stia chiudendo egoisticamente su se
stessa, impoverita nei valori morali, appiattita a bassi livelli? Si tratta di una
deriva recente, di ebbrezza da benessere, oppure semplicemente
dell’emergere in superficie di una realtà già esistente in profondità ma
latente per ragioni diverse? In parole più chiare: l’adesione altissima, quasi
totale in certi casi, a istituzioni, organismi ecclesiali, sociali, professionali,
politici, con etichette di varia ispirazione cristiana a volte anche nel nome,
era motivata da convinzioni sincere e autenticamente religiose ed etiche,
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nella ricerca del vero bene comune, oppure più terra terra era
reciprocamente strumentale, in sostanza a difesa dei propri interessi assai
concreti, spesso anche discutibili, per non dire illegittimi, come ad esempio
nelle questioni soia e quote latte? Se effettivamente così stessero le cose,
sarebbe ingenuo allora meravigliarsi di certi voltafaccia e relativi
comportamenti decisamente contraddittori dal punto di vista di una
conclamata professione di fede non puramente formale.

4. Ma ciò che deve salutarmente provocarci tutti, e noi Pastori in primo
piano, non è tanto l’incoerenza tra fede e vita, poiché incoerenti in una certa
misura la siamo tutti e sempre, quanto piuttosto il tentativo dichiarato di
voler giustificare oggettivamente tali prese di posizione, pretendendo di
conciliare l’inconciliabile con argomentazioni fasulle, se non ipocrite, quali
appunto la difesa della nostra cultura, della fede, della Chiesa! Mentre
invece si cerca unicamente di nobilitare religiosamente l’egoismo. Una
efficace immagine di questa tentazione perenne la possiamo trovare in
quella scena senza commenti ma proprio per questo eloquentissima del film
impietoso ma realistico: Il vento fa il suo giro, ambientato in una nostra
valle alpina simbolica di tutte le altre, comprese le colline delle Langhe e le
pingui pianure cuneesi. «Ti porteremo ai nostri fratelli...», cantano i convinti
devoti abitanti del villaggio nella processione del santo patrono; peccato che
contemporaneamente qualcuno di loro, a modo di avvertimento mafioso, sta
impiccando due capre del pastore "forestiero" venuto a disturbare il piccolo
mondo consolidato locale, suscitandone il proprio rigetto.

In effetti il prossimo vicino, tanto più se venuto da lontano, disturba
sempre. Non è certamente Dio a creare problemi, ma sono sempre e solo gli
altri, specie se bisognosi di accoglienza, accettazione, aiuto, sostegno,
perdono. Il cristiano però autentico o che si sforza di diventarlo, non si può
illudere, poiché così scriveva l’evangelista Giovanni quasi 2.000 anni fa: «Se
uno dice: io amo Dio e poi odia suo fratello è mentitore; chi infatti non ama
il proprio fratello che vede, non può amare Dio che non vede» (1Gv 4,20). E
questo è e resta terribilmente vero, oggi come allora.

+ Sebastiano Dho, vescovo
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