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Vincere la paura con un “soprassalto di partecipazione cordiale” 

don Virginio Colmegna 

E’ necessario attraversare la paura, custodirla come sentimento umano 

che ha bisogno di essere vissuto come apertura all’altro e non rinchiuso 

in una identità chiusa, che non vuole aver paura. Sì, questa umanità 

attraversata da drammi e paure epocali, ha bisogno urgente di 

connettere la paura con una speranza, una visione di amicizia e fiducia  

che non scada in una chiusura  alla ricerca di una sicurezza 

onnipotente, di un capro espiatorio e che non accetta la fragilità, che 

esclude sentimenti di commozione, che confina la bontà in un 

intimismo individualista. “Non temere” è un richiamo che pervade la 

lettura biblica, partendo dall’Annunciazione  a Maria.




Si sta sviluppando una strumentalizzazione della paura che si vuole 

trasferire in una individualistica difesa che invoca muri e non ponti. Nel 

globale vediamo gruppi che rinserrano le fila in atteggiamenti difensivi, 

anziché  aprirsi , accogliere gli altri dialogando, riscoprendo il gusto, la 

gioia dell’ospitalità. Cresce l’indifferenza e la chiusura. Paure e rancori 

si accumulano e si intersecano quasi rafforzandosi a vicenda. Si 

moltiplicano gli imprenditori  della paura, spesso manipolatori di sistemi 

simbolici e mediatici che sfruttano senza difficoltà i sentimenti  popolari 

di paura e fragilità. La sicurezza invocata imbocca la strada del delirio di 

onnipotenza, di individualismo senza etica di prossimità. E’ la 

globalizzazione dell’indifferenza, è quanto ci ha consegnato come 

richiamo Papa Francesco nel suo primo viaggio a Lampedusa.


Si individuano capri espiatori e questo diventa una strategia 

fondamentale per il controllo sociale e politico, è terreno di cultura per i 

linguaggi di rancore, di chiusura che lasciano spazio alla violenza e 

scardinano qualsiasi desiderio di pace, riducendola a un buonismo 

privato banalizzato. La stessa parola ‘popolo’ ,che per la nostra 

tradizione  è una parola teologicamente fondata, si fa populismo, 

sovranismo, identità chiusa. Il cosiddetto populismo coopta, o vuole 

cooptare,  anche i sentimenti religiosi, pensando che sia possibile una 

religione populista, con un utilizzo strumentale della paura che non dà 

capacità trasformativa alla cultura generata dalla prossimità e fraternità. 



Si vede il ritorno inatteso di strategie religiose obsolete in spazi pubblici 

e politici nel quadro di una società secolarizzata. Questa impostazione 

si avvale di un linguaggio chiuso, spesso violento e rancoroso 

soprattutto nella esposizione mediatica e virtuale. Viene espulso dal 

circuito  politico, quasi senza accorgersi, il compito della  politica di 

rigenerare speranza e fiducia  nella pace, nel dialogo, nei sentimenti di 

giustizia.  E’ quella è cultura “generosa”, che ci fa sentire partecipi a un 

disegno comune che sfida l’ingiustizia, che non vuole chiusure 

possessive che freme di fronte all’ingiustizia. Il comportamento 

populista si nutre di un linguaggio chiuso, senza respiro che degenera 

nell’odio e spesso normalmente come rancore, consegnando visioni di 

società selettiva e divisoria a che nega la fondamentale uguaglianza di 

persone e popoli. Quella memoria di tragiche esperienze, che si 

pensavano superate, trovano un terreno di colture nell’indifferenza e 

nella chiusura che si fa anche odio. Ecco perché si ha bisogno  che la 

politica si immerga in una spiritualità di fraternità, di umanità dialogante 

e che la carità irrompa anche come amore politico. E’ Papa Francesco  

che ci sta dicendo, con il suo magistero, che bisogna sentirsi legati da 

un vincolo di umanità. La sua insistenza  sul dono dell’ospitalità che 

interpella la politica di accoglienza non è un’ossessione fastidiosa, ma è 

una cultura che è fecondata dal Vangelo, che si fa risorsa di dialogo e di 

costruzione di ponti.




E’ dare una dimensione umana, un sentimento di fraternità alla 

proclamazione della dignità di ogni persona, dei diritti come ascolto di 

umanità, di superamento di ingiustizia. E’ questa un’ossessione 

evangelica e non solo; è l’inquietudine della carità come il card. Martini 

ci ha insegnato. E’ il grande itinerario che Papa Francesco, 

attualizzando il Vaticano II nella G.S, indica alla Chiesa , chiesa in 

uscita, ospedale da campo, povera tra i poveri: qui vi sta la passione 

evangelica di rendere determinante la collaborazione ‘politica’ perché la 

pace, la giustizia alimentino speranze, traccino solchi di umanità 

fraterna. E’ una chiesa che si fa e  sa di essere fragile, è con i discepoli 

sulla barca e ha paura perché vi è la tempesta che scuote Gesù che 

pare dormire. E’ questa la Chiesa che ha vissuto il Giubileo della 

misericordia, capace di trascinarci oltre le paure, di mettersi a lavare i 

piedi ai carcerati, di stare nel mezzo dei conflitti. Si richiede una 

soggettività politica carica di questa speranza  assimilata nella 

interiorità di una spiritualità non intimista. Quando Papa Francesco dice 

che la Chiesa non è una ONG, valuta e apprezza questa esperienza , 

ma chiede di liberare in quell’operare l’energia spirituale che si deve 

fare diffusiva, deve entrare nella quotidianità anche delle comunità 

cristiane ed umane. E’ una sfida gioiosa come  ci ha detto nella 

Evangelii gaudium.




Ecco il valore della Laudato sì da condividere perché rivolta a credenti e 

non credenti, a tradizioni religiose e plurali culturalmente, in questo 

intreccio tra giustizia climatica e sociale partendo dallo scandalo 

dell’ingiustizia delle disuguaglianze di una visione economica che 

cancella e usa gli scarti e chiudendo con un soprassalto straordinario di 

umanità di prendersi cura della terra, di avere al centro al vita. E poiché 

sa che questo compito entra e parte dal cuore, richiama gli stili di vita a 

quella conversione ecologica che è tutta contemplata e vissuta nelle 

Beatitudini evangeliche. E’ quanto sta vivendo la Chiesa oggi con il 

Sinodo sull’Amazzonia  con l’avvio conciliare del metodo sinodale. 

Ecco tutta questa visione chiede, esige una cultura, una vita interiore 

che non è intimismo, ma che dialoga nel profondo, chiede coerenza e 

una visione e sensibilità umana che sa contemplare, andare oltre, 

prendere per mano  la propria fragilità.  E’ questa visione che chiede di 

essere metafora di un mondo differente, in cui la logica della fraternità e 

del dialogo delinea un umanesimo critico, ecologico, di pace, di non 

violenza che sappia sfidare la paura. L’E. G. indica il linguaggio della 

gioia come orizzonte creativo, che sa ritrovare la gioia contemplativa  

del ‘Beati i poveri’…è lo stupore contemplativo.


Per questo si richiede una spiritualità capace di innestare anche 

processi culturali e politici è il prendersi cura della vita, è il partire dalla 

misericordia e compassione. E’ importante condividere, promuovere 



scelte sociali e politiche generate e promosse con sentimenti di 

compassione e misericordia a fronte di strutture e sistemi politici ed 

economici  e che nella ‘casa comune’ minacciano e uccidono donne e 

uomini producendo guerre e devastando la terra. E’ una ricerca di vita 

buona che ci riguarda.


E’ la carità misericordiosa che sa chinarsi sul povero, che incontra quel 

Dio ‘che da ricco si fece povero’. E’ il partire dagli scarti per innovare e 

promuovere una società che si affida che recupera fiducia, che sa 

sentirsi  solidale e quindi spezza il prodotto più pesante della paura che 

è la solitudine, la esasperazione di una incapacità di rientrare in noi 

stessi e rifiutare  il delirio dell’onnipotenza.  Anche la politica deve 

ritrovare la strada del “noi”, dell’ “accanto” contro l’individualismo 

esasperato.


Lo sapevamo che tra le virtù la prima è l’ospitalità (Eb 13,21) , la più 

inclusiva. 


E’ questo il cambiamento  che viene chiesto alla politica di non essere 

dettato dall’agenda della paura, ma di dare spazio ad un grande 

investimento educativo, formativo, a una spiritualità popolata da quei 

due brani evangelici da tenere nel nostro zaino (come dice Papa 

Francesco) nella Gaudete et exsultate; è di una spiritualità non intimista 

che abbiamo bisogno,  che chieda anche alla Chiesa, a noi tutti quella 

conversione ecologica richiesta da Papa Francesco, animati da 



sentimenti capaci di promuovere ponti e non muri, di commuoversi, di 

indignarsi, di prendere per mano la paura e dialogare con l’altro, con 

tutti. Il Vangelo ci chiede di amare il nemico e abolisce per sempre il 

linguaggio  dell’odio e del suo terreno di coltura che è il rancore. La 

vendetta, la degenerazione a cui assistiamo, ma anche l’indifferenza 

che è il virus che può contagiare.


Concludo con la testimonianza che ci ha lasciato Dorothy Stang, la 

religiosa martirizzata per la sua lotta pacifica contro la deforestazione 

illegale e contro lo sfruttamento dei contadini. Aggredita mentre e si 

stava recando ad un’assemblea di piccoli agricoltori nei pressi di Anapu 

nella regione amazzonica del Brasile. I suoi assassini le chiesero se era 

armata e lei, tirando fuori la Bibbia che teneva nella borsa, rispose che 

quella era la sua arma e iniziò a leggere le beatitudini: “ Beati gli 

operatori di pace”.



