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3. 

T ernpo dello spirito 

lotta e contemplazione 

F. Roger Schutz

Ii posto deZ cristiano neiia iotta per 
ia giustizia non sta certo neiie retro
v.ie. In genere neZZe retrovie non ci si 
rimette ia petie. Cristo, invece, ha da 
to 'la sua vita ''per 7,a vita dei mondo"-: 

Ma i.a sua 'lotta "pel' Z.iberare da1,le aa
tene gZi oppPessi, annunciare il Vange-
7,o ai poveri e l'anno di grazia det Si
gnore" ha 7,a sua sorgente in queZ'lo epa 
iio unico deZla sua persona che tocca -
ie soglie detta contemptazione� 

Un impegno per ia 'liberazione deZZ'uomo 
che non parte da questa sorgente serve 
soto ad aumentare Za confusione. Poich� 
aiz.a fine, eh-i 1,ibePa veramente z,imane 
"IZ Dio che saZva". 

SaPà bene non dimenticarcene nei nostro 
prossimo Convegno nazionate su "Evange
Zizzazione e promozione umana". 

IMPEGNO POLIT1CO, LOTTA PER L'UOMO 

I privilegi insopportabili di una parte dell'umanità 
scuotono i pift generosi fra i giovani. Nell'emisfero sud i 
pin coscientizzati manifestano un rifiuto brutale verso i con 
t!nenti del nord. Nell'emisfero nord, più i padri offrono il
benessere, pift i figli sono irritati, si snervano segnando il 
passo. 

Siamo stretti da cerchi di ferro. Una sicurezza mate
riale in aumento favorisce questo autoaccerchiamento delle so 
cietà dei consumi dell'emisfero nord, che si arricchiscono o= 
gni giorno di più. Stiamo andanqo verso uno squilibrio ere-

•
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scente: i continenti del nord, sommersi da ricchezze materia
li, producono un sistema economico e culturale che tiene i 
continenti del sud in una situazione di dipendenza. 

In questo periodo della storia, un rifiuto dell'impe
gno per l'uomo a favore di un'intimità esclusiva con il Cri
sto, porta al pietismo, all'intimismo. 

Come dire "Signore, Signore", senza compiere la volon 
tà di Dio? E anche questo è impegno per l'uomo vittima del
l'uomo. Durante la seconda guerra mondiale, molti cristiani 
in Europa pregavano, indifferenti a ciò che succedeva attorno 
a loro, soprattutto nei campi di sterminio. 

Oggi come ieri, col nostro rifiuto di prendere possia 
mo sostenere certi regimi politici. Il silenzio delle Chiese
di fronte a certi drammi è stato tale da equivalere, a volte, 
ad un impegno politico quasi esplicito, tale da accreditare 
l'oppressione. In questo senso, abbiamo un lungo passato ance 
ra da digerire e siamo ancora lontani dal finire con questo.
Ma se, reagendo al pietismo o al silenzio delle Chiese, certi 
cristiani volessero prendere le opzioni politiche più estreme 
e le colorassero solo dopo con il nome di Gesù, sarebbe anche 
questo al limite un "recuperare" il Cristo. 

Per il cristiano, è impossibile mettere il carro da
vanti ai buoi. Come impegnare tutta la propria vita in una 
lotta con l'uomo oppresso, a.l rischio di perdere la vita per 
amore, senza attingere costantemente alle sorgenti cristiane 
e dissetarvisi? Allora, come Dio, l'uomo diventa creatore. 
Perseverando in una avventura interiore con il Risorto, passo 
per passo, in una lotta ardente per la giustizia, partecipa 
al cammino dell'uomo e dell'umanità, verso la liberazione dal 
le loro oppressioni • 

SILENZIO DELLA CONTEMPLAZIONE 

La preghiera, questa discesa nelle profondità di Dio, 
non è fatta per farci star meglio nella nostra pelle. Pregare 
non in vista di una utilità qualsiasi, ma per creare con il 
Cristo una comunione di uomini liberi. 

Quando l'uomo tenta di dare a questa comunione un'e
spressione attraverso le parole, è una preghiera cosciente. 
Ma l'intelligenza esprime soltanto la superficie della perso
na. Ed eccola presto sprovveduta ••• ed ecco dominare il silen
zio, al punto da sembrar significare una assenza di Dio. 

-

Piuttosto che bloccarsi sulle aridità del silenzio, 
sapere che queste aprono possibilità creatrici impensabili: 
nell'universo soggiacente alla persona umana, nell'infraco
sciente, il Cristo prega più di quanto noi immaginiamo. In 
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