
1 

ELOGIO DELLA FIDUCIA (SE RIPOSTA IN UN SOGGETTO AFFIDABILE) 
 

Di fronte alla mia finestra troneggia nel palazzo di fronte un bel drappo coi colori dell’arcobaleno 

e la scritta “Andrà tutto bene”. 

La frase mi lascia un po’ perplesso. Preciso che, se parto dal punto di vista del credente so 

che andrà tutto bene, la vittoria finale di Cristo è fuori discussione, i consacrati ai sacri cuori mi 

risulta pure che abbiano buone chances di esserne compartecipi … 

Ma, … c’è qualcosa che non mi torna. Lo slogan è saltato fuori all’inizio del contagio, un po’ 

quasi per esorcizzare la paura incipiente; un po’ per farsi coraggio. Per carità, non metto in 

discussione la bontà di questo atteggiamento. 

Il problema, però, è che se mi trovassi nella savana, di venerdì, di fronte ad un leone affamato, 

non sarebbe sufficiente sperare nelle buone intenzioni del quadrupede nell’osservanza del 

digiuno quaresimale per potermi salvare … 

Ecco, perché quella frase mi urta un po’; al di là delle buone intenzioni che pure ci sono, non 

è aderente alla realtà, perché per molti è già andata molto male; e, soprattutto, quello che mi fa 

arricciare il naso, è che avverto puzza di “positivismo”, cioè di quell’atteggiamento dell’animo 

umano in cui si manifesta la smania di controllare\gestire\orientare il divenire storico nella 

direzione preferita (secondo criteri ultimi, talvolta discutibili). 

Come se avessimo difficoltà ad accettare il negativo della storia, e volessimo esorcizzare e 

quasi allontanare ogni possibile riferimento a ciò che mette in discussione il nostro attuale stile di 

vita, in ultimo sperassi di poterlo salvare e mantenere ad ogni costo. 

Direi che questa aspirazione è molto mondana: la solita pretesa temeraria di dirigere il corso 

della vita nella direzione sperata. Che, per certi versi è anche un legittimo desiderio, ma troppo 

umano. Da credente, se recito sinceramente il Padre Nostro, la prospettiva è un’altra: non quella 

di imporre la mia visione, ma quella di entrare nel progetto di un Altro: «Sia fatta la tua volontà, 

come in cielo così in terra». 

Gli eventi di queste ore, che evidenziano la nostra fragilità, dovrebbero insegnarci che i 

particolarismi sono vuoti, che le mie temerarietà sono fasulle, che è più saggio sincronizzare i 

nostri sforzi in una sola direzione da tutti condivisa, più responsabile, in linea con la verità del 

nostro essere (che, per inciso, è il sogno di Dio da diverse migliaia di anni). Poi, consapevole 

della mia debolezza, cercherò di innestarla su un fondamento più consistente della mia volubilità, 

cioè la Grazia divina. 

In ultimo, ecco perché, invece, guarderei con simpatia un altro motto: “Con l’aiuto di Dio, andrà 

tutto bene”. 

Che, per inciso, fu la strategia adottata da Giuseppe di Nazareth, quando il Signore gli rovesciò 

la vita, e lui decise che l’unica cosa intelligente che potesse fare, era … fidarsi. 
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