VERITA’ PICCOLE SEMPLICI ED EVIDENTI
E’ uscita l’enciclica CARITAS IN VERITATE - Benedetto XVI, 29 giugno 2009. E' l'enciclica
sociale sullo SVILUPPO UMANO INTEGRALE nella CARITA' E NELLA VERITA'.
Dopo tre mesi che è stata pubblicata, le persone interpellate se l'hanno letta, si scusano dicendo
che è difficile. E così lo è.
Mi piacerebbe dire le grandi verità in forma semplice, perché la verità è un insieme di fatti e di
principi comuni, evidenti, e che tutti possono capire al volo. Proviamo a dirne qualcuna:
1 - L'enciclica parla tanto della persona umana integrale, e si riferisce al fatto innegabile che la
persona umana è fatta di corpo e di anima, di sentimenti e di cuore, di intelligenza e di relazioni.
Impossibile dire che non è vero, ma spesso ce ne dimentichiamo. Un chirurgo a forza di tagliare, si
dimentica che sotto a quel lenzuolo c'è un uomo tutto d'un pezzo; il marito stanco arriva a casa,
spesso e volentieri si stravacca a televisione accesa dimenticano moglie e figli che forse aspettano
una parola e qualche cosa d'altro...
2 - Il mondo è fatto di pietre, piante e animali, ma anche di uomini, di terra e anche di cielo.
Tutte cose che le vediamo e le tocchiamo tutti i giorni; non le abbiamo fatte noi, e non possono
essersi fatte da sole. Come si fa a negarlo?
3 - Qualche volta diciamo: abbiamo toccato il cielo con un dito. E deve essere stata una cosa
stupenda. Il resto della vita siamo sempre insoddisfatti. Perché?
4 - Un luminare della medicina ha dichiarato in questi giorni: "La scienza applica solo quelle
conoscenze che sono utili per il benessere dell'umanità o degli individui". Domanda: anche
quando inventano le armi al fosforo, all'uranio, o le medicine per uccidere e non per guarire? Il
male fisico e morale c'è e bisogna riconoscerlo, altrimenti non c'è cura o correzione.
5 - Adamo appena fatto il male, si è nascosto (Gen 3). Chi fa il male si nasconde, e chi svela il
male viene minacciato, ricattato, ucciso. Tanti, troppi giornalisti sono stati uccisi ai nostri giorni
perché hanno svelato i crimini... In Italia i nostri politici combattono i giornalisti che scoprono i
criminali, invece che imprigionare i criminali. E anche questa, purtroppo, è una cosa evidente.
6 - I mali economici della nostra società sono tanti, chi li nega ne è complice.
7 - N.34 dell'Enciclica: dice che l'essere umano è fatto per il dono. Lo si impara facendo del bene a
tutti fino al grado superiore della gratuità. Incredibile. Provare per crederci!
(continuerà? ...Nat)

