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PRESENTAZIONE

Ringrazio per l'invito che mi è stato formulato. Spero di poter contribuire in qualche modo, con questo intervento, allo sviluppo della riflessione sulla paternità che caratterizza questo vostro incontro e che tocca la dimensione più costitutiva della vostra identità vocazionale.
Non ho la pretesa di essere particolarmente originale in quanto vi proporrò, che si avvale del contatto diretto con alcune delle numerosissime pubblicazioni sul tema del Padre che sono comparse dalla fine del 1998 e per tutto il 1999. L'elenco fornito al termine dello scritto, che si riferisce a quanto espressamente consultato, potrà fornire ulteriori spunti per la lettura personale.
È noto che in questo terzo anno di preparazione al Grande Giubileo è stata proposta la meditazione del volto di Dio Padre («allargare lo sguardo alla prospettiva del 'Padre che è nei cieli'»); d'altra parte, molti autori hanno messo in rilievo l'imbarazzo che la cultura attuale avverte di fronte alla figura paterna. È certamente un impegno molto complesso, dal punto di vista culturale, cercare il recupero dell'immagine di Dio Padre per la nostra società occidentale. Scrive G. García Andrade in un articolo dal titolo Conoscere l'amore del Padre, che «è come se un cumulo di circostanze avessero congiurato a mettere in crisi i suoi presupposti».
Come parlare di Dio Padre nella nostra società, che è stata da più parti denominata, dal punto di vista sociologico, una "società senza padri" o addirittura "contro i padri", una società che largamente contesta la figura del "padre" e che chiede anche conto e ragione a Chi pensiamo che (in qualche modo) stia sopra di noi? Se il rapporto con il "padre" è in crisi, lo è anche quello con il "Padre", a volte per salvare, consciamente o inconsciamente, la possibilità di essere finalmente padroni di noi stessi e del nostro destino, e fare di noi "ciò che ci piace". Perché Dio, Padre delle nostre origini, è per molti l'avversario da combattere, il concorrente da cui liberarsi e fuggire, una controparte insignificante? Il panorama, poi, è proprio solo questo, o ci sono elementi nuovi e diversi perlomeno da sottolineare?
Con questa nostra riflessione cercheremo di mettere in luce le tappe del processo di indipendenza da Dio-Padre che pare abbia portato l'uomo a comportarsi come se Dio non esistesse, per poi, traendo spunto dalla realtà di Dio-Padre così come Gesù ce lo ha rivelato, fare alcuni accenni all'annuncio di questa buona novella oggi. Sarà praticamente un ripercorrere a ritroso il titolo che ci è stato affidato. 

1. L'attuale contesto socio-culturale
1.1.	La crisi culturale del "ruolo" paterno
Ha scritto C. M. Martini che la domanda «come parlare di Dio a una società senza padri» nasce spontanea proprio perché «facciamo i conti con tre mali: un cristianesimo senza Padre, una società senza certezze, una cultura senza aspirazione alla verità» (Ritorno al Padre di tutti). Proviamo, almeno parzialmente, a svolgere il senso di questa affermazione.
Sappiamo di essere cittadini di una società "complessa": parlare di complessità è indicare un universo sociale e culturale che è ormai divenuto pluriverso, strutturandosi come un sistema articolato in miriadi di sotto-sistemi funzionali specializzati. La nostra società è definita come "eccentrica" (H. Sedlmayr), ossia senza un centro, priva di "un'arca dell'alleanza" o una "tenda sacra" (M. Novak). Quel patrimonio di convinzioni condivise e di valori profondamente umani e cristiani che hanno costituito la spina dorsale della civiltà occidentale si sono, pare, sgretolati: siamo in una società politeistica (M. Weber) che ha molti (troppi) dèi e verità, e alla fine, non ne ha nessuno. La società politeistica tende, per la sua stessa configurazione a moltiplicare indefinitamente le proposte di valore, rendendo i contenuti sfuggenti, i riferimenti dubbi e precari, sia livello privato che pubblico. In questo contesto la "crisi del padre" è indice non soltanto dell'annebbiamento progressivo del ruolo paterno nella famiglia, ma anche di una ben più profonda radice culturale tipica del pensiero della post-modernità.
Cominciando a considerare la realtà della famiglia odierna, emerge il fatto che essa non presenta più ruoli chiari e in particolare manifesta un abdicare del padre nella pratica alla sua funzione genitoriale ed educativa nei riguardi dei figli. Per tanti motivi emergono una assenza e una distanza da cui scaturisce l'incapacità di mostrare una direzione chiara di cammino per i figli. 
Se "padre" significava convinzioni salde, sicurezza, stabilità, il pensiero postmoderno è invece debole, frammentario, relativista. Se "padre" qualificava responsabilità, fedeltà, compimento del dovere, la cultura corrente incoraggia atteggiamenti irresponsabili, ripiegati sul presente senza agganci con il passato e il futuro, provvisori: impegni di lunga durata sono considerati negativamente, da cui crisi di fedeltà e crisi di appartenenza. Se "padre" rappresenta il principio di realtà e la capacità di rinuncia ai disegni immediati in vista di mete più lontane ma oggettivamente più vantaggiose, una eredità del materialismo consumistico ed edonistico è invece l'incapacità di rinunciare ai risultati immediati, alla soddisfazione immediata
Se "padre" rappresenta il principio di autorità e la norma, oggi si è in fase di rivendicazione dei propri diritti e si è insensibili o reticenti di fronte ai doveri e alla legge. Si rivendica il "diritto" di sbagliare per conto proprio. Se "padre" rappresenta la tradizione, il mito del progresso la mette in un angolo, nega il valore dell'esperienza passata, come se le nostre acquisizioni non fossero frutto del sapere acquisito lungo i secoli.
Questi tratti mostrano che uno dei temi cruciali della nostra situazione culturale è proprio l'illusione di non avere più bisogno di un padre. La contestazione della figura paterna, mal vissuta o mal interpretata, certo non è solo della nostra epoca: già Platone per esempio si era espresso decisamente contro l'arrendevolezza del padre e dei maestri, denunciando il fatto che «un padre si abitui a considerarsi uguale a suo figlio e a temere i suoi figli; un figlio eguale a suo padre, e perciò a non avere rispetto né paura dei genitori, perché si sente un uomo libero». La critica al padre come figura adulta assente, perché di fatto più arrendevole che autorevole, è antica, come antico è il lamento che i figli non siano mai ciò che i padri speravano essi fossero: fedele immagine di se stessi.
Tuttavia questa contestazione della figura paterna ha una collocazione e un valore particolare all'interno della nostra cultura moderna. L'espressione "società senza padre" risale al 1963, ed è probabilmente dovuta all'espressione analoga del testo di A. Mitscherlich (Verso una società senza padre); l'espressione indica la difficoltà ad accettare la figura paterna tipica della società borghese, e quindi risale già alla fine del XVIII secolo. La rivoluzione democratica e industriale, con la conseguente mobilità sociale e demografica avrebbero comportato il venir meno di valori tradizionali, sbiadendo la figura del padre con il progressivo avvento della modernità.	
Ai processi sociali si aggiunsero l'illuminismo e il darwinismo sociale, con l'idea dell'irresistibile avanzata del progresso, della libertà e autonomia dell'uomo: la figura del padre divenne così ingombrante; più modernamente i processi di democratizzazione e egualitarismo, con le dinamiche societarie dei mass media e i movimenti di emancipazione femminile hanno portato al rifiuto del padre anche a livello di costume. Certo, a livello di cultura diffusa e di costume, l'emancipazione non si riferisce espressamente al padre, ma, come vedremo, al paternalismo.
L'immagine di Dio Padre non è dunque accolta, per il rifiuto sia del modello del padre-padrone che del padre-protettore: se esso è un simbolo religioso fondamentale può essere considerato, invece un ostacolo alla maturità spirituale dell'uomo. Tutto ciò, se può essere letto come crisi, costituisce anche una vera e propria nuova chance. Si domanda il Catechismo degli adulti: «La figura paterna è vista con sospetto nella cultura moderna, specialmente quando è riferita a Dio. Sarebbe sinonimo di potere autoritario e fonte di alienazione. Ma è questo il Dio di Gesù Cristo? La sua trascendenza esclude la vicinanza e la tenerezza? Il suo primato esclude la comunione?». (Cd A, n. 324).
Evidenziamo ora alcuni elementi fondamentali, a nostro avviso, utili per comprendere l'eclissi paterna nella nostra società. 

1.2.	L'assenza del padre, fenomeno moderno
È noto a tutti che nel secolo diciottesimo si impose in Europa un modo di pensare che ha voluto introdurre l'età della ragione adulta; una ragione padrona di sé e del destino del mondo, dove ognuno potesse gestirsi da se stesso e ordinare la vita secondo il proprio calcolo e progetto. Questa mentalità si denominò Illuminismo, poiché si credeva che finalmente era arrivata la "luce" che scacciava l'oscurità e la "superstizione" (religione!). Eloquente a proposito l'"Inno a Satana" di Giosuè Carducci, che inneggia alla locomotiva come simbolo del progresso: 
	«S'innova il secolo	
	Piena è l'etate...
	E splendi e folgora
	Di fiamme cinto: 
	Materia; innalzati:
	Satana ha vinto...
	Passa benefico
	Di loco in loco 
	Su l'infrenabile 
	Carro del foco.
	Salute, o Satana,
	O ribellione, 
	O forza vindice
	della ragione!». 
Rifiutata la "fede religiosa" - poiché l'uomo non può vivere senza credere in qualcosa! - subentrò una "fede laica" nella ragione, con una fiducia cieca nella scienza e nel progresso scientifico: «La scienza sola - affermava ancora Renan nel 1890 - può risolvere all'uomo gli eterni problemi di cui la sua natura esiga imperiosamente la soluzione».
Questa ambizione dell'epoca moderna - che ha ispirato le grandi rivoluzioni, a cominciare da quella francese - ha mostrato sempre la sua profonda ambiguità. Da una parte, la pretesa della ragione adulta di spiegare tutto ha prodotto le grandi ideologie massificatrici; con la conseguente eliminazione brutale di tutto ciò che apparisse diverso (nella religione, nella condizione sociale, nella razza, nella nazione: di qui i regimi polizieschi e dittatoriali, i campi di sterminio, le pulizie etniche ecc.). Dall'altra parte, quasi per rivalsa, dalla negazione programmatica della dipendenza da Qualcuno più alto, si è passati alla ricerca di idoli, di meschini "sostituti del padre", che hanno assunto il volto del capo carismatico, del partito-guida, dell'idea di progresso, del benessere economico ecc.

1.3.	La "morte di Dio"
Così si indica il processo che ha avuto un drammatico risvolto nella negazione esplicita di Dio, inteso come Padre e Signore. Si è sviluppato un ateismo programmatico, nello sforzo di una emancipazione totale. La "morte di Dio" venne ritenuta condizione necessaria per la vita e la gloria dell'uomo. Ci si è così liberati da un Dio inteso come arbitro dispotico, come concorrente non gradito, come controparte indifferente e inerte. Facciamo qui alcuni accenni alle figure classicamente più significative.
Per il Feuerbach de L'essenza del cristianesimo l'esistenza di un essere assoluto e trascendente (anche nella fattispecie assunta dalla religione cristiana) risulta sostanzialmente alienante, sia verso la prassi dell'uomo e sia nei riguardi dell'essenza umana in quanto tale. 
Sartre (1905-1980) interpreta bene i sentimenti di questa mentalità atea, quando scrive: «O Dio o l'uomo. Tutti e due insieme non possono stare. Dobbiamo scegliere. Io scelgo l'uomo... Non voglio che Dio esista, perché l'uomo è l'essere che progetta di essere Dio». Per Sartre, Dio ruba lo spazio della nostra libertà, toglie il respiro alla nostra consistenza, impedisce che l'uomo sia veramente padrone e artefice dei suoi destini. Perciò, per essere veramente se stesso, l'uomo ha bisogno di ripulire il cielo. È stato scritto, per far eco a Sartre, su un manifesto politico belga: "Qu'est-ce que l'homme sans Dieu?" "Le maître!".
Anche Nietzsche (†1900) aveva profetizzato: «Finisce la vita, dove comincia il Regno di Dio!». Siamo passati dalla lanterna di Diogene che affermava "cerco l'uomo", alla lanterna del pazzo del villaggio de "La gaia scienza" di Nietzsche, secondo cui Dio è morto: «Ve lo dirò io dove è andato Dio. Siamo stati noi ad ucciderlo, voi ed io! Tutti noi siamo suoi assassini». Agli occhi di Nietzsche l'eliminazione di Dio diventa premessa per una nuova umanità. Ed ecco la terribile preghiera del poeta francese Jacques Prévert: «Padre nostro che sei nei cieli, resta dove sei!».
Si tratta allora di liberarsi dalla fede e dalla conoscenza che deriva dalla rivelazione per raggiungere l'autonomia umana. Scrive Heidegger che se l'uomo vuole essere veramente se stesso e compiere il passaggio epocale dall'antichità alla modernità, allora deve compiere la grande scelta (Entscheidung), l'atto soggettivo con il quale imprime a partire da sé un'immagine del mondo. Questo avverrebbe svincolandosi «dalla obbligatorietà della verità cristiana e dalla dottrina della chiesa, in vista di una legislazione autonoma e autosufficiente» (M. Heidegger, L'epoca dell'immagine del mondo).
La storia, però, ha fatto emergere il prezzo tragico di queste pretese della ragione che si è liberata di Dio. La "società senza padri", si è risolta in una folla di solitudini. L'indifferenza, la mancanza di passione per la verità, l'incapacità a sperare in grande, spinge molti a chiudersi nel corto orizzonte dei propri interessi o degli interessi di gruppo; rende gli uomini ancora più chiusi in se stessi e più soli. Molto significativa a proposito la nota del diario di Cesare Pavese - scrittore che si suicidò dopo aver chiesto inutilmente ad alcuni amici qual era il senso della vita: «La massima sventura - scrive - è la solitudine».
Proprio a partire dalla drammaticità del punto-culmine della solitudine si è dato invece un innegabile recupero del valore della relazione, per cui si parla oggi di "personalismo comunitario": se lo sguardo inteso sartrianamente significava oggettivazione, per esempio la riflessione di Buber e di Levinas è centrata sull'irriducibilità della realtà dell'altro. L'uomo è fatto per la relazione.

1.4.	"Liberarsi dalla sudditanza"
Un elemento costante che emerge nel "rifiuto del padre" e che in vari modi si è infiltrato nei comportamenti e pensieri è la convinzione che la paternità deve essere rifiutata perché comporta il senso della sudditanza. Così R. Fisichella descrive questo atteggiamento: «Finché ho un padre sarò sempre un figlio e quindi incapace di decisione, sono sottoposto alla volontà di un altro. Devo tagliare il legame con ogni autorità per poter essere finalmente autonomo, maturo, capace di condurre me stesso come voglio e dove voglio».
Già Hegel aveva messo in luce la dialettica padre-padrone/figlio-servo: un tratto della modernità in effetti è stato il progressivo congedo dal padre autoritario. Ciò si mostra emblematicamente, per esempio, nella Lettera al padre di Kafka: si tratta di un vero processo, avvocatesco e cavilloso, condotto contro il padre, con una requisitoria precisa e sofisticata contro la sua personalità schiacciante. C. M. Martini coglie bene un'espressione fondamentale di Kafka: «Il senso di nullità che spesso mi assale (un sentimento che sotto altri aspetti può essere anche nobile e fecondo) ha le sue complesse origini nel tuo influsso». Proprio questa sensazione di nullità è la sofferta esperienza del figlio di fronte ad un padre autoritario. La sensazione kafkiana di nullità è connessa al disprezzo del padre che il figlio sente pesare su di sé. Si dà dunque un congedo sofferto, lento e drammatico dal padre, in vista della libertà, di una libertà umana che, volente o nolente, include la legge e quindi il padre: «Dunque la presenza del padre resta; la Lettera al padre non fu mai recapitata al destinatario». Oltre a Kafka, la questione del padre, la sua presenza o assenza, ha indubbiamente assillato pensatori e artisti degli ultimi due secoli: tra essi come non ricordare Hölderlin, Baudelaire, Balzac, Dickens. Di relazioni negate, frustrate, nascoste o deludenti tra figlio e padre si parla anche ne I fratelli Karamazov, Umiliati e offesi e in Delitto e castigo di Dostoevskij.
Bisogna a questo punto evidenziare il fatto che in tante occasioni si è effettivamente abusato dell'autorità. Ciò va riconosciuto: soprattutto nel passato, anche molto recente (e forse tuttora), si è largamente abusato dell'autorità: in campo politico, in campo militare, nella chiesa, nella vita religiosa, nella scuola, nella famiglia. Questo abuso di autorità può fornire "una" lettura del '68 (lettura che spiega ma non giustifica). In quegli "anni di piombo" si puntò all'uccisione di tutti i padri, terrestri e celesti, personali e collettivi. La parola chiave della contestazione sessantottina era certamente la libertà, ma una libertà sfrenata: libertà da tutti gli impacci, da tutti i padri, da tutti gli dèi; libertà non solo dalla religione, ma anche dalla ragione: "La fantasia al potere!" si scandiva nei cortei. Proprio la ragione, che aveva messo tutti e tutto sotto accusa, ora veniva messa anch'essa in questione e cadeva sotto i colpi di una critica aspra e feroce... Un vento impetuoso, fomentato dalle tre famose "M" (Marx, Marcuse, Mao), spazzava via tutto e colpiva tutti i settori della vita associata, dalla famiglia allo Stato, all'ordine internazionale... Il parricidio di Moro (un evento tragico oltre che emblematico) aprì gli occhi a tutti e a tutti impose una battuta di arresto. Comunque, al di là degli estremismi e della violenza disumana, possiamo dire che il '68 ha decretato, forse per sempre, la fine del padre-padrone...

1.5.	Crisi del modello religioso, alla luce della psicologia
La critica freudiana alla religione ha messo in discussione l'immagine di Dio come Padre: secondo Freud la concezione di Dio come Padre favorirebbe un infantilismo che attenta all'autonomia e alla maturità dell'uomo. Egli ha analizzato la storia e la struttura del soggetto attraverso il quarto comandamento e, allontanandosi dalla sua formazione ebraica sostituisce la figura ebraica del Padre Abramo con quella greca del padre di Edipo, Laios. Freud interpreta così il sorgere del cristianesimo: la religione cristiana è la forma inconscia di un'umanità che si ribella al padre, e questi uccide il figlio. Il complesso di Edipo viene applicato a Cristo, colui che voleva prendere il posto del Padre.
Secondo Freud il dogma centrale della religione cristiana è costituito dall'idea di "padre onnipotente", e questo concetto è il risultato dell'idealizzazione dell'immagine paterna sotto la spinta di un duplice fattore: la propria esperienza infantile e l'uccisione del padre primitivo. Questa è l'esperienza psicologica originaria. Il padre, concepito come buono e potente ma allo stesso tempo dispotico e concorrenziale nei confronti dell'amore materno, genera sentimenti di ribellione e gelosia, per cui nella propria immaginazione il bambino uccide il padre per avere per sé i favori della madre. Quest'uccisione immaginaria produce gravi conseguenze: sentimenti di colpa e bisogno istintivo di riparazione che si traduce nell'esaltazione dell'idea paterna.
La nostra società respinge poi qualunque idea di Assoluto: non le mancano motivi per questo, visto che proprio il nostro secolo è stato testimone di assolutismi ideologici - più secolari che religiosi - che hanno sacrificato ai loro ideali milioni di uomini. Ed inoltre non è facile districare l'intreccio tra l'immagine di Dio e l'immagine dell'Assoluto criticato dai filosofi.
Gli esperti di filosofia della religione parlano inoltre del fatto che nel divenire dell'esperienza religiosa umana ci sono periodi in cui predomina una religiosità di tipo solare (paterna, giuridica, oggettiva, monarchica) e fasi in cui predomina una religiosità di tipo lunare (vitale, materna, soggettiva, più anarchica). Ora saremmo in un periodo di questo secondo tipo.

1.6.	Dal padre moderno al padre postmoderno
Nel padre moderno, pur contestato, prevale la figura autoritaria; col passaggio alla stagione cosiddetta postmoderna invece nel comportamento dei padri prevale la "strategia fraternalistica" e complice. Il padre postmoderno è quello che sconta l'ulteriore difficoltà che nasce dalla nuova sicurezza - in realtà soltanto apparente - che il figlio ha trovato nell'eterodirezione offerta dalla "società dei pari", dai mass-media.
Nella nostra società postmoderna manca il padre. Non solo il suo ruolo è modificato o eliminato, ma si cercherebbe di far credere che si può fare a meno di lui e della simbolica che rappresenta. Non molto tempo fa certi genitori preferivano farsi chiamare per nome piuttosto che con il loro titolo di genitori, e lo stesso atteggiamento è stato adottato da molti preti ...1 L'effetto è un "padre a propria misura", molto relativo.
E per Dio? Risponde E. M. Cioran, esponente del nichilismo, scrivendo nel suo Sommario di decomposizione: «Sono di buon umore: Dio è buono; sono triste: Dio è cattivo; indifferente: è neutro. I miei stati d'animo gli conferiscono attributi corrispondenti: quando amo il sapere, egli è onnisciente, e quando adoro la forza, è onnipotente. Mi sembra che le cose esistano? Egli esiste. Mi paiono illusorie? Sparisce. Mille argomenti lo sostengono, mille lo demoliscono; se i miei entusiasmi lo animano, le mie collere lo soffocano. Non potremmo creare un'immagine più mutevole: lo temiamo come un mostro e lo schiacciamo come un insetto; lo idolatriamo: è l'Essere; lo respingiamo: è il Nulla. La Preghiera, se anche dovesse soppiantare la gravitazione, non riuscirebbe a garantirgli una durata universale: resterebbe sempre in balìa delle nostre ore. Il suo destino ha voluto che fosse immutabile solo agli occhi degli ingenui e dei ritardati. Un esame lo rivela: causa inutile, assoluto insensato, patrono dei babbei, passatempo dei solitari, fuscello o fantasma a seconda che diverta il nostro spirito oppure ossessioni le nostre febbri. Se sono generoso, si gonfia di attributi; se sono esacerbato, è carico d'assenza. L'ho vissuto in tutte le sue forme: non resiste né alla curiosità né alla ricerca: il suo mistero, il suo infinito si svilisce; il suo splendore si appanna; le sue malie si attenuano. È un abito logoro di cui bisogna spogliarsi: come avvolgerci ancora in un Dio cencioso? La sua degradazione, la sua agonia si protrae attraverso i secoli, ma Egli non sopravviverà a noi, sta invecchiando: i suoi rantoli precederanno i nostri. Una volta esauriti i suoi attributi, nessuno avrà più l'energia di fabbricargliene di nuovi; e la creatura, che li ha assunti e poi respinti, andrà a raggiungere nel nulla la sua più alta invenzione: il suo creatore».
Di fronte a questo "conflitto di interpretazioni", così P. Ricoeur tasta l'attuale terreno: «La figura del padre non è una figura ben conosciuta, il cui significato sia invariabile e di cui sia possibile seguire le trasformazioni, la sparizione o il ritorno sotto maschere diverse. È piuttosto una figura problematica, incompiuta ed inquieta, perché si tratta di una designazione suscettibile di attraversare una varietà di livelli semantici, dal fantasma del padre castratore che bisogna uccidere, fino al simbolo del padre che muore di misericordia» (Ricoeur, p. 483).

1.7.	La denuncia della teologia femminista
Il "movimento femminista", che, al di là delle inevitabili intemperanze, sta scoprendo l'autentica identità e missione della donna, ha costretto a rileggere con nuove categorie il messaggio biblico. Noi sappiamo che la Bibbia è stata scritta da diversi autori in epoche innegabilmente dominate dallo spirito maschilista. Ora, la rilettura completa della Bibbia implica anche una revisione del concetto e della presentazione di Dio.
C'è dunque, nella teologia cristiana, la critica femminista del "patriarcalismo ecclesiastico", vale a dire dello stampo culturale in cui si è formata la tradizione cristiana, fortemente influenzata da una cultura patriarcale-maschilista. Anche questa critica, nella misura che se ne canonizza l'impianto culturale, contribuisce a mettere in crisi l'idea di Dio come Padre.
Dio è da vedersi al di là della maschilità e, si capisce, anche della femminilità. Dio non né maschio né femmina, ma è da concepirsi al di sopra sia della maschilità e della femminilità, che egli unisce insieme nella sua natura trascendente. Tutti i nostri concetti, compreso quello antichissimo e veneratissimo di "padre", vanno applicati a Dio in maniera analogica: Dio rimane sempre l'"altro", il "diverso". Come affermò molto bene Giovanni Paolo I, Dio è certamente padre, ma è anche, e forse in forma stringente, madre. Una frase cui è rimasto legato per sempre il nome del papa dei trentadue giorni. Una frase che ha fatto il giro del mondo, trovando ovunque entusiastica accoglienza, evidentemente perché corrispondente al sentimento e alle attese di molti.

1.8.	Il rifiuto della misericordia
La nostra società ha da tempo la pretesa di essere la società della giustizia, del diritto e della legalità, e ha dimenticato e messo in disparte la categoria della misericordia. L'uomo di oggi è convinto che basta lo sviluppo tecnico a ricoprire tutte le esigenze e i bisogni dell'uomo; non c'è spazio per la misericordia, per il perdono, per l'amore. Basta una risposta terrestre e umana; si punta tutto sulla prossima scoperta scientifica che renderà superfluo ogni riferimento a Dio.
Ecco la tecnica contro la misericordia; ecco predominare il disinteresse e il rifiuto della misericordia di Dio e quella degli uomini fra loro; mentre l'esperienza quotidiana ci attesta che la giustizia ha ancora bisogno della carità, che la scienza ha ancora bisogno della misericordia, che la tecnica ha ancora bisogno dell'aiuto fraterno; che gli uomini hanno ancora bisogno del "padre"!
In questo contesto, anche la comunità cristiana è sollecitata a rivedere un certo suo modo di parlare di Dio; sente sempre di più la necessità che la catechesi imperniata sull'idea di un Dio terribile e minaccioso debba lasciare il posto a una riflessione incentrata sul Dio della bontà e della misericordia. La "pastorale della paura" - paura del castigo, dell'inferno, della vendetta di Dio - che ha dominato nella Chiesa per lunghi secoli, non solo non corrisponde più alla sensibilità e alle aspettative dell'uomo contemporaneo ma - quello che più conta - non sembra più in linea con gli stessi insegnamenti della Bibbia.
Perciò noi cristiani non dobbiamo dimenticare le responsabilità che vengono attribuite alla Chiesa dal Concilio Vaticano II in merito al sorgere dell'ateismo e dell'indifferenza verso Dio: «In questa genesi dell'ateismo possono contribuire non poco i credenti, in quanto per aver trascurato di educare la propria fede, o per una presentazione ingannevole della dottrina, o anche per le mancanze della propria vita religiosa morale sociale, si deve dire piuttosto che nascondono e non manifestano il genuino volto di Dio e della religione» (GS 19).
In altre parole, dobbiamo chiederci: gli "atei", coloro che rifiutano Dio come Padre, rifiutano il Dio autentico rivelato dalla Bibbia, o rifiutano quell'immagine di Dio (immagine deforme, scostante, controproducente) che noi "cristiani" presentiamo loro nella nostra vita concreta? Le dichiarazioni di Gandhi sulla differenza tra il Vangelo e la vita dei cristiani valgono anche in questo senso. 

1.9.	Il problema del senso della creaturalità e della provvidenza
Con la secolarizzazione della nostra società si possono evidenziare due processi direttamente collegati all'esperienza che tradizionalmente si aveva di Dio come Padre: la perdita del senso di creaturalità e la perdita della dimensione pubblica della fede. Recuperare il senso della provvidenza significa inoltre scorgere che si è "sognati" da Dio come progetto e vocazione, e così cogliere la linea della paternità di Dio.
Esperienze come il mistero della vita, della morte, dei limiti della nostra condizione, rimandavano a Dio, ora non più: i problemi sono risolti dai tecnici, i limiti sono errori di coordinamento, difetti di funzionamento che possono essere rimediati. La privatizzazione della dimensione religiosa e l'estromissione della religione dalla vita pubblica ha fatto si che tutto ciò che si riferisce a Dio sia stato relegato all'ambito privato, un affare della propria coscienza, senza riflessi col mondo esterno.
Questo ha portato anche alla perdita del senso della provvidenza: è un punto decisivo perché è il contatto tra la fede nell'azione di Dio Padre e la vita quotidiana era costituito proprio dalla fede nella provvidenza divina. Non si trova un punto di contatto tra il provvidenzialismo del passato che attribuiva a Dio tutto ciò che era umanamente inspiegabile, e la "lettura piana" della realtà che oggi riduce tutto a cause intramondane. La cultura postmoderna, forte della sua tradizione, ha insistito perché l'uomo secolarizzato vivesse "etsi Deus non daretur".
Tuttavia permangono le domande esistenziali di fondo, e il problema rispetto a Dio emerge soprattutto a confronto con il problema del male e della sofferenza dell'innocente: «Mi rifiuto assolutamente di accettare questa armonia eterna. Essa non vale le lacrime nemmeno di quell'unica creaturina che si batteva il petto e pregava il "buon Dio" nello stanzino puzzolente. Non le vale perché quelle lacrime sono restate senza riscatto. Esse devono essere riscattate, altrimenti non ci può essere nessuna armonia. Ma con che cosa le riscatti, dimmi, con che cosa? Ti sembra possibile riscattarle? [...] L'hanno valutata troppo quest'armonia, l'ingresso è davvero troppo caro per la nostra tasca. Perciò mi affretto a restituire il mio biglietto d'ingresso. E se sono un uomo onesto, lo devo restituire al più presto possibile. È appunto quello che faccio. Non è che io non accetti Dio, Alësa; soltanto, gli restituisco rispettosamente il biglietto». Questo il rifiuto, da parte di Ivàn, di un Dio che, in nome di un'armonia universale, fa soffrire un bambino innocente (F.Dostoevskij, I fratelli Karamazov).

2. Dio Padre, l'Abbà
Abbiamo visto che l'affermazione "Dio è Padre" ha non solo valenze teologiche e spirituali, cristologiche ed ecclesiologiche, ma anche culturali, sociali e psicologiche.
Se trent'anni fa si parlava di "uccisione del padre", oggi si registra da una parte il suo "oblio", con la constatazione della sua assenza [dal pater familias al padre padrone al pater nullius, il padre inutile], che raggiunge addirittura il suo versante meramente biologico (dalla relazione senza procreazione alla procreazione senza relazione), ma d'altra parte anche la presenza di segni di una riscoperta, afferma E. Bianchi, dell'insostituibilità della figura paterna nello spazio familiare e nell'educazione dei figli. 
Dalla messa in crisi del principio di autorità (di cui il padre è figura) si va alla rinnovata coscienza della necessità di regole e norme. Dall'"enfasi sull'altro" si assiste alla valorizzazione della figura del "terzo": «colui in riferimento al quale può avvenire la relazione tra 'i due', nella comunione e non nella confusione, nella distanza e non nella fusione, nell'accettazione e non nella voracità e nell'oppressione. Il padre è appunto 'il separatore, il signore della distanza' (E. Ortigues)» (Bianchi, p. 4).
È un'impresa fallimentare il recupero di Dio/Padre nella nostra società? Forse nel ripercorrere la veloce panoramica sulla "società senza padri", può essere emersa una domanda simile a quella che l'apostolo Filippo rivolse a Gesù, negli ultimi colloqui di addio: «Signore, mostraci il Padre, e ci basta». Gli rispose Gesù: «Filippo, chi ha visto me ha visto il Padre» (Gv 14,8-9).
Se l'immagine paterna oggi non è di per sé chiara ed univoca, quando ci si chiede "quale padre?", «il credente deve passare dall'immagine di un padre desiderato alla realtà rivelata di Dio Padre. È qui molto chiaro che il Dio padre non può essere la sublimazione del desiderio umano di pienezza di paternità: il Dio Padre cui si rivolgono i cristiani è il Padre di Gesù Cristo» (Bianchi, p. 4).

2.1.	Gesù ci rivela il Padre
È chiara la risposta data da Gesù alla domanda "Mostraci il Padre e ci basta" formulata da Filippo: per vedere il Padre bisogna guardare nella fede l'esistenza di Gesù, i suoi atteggiamenti verso Dio e i suoi gesti verso l'uomo: parole e insegnamenti. Proprio l'annuncio del Figlio rimane la via maestra per conoscere e far conoscere il Padre. Sant'Ireneo ricorda in una suggestiva espressione che «la conoscenza del Padre è il Figlio» (Adv. haer. 4, 6, 7).
Certo, Gesù è l'immagine perfetta del Padre; è un tutt'uno con il Padre; è l'unico che Lo conosce pienamente; l'unico che ce lo può "raccontare" con parole umane, adatte per noi, perché è anche uomo come noi. Gesù è venuto proprio per questo; Lui stesso riassume così la sua missione: «Padre, ti ho fatto conoscere agli uomini che mi hai dati nel mondo; perché questa è la vita eterna (è il "Regno di Dio", è il senso della vita cristiana): che conoscano te, unico vero Dio, e colui che hai mandato, Gesù Cristo» (Gv 17, 3-6). In Gesù infatti - attraverso ciò che dice, ciò che fa, ciò che è - si opera la manifestazione suprema di Dio Padre. Quindi per conoscere bene il Padre bisognerebbe conoscere bene, ma proprio bene, Gesù Cristo; bisognerebbe meditare attentamente, con calma e con "intelletto d'amore" il Vangelo.
Se l'immagine di Dio che avevano i discepoli raccoglieva quanto di saggio tramandava la tradizione religiosa del loro popolo (possiamo aggiungere, il cammino della filosofia e delle altre tradizioni religiose), tuttavia andava purificata proprio perché gli uomini l'avevano contaminata in molte maniere, per esempio mettendola al servizio del potere civile e religioso, o legandola ai riti più che alla vita. Si tratta dunque di una ripulitura, che è sempre necessaria.
Se guardiamo proprio all'AT vediamo che sono innegabili alcune caratteristiche divine che permettono di affermare Dio come Padre: crea, si comunica, educa e fa crescere, raduna ed unisce. Scrive J. E. Vecchi: «Per tutto questo di lui si afferma che è Padre: si sente la sua paternità nel fatto che dà la vita, la conserva, la sviluppa, impegna la sua potenza a favore di essa, la porta a pienezza richiedendo la responsabilità e la collaborazione dell'uomo».
Ci soffermiamo brevemente anche su alcuni esempi di "paternità biblica" tratti dall'AT: la paternità di Abramo [«non è dunque per caso che il sacrificio non è avvenuto, non è per l'estremo contrordine di un Dio capriccioso. Quel sacrificio era impossibile, e Abramo e Isacco, con il loro abbraccio, non fanno che riconoscere e proclamare al mondo tale impossibilità. Non prima però di avere compiuto insieme un lungo cammino, durante il quale essi hanno realizzato, senza parole, la profondità del loro 'legame'» (Parola spirito e vita, p. 41)];2 alla paternità di Giacobbe nella storia di Giuseppe [una paternità riuscita ma anche imperfetta: «in punto di morte la paternità di Giacobbe riprende una quota mai raggiunta in precedenza, caratterizzandosi come memoria e testimonianza della paternità di Dio» (Parola spirito e vita, p. 26)]; dal rapporto tra Davide e il figlio Assalonne [esso evidenzia il problema del conflitto tra generazioni: in questo caso nessuno vince davvero e quasi tutti perdono. C'è un dialogo mancato tra padre e figlio, così come manca l'educazione ai compiti futuri] alla paternità nel NT di Giuseppe, l'uomo giusto, lo sposo di Maria.
Nel NT Dio appare nel suo volto trinitario. La sua paternità non si limita ad indicare il rapporto con le creature, ma esprime la relazione fondamentale che caratterizza la sua vita intima: «il Padre è colui che nella vita trinitaria costituisce il principio assoluto, colui che non ha origine e dal quale scaturisce la vita divina» (Giovanni Paolo II).
Gesù presenta anzitutto Dio Padre come potenza di vita: Egli porta la vita verso la pienezza in coloro che, cercandola, si avvicinano a Lui. Egli dà il gusto e la possibilità di comunicarla: «questa potenza di vita non è ingegneria biologica, ma amore fecondo. La paternità non è in Lui una qualità che si aggiunge alla divinità ma la costituisce internamente e interamente... Ama donando la vita, dona la vita per amore» (J. E. Vecchi). Egli «vi ama» (Gv 16, 11).
Leggendo il Vangelo, subito ci colpisce una cosa: «Gesù si rivolge a Dio nella sua lingua, l'aramaico, chiamandolo abitualmente Abbà (Mc 14,36), che significa papà, babbo, babbino, babbino mio. Si legge nella tradizione ebraica che Abbà è parola infantile, una delle primissime parole che il bambino impara a pronunciare - dice "abbà", "immà" (papà, mamma) -. Anche divenuti adulti, i figli continuano a usare questa parola con atteggiamento di confidenza e di rispetto, in un clima affettuosamente familiare. Gesù lo usa in maniera originale per rivolgersi a Dio e per indicare lo stretto rapporto che lo lega al Padre suo anche nell'ora drammatica della passione.
Chiamare Dio familiarmente Abbà, come fa Gesù, apparve allora cosa insolita e audace. Israele aveva sperimentato la premurosa bontà di Dio nei suoi confronti e l'aveva paragonata a quella di un padre per il proprio figlio: "Quando Israele era giovinetto, io l'ho amato, e dall'Egitto ho chiamato mio figlio... Ad Efraim io insegnavo a camminare tenendolo per mano... Io li traevo con legami di bontà, con vincoli d'amore; ero per loro come chi solleva un bimbo alla sua guancia; mi chinavo su di lui per dargli da mangiare" (Os 11,1.3-4).
Tuttavia, l'AT accentuava l'infinita trascendenza di Dio, l'Unico, l'Eterno, il Santo, il Creatore del cielo e della terra. Anzi i contemporanei di Gesù evitavano il più possibile di pronunciare il nome di Dio - Jahvèh - e cercavano di sostituirlo con modi di parlare che lo evocavano senza nominarlo» (CdA 166-167). È sorprendente il rapporto di confidenza, di tenerezza, di fiducia, di abbandono che Gesù nutre verso il Padre (che è Padre suo e Padre nostro!). Quando Gesù ci presenta il Padre, ci invita ad assumere il comportamento del bambino che, mentre grida papà, mammina, corre verso i suoi genitori con le braccia aperte, sicuro di essere afferrato, sollevato, accolto, baciato.

2.2.	Amati dall'eternità e chiamati per nome
Gesù, poi, cerca in tutti i modi di risvegliare il sentimento della paternità e della tenerezza di Dio, e ci assicura che Dio vuole essere "Abbà" anche nei nostri confronti; vuole che ci avviciniamo a lui con lo stesso suo atteggiamento filiale, con la stessa libertà audace e fiducia sicura.
Per toglierci ogni dubbio ci ha rivelato una cosa mai udita, solo vagamente intravista prima di allora. In realtà, la grande novità della rivelazione di Gesù, non è l'onnipotenza di Dio (già la si riconosceva), ma è la vita intima di Dio e il fine del suo progetto nella creazione. Gesù ci rivela che Dio è amore, e perciò tutta la creazione - dell'intero universo e delle singole creature umane, compreso ciascuno di noi - è un libero atto di amore del Padre. Unicamente per amore Dio chiama all'esistenza delle "capacità di amare" (l'uomo è una capacità di amare!). Lo espresse in piena verità e bellezza Dante Alighieri: «s'aperse in nuovi amor, l'eterno Amore» (Divina commedia 3, 29-18). 
Ogni essere umano deve convincersi che è pensato, amato e voluto dall'eternità, e che è chiamato da Dio per nome: non siamo nati per caso, e non siamo mai soli nella vita e nella morte. Con la rivelazione di Gesù, diventano pienamente comprensibili le parole che Dio Padre aveva suggerite al profeta Isaia: «Voi [siete] portati da me fin dal seno materno, sorretti fin dalla nascita: fino alla vostra vecchiaia io sarò sempre lo stesso; io vi porterò fino alla canizie» (Is 46,3-4). «Nessuno - ripeteva Don Bosco - si sentirà solo, se vive con la certezza di essere amato da Dio».
Dall'eternità Dio pensa a me; mi ha dato doni stupendi (corpo, intelligenza, cuore, volontà, libertà, tante capacità); mi ha preparato un progetto, mi affida una missione; conta su di me, "fa il tifo" per me, per la mia riuscita... Ed è l'unico che si fida totalmente di me; rispetta sempre la mia libertà: Dio è onnipotente, ma non invadente!
«Il Padre mi ha mandato - ha detto chiaramente Gesù - perché [gli uomini] abbiano la vita, una vita vera e completa; [...] perché abbiano in se stessi la pienezza della mia gioia» (cf. Gv 10,10; 17.13). Già nell'AT troviamo: «Tu, o Dio, ami tutte le cose esistenti, e nulla disprezzi di quanto hai creato, perché tutte le cose sono tue, Signore amante della vita» (Sap 11,24-26). Chi non fosse capace di amare la vita, non sarebbe neppure capace di sperare in Dio, perché Dio si fa conoscere a noi attraverso la vita che è suo dono.
Gesù ha poi completato: «In questo è glorificato il Padre mio: che portiate molto frutto» (Gv 15,8). Rivelandoci il "progetto di Dio", il Signore ci rivela la "speranza" che Dio pone in ciascuno di noi: Dio spera - e "spera" perché non ce lo può più imporre, dato che ci ha affidati a una libertà - Dio "spera" che, con tutti i doni da Lui ricevuti, noi riusciamo a portargli un "capolavoro" di umanità e di grazia, e non un piccolo "mostriciattolo" unicamente preoccupato di "salvarsi l'anima"! "Spera" che spendiamo i suoi doni collaborando con Lui per costruire un mondo fondato nella pace, nell'amore, nella fraternità. Per questo, il Padre conta su di me.

2.3.	Il "Padre delle misericordie", che non ama tutti in modo uguale!?
L'Abbà è il Padre di tutti, anche di chi si dimentica di essere suo "figlio". Gesù ci ha rivelato una "debolezza" del Padre (Padre suo e nostro!). Ci ha detto e ripetuto che la "qualità specifica" del Padre, la Sua "carta d'identità" precisa è la misericordia; è un Dio misericordioso e indulgente, benevolo e comprensivo; conosce i nostri limiti; dimentica le offese e perdona i peccati. Ci accoglie e perdona, non perché siamo belli o puliti o intelligenti o laureati, ma semplicemente perché siamo suoi figli! Possiamo dire che fra le tante "cose" che Dio sa fare - e ne sa fare tantissime! - quella che fa più volentieri, quella che ci supplica di lasciargli fare - sempre, in qualunque stato ci troviamo - è quella di perdonare. Quando uno di noi, smarrito e caduto, decide di sollevare gli occhi verso il Padre, magari dopo settimane mesi ed anni, si accorge che il Padre lo stava fissando, da settimane mesi anni, per allargargli le braccia e dirgli: «Vieni! ti aspettavo!».
Proprio per noi Gesù ha raccontata la parabola comunemente chiamata del "figlio prodigo", che dovrebbe invece essere detta, com'è noto, la parabola del Padre buono e misericordioso (Lc 15,11-23). Si deve chiamare così perché il centro della parabola è il padre, non il figlio che è fuggito da casa e poi ritorna. Una pagina solenne e meravigliosa del Vangelo di Luca (lo scriba mansuetudinis Christi) che è stata chiamata il "Vangelo nel Vangelo". È stato detto che se, in un eventuale distruzione della Bibbia, si perdessero tutte le pagine ma rimanesse soltanto questa, rimarrebbe la sostanza del lieto messaggio trasmesso una volta per sempre all'umanità: perché è la vera rivelazione di Dio. Questo è il Dio di Gesù Cristo: è un Dio amore e misericordia, un Dio che supera di gran lunga le nostre più esigenti attese. Dio Padre è fatto così.		
Gesù ci ha, sì, rivelato che Dio Padre ama tutti i suoi figli; però anche Lui, come quasi tutti i nostri papà e mamme, ha delle "preferenze"!? «Gesù rivela che Dio Padre si mette a fianco degli oppressi, degli affamati, dei malati, degli afflitti, dei perseguitati, degli emarginati. Rendendo visibile con il suo comportamento l'agire stesso di Dio, Gesù va incontro a ogni miseria spirituale e materiale» (CdA 130). Anzi, il Signore si identifica addirittura con i poveri, gli ultimi, gli emarginati, proclamando apertamente: «Ogni volta che avete fatto queste cose a uno dei miei fratelli più piccoli - sfamato l'affamato, dato da bere all'assetato, ospitato il forestiero, vestito l'ignudo, visitato il carcerato ecc. - l'avete fatto a me» (Mt 25, 40).
Non si tratta di un privilegio basato sui meriti dei poveri, ma Dio è fatto così! Dio è parziale per essere imparziale, perché non c'è peggiore ingiustizia che trattare tutti in modo uguale. Per attuare il "progetto del Padre", per «realizzare il Regno di Dio» (come si esprime il Gesù), i "poveri", i "piccoli" dovranno essere i privilegiati. Il che non vuol dire che venga escluso chi povero non è: perché tutti coloro, di qualunque condizione o ceto, che vivono con una fede operosa nell'amore sono accolti con gioia e tenerezza dal Padre di tutti.
Riguardo a ciascuno dei suoi figli, insegna Gesù, il Padre desidera che nessun uomo o donna si perda (Mt 18, 14), ma che raggiunga la propria felicità e il proprio destino.

2.4.	L'Abbà, nelle cui mani consegnare la vita (Lc 23,46)
Parlare di Dio Padre in riferimento al momento della croce è cosa assai delicata; certo è necessario uscire dalla pura logica della sola ragione e immettersi nella logica dell'amore. Così eloquentemente si esprime Fides et ratio: «La ragione non può svuotare il mistero di amore che la Croce rappresenta, mentre la Croce può dare alla ragione la risposta ultima che essa cerca. Non la sapienza delle parole, ma la Parola della Sapienza è ciò che san Paolo pone come criterio di verità e, insieme, di salvezza. La sapienza della Croce, dunque, supera ogni limite culturale che le si voglia imporre e obbliga ad aprirsi all'universalità della verità di cui è portatrice. Quale sfida viene posta alla nostra ragione e quale vantaggio essa ne ricava se vi si arrende! La filosofia, che già da sé è in grado di riconoscere l'incessante trascendersi dell'uomo verso la verità, aiutata dalla fede può aprirsi ad accogliere nella 'follia' della Croce la genuina critica a quanti si illudono di possedere la verità, imbrigliandola nelle secche di un loro sistema. Il rapporto fede e filosofia trova nella predicazione di Cristo crocifisso e risorto lo scoglio contro il quale può naufragare, ma oltre il quale può sfociare nell'oceano sconfinato della verità».
Il mistero della croce!... Quel patibolo atroce e infamante, per un tal Figlio, tutto innocenza e bontà; figlio di un tal Padre, tutto amore e misericordia. Per noi è oscurità; è rifiuto! Per Gesù invece è il più grande atto di amore e di obbedienza filiale al Padre, ed è il più grande gesto di amore per noi, suoi fratelli. Per il Padre, è il più grande atto di amore e di donazione a noi, suoi figli, perché nel suo diletto unico Figlio [Figlio per "natura": noi siamo suoi figli per "adozione"] ci ha donato quanto di più caro Egli avesse.
A Gesù il Padre aveva dato la missione di iniziare sulla terra il suo "Regno", fatto di mitezza, amore, giustizia, perdono, libertà, semplicità, purezza di cuore, umiltà, gratuità, predilezione per gli ultimi; uno "stile di vita" che si opponeva diametralmente a quello che Gesù trovò tra i suoi correligionari, "stile" impastato prevalentemente di prepotenza, privilegi, ipocrisia, vendetta, superbia, sfruttamento della donna e degli emarginati, religiosità puramente esteriore senza adesione e conversione del cuore. Gesù è ben cosciente che appena s'incammina sulla strada propostagli dal Padre, si profila per Lui, inesorabilmente, la croce: la sua morte è voluta dai poteri religiosi e civili che volevano semplicemente disfarsi di un personaggio scomodo, molto scomodo.
Eppure Christus potuit non mori, si voluisset (sant'Ambrogio); avrebbe potuto far prevalere la giustizia e l'onnipotenza. Anche quando lo beffeggiano ai piedi della croce gridandogli: «Se tu sei Figlio di Dio, scendi dalla croce; scendi adesso e ti crederemo!» (Mt 27, 40-42), anche allora Gesù avrebbe potuto benissimo scendere e prendere in mano lo staffile della verità, della giustizia e della forza. Gesù invece abbraccia la croce in obbedienza filiale al Padre per "gridare" al mondo, con quel gesto sconvolgente, che nonostante tutto la forza vincente sarà sempre l'amore e il perdono; abbraccia la croce per garantire ai suoi fratelli - a ciascuno di noi! - che ci ama con un amore "a prova di croce", che ci attirerà a sé unicamente con l'amore. Lo aveva detto prima che si avverasse: «Quando sarò innalzato dalla terra [sulla croce], io attirerò a me tutti gli uomini» (Gv 12,32). Il mistero della croce!... Il più potente "esplosivo" di amore portato sulla terra!

2.5.	Passione, silenzio di Dio e su Dio
Ci sia permesso un collegamento tra la passione e "l'attuale silenzio di Dio". La maggior parte dei nostri concittadini, incluso un buon numero di credenti, vive una vita in un orizzonte personale e sociale in cui l'evidenza culturale più manifesta è che Dio si è eclissato e resta in silenzio. Non risuona più nella vita il Salmo 19: «I cieli narrano la gloria di Dio, e l'opera delle sue mani annunzia il firmamento; il giorno al giorno ne affida il messaggio e la notte alla notte ne trasmette notizia». Se si sente questo silenzio e non lo si capisce, può succedere ciò che profetizzava Heidegger: «La situazione è arrivata già a tale estremo che non chiunque in quest'epoca è capace di percepire che la mancanza di Dio è una vera mancanza ...; questa incapacità, per la quale l'indigente stesso resta all'oscuro della propria indigenza: questa l'indigenza assoluta del nostro tempo». Giovanni Paolo II ha affermato che questo silenzio, queste "notti oscure" di Dio «raggiungono talvolta dimensioni epocali e proporzioni collettive» ed è una tale notte anche «l'abisso dell'abbandono, della tentazione al nichilismo, dell'assurdo di tante sofferenze fisiche, morali e spirituali che caratterizzano l'uomo contemporaneo».
C'è nell'umanità come una "domanda del Padre", un grido nell'umanità e nel cuore delle persone che si alza a un Padre che sembra assente, un grido che sembra riecheggiare quello di Gesù sulla croce. Non è comunque tanto l'uomo a cercare Dio, secondo la rivelazione cristiana, ma è Dio che cerca l'uomo. In Tertio Millennio Adveniente si afferma proprio che «in Gesù Cristo Dio non solo parla all'uomo, ma lo cerca. L'incarnazione del Figlio di Dio testimonia che Dio cerca l'uomo» (TMA 7), e la suprema rivelazione dell'amore di Dio è la croce.
Recuperando la dimensione trinitaria, approfondendo la croce come luogo della rivelazione di Dio, guardando al "silenzio" della croce e alla dinamica dell'uni-trinità di Dio possiamo cogliere lo stile di Dio, il segreto della vita stessa dell'essere che è l'amore: una consegna totale di sé, propria di un Dio che è amore. Solo questo mistero di amore può illuminare l'apparente vuoto di Dio nella nostra società.
Se il centro della rivelazione cristiana è infatti il Cristo crocifisso e risorto, allora ogni immagine di Dio («il principio della non-rappresentabilità di Dio sfocia nell'arte figurativa cristiana nella regola del cristoformismo della rappresentazione di Dio») passa al vaglio della croce: «... l'evento in cui la passione di amore del Padre diventa passione 'di sofferenza'. La croce non fornisce un'immagine paterna di Dio assimilabile a quella di Crono che divora i suoi figli, ma piuttosto quella del con-sofferente» (Bianchi, pp. 4-5). Emblematiche le rappresentazioni iconografiche della Trinità e della croce, con il Padre che regge il braccio orizzontale della croce di Cristo. «Il silenzio e la non-visibilità di Dio al momento della crocifissione di Gesù (quando 'si fece buio su tutta la terra': Mc 15, 33) sono ormai ambiti in cui Dio si rivela all'uomo e in cui i credenti si rivolgono a lui. Noi siamo strappati all'abbandono di Dio dalla fede di Gesù che grida 'Mio Dio' al Dio che l'ha abbandonato; innestati in Cristo che sulla croce depone il suo respiro nelle mani dell'Abbà, anche noi possiamo vivere da figli di Dio e invocarlo come Padre anche nelle situazioni di croce, negli inferi dell'esistenza» (Bianchi, p. 5).
Nella morte, donandosi per noi, Gesù rivela che Dio è amore e che in quanto tale è suo Padre nell'eternità e nella storia umana. «Ecco io vengo, o Padre, per compiere la tua volontà». In quel momento il centurione romano coglie questa inaudita realtà (Mt 15, 19). Nel sacrificio di Cristo si rivela l'infinito amore del Padre per il mondo. La capacità di amare infinitamente, donandosi senza riserve e senza misura, è propria di Dio.

3. L'annuncio evangelico 
3.1.	Scendere in "aeropago"
Torniamo a chiederci anzitutto in quale "aeropago" collocare l'annuncio di Dio Padre che ci ama. Il brano di At 17, 21 descrive un aeropago non molto diverso da quello dei nostri giorni. Commenta J. E. Vecchi: «Per tutti i cittadini di Atene e per gli stranieri che vi abitavano il passatempo più gradito era ascoltare e raccontare le notizie ... gente da telegiornale, curiosa quanto basta e non molto interessata».
In effetti oggi presso i teenagers film come Terminator 2, Titanic e Star Wars offrono esperienze religiose più profonde che le chiese convenzionali, secondo le attuali ricerche (cf. Conferenza di Edimburgo dell'estate 1999 su media e religione). Terminator 2, per esempio, è una futuristica battaglia tra il bene e il male nella quale Arnold Schwarzenegger torna indietro nel tempo per salvare un bambino, con le iniziali "JC", che in seguito avrebbe salvato tutta l'umanità contro le macchine che avrebbero preso il controllo del mondo. Gli X Files richiamano una forza sconosciuta che controlla l'universo. Nasce la questione che ci sono delle cose non spiegate dalle scienze. È una questione religiosa, ma una questione che la religione, per i giovani, non sta trattando bene. Titanic, stando alle interviste, parla del rapporto amore-morte e della fedeltà in modo molto più convincente di tante omelie. Conosciamo la trama di Ghost: Patrick Swayze è assassinato, ma il suo spirito vive ancora come un angelo custode della ragazza Demi Moore. Salvare la sua vita è la buona azione che lo porta in cielo.
Circa il padre, interessanti da una parte il cartone animato Re Leone e l'Oscar La vita è bella (sacrificio del padre per il figlio), e d'altra parte Star Wars (VI episodio: Il ritorno dello Jedi). In questo film si dà una battaglia tra "la forza" del bene e Darth Vader, un personaggio satanico che guida i cavalieri del male, esplorando la comune nozione religiosa di un potere benevolo che controlla l'universo. Qui invece è il figlio a salvare il padre.
Tornando al brano di Atti, Paolo dà un esempio accettando il confronto, partendo dai desideri anche generici e inespressi, valorizzando i semi di religiosità, esprimendosi con gli elementi della cultura, sfidando con una novità che viene incontro ad una ricerca a volte anche inconsapevole, ma che sa andare oltre...
Certo oggi «tutta l'evangelizzazione si svolge in un aeropago: quello della cultura secolare, multimediatica, globale, postideologica, segnata dal valore della soggettività». Anche Tertio Millennio Adveniente (nn. 52-53) mette in relazione proprio l'annuncio di Dio Padre da una parte in rapporto all'ebraismo e islamismo che vedono l'esistenza di Dio e un certo rapporto con il cosmo e la storia degli uomini, e dall'altra con il secolarismo, che indica appunto il prescindere da Dio nell'organizzazione della vita sociale, relegandolo nel privato, considerando irrilevante la ricerca obiettiva su di Lui e disinteressandosi sul significato di una sua eventuale presenza nella vita umana. 
Non è detto anzitutto che l'uomo occidentale sia diventato meno religioso: i sociologi parlano infatti di "ritorno della religione" come New Age, pullulare di stregoni, astrologi, maghi, indovini, quasi a mostrare che non appena la postmodernità sembra aver liberato la religione dal veto intellettuale che il pensiero moderno le aveva imposto, si assiste al risveglio di una "religiosità selvatica".
Se molti, anche giovani, sostengono che Dio non ha un volto personale, identificandolo con le forze sconosciute della natura o energie misteriose presenti nell'uomo, o un "plasma" o energia vitale, anche quando si ammette un volto personale di Dio è sempre necessario un positivo processo di purificazione.
Prima di tutto diciamo che non tutti i tratti del ruolo paterno corrispondono all'immagine cristiana di Dio. Può esserci quindi anche un valore positivo, un vero progresso. Questo non deve fare particolare effetto, perché il continuo liberarsi del possesso del nome di Dio è documentato dalla Bibbia che lo pone come cammino che ciascuno deve compiere. Il significato dell'Esodo è chiaro, in questo senso, e in vista di questo fine si può collocare il contributo di molti profeti dell'AT. Il "lavoro" stesso di Gesù è stato quello di decodificare una immagine che i discepoli avevano in mente e costruirne un'altra in base alla nuovissima esperienza dell'umanità, l'Incarnazione.
A questo proposito è importante chiarirsi e chiarire il rapporto tra fede e ragione per indicare da una parte la possibilità di chiamare Dio Padre attraverso il cammino della teologia filosofica e l'assunzione della ricchezza emergente dall'AT e d'altra parte mettere in rilievo l'assoluta novità dell'Abbà consegnatoci da Cristo.
Dal punto di vista psicologico si vede, dal Vangelo, che non si può applicare a Gesù lo schema freudiano di interpretazione della religione: proprio Gesù è l'antitesi dell'infantilismo. Alcune immagini del "Dio dei filosofi", per le quali si è detto «Dio deve morire perché l'uomo viva» sono lontane dall'immagine rivelata di Dio-Trinità. È bene che quel Dio sia stato dichiarato defunto.
Questo riguarda anche il tratto della "mascolinità". È indubbio che a Dio è attribuito dalla Scrittura, come ricorda E. Bianchi, un tratto tipicamente femminile e materno, come quello dell'utero (rehem). Nel Sinodo Toletano XI del 675, parlando della Trinità e in particolare del Figlio, si dice che «non bisogna credere che il Figlio sia generato o nato dal nulla, o da qualche altra sostanza, ma dall'utero del Padre» (Denz-Hünerm. 526), utilizzando la versione latina del Sal 110 (109), 3 (ex utero ante luciferum genui te). «È certamente suggestiva questa immagine paterna e materna di Dio. Suggestiva e importante perché de-maschilizza l'immagine paterna di Dio e libera dalla tentazione di divinizzare il maschile» (Bianchi, p. 5).

3.2.	Dio Padre creatore e provvidente
Ci sembrano questi i due tratti fondamentali su cui concentrare l'annuncio.
"Dio crea dal nulla"; l'espressione è volta ad escludere sia il panteismo che il dualismo: nulla si confonde con Dio; nulla esiste che non venga da Dio; nulla può obbligare Dio a creare. Va messa in luce la positività della creazione.
Essere creati è un vincolo, frutto di un atto d'amore, che esprime la verità di ciò che siamo. Svincolarsi, in nome di una presunta libertà, è ciò che ha portato, porta e porterà sempre l'uomo a intraprendere "lunghi viaggi", errando senza meta, in un mare che sembra essere limpido e aperto, mentre si rivela progressivamente una pozzanghera di sabbie mobili.
Lo stesso vale per il "Dio provvidente". In noi il pensiero di Dio provvidente si affaccia oggi meno prontamente di una volta: siamo razionalisti, religiosamente cauti, non vogliamo compromettere troppo Dio nelle cause del mondo. Tra "provvidenzialismo" e "secolarismo", non è facile districarsi. C'è infatti un paradosso che si cela nel parlare della provvidenza divina: da una parte le sue premesse (tutto dipende da Dio, che dà l'essere al creato e lo dà con l'intenzione precisa di ricapitolare tutte le cose in Cristo), risultano inapplicabili ai casi concreti, giacché non sappiamo come Dio realizzi praticamente la dinamica della finalizzazione di tutti gli avvenimenti a Cristo e nello stesso tempo rispetti l'autonomia del creato.
Il senso della Provvidenza è connaturale alla pietà popolare: "Non cade foglia che Dio non voglia" o "Dio stringe ma non soffoca". Effettivamente non c'è fede in Dio se non si sente la sua provvidenza e ad essa non ci si affida: «Crede in Dio colui che crede che tutte le cose di questo mondo sono da lui governate e guidate. Colui invece che pensa che tutto accada per caso non crede che ci sia un solo Dio» (Tommaso d'Aquino).
La migliore testimonianza della divina provvidenza è la vita dei santi. Intorno ad essi e alla corrente di vita che essi generano, si sviluppa il regno di Dio e la storia avanza verso la sua consumazione. Sono i "poveri" che anche nella sofferenza sono sicuri che ciò che tocca loro è voluto da Dio per il loro bene o per il bene di altri che sono legati a loro.
Dio Provvidenza significa che egli conosce i nostri bisogni prima che glieli raccontiamo (Lc 6, 8) ed è disposto a concedere quanto di buono e necessario gli uomini gli chiedono (Lc 7, 11). Più ancora quando si accordano come fratelli, perché vuole la nostra pace e la nostra concordia (Mt 18, 19). «Osservate gli uccelli del cielo e i gigli del campo» (cf. Lc 12, 22-31): Dio ama quello che ha creato, il mondo ubbidisce a un suo disegno; la storia e la vita umana sono paternamente seguiti da Dio.
La potenza di vita e di amore del Padre si orienta verso la realizzazione di un disegno per il mondo e per ciascuno di noi. Il contenuto della predicazione di Gesù, il regno di Dio si pone proprio come la sintesi di tutti i beni che possono rendere vivibile questo mondo: i cittadini sono coloro che vivono secondo le beatitudini. Il Regno è «una 'rete' formata da tutti coloro che desiderano alcuni beni, cercano di realizzarli nella misura del possibile e ne sperano da Dio il compimento».
Afferma J. E. Vecchi: «C'è un mistero; ma tutte le frecce indicano che va accolto come un mistero di bontà e non di disimpegno da parte di Dio. Mi è sembrata di buon senso la risposta data da un giovane in merito: 'Non so come è Dio, ma credo in Lui. Non può essere che buono. Non so come opera la provvidenza in ogni caso particolare; ma so che posso fidarmi, la esercita mio Padre».
La sua paternità si rivela nella Provvidenza con cui custodisce e nutre ogni creatura e in cui rivela da una parte la sua onnipotenza e dall'altra la sua benevolenza (Sal 104, 28).
 
3.3.	Dio Padre di tutti e tutti fratelli in Dio Padre
Dio è unico, ed è padre di tutti, desideroso di offrire a tutti la salvezza operata per mezzo del suo Figlio: è quello che il Vangelo di Giovanni chiama il "dono" della "vita eterna". Conoscere il Padre significa quindi trovare in lui la fonte del nostro essere e della nostra unità, in quanto membri di un'unica famiglia, e significa anche essere immersi in una vita "soprannaturale", la vita stessa di Dio. È questa la possibilità offerta a Israele ma anche alle genti, come Paolo ricorda nella lettera ai Romani (Rm 3, 29). Siamo fratelli perché "figli nel Figlio".
Viviamo in tempi di "fraternità selettiva", impastata su criteri di filosofia, sociale, economia: il Vangelo ci ricorda che la fraternità non viene da un accordo sociale. "Ogni uomo è mio fratello": «questa verità della fede si trova come una gemma tra le scorie. Brilla più che mai nella mente e nel desiderio di tutti, perché si intuiscono i frutti di pace che una sua realizzazione potrebbe portare».
È "l'aria nuova" di cui c'è bisogno per un vero riconoscimento del valore di ogni essere umano e anche per la gestione dei beni naturali. C'è dunque bisogno di uno sguardo universale sull'umanità: la coscienza del valore unico della rivelazione cristiana non deve impedirci di lodare Dio per le ricchezze che ha seminato anche nel cuore di altri suoi figli e nelle loro tradizioni religiose.
L'unica prova concreta che noi crediamo e viviamo la paternità di Dio è trattare tutti gli uomini come figli dell'unico Padre, quindi come nostri fratelli. Al riguardo, Gesù Cristo ci ha lasciato una consegna precisa, rivoluzionaria: «Questo è il mio comandamento (il comandamento "nuovo"): che vi amiate gli uni gli altri come io vi ho amati. [...]Nessuno ha un amore più grande di questo: dare la vita per i suoi amici» (Gv 15,12-13).
L'apostolo Paolo riprende il comandamento di Gesù: «Non abbiate alcun debito con nessuno, se non quello di un amore vicendevole, perché chi ama il suo prossimo ha adempiuto la legge (cristiana). [...] Tutti i comandamenti [di Dio] si riassumono in queste parole: Amerai il prossimo tuo come te stesso» (Rm 13, 8-10). Tertulliano: «Vidisti fratrem? Vidisti Dominum tuum!». Non si riflette mai abbastanza, inoltre, sulla ricaduta ecclesiologica della fede in questa paternità divina e susseguente fraternità umana, stando all'espressione di Gesù «e non chiamate nessuno 'Padre' sulla terra» (Mt 23, 9): nell'ekklesia cristiana la fraternità resta sempre misura dell'autorità.
La rivelazione di Dio Padre comporta un legame organico con coloro che si sentono e sono suoi figli: il semplice essere uomini ci inserisce, ci immette in una fraternità universale: la fraternità umana, la fraternità che è l'umanità. In particolare oggi abbiamo bisogno di renderci capaci di perdono e di riconciliazione: tra gli uomini il perdono è il capolavoro e l'apice dell'amore. La storia, anche dei nostri giorni, ci va convincendo che chiudere una questione tra persone, gruppi o popoli è più facile che chiedere perdono e riparare.
«Due esperienze collegate: chi ha sperimentato la gioia del perdono diventa generoso nel perdonare e supera la resistenza a chiedere perdono». Così le parole del Padre Nostro sono "gravide di esperienza": si chiude con il perdono, è tutta piena di ciò che conviene dire e chiedere e la prima parola, Padre, contiene già tutto quello che segue. Pregare il Padre nostro è infatti dire tutto di noi a Dio e dire tutto di Dio a tutti. 

3.4.	Approfondire l'esperienza filiale e ri-trovare il Padre
Se l'uomo accetta la figliolanza con Dio, al contrario di quanto affermato da tanti autori, si potrà sperare in una vita nuova che viene consegnata fin d'ora e sperimentare da adesso i frutti della sua eternità.
Gesù, il Figlio di Dio fatto uomo, ci ha fatto conoscere il Padre. Non solo, ma ci ha detto che la paternità divina si estende, per adozione, a tutti gli uomini. "Figli di Dio": non è un'espressione poetica; noi siamo veramente "figli nel Figlio", perché Gesù Cristo è veramente, come uomo, uno di noi. Realmente, anche noi siamo figli di Dio; anche noi possiamo chiamare Dio Padre; anche noi dobbiamo essere convinti, come lo fu Gesù, che ciò che il Padre ci chiede, non ce lo chiede né per darci fastidio né per renderci la vita tribolata. Ce lo chiede unicamente per una proposta di pienezza di vita. Dio Padre, che ci ha creati nell'anima e nel corpo, è il più competente della nostra vita e per di più ci ama con un amore "a prova di croce"... «Se mi amate, osservate i miei comandamenti» (Gv 14,15): perché i suoi comandamenti sono "leggi di vita"; sono progetti di pienezza di vita! 
Allora, il nostro rapporto con Dio deve sempre essere un rapporto filiale, di amore, di fiducia, di gioia, di ringraziamento. Mai, mai dubitarne, in qualunque situazione di miseria o di debolezza o di viltà ci potessimo trovare! San Francesco di Sales - benché abbia avuto una mamma meravigliosa e tenerissima - soleva dire: «Alla fine della vita preferisco essere giudicato da Dio che non da mia madre»!...
A questo proposito, è bene ricordare che la conoscenza di Dio come Padre non è una proiezione dell'esperienza che abbiamo di chiamare qualcuno sulla terra "padre" e "madre", bensì è una rivelazione dall'alto, fattaci pienamente da Gesù Cristo. Bisogna aggiungere che ogni cattiva prova fatta in questo campo nel seno della famiglia terrena rischia di oscurare l'immagine paterna di Dio caricandola di amarezze e di esperienze mancate, che segnano l'infanzia e l'adolescenza di molti (cf. C.M. Martini, p. 27).
Si rivela qui in tutta la sua pregnanza la stupenda missione e la grande responsabilità dei genitori, i quali "filtrano" ai loro figli l'amore di Dio! Tra le prime parole che una mamma insegna al bambino c'è la parola papà/padre. È una delle prime preghiere che una mamma cristiana insegna al bambino incomincia con la stessa parola Padre (Padre nostro che sei nei cieli). Ne consegue che il bambino si fa la prima idea che Dio è padre, partendo dal suo padre terreno: il quale dovrebbe "lasciar passare" (dovrebbe "rivelare" senza deformare) la bontà, l'amore, la misericordia del "Padre celeste". E poiché nella Bibbia Dio è presentato anche come "madre" affettuosa, prenderemo coscienza della missione splendida e delicata che ha l'amore del papà e della mamma nel "filtrare", nel rendere "percepibile", direi "sensibile", l'idea che Dio è amore. Agostino, un ragazzo di Arese (Milano), morto a 16 anni, ha scritto nel suo Diario: «Dicono che l'amore sia una prova della tua esistenza, o Dio; forse è per questo che io non ti ho incontrato: non sono mai stato amato».
Quanto detto ci ricorda anche la necessità continua di approfondire anzitutto in noi i tratti filiali, la nostra esperienza filiale, guardando a Gesù e al suo rapporto, il sentimento, l'apertura del cuore, la fiducia, l'affidamento. Egli vedeva il Padre al lavoro nel mondo e nella storia; il suo rapporto col Padre aveva un espressione totale nella missione: il Padre affida a Gesù la salvezza del mondo e Gesù la assume con totale adesione e determinazione. Coscienza di essere mandati.
Gesù vive la lode, l'invocazione, si intrattiene col Padre: prega. La nostra società è in lotta con il tempo: Gesù garantisce il "tempo di Dio". La preghiera è atteggiamento costante di riconoscimento della sua presenza nella nostra vita, senso di una missione nel mondo, desiderio di comunione con Lui. Dice il Catechismo della Chiesa Cattolica che «quando preghiamo il Padre, siamo in comunione con Lui e con il Figlio suo Gesù Cristo. È allora che lo conosciamo e lo riconosciamo in uno stupore sempre nuovo» (CCC, 2781). «Il Padre che viene incontro nella preghiera è una 'presenza' non totalitaria, che non schiaccia l'altro, che non si impone, ma che favorisce l'emergere dell'altro da se» (Bianchi, p. 5).
Dunque bisogna guardare e riascoltare Gesù per "capire" chi è e come opera il Padre, ri-accedere a Lui. Ri-accedere al Padre sembra essere, nell'esperienza di ogni uomo, riscoprire il punto di riferimento in base al quale ordinare i propri rapporti: anzitutto con se stesso e con la propria umanità, che solo in quanto creatura orientata al creatore ed oggetto del Suo Amore infinito e provvidente trova la sua realizzazione più piena; poi con i propri simili, nei quali può scorgere il volto del Figlio, esperienza che fa sì che le differenze individuali siano percepite come ricchezze donate in vista di un dono reciproco. Dal punto di vista esistenziale "ritrovare il Padre" significa scoprire le proprie radici più vere, le origini, il "luogo" dal quale veniamo, ed insieme individuare la meta verso cui siamo indirizzati. 
Tutto ciò tocca particolarmente l'ambito della pastorale giovanile: è evidente che non ci può essere una nuova generazione senza che ci sia chi la generi. I giovani non potranno esserci, come generazione, se qualcuno non si assume la responsabilità di fare loro da padre. Se ogni paternità trae origine dal Padre che è nei cieli, chi ha responsabilità educativa comprende se stesso guardando al Padre che è nei cieli. E chi è il Padre che è nei cieli? Colui che dà la vita. Pronunciando una Parola, nella quale è contenuta la sua stessa vita, egli dà la vita al Figlio. Il Padre è se stesso perché dà la vita al Figlio. L'educatore scopre così che per essere padre deve avere in sé la vita, conoscere - non per sentito dire, ma per averla sperimentata - quella vita che propone ai giovani. La sua parola allora porterà frutto, perché ha il fascino della vita e poggia sulle opere: ha in sé la forza di attirare i giovani, di convocare, di generare la famiglia. Queste "parole", ideali forti che orientano un'intera esistenza, sono ricercate dai giovani di ogni tempo, anche di oggi, e possono venire solo dall'alto. Chi le trova in sé e le pronuncia offre alle nuove generazioni un dono necessario, di cui hanno diritto. 
Che significa allora "essere padre?" Scrive J. Rebellato: «Avere i tratti dell'amore paterno: aver a cuore il giovane, amarlo prima ancora che il giovane si accorga di essere amato; non coltivare attese nei suoi confronti; rimanere fedele anche quando un giovane si allontana; offrirgli con generosità e in modo comprensibile quella luce che sostiene il nostro cammino ... Essere padre significa cioè saper amare il giovane che passa accanto nell'attimo presente. È questo amore che da forza all'intervento educativo».
La stessa paternità di Paolo ne è un esempio eloquente. Scrive L. De Lorenzi: «Paolo è consapevole di comunicare la vita in Dio ogni volta in cui annuncia il Cristo e il suo messaggio: farsi 'padre' è il dovere che l'apostolo ha contratto con Dio e il suo amore paterno è la premessa per riconciliare gli uomini e l'intero universo all'unico padre (cf. Rm 5, 10; 2Cor 5, 19). Paolo semina la Parola di Dio per nutrire, annuncia il Cristo per condurre a Dio padre. La paternità dell'Apostolo è dunque il suo stesso ministero attraverso il quale, coniugando nel Cristo l'annuncio e la vita, mostra ai suoi amati figli la bontà di Dio e la gratuità del suo amore» (Parola spirito e vita, p. 184). La paternità paolina è vissuta prima nell'opera missionaria di fondazione e poi di consolidamento: da paternità apostolica diventa anche paternità didascalica.
Di qui scaturisce, nella tradizione ecclesiale, la paternità spirituale, a partire dai padri del deserto fino ad oggi, passando anche per le particolarità e modalità carismatiche attuate dai nostri fondatori. Scrive E. Bianchi sulla paternità spirituale in genere: «Il Padre spirituale è quel fratello anziano che ogni volta che cadiamo ci aiuta a rialzarci fino al giorno in cui il Signore tornerà e troverà che siamo caduti, ma ci stiamo rialzando, e allora, lui stesso ci rialzerà definitivamente. [...] Il padre che ha sperimentato le asperità e gli ostacoli ma anche le gioie e le consolazioni della lotta spirituale, assiste alla gestazione dell'uomo nuovo, con-soffre con il suo discepolo, com-patisce, lo incoraggia, lo consola testimoniando sempre che nulla può separarci dall'amore di Cristo (cf. Rm 8, 33-39) e che sempre è possibile ricominciare, rialzarsi, riprendere il cammino di ritorno verso la casa del Padre» (Bianchi, p. 246).
Il padre spirituale, in ogni tempo, deve essere un uomo provato, di ascolto, che trasmette la vita (deve averla in se), di carità e misericordia, di manifestazione («accogliere i sentimenti degli altri è anzitutto una questione d'amore»), di intercessione (paternità continua). Un programma di vita.
L'attività pastorale inizia quando fra educatore ed educando si stabilisce un rapporto significativo, che a sua volta viene illuminato dal modello trinitario: la dignità del Figlio è pari a quella del Padre. Il rispetto della pari dignità non può limitarsi ad una dichiarazione di intenti, ma diventa criterio di maturità, possibilità autentica di dialogo e principio di novità: ognuno è se stesso solo nell'amore reciproco. La presenza di Gesù in mezzo a noi, assicurata dall'amore reciproco e espressa in modo unico nell'Eucaristia, ci "parla" del Padre, ci orienta verso di Lui, ci fa "entrare in Lui". 

Conclusione
Alcune "parole" che mi sembrano carismaticamente molto significative:
Il Salmo 68, 6 afferma che «Padre degli orfani ... è Dio nella sua santa dimora». Egli è «la casa dove posso trovar pace» (cf. la canzone di Lorenzo/Jovanotti).
Giobbe 29, 16 mostra che Dio è Padre per chi si impegna per i diseredati. Giobbe racconta la felicità del tempo in cui è sotto la protezione di Dio: «Padre io ero per i poveri ed esaminavo la causa dello sconosciuto».
Siracide 3 introduce i doveri verso i genitori dicendo: «Figli, ascoltatemi, sono vostro padre; agite in modo da essere salvati. Il Signore vuole che il padre sia onorato dai figli» (Sir 3, 1-2). La traduzione TOB del v. 2 propone: «poiché il Signore glorifica il padre nei suoi figli». È quanto auguro a me e a ciascuno di voi.
Nel Salmo 89 c'è una preghiera curiosa: «Signore, insegnaci a contare i nostri giorni e giungeremo alla sapienza del cuore!». Chi non sa contare i propri giorni?! Il salmista non vuol certo insegnarci l'aritmetica; ma ci avverte che nella nostra vita ci sono dei giorni "vuoti", che passano via come non fossero vissuti. Ci invita a valutare, a riflettere se diamo un senso a tutti i nostri giorni; se ne facciamo un buon uso, se ci mettiamo in sintonia con Dio; se percepiamo la nostra vita come parte di un progetto di Dio, come dono di noi stessi ai fratelli, nella concretezza e quotidianità della nostra situazione, cominciando da quelli che vivono con noi, gomito a gomito.
Se Dio Padre ci dona il tempo, non lo fa perché diventiamo più vecchi, ma perché diventiamo suoi "figli" più convinti e più operosi: nel portare pace, amore, ottimismo, fiducia. Pondus meum, amor meus: alla fine della vita saremo giudicati sull'amore! E c'è sempre tempo per ricominciare ad amare.
Chiudo con una espressione del vescovo tedesco K. Hemmerle, scomparso qualche anno fa: «Essere cristiani significa credere all'amore che Dio ha e che Dio è; significa comprendere ogni cosa, anche il mondo e gli uomini, a partire da questo amore e in funzione di questo amore; e significa, in ultima analisi, dare all'amore di Dio la risposta dell'amore con la propria vita e con le proprie opere».Sta qui la nostra capacità di generare, il dono di una paternità che è volto del Suo volto di Padre. Ciascuno possa percorrere nella vita, in qualche caso forse solo in forma simbolica ma non meno reale) le stesse tappe della paternità dei nostri fondatori: da persa a ritrovata, da ricompresa ad estesa. È quanto auguro a me e a ognuno di voi.
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