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Se Dio si manifestasse continuamente
all’uomo non vi sarebbe merito alcuno
nel credere in lui.
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«L’alleanza educativa
una vera ricchezza
per genitori e figli»
Molte fedi. Il vescovo mons. Beschi a Sotto il Monte
«È anche una risposta al bisogno di superare
una condizione di radicale solitudine e abbandono»
LAURA ARNOLDI

«Un padre cammina
con il figlio in un mondo devastato. Il padre sta per morire.
Al figlio dice che anche senza
di lui deve continuare: “Il fuoco è dentro di te da sempre. Lo
vedo”. Questa è la forza generatrice dell’alleanza».
Con questa citazione tratta
da «La strada» di Cormac McCarthy il vescovo di Bergamo,
monsignor Francesco Beschi,
ha concluso la meditazione
proposta nell’ambito di «Molte fedi sotto lo stesso cielo»,
rassegna promossa dalle Acli.
Nell’abbazia di Sant’Egidio a
Fontanella di Sotto il Monte,
il vescovo ha riflettuto sul tema dell’alleanza nel libro dell’Esodo.

n La «lectio»

per la rassegna
delle Acli all’Abbazia
di Sant’Egidio
a Fontanella
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Indagando la dimensione
dell’alleanza, il vescovo ne ha
individuato il tratto della
inattualità, a partire dal contesto educativo, politico e sociale che rischia di mostrarla
impraticabile e velleità.
«In particolare mi sta a
cuore l’alleanza educativa, ma
devo riconoscere che non si è
imposta come criterio attorno al quale prospettare l’educazione. Più pragmaticamente si può parlare di accordi,
che possono essere smentiti e
sostituiti in tempi brevi da
nuovi; più pertinente alla realtà parlare di contratto, tanto da diventare rappresentativo del governo di un Paese».
Monsignor Beschi ha tracciato con precisione la differenza esistente tra alleanza e
altre dimensioni umane come
il contratto e il patto: «Il contratto ha natura formale, si
fonda su condizioni che riguardano una realtà circoscritta da rispettare. I contraenti non è necessario che si
conoscano. Rapporto radicalmente diverso è il patto, la cui

sostanza è rappresentata dalla credibilità delle persone
che lo sottoscrivono. Richiede assoluto riconoscimento
dell’altro». L’alleanza è qualcosa che comprende entrambi: «Ha infatti una dimensione formale, ma si alimenta anche di una relazione personale che ha il carattere unico di
essere generativa». Difficile
oggi ravvisare questa ricchezza nel rapporto genitori-figli
o giovani-anziani; ma ben
presente nello speciale rapporto, in cui rivelo me stesso,
che è l’amicizia, tanto amata
da papa Paolo VI. «Quando si
parla di alleanza ci si riferisce
a dimensioni umane impegnative - ha continuato monsignor Beschi -. L’alleanza è
anche una risposta al bisogno
di superare una condizione di
solitudine radicale, di abbandono. La paura della solitudine è anche paura e sofferenza
in merito alla sterilità diffusa,
che ha a che fare con l’intima
attesa di ogni essere umano di
raccogliere il frutto della propria vita».

Il vescovo di Bergamo, mons. Francesco Beschi, all’Abbazia di Fontanella a Sotto il Monte FOTO COLLEONI

Le Scritture sono attraversate dalla categoria dell’alleanza (berith in ebraico), a
partire da Noè, Abramo, Mosè, Davide, Geremia: «L’antica alleanza di cui parlano i
Profeti dice che l’alleanza può
essere rigenerata come promessa per il futuro. La forza
della alleanza è fondata sulla
gratuità. La nuova alleanza
che celebriamo nell’eucarestia è amore e dono. Ciò che fa
coincidere l’impegno con il
desiderio è l’amore. Nell’alleanza c’è sempre un terzo elemento: in quella antica è la
legge, mentre nella nuova, tra
Dio e l’uomo, il terzo elemento è l’amore».
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Il prossimo
incontro
con Manicardi
Per il ciclo «Molte Fedi», martedì 9
ottobre alle 20,45 nella chiesa
parrocchiale di Boccaleone in
Piazza SS Pietro e Paolo Apostoli 3
a Bergamo, interverrà Luciano
Manicardi nella sezione Genesi:
«Lo sguardo di Dio sul mondo:
i due racconti della creazione».
Manicardi, da gennaio 2017 è
Priore della comunità monastica di
Bose. Da sempre molto attento

all’intrecciarsi dei dati biblici con le
recenti acquisizioni dell’antropologia, riesce a far emergere dalla
Scrittura lo spessore esistenziale e
la sapienza di vita di cui è portatrice. Collabora con diverse riviste di
argomento spirituale, tiene seminari, conferenze e predicazioni. Il
suo ultimo libro è Ritrovare il
tempo, incontrare se stessi (2017,
Qiqajon). Sempre martedì 9 ottobre alle 20.45 all’Oratorio S. Filippo Neri, via XXV Aprile 1 a Romano
di Lombardia, incontro sul Medioriente con Chiara Zappa, giornalista, che lavora al mensile Mondo e
Missione e collabora a diverse
testate giornalistiche

