
La immagine di Dio e dell’essere umano dal punto di vista femminile
 
Il 25 e 26 Ottobre 2008, nella chiesa di Saint Pere de Les Pue-les (Benetes), Angela Volpini, della 
quale si parla nel nº 49 - “Sobre el desig profund” - , e Teresa Forcades, che non ha bisogno di 
presentazione, tengono un dibattito organizzato e condotto da Laia de Ahumada, alla presenza di 160 
persone.  
 

Difficile fare una sintesi in 600 parole. Dirò telegraficamente quello che più mi ha colpito.
L’importanza dell’essere umano, di ciò che vuole, di quello che è il suo desiderio profondo, e di sapere che 
esso è realizzabile. Credere in noi stessi, nelle nostre possibilità e in quelle degli altri. Se Dio ci ama, perchè 
ci costa amare quello che Lui ama? Riconoscere il diritto che ha l’altro di essere l’altro. Riconoscere quello 
che solo è suo: la propria originalità. La Fede come fiducia in se stesso, non in qualcosa di esterno, che nasce 
in se stesso, e così è possibile anche la fede in Dio; c'è un interagire con... Ma se non si è fedeli a se stessi, 
allora la fede si perde. 
E’ un errore cercare di cambiare l’altro. Dice Angela Volpini che la più grande sofferenza che un uomo può 
incontrare nella sua vita consiste nel non sapere chi egli è e perchè sta qui. Da questo nasce il patimento 
personale e quello sociale. Quello che cerchi lo hai già: ascoltalo, mettilo nella realtà, nel tuo tempo e nel tuo 
spazio. Dio non è onnipotente, ma è relazionato con noi, e ha bisogno di noi per co-creare. Dio non ha quello 
che ho io, solo io ce l’ho. L'Etty Illesum, una giudea nei campi di concentramento nazisti diceva: “Tu, Dio, 
non puoi fare niente in questo inferno, io ti aiuterò e farò quello che tu non può fare”. Naturalmente amare 
tutti e condividere l’allegria anche con il cattivo. “Amerai Dio sopra tutte le cose e il prossimo tuo come te 
stesso”. La versione genuina del maggiore comandamento sembra essere questa. C'è altra bontà, non 
unicamente quella di Dio. Non c’è bisogno di amare come che Dio per qualificare il nostro amore. Comunità 
è lo stesso che Umanità. Tutti gli esseri umani sono capaci di comunicare fra loro. Questo vuol dire processo 
di amore. Abbiamo bisogno della relazione che ci permetta di andare verso gli altri. Queste due dimensioni 
non si possono separare. Ciò che si dice sugli uomini, che sono liberi, e delle donne che sono più amorose, è 
un errore: tanto l’uno come l'altra devono avere entrambe le dimensioni articolate, così si può dire di essere 
costitutivamente persone.
Quale è il senso della vita? Noi diamo senso alla vita, ma abbiamo paura della libertà e della responsabilità 
che questo comporta, allora cadiamo in un handicap paralizzante: l'abitudine umana a ripetere. Essere adulti. 
Non si ha sufficiente fiducia in se stessi. Non dipendere da Dio, né dagli l'altri. Da Dio si dipende come da 
qualcosa di esterno, mentre invece lo spirito che si muove in me, mi informa sulla mia identità e 
contemporaneamente sulla mia capacità di relazionarmi. Però, perché ciò diventi realtà, è necessario un atto 
libero. Dobbiamo essere più di quello che si è. Spesso dimentichiamo la nostra capacità creativa. Ricordiamo 
la parabola dei talenti, siamo qui per farci divini. Dove possiamo fare questa esperienza? Solo in un posto, 
dunque: qui dove sono. Vivere concretamente lo spazio e il tempo. Quando uno vive nella dinamica d'amore, 
la morte non ha potere su di lui. L’esperienza mistica che Angela ha avuto con Maria ci rivela che Lei (Maria) 
è una persona umana che ha utilizzato tutte le sue possibilità fino ad arrivare alla pienezza; e tutti possono 
farlo.

Concepció Domènech.


