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Sguardi sull’avvenire
Come uscire dalle passioni tristi

Rinaldo Fabris e Ariel Haddad
Dialogo sull’avvenire delle religioni
“Le passioni, come espressione del desiderio profondo, sono costitutive dell’essere umano che
vuole vivere e realizzarsi. Questa realtà antropologica è ben raffigurata dalla simbolica biblica
dell’albero della vita che sta al centro del giardino di Eden, piantato dal Signore Dio. Accanto
all’albero della vita cresce l’albero della “conoscenza del bene e del male, che esprime il desiderio
del potere totale. Chi vuole impossessarsi dell’albero del potere totale si preclude la possibilità di
mangiare dell’albero della vita (cf. Genesi 2-3).
La “passioni tristi” sono quelle che alimentano l’istinto di morte e provocano angoscia e sofferenze
nelle persone. Nel mondo della filosofia greco-romana le “passioni” sono viste con sospetto
perché sono come cavalli focosi che la ragione-auriga deve controllare e domare.
Nell’insegnamento di Gesù il Nazareno dal cuore vengono le passioni “tristi”, ma dal tesoro del suo
cuore l’uomo saggio trae fuori cose buone. Il primo passo per uscire dalle passioni “tristi” è un
processo di “discernimento” interiore per scegliere la via della vita rispetto a quella che conduce
alla morte.” (Mons. Rinaldo Fabris)
“…la verità va ricercata raccogliendone i brandelli disseminati per il mondo e, solo dopo questa
faticosa raccolta si può altrettanto faticosamente cominciare a comporre il mosaico completo.”
L’ebraismo transfrontaliero
“…l’eliminazione dei confini tra stati non rappresenta ancora l’eliminazione dei confini
psicologici…Come facciamo a giudicare quali sono i nostri blocchi, spesso inconsapevoli e,
soprattutto a superarli? È possibile che da una esperienza storica ‘particolare’ si possa trarre un
insegnamento ‘universale’? Il riferimento è all’esperienza storica del popolo ebraico che, a partire
dal 70 E.V. Fino al 1948, ha vissuto di fatto spezzettato tra Stati e Nazioni in tutto il mondo
conosciuto.” (Ariel Haddad, Rabbino Capo di Slovenia.)
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