SCUOLA DI COMUNITÀ 2021-2022

«C’È SPERANZA? IL FASCINO DELLA SCOPERTA»

26. Il metodo dell’esperienza
«Non si può parlare di esperienza, come talvolta si è tentati di fare, identificandola con
il mero provare qualcosa. “La categoria di esperienza da noi usata ha un valore assolutamente critico”, afferma Giussani. Essa non va intesa come una “immediatezza sentimentale”, ma come “il luogo dove l’impatto con la realtà provoca le esigenze costitutive
del cuore dell’uomo, sviluppando la ricerca di una risposta alle provocazioni poste dalla
realtà”. Di qui la conseguenza: “L’esperienza è dunque l’ambito in cui la persona è
chiamata a verificare se il fatto di Cristo – la vera, grande ipotesi di lavoro – è capace
di rispondere agli interrogativi destati, con una autenticità ed una completezza, nella
visione dei fattori, che tutte le altre proposte non hanno”. E subito dopo aggiunge: “CL
perciò si pone unicamente come una volontà di riscoprire e vivere in modo più autentico
il fatto che la fede cristiana, così come si è mantenuta nell’alveo della ortodossia, risponde meglio di qualsiasi altra proposta alle esigenze profonde dell’uomo” (Giussani).
[...] L’esperienza in senso autentico, come luogo di conoscenza e di verifica, non può essere identificata con una semplice impressione soggettiva o con una reazione sentimentale. L’esperienza è una “unità d’atto vitale risultante da un triplice fattore: a) L’incontro
con un fatto obiettivo […] indipendente dalla persona che l’esperienza compie […]. b)
Il potere di percepire adeguatamente il significato di quell’incontro […]. c) La coscienza della corrispondenza tra il significato del Fatto in cui ci si imbatte e il significato
della propria esistenza […]. È la coscienza di tale corrispondenza che verifica quella
crescita di sé essenziale al fenomeno dell’esperienza” (Giussani)».
(J. Carrón, C’è speranza? Il fascino della scoperta, Enm, Mi 2021, pp. 81-83)
GS propone di vivere la fede come la miglior risposta alle esigenze del cuore. Come
ti poni di fronte a questa proposta?
Ricordiamo che è possibile inviare domande e testimonianze al sito
http://eventi.comunioneliberazione.org/gscontributi/
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