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EDITORIALE

uando gli uomini parlano di progresso umano e sociale dicono di rifarsi 
all’ideale della essenzialità. È diventata una moda e, bisogna riconoscerlo, 
l’espressione desta interesse. Bisogna anche convenire che, in effetti, l’es-
senzialità è un ideale importante e fondamentale.

Sono molti, però, coloro che, con ipocrita ostentazione, si nascondono o 
si vantano dietro lo scudo o all’insegna della svolazzante bandiera della 
essenzialità. Molti, infatti, più che dalla essenzialità si lasciano sedurre e con-
durre dalla legge dell’utile, del pratico, dell’immediato. Molti ritengono che 
sia urgentissimo pensare al quotidiano ed immediato. Se dovesse restare del 
tempo si potrebbe anche pensare ad altro! Così la norma della essenzialità è 
la più disattesa nella vita pratica, in quella quotidianità che caratterizza 
l’esistenza di ciascuno.

Anche noi siamo convinti che le bandiere al vento destano meraviglia ma 
per vivere occorre che l’asta della bandiera sia saldamente conficcata per
terra. C’è sempre il rischio di «volare» tra le nubi.  Ai grandi ideali, fantastici 
ed illusori o gonfi di presunzione, bisogna saper preferire l’agire concreto ed 
immediato, semplice ed onesto, lineare e costante.

La norma della essenzialità, in effetti, viene spesso sostituita da quella 
della utilità immediata e della pura efficienza. Utilità ed efficienza o, ancor più, 
efficientismo prevalgono, in pratica, sul concetto di essenzialità. Ci si libera da 
tutto ciò che non torna utile! La stessa dignità esistenziale dell’individuo 
viene condizionata o addirittura subordinata alla mentalità commerciale: effi-
cacia produttiva atta a produrre progresso economico. Non si mira alla ele-
vazione del tenore di vita visto come progresso morale. Si parla di sociali-
smo, non si parla di umanesimo. Le rivendicazioni sociali dovrebbero essere 
motivate dalla pienezza delle rivendicazioni etiche. Così, ad esempio, le 
rivendicazioni del mondo lavorativo dovrebbero partire dalla rivendicazione 
del concetto di lavoro e dalla conseguente scoperta e cura dei valori di cre-
scita etica ad esso collegati. Non è sufficiente dire: «Chi non lavora, non man-
gi», né è sufficiente dire che il lavoro è un diritto inalienabile di ogni individuo. 
Bisogna sentire il lavoro, anche nella sua qualità commerciale, come un dove-
re che tutti devono assolvere per il bene universale. Non basta lottare la 
disoccupazione, bisogna lottare i principi di efficientismo, utilitarismo e assi-
stenzialismo.

La norma della essenzialità, insegnata da Gesù, è una norma di altissimo 
valore umano e sociale. Non è soltanto una norma di indole spirituale. Gesù, 
Uomo Nuovo, vuole portare l’uomo a dissociarsi da tutte le forme di relati-
vismo, soggettivismo, egoismo, genericismo, qualunquismo.

Contro la norma dell’essenzialità insegnata da Gesù sta, soprattutto, il 
manierismo ipocrita che diventa spesso «subdola legge del commercio» in-
teso in senso lato. Gesù dice: «Il vostro parlare sia sì, sì, no, no» e con l’e-
spressione «parlare» intende ogni manifestazione di vita umana che deve 
essere illuminata, guidata, sorretta dalla linearità etica e dalla essenzialità.
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