
7-9-2003 – n.1
UNA NUOVA AVVENTURA 

Oggi inizia per me una nuova avventura, perché avvio la mia collabora-
zione settimanale al  giornale, continuando le riflessioni proposte per anni
da mons. Luigi Stucchi nella rubrica "Uscendo di chiesa". 

Del resto è la vita stessa la più grande avventura, se avventura - come
dice l'etimologia (ad-ventura) - vuol dire andare verso ciò che è nuovo, verso
qualcosa che deve ancora avvenire. La vita del credente, in particolare,
conosce la domanda (Signore, che cosa vuoi da me?),  il  rischio (cosa mi
riserva il domani?), la "scommessa" (chi perde la propria vita la ritrova)… 

Il  fatto poi  di essere prete  mi impegna ancora di più: nella Chiesa,
infatti, occorrono araldi del Vangelo esperti  in umanità, che conoscano a
fondo  il  cuore  dell'uomo,  ne  partecipino  gioie  e  speranze,  angosce  e
tristezze e, nello stesso tempo, siano dei contemplativi innamorati di Dio.

Penso in questa circostanza a chi sta per iniziare come me "una nuova
avventura":  la  responsabilità  di  parroco  di  Besnate  per  don  Mauro,  il
coordinamento della pastorale giovanile cittadina per don Marco, e - a fine
mese - l'ordinazione diaconale di due giovani della nostra comunità,  Ivan
Bellini e Tommaso Castiglioni, che diventeranno sacerdoti nel giugno 2004.
A tutti - come augurio, anche a nome di chi li conosce e li stima - rivolgo le
parole  di  S.  Gregorio  Nazianzeno:  "Che  purifichino  se  stessi  prima  di
purificare gli altri; che sentano il bisogno di essere istruiti per poter istruire;
che sentano il bisogno di divenire luce per illuminare, di avvicinarsi a Dio
per avvicinare a lui gli altri, di essere santificati per santificare".

Ma "una nuova avventura" di grande valenza spirituale è pure quella che
vivranno tutti coloro che in settimana parteciperanno agli Esercizi Spirituali
in preparazione alla Festa del Santo Crocifisso. Chi risponderà con libertà e
coraggio  alla  chiamata  del  Signore:  "Vieni  e  seguimi!"  (nella  prossima
settimana di preghiera e riflessione sul tema delle diverse vocazioni nella
Chiesa)  scoprirà  il  segreto  non  solo  dell'impegno  apostolico  che  gli  è
chiesto, ma della vita stessa nella gioia che gli è assicurata, diventando un
dono insigne di Dio alla Chiesa, all'umanità, in special modo alla comunità e
a tutte le persone che avvicina nel suo ministero.

A tale proposito Tradate non può dimenticare due persone che sono
entrate profondamente nella storia della città - suor Mediatrice e suor Agata
-  ed hanno lasciato un segno negli animi delle persone che hanno servito
con amore: anche loro stanno per iniziare "una nuova avventura" nel diverso
incarico che è stato loro assegnato. Di anime così belle, che si impegnano a
vivere il loro servizio ai piccoli o agli anziani come cammino specifico verso
la  santità,  si  rallegra  la  Chiesa  (quella  che  stanno  ora  servendo  con
l'entusiasmo e la trepidazione degli inizi, come la nostra che hanno animato
con totale dedizione). 

Ammirando  la  libertà  d'animo  con  cui  di  giorno  in  giorno  altri
rispondono all'appello divino, anche in noi si rafforza la capacità di uscire
dalle  sicurezze  del  presente  per  muoversi  al  soffio  di  un  vento nuovo.
Nessuno sa di dove viene e dove va, ma se è lo Spirito Santo non può che
santificarci! Per le "belle immagini" che di volta in volta analizzeremo, ho
pensato di  chiamare  questa rubrica  "Caleidoscopio". Perché "la bellezza
salverà il mondo"!

14-9-2003 – n.2
C'E' UNA LETTERA PER TE…

… te la indirizza l'Arcivescovo, che la fa avere a tutti quelli che partecipano
alla  Messa  festiva.  Una  lettera  è  un  messaggio  personale,  che avvicina
l'interlocutore, lo ospita a casa propria e avvia (o consolida) un rapporto di
conoscenza  che  può  diventare  -  in  molti  casi,  con  la  corrispondenza
dell'interessato - anche una relazione di cooperazione e di amicizia.

Il Cardinal Dionigi non è nuovo a queste "trovate": chi lo conosce,
infatti, sa che non perde occasione, dovunque si trovi, per avere un incontro
personale con tutti, anche se forzatamente semplice e breve, ma carico di
attenzione umana e di simpatia spirituale. A chi gli ha indirizzato uno scritto
personale ha risposto in tempi brevi, di suo pugno.

Lo stile rivela l'animo del pastore che, se da una parte lo spinge a
parlare per orientare il cammino del gregge, dall'altra lo sollecita, al tempo
stesso, a conoscere da vicino quelli che incontra, per condividerne la gioia
o,  più  sovente,  una  pena,  per  scambiare  qualche  confidenza  o  per
raccogliere le più svariate richieste d'aiuto…

Come un papà si rivolge con autorevolezza e confidenza ai propri
figli per esortarli a scelte sagge, aiutandoli a capire i rischi e i pericoli che
incombono su di loro, ma soprattutto infondendo fiducia nei mezzi di cui
dispongono, fra cui la propria presenza sempre disponibile e generosa, così
il Vescovo, che rappresenta ed incarna la figura di Gesù, capo della Chiesa,
oggi viene da te per dirti quanto gli sei caro, perché anche tu sei prezioso
agli occhi di Dio e puoi fare molto per il bene della Chiesa e del mondo.

Nelle sue parole tutti  possono cogliere  una viva preoccupazione,
una profonda convinzione, un chiaro ed esplicito appello.

La  preoccupazione  è  per  i  tempi  in  cui  viviamo: sappiamo
riconoscerli con un giudizio giusto? Nella sua funzione episcopale (di colui,
cioè, che ha una visione superiore - direi  "panoramica" - del mondo della
fede) egli vuole aiutarci a capire il presente per scrutare il futuro. Questa è
la premessa indispensabile per prendere poi le necessarie decisioni, in tutta
libertà  e responsabilità, sull'orientamento da  dare  alla  vita (nostra, delle
nostre famiglie e comunità, dell'intera Chiesa di Milano).

La convinzione è il compito missionario della Chiesa: per volontà
di  Gesù  tutti  i  credenti  sono  chiamati  -  ciascuno  nel  suo  grado  -  a
trasmettere  la  fede  alle  nuove  generazioni.  Il  contesto  in  cui  tutto  ciò
avviene  è  indubbiamente  più  problematico  rispetto  al  passato,  anzi  si
segnalano tuttora continue e  profonde trasformazioni;  pertanto è nostro
dovere riconoscerlo e interpretarlo qui e ora, sapendo che a questo servizio
siamo chiamati, abilitati e mandati.

L'appello è il coinvolgimento di tutti nella missione evangelizza-
trice: la vocazione dei cristiani è - come descriveva un antico testo cristiano
- quella di essere "anima del mondo". Dunque c'è bisogno di uomini e donne
che, rimanendo nel mondo, siano come il lievito che fa fermentare tutta la
pasta:  con  una  condotta  irreprensibile  interpellano  e  attraggono  chi  li
incontra a vivere secondo il Vangelo, che è il modo più bello e vantaggioso
che esista, perché - più di ogni  altro -  rispetta e promuove la dignità di
ciascuno, rende abitabile la terra e favorisce una convivenza nella giustizia e
nella pace. Davvero un'autentica provocazione e una splendida opportunità!



21-9-2003 – n.3
"VOLO, ZORBA! SO VOLARE!"

<Promettimi che non ti mangerai l'uovo> stridette, aprendo gli occhi.
<Non lo mangerò> ripetè Zorba. <Promettimi che ne avrai cura finché non
sarà nato il piccolo> stridette. <Lo prometto>. <E promettimi che gli inse-
gnerai a volare> stridette, guardando fisso il gatto. <Gli insegnerò a volare.
E ora riposa; io vado in cerca di aiuto> miagolò Zorba, balzando sul tetto.
Kengah guardò il cielo e, mentre esalava l'ultimo respiro, un ovetto bianco
con macchioline azzurre rotolò accanto al corpo impregnato di petrolio.

Così  si  conclude  la  storia  di  Kengah,  una  gabbianella  dalle  piume
d'argento, descritta nel libro di Luis Sepulveda: l'incuria e lo sfruttamento
selvaggio della natura da parte degli uomini hanno interrotto anzitempo il
suo "volo", ma non la "sua" speranza. Qualcuno, capace di amare e di vivere
anche per chi è diverso da sé, accoglierà la sua "eredità" e porterà avanti il
suo progetto… E infatti viene chiesto al gatto Zorba di accogliere una vita e
di accompagnarla verso la meta che non sarà lui a darsi.

Trovo  esplicito  il  riferimento  alla  "vocazione",  che è  "inscritta"
nella vita stessa dell'uomo: a noi è chiesto anzitutto di "leggerla" e poi di
aiutare a realizzarla. Immagino, però, che per i più giovani non sia facile
scoprire la propria vocazione; tuttavia questa loro età è fondamentale per
cercarla e applicarsi a perseguirla; gli  adulti, invece, devono declinarla in
tutte  le  sue  implicanze,  secondo  l'età  e  le  differenti  situazioni  di  vita.
Giovanissimi,  giovani,  adulti,  anziani:  tutti  abbiamo  bisogno  di  avere
accanto qualcuno che - come il gatto Zorba - ci aiuti a crescere seguendo il
progetto che il  Signore ha  posto nei  nostri  cuori,  secondo le tappe che
l'itinerario educativo esige. E' il cammino del "discernimento spirituale" che
non è proprio dei preti, ma è responsabilità comune degli adulti nella fede.
Tutti, infatti, siamo al tempo stesso maestri  e guide gli  uni per gli  altri,
secondo la ricchezza delle doti personali e dei compiti ricevuti.

Nella  Giornata  "pro  Seminario", pensando  ai  giovani  che  lì
verificano l'orientamento di fondo della loro vita, ci mettiamo idealmente al
loro fianco, assicurando il nostro sostegno umano e spirituale perché tutti
possano "crescere" (e volare) per quel che devono essere e come il Padre
celeste li  vuole.  <Prometti  di  custodire  l'essere  umano per  quello  che è,
senza essere  tu a stabilire  il  suo  fine?> dice  Dio all'uomo.  <Prometto di
essere il  custode del mio prossimo, senza dimenticarmi che,  benché mio
fratello, è innanzitutto tuo figlio> risponde l'uomo. <Prometti di accoglierlo
nella  sua  individualità  e  personalità  così  diversa  dalla  tua?>  continua.
<Prometto  di  apprezzarlo  per  la  sua  diversità  da  me>  dice  l'uomo.
<Prometti di conservare e valorizzare come immensa ricchezza le diverse
espressioni dell'umanità che manifestano la bellezza e bontà di Dio stesso?>
dice  Dio.  <Lo  prometto> gli  risponde ancora  l'uomo.  <Prometti  che  non
cercherai  di  "addomesticare"  gli  altri  per  renderli  a  tua  somiglianza  e
neppure di perdere la tua identità per un dannoso conformismo?> ribatte
Dio. <Prometto di conservarmi quello che sono e di rispettare quello che gli
altri  sono>  replica  l'uomo.  <Prometti  di  credere  che  Dio  ha  sulla  sua
tavolozza molti più colori di quanti abitualmente adoperano gli uomini?>
dice infine Dio. <Prometto di credere che la tua fantasia è grande e supera
in ogni parte la nostra> risponde l'uomo. Adesso tocca a noi vivere così...

28-9-2003 – n.4
"PERCORSI" PREMATRIMONIALI

Le statistiche dicono che oggi in Italia sono in diminuzione le nasci-
te e i matrimoni. Invece sembra in aumento il numero di figli che stanno in
casa o vanno a vivere da soli, ma senza sposarsi. Capita poi di constatare
che tanti di quelli che "mettono su famiglia" non sono preparati  a viverla:
quanti  uomini  e donne spesso si  dichiarano delusi,  perché continuano a
sentirsi  soli  anche da  sposati!  I  figli  lamentano  l'assenza  dei  genitori,  i
genitori soffrono la mancanza di dialogo con i figli. La famiglia diventa a
questo modo una comunità di estranei, con la tristezza - e talora l'angoscia -
della solitudine. C'è chi pensava che bastasse sposarsi per essere marito e
moglie o che fosse sufficiente mettere al mondo dei figli per diventare papà
e mamma; e invece si accorge, poi, che, come non si diventa autisti provetti
perché si ha una fuoriserie (o anche solo una macchina), così non si diventa
coppia e famiglia perché si è sposati e si sono messi al mondo dei figli.

Sposi e genitori non si nasce, ma si diventa e per diventarlo oc-
corre prepararsi! Ecco perché le comunità cristiane - da qualche decennio -
propongono i "corsi dei fidanzati", per accompagnare i giovani al matrimo-
nio.  Essendosi i figli di oggi staccati dal modello delle proprie famiglie, si
sono trovati soli a costruire un modo nuovo di vivere insieme. L'impresa si è
rivelata più difficile e complessa del previsto. Infatti la società in cui viviamo
in tutti questi anni si è limitata ad osservare il fenomeno e ha fatto poco o
nulla per proporre o dare orientamenti sul modo di fare famiglia (anzi nel
1970 ha introdotto il divorzio, dopo aver liberalizzato la contraccezione ed
ora continua a favorire un sistema economico-lavorativo che rende difficile
far famiglia). Così i giovani si trovano senza modelli in una società ed in un
contesto culturale-legislativo che ha slegato la sessualità dall'affettività e
l'affettività dalla fecondità e che ha trasformato il lavoro da strumento per
mantenere la famiglia in situazione che rende più difficile far famiglia.

In questo stato di cose la società continua a conservare un atteggia-
mento di disinteresse, relegando la vita di coppia e di famiglia nell'area delle
scelte private; la Chiesa, invece, si preoccupa perché sa da Dio e dall'espe-
rienza che dalla salute della famiglia dipende la salute delle persone, della
società civile come della comunità ecclesiale. Perciò ha creato una proposta
nuova di attenzione pastorale - detta pre-matrimoniale - che ha dato vita ad
iniziative  molto varie  nella  qualità  e  nelle  modalità. Sta  diffondendosi  -
giustamente - una nuova denominazione: li si chiama  "percorsi", perché -
come  dice  anche  l'Arcivescovo,  nell'ultimo  suo  recente  documento:  "Mi
sarete testimoni" - "percorso" rimanda a un 'cammino', che comporta delle
'mete'  verso  cui  orientarsi,  delle  'tappe'  da individuare,  delle 'verifiche'  e
'riprese' da attuare, del 'tempo' da impiegare.

Iniziando in queste settimane con 18 coppie di giovani uno di questi
"tratti  di  strada"  che conducono al matrimonio, esprimo la mia gioia nel
vedere la disponibilità degli intervenuti ad accogliersi a vicenda, a lasciarsi
interpellare  come  singoli  e  come  coppie  ed  a  procedere  insieme  come
gruppo. Sono convinto che con questo spirito sarà più facile confrontarsi
apertamente e imparare gli uni dagli altri: la sapienza dell'esperienza e la
carica  dell'ideale,  l'arte  della  mediazione  e  l'entusiasmo  della  fiducia,  il
coraggio del perdono e la libertà della correzione fraterna... Ce n'è per tutti!



 5.10.2003 – n.5
L'ORATORIO, LA "SECONDA CASA"

"Nella diocesi di Milano l'Oratorio è espressione rilevante dell'impe-
gno  della  comunità  parrocchiale  per  l'educazione  cristiana  di  ragazzi,
adolescenti  e giovani". Oggi, festa di apertura dell'anno oratoriano, sento
queste parole di mons. Corti quantomai attuali e - mi auguro - condivise.

Nell'Oratorio  una  parrocchia  investe  le  forze  disponibili  per
educare i cristiani di domani, perché l'Oratorio è il luogo e il tempo in cui
il progetto di vita che ogni ragazzo ha dentro viene pensato ed espresso e
diventa gradualmente la capacità educativa di un adulto. Il primo impegno
di un Oratorio è di essere irradiazione del Vangelo nella vita. Ogni ragazzo
che lo frequenta dovrebbe poter sempre dire: "Qui ho fatto tante cose belle,
mi sono divertito, mi sono rallegrato interiormente, mi sono fatto molti ami-
ci, ma soprattutto ho imparato a conoscere e a vivere secondo il Vangelo".

In Oratorio ogni ragazzo viene aiutato a scoprire la sua vocazione: lì
si sente chiamato a qualcosa, si sente importante, si sente necessario per
questa nostra società, si sente parte costruttiva di un mondo chiamato alla
pace, di un mondo capace di sconfiggere l'egoismo, di un mondo chiamato
a splendere mediante l'azione dei giovani, la santità della vita, la disciplina
del  corpo e  dello  spirito, la purezza, l'amore,  la verità, l'impegno per il
povero, la capacità di sentire la sofferenza degli altri…

L'Oratorio è il  luogo in cui, mediante la preghiera, la catechesi, il
gioco, l'amicizia, l'associazionismo, l'uso del tempo libero, dello sport, di
tutti gli strumenti educativi, viene costruita la persona. Ciascuno ne diviene
sostenitore, facendo la sua parte per dare quel tocco che vada dalla mitez-
za, dal vigore, dal fervore, alle attività, alle iniziative, a tutte le esperienze
che siano sempre qualcosa che tutti vivano, sentano, sostengano.

In quest'opera educativa è apprezzata e richiesta l'interazione con la
famiglia, la scuola e le istituzioni educative. Attraverso le varie proposte,
che impegnano ragazzi e giovani a diversi livelli, essi imparano a vivere con
libertà, senso di disciplina e di servizio, una vita seria e impegnata nel mon-
do degli adulti, perché qui ricevono una carica interiore profonda trasmessa
da coloro che sono maturati sotto il profilo umano e l'esperienza di fede.

Come realtà voluta e costruita da tutti, l'Oratorio chiama in causa la
responsabilità  di  tutti;  per  questo  deve  essere  sempre  sostenuto  dallo
slancio dell'intera comunità, che, se da una parte ricorda e ringrazia tutti
coloro che in passato hanno dato qualcosa di sé per quest'opera educativa,
dall'altra continua a chiamare in causa giovani e genitori che, riconoscenti
per la formazione ricevuta, si prestano ad animarne la vita, impegnandovi le
proprie personali capacità.

La storia dell'Oratorio di Tradate (prossimo a celebrare i suoi 100
anni di vita) registra i nomi di questi Assistenti, cui ciascuno è legato per
aver condiviso gli anni giovanili: don Giacinto Dell'Acqua (1907-16); don
Bernardo  Galli  (1918-23);  don  Amatore  Albuzzi  (1923-36);  don  Mario
Pastorelli (1936-42); don Mario Vallini (1942-52); don Angelo Sala (1952-69);
don Giancarlo Maggioni (1969-71); don Carlo Chiesa (1971-76); don Alberto
Corti  (1976-82);  don  Maurizio Memini  (1982-93);  don  Gianni  de  Micheli
(1993-96); don  Mauro Barlassina (1996-2003). Ora  don Marco Casale ne
continua l'opera, facendolo diventare la "seconda casa" per ragazzi e giovani

 12.10.2003 – n.6
QUALE BELLEZZA SALVERA' IL MONDO?

Tra  le attività che qualificano il  cammino formativo dei  credenti,
senza  dubbio va posta  la  catechesi  per adulti:  una  delle  esperienze più
attese da alcuni, che però viene ignorata da molti altri…

Cercando di capire le ragioni dell'assenteismo - fenomeno diffuso
anche in settori, ad esempio, della vita sociale e civile - non mi nascondo,
anzitutto,  alcune difficoltà  reali:  l'orario  serale,  la  stanchezza  dopo  una
giornata  di  lavoro,  la  responsabilità  di  vegliare  su  figli  ancora  piccoli.
Accanto a  queste, immagino anche difficoltà di  tipo psicologico: la poca
voglia di pensare, la fatica (se non il rifiuto) di approfondire la fede e gli
interrogativi che essa pone, convinti di "stare già bene" così come si è. Ma
forse - per dirla tutta - bisogna riconoscere difficoltà più profonde, potrem-
mo dire esistenziali: non si sa bene ciò che si vuole, ci si accontenta di una
vita fatta di buone abitudini, mancano "fame e sete" della Parola di Dio…

Per  mantenermi  fedele  all'indirizzo  scelto  per  questa  rubrica  -
presentare  "immagini  belle",  capaci  di  portare  all'evidenza  il  tanto bene
nascosto e cariche della speranza che aiuta a vivere anche fra mille difficoltà
- accenno alla nostra proposta di quest'anno: "la vita cristiana come riflesso
della bellezza di Dio". Se è vero che "la bellezza salverà il mondo", questa
bellezza è l'amore che condivide il dolore. L'icona che visivamente incarna
questo messaggio è il volto di Cristo, il "Pastore bello" che dà la vita per le
sue pecore. Proprio l'incontro con questa bellezza, il lasciarsi trasformare da
essa è sicuramente ciò di cui gli uomini e le donne del nostro tempo hanno
bisogno, a volte senza accorgersene pienamente!

A  questa  missione  è  chiamata  tutta  la  comunità  cristiana,  nella
persona di ogni suo membro: far percepire il valore e la ricchezza che si
possono incontrare nel mettersi al  seguito di un pastore che ama le sue
pecore ed offre  per  loro la sua stessa  vita. Mentre annuncia il  Vangelo,
diffonde la speranza, accompagna e condivide gli interrogativi, le fatiche e
le gioie di tanti fratelli, la Chiesa diventa per tutti un segno bello e attraente,
che conduce a Gesù.

"Evangelizzare - diceva papa Paolo VI - è la grazia e la vocazione
propria  dei  cristiani.  Dall'evangelizzazione  la  Chiesa  viene  costruita  e
plasmata come comunità di fede: fede confessata nell'adesione alla Parola di
Dio; fede  celebrata nei Sacramenti; fede  vissuta nella carità, quale anima
dell'esistenza morale cristiana". Non si tratta tanto di predicare il vangelo in
fasce geograficamente sempre più vaste o a popolazioni sempre più estese,
ma anche di  raggiungere (e quasi  di  sconvolgere)  mediante la forza  del
vangelo i criteri di giudizio, i valori determinanti, i punti di interesse, le linee
di pensiero, le fonti ispiratrici e i modelli di vita dell'umanità che sono in
contrasto con la parola di Dio.

La bellezza che salverà il  mondo sarà quella  di  Gesù,  riflessa
nella vita dei suoi discepoli: famiglie aperte ed accoglienti, persone impe-
gnate con generosità e tensione per il bene comune, nella vita politica; lavo-
ratori attenti ai diritti di tutti, specie dei più deboli; cittadini tesi a costruire
comunità solidali, pronti  a promuovere la vita in tutte le sue dimensioni;
uomini e donne che non si rassegnano mai di fronte all'ingiustizia e alla
sopraffazione, capaci - in definitiva - di "amare in perdita"!



19.10.2003 – n.7
LETTERA APERTA AI MISSIONARI

Ai  carissimi  missionari/e  tradatesi mons.  Giorgio  Bertin,  p.
Tarcisio Lovo, p. Angelo Imperiali, fr. Bruno Cagliani, suor Marisa Ranzato,
Elena Botta: nella Giornata Missionaria Mondiale, che oggi si celebra in tutta
la Chiesa, il  Messaggio del  Papa  ci  sollecita a  metterci  alla  scuola  della
Vergine  Maria  ed  a  seguirne  l'esempio  per  far  emergere  la  dimensione
"contemplativa" e "missionaria" della nostra vita. Anche una 'lettera aperta',
improntata  a  uno  stile  semplice  e  fraterno,  può  servire  per  sentirci
particolarmente in comunione con voi, cari fratelli e sorelle, nello scambio
delle riflessioni e nel sostegno della preghiera degli uni per gli altri.

E' questa un'occasione specialissima per dire un grazie, sentito e
comunitario, anzitutto al Signore per aver scelto voi come suoi discepoli ed
apostoli, e poi a voi per aver risposto alla sua elezione e al suo mandato. Ci
edifica la vostra fede: vi siete talmente innamorati  di Lui da seguirLo per
strade ed esperienze impossibili per chi non crede e non ama. Grazie per
aver  arricchito  di  un'avventura  di  amore  così  grande  la  nostra  città  di
Tradate e tante altre realtà locali al cui servizio spendete le vostre energie.

La Provvidenza vi ha destinato presso popoli diversi, per "dare" e per
"ricevere". Dico entrambi le cose, perché sono convinto che nella vita non sia
giusto solamente dare (infatti può esserci dell'egoismo anche nel gesto del
dono);  del  resto  ogni  incontro  umano  -  a  qualsiasi  livello  avvenga  -  è
arricchente per i diversi protagonisti: occorre, dunque, essere disponibili a
"ricevere" per permettere agli altri di "dare".

Voi donate Gesù e il suo Vangelo - anche a nome della Comunità
da cui siete partiti - con la parola, con le opere di giustizia e di carità, con la
testimonianza della vita. Accogliete, però, quanto Gesù ha già scritto nel
cuore,  nella  storia  e  nelle  tradizioni  dei  popoli  in  mezzo  a  cui  vivete.
Conosciamo, a questo proposito, le situazioni di povertà che condividete,
che mettono in pericolo la vita stessa, vostra e della gente, per le malattie,
le  continue  violenze  e,  in  vari  casi,  le  guerre  aperte…!  Ammiriamo  la
dedizione  con  cui  rimanete  fedeli,  pur  in mezzo  a  continue incertezze,
sereni nonostante le paure che come donne e uomini provate, sorretti dalla
certezza che il Signore sta ogni giorno con voi, invitandovi a gettare sempre
di nuovo le reti, nonostante la scarsità dei risultati.

Quando  qualcuno  di  voi  ritorna  in  famiglia,  descrive  la  propria
esperienza di Chiesa come affascinante e coinvolgente. Per voi la "Chiesa
degli Atti degli Apostoli" è più viva in Africa e in America Latina che in Italia.
Questo fa parte dei doni che ricevete dall'esperienza missionaria che vivete;
e anche noi, che ne beneficiamo, abbiamo molto da imparare dalle comunità
cristiane sparse su tutta la terra!

Siamo orgogliosi che voi rappresentate la nostra Comunità: sentiteci
vicini, a condividere il vostro lavoro di promozione umana ed evangelizza-
zione; le speranze e le sofferenze che accompagnano la vostra vita sono
anche le nostre. Così, mentre vi assicuriamo un ricordo orante, vi chiediamo
di pregare anche voi per noi, in particolare per i  giovani, che cercano il
senso della vita e faticano a trovarlo, e per gli adulti, troppo preoccupati di
non scontentare mai i figli e timorosi di avviarli lungo le strade della fatica,
della rinuncia e della responsabilità, le uniche che portano alla gioia vera!

6.10.2003 – n.8
LO SPIRITO, IL CONSOLATORE

Pensando ai ragazzi che oggi ricevono la Cresima (un altro segno
di unità pastorale cittadina aperta e dinamica), mi rivolgo ai genitori, padrini
e madrine, coinvolti in prima persona, anche se a vario titolo.

Prendo in prestito un pensiero del biblista Bruno Maggioni: "Quando
incontri una cosa bella, la racconti. Quando ti imbatti in una cosa vera, la
dici. E se hai capito che la storia di Gesù è come un lampo che ha illuminato
per sempre il cammino del mondo e dell'uomo, dandogli un senso, allora lo
racconti a tutti. Non puoi farne a meno. E se l'incontro con Gesù Cristo ha
cambiato la tua esistenza, dandole forza, direzione, gioia di vivere, allora
inviti gli amici a condividerla".

Nella  sua  semplicità,  questa  riflessione,  che  ha  il  sapore  di  un
argomentare pacato e confidenziale, ci costringe a misurarci coi nostri più
profondi  convincimenti:  in  quanto  adulti  nella  fede  -  e  non  solo  per
l'anagrafe - siamo convinti che "dire Gesù" ai nostri ragazzi è far loro il più
bel  regalo per  l'età  che hanno?  Con  che animo li  assistiamo in  questo
passaggio  dalla  fanciullezza  all'adolescenza?  Sentiamo  di  avere  ancora
qualcosa di bello da dire, da dare, da condividere con loro - prendendo il
loro passo, cercando di capire i loro linguaggi e di parlare al loro cuore -,
perché c'è sempre da imparare da tutti (se è vero che anch'essi ricevono,
appunto, lo Spirito di Dio, e quindi ci parlano a nome Suo)?

Forse ci sarà chi pensa che, finalmente, possono fare da soli, non
hanno più bisogno di noi… Ma la Chiesa, madre saggia e maestra prudente,
con la figura del "padrino/madrina" raddoppia la proposta di modelli adulti,
convinta della necessità di esempi di vita positivi  per chi entra nella vita
ancora un po' inesperto; anche l'Oratorio, proponendo la vita di gruppo a
questi ragazzi, offrirà come educatori dei giovani impegnati sotto il profilo
cristiano, oltre che vivaci sul piano umano.

Se continuamente invochiamo lo Spirito, il Consolatore, su loro e
su  noi,  è  perché  tutti  abbiamo bisogno  di  un  aiuto dall'alto  per  vivere
secondo il Vangelo. E poiché si conosce bene solo chi si ama, il compito che
ci  è  dato è  di  aiutarli  a  capire  che Gesù ci  vuole suoi  amici  (e questo
Sacramento è anzitutto un dono, quindi un segno di amicizia, gratuita e
disinteressata); allora impareranno a fidarsi di lui.

Mentre gli adolescenti  cercano e seguono chi li accetta così come
sono,  chi  è  comprensivo e  non  li  giudica,  ma li  valorizza  e  li  perdona,
secondo i casi, gli adulti sentono il bisogno di trovare il criterio secondo cui
valutare tutte le cose, dando a ciascuna di esse il valore e il posto che si
merita nella vita. Lo Spirito Santo, effuso con la Confermazione, ci assicura
un accompagnamento costante in questa impresa: orienta i ragazzi ad una
sequela di Gesù sempre più personalizzata, come avviene appunto nel caso
degli amici, scelti con cura, selezionandoli tra molte conoscenze; ai grandi,
invece,  offre  un  aiuto  specifico  per  svolgere  il  compito  educativo  -
affascinante e rischioso al tempo stesso - che consiste nel "fare diventare
grandi", a loro volta, quanti sono stati affidati alle loro cure.

Questo Sacramento - che viene bistrattato, se diventa l'occasione
per  abbandonare  la  Comunità  –  in realtà  inserisce  in  modo pieno nella
Chiesa: il discepolo viene preparato a diventare apostolo.



2.11.2003 – n.9
ASPETTO…

In questi giorni visitare i cimiteri è meno triste del solito, perché li si
vede bellissimi come giardini: ogni tomba, ogni angolo di terra benedetta,
ogni loculo è ornato da fiori  e illuminato da lumi che rallegrano occhi e
cuore. Proprio quei “segni” nascondono importanti messaggi: anzitutto un
inno alla vita, che continuamente si rigenera, nonostante l’ineluttabilità della
morte, e poi una grande speranza di ritrovare, al di là della morte - loro e
nostra -, tutti coloro che abbiamo amato.

Il cimitero che si  veste da giardino ci fa ripensare al primo giardino,
detto ‘eden’, che fu la dimora dell’uomo e della donna quando furono creati.
In quel “giardino” passeggiava Dio, intrattenendosi familiarmente con essi.
Sempre là l’uomo e la donna conobbero il peccato, l’allontanamento da quel
luogo di delizie e la morte, ma ricevettero anche la promessa della salvezza
e di un futuro ritorno al “giardino”. Da allora gli  uomini  di  tutti  i  tempi
aspirano a un luogo di pace e di amore come quello!

Ecco  perché ci  viene spontaneo trasformare i  nostri  cimiteri  in  bei
giardini:  Dio  rimane  padre  di  tutti,  quindi  anche  dei  nostri  morti,  e  li
attende, ci attende, nel paradiso, l’”eden” eterno. La fede cristiana sta dalla
parte del  giardino e  fa guardare alla morte consapevoli  che l’uomo e la
donna sono stati creati  “per la vita e non per la morte”. Noi vediamo nel
giardino il “giardino della risurrezione”, il  luogo in cui avverrà il  prodigio
stupendo  della  “seconda  creazione”,  talmente  nuova,  indescrivibile  ed
inimmaginabile, chiamata “risurrezione dei morti”.
 La Chiesa ha tanto a cuore questa verità che ogni domenica, quando
raduna i suoi figli e figlie per l’Eucaristia, rinnova questa fede: “Aspetto la
risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà”, come a dire: i nostri
morti che qui sono sepolti riposano nel “giardino” della risurrezione.

La visita al cimitero, allora, non è solo l’occasione per onorare la vita
che  i  nostri  cari  hanno  trascorso  in  mezzo  a  noi,  ma ci  offre  anche
l’opportunità per tenere desta “l’attesa” del giorno della risurrezione. Se i
fiori e i lumi ci aiutano a dare un significato più profondo alle tombe dei
nostri  defunti,  la  preghiera  e  l’eucaristia  iniziano  a  realizzare  ciò  che
speriamo ed attendiamo. La preghiera, infatti, mettendo in comunione con
Dio, ci unisce – realmente – anche con i nostri cari defunti. E’ la preghiera
che fa vivere il nostro rapporto con loro, non solo per quello che i morti
sono stati nella loro vita terrena, ma soprattutto per quello che sono ora, nel
presente: “vivi nel Signore”.

Non esiste su questa terra una esperienza di comunione con i defunti
più intensa e vera della preghiera e dell’eucaristia. Come credenti cristiani
non cerchiamo “scorciatoie” o “vie alternative” a queste per comunicare con i
nostri defunti, perché sappiamo che nella preghiera, la cui forma più alta è
la messa, incontriamo i nostri cari insieme al Signore Gesù.

Ecco  perché,  accanto  ad  ogni  tomba,  ad  ogni  pezzetto  di  terra
benedetta,  ad  ogni  loculo tanti,  specialmente  in questi  giorni,  pregano,
conservando  il  raccoglimento  che  accompagna  ogni  liturgia.  In  questa
liturgia, familiare e personale, scopriremo – come disse S. Francesco di Sales
– che “la vita è il tempo per cercare Dio, la morte è il tempo per trovare Dio,
l’eternità è il tempo per possedere Dio”.

9.11.2003 – n.10
SEMPRE IN CAMMINO

“Es caminando que se abren caminos”, dice un vecchio proverbio latino-
americano, abbastanza facile da tradurre, che ci  fa capire meglio di tanti
discorsi  il  senso  della  vita  cristiana  come  “missione”.  Come  “inviati”
(apostoli),  percorrendo  le  strade  del  mondo  (di  casa,  della  città  che
abitiamo, della chiesa che vive qui, ma è diffusa su tutta la terra), scorgiamo
che si aprono nuovi sentieri e si scoprono dinanzi a noi orizzonti sempre
più vasti, prima nemmeno immaginati.

Ce lo dimostra anche l’esperienza di queste settimane, dedicate da noi
sacerdoti a far visita a tutte le famiglie delle nostre comunità: com’è bello e
difficile “andare in missione” in ogni luogo dove l’uomo vive e lavora, gioisce
o soffre, in qualità di ambasciatori di un messaggio di pace e di gioia per
tutti! 

E’  bello  perché,  mettendoci  in  cammino  con  pazienza  e  amore,
possiamo conoscere  tante  persone diverse, approfondire  casi  particolari,
entrare in contatto con un mondo di bene, fatto con umiltà e generosità di
cuore. Ma, al tempo stesso, non possiamo non vedere e non sentire come
pro-vocazione (cioè come chiamate ad entrare in soccorso) l’incontro con
situazioni di povertà o, comunque, di bisogno, per lo più ignorate.

Il “movimento” più impegnativo, in verità, non è la fatica dei passi o il
continuo sali-scendi su scale ed ascensori o gli orari che sballano…, bensì
l’entrare in situazione con l’altro, che ci chiede anzitutto di uscire da noi
stessi! L’opportunità (o la grazia?) goduta nel fare (o ricevere) una visita mi
pare proprio sia una grande occasione di ascolto. 

Poche volte dedichiamo tempo e passione a questo tipo di approccio ai
problemi; per questo ci sembra più difficile, se addirittura non impossibile,
trovare  poi  le  soluzioni.  Similmente  una  comunicazione  superficiale,
affrettata e  impersonale,  ci  fa  dare  giudizi  sulle persone profondamente
inadeguati: infatti solo in un contesto favorevole ognuno dà il meglio di sé.

Dunque bisogna andare oltre il quieto vivere quotidiano, abbandonare
abitudini  ormai  inveterate,  anche solo  quel  dolce-rassegnato  susseguirsi
delle cose da fare, per attuare il compito che esplicitamente è stato affidato
a tutti  i  credenti: passare da tutti, di  casa in casa, per portare la buona
notizia del vangelo e, là dove si trovano, confortare i sofferenti. Si tratta di
cose certamente alla portata di tutti, ma da non fare improvvisando, bensì
con  un  impegno serio,  con  la  necessaria  preparazione,  al  di  là di  ogni
pericoloso pressappochismo.

Questo andare per incontrare, per ascoltare, per condividere ci  è di
aiuto per percepire la missione non come un semplice dare a senso unico,
ma come un vicendevole aiuto ed arricchimento, in grado di incidere in
profondità sulla vita delle persone e della comunità. 

Ogni volta, infatti, che ci incontriamo con le gioie e le speranze, i dolori
e le sofferenze degli altri, ci rendiamo conto di quanto bisogno c’è – in noi e
nel mondo – di una vera comunione tra le persone, i gruppi, le nazioni, che
vivono, lottano, sperano, amano per costruire un mondo nuovo.

Un mondo di fraternità dove tutti quanti, in cammino verso la stessa
meta,  sappiano  scoprire  sentieri  nuovi  nell’incedere  duro  e  faticoso
dell’esaltante avventura umana dell’annuncio del Vangelo.



16.11.2003 – n.11
ADOTTA LA FAMIGLIA UMANA

“Qualunque sia la tua condizione di vita, pensa a te e ai tuoi cari, ma
non lasciarti imprigionare nell’angusta cerchia della tua piccola famiglia.
Una volta per tutte adotta la famiglia umana. Bada a non sentirti estraneo
al mondo: sii  un  essere umano in mezzo agli  altri.  Nessun problema di
qualunque popolo  ti  sia  indifferente”.  Con  queste  parole  di  Dom Helder
Camara, voce profetica del nostro tempo, veniamo richiamati – semmai ce
ne sia bisogno – a sentirci  tutti  parte di un’unica grande famiglia, la cui
bellezza è data dalla ricchezza delle culture, delle tradizioni, delle razze,
delle lingue.

Anche il  Vescovo che da  un  anno guida  la  nostra  diocesi,  nel  suo
recente “percorso pastorale diocesano”  ci  ricorda il  compito affidato alla
Chiesa  intera,  in  tutti  e  in  ciascuno  dei  suoi  membri:  il  “mandato
missionario” che ci impegna ad annunciare il Vangelo in ogni parte della
terra. Alcuni, mossi da una vocazione specificamente “missionaria”, vanno
oltre oceano, presso popolazioni non ancora evangelizzate; ma anche per
noi che restiamo qui c’è un “oltreconfine” da varcare…!

Sì, perché i “confini della terra” passano attraverso le vie delle nostre
città e i pianerottoli dei nostri condomini. Tanti stranieri – a Tradate come
altrove – sono venuti ad abitare in mezzo a noi; i loro bambini frequentano
le stesse scuole dei nostri figli, giocano con loro in Oratorio o negli spazi
verdi  pubblici;  molte  delle  loro donne “curano”  i  nostri  anziani  e  i  loro
uomini lavorano nelle stesse fabbriche e negli stessi cantieri.

Nei loro confronti abbiamo cercato di essere ospitali, attraverso le
nostre  organizzazioni  abbiamo  dato  loro  un  primo  aiuto.  Qualcuno
considera  chiusa  l’accoglienza,  dicendo:  “Abbiamo  fatto  quello  che
potevamo per darvi una mano. Vi abbiamo dato un lavoro, una casa, la
scuola,  i  campi  gioco.  Si  parla  anche di coinvolgervi  direttamente  nella
nostra vita amministrativa”.

Ma  forse  non  abbiamo  proprio  fatto  tutto.  Per  esempio,  non
abbiamo ancora condiviso anche “quello che siamo”, quella fede nel Signore
Gesù, che è ciò che ci distingue da loro e ci rende originali. Ora invece è
proprio questo il tempo propizio per annunciare il Vangelo ai “non cristiani”
presenti  tra  noi,  nella  libertà  e  senza  più  dipendenze.  Presentare  Gesù,
l’Uomo-Dio che dà senso alla nostra vita, è il nostro più grande gesto di
amore!

Le strade da percorrere sono tutte da scoprire e da tentare. Certo
non si tratta di un compito facile, perché la mentalità secolarizzata inizia ad
influire  anche  su  questi  fratelli  stranieri;  tuttavia  punto  di  partenza
irrinunciabile  rimane  sempre  la  testimonianza  di  fede  dei  singoli,  delle
famiglie, della comunità cristiana. 

E’ ancora il  citato vescovo brasiliano ad esortarci  esattamente  in
questo senso: “Vibra con le gioie e le speranze di ogni gruppo umano. Fa’
tue le sofferenze e le umiliazioni dei tuoi fratelli in umanità. Vivi a scala
mondiale  o,  meglio  ancora,  universale.  Cancella  dal  tuo  vocabolario  le
parole nemico, inimicizia, odio, risentimento, rancore… Nei tuoi pensieri, nel
tuo desiderio,  nelle tue azioni sforzati  di essere,  e di esserlo veramente,
magnanimo!”.

23.11.2003 – n.12
SI PUO’ CAMBIARE IL MONDO?

La domanda talvolta affiora, mescolata a tanti giudizi – per lo più
pessimistici  – su come vanno le cose oggi. Deprechiamo il  male che c’è
nell’uomo,  nella  società  e  nel  mondo;  facciamo  discorsi  bellissimi
sull’uguaglianza di diritti e doveri per tutti, né mancano preghiere perché
sappiamo  realizzare  la  civiltà  dell’amore.  Anche i  “programmi pastorali”
sono  di  una  chiarezza  immediata,  quando  dicono  che  “c’è  un  enorme
bisogno di uomini nuovi,  di  cristiani veri,  di persone dal cuore grande e
generoso, le quali con la sola forza del Vangelo, cercano di convertire la
coscienza personale e insieme collettiva degli uomini,  l’attività nelle quali
essi sono impegnati, la vita e l’ambiente concreto loro propri”.

Ma poi la cronaca sembra raccontare il contrario, come se l’uomo
non capisse più la dolcezza della pace, ma si diletti nell’odio, nella violenza
senza confini, per di  più accettata come normalità. Siamo forse diventati
improvvisamente ciechi da non vedere i tanti poveri – vecchi e nuovi – che
affollano i marciapiedi del mondo? Non abbiamo più orecchi per sentire il
grido di  lamento che viene da  tante parti  della terra, insanguinate dalle
guerre,  causa  di  tante  miserie?  Abbiamo  smarrito  la  stupenda  “vita  del
cuore” che, quando è vivo, vede, sente corre, si fa vicino?

La verità di tanto malessere è proprio nel cuore che si è fatto duro.
La sua guarigione sta nella sua conversione, nell’opera di ravvedimento e di
rinnovamento.  Si  possono  mettere  tutte  le  manette  che  vogliamo  ai
criminali, ma la voglia di criminalità si elimina solo estirpandola dai cuori,
ossia convertendoli. Così come possiamo gridare tutti i guai che vogliamo al
trionfo dell’egoismo (nella ricchezza che sempre più allarga la sua forbice
tra i garantiti che diventano più garantiti e i poveri che diventano sempre
più numerosi e poveri); ma se al cuore non arriva la dolcezza e la gioia della
libertà da tutto, anche da se stessi per farsi dono al fratello – come fece Dio
con noi in Gesù – le nostre saranno come le famose “grida manzoniane”:
tanto strepito per nulla!

Una storia, che forse molti  lettori avranno già sentito, mi sembra
molto istruttiva a tale proposito. Si racconta di un vecchio asceta buddista
che,  a  vent’anni,  guardando  la  corruzione  del  mondo,  si  propose  di
cambiarlo. E si dette veramente da fare. Dopo vent’anni di intenso lavoro
vide che nulla era cambiato. Pensò allora che, forse, bisognava ridurre il
campo  di  azione,  cominciando  dalla  propria  famiglia.  E  dopo  vent’anni
constatò la stessa cosa: tutto era come prima. A questo punto disse: “Ho
sbagliato tutto; devo incominciare a cambiare me stesso per poi tentare di
allargare ad altri il cambiamento”.

E’ così anche oggi per noi:  è tempo di giocarci la vita nel farsi
dono a chi soffre, per ridare felicità al mondo. Come sta scritto sul muro
di una casa per bambini, fondata da Madre Teresa a Shishu Bhavan: “L’uomo
è irragionevole, illogico, egocentrico: non importa, amalo! Se fai il bene ti
attribuiranno secondi fini: non importa, fa’ il bene! Se realizzi i tuoi obiettivi
troverai falsi amici e veri nemici: non importa, realizzali! Il  bene che fai
verrà domani dimenticato: non importa, fa’ il bene! L’onestà e la sincerità ti
rendono vulnerabile: non importa, sii franco e onesto! Quello che per anni
hai costruito può essere distrutto in un attimo: non importa, costruisci!”



30.11.2003 – n.13
IL GUAIO DELLA SOLITUDINE

Di fronte a tanti fatti che feriscono la coscienza e la pace, di solito si
sente  commentare:  “Sono  venuti  meno  i  valori”,  senza  magari  neppure
sapere quali siano e da dove vengano. Oppure: “Oggi si è smarrito il senso
della vita”, che è come dire: oggi molti hanno la testa e il cuore vuoti!

Credo che sia il tempo, per tutti, di un profondo esame di coscienza
sulle  responsabilità  personali  nei  confronti  dei  mali  del  nostro  tempo.
“L’epoca  attuale,  infatti –  scriveva qualche anno  fa  il  Papa,  in  vista del
Giubileo – accanto a molte luci presenta non poche ombre. Come tacere, ad
esempio, sulla indifferenza religiosa, che porta molti uomini oggi a vivere
come se Dio non ci fosse o ad accontentarsi di una religiosità vaga, incapace
di misurarsi con il problema della verità e con il dovere della coerenza? A
ciò  sono  da  collegare  anche  la  diffusa  perdita  del  senso  trascendente
dell’esistenza umana e lo smarrimento in campo etico, persino dei valori
fondamentali del rispetto della vita e della famiglia”.

La via da seguire per uscire dai mali che ci affliggono è una sola, per
chi crede: il senso della vita è Gesù; il principale fondamento è l’amore.
Qui, purtroppo, sta la ragione della follia di tanti che, accecati dal luccichio
dell’oro o sedotti dalla potenza del piacere, ne hanno fatti degli idoli da ado-
rare ed a cui vendersi. Ma in questo modo diventano come loro, assimilano
quello che sono: egoismo, vuoto, follia… Con una vita senza amore e senza
amicizie vere, si vive comunque uno vicino all’altro, ma senza più dare qual-
cosa di vero, di bello, di gioioso, che solo il vero amore sa offrire. Quanti og-
gi - soprattutto giovani - alla domanda di Dio: “Dove sei?” non sanno cosa ri-
spondere: “Ci siamo nascosti perché ci siamo accorti di essere nudi”. E la nu-
dità del cuore non è solo la morte del senso della vita, ma della stessa vita.

E’  perciò  assai  urgente  porsi  nella  società  come  testimoni  di
carità per risuscitare una vita che si sta perdendo. Ci può aiutare a riflettere
questa  testimonianza  di  una  persona  provata,  che  chiama  “guaio”  la
solitudine, la quale fa compiere pazzie quanto più è pesante da sopportare,
ma subito scompare se incontra qualcuno capace di amare davvero.

“I problemi e le difficoltà della vita – scrive – sono la mancanza di
amore,  l’assenza di solidarietà,  l’esclusione della  fraternità. La malattia,
che colpisce sempre in misura delle nostre capacità di sopportazione, non è
un guaio nella vita. Il vero guaio è la mancanza di amore, perché trovarsi
senza amore non è un evento sopportabile. Io vivo la malattia da anni e
sento che questo non è il guaio della mia vita. Ho vissuto la mancanza di
amore e questo è stato il grande guaio che mi è capitato nella vita. Non
condannai;  chiesi  perdono  per  chi  mi  buttò  addosso  questo  guaio.  L’ho
raccomandato a Dio, perché toccasse il suo cuore. Però è anche vero che
quando  mi  è  caduto  addosso  questo  guaio,  ho  sentito  dentro  di  me la
rabbia, la furia, l’incendio. Ma subito dopo, spento l’incendio, calmata l’ira,
frenata la  furia, io  stesso mi sono pentito e mi sono raccomandato alla
misericordia di Dio. E Dio mi ha risposto. Non è venuto direttamente, ma mi
ha mandato i “suoi angeli”, dei volontari della carità, che mi hanno liberato
dal guaio, facendomi ritrovare la gioia della fraternità”. Anche noi possiamo
diventare apostoli di carità per eliminare tutti i “guai” della solitudine che
sono tra noi!

7.12.2003 – n.14
DIAMANTI SENZA PREZZO

Per chi non se ne intende, anche un diamante di grande valore può
sembrare  semplicemente  un  “vetro  sfaccettato”,  senza  alcun  pregio.  Il
paragone sta a dimostrare che anche il nostro valore è negli occhi di chi ci
conosce bene, perché ci  ama. Siamo diamanti,  se amati;  veniamo ridotti
invece  al  rango di  vetrini  sfaccettati  senza  valore,  se  non  siamo amati;
addirittura si  può essere ritenuti  inesistenti, se  ignorati  dall’indifferenza;
talvolta perfino gettati  via e  calpestati, se per  qualcuno questa  è merce
ingombrante, che non da frutto…!

Non  è  così,  per  nostra  grazia,  agli  occhi  di  Dio  Padre,  che  ci
considera “diamanti senza prezzo”, avendoci donato la salvezza, a prezzo
della vita del suo Figlio Gesù; alla stessa stregua i santi e tutti i testimoni
della carità hanno considerati “diamanti” ogni essere umano, e in modo del
tutto privilegiato i poveri.

Nel suo alto magistero Giovanni Paolo II non perde occasione per ri-
cordarci che  “Gesù è venuto ad evangelizzare i  poveri;  dunque anche la
Chiesa deve scegliere più decisamente l’opzione preferenziale per i poveri e
per gli emarginati, impegnandosi per la giustizia e per la pace in un mondo
come il  nostro, segnato da tanti  conflitti  e da intollerabili disuguaglianze
sociali ed economiche. Sarà inoltre opportuno affrontare la vasta tematica
della crisi di civiltà quale si è venuta manifestando soprattutto in Occidente,
tecnologicamente  più  sviluppato,  ma  interiormente  impoverito  dalla
dimenticanza  o  dalla  emarginazione di  Dio.  Alla  crisi  di  civiltà  occorre
rispondere con la civiltà dell’amore, fondata su valori universali  di pace,
solidarietà, giustizia e libertà, che trovano in Cristo la sua piena attuazione”
(TMA nn.52-53)

Dobbiamo esserne convinti: la fame, lo sfruttamento, ogni forma di
violenza e di male, come tante malattie dei nostri  giorni, possono essere
contrastati  e vinti! Con l’amore nulla è impossibile. I  “venditori  di fumo”,
spingendo verso un’assurda rassegnazione di fronte ai  gravi  problemi di
oggi, danno dell’idealista a chi, invece, vuole fare qualcosa ed è pronto a
ingaggiar battaglia contro le “strutture di peccato” presenti nel mondo. Guai
se i  grandi  profeti  del nostro tempo si fossero lasciati  contagiare da un
simile virus micidiale! E guai a noi se cediamo alla tentazione di pensarla
così:  tradiremmo la vita, il  bisogno di giustizia che c’è in ogni uomo, la
capacità di  amare e  ci  accontenteremmo della vita vuota e banale  che i
modelli correnti ci impongono, sempre più piena di cose inutili e con una
ricerca esasperata di bellezza e di benessere, tanto difficili da raggiungere
quanto assai poco gratificanti. A che serve essere belli e ricchi, se non si è
buoni? A che serve avere tante cose se non si riesce a provare la gioia piena
e pulita del dono?

L’invito, per tutti e per ciascuno, è di ritrovare il bene nascosto in
noi e in chi ci sta a fianco. Anche il nostro impegno per chi ha bisogno è
meraviglioso,  perché  è  a  servizio dei  più  deboli,  che  non  sono  “vetrini
sfaccettati”,  ma più che “diamanti”,  beni  preziosi  da custodire con cura:
grazie a loro possiamo fare del bene, sperimentando – insieme con loro – la
gioia del dono, ancora più bella quand’è condivisa. Mettiamo allora le ali alla
fantasia per offrire volto, mani e cuore alla carità. 



14.12.2003 – n.15
A MISURA DI BAMBINO

Pare che oggi si ripeta quel che capitava ai tempi del Nazareno: in
mille modi si tenta di distogliere da lui i bambini o, con calcolata lucidità, di
cancellare “l’animo da bambino” che dovrebbe caratterizzare quelli  che si
dicono suoi discepoli. Eppure in quella circostanza, in cui prese posizione a
loro  favore,  il  Signore  disse  autorevolmente:  “Lasciate  che  i  bambini
vengano a me”, cioè fate in modo che i vostri figli crescano secondo i miei
insegnamenti,  che costruiscono in loro, giorno per  giorno,  un animo da
“bambini”,  non  solo per  stare  lontano dai  pericoli  di  questo mondo che
fanno loro del male, ma ancor più per crescere nella bontà.

In un messaggio per la giornata della pace, che il Papa indirizza a
tutti all’inizio di ogni anno civile, Giovanni Paolo II già anni fa denunciava
apertamente, elencandoli, i modi in cui si distruggono nel bambino il diritto
a  conoscere  il  vero senso della  vita:  ”vivere  perché usciti  dal  cuore  del
Padre, essere da lui amati e, quindi, conoscerlo, amarlo, servirlo, per poi
dividere con lui la felicità del cielo”.

L’opera educativa della Chiesa, che continua  la missione del  suo
fondatore, è quella di  accostare i  bambini già nella loro fanciullezza per
aiutarli ad essere “bambini” secondo il cuore di Gesù. Infatti i nostri ragazzi
sono chiamati oggi a vivere in una società che non sa più essere “bambina”
per il regno dei cieli; si è fatto duro il cuore dell’uomo: arrogante, superbo,
senza il sorriso negli occhi, senza quella povertà di spirito che sa aprir le
braccia, accogliere ed essere accolti, alla maniera del Signore.

I bambini di oggi sono i più sfruttati non solo per le condizioni di
povertà  estrema  in  cui  molti  di  loro  vivono,  oppressi  da  meccanismi
economici ingiusti, ma anche per le esperienze che fanno nei paesi ricchi:
basti pensare a quelli che appaiono nella pubblicità televisiva, immersi in
una condizione di costrizione che annulla la loro personalità. Tutti questi
sono  segni  dell’esplosione  dell’egoismo  degli  adulti,  che  dei  bambini
sfruttano la debolezza e l’incapacità di reagire alle prevaricazioni.

I bambini continuano a fare tenerezza perché sono fragili, sinceri,
senza secondi fini: dunque andrebbero protetti, perché essi sono il domani
della società; invece, dove prevale l’apparenza, l’avere, il potere, i bambini
diventano  materiale  di  consumo.  Se  rifiutiamo  questa  deriva,  dobbiamo
educarci a una vita diversa, impostata sul rispetto, la cura, l’educazione dei
piccoli, come sosteneva Raoul Follereau: “La civiltà non consiste nella forza
del denaro. La civiltà è il desiderio paziente, appassionato, ostinato, che ci
siano sulla terra meno ingiustizie, meno dolore, meno sciagure. La civiltà è
amarsi!”

Quando Gesù invita ad essere bambini, tutti, – e lui lo fa fin sulla
croce – intende proprio parlare dell’umiltà, che genera bontà e serenità.
Forse non è  facile, ma a volte, fissando le  persone negli  occhi, pare  di
vedere  dei  bambini,  tanto  è  chiaro  lo  splendore  del  loro  cuore.  Cuore
disponibile all’amore, che solo rende grandi nella carità e maestri di vita.

Il Papa che accarezza e bacia i bambini intenerisce e mostra il suo
cuore  “bambino”  per  il  regno  di  Dio.  Se  davvero  diventassimo  tutti
“bambini”, il mondo sarebbe un giardino di pace ed il futuro apparterrebbe
agli uomini di buona volontà!

21.12.2003 – n.16
PER UN NATALE DI SPERANZA

Natale – si sa – è un evento difficile da capire: per l’apparato esterno
di colori  e  di  luci,  che attrae e confonde, per le corse e i  regali, che ci
affannano e distraggono, ma soprattutto per il clima, carico di violenza, in
cui siamo chiamati a vivere, con il peso di tante delusioni da sopportare e,
per molti, l’angoscia di un futuro senza respiro…

Tutti abbiamo la sensazione che qualcosa di epocale stia avvenen-
do, anche se non riusciamo a coglierne fino in fondo le conseguenze dram-
matiche. Si  sente a fior di pelle, nell’opinione pubblica e nelle esperienze
personali, un senso di  impotenza e di sfiducia, la convinzione dell’impo-
ssibilità della pace, della giustizia, dell’equilibrio tra i popoli, dell’utopia di
“cieli nuovi e terra nuova” e tutto ciò dopo due-mila anni di cristianesimo!
Sarebbe davvero un Natale terribile se venisse meno la speranza, la stessa
che nasce proprio dalle immagini del quotidiano e che mi ha mosso a cerc-
are di offrirvi – in questa rubrica – buone notizie, esperienze positive, motivi
per continuare ad aver fiducia, ad impegnarsi, ad andare avanti!

E’ vero, questo mondo è come una polveriera, con più di una miccia
accesa, con l’intenzione di distruggerne qualche parte vitale! Ma tra le righe
della cronaca nera, ogni giorno leggiamo di episodi ed iniziative all’insegna
della solidarietà; il volontariato nelle sue mille forme costituisce un tessuto
ricco di  sensibilità, di  tensione al  domani, di  speranze senza misura; le
truppe della pace (penso non solo ai nostri militari impegnati all’estero, o al
personale della Croce Rossa, di Emergency o di altri sodalizi umanitari, ma
anche a quel gigante di forza e di passione per la pace che è il Papa) trovano
ogni giorno spazi e forme nuove per testimoniare nei  fatti  una voglia di
futuro diverso a partire da un presente condiviso.

Forse davvero si  sbaglia, quando ci si  lascia trascinare nel vortice
delle disillusioni che uccidono la speranza o, peggio, quando si ricerca la
speranza tra quelli che contano. Una volta di più abbiamo da imparare che
la speranza nasce, rinasce, vive tra i poveri, tra coloro che – a partire dalla
povertà della nascita di un Bambino a Betlemme – comprendono che “da
allora  molte  cose  sono  cambiate”  (o  sono  destinate  a  cambiare).  Ha
sintetizzato molto bene questo assunto Paolo VI, nel messaggio di Natale
1968: “Da allora molte cose hanno avuto inizio: anzitutto, per la nascita del
Figlio di Dio, la dignità dell’uomo è stata riabilitata ed esaltata. Da allora il
genere umano si  è riscoperto “famiglia”  e gli  uomini si  sono riconosciuti
“fratelli”. Da allora ogni essere umano è diventato sacro, degno di ogni cura.
Da allora si  è inaugurato il  criterio che chi soffre, chi è piccolo, povero,
schiavo, chi è decaduto merita cura, soccorso, rispetto, e merita maggior
giustizia.  Da  allora  la  disperazione,  che  è  in  fondo  all’anima  dell’uomo
deluso  e  peccatore,  ha avuto titolo a  sperare,  a  rivivere. Da  allora una
sorgente, che è diventata  fiume, e di cui la  Chiesa vuol essere il  canale
principale e  autentico,  un fiume refrigerante,  fecondante,  rigenerante,  è
scaturita a Betlem: l’amore, l’amore nuovo, inconcepibile e incontenibile di
Dio, di Dio fattosi nostro fratello e nostro modello, nostro maestro e nostro
amico, nostro salvatore e redentore, nostro capo e nostra vita, si è riversato
sulla terra, e ancora la inonda, e qui oggi fa lago e tutti ci invade, l’amore
di Natale, l’amore di Cristo”. Lui farà felice il prossimo Natale!



23.12.2003 – n.17
NASCE PER NOI UN BAMBINO 

Questa vigilia di Natale, che vivo per la prima volta con la Comunità
di Tradate, mi ispira una riflessione, maturata in queste settimane, mentre
visitavo le famiglie, entrando in contatto con situazioni di vita assai diverse.
Chiedo a Dio, per me e per voi, il dono dell’intelligenza dell’insieme, perché
il tipo di vita che conduciamo oggigiorno – personale, familiare, sociale – ci
rende difficile vedere l’insieme, presi come siamo da tante suggestioni, da
tante esigenze, da tanti particolari che talvolta hanno la pretesa di essere
indispensabili. E l’occasione di “fare gli auguri alla città” mi invita a usare “la
chiave” ereditata dai nostri padri per non perdere mai di vista l’essenziale:
“vedere” persone, avvenimenti, cose e “leggere” la storia con gli occhi e il
cuore di Gesù.

Chi ha smarrito (anche solo per poco) le chiavi di casa sa quanti
pensieri  sopraggiungono: non solo non puoi rientrare in casa, ma non ti
senti  più  tranquillo  perché,  con le tue chiavi,  potrebbe entrarvi  qualcun
altro… Solo quando le ritrovi, la vita può riprendere il suo corso… Le chiavi
sono strumento e simbolo di altre chiavi, che segnano come un barometro
l’andamento della nostra vita: la chiave della serenità in famiglia; la chiave
della riuscita della nostra professione; la chiave della salute; la chiave delle
buone relazioni con le persone; la chiave per aprire e realizzare il  sogno
della propria vita. Tra le tante chiavi una è particolarmente preziosa: non
sostituisce le altre, ma spalanca porte che alle altre non è dato di aprire. E’
la chiave della fede! Lo dice anche la liturgia: “O chiave di Davide, che apri le
porte del Regno dei cieli: vieni e libera coloro che abitano nelle tenebre del
male”. E’ una invocazione che interpreta anche questo nostro tempo, con le
ansie che gravano sul cuore di tutti per le sorti dell’umanità.

Incontrando tante famiglie, ho notato che è ancora viva – anche se
non dovunque è vissuta in modo gioioso e maturo – la forza della fede,
espressa nella preghiera comune in un clima di cordiale accoglienza. In que-
st’incontro,  forzatamente  fugace,  ma  spesso  intenso  e  costruttivo,  noi
sacerdoti abbiamo condiviso tante ansie che assillano gli animi. Immagino
che a sera, davanti al Presepio di casa, chissà quante volte confidate a quel
Bambino, che è “nato per noi”, le richieste che più vi stanno a cuore, le
preoccupazioni per i vostri di casa, le speranze per il futuro di noi tutti…!

Mi viene spontaneo allora suggerirvi un gesto d’amore per il Signore
che può essere utile: provate a “prendere in braccio” quel Bambino (già lo
fate coi vostri  figli  piccoli!...). Tenere in braccio un bambino non è come
deporre qualcosa o stare a mani vuote davanti a lui. Un bambino cambia la
vita. Un bambino apre al  futuro. Un bambino fa rinascere alla gioia. Un
bambino porta la speranza, quella vera. Un bambino fa sorridere al mondo.
Un bambino apre tante porte, che l’abitudine e l’ovvietà tiene chiuse.

Il Natale che viene ci faccia trovare la “chiave” che rende più ricca di
umanità la nostra vita e la nostra storia. Il Natale che viene ci ridoni la gioia
di essere cristiani e l’entusiasmo di lavorare insieme, per inventare con la
forza dello Spirito vie nuove per dire il Vangelo all’uomo d’oggi. Il Natale
che viene aiuti la nostra Comunità e tutta la Chiesa a “prendere il largo”,
navigando in mare aperto in modo sempre più evangelico. Il  Natale che
viene ci renda servi sereni della gioia degli altri!

28.12.2003 – n.18
E’ ANCORA NATALE

E’  arrivato  Natale  e,  per  qualcuno,  è  già  passato.  Ora  siamo
proiettati verso la prossima festa: il cenone di fine anno, l’inizio di un anno
nuovo e – più in là – l’Epifania, che “tutte le feste porta via”. Ma, secondo la
liturgia ambrosiana, noi celebriamo “distesamente” il tempo di Natale, per
meglio meditarne il mistero ed assimilarne gli insegnamenti. Ed anch’io ne
riparlo.

Il Figlio di Dio – che vide la luce a Betlemme, crebbe a Nazaret, fu
osannato, venne ucciso e poi risuscitò a Gerusalemme, colui che disse di sé:
“Io sono la via, il principio e la fine” – è la “buona notizia” per sempre, da
ridire,  con  convinzione  e  con  gioia,  anche  oggi!  E  sono  sicuro  che  a
rallegrarsene maggiormente sono coloro che hanno compreso meglio il suo
Natale:  i  peccatori,  i  poveri,  gli  oppressi  da  false  passioni,  delusioni,
frustrazioni, ingiustizie…

Tuttavia può infiltrarsi in noi l’impressione che le attese, i sogni, le
speranze, suscitate dal Natale, restino tali… Abbiamo pregato per la pace
nel mondo; ma la guerra continua a far  sentire prepotente il  suo rombo
assordante. Abbiamo indirizzato a destra e a manca auguri per un domani
sereno,  prospero e  operoso;  poi  la vita di  ogni  giorno ci  richiama a un
realismo  disincantato.  Inoltre  nonostante  le  parole  sante  del  Papa  e  i
proclami  solenni  dei  Capi  di  Stato,  il  mondo accusa  ancora  sintomi  da
grande malato, per non dire, sotto qualche aspetto, da moribondo… 

Se i  risultati  di tanti  propositi  e impegni non sono esaltanti, può
voler  dire che dobbiamo meglio conoscerne il  valore  ed  essere pronti  a
pagarne, anche caro, il prezzo! L’ostacolo maggiore è la paura, la cosa più
facile è sbagliarsi, l’errore più caparbio è l’egoismo, la sconfitta peggiore è
lo scoraggiamento, la cosa più necessaria è la pazienza, il regalo più bello è
il sorriso, il tesoro più prezioso è l’amore! Per fare un po’ di bene attorno a
noi, occorre mettere ordine, cominciando a stabilire delle precedenze: prima
la vita  e  non  i  soldi,  la  condivisione e  non  il  potere, la  pace e  non  la
prepotenza, l’amore e non il sentimen-talismo.

La nostra vita è ben descritta nel presepe: con l’arrivo di Gesù tutti
sono felici, perché ricevono un messaggio di pace e di amore, destinato ad
ogni uomo. La vita, dall’incontro con lui, riprende con uno spirito nuovo,
con allegria e speranza. Ma non è così per tutti: chi comanda non muta i
suoi propositi omicidi, perché considerando l’altro come un avversario, farà
di tutto per renderlo innocuo o, peggio ancora, eliminarlo. Chi fa il gioco di
squadra appoggia sottobanco chi è al potere per “conservare l’ordine delle
cose”. Chi gestisce gli affari non vede nulla di speciale in una madre incinta
che  cerca  ospitalità  (anzi  gli  rovina  la  piazza,  destinata  ai  clienti  di
passaggio).  Ciononostante  Gesù nasce ugualmente, perché la  vita vince,
dove ci sono persone disposte a sacrificarsi per favorirla!

Giuseppe, i pastori, i bambini, i re magi: è gente semplice, dal cuore
grande;  per  loro  Gesù  nasce  e  vive,  come  per  tutti  quelli  che  sono
nell’oscurità. Egli viene al mondo (anche oggi) con il messaggio di sempre:
riscattare i  prigionieri, dare  occhi  ai  ciechi, dire la verità ai  poveri  e far
crescere le persone libere e mature, responsabili e solidali! Chi crede ama,
stupisce, ringrazia e adora.



4.1.2004 – n.19
FERMIAMOCI A CONTEMPLARE

Da quando il Figlio eterno del Padre si è fatto “carne” – uno di noi,
uno come noi – è Natale sempre, è Natale ogni giorno. Da quando il Figlio di
Dio si è fatto uomo, prendendo su di sé la nostra umanità, ogni uomo e
ogni donna sono “Natale vivente”.

Dio, che da sempre prende parte alla nostra storia, con la nascita di
Gesù Cristo, uomo-Dio, fa l’esperienza del nascere, vive i disagi dei profughi
e  dei  perseguitati,  ama la  famiglia,  frequenta  la  scuola;  poi,  da  adulto,
solidarizza  coi  poveri,  gioisce  coi  bambini,  guarisce  i  malati,  ha
compassione dei  peccatori,  soffre,  piange,  viene  tradito e  abbandonato,
condannato alla pena dei malfattori, come tale muore, ma risorge e ascende
al  cielo,  portando con  sé  presso il  Padre  quell’umanità  che ha  assunto
diventando uomo.

Ora più nessuno potrà dire che Dio è insensibile alle nostre vicende,
perché in Gesù di Nazareth le ha vissute tutte. Adesso ogni donna e ogni
uomo fa Natale anche dentro di sé, dato che il Signore dimora ormai nella
nostra carne, resa per sempre la vera stalla di Betlemme. Sembra proprio
che Dio abbia scelto di rivestirsi della nostra pochezza, perché apparisse
ancor più chiaramente la sua bontà e la sua grandezza.

Non affrettiamoci a “girare il calendario”,  perché è cominciato un
anno nuovo. Non riprendiamo a “correre” quotidianamente, secondo il ritmo
pagano della vita odierna, con uno sguardo frettoloso e fugace su tutto e su
tutti, senza soffermarci mai su niente e su nessuno.

Natale ci ha chiesto e ci chiede di fermarci a “contemplare”: noi,
purtroppo, non contempliamo più! Abbiamo sempre da fare, un sacco di
impegni  in agenda, senza chiederci  mai  perché e  per chi. Quello che ci
manca  è  proprio  la  contemplazione:  noi  non  vediamo  più  la  vita,  gli
avvenimenti, la storia, la gente vicina e lontana con gli  occhi della fede.
Infatti facciamo fatica a riconoscere i doni di Dio nella nostra esistenza e
tanto meno vediamo il grande “dono di Dio” all’umanità, che è Gesù.

Quando  uno corre  non  può ammirare  e  chi  non  ammira  non  si
stupisce; chi non si stupisce non loda e chi non loda non è capace di dar vita
a novità. Tutti – anche chi scrive – siamo dentro a questa logica ferrea del
correre e del fare (magari anche il “fare per gli  altri”), così accorciamo il
tempo da una parte e  dall’altra per moltiplicare iniziative  (magari  anche
belle e utili); poi capita che non abbiamo neppure il tempo di contemplare
quelle stesse persone per le quali le iniziative stesse vengono fatte…

Ecco allora l’invito, semplice e fraterno:  fermiamoci a contem-
plare! Ce lo fa fare la liturgia di queste settimane, riproponendoci il mistero
del “Verbo fatto carne”, per scoprirlo in noi, nel prossimo e nella storia del
mondo.

Chi partecipa in questo tempo natalizio alla liturgia della Chiesa,
scoprirà – se si ferma un attimo a contemplare – che i testi liturgici sono una
continua e lenta contemplazione dell’avvenimento centrale della storia. In
questa umanità che il  Verbo accoglie, porta sulle spalle e introduce nella
gloria, ci sei anche tu. Quando uno ha capito che le cose stanno così, non è
più quello di prima: avendo contemplato il mistero della divina Incarnazione
comprende – e gusta! – il mistero della nostra Redenzione.

11.1.2004 – n.20
IL MESSAGGIO DEI MAGI

Dopo la festa dell’Epifania, “teniamo d’occhio” i Magi… “Avvertiti in
sogno  –  dice  il  Vangelo  – fecero  ritorno  al  loro  paese”.  Possiamo  ben
immaginare che si siano incamminati verso paesi diversi, per raggiungere i
diversi popoli della terra. Uno di loro, con parte del seguito regale, si dirige
verso le terre africane; un altro, con paggi e servitori, va verso la grande
Asia;  un  terzo,  con  agili  e  sicure  imbarcazioni,  naviga  verso le  lontane
Americhe; il quarto sapiente, pure lui munito di solidi mezzi, si dirige verso
le  innumerevoli  isole  dell’Oceania;  l’ultimo  re,  con  la  sua  carovana,  si
incammina verso le terre dell’Europa.

Questi uomini straordinari, dopo aver scoperto Gesù, frutto di una
ricerca continua, paziente e fiduciosa, sono talmente colmi di gioia da farla
traboccare dal loro cuore: non fanno altro che parlare di lui, del Bambino e
di sua madre, e di quanto hanno compreso in quell’incontro. Sono tanto
riconoscenti a Dio che li ha chiamati e illuminati da voler comunicare anche
ad altri la bella notizia di quel “Bambino”.

Non saranno certo mancate difficoltà nel loro lungo viaggio, talvolta
avranno avuto la tentazione di interrompere il cammino e di tornare alla loro
dimora,  sicura  e  tranquilla.  Ma la  forza  e  la  luce  di  quell’esperienza  li
sostengono, li confortano, li rinvigoriscono. La gente che incontrano rimane
stupita per quello che raccontano:  “Possibile – dicono in molti – che Dio si
sia fatto uomo? Possibile che Dio ci ami tanto da mettersi in cammino con
noi? Non è un’esagerazione? Un bel sogno, bello, però sogno?”

“Dopo la scoperta di quel Bambino – replicano i magi – la nostra vita
è  totalmente  cambiata.  Abbiamo  ricevuto  il  regalo  più  grande  che
l’Onnipotente poteva fare all’umanità: il Figlio unigenito dell’Eterno. Se Dio
si  è incarnato,  nessun uomo è solo. Gesù è nostro compagno di viaggio:
possiamo  ascoltarlo,  imitarlo,  seguirlo  e  vivere  della  stessa  vita  che  lui
condivide col Padre celeste. Non siamo più orfani, ma accompagnati da una
guida, rassicurati da un fratello più grande, confortati e incoraggiati da un
amico. Vivere così è bello; tutto diventa diverso; ogni uomo – anche il più
triste – contiene in sé una perla di gioia e di speranza”.

Fra  i  diversi  popoli  dei  continenti,  uomini  e  donne  iniziano  ad
accogliere il messaggio dei magi, soprattutto affascinati dallo stile della loro
vita. Lentamente la stella, che i magi avevano visto e dalla quale si erano
lasciati  afferrare,  viene  intravista  anche  da  africani,  asiatici,  americani,
europei, oceaniani. Chi sono i “magi”? Sei tu, sono io, siamo tutti noi. La
loro storia dev’essere anche la nostra.

Anche oggi il mondo ha bisogno dei “magi”, tanti e pieni di entusia-
smo, perché le tenebre del dubbio, della paura, dell’indifferenza tendono a
coprire la faccia della terra. Anche oggi il mondo ha bisogno di una “stella”,
anzi di innumerevoli e splendenti stelle, capaci di vincere, col loro chiarore,
le tenebre e di indicare agli uomini e alle donne una strada sicura e chiara e
una meta di bene e di felicità da costruire e condividere insieme. Anche oggi
il  mondo  ha  bisogno  di  “nuovi  magi”,  per  raccontare  Gesù  ai  nostri
contemporanei,  offrendo uno stile  di  vita  nuovo,  alternativo, evangelico.
Anche oggi il mondo ha bisogno di “magi” pieni di gioia, per contagiare i
cuori, pieni di amarezze e di timori, ma affamati di serenità e di pace!



18.1.2004 – n.21
UNITA’ E PACE

Sono due beni da chiedere in preghiera, da ricercare nel dialogo, da
tradurre in uno stile di vita. Li troviamo nella proposta per la “Settimana di
preghiera per l’unità dei cristiani” che quest’anno è incentrata sulla pace.
Li ha chiesti, in preghiera, alla vigilia della sua passione, il Signore Gesù,
impetrando il dono della unità tra tutti gli uomini.

C'è un nesso fondamentale fra l’unità dei cristiani e la pace tra gli
uomini, soprattutto se si considera la “qualità” della pace annunciata ai di-
scepoli dal Risorto, che non è fondata sulla regola del ricevere, dell’accu-
mulare per sé, ma su quella dello spendersi tutto per gli altri.

E’ possibile fare unità in mezzo a un’umanità disgregata che, qui, fa
indigestione di beni, là muore di fame?... Nelle famiglie in cui prospera tutta
la gamma delle disarmonie?... Nelle relazioni economiche, sociali, politiche,
dove un perpetuo stato di  tensione tende a  diventare scontro, violenza,
guerra?... E’ possibile, perché la riunione degli uomini nell’unica famiglia dei
figli di Dio è assicurata dal dono dello Spirito Santo. E’ possibile, purché ci si
decida ad aprirci all’Amore di Dio. Da volere, anche se il mondo non stima la
preghiera, che però va intesa nella sua giusta identità.

Se siamo invitati a far ricorso alla preghiera non è solo per invocare
aiuti  materiali,  ma per  incontrare  un Padre  che mette  a  disposizione  la
potenza  del  suo Amore.  E’ possibile,  dunque,  l’unità tra tutti  gli  uomini
purché ci si decida ad usare questa potenza di Dio.

E qui si apre il discorso della liberazione dalle pigrizie, dalle paure,
dalle mezze misure: il Regno di Dio, cioè la buona riuscita della famiglia
umana, non è degli  inetti!  E’ possibile – va detto e ridetto – purché ci  si
decida ad usare l’Amore di Dio a servizio dei bisogni concreti, che vanno
scoperti.

Gesù ha cercato lui i bisogni degli altri! E se noi non ci diamo da
fare per cercarli, arrischieremo di  chiudere il  libro della giustizia e della
carità,  e  scusarci:  “Avrei  avuto tanta  voglia  di  spendermi;  peccato che i
bisogni dell’umanità siano tutti lontani da me!”.

E invece sono tanto vicini, a volerli  vedere, anche dietro la porta
accanto alla nostra: nella famiglia, nelle persone sofferenti, in parrocchia,
nel campo dell’educazione dei ragazzi e dei giovani, nel mondo del lavoro,
nella politica…

Un mondo migliore si riuscirà a farlo se ci  metteremo in stato di
servizio, ma non da isolati, bensì facendo unione e comunità tra noi. Se non
camminiamo insieme, che cosa daremo agli altri? l’amore che non è neppure
riuscito a vincere in noi?

La conferma viene dal gruppo ecumenico della città di Aleppo (Siria),
composto da rappresentanti  cattolici, ortodossi e protestanti: un mosaico
cristiano in un contesto non cristiano. Lì  ogni giorno tutti  si  sforzano di
vivere  insieme  fraternamente  nel  reciproco  rispetto,  nella  ricerca  della
cooperazione,  nella  solidarietà.  Speriamo  che  tale  positiva  esperienza  –
faticosamente  cercata  e  gioiosamente  vissuta,  aiutata  dallo  spirito
ecumenico – solleciti orientamenti di vita simili a questa, in altre parti del
mondo. L’unità dei cristiani può e deve diventare lievito nell’intera comunità
umana: lievito di una nuova società di pace! 

25.1.2004 – n.22
GLI SPOSI, DISCEPOLI A DUE A DUE

Ogni  anno, in occasione della festa della “Sacra Famiglia”, alcuni
sposi celebrano insieme l’anniversario del  loro matrimonio, sottolineando
con  gioia  e  riconoscenza  la  tappa  raggiunta  con  l’aiuto  di  Dio  e
disponendosi, con rinnovata apertura interiore, ad incamminarsi  verso le
prossime  tappe  della  vita  matrimoniale,  fino  alla  pienezza  del  Regno,
quando Dio sarà tutto in tutti.

Quanti sentimenti, pensieri, ricordi affiorano nella loro mente in un
momento suggestivo come questo, ritrovandosi davanti a quell’altare in cui,
in un fatidico giorno, hanno pronunciato il  loro “sì”!  Alcuni  ricordi  sono
presenti in loro in modo limpido, altri hanno bisogno ancora di tempo per
essere meglio compresi…

Ciò che appare in modo più evidente è la forza del loro amore, che
li ha aiutati a costruirsi, a crescere come coppia ed a superare tanti momenti
difficili. Ora si amano “più”e “meglio” di prima. Gli stessi figli e i nipoti sanno
di trovare nella forza del loro amore un importante punto di riferimento: “Se
i nostri genitori e i nonni sono stati capaci di costruire un amore così forte e
duraturo,  fedele  e  generoso,  possiamo  costruirlo  anche  noi”.  La  forza
dell’amore degli adulti è motivo di speranza per i giovani.

Dietro la forza del loro amore si nasconde anche un mistero. Dal
giorno  in  cui  hanno  celebrato  il  sacramento  del  matrimonio,  infatti,  il
Signore li ha chiamati a seguirLo come coppia, ad essere “discepoli a due a
due”. Da quel giorno il loro cammino è una cordata a tre: la sposa, lo sposo
e il Signore.

Questo aspetto di  “mistero”  del  loro amore non  viene meno col
passare degli  anni, ma – anzi  – si  comprende meglio col trascorrere del
tempo, tant’è che fa dire: “Se il Signore non fosse stato con noi…”.

In questa festa degli anniversari, però, tornano alla memoria anche
le ombre, le nubi, le macchie, che hanno offuscato alcuni momenti della vita
coniugale e matrimoniale. Sono i  giorni della prova, della sofferenza, del
peccato. Del resto il Signore ha pronunciato il suo “sì” definitivo all’umanità
sull’altare della croce fra abbandoni, rinnegamenti ed infedeltà.

La prova e il peccato, purtroppo, accompagnano anche la via dell’a-
more coniugale e rendono tale cammino difficile, molto difficile; possono
fare del male, fare soffrire “quell’uomo”, “quella donna”, che Dio aveva posto
nelle nostre mani per comunicare a lui, a lei, il Suo amore e la Sua gioia.

Talvolta avviene che la prova e il peccato sono così forti da produrre
incomprensione  e  rottura  tali  che  “i  due”  da  intimi  diventano  lontani,
separati e, qualche volta, anche avversari. Anche se le prove e il peccato non
sono arrivati  a tanto, tutti  hanno conosciuto che il  “tentatore”  è  sempre
all’erta e che il suo compito è quello di dividere “ciò che Dio ha unito”.

C’è poi la sfida educativa nei confronti dei figli. Essere padre non
vuol dire solo essere genitore: non è difficile fare un figlio; ciò che è impor-
tante è allevarlo, educarlo, costruirlo facendone un uomo o una donna; sa-
per dire sì e saper dire no, quando è necessario. Essere madre vuol dire por-
tare in grembo un figlio, parlargli e donargli il proprio amore; ma è anche
prepararsi alle separazioni di domani, anche quando fanno male e spezzano
il cuore. I figli sono doni di Dio, che si realizzano donandosi agli altri!



1.2.2004 – n.23
IL MIRACOLO DELLA VITA

Non ci sono parole per descrivere il bene della vita umana, che di
tutti i doni usciti dalle mani di Dio è, indubbiamente, il più grande! Chi non
prova  un rinnovato stupore  davanti  all’uomo  che vive,  qualunque sia  la
“stagione” della sua vita? L’alba, con tutte le sue variazioni di colore, ci fa
sentire la nostalgia del Cielo, che è la patria da cui veniamo. Il mezzogiorno
si  impone con  la sua  esplosione di  luce  e  di  calore.  Il  pomeriggio, che
induce alla maturità, celebra la fatica e la gioia dell’operosità. Il tramonto fa
sognare la bellezza del giorno senza fine…

Ma per entrare in questa contemplazione, stupita e grata, occorre
capire e accogliere il bene che è nella vita, ossia la sua innata voglia e il
bisogno sacrosanto di essere amata e di amare. Questo tempo di gioia, che
sembra interminabile, pare che l’uomo di oggi non lo comprenda più, tanto
lo considera come cosa di poco conto!

E’ lo spirito della contraddizione che caratterizza il nostro tempo:
mentre  da  una  parte  afferma  con  forza  alcuni  valori,  dall’altra  nega
concretamente o si mostra indifferente nei loro confronti. E ancora: mentre
da una parte è pronto a vendere tutto e a dare la propria stessa vita per
salvare la vita di una persona che ama, dall’altra è capace di fare scempio di
altre vite, in mille modi…

Anche quest’anno i Vescovi Italiani, per la XXVI volta, hanno indetto
per oggi la Giornata per la Vita, riaffermando principi che dovrebbero essere
chiari come la luce del sole (e che andrebbero conservati come la luce del
sole, se non si vuole che a risentirne – fino a venir meno – sia la vita di
tutti!): “L’aborto, come l’omicidio, non è mai un diritto. L’eutanasia non può
essere,  mai, segno di pietà. La criminalità, il  consumo e lo spaccio della
droga,  l’abuso  dei  minori,  ogni  violenza  contro  le  persone,  il  ricatto,  il
sequestro, sono tutti  attentati alla vita. Poco o nulla può l’impegno delle
forze dell’ordine e della magistratura se non si impone una nuova cultura
della vita. Urge il  coraggio morale di scelte controcorrente. Specialmente
nell’attesa di un bambino già concepito o accanto ad una persona giunta al
termine della vita terrena, quando la solitudine, la sofferenza, la paura del
futuro  suggeriscono  tentazioni  di  morte,  è  necessario  rispondere  con  la
solidarietà vera, nel rispetto assoluto della vita di ogni uomo”.

In mezzo a tanta confusione che regna nella coscienza dell’uomo e
che conduce ai  delitti  contro la vita, ricostruiamo la  “cultura della  vita”,
guardando alla Madonna: quando le viene chiesto di accogliere il Figlio di
Dio nel suo grembo, dà la sua disponibilità e la sua vita diventa un servizio
d’amore. Forse non avrà capito tutta la sua missione, ma a lei  è bastato
aprire  il  cuore.  Il  segreto di  ogni  maternità  è  tutto  nel  cuore,  privo  di
egoismi, di contraddizioni, di ignoranze, che sono la radice di tutti i mali.
Oggi  bisognerà ricostruire la dimora  di  Dio nei  nostri  cuori  e  rifiorirà  il
“miracolo della vita”: tutto tornerà ad essere contemplazione e stupore
di fronte alla vita in ogni momento. 

Per  tale ragione con  l’inizio del  nuovo anno abbiamo attivato in
parrocchia una melodia speciale di campane, come un corale “inno alla vita”,
che suonerà per annunciare alla città il lieto evento della nascita di ogni
bambino: così la gioia di una famiglia diventerà gioia e speranza di tutti!

8.2.2004 – n.24
LA CURA DEI MALATI

In un tempo come il nostro, in cui sta avanzando una concezione
fisicistica della vita umana, si diffonde il principio: “Si deve curare chi può
guarire”, emarginando, ad esempio, il disabile, il malato mentale o quello
detto “terminale” (ma non siamo tutti destinati, prima o poi, a “terminare”?!).

Il problema è intendersi sul verbo “curare”: se “curare” equivale a
“guarire”,  allora  viene  un  momento  in  cui  la  scienza  medica  diventa
impotente a garantire la guarigione. Se invece il termine “curare” significa
“avere cura”, vuol  dire che bisogna mettere  la persona al  centro, con la
competenza dei tecnici, l’efficienza delle strutture, il calore dei familiari e la
collaborazione di quanti, stando vicino al malato, cercano di porre rimedio
alle sue condizioni di sofferenza (dolore, paura, angoscia, solitudine…).

Sostiene un sacerdote, esperto di accompagnamento spirituale dei
malati gravi: “Non si può non dare grandissima importanza alla spiritualità
intesa come attenzione alle attese e alle domande umane più profonde. Il
malato si deve sentire accompagnato da persone che si prendono cura del
suo corpo e al tempo stesso delle sue emozioni e relazioni, e del suo spirito:
perché riesca  ad affrontare  il  più serenamente  possibile,  secondo  i  suoi
modi e desideri,  e le sue capacità già note o scoperte per l’occasione, la
gravità  del suo male. Questo è un tempo speciale,  inquietante, ma pure
ricco di risorse  vitali  che,  se valorizzate,  possono garantirgli  talora una
certa serenità, sempre la sua personale dignità”.

Nella prossima Giornata mondiale del malato – fissata in calendario
dal Papa per l’11 febbraio di ogni anno, anniversario dell’apparizione della
Madonna a  Lourdes –  ogni  comunità cristiana, ogni  credente, ma anche
semplicemente ogni uomo onesto e buono può chiedersi come provvede
alla “cura”  di  chi  è malato. Non basta certo organizzare  pellegrinaggi  in
qualche famoso santuario, così come non è sufficiente dare l’opportunità di
seguire la messa festiva in televisione. Nulla, infatti, può sostituire l’incontro
con  una comunità  viva,  stretta  intorno  ai  suoi  infermi  come attorno  al
proprio cuore! Che diversa dimensione prenderebbe la parrocchia se i malati
facessero corona attorno all’altare, come ospiti di riguardo, nostri e di Dio!

La “fantasia della carità” richiede anche il coraggio di guardare in
faccia  la malattia, abbracciando  questa  condizione umana non come un
castigo  di  Dio,  ma  un  itinerario  formativo  all’imitazione  del  Cristo
“pasquale”. Ecco la testimonianza del vescovo di Belluno, mons. Vincenzo
Savio, che, choccando tutti, ha comunicato alla diocesi la grave malattia che
l’ha colpito, non ancora sessantenne:  “Non so  quanti  gesti  di  affetto ho
ricevuto, lettere, gente che mi fermava per strada, malati che mi chiede-
vano conforto. Quando vado a fare la chemioterapia all’ospedale, vivo una
missionarietà nuova: sono un malato in mezzo ai malati. Il cambiamento più
grande è  il  contatto  con  Dio,  che  diventa  continuo.  Quando  si  è  sani,
facilmente si è distratti. Quando si è gravemente ammalati, questo contatto
non si interrompe mai. Dio a volte ti fa fare delle curve brusche, ma non ti
toglie  mai la  mano dalla  spalla.  Se  per  la  sofferenza  non  riesco  più  a
sorridere,  è  Cristo  che  manca  dalla  mia  faccia.  Per  questo  non  voglio
chiudermi nel mio dolore, ma continuare a sorridere a chi incontro”. E’ la
vita che deve riempire il dolore, non il contrario.



15.2.2004 – n.25
ANDARE AL LARGO

Platone,  con  la celebre  immagine del  “mare della  vita”,  spiegava
appunto che ognuno di noi è inserito in una storia, in un tempo ed in uno
spazio, entro i quali deve tracciare un percorso o – per stare al paragone
citato – deve “imparare a navigare”.

Oggi non sembrano molti quelli che, alla maniera del celebre Ulisse,
si staccano dalla riva per avventurarsi in mare aperto, là dove mancano le
coordinate  e  dove  ci  si  può  affidare  solo  all’istinto;  la  maggior  parte
preferisce piuttosto stare vicino alla costa, senza allontanarsi troppo dalla
rassicurante  luce  (anche  se  intermittente)  dei  fari  costieri.  Fuori
dell’immagine, se è  vero che come uomini  abbiamo tutti  il  problema di
“stare al mondo”, molti – e non solo giovani – amano rimanere in luoghi
protetti, ben identificati e sicuri.

Nella geografia spirituale del nostro tempo, le rotte più frequentate
dalla  navigazione dei  nostri  contemporanei  sono costituite  dai  mezzi  di
comunicazione  di  massa:  televisione,  internet,  cinema,  quotidiani.  I
problemi che lì si dibattono sono, praticamente, le questioni di cui parliamo
anche  noi;  di  conseguenza  i  loro  silenzi  condizionano  il  nostro;  le
informazioni e più ancora le interpretazioni che essi danno sono quelle che
inesorabilmente formano il nostro bagaglio culturale. I mass media – com’è
nella  loro  natura  –  “mediano”,  cioè  presentano  la  realtà  in  un  modo
appetibile; in qualche misura la rivelano.

E  così  succede che, con  una studiatissima miscellanea  di  suoni,
colori, slogan e immagini in movimento, vengono presentati ben altri valori
di  fondo:  la  ricchezza  e  il  lusso  al  posto della  sobrietà,  il  potere  e  la
prevaricazione al  posto  dell’umiltà,  l’egoismo  al  posto  della  generosità,
l’arrivismo e la smania del successo al posto della verità, il conformismo alle
varie mode al posto della sapienza educativa…

Ma ancor più – a ben vedere – la cultura dei mass media rovescia il
nostro rapporto con  lo  spazio e  con il  tempo, sottraendoci,  di  fatto,  le
coordinate  stesse  del  nostro  stare  al  mondo.  Solo  qualche  esempio:
pensiamo a  quello  spazio  astratto,  senza-direzione  che  sono  i  moderni
centri commerciali, non certo pensati per persone singole, ma per flussi, per
masse in movimento delle quali interessa catturare solo una minima parte
della capacità percettiva. Qualcosa del genere succede anche per il tempo,
che per molti  oggi  sembra correre sul filo dell’apertura delle borse nelle
varie parti  del mondo, un inseguimento mozzafiato che crea un “altrove”
analogo al precedente.

La sfida aperta con la cultura contemporanea ruota attorno alla pos-
sibilità di elaborare nuovi e credibili stili di vita cristiana. Siamo chiamati
a ricostruire una vitale relazione con lo spazio ricuperando un sano rapporto
con il corpo, presentando luoghi puliti, offrendo spazi di vita accoglienti, e
anche celebrando le nostre liturgie non in luoghi asettici, ma belli, e non co-
me eventi anonimi, ma vivi e partecipati! Similmente, per rieducare all’im-
portanza del tempo, impariamo a dedicare tempo gli  uni  agli  altri, deci-
dendoci una buona volta a spezzare la tirannia delle scadenze e degli orari.

Imbarcarsi in questi percorsi educativi significa navigare a vista, ma
è la condizione indispensabile per conquistare nuovi lidi!

22.2.2004 – n.26
GUARDIAMOCI IN FACCIA

Per  la “domenica  grassa”  una  riflessione semi-seria  ci  sta. Me la
suggerisce il clima carnevalesco che rivela, tra l’altro, il desiderio – comune
a tutti – di guardare e di essere guardati.

Sembra una barzelletta, ma è diventata classica questa preghiera di
un bambino:  “Signore, fammi diventare un televisore, così mamma e papà
mi guarderanno un po’ di più”. Che è come dire: voglio i vostri  occhi, il
vostro tempo, il vostro cuore!

“Guarda  che  bel  vestito… questo  disegno  l’ho  fatto io… la  mia
maglietta è nuova…!” Tutti i bambini amano essere guardati; gli adolescenti
non di meno (pur dando l’impressione di essere così sicuri e indipendenti):
basta vedere i tatuaggi, i piercing, le tante cure del look, spesso così strane!
Se questo è l’appello che continuamente lanciano, possiamo credere che il
contatto visivo sia una straordinaria via educativa.

Anzitutto perché lo sguardo soddisfa i bisogni emotivi dell’altro: con
lo sguardo,  prima e  più  di  altri  mezzi,  si  comunica  amore:  lo  possono
confermare gli innamorati, che talvolta sembrano… mangiarsi con gli occhi!
Guardare uno è come dirgli: “Tu esisti per me! Quanto sei importante! Sei
entrato nei miei pensieri e hai un posto sicuro nei miei affetti!”. La riprova
viene dai campi di concentramento: dicono gli storici che là era severamente
proibito  ai  prigionieri  di  guardare  negli  occhi  i  loro  carcerieri,  perché
avrebbero potuto intenerirsi.

Lo  sguardo,  inoltre,  dà  valore  ai  figli.  Essere  guardato significa
essere  apprezzato,  essere  considerato;  non  essere  guardato,  invece,
significa essere abbandonato, è come essere considerato… di nessuno! E’ lo
sguardo che, molto di più dei regali e dei soldi, dà al figlio la certezza di
essere qualcuno.

Gli occhi comunicano tutto, o quasi,  di noi. Lo sguardo comunica
interesse, attenzione, tristezza, rimprovero, approvazione… mille messaggi
che  il  piccolo  capta  al  volo.  Ma anche tra  adulti  questa  è  una  mimica
facilmente interpretata da chi ci conosce bene.

Modi sbagliati di guardare sono: lo sguardo poliziesco, che controlla
in continuazione e non dà mai  fiducia in nessuna occasione; lo sguardo
minaccioso, che fulmina con gli occhi; lo sguardo indifferente (il peggiore di
tutti), che gela il cuore. Sguardi buoni, invece, sono: lo sguardo generoso,
che vede nell’altro ciò che la gente comune non vede; lo sguardo ottimista,
che vede nell’altro (e ammira, apprezza) ciò che c’è e non ciò che manca; lo
sguardo  sereno,  che  guarda  l’altro  con  occhi  sempre  nuovi!  “Amare
qualcuno – ha scritto François Mauriac – significa essere l’unico a vedere un
miracolo,  che per  tutti  gli  altri  è invisibile”.  Saggio anche il  consiglio di
Gandhi: “Bisogna guardare le colpe degli  altri  col binocolo capovolto e le
nostre col binocolo in posizione normale”.

Purtroppo  oggi,  sta  scomparendo  questa  forma  di  contatto,
semplice e umano; altri contatti, più freddi e impersonali, stanno prendendo
il sopravvento: il telefono, il telefonino, internet, e-mail… Un vero peccato!
Eppure non costa molto, ma vale moltissimo, anche il  solo “guardarsi  in
faccia”: un dono prezioso (che tutti possiamo regalarci a vicenda con poca
spesa) sono… i nostri occhi!



29.2.2004 - n.27
DESERTO: CAMMINO DI LIBERTA’

Ad ogni inizio di Quaresima ci viene riproposto un invito: fare anche
noi un’esperienza di deserto.

Già la parola suscita in noi immagini di luogo arido, senz’acqua,
dove la vita  è  difficile,  piena  di  insidie.  Eppure il  deserto,  nella  cultura
biblica (basta sfogliare un vangelo), è anche il luogo della preghiera solitaria
e intensa, del  rifugio per sottrarsi  alla  folla e rimanere un poco con se
stessi, del riposo appartato. Il deserto è anche il luogo in cui ci si avvicina a
Dio da solo a solo, per essere poi disponibili agli altri, aperti al dialogo e
capaci di comunione con chi ci sta attorno.

Ricordo  che il  card.  Martini  impressionò  tutti  indicandoci,  come
primo discorso programmatico, “la dimensione contemplativa della vita”. A
distanza di anni tutti riconoscono quanto fosse pertinente quella proposta,
per gli  uomini del nostro tempo:  “Se in principio c’era la  Parola e dalla
Parola  di  Dio,  venuta  tra  noi,  è  cominciata  ad  avverarsi  la  nostra
redenzione, è chiaro che, da parte nostra, all’inizio della storia personale di
salvezza ci deve essere il silenzio: il silenzio che ascolta, che accoglie, che si
lascia amare”. 

Entriamo allora,  in  quaresima,  anche noi  nel  deserto.  Ma com’è
possibile, com’è compatibile con la vita – a volte caotica, spesso stressante –
che conduciamo? Come fare silenzio entro le nostre attività di ogni giorno?
Torniamo al testo citato:  “Vorrei ricordare che l’ansia della vita non è la
legge suprema. Essa è vinta da un senso più profondo dell’essere dell’uomo,
da un ritorno alle radici dell’esistenza. Questo atteggiamento interiore non
isola  la  persona  dalla  realtà  della  Chiesa  e  del  mondo,  ma  aiuta  ad
immergervela seriamente e responsabilmente”.

“Fare deserto”, alla fin fine, non è estraniarsi dalla vita, non è fare
vuoto intorno a me in modo che nessuno mi disturbi, non è fare il vuoto
dentro di me in modo che neppure io mi disturbi. E’ piuttosto cercare di
porre  le condizioni  per  lasciar  affiorare in me gli  interrogativi  che mi
pongono  in  discussione,  per  sapermi  leggere  davanti  a  Dio (cosa
nient’affatto comoda, talvolta), per  cercare ogni giorno di rimettermi in
cammino anche con chi mi richiede di uscire dal mio guscio. Sappiamo già
che in questo luogo sperimenteremo una tentazione e una liberazione.

La  tentazione è possibile  perché siamo liberi;  quasi  la conferma
della nostra libertà. Tolto dalla vertigine delle cose, il nostro animo, messo
alla prova, si  rivela per quel che è. Quanto siamo narcisisti, pieni di  noi
stessi, attaccati alle cose, lo verifica “il deserto”, che decanta le apparenze,
mette a nudo senza pietà i nostri pregiudizi, misura l’arroganza dell’io, che
è portato a strumentalizzare gli altri, a invidiarli, a non riconoscerli  come
persone di pari dignità e con altrettanti sacrosanti diritti.

La liberazione è il secondo frutto, maturato in questo contesto (più
spirituale che geografico);  con  una coscienza più onesta si  acquista una
maggior lucidità di analisi: capiamo l’inconsistenza di certe nostre accuse
rivolte ad altri, la grossolanità di giudizi con cui li limitiamo, la falsità della
nostra vita, che riesce ad infiltrarsi in qualsiasi campo...

Il deserto richiede una lotta, anche dura, dall’esito incerto; ma a chi
la vince si aprono le grandi gioie di una vita libera e appagata!

7.3.2004 – n.28
PENTIMENTO: INIZIO DI VITA NUOVA

Non  scandalizziamoci  troppo  della  quotidiana  e  drammatica
testimonianza di certa cronaca nera, la quale esprime apertamente tendenze
negative  che  si  annidano  potenzialmente  in  tutti.  Di  fatto  queste,  poi,
esplodono là dove – per debolezza o mancanza di argini, per solitudine o
per le pericolose suggestioni della miseria, del degrado o dell’abbandono (di
cui siamo tutti  responsabili) – non sono avvistate e combattute all’inizio,
riconosciute nella loro realtà di male.

Ecco perché la Quaresima ripropone a  tutti  l’esame clinico della
coscienza “a occhi spalancati”, per individuare la terapia giusta: se è fatto
seriamente, può risultare difficile, ma è quantomai benefico. Infatti chi si
analizza dentro con uno sguardo lucido può scoprire anche qualche zona
d’ombra, ma se trova il coraggio di pentirsi, ha l’opportunità di rimediare.
Peccato che molti rifuggano l’impegno della revisione; non per questo, però,
nella loro vita tutto va “secondo Dio”. 

Il Signore, in questo come in altri passaggi del vangelo, è chiaro e
forte: “Non c’è nulla fuori di esterno, che entrando nell’uomo, possa conta-
minarlo…, perché dal cuore degli uomini escono le intenzioni cattive: forni-
cazioni, furti, omicidi, adulteri, cudipigie, malvagità, inganno, impudicizie,
invidia, calunnia, superbia, stoltezza”. La matrice è unica per tutti: l’egoi-
smo, il non riconoscimento nell’altro del fratello, la fame smodata di affer-
mazione di sé, che va dalla brama di possesso – denaro, piacere, succes-
so – al desiderio sfrenato di ottenerla con ogni mezzo, fino all’omicidio. 

Ad un esame impietoso, ci scopriamo tutti peccatori, anche se in
diversa misura, non sempre manifesta e, per grazia, non così pesante! Che
fare, allora, per “cambiare”? Quali aiuti per “convertirci”?

Cominciamo col dire che non c’è suggestione che possa schiavizzar-
ci, nulla che dall’esterno possa indurci al male, se riconosciamo che esso si
annida in noi. La consapevolezza di esserne possibile preda ne è già supera-
mento;  la vigilanza  ne è  già  sconfitta.  Niente  cilici,  dunque,  né  flagelli;
bastano (e  avanzano)  digiuno,  preghiera  ed elemosina:  rimedi  antichi  di
secoli, che sembravano già dimenticati, ma che sono sempre attuali, perché
fanno parte della sapienza educativa per ritrovare la salute dello spirito.

Ad esempio poche cose entrano nel profondo della persona come il
digiuno: basta vedere quanto ci pesa quando vi siamo obbligati per fare un
esame clinico… Il senso della privazione volontaria si infigge nell’intimo e si
sperimenta non solo la fame, ma la promessa fatta a Dio. Il digiuno cristia-
no - valido in Quaresima, ma utile sempre, a propria discrezione - non ha
niente a che vedere con forme igieniche o di diete: esteriormente sem-brano
la stessa cosa, ma l’ispirazione è molto diversa: è un rito per dire che non
abbiamo risorse al di fuori di Lui. Di tutte mortificazioni è la più uni-versale
e la più biblica.  Il  silenzio,  invece, è  la più moderna e la più ri-chiesta.
Abbiamo notato com'è  in aumento il  desiderio, nei  gruppi  giovanili,  del
cosiddetto “deserto” (un tempo di adorazione o una pausa di ritiro per fare
meditazione): le comunità di Taizé o di Bose lo favoriscono e lo insegnano.

Quanto alla  carità, sono in tanti a capire che l’elemosina da sola
non basta; a dire il bene che vogliamo a chi ha bisogno di noi ci sono forme
ben più esigenti, dal volontariato in su.



14.3.2004 – n.29
DIGIUNO: STILE DI SOBRIETA’

Dato il contesto della società in cui viviamo, nelle nostre comunità
cristiane si parla sempre più di “stili di vita” alternativi, nuovi, critici rispetto
ai valori oggi dominanti. La prospettiva si è dimostrata non solo interessan-
te, ma anche possibile soprattutto negli ultimi decenni, particolarmente du-
rante il Giubileo, in occasione della “Campagna ecclesiale italiana per la ri-
duzione del debito estero dei paesi più poveri”. Ci si domandava, allora, se
fosse sufficiente  l’intervento sul  debito internazionale  con misure  di  ca-
rattere politico ed economico; o se, più radicalmente, non fosse da mettere
in discussione lo stesso corrente modello di sviluppo.

Assieme alla  conoscenza dei  meccanismi  economici  e  sociali  nel
mondo in cui viviamo e delle cause e degli effetti delle ingiustizie, oggi non
si può non affrontare una riflessione sul nostro stile di vita, sul nostro modo
di essere cittadini e consumatori, sul nostro rapporto con il denaro, i beni
materiali, il tempo, sul modo di rapportarsi all’ambiente. Non é il caso di
imbastire  l’ennesima  polemica  (a  parole)  contro  il  consumismo,  ma  di
rendersi  conto  che lo  stile  di  vita  da  noi  più  diffuso,  propagandato  e
purtroppo  molto  desiderato  anche  presso  i  popoli  poveri,  è  illusorio,
fondato su valori apparenti, su decisioni di vertice, su mentalità di conflitto,
sulla ricerca di privilegi, su costi umani reali e mai calcolati.

Per passare dalla protesta alla proposta, la Chiesa – a maggior ragio-
ne in quaresima – rilancia la virtù della “sobrietà”, che esprime la capacità di
vivere con essenzialità, salvaguardando in special modo l’ambiente, e nello
stesso tempo la  necessità di sviluppare nuova solidarietà con chi lotta
ogni giorno per sopravvivere. Siamo cioè invitati ad uscire dal circolo vizioso
“consumare  per  produrre,  produrre  per  consumare”  per  desiderare  un
benessere più attento alle esigenze interiori delle persone.

Per la volontà di invertire la rotta sono sorte in questi anni diverse
iniziative, presentate dal  Centro Missionario Diocesano:  l’educazione alla
mondialità, il  consumo critico valorizzando il  commercio equo-solidale e i
bilanci di giustizia, la finanza etica, l’informazione alternativa, l’obiezione
di coscienza e il servizio civile, gli impegni del volontariato, del sostegno a
distanza, delle  microrealizzazioni, le  reti solidali e le  famiglie accoglienti.
Anche molti non credenti, diversamente motivati, si sono coinvolti in questi
percorsi, che in nessun modo sono patrimonio esclusivo dei cristiani.

“Semmai per i cristiani – sottolinea il direttore – occorre specificare
– come sempre nei rapporti con il ‘mondo’ – il supplemento di anima che
essi sono chiamati a dare ad ogni giusta iniziativa. Per noi, infatti, non si
tratta  di  fare  nella  propria  vita  semplicemente  “qualcosa  di  buono”,  di
cercare una giustizia qualsiasi, ma di “vivere come Gesù” fino al dono della
vita. Del resto Gesù stesso  ha mostrato con quali  criteri  vivere  l’uso del
tempo, valutare le relazioni, lavorare, spendere, affrontare il tempo libero,
vivere gli affetti”. Per un cristiano uno stile di vita nuovo, alternativo, non ha
altro fondamento e rimando che Gesù e il suo modo di stare in mezzo la
gente, di incontrare le persone, di amare i poveri, di smascherare i presunti
sapienti,  di  accogliere  i  bambini,  di  perdonare, di  incamminarsi verso la
Croce. Ce lo ricorda  la “Via  Crucis”  ogni  settimana:  impariamo da  Lui  a
portare ogni giorno la nostra Croce!

21.3.2004 – n.30
CARITA’: AMORE SENZA MISURA

Una  “penitenza  quaresimale”,  accessibile  a  tutti,  è  fare  le  cose
ordinarie in modo straordinario. Ha detto Bonhoeffer: “Lo straordinario non
può ridursi al comune, e non è all’interno dei dati naturali che si realizza ciò
che è cristiano, ma oltrepassandoli”. Il filo rosso che attraversa il “discorso
della montagna” è la  dis-misura che provoca tutte le  forze del  nostro
spirito.  La  vita  stessa,  peraltro,  ci  chiama  in  causa,  così  come  siamo,
domandandoci,  nella  ferialità  di  giorni  apparentemente  sempre  uguali,
compiti impegnativi, straordinari. Facciamo qualche esempio:

- Essere misericordiosi, non giudicare, perdonare, avere generosità
e disponibilità verso gli altri: “Chi ci riesce? Non è nelle nostre possibilità” –
si  ribatte. E infatti è vero: la nostra carità è espressione dell’amore che è
Dio.  Solo lui  in  noi  ama gli  altri,  rendendoli  -  da  estranei  -  fratelli.  La
disgrazie,  le  difficoltà,  le  sofferenze  accomunano  tutti.  Proprio  quando
siamo  più  fragili,  segnati  da  situazioni  insolubili,  turbati  da  qualche
polemica, desiderosi di comprensione e di perdono, avvertiamo l’universale
bisogno di misericordia e riconosciamo che quella che usiamo verso gli altri
ci  è data gratuitamente. E che nella misura in cui la riversiamo sugli altri
essa cresce in noi. L’amore, donandosi, si moltiplica, segno di quello che
riceveremo alla fine, centuplicato, cioè s-misurato! 

- Amare i nemici: “Questo è ancora più complicato: è semplicemente
assurdo”.  Amare  i  nemici  è  umanamente  impossibile.  Nessuna  ascesi  e
nessun impegno personale può superare la nostra natura. Questo amore
eccede la misura umana. Diventa però possibile per mezzo di  Cristo, il
giusto fatto peccato per amore di tutti, morto perdonando, l’uomo perfetto
grazie  al  quale giungiamo al  Padre.  Il  passo evangelico che ci  invita  ad
amare senza misura – non solo chi ci ama, perché questo lo sanno fare tutti
– così si conclude: “Sarete dunque perfetti come è perfetto il Padre vostro
celeste”. Essere perfetti come il Padre non deriva da un atto di volontà (si
noti che il verbo non è all’imperativo, ma al futuro); è dono della comunione
con Gesù e, in lui, col Padre. E’ irruzione della forza di Dio nella nostra
debolezza, della sua vita nella nostra, che ne viene rigenerata e riceve anche
la straordinaria capacità di… amare perfino i nemici (a quel punto non più
giudicati nemici, ma riconosciuti fratelli in umanità, figli dello stesso Padre).

Luigi  Accattoli,  in  una  sua  pubblicazione,  ha  raccontato  questa
testimonianza, che riporto a conferma di quanto detto. “’Serafino – ci spiega
Maddalena – era uscito di casa la mattina presto del 13 agosto 1962. Era
partito allegro e contento. Cantava. Non l’ho visto più, neanche da morto.
Non so  chi l’ha ucciso,  né voglio  saperlo. Ho perdonato. Dicevo allora e
ripeto ora: queste cose è meglio riceverle che farle. Se non ci mettiamo in
testa  che  dobbiamo  perdonare,  non  cambieremo  mai.  Tutti  dobbiamo
impegnarci perché le persone che ammazzano si rendano conto che il male
maggiore  lo  fanno  a  se  stesse’.  Serafino  faceva  il  muratore,  aveva
trent’anni  quella  mattina  che  uscì  cantando  dalla  sua  casa,  salutando
Maddalena e i sue due figli di quattro e sei anni. Resta nella memoria quel
canto dello sposo. Tacque la voce dello sposo, ma quella della sposa non
volle tacere e anche in suo nome predicò il  perdono. E per parole come
quelle di Maddalena il Vangelo è tornato a risuonare in Barbagia”.



28.3.2004 – n.31
BENESSERE: LA PACE DEL CUORE

Capita di sentire in tanti discorsi, a vari livelli, che oggi quel che si
cerca maggiormente è il benessere, la salute, i soldi, il divertimento… Ma il
vero benessere non è dato solo da più abbondanti beni materiali, ma da una
migliore qualità della vita delle persone.  Si può “ben-essere”, cioè stare
bene, se la persona non è in pace con se stessa e non ha valori umani,
spirituali e religiosi di riferimento? Si può stare bene se manca il lavoro, la
casa, un minimo di sicurezza per il futuro? Si può stare bene se la famiglia si
sfascia e gli  affetti  più cari  vengono a mancare mentre nessuno sembra
darsi pensiero per evitare questa deriva sempre più grande? Si  può stare
bene  quando  la  giusta  e  democratica  dialettica  politica  scivola  in
contrapposizioni precostituite?

Se non ci si fa carico di costruire mentalità nuove, percorsi educativi
seri, risposte concrete alle domande della gente, cresce confusione, scon-
forto, sfiducia e soprattutto – cosa molto negativa – disimpegno. Dio infatti
ha donato all’uomo la vita come un invito alla festa, non perché non ci siano
difficoltà  o  problemi,  ma  perché  dobbiamo  saper  costruire  quella  pace
profonda, che prenda tutta la persona e che permetta al cuore di cantare!

Ci viene in aiuto su questo tema uno dei ‘Pensieri’ di Pascal, da cui
traspare una fede limpidissima e appassionata: “Gli stolti dicono: ‘Rientrate
in voi stessi; è lì che troverete la vostra quiete’. E ciò non è vero. Gli altri
dicono: ‘Uscite al di fuori, cercate la felicità divertendovi’. E ciò non è vero.
Vengono le malattie. La felicità non è né fuori né dentro di noi, è in Dio, e
fuori e dentro di noi” (n. 391). 

Gli  stoici  invitano  a  penetrare  il  mondo  affascinante  della
coscienza: è un’avventura esaltante, a cui purtroppo non siamo più abituati,
per via della nostra società, superficiale e distratta. L’inquietudine del cuore
non si placa perché, se rientriamo in noi stessi, ci scopriamo limitati, fragili,
peccatori…

Altra mèta, assai frequentata di questi tempi, è la ricerca della feli-
cità concedendosi ogni divertimento, cioè andando all’esterno, gettandosi
con frenesia sulle cose, curando fanaticamente il corpo, assaporando ogni
occasione di piacere. Già il libro della Sapienza metteva in bocca a questi
“epicurei”:  “Su, godiamoci i beni presenti, facciamo uso delle creature con
ardore giovanile! Inebriamoci di vino squisito e di profumi, non lasciamoci
sfuggire il fiore della primavera, coroniamoci di boccioli di rose prima che
avvizziscano…”. Ma l’inquietudine profonda dello spirito non viene meno,
anzi…: l’abisso della droga, il disprezzo della vita, il suicidio e la nausea e la
noia sono i segnali più drammatici che provano quanto il piacere e le cose
non saziano affatto il cuore umano.

Pascal,  invece,  propone,  al  di  sopra  di  tutto,  la  gioia  della
comunione con Dio, quasi un’eco del famoso detto di Sant’Agostino: “Sì, il
nostro cuore è inquieto finché non riposa in Te!”. Per la nostra quaresima
che volge ormai quasi al termine – ma ci introduce nella settimana santa,
cioè nei giorni della Pasqua stessa di Gesù – raccogliamo, dunque, l’appello
di  Pascal  ad  immergerci  in Dio  con  cuore  libero:  troveremo  noi  stessi,
scopriremo  la  bellezza  del  mondo  e  il  senso  delle  cose,  entreremo
nell’abbraccio armonioso tra cielo e terra che ci fa gustare la gioia vera! 

4.4.2004 – n.32
LO SGUARDO DEL CROCIFISSO

Nei prossimi giorni – i più importanti dell’anno; infatti si chiamano
“santi”  –  celebrando  la  passione,  morte  e  risurrezione  di  Gesù,
considereremo ciò che Lui ha fatto per noi, per riportare a casa la pecora
che si era perduta, o meglio per far festa al figlio che, ravvedutosi, è tornato
alla casa paterna! Così la festa di Pasqua, offrendo a tutti la pace che ci ha
ottenuto  “l’uomo  della  croce”,  apre  prospettive  nuove  nella  nostra  vita:
possiamo riallacciare rapporti di comunione, ritroviamo serenità, avvertiamo
una sensazione di benessere interiore; in una parola: ci si sente in pace con
se stessi, con gli altri e con la vita guidata dal Signore.

Ma  non  dimentichiamolo  mai:  la  riconciliazione  che  ci  viene
partecipata è un dono. Eravamo (e, se non stiamo attenti, siamo) perduti a
causa dei nostri cedimenti e abbandoni; ogni giorno infatti sperimentiamo
limiti, ostacoli, impotenze in noi e nelle relazioni con gli  altri; talvolta ci
logora la noia, il  male di  vivere, la tentazione dell’assurdo; il  peccato ci
stacca dalla nostra radice. Ma Cristo è venuto (e viene) a prenderci per ri-
innestarci in lui; la sua opera  di  riconciliazione ci  trasforma: oltre che a
cambiarci il cuore, ci mette in animo una gran voglia di ridonare a nostra
volta  ciò  che  abbiamo ricevuto;  così  siamo presi  nel  giro di  un  grande
annuncio di pace per tutti!.

Allora anche un piccolo gesto di  carità, compiuto per riparare le
molte scelte di egoismo, può essere un segno della nostra partecipazione al
bene degli  altri. Faccio mio e riporto un consiglio spirituale dato da don
Mario Picchi, uno dei più convinti sostenitori del ricupero di chi ha sbagliato
nella vita:

“Quod  superest  date  pauperibus”:  tradotto  alla  lettera  vuol  dire:
“quello  che  avete  d’avanzo datelo  ai  poveri”;  così  è  stato interpretato il
Vangelo. Ma si possono ricavare anche altre interpretazioni.

“Quod super est”, cioè “ciò che è sopra la tavola, dividetelo con gli
altri”:  dai  bisogni  materiali  (cibo,  vestito  o  altro)  a  quelli  spirituali  (un
sorriso, una parola buona, un consiglio disinteressato): non è umiliante per
chi dà né per chi riceve, quando c’è vera condivisione.

“Quod super est” può significare anche: “ciò che è superiore, ciò che
di meglio avete, datelo”.  E’ l’insegnamento che ci suggerisce – a chi sa
scrutarne il volto – il Crocifisso, a cui tutti volgeranno lo sguardo nei
prossimi giorni. Scelgo questo modo di dire ricollegandomi a S.Agostino, il
quale, parlando un giorno ai fedeli che erano riuniti per l’Eucaristia, disse:
“Voi  oggi  avete  scelto  un degno e  ammirevole spettacolo.  Spettacolo  nel
senso più genuino: un evento, dove il ‘contemplare’ (dal latino: ‘spectare’) è
esso stesso evento che rapisce la  mente e con essa l’animo intero”.  Non
limitiamoci, perciò, ad un semplice e fugace “colpo d’occhio”…, ma fissiamo
il nostro sguardo nello sguardo di Cristo, lasciandoci conquistare la mente e
prendere fin nelle fibre più intime del cuore… Ciò che lì viene annunciato e
si comunica, consola e converte, giudica e salva! Se radicale è stato il gesto
di Cristo di morire “per noi”, “dare il  meglio di  noi” per lui nei poveri  è
l’unica  risposta  corrispondente  sul  piano  umano.  Tu  “per  lui”  cosa  sei
disposto a fare? Se ti lasci ispirare dal suo sguardo e da queste brevi note, la
tua (e, grazie a te, non solo la tua) sarà una “buona Pasqua”!



 11.4.2004 – n.33
IL SIGNORE E’ VERAMENTE RISORTO

Chi di noi – magari anche più volte in – non ha sentito il dubbio: “…
e se  Cristo  non fosse  risorto?” Anche Paolo, scrivendo ai  Corinzi,  aveva
intuito che nel loro animo poteva affiorare questa inquietante domanda, e
perciò afferma: “Se Cristo non fosse risorto, vana sarebbe la nostra fede!”.

Se Cristo non fosse risorto… anche per noi non ci sarebbe speranza!
Tutto perderebbe senso, saremmo nel buio totale: come credenti vivremmo
un’attesa ingenua perché illusoria.

Ma  a  Pasqua  celebriamo  la  risurrezione  di  Gesù:  la  pietra  del
sepolcro è stata ribaltata, Lui in persona si è fatto incontro ai suoi; dunque
la morte è vinta! Anzi, d’ora in poi con lui possiamo risorgere anche noi: la
gioia della Pasqua diventa la gioia di ogni giorno. 

Per la sua risurrezione sono vinte le nostre piccole e grandi paure.
Dio ci esonera dall’essere gretti e meschini, dandoci, al contrario, il gusto
delle cose grandi. La morte e tutto il suo codazzo (disperazione, terrore,
violenza, crudeltà, odio, meschinità, malvagità, profanazione, superbia, ecc.)
sono stati debellati una volta per sempre.

Facendo nuove tutte le cose, Dio vuole che tutti siano nuovi di
zecca:  fedeli,  generosi,  combattivi;  sempre  pronti  a  “muovere  le  mani”
quando  ci  siano  dolori  da  compatire,  angosce  da  dissipare,  piaghe  da
medicare, egoismi da abbattere,… La strada è la croce – lo sappiamo –, ma
la mèta è la Pasqua!

E’ dunque superato il principio della termodinamica, in base al quale
un sistema isolato è  destinato a livellarsi,  disgregarsi  ed  evolvere  verso
l’inerzia totale (entropia). Anche se può sembrare che nulla sia cambiato
intorno a noi, in verità tutto è nuovo. 

Dal mattino di Pasqua il grido “Cristo è risorto” ha fatto il giro del
mondo. Una gioia intima, ma piena e trionfale, distrugge ogni disperazione
e ci rapisce nei suoi squilli di vittoria. Possiamo procedere senza paura: il
mondo  può  sembrare  brutto,  ma  è  redento.  Ogni  atto  d’amore  è  una
pennellata di letizia che l’abbellisce e lo rinfresca di colori sempre più vivi.

Oggi  tocca a noi  cantare  e  gridare che Cristo è  “il  Signore della
danza”: “Danzate, ovunque voi siate - dice Dio - perché io sono il Signore
della danza: io guiderò la danza di tutti voi.  Io danzavo il primo mattino
dell’universo.  Io  danzavo  circondato  dalla  luna,  dalle  stelle  e  dal  sole,
disceso dal cielo danzavo sulla terra e sono venuto al mondo a Betlemme. Io
danzavo per lo scriba e il fariseo, ma essi non hanno voluto né danzare né
seguirmi. Io danzavo per i peccatori, per Giacomo e per Giovanni, ed essi mi
hanno seguito e sono entrati nella danza. Io danzavo per il giorno di sabato,
io ho guarito il paralitico, la gente diceva che era una vergogna. Mi hanno
sferzato, mi hanno lasciato nudo e mi hanno appeso ben in alto su una
croce per morirvi. Io danzavo il venerdì, quando il cielo divenne tenebre. Oh,
è difficile  danzare  con il  demonio sulle  spalle!  Essi  hanno sepolto il  mio
corpo e hanno creduto che fosse tutto finito, ma io sono la danza e guido
sempre il ballo. Essi hanno voluto sopprimermi, ma io sono balzato ancora
più in alto, perché io sono la Vita che non può morire e io vivrò in voi e voi
vivrete in me, perché io sono – dice Dio – il Signore della danza”. (Sidney
Carter)

18.4.2004 – n.34
ACCANTO AL SEPOLCRO VUOTO

-  Signore  Gesù,  voglio  celebrare  la  tua  Pasqua  accanto  al  tuo
sepolcro vuoto… - “Ti aspettavo. Hai scelto un bellissimo luogo per celebrare
con  me la Pasqua. Infatti  il  cammino di  fede dei  miei  primi  discepoli  è
iniziato proprio dal mio sepolcro vuoto. Il primo giorno dopo il sabato il mio
sepolcro era diventato simile ad una piazza di paese: gente che veniva, si
fermava,  guardava,  discuteva  e  poi  se  ne  andava.  Tu  sai,  però,  che  la
persona che è rimasta più a lungo accanto al mio sepolcro fu una donna,
Maria di Magdala. Fu lei  a comprendere per prima che io ero veramente
risorto e annunciò la mia risurrezione agli altri miei discepoli”.

- La tua tomba poi, Signore, mi ricorda quella di tante persone care,
e mi fa pensare a tanta gente che non avrà mai una tomba su cui qualcuno
possa  pregare,  portare  un  fiore,  accendere  una  luce.  -  “Capisco  la  tua
sofferenza.  Conservala  nel  tuo  cuore,  perché  ti  aiuterà  a  ‘sentire’  ogni
essere umano come fratello o sorella. Ma non dimenticarti mai che dove c’è
un uomo che muore ci sono anch’io. Il mio pianto è il ‘pianto di Dio’; Dio
‘piange’ quando voi piangete per la morte di un vostro caro”.

-  Come sono belle le tue parole, Signore. Dio dunque soffrirà con
quanti  piangeranno la  morte  di qualunque uomo,  quella  che  nessuno si
aspettava come quella provocata dalla violenza umana?!

“Da  un  po’  di  tempo  sei  tormentato  dal  dolore  dell’umanità.  Ti
appare immenso, ti senti impotente e ti arrendi davanti ad esso. Spesso mi
interroghi nel silenzio del tuo cuore: ‘Perché, Signore?’ Le sussurri appena,
vorresti cancellare subito il dubbio. Ma io ti ho già sentito, perché prima che
la parola arrivi alle tue labbra, io l’ho già letta nel cuore. Anch’io nella mia
umanità ho rivolto più volte al Padre la stessa domanda, anzi la preghiera.
Non dimenticare che l’amore del Padre non viene mai meno, anche se tu e
tutti gli altri uomini non riuscite a capire il mio sepolcro vuoto: questo è il
segno che l’amore di Dio ha vinto, vince e vincerà sempre. Io ho vinto la
morte, perché ho vinto il peccato dell’umanità”.

-  E  se  il  tuo  sepolcro  fosse  rimasto  vuoto  perché  anche  tu  sei
diventato  polvere  della  terra?  -  “So  che  alla  mia  risurrezione  si  può
solamente ‘credere’. Infatti io non sono ‘ritornato indietro’ come Lazzaro,
ma sono ‘andato oltre’, ascendendo alla destra del Padre. Voi non mi potete
vedere con i vostri occhi e toccare con le vostre mani, ma credendo in me in
forza della mia parola che avete accolto, capirete che io sono con voi ogni
giorno come redentore. La gente crederà in me se tu credi in me; spererà in
me se tu riponi la tua speranza in me; mi sceglierà se tu mi scegli  ogni
giorno;  seguirà  le  mie  orme  se  tu  le  segui;  non  mi  abbandonerà  nel
momento del dubbio e della prova se tu non mi abbandoni”.

-  Signore,  noi  siamo  così  fragili…;  come può  la  fede  degli  altri
dipendere dalla nostra? - “Vi mando nelle città dove la gente vive; andate per
le strade del mondo dove i popoli e le genti si incontrano e si scontrano.
Sedetevi accanto ai pozzi della loro vita, come ho fatto io con la donna di
Samaria.  Sarà  nelle  case della  gente  che  mi  incontrerete,  nei  luoghi  di
lavoro, negli ospedali; come nell’ennesimo arrivato che disturberà la vostra
tranquillità oppure nello schiamazzo degli adolescenti: in ogni angolo della
terra ho seminato semi di risurrezione!”.



25.4.2004 – n.35
RACCONTACI, MARIA, QUEL CHE HAI VISTO

-  Maria  di  Magdala,  ti  vogliamo  seguire  e  percorrere  con  te  la
strada della passione del Signore - “Venite pure. C’è con me anche Maria di
Nazaret, la madre di Gesù. Ci sono i suoi discepoli e altre donne che non
hanno mai abbandonato il Signore”.

-  Noi  siamo  in  molti  e  con  diverse  situazioni  di  vita.  Ci  puoi
accogliere tutti?  - “Il mio compito è accompagnare i discepoli di Gesù, di ieri
e di oggi. Mi faccio carico di tutti, anche di chi abbandona o tradisce gli
amici, come Pietro e Giuda. E’ il Signore stesso che mi ha incaricato di stare
accanto ai suoi fratelli e di raccontare loro che Lui è vivo perché risorto”.

- Dove ci porti? Di che cosa ci parli?
“Vi porto nella grande sala del Cenacolo. Abbiamo passato in esso

delle bellissime ore. Già conoscevamo quanto grande fosse l’amore di Gesù
per noi, ma durante quell’ultima cena ci ha aperto il suo cuore come non
aveva  fatto  mai. C’erano  tappeti  che ornavano  il  pavimento  e  profumi
odoravano tutta la sala. Noi donne avevamo preparato tutto con cura e con
gusto: forse era  la prima volta che la cena pasquale di Gesù con i  suoi
discepoli aveva quel tocco di grazia che solamente il mondo femminile sa
esprimere. Maria, la madre, ci aveva aiutato molto con i suoi consigli, anche
se un velo di  tristezza  adombrava il  suo volto. Una mamma intuisce  in
anticipo quando sta per perdere il  proprio figlio ed inizia prima di altri  a
soffrire. Non fu una cena come le altre. Gesù volle lavare i piedi a ciascuno,
anche a noi donne, scandalizzando non poco i discepoli. Diceva di essere il
servitore  di  tutti,  iniziando  dai  compiti  più  umili.  Anzi  ha  espresso  il
desiderio che  pure  noi  in seguito,  e  i  suoi  discepoli  lungo la storia, ci
considerassimo servi in mezzo agli uomini, accolti sempre come fratelli e
sorelle”.

- E’ così difficile servire…! Finché si tratta dei nostri, va bene; anche
con chi ci può ricambiare è facile; ma servire coloro che ci hanno fatto del
male ci sembra proprio un’assurdità!

 “Per questo vi dicevo che è stata stupenda quella serata. Abbiamo
compreso meglio ciò che Gesù aveva nel cuore. Il suo amore è immenso,
non ha confini, non si arresta di  fronte alle nostre infedeltà; quanto più
siamo indifferenti nei suoi confronti, tanto più si fa tenero e appassionato il
suo amore per noi. Si è poi rivolto a Filippo, dicendogli che chi vedeva Lui
vedeva il Padre che lo aveva mandato. In quella cena Gesù ci ha rivelato il
cuore del Padre, perché potessimo capire anche come deve essere il cuore
di noi, figli e figlie di quel Padre”.

- Fu in quella sera che Gesù ci lasciò in eredità l’Eucaristia insieme
col comando dell’amore?

“Sì. Avevamo quasi terminati i riti della pasqua ebraica quando prese
del pane, lo benedisse, lo spezzò e lo diede a noi dicendo di mangiarne
tutti, perché quello era il suo corpo donato a noi. Poi ripetè i gesti con la
coppa del vino, invitandoci a sorseggiarlo perché quello era il suo sangue,
versato  perché  avessimo  vita  in  abbondanza.  Eravamo  commossi.  La
tristezza, entrata in noi all’annuncio della sua imminente partenza, veniva
temperata dalla certezza  che Lui  sarebbe rimasto sempre accanto a noi.
Infatti, con quei gesti, sceglieva di essere il nostro pane quotidiano”.

2.5.2004 – n.36
VOCAZIONI: IL “TERMOMETRO” DELLA PARROCCHIA

Lo scorso novembre ad Assisi nell’Assemblea dei Vescovi italiani è
stato messo a fuoco proprio il tema della parrocchia, definita  “Chiesa che
vive  tra  le  case degli  uomini”.  Oggi, celebrando la Giornata Mondiale di
preghiera per le Vocazioni, prendiamo spunto da quelle riflessioni per ridire
con forza quanto amiamo le nostre comunità cristiane, anche in vista di una
nuova e perenne fioritura vocazionale.

Sono infatti  convinto – anche per l’esperienza personale maturata
negli anni, accompagnando tanti cammini vocazionali – che la parrocchia è
la  culla  delle  vocazioni.  Una  parrocchia  intesa  come  comunità  cristiana
‘normale’ fa crescere in maniera ‘normale’ vocazioni al sacerdozio e alla vita
consacrata ‘normali’, proprio perché è ‘norma’ per ogni comunità cristiana
essere una autentica comunità di fede, di preghiera e di amore, cellula viva
della nuova stagione missionaria della Chiesa tra la gente.

Incaricando il supremo pastore di “pascere il gregge” a lui affidato, il
Signore dava a Pietro (e, come lui, a tutti i chiamati) il compito di proporre la
vocazione  all’amore  ad  ogni  donna  e  ad  ogni  uomo  che  avrebbero
incontrati. Ecco perché anche noi oggi, volendo riportare nel cuore della
vita della comunità cristiana la vocazione all’amore secondo il cuore di
Dio, siamo tutti impegnati – sacerdoti, religiosi e laici – a precisare obiettivi,
proporre  contenuti  e  individuare  metodi  pastorali  che  facciano  bella  e
attraente  ogni  parrocchia. Cercare  l’uomo, via della  Chiesa,  e  servire  la
vocazione  alla  gioia  nell’amore:  questo  è  l’essenziale;  tutto  il  resto  è
relativo. 

Se  dunque vogliamo che le  nuove generazioni  possano scoprire,
vivendola, la vocazione cui lo Spirito chiama ciascuno degli eletti, dobbiamo
tutti insieme coltivare la speranza, nutrire il sogno ed alimentare la passione
per fare delle nostre parrocchie vere e proprie “famiglie di famiglie” o – per
dirla con le parole del Papa – “case e scuole di comunione e di santità”!

Per  essere missionari dovremo favorire questi  essenziali  passaggi
vocazionali:  la  riscoperta  del  battesimo come  vocazione  radicale  del
cristiano; la proposta della vocazione al matrimonio, come scelta anch’essa
radicale (specie in controtendenza alla cultura dominante); e la vocazione al
sacerdozio e alla vita consacrata viste come servizio alla Chiesa e al mondo.

Servono persone – a qualsiasi vocazione siano state chiamate – che
vivono il proprio “servizio” con cuore semplice e con generosa dedizione
verso gli altri: la loro stessa vita è una splendida testimonianza di fede e
d’amore, necessaria per l’edificazione comune.

Sono utili anche quelle persone che, pur non avendo possibilità di
servizio,  elevano  continue  preghiere  di  intercessione  per  le  vocazioni,
valorizzandole col loro carico quotidiano di sofferenza.

Ma soprattutto saranno per noi tutti occasione di consolazione e di
educazione i giorni di festa comunitaria che vivremo tra poche settimane,
per la Prima Messa di don Tommaso e don Ivan. Gusteremo – ne sono certo
– momenti di alta spiritualità, che mi auguro il più possibile condivisi: giorni
speciali  in  cui  sentire  (e  far  sentire)  che  il  “termometro”  della  nostra
parrocchia  segna in  tanti  cuori  una  temperatura  eccezionale:  un  grande
amore per la Chiesa, segno di una viva fede nel Signore!



9.5.2004 – n.37
MAGGIO E’ COME DIRE MARIA

Perché dire “maggio”  è  come dire “Maria”? Una ragione potrebbe
essere  questa:  il  buon  popolo  cristiano  non  può  dimenticare  che  il
meraviglioso  morto  e  risorto  del  Calvario  è  stato  sì  guidato  e,  prima,
concepito per opera dello Spirito Santo, ma chi gli ha dato la carne e l’ha
accompagnato  verso  la  perfetta  riuscita  è  stata  sua  madre:  Maria  di
Nazareth.

Giusto, allora, dedicare a Lei il mese che fa seguito a quello della
Pasqua: quel maggio che, grazie anche al risveglio della natura, è forse il più
bel mese dell’anno. Ogni comunità cristiana, ogni famiglia credente sa che
la Vergine Maria è “una che conta”!

Quando il “Cristo storico” moriva in croce, incominciavano a nascere
– con Giovanni Evangelista, il buon ladrone e tutti i fratelli di fede – i membri
del “Cristo mistico”. In quel preciso momento Gesù dichiarava che Maria, la
Madre sua, diventava la madre di tutta l’assemblea dei figli di Dio redenti.

Paolo VI, davanti ai Padri conciliari del Vaticano II, la definì bene:
“Madre della Chiesa”. Di una Chiesa che però non è qualcosa di astratto: è la
Diocesi, la Parrocchia, è ogni battezzato. Per cui chi è madre di tutto il corpo
dei  santi, è  anche madre di  ogni  cellula  che forma quel  corpo. Maria è
dunque madre della Diocesi che localizza la Chiesa universale; è madre della
Parrocchia che è la famiglia di Dio e cellula della Diocesi; è madre di te, di
me…

Se Maria è madre della Parrocchia, la Parrocchia deve riconoscerla e
pubblicamente  le deve tributare  onore.  Anche il  mese di  maggio è  una
buona occasione per ritrovarci con la “madre della parrocchia”: insieme la
onoreremo, la invocheremo, la seguiremo, ripercorrendo – idealmente – le
strade dei “sacri monti” della nostra zona e visitando i santuari mariani
più famosi d’Italia.

Il mio auspicio è che questo mese di maggio faccia fiorire in tutte le
famiglie e in ciascuno di noi il proposito di coltivare questa venerazione,
insieme al desiderio di imitare questa gran Madre di tutti

Proviamo a riprendere nelle nostre famiglie (se si è smarrita) la bella
usanza del Santo Rosario o almeno di qualche decina, recitata pacatamente
e quindi meditata. Ritroviamoci nei vari punti della città a pregare insieme…
Il sussidio stampato è  un ottimo aiuto per  tutti:  ci  offre  un pensiero al
giorno  sulla  “originalità”  del  Rosario,  la  “spiritualità”  dei  pellegrinaggi
mariani, la “storia” dei sacri  monti dedicati  a Maria, le “clausole” per una
recita  corale,  una  “preghiera  di  intercessione”  comunitaria,  attenta  alle
necessità di tutti…

Nell’Esortazione apostolica del 23 marzo 1974, intitolata “Marialis
cultus” e scritta per “dare incremento al culto mariano”, sempre quel grande
Papa arrivava ad insegnare che  “al posto singolare in cui Cristo ha posto
Maria deve corrispondere un culto singolare per Lei” e ancora: “La devozione
verso la Vergine Maria  è elemento qualificante della  genuina pietà  della
Chiesa”. Se è così – e lo è per chi ha fede! – è azzardato sospettare che la
santità  richiesta  ai  cristiani  per  conquistare  il  mondo  a  Cristo e  al  suo
amore, in molti non è a livello sufficiente anche perché non si vuol capire e
riconoscere il ruolo di Maria nella salvezza? 

16.5.2004 – n.38
I SANTUARI, LUOGHI DELL’INCONTRO

Nel mese di maggio che stiamo vivendo in parrocchia, ci rechiamo
spiritualmente ogni giorno in un santuario mariano, di cui l’Italia è ricchis-
sima. Nel nostro “pellegrinare” è riprodotta la dinamica della fede: infatti il
santuario – dove tutti possono sperimentare con abbondanza la misericordia
di Dio – è “luogo della memoria, della presenza e della profezia”.

E’ luogo della  “memoria”:  dalle pietre erette dai  patriarchi della
Bibbia come altari  e memoriali ai  moderni edifici, i santuari documentano
l’azione  potente  di  Dio  nella  storia.  Il  santuario  assume  il  carattere  di
memoria viva dell’amore di Dio che predilige fra tutti il popolo dell’alleanza.
Di più: esso ricorda che la Chiesa nasce dall’iniziativa di Dio; richiede in chi
lo visita un senso di  meraviglia di  fronte al dono di  Dio, uno spirito di
adorazione (tanto che chi non è capace di  stupirsi  dell’opera di Dio non
potrà neppure percepire  il  senso profondo e la bellezza  dei  mistero del
Tempio  che  nel  santuario  si  fa  riconoscere);  ed  esige  in  chi  lo  visita
un’adeguata preparazione per poter cogliere, al di là degli aspetti  visibili,
artistici o di folklore, l’opera gratuita di Dio evocata dai vari segni.

E’ luogo della divina “presenza”: il santuario di “pietre morte” ri-
manda a Colui che ci  fa santuario di  “pietre vive”. E’ insieme luogo del-
l’alleanza e della Parola, dell’incontro sacramentale e della comunione ec-
clesiale. Nel santuario si apprende ad aprire il cuore a tutti, in particolare a
chi è diverso da noi: l’ospite e lo straniero, colui che professa un’altra re-
ligione come il non credente, nella certezza che il disegno di salvezza ab-
bracci pure loro. Il santuario è anche segno di contraddizione nei confronti
dei  movimenti  pseudo-spiritualistici,  perché  a  un  generico  sentimento
religioso, basato sul potenziamento esclusivo delle facoltà umane, oppone il
forte  senso del  primato di  Dio e  la  necessità  di  aprirsi  alla sua  azione
salvifica in Cristo per la piena realizzazione dell’esistenza umana.

E’ luogo della “profezia”: quella del “Regno di Dio” che – come dice
la Bibbia – si realizzerà quando “io porrò il mio santuario in mezzo agli uo-
mini per sempre”. In questa prospettiva il santuario si offre come un segno
profetico di speranza. Nelle contraddizioni della vita, questo edificio di pie-
tra diventa un richiamo alla Patria intravista, anche se non ancora posse-
duta. Davvero è un luogo “aperto a tutti”, oggi in particolare alla moltitudine
di persone che nella solitudine di un mondo secolarizzato e desacralizzato
avvertono nel profondo del loro cuore la nostalgia e il fascino della santità.

Dunque il pellegrinaggio ai santuari  è parabola della fede e della
speranza, dell’attesa e del futuro, contro la tentazione dell’attaccamento al
proprio guscio, alle cose, all’inerzia, al possesso, all’egoismo. Attraverso di
esso risaliamo alle sorgenti limpide della tradizione cristiana. Per questo la
preghiera presso i vari santuari mariani – proposta per il mese di maggio – è
un itinerario alle nostre radici spirituali, per poter continuare con forza e
speranza  il  cammino  di  ogni  giorno.  Tanto  più  è  disgregata  la  nostra
società, tanto è difficile trovare spazi per la nostra vita personale, familiare
o  di  gruppo,  tanto  dolorosa  è  la  mancanza  di  una  vera  e  propria  vita
spirituale, quanto affascinante è il pellegrinare verso i vari santuari, che –
come diceva un antico canto tedesco – è “la scia del nostro destino, che ha
come meta il cielo”. 



23.5.2004 – n.39
IL ROSARIO, UNA DOLCE CATENA

Ci sono vari modi di spiegare il rosario, preghiera tipicamente ma-
riana, in grande uso proprio nel mese di maggio: uno dei più originali la pre-
senta come “la dolce catena che ci annoda a Dio e che ci fa fratelli”. 

Nella  preghiera  del  Rosario,  infatti,  siamo  guidati  alla
contemplazione di Cristo da una contemplativa per eccellenza – Maria, sua
madre – che il vangelo definisce come colei che “conservava tutte queste
cose meditandole nel suo cuore”. Prendendoci come per mano, la Madonna
ci conduce a modellare la nostra vita su Cristo. Attraverso la meditazione
dei  divini  misteri,  siamo aiutati  ad imitare Lei,  donna tutta di  Dio e dei
fratelli. Così possiamo assimilare gradualmente la sua totale apertura verso
Dio, di cui si professa “serva” disponibile ed obbediente; la sua silenziosa,
generosa  ed  operosa  apertura  verso  il  prossimo,  bisognoso di  aiuto, di
assistenza, di conforto; la sua continua e perseverante “sequela” del Figlio
Gesù, dalla mangiatoia di Betlemme fino alla croce del Calvario.

Recitato in famiglia e per la famiglia, il  Rosario è la catena a cui
aggrapparci per sollevarci in alto ed attingere dalla contemplazione di Cristo
luce e forza per procedere nel cammino di santificazione.

E’  bello  che  le  famiglie  si  rivolgano  alla  Madonna  con  fiducia,
riconoscendola col dolce nome di  “Regina della famiglia”: lei sa quanto è
bello  e grande il  dono di  essere famiglia, riflesso nel  tempo dell’eterno
amore  delle  tre  divine  Persone.  Lei  conosce  anche la  nostra  piccolezza
umana, vede i pericoli che insidiano il nostro cammino, perciò guida i nostri
passi:  con  la  sua  materna  intercessione  ci  rende  costanti  nella  fedeltà,
generosi nell’amore, aperti alla vita, forti nel dolore, testimoni del Vangelo
nella famiglia e nella società.

Che questa spiritualità possa animare tutte le famiglie cristiane lo
conferma la preziosa e toccante testimonianza di Giuseppe Soffiantini e di
sua moglie Adele Mosconi. Facendo memoria dei giorni bui del rapimento,
della prigionia durata ben otto mesi e della liberazione, l’imprenditore di
Manerbio (Bs) ricorda come il suo carceriere, toccato dalla forza d’animo e
dall’atteggiamento orante del  sequestrato, tra  gli  oggetti  di  poco valore
presi  nella  casa,  all’atto  del  sequestro,  per  utilizzarli  come  prova  che
l’ostaggio  era  nelle  loro  mani,  prende  la  corona  del  Rosario  e  gliela
restituisce.

Questa  corona è  diventata  nelle mani  di  Giuseppe consolazione,
conforto, speranza, forza di vivere, una catena che lo portava in alto fino a
vedersi come un “gigante” di fronte ai suoi rapitori. In quei giorni – racconta
prendendo  la  parola  in  un  Convegno  Nazionale  di  sposi  cristiani  –  ha
scoperto il  valore salvifico di questa preghiera, che ci fa  contemplare il
volto di  Cristo con gli  occhi di Maria.  Il  Rosario, da lui pregato senza
interruzione, è diventato dunque come una catena che lo univa alla moglie e
alla comunità parrocchiale, anch’esse impegnate nella stessa preghiera. In
tal modo si è creata una circolarità di affetti, di ansie e di speranze che ha
uniti tutti in un cuor solo ed un’anima sola: un’unica famiglia orante, legata
tramite la catena  del  Rosario!  E’ l’augurio che estendo a tutte le nostre
famiglie: ognuna di esse ritrovi il gusto di qualche “momento di preghiera
comune”, se vuole trovare pace e salvezza!

30.5.2004 – n.40
IL CONSOLATORE ANIMA LA MISSIONE

Cinquanta giorni  dopo la Pasqua –  come oggi  –  cade la festa di
Pentecoste,  che  celebra  l’effusione  dello  Spirito  “Paraclito”  sulla  Chiesa,
perché ne tragga energia per la sua missione evangelizzatrice. La tristezza,
che prende il cuore dei discepoli nel momento stesso in cui non vedono più
il Signore, è fugata dal dono dello Spirito Santo, mandato, appunto, come
“Consolatore”. 

Il termine greco usato dai vangeli – che la tradizione ha conservato
con il suo suono originale (‘Paràclito’) – vuol dire primariamente ‘avvocato’,
‘sostenitore  ed  alleato  nel  momento  del  processo’ e  di  qualsiasi  tipo di
scontro  con  un  alleato  temibile.  Può  avere  anche  il  significato  di
‘consolatore’, ma il contesto e l’uso ci aiutano a comprendere che si tratta di
una  consolazione  in  vista  dell’azione,  un  conforto  perché  si  possa
riprendere la lotta per il bene e la giustizia con maggiore speranza e forza.

Anche ai nostri giorni – come ai suoi inizi – la Chiesa è sottoposta a
tante prove. Anzitutto, la più insidiosa, l’indifferenza. La proposta cristiana
stenta  ad  incidere  nella  cultura  contemporanea;  anzi  spesso  risuona
insignificante. E’ come parlare ad interlocutori distratti o che non rivelano
alcun interesse particolare a ciò che viene loro detto.

Ci  mette alla prova, inoltre, la condizione di  minoranza  in cui ci
troviamo come cristiani nel mondo d’oggi. Abituati com’eravamo ai grandi
numeri, in una visione complessiva piuttosto trionfalistica, dimentichiamo,
invece, che la forza della Chiesa non è mai stata quella delle grandi masse,
ma piuttosto  dei  piccoli  gruppi,  che hanno  svolto un  ruolo  profetico e
scomodo in ogni ambiente.

Un’ulteriore prova – forse la più grave – può essere individuata nella
stanchezza  pastorale,  avvertita  non  solo dai  preti,  ma anche dal  buon
popolo di  Dio in  modo  sempre più  preoccupante.  In  tanti  collaboratori
manca la passione dell’apostolo e la serenità dell’eletto; più facilmente si
coglie, a vari livelli, approssimazione, delusione, pessimismo…

La  vera  consolazione,  a  tale  riguardo,  viene  dalla  capacità  di
guardare con occhi costruttivi la storia, di saper cogliere i semi dello Spirito
sparsi dovunque, di credere nella logica di Dio che “non spegne lo stoppino
dalla fiamma smorta”, ma lo alimenta…

Lo sintetizza bene Ignazio Hazim: la grazia dello Spirito Santo svela
i divini misteri, fa cogliere in profondità l’originalità del messaggio cristiano,
favorisce il dialogo d’amore che è la preghiera, abilita a vivere la vita come
un servizio d’amore: ”Senza lo Spirito Santo, Dio è lontano; Cristo resta nel
passato, il Vangelo è lettera morta, la Chiesa una semplice organizzazione,
l'autorità un dominio, la missione una propaganda, il culto un'evocazione e
l'agire cristiano una morale da schiavi. Ma nello Spirito Santo, il cosmo si
solleva e geme nelle doglie del regno, Cristo risorto è presente, il Vangelo è
potenza di vita,  la  Chiesa significa  comunione trinitaria,  l'autorità  è  un
servizio  liberante,  la  missione  è  Pentecoste,  la  liturgia  è  memoriale  e
anticipazione, l'agire umano è deificato”. 

Faremo bene a ricordarcene ed a pregare il Consolatore con dolce
insistenza, per vivere con responsabilità la missione che ci è stata affidata,
nonostante gli insuccessi o i risultati poco appariscenti.



6.6.2004 – n.41
ANNIVERSARI DI SACERDOZIO: FESTA DI FEDELTA’

In queste settimane tutti i sacerdoti  celebrano l’anniversario della
loro  ordinazione  coi  gesti  profondi  e  sinceri  della  gratitudine  e  della
memoria: i sentimenti dominanti sono un misto di gioiosa gratitudine a Dio
e al mondo ed insieme una memoria sempre più articolata del  cammino
compiuto, delle fatiche richieste, dei progetti mai del tutto realizzati…

Siamo  stati  tutti  consegnati  agli  uomini  con  un  mandato  che ci
veniva dettato, senza equivoci e in modo perentorio, dal Vangelo e insieme
dalla  Storia.  Una  convinzione  è  stata  sempre  presente  nella  mente  di
ciascuno di noi ed ha tenuto vivo nei nostri cuori un amore grande: senza
Cristo, senza il mistero della sua morte e risurrezione, senza lo spezzare il
pane attorno ad  uno dei  tanti  nostri  altari,  non  ci  sarebbe salvezza  per
nessuno e liberazione certa dai mali che ci sovrastano…

I  più  anziani  sono  partiti  dalle  macerie  della  guerra,  chi  oggi  è
nell’età adulta ha conosciuto la contestazione o gli anni di piombo, anche
gli ultimi arrivati nel presbiterio, i più giovani, hanno dovuto misurarsi da
subito  con  gravi  emergenze  sociali,  come  la  droga,  la  disoccupazione,
l’immigrazione,…: in tutti si è consolidata l’idea di aver attraversato (e di
sperimentare tutt’oggi) vicende durissime.

Ciononostante la Chiesa, questa Chiesa di cui noi siamo parte viva
per  divina  benevolenza  –  nella  fattispecie  questa  Diocesi  che  ben
conosciamo, perché vi  siamo nati  e  cresciuti,  in particolare  la  Comunità
cristiana che serviamo con tanto amore e che è per noi il segno storico del
Cristo vivo – ha camminato anche per la nostra fedeltà, con una mano nella
mano di Dio e con l’altra in quella della Storia. E’ per questa Chiesa che ogni
uomo può incontrare Cristo vivo nella sua strada!

Se – come inevitabilmente succede – ogni bilancio, oltre che una
revisione critica, comprende anche una valutazione di  previsione, non ci
nascondiamo le insidie che restano in agguato e costituiscono la sfida di
sempre: siamo mandati nel mondo, ma senza mai appiattirci sul mondo. 

Al di là della complessità dei tempi moderni, c’è poi la difficoltà a
soddisfare i gusti di tutti. Ognuno il prete lo vuole “su misura”: giovane, ma
non  troppo,  perché non cada  in  qualche ingenuità;  istruito,  ma non  da
essere  incomprensibile  nelle  omelie  e  nelle  catechesi;  non  arroccato  al
passato, ma neanche troppo avanguardista. Tutti lo vogliono santo, amico
dei poveri e dei ricchi, adatto per i fanciulli e gli anziani, capace di parlare
con tutti, ma anche non troppo remissivo… 

A onor del vero va detto che nessuno di noi è perfetto; siamo solo
dei chiamati, che hanno risposto all’amore preferenziale di Dio fidandosi di
Lui:  poiché  abbiamo  chiara  coscienza  di  essere  stati  scelti  e  di  venire
continuamente – benché provati  dalla vita – sostenuti dalla divina grazia,
intendiamo da parte nostra rinnovare nella fedeltà il “patto d’amore” che
ci lega a Cristo e alla sua Chiesa. Ce ne fa capaci la grazia del sacramento
ricevuto, la fraternità che ci unisce, il sostegno di tutto il popolo di Dio.

Intanto rallegriamoci  che,  in  tempi  di  penuria  di  vocazioni,  alla
nostra  schiera  si  aggiungono  i  rinforzi:  domenica  prossima  la  Diocesi
festeggia  i  preti  novelli  (e  due sono  dei  “nostri”!).  Vuol  dire, allora  che
l’albero è vivo!

13.6.2004 – n.42
DUE DONI ALLA CHIESA DI MILANO

Tutta Tradate oggi è in festa perché due giovani preti – nati tra noi,
cresciuti  in mezzo a noi, che hanno camminato con noi – sono arrivati  a
spezzare il pane ed a passarci il calice che sazia la fame e la sete dell’uomo
in cerca del volto di Dio. Questa mattina, infatti, celebrano solennemente
insieme la loro Prima Messa e si presentano a noi arricchiti dei doni dello
Spirito,  che  hanno  ricevuto  ieri  in  Duomo,  nella  suggestiva  liturgia
dell’ordinazione sacerdotale.

La nostra riconoscenza è rivolta anzitutto al Signore, per aver posto
il suo sguardo d’amore su questi amici, che ora sono diventati suoi apostoli;
ma un grazie sincero lo diciamo anche a don Ivan e don Tommaso, per aver
accolto  con  totale  disponibilità  questa  speciale  chiamata  di  Dio  al
sacerdozio. 

Non ci sono perché da chiedere, né ci sono spiegazioni da dare: è,
semplicemente, la storia che continua, secondo uno stile che si ripete: in
Galilea Gesù ha chiamato a sé non i migliori, ma “quelli che volle”, e cioè
Pietro, Andrea, Giacomo, Giovanni…  E a  Tradate  ha  scelto proprio loro,
membri eletti della “feconda vigna” della Parrocchia di Santo Stefano, che
annovera già un buon drappello di “chiamati” tra le file dei preti diocesani,
come di consacrate e consacrati, appartenenti a varie famiglie religiose.

Il  loro compito è di  essere “parabola di Cristo”: di  lui  saranno il
“segno” vivo, agiranno come ministri  della sua grazia con i  poteri  da lui
ricevuti, con la loro stessa vita lo dovranno annunciare! In questo contesto si
spiega  in  pienezza  il  valore  del  celibato  per  il  Regno,  la  promessa  di
obbedienza  fatta  al  Vescovo  e  lo  spirito  di  povertà,  che  dovranno
caratterizzare ogni giorno della loro vita. 

Le loro mani adesso faranno meraviglie! Prenderanno del pane, che
diventerà il Dio-con-noi; prenderanno del vino, frutto della vite e del lavoro
umano, che diventerà il Sangue della salvezza. Sono le mani dell’amico che
rincuora e che guida. Sono le mani di un padre che sorregge, di un fratello
che rassicura, di un maestro che educa.

Dio continuerà per mezzo loro a perdonare, a restituire dignità al
peccatore. Tutti  si  salveranno perché attraverso la loro voce capiranno il
pensiero di Cristo e conosceranno il Padre. Qualcuno dirà: “Grazie a te ho
conosciuto Lui”. E sarà gioia per chi li incontra, perché per mezzo di loro
avvertiranno la presenza continua del Signore vicino ad ogni uomo.

Il loro sacerdozio è un dono immenso per la nostra comunità,
fonte di gioia e grazia non solo per la loro famiglia, ma per tutta la Chiesa
di Milano: anzitutto per la nostra Parrocchia, perché qui sono stati generati
alla  fede;  poi  per  quelle  che  hanno  servito  negli  anni  di  Seminario,
impiegandovi  tutte  le  loro energie  giovanili;  ma anche per  le  Comunità
cristiane che li  aspettano a cuore aperto, cui a fine mese l’Arcivescovo li
destinerà,  come  graditissimi  e  preziosissimi  collaboratori  dell’unica
missione evangelizzatrice.

Ringraziamo  il  Signore  per  aver  scelto  questi  nostri  figli  come
“operai nella sua messe” e preghiamolo con insistenza, perché continui a
seguirli  amorevolmente, donando loro coraggio, disponibilità, generosità,
fedeltà, capacità di amare per tutti i giorni della loro vita sacerdotale!



20.6.2004 – n.43
RISOTERAPIA PER “VIVERE IN FESTA”

Da  oggi  fino  a  fine  agosto  –  nella  stagione  delle  vacanze,  che
auguro per tutti serene e tonificanti – propongo delle riflessioni sulla “gioia
di vivere”, ispirate dal Vangelo, che è per sua natura una “lieta notizia”, cioè
annuncio che da gioia. Intendo così offrire ai miei affezionati lettori – con
cui questa rubrica (anche d’estate!) mi tiene in contatto – spunti di felicità
per gustare la vita.

Ricordiamo tutti il detto: “Il riso abbonda sulla bocca degli sciocchi”;
oggi invece da più parti si sostiene:  “Chi non ride non vive”. E’ la tesi del
dott. Patch Adams, nato a Washington nel 1945 e diventato famoso per aver
iniziato  la  “risoterapia”:  la  cura  medica  fatta  col  sorriso.  Da  trent’anni,
infatti,  egli  lavora in ospedale vestito da pagliaccio e  ogni  tanto inventa
qualche tipo di gioco nuovo per far sorridere i bambini che cura: ad esempio
mentre  li  visita  scherza,  come  se  fosse  al  circo…  All’inizio  molti  lo
canzonavano, oggi tutti plaudono al “dottor sorriso”!

Se applichiamo la stessa ricetta ai mali del nostro tempo, possiamo
dire in verità: “Non ci resta che ridere”, almeno per 4 buone ragioni.

Anzitutto perché la gioia, che certamente è benefica per lo spirito,
in qualche modo fa bene anche al corpo. Chi ride… toglie un chiodo alla
bara. L’allegria, infatti, manda in vacanza lo stress e quindi allunga la vita. E’
scritto  anche  nella  Bibbia:  “L’allegria  di  un  uomo  è  lunga  vita…  La
malinconia ha rovinato molti; da essa non si ricava nulla di buono” (Siracide
30,23.25). E ancora: “Un cuore lieto fa bene al corpo, uno spirito abbattuto
inaridisce le ossa” (Proverbi 17,22).

Chi ride prende meno coliche, digerisce meglio, non ha bisogno di
pastiglie  alito-control.  Il  riso,  oltre  a  far  bene,  rende  anche  belli:  è  il
cosmetico meno costoso per migliorare il volto.

Ma soprattutto chi ride è saggio perché diventa simpatico a tutti.
Qualcuno ha definito il riso “la distanza più breve tra due persone”. Un detto
ebraico sintetizza molto lucidamente: “La tristezza chiude le porte del cielo,
la preghiera le apre, la gioia le abbatte”.

Ridere è segno di maturità: lo psicologo Gordon Willard Allport, tra
gli indicatori di riuscita psichica di una persona, pone il senso dell’umori-
smo, la capacità di non avvelenare l’aria che gli altri devono respirare. Siamo
al mondo per un tempo limitato: meglio prendere la vita ‘con umorismo’.

Ridere è segno di bontà: ce lo ricorda Madre Teresa di Calcutta:
“Non capiremo mai abbastanza quanto bene è capace di fare un semplice
sorriso”. Le fa eco Roberto Benigni, che in una intervista ha detto:  “Vorrei
tanto essere un clown, perché è l’espressione più alta del benefattore”.

Ridere è segno di libertà: chi non sa sorridere è schiavo, anche se
comanda. Il  commediografo rumeno Eugène Ionesco ha osservato:  “Dove
non c’è umorismo, c’è il campo di concentramento”.

Ridere è segno di civiltà: San Tommaso d’Aquino, autentico genio
teologico  e  filosofico,  considerava  grande  virtù  la  ‘iucunditas’,  che è  la
capacità di prendere con allegria tutto ciò che accade.

Facciamo in modo che il nostro sorriso sia la lampada alla finestra
dell’occhio per indicare… che il cuore è in casa! Diversamente verrebbe da
dire: chi non si diverte a ridere, ha sbagliato a nascere uomo.

27.6.2004 – n.44
NON COMPLICHIAMOCI LA VITA

C’è chi sostiene – con le statistiche alla mano – che, oggi, il settanta
per cento degli uomini è ammalato di scontentezza. Capita a tutti di vedere
in giro gente con mascelle grintose, musi  ingrugniti, facce di  traverso…
Siamo una società di non ridenti, una società povera di letizia, anche se tutti
ci diciamo affamati di felicità!

Urge  una  sostanziosa  fleboclisi  di  umorismo,  perché  abbiamo
assoluto bisogno di gioia per vivere! Perché senza gioia non solo non si vive,
ma non  si  fa  vivere.  Com’è  importante,  a  tal  proposito,  che  i  genitori
trasmettano ai piccoli, insieme al gusto del latte, anche – da subito – il gusto
della vita! Infatti  un bambino che nasce e cresce in un contesto sereno,
acquista sicurezza, equilibrio, fiducia…

La  gioia  è  educativa  per  natura:  ci  migliora  sempre,  mentre  la
tristezza  ci  peggiora  comunque.  Un  esperto  di  pedagogia  come  Baden
Powell, il fondatore dello scoutismo, annotava: “Un sorriso fa fare il doppio
di strada di un brontolio” e aggiungeva: “Fino a qualche tempo fa ho creduto
nella verità del detto: ‘un bastone e un sorriso possono superare qualunque
difficoltà’; ma poi la mia ulteriore esperienza mi ha rivelato che in genere si
può lasciare a casa il bastone”. Già con molto anticipo, con lo stesso intuito,
Platone teorizzava: “Non inducete i ragazzi ad apprendere con la violenza e
la  severità,  ma  guidateli,  invece,  per  mezzo  di  ciò  che  li  diverte”.  Gli
educatori lagnosi sono sempre educatori disastrosi, dobbiamo ammetterlo.

La gioia – come tutti i capolavori della storia – non si trova bell’e
pronta,  ma  va  costruita,  conquistata,  conservata  con  interesse  e
impegno. Alcuni anni prima di morire, il grande romanziere russo Feodor
Dostoevskij scriveva: “Tutta la vostra infelicità consiste nell’ignorare quanto
siete belli!  Ognuno di voi potrebbe rendere felici  tutti;  e questo potere è
concesso a tutti, soltanto è sepolto così profondamente dentro di voi che voi
stessi non ci credete neppure più”. Noi, invece, vogliamo crederci. Per questo
cerchiamo di preparare il terreno adatto alla fioritura della nostra gioia…

Il  primo  “segreto  della  felicità”  sta  nel  non  complicarci  da  soli
l’esistenza! Liberiamoci da inutili fastidi; più in concreto: sbarazziamoci dei
vari complessi che ci soffocano l’anima.

Le madri sono tormentate dal ‘complesso di  Mastro Lindo’ che le
rende ossessionate dalla pulizia; e dal ‘complesso dell’Uomo Plasmon’, che
le fa fissate sulla salute fisica del figlio.

I  padri  hanno  il  ‘complesso  del  Padreterno’,  che  li  fa  ritenere
perfetti, infallibili.

I ragazzi hanno il ‘complesso di Dumbo’: il complesso delle orecchie
a sventola, come Dumbo, l’elefantino scaturito dalla fantasia di Walt Disney,
con le orecchie sproporzionate. 

Ma non è tutto: c’è chi è vittima del ‘complesso del monumento’, del
‘complesso della  vetrina’, per cui fa un dramma se non è visto, salutato,
ossequiato;  chi  ha  il  ‘complesso del  sorpasso’  (“devo fare  carriera”),  chi
quello dell’assedio (“tutti ce l’hanno con me!”); chi quello dell’ombrello (la
pioggia è ancora all’equatore e già la si sente sui capelli). 

Diamo una scrollata a tutti i nostri grovigli mentali e senz’altro ci
godremo meglio la vita!



4.7.2004 – n.45
LA FILOSOFIA DELL’OCCHIO BUONO

Troppi arrivano tardi a capire che il mondo va avanti  ugualmente
anche senza il nostro darci da fare. E’ quello che riconosce un nonno, che
rileggendo la sua vita lascia poi ai nipoti come un testamento: “Se dovessi
vivere di nuovo la vita, cercherei di compiere qualche errore in più. Non
cercherei di essere tanto perfetto. Mi rilasserei maggiormente. Cercherei di
essere più flessibile. Non prenderei sul serio tante cose. Io sono stato uno di
quelli che vivono con un metodo e un’igiene assoluti, ora dopo ora, giorno
dopo  giorno.  Uno di quelli  che  non  vanno  da nessuna  parte  senza  una
maglia di lana, una cassetta di pronto soccorso e un impermeabile. Nella
mia nuova vita viaggerei più leggero. Farei molte più gite e giocherei con
qualche bambino in più. Disgraziatamente, ormai, non sarà più così”.

Invece, grazie a Dio, per chi sta leggendo può benissimo ancora
essere così. Basta prendersi una pausa nella giornata per leggersi un libro,
fantasticare, chiaccherare  con qualcuno:  esercizi  che riducono l’ansia  ed
aumentano la gioia. Il nostro secolo – definito ‘il secolo della velocità’ – è un
secolo scarso di felicità. Per questo, per avere la gioia, dobbiamo rallentare! 

Dunque: stacchiamo l’accelleratore! Proviamo a rallentare, anziché
accelerare. Lo stress non è una condanna inevitabile. I capolavori esigono
tempo e la felicità – lo sappiamo tutti – è un capolavoro!

E poi – visto che siamo in estate – godiamoci il sole! Già Ippocrate,
illustre medico del IV sec., consigliava ai malinconici di “trasferirsi nei paesi
del sole”. Noi per natura siamo “eliodipendenti”: infatti dipendiamo dal sole
sia  psicologicamente  che  fisicamente.  Psicologicamente,  perché  il  sole
addolcisce i nostri  stati  d’animo; fisicamente, perché la luce fa bene alla
salute. Oltre alla  “risoterapia”, un’altra ricetta della felicità è la cura della
luce: la “fototerapia”!

In questi  giorni di vacanza godiamoci il  sole, che è il più grande
distributore  di  gioia:  basta  pensare  alla  tristezza  dei  giorni  nuvolosi  e
piovosi, che ci impediscono di fare il bagno al mare o la gita in montagna…
Viene  a  proposito  un’osservazione  dei  pittore  spagnolo  Pablo  Picasso:
“Alcuni uomini trasformano il sole in un puntino giallo; altri trasformano un
puntino  giallo  in  sole”.  I  nostri  occhi,  guidati  dall’intelligenza,  possono
trovare il lato buono in ogni cosa, il lato luminoso in ogni persona. Niente è
sbagliato del tutto. Qualche esempio? Un bastone storto può far camminare
diritto… Anche la bruttezza ha qualcosa in più della bellezza: dura sempre,
mentre la bellezza scompare sempre… Addirittura la morte ha il suo lato
buono: vuoi che tutti parlino bene di te? Fa’ il morto! Ecco fin dove arriva la
“filosofia dell’occhio buono”!

E’ quella che permette non solo di andare avanti felici, ma anche
di andare d’amore e d’accordo: ci fa scoprire che tutti siamo importanti. Lo
sostiene Michel Quoist:  “Come la sinfonia ha bisogno di una nota, come il
libro ha bisogno di una parola, come la casa ha bisogno di una pietra, come
l’oceano ha bisogno di una goccia, come il raccolto ha bisogno di un chicco,
così l’umanità ha bisogno di te, qui, in questo momento, sulla terra, dove tu
sei unico e irripetibile”.

La filosofia dell’occhio buono è una delle più sicure “ricette” della
gioia. 

11.7.2004 – n.46
NO ALL’INVIDIA, SI’ ALLE PAROLE BUONE

Una  delle  malattie  più  irrazionali  e  pericolose  è  indubbiamente
l’invidia. C’è un proverbio che dice: “Se l’invidia fosse febbre, tutto il mondo
ce l’avrebbe”. La  Bibbia stessa la definisce “la carie delle ossa”  (Proverbi
14,30). Infatti  mette in circolazione una colonia di virus che intaccano la
serenità e distruggono la pace interiore.

Perché cercare di essere meglio degli altri? E’ sufficiente cercare di
essere il meglio di se stesso. E perché cadere nella trappola del confronto?
Coi brontolii, i  sospiri  e i  lamenti non ci si  guadagna un bel niente. Era
molto saggio il generale Eisenhower quando consigliava: “Non perdere mai
un minuto a pensare a gente che non ti va a genio”. 

E’ inutile stare a “guardare contro” gli altri (chi sa che la parola
“invidia”  deriva  dal  latino  ‘in-video’,  che  vuol  dire  ‘guardare  contro’?).
Piuttosto guardiamo con pietà: ognuno di noi porta in sé il proprio limite e
spesso nasconde il proprio dolore. Resta sempre valido ciò che scriveva il
poeta  Metastasio:  “Se  a  ciascun  l’interno  affanno  si  leggesse  in  fronte
scritto, quanti mai che invidia fanno, ci farebbero pietà”.

Mi ha fatto bene leggere questa semplice e saggia preghiera; spero
tanto che sia utile anche a voi:  “Oggi sul tram ho incontrato una ragazza
bionda.  Ho  invidiato  la  sua  allegria  e  bellezza.  Quando  si  è  alzata  per
scendere, ho visto che aveva una gamba sola. Perdonami, Signore, quando
invidio. Almeno io ho due gambe. Sono entrato in un negozio a comprare dei
dolci. Il commesso era simpatico e gentile. Mi sono messo a parlare con lui.
Uscendo, mi ha ringraziato, dicendo: ‘E’ bello parlare con gente come lei. Io
sono cieco’. 

Perdonami,  Signore,  quando invidio. Almeno io  ho due occhi che
vedono. Per strada ho incontrato un bambino con gli occhi blu che guardava
correre i compagni. ‘Perché non vai a giocare con loro?’. Silenzio. Era sordo.

Perdonami, Signore, quando invidio. Almeno io ho due orecchie per
sentire.  Con  i  piedi  che  mi  portano  ovunque,  gli  occhi  che  vedono,  le
orecchie  che  sentono… chi  è  più  fortunato  di  me?  Perdonami,  Signore,
quando invidio!”.

Oltre che dallo sguardo, la felicità dipende sempre anche dalle
parole, che hanno il potere istantaneo di rendere felici o infelici: possono
essere proiettili o carezze, pietre o abbracci. Parole killer sono, ad esempio:
“Con te non c’è niente da fare”. “Sei un buono a nulla”. “Chissà dove andrai a
finire”.  “Di te non se ne può più”. Queste (e altre simili)  sono come dei
macigni che schiacciano e tolgono la voglia di vivere. 

Abbandoniamole il più in fretta possibile, per sostituirle, invece, con
le parole della felicità, che sono: “E’ bello avere un figlio come te”. “Non
preoccuparti, la prossima volta andrà meglio”. “Mi piace stare con te”. “Tu
sei il migliore della serie”. “Puoi contare sempre su di me”. Queste sì che
sono parole positive, verrebbe da dire… profumate. Sono parole che fanno
bene, perché liberano dalla insicurezza, favoriscono l’autostima, passano
calore, danno la scossa all’anima, mettono le ali.

Qualcuno  ha  detto:  “Le  parole  belle  fanno  brillare  le  persone”.
Esattamente come avviene in natura: per condire bene l’insalata, occorre più
olio che aceto e sale.



18.7.2004 – n.47
IMPARIAMO A PENSARE POSITIVO

“Ogni giorno bisogna danzare, fosse anche solo col pensiero”. E’ la
tesi  sostenuta  da  un  maestro  del  movimento  mistico  popolare  ebraico,
sviluppatosi in Polonia e Ucraina nel 1700. Anche Norman Vincent Peale,
autore  de  “Il  pensiero  positivo”, manifesta  la  stessa  visione  della  vita;
ricordava sempre, infatti, che abbiamo due possibilità di iniziare la giornata
al  mattino:  possiamo scegliere  di  sentirci  bene con noi  stessi  oppure di
abbatterci,  per  una  qualsiasi  ragione…  “Perché –  diceva  –  dovremmo
scegliere la seconda possibilità? La felicità consiste nell’avere la maggior
parte del tempo pensieri positivi”.

Troppe volte, invece, la nostra mente coltiva quelli negativi… Idea
malata, ad esempio, è il giudizio negativo su di sé: “Sono incapace… non
sono attraente… non  sono abbastanza  bravo…” L’autrice  del  libro  “Puoi
guarire  la  tua  vita”, in  cui  racconta  come è  riuscita a  vincere  il  cancro
giudicato incurabile, consiglia di praticare un semplice esercizio: guardarsi
allo specchio e ripetere a se stessi: “Ti voglio bene, ti voglio bene”.

Idea malata è  l’insieme degli schemi mentali di risentimento, di
rabbia contro qualcosa o qualcuno, come pure – si può dire ancora – è la
chiusura in  se stesso e la  non accettazione degli  altri.  I  problemi  di
stomaco hanno spesso a che fare con l’impossibilità a “digerire”, a “mandar
giù” una persona o una situazione. Per queste ragioni bisogna rimuovere dal
cervello le idee sbagliate ed ossigenarlo con tante carezze mentali, con tanti
pensieri positivi.

Pensieri positivi sono  i pensieri di fiducia nella propria riuscita:
“Andrà tutto bene; ho superato già altre prove difficili”. “Non devo fare una
cosa  perfetta,  l’importante  è  che  la  faccia  come  sono  capace”.  “Se  mi
concentro  ed  affronto  una  cosa  alla  volta,  posso  riuscire  benissimo”.
Insegnava un direttore scolastico, esperto alpino, ai suoi alunni: “Se fatichi e
resisti, alla fine arrivi e conquisti”.

Pensiero positivo è  il pensare bene degli altri:  pensare agli altri
con  pensieri  gentili  fa  miracoli.  Vi  stupirete  di  quante  persone  carine
conoscerete usando questo metodo!

Pensiero positivo è non insistere quando non c’è niente da fare. Il
presidente degli Stati Uniti Lincoln una volta rimproverò un giovane ufficiale
che insisteva a litigare violentemente con un collega: “Se un uomo è deciso a
dare il massimo di se stesso, non ha tempo da perdere in liti personali e non
può  permettersi  le  eventuali  conseguenze,  come  il  perdere  la  calma  e
l’autocontrollo. E’ meglio cedere il passo a un cane che esserne morsicato
per  una  questione  di  principio.  Anche  se  lo  si  ammazzasse,  nessuno
riuscirebbe a togliere il morso”.

Pensiero positivo è chiudere un occhio. Un esperto matrimonialista
consigliava: “Prima di sposarvi, aprite tutti e due gli occhi. Dopo che vi siete
sposati, chiudetene uno!”. Pensiero positivo è vedere il lato buono in tutto.
Ecco un ulteriore magnifico programma: conta i fiori del tuo giardino, non le
foglie che cadono. Conta le ore serene della tua giornata, non le nuvole.
Conta le stelle delle tue notti, non le ombre. Conta i sorrisi della tua vita,
non le lacrime. E ad ogni compleanno conta con gioia la tua età dal numero
degli amici, non da quello degli anni.

25.7.2004 – n.48
VIVA L’OTTIMISMO, ABBASSO LA NOIA

Volete proteggere la gioia? Lontano mille miglia dal pessimista, che
capovolge il cannocchiale (così rimpicciolisce le cose, mentre se non lo cap-
ovolge le ingrandisce). L’ottimista, al contrario, ha un ‘credo’ pieno di pace
e di serenità. Mentre il primo si alza ‘con la luna’, l’altro si alza ‘con il sole’.

Le virtù dell’ottimista sono  il  coraggio,  la  passione,  l’entusia-
smo.  Questo è il  suo identikit:  “Gli  ottimisti  sono persone che della vita
amano praticamente tutto, fanno volentieri di tutto e non sciupano il tempo
a rammaricarsi o  a desiderare che le cose fossero andate diversamente.
Sono entusiaste della vita e vogliono ricavarne tutto quello  che possono.
Amano fare i picnic, andare al cinema, amano i libri, gli sport, i concerti, la
città,  la  campagna,  gli  animali,  la montagna e il  mare: insomma, tutto.
Amano la vita. Quando sei in mezzo a loro avverti l’assenza di borbottii e
lamenti, noti che non tirano dei gran sospiri… Se piove per loro va bene. Se
fa  caldo,  invece  di  lamentarsi,  la  prendono  con  spirito.  Se  sono  in  un
ingorgo stradale o in un ricevimento o sono da sole, prendono quel che c’è.
Sono sempre gioiosi,  perché hanno  compreso  che  è  sciocco  aspettare  la
gioia.  Il  loro  è  un  modo naturale  di vivere,  assai  simile  a  quello  di un
bambino. Non si fanno sfuggire le soddisfazioni del presente a differenza
dei più che passano la vita in attesa di dividendi che non riescono mai a
toccare  con  mano.  Gli  ottimisti  sono  persone il  cui  livello  di  energia  è
eccezionalmente alto. Sembra quasi che a loro bastino meno ore di sonno
che agli altri; eppure vivono con entusiasmo. E, in effetti, dormono di meno,
e sono sani”. (Wayne W. Dyer). 

In una stagione come questa, in cui abbiamo tempo per soffermarci
a contemplare con sguardo curioso e critico, scopriremo molte meraviglie
intorno a noi. E con esse le ragioni della gioia!

Al  contrario  “c’è  una  cosa  orribile  al  mondo,  un  peccato
imperdonabile: la noia”. La tesi è di Oscar Wilde: chi non la condivide?  La
noia è la nemica giurata della gioia. Ribadisce il concetto Ignazio Silone,
che così chiarì perché non voleva farsi cristiano:  “Mi dà fastidio stare con
gente che dice di attendere la vita nuova con la stessa noia con cui attende
il tram”. (Abbiamo dunque una ben grande responsabilità nei confronti di
chi non crede: mostrare all’evidenza la forza della nostra speranza).

Come si fa a vincere la noia? Per non essere persone noiose, biso-
gna anzitutto scoprire le cause della noia, che sono il troppo benessere (la
noia è il supplizio dei benestanti; infatti chi ha tutto quello che vuole, presto
arriva alla noia) – l’abitudine (le abitudini sono le manette dell’anima, ragna-
tele che a poco a poco diventano corde) – la mancanza di sfide (Dio non ci
faccia mai mancare il problema quotidiano, sana inquietudine, che ci impe-
gna nella ricerca e ci apre alla fiducia) – la mancanza di interessi (non si è
mai visto un curioso annoiato: curiosità e noia sono come due rette parallele
che non si incontreranno mai) – la disoccupazione (i disoccupati diventano di
giorno in giorno privi di slancio; vivono il vuoto…; avvertono come un senso
di inutilità e finiscono per credere che la vita non abbia più senso).

Chi  vuol  conoscere  un uomo davvero felice, lo  troverà intento a
costruire una nave, a scrivere una sinfonia, ad educare suo figlio; infatti
trova la felicità chi la cerca in una passione al di fuori di se stesso.



1,8.2004 – n.49
UN BEL CARATTERE AMA LA VITA

Ci aiuta ancora una volta l’etimologia: la parola “carattere” significa
‘marchio’, ‘impronta’. Dunque ognuno di noi ha la propria faccia psichica, il
marchio di fabbrica della propria psiche. Il nostro carattere nasce con noi,
invece la personalità ce  la costruiamo noi. Diceva molto bene il  filosofo
francese Jean Paul Sartre: “E’ vero che non sei responsabile di quello che sei,
ma sei responsabile di quello che fai di ciò che sei”. Non diamo dunque la
colpa a chi ci ha fatti; piuttosto cerchiamo di conoscerci bene, interpretiamo
in profondità noi stessi per gestire meglio che sia possibile la nostra vita.

I  caratteri  negati  alla  gioia  sono  quelli  dell’egocentrico,
dell’introverso, dello slavato.

L’egocentrico pensa solo a se stesso, si adombra per nulla, sospetta
cattiveria dietro ogni gesto o parola. Chi è così non può arrivare alla felicità,
perché l’adorazione del proprio ‘io’ gli impedisce di ridere di sé, come pure
gli impedisce di vedere (e perciò di rallegrarsi) di altri panorami e di altri
mondi al di fuori del suo… 

L’introverso ha un carattere avvitato su se stesso; è pieno di crampi
mentali e considera troppo complicata la vita… 

Lo slavato  – molle, piatto, fiacco – è incapace di esultare. Questo
carattere (che si può definire spiritosamente ‘decaffeinato’) è miope e non
ha la grinta per essere se stesso: non farà mai salti di gioia!

Chi si fa condizionare dalla società triste in cui vive, perché ‘necrofila’
(ama più la  morte  della  vita),  se  non  sta  attento si  forma un  carattere
‘necrofilo’: freddo, insoddisfatto, asciutto, abulico, opaco…!

Caratteri  che  portano  alla  gioia  sono  l’altruista,  il  volitivo,
l’entusiasta.

L’altruista preferisce uscire d sé ed aprirsi a tutto e a tutti; non gli
basta vivere ‘accanto’ agli altri, vuole vivere ‘insieme’ agli altri; rispetta tutti,
è tollerante, sopporta tutti. Preferisce misurarsi sugli altri, non su di sé. Non
ama  imporsi,  primeggiare,  ma  preferisce  abbracciare:  il  lavoro  non  gli
manca mai e la gioia arriva sempre… 

Il  volitivo  ha grinta, forza di volontà; resiste, tiene duro, anche a
costo di soffrire. E’ sulla pista della gioia perché cerca la stella alpina e la
trova salendo in alto, tra le rocce. La gioia – dice un proverbio africano – “ha
le radici a forma di croce”! L’esempio è stato portato dal Card. Martini, che
definì  Madre  Teresa  di  Calcutta  “una  grandissima donna risoluta, ferma
come una roccia”. 

L’entusiasta  ha nel petto come una fiamma che arde e vive come
inserito in Dio (tale è, appunto, il significato della parola ‘entusiasmo’). Il
mondo appartiene agli entusiasti: “la conoscenza è potere, ma l’entusiasmo
è quello che fa scattare l’interruttore”, anche quello della gioia.

Dobbiamo  dunque  essere  ‘biofili’:  coltivare  la  passione  per  la  vita,
cominciando ogni giorno col ringraziare di esser nati! 

Chi  ama  la  vita  ha  tante  doti:  è  frizzante  come  un  bimbo;  è
comunicativo, aperto; coccola gli anziani; conosce fino in fondo il significato
della parola ‘pietà’; è solare, perché impara proprio dal sole (il sole dà, la
luna prende); ha un carattere meraviglioso: cammina per le strade della terra
a braccetto con la felicità.

8.8.2004 – n.50
VIVIAMO BENE L’OGGI, SENZA TROPPE COSE

Ricordo  un  bellissimo  brano  di  Papa  Giovanni,  tratto  dal  suo
“Giornale  dell’anima”,  che presenta un’altra radice della gioia:  vivere un
giorno alla volta.

“Solo per oggi, cercherò di vivere alla giornata, senza voler risolvere
il problema della mia vita tutto in una volta. Solo per oggi, avrò la massima
cura del mio aspetto: vestirò con sobrietà, non alzerò la voce, sarò cortese
nei modi, non criticherò nessuno, non pretenderò di migliorare e discipli-
nare nessuno tranne me stesso. Solo per oggi, sarò felice nella certezza che
sono stato creato per essere felice non solo nell’altro mondo, ma anche in
questo. Solo per oggi, mi adatterò alle circostanze, senza pretendere che le
circostanze si  adattino tutte ai miei desideri.  Solo per oggi,  compirò una
buona azione e non lo dirò a nessuno. Solo per oggi, farò una cosa che non
desidero fare; e se mi sentirò offeso nei miei sentimenti, farò in modo che
nessuno se ne accorga. Solo per oggi, mi farò un programma: forse non lo
seguirò a puntino, ma lo farò. E mi guarderò da due malanni: la fretta e
l’indecisione.  Solo  per  oggi,  crederò  fermamente  che,  nonostante  le
apparenze, la buona Provvidenza di Dio si occupa di me come se nessun
altro esistesse al mondo. Solo per oggi, non avrò timori. In modo particolare
non avrò paura di godere di ciò che è bello e di credere alla bontà. Posso
ben fare, per dodici ore, ciò che mi sgomenterebbe se pensassi di doverlo
fare per tutta la vita”. Dodici ore per volta, ecco il gran segreto!

Che senso ha vivere in funzione del domani? Perché fasciarci la testa
prima di romperla? “A ciascun giorno basta la sua pena”: è Gesù stesso a
dircelo in Matteo 6,34. La sapienza degli orientali ce lo richiama pure: ‘Voi
non siete mai là ove vi trovate! Quando siete a tavola pensate al lavoro;
quando siete in ferie, già vi affannate per il rientro; quando è la stagione
delle rose, la vostra mente va ai crisantemi; quando è l’ora dei crisantemi,
già  siete  alle  stelle  di Natale!  Siete  sempre sbilanciati:  il  corpo  è  qui  e
l’anima è là…; per vivere il domani, vi perdete l’unico spicchio di tempo che
avete in mano, il presente!’.

Un altro pericolo che corriamo – che minaccia la gioia alla radice –
sono le  troppe cose  che possediamo.  Le cose  da  sole  non bastano  a
colmare il  nostro cuore di  gioia;  infatti  “le ricchezze  –  ha scritto uno
autore  latino  –  non  fanno  ricchi,  ma  indaffarati”.  Anche  San  Paolo  ha
ricordato, nella lettera a Timoteo, che la ricchezza provoca tormenti (6,10).

Qualche precisazione è d’obbligo: non è in discussione la sicurezza
economica, senza la quale è impossibile la gioia individuale e familiare; né si
vuole disprezzare il denaro, pur necessario a fare le cose. 

Ciò che si vuol dire è un’affermazione di principio: la soluzione dei
problemi economici non basta, da sola, a fare felici; al  contrario,  si può
raggiungere la gioia anche senza benessere: infatti il denaro ti può dare il
letto più soffice del mondo, ma non il sonno; ti può permettere di acquistare
le medicine più rare, ma non dà la salute; può permettere di comprare la
cucina più amata dagli italiani, ma non dà l’appetito; può dare mille piaceri,
ma non un etto di gioia!

Aveva ragione Alphonse de Lamartine: “Con tutto l’oro del mondo
non si può comprare un battito del cuore, né un lampo di tenerezza”



15.8.2004 – n.51
L’UMILTA’ E’ QUOTATA IN CIELO

Nella festa della sua Assunzione, collocata al cuore del ferragosto,
mi risulta facile citare la Madonna come esempio della bella virtù dell’umiltà,
che costituisce – nella serie di considerazioni che vado facendo da qualche
settimana – un’altra fonte di gioia.

L’atteggiamento antitetico, oggi assai diffuso, è la “visibilite”, che
don Tonino Lasconi, abile catecheta e brillante scrittore, così descrive:  “La
casa più grande di quella del vicino.  La macchina più potente di quella del
collega. I muscoli più sviluppati di quelli degli amici. Lo stipendio più alto. Il
posto di lavoro più prestigioso. Le ferie più esotiche. L’abbronzatura più
integrale. I vestiti più firmati… Per apparire più degli altri, chi è ammalato
di ‘visibilite’ è disposto a vender l’anima al diavolo”.

Tutta la vita, allora, diventa una corsa continua per primeggiare,
tutto  è  fatto  con  la  smania  di  prevalere.  Ma  questa  mania  procura
inesorabilmente affanno, ansia, depressione, perché non appena si pensa di
aver conquistato la cima, si trova un altro traguardo più alto di noi. Ecco
perché don Orione, un campione della carità del nostro tempo, sosteneva
che “la superbia è il più terribile mal di capo”.

Al superbo, che fa di tutto per differenziarsi dagli  altri, mancherà
sempre la gioia perché per essere felici bisogna essere almeno in due: non
si può mai essere davvero felici da soli!

Il  superbo, invece, celebra continuamente l’apoteosi di  se stesso;
ogni  suo  gesto  lo  pubblica  sui  manifesti,  perché  tutti  lo  sappiano.  Gli
studiosi lo definiscono schiavo del “complesso di Erostrato”. Erostrato era
un signore che nel 356 a.C. diede fuoco allo stupendo tempio di Artemide,
perché “voleva farsi ricordare dai posteri”!...

Come si può vivere bene con il superbo? La superbia è antisociale.
Al  contrario  l’umiltà  è “una virtù allegra”, come dice  lo  scrittore inglese
Cleve Staples Lewis. L’umile, infatti, cammina libero e leggero. Saluta per
primo. Non teme gli altri, perché – ad esempio – non ha paura di fare brutta
figura, ride di se stesso prima che comincino gli altri. Ha una grande libertà
interiore, non avendo da difendere il proprio io.

L’umiltà  è  virtù allegra  perché porta  a  intendersi  coi  bambini,  e
questa sì che è saggezza: i piccoli, in verità, sono la più preziosa e sicura
riserva di gioia per l’umanità.

Ma meglio ancora perché ha un figlio pieno di felicità: il perdono.
L’odio, il risentimento ci avvelenano la vita, caricano la nostra emotività, che
ci fa tristi, freddi, perfino feroci. Chi perdona è il primo a trarne beneficio.
Così consigliava l’autorevole predicatore francese Henri Lacordaire:  “Volete
essere felici  per  un istante? Vendicatevi!  Volete essere felici  per sempre?
Perdonate!”.

Certamente  è  più  facile  odiare,  ma  è  infinitamente  più  sano
perdonare. Il perdono rallegra due persone: chi lo dà e chi lo riceve; libera
dalla tempesta interiore del desiderio di vendetta che azzera tutta la gioia. Il
perdono è segno di intelligenza, di fortezza e di saggezza. Era la tesi del
mahatma Gandhi: “Il perdono è l’ornamento dei forti”. A riprova guardiamo
cos’ha prodotto la legge dell’”occhio per occhio, dente per dente”: non ha
fatto che… aumentare i ciechi! Non c’è davvero alternativa al perdono!

22.8.2004 – n.52
LA GRAMMATICA DEL CUORE

Quando si smarrisce la grammatica del cuore, si perde una delle più
sicure e profonde chiavi della gioia. Non si può vivere solo di tecnica; c’è
bisogno anche di sentimento, pure sul piano della fede.

Consideriamo, ad esempio, la potenza dell’abbraccio: abbracciati è
più  leggero  vivere  e  fa  meno  paura  morire.  Lo  spiega  la  psicologa  e
psicanalista Marie de Hennezel, autrice de “La morte amica”, che pratica una
disciplina da noi ancora troppo poco conosciuta: si tratta dell’“aptonomia”,
che è un metodo particolare di accompagnamento dei morenti, non solo con
le  parole  che  aiutano  ad  accettare  l’evento  finale,  ma  anche  con  gesti
affettuosi, abbracci, tenerezze che sciolgono paure ed angosce e preparano
al trapasso con distensione. La tenerezza è come l’amore: funziona sempre.

Sappiamo tutti – per esperienza più o meno diretta – che le coccole
assicurano al bambino (e non solo a lui) il benessere emotivo, importante
almeno quanto il  benessere fisico. Coccolare una persona è farla sentire
preziosa. Non  per nulla la parola “carezza”  deriva dal  latino ‘carus’,  nel
senso di ‘caro’, ‘prezioso’. La carezza è sempre una dichiarazione di valore.

Molti studiosi osservano che “la prima cosa che si nota nella cultura
africana è la serenità e la fiducia che i  bambini,  sia piccolissimi che più
grandicelli, hanno tra loro e anche verso figure estranee. 

E’  poi  molto  difficile  sentire  –  come  da  noi  –  i  bimbi  urlare,
piangere schizzosamente, fare capricci. Perché? Perché il bambino africano
è in rapporto con la madre, non solo durante la gestazione, ma per molto
tempo dopo la nascita. 

E’ un contatto pelle-pelle che dura fino a quando il  piccolo non
sentirà  il  bisogno  di  distaccarsi  per  inserirsi  tra  i  fratelli.  Allora  sarà
immunizzato di fronte alle avversità: l’essere stato ‘contenuto’ e ‘leccato’
dalla  madre gli  ha passato  quella  fiducia  di  fondo che  gli  permette  di
affrontare il vivere umano” (Lorenzini-Sassaroli).

Conosciamo tutti il detto: “Chi trova un amico trova un tesoro”. Ora
potremmo anche dire: chi trova un amico trova… la gioia! Un altro proverbio
recita: “Meglio un amico che dieci guardie del corpo”. L’amico ti protegge
‘dentro’,  ti  riscalda  ‘dentro’,  ti  illumina ‘dentro’.  Ogni  mattina l’amicizia
porta con sé un giorno di sole. Anche i sordi odono questa lingua, anche i
ciechi vedono la sua luce. Lo sostiene pure la Bibbia, nel libro dei Proverbi:
“L’amico fedele è più caro di un fratello” (18,24).

Che  cosa  manca  di  più  oggigiorno?  Mancano  i  sentimenti,  che
vanno rilanciati, in tutti i modi, come ci propone Leo Buscaglia col suo
stile tipico:  “A ridere c’è il  pericolo di apparire sciocchi.  E con ciò? Dico
spesso che la  gente considera Buscaglia  un po’ matto. Ma io  mi diverto
quando le persone sane di mente muoiono di noia. A piangere c’è il rischio
di apparire sentimentali. Io non ho paura di piangere. Piango sempre. 

Piango per  la  gioia.  Piango per  la  disperazione.  Qualche volta
leggo i temi dei miei studenti e ci piango sopra. Piango quando vedo gli altri
felici.  Piango quando vedo due che si  amano. Non mi importa se appaio
sentimentale. Mi pulisce gli occhi. A mostrare i veri sentimenti c’è il rischio
di  rivelare  la  propria  umanità.  Bene,  sono  lietissimo  di  rivelare  la  mia
umanità. Ci sono cose ben peggiori della mia umanità!”.



29.8.2004 – n.53
LA GIOIA VERA STA NEL FAR CONTENTI GLI ALTRI

Sintetizzo  con  questa  frase  le  riflessioni  che  sono  andato
proponendo per questi mesi estivi, che volevano essere una miscellanea di
“ricette della gioia”. Evoca un pensiero di Nicolò Tommaseo, che riassumeva
le sue teorie sulla gioia con il detto: “Il più felice dei felici è chi fa la gente
felice”. In verità prima di lui Gesù era stato ancor più sintetico: “C’è più gioia
nel dare che nel ricevere” (Atti 10,35).

Ecco perché il credente non chiede mai a Dio di essere felice; gli
basta l’aiuto per essere utile agli altri; la gioia gli verrà di conseguenza. Il
grande poeta indiano Rabindranath Tagore  l’ha sperimentato di persona:
“Sognavo che la vita fosse gioia. Mi sono svegliato: la vita era servizio. Ho
servito e nel servizio ho trovato la gioia”. Papa Giovanni XXIII, invece, diceva
che “il segreto della felicità è farsi portare dal Signore”, abbandonarsi alla
sua volontà, come dice il salmo: “Nella tua volontà è la mia gioia” (118,16).

La fede in Dio è la base più sicura della gioia: credere che Dio c’è
e mi  ama, sapere  che il  mio nome è  scritto sul  palmo della  sua mano,
rasserena più di tutte le psicanalisi del mondo! Chi crede in Dio, infatti, è
certo che il lieto fine è assicurato. Tuttavia, pur credendo in lui, il mistero
non scompare, ma scompare l’assurdo. In altre parole: la fiducia nel Signore
non è il  toccasana da  ogni male, il  privilegio che ci  esenta da  qualsiasi
sofferenza; ma è una grazia, quindi un dono gratuito d’amore, che ci svela il
senso della vita: anche la sofferenza e la morte, così difficili da capire e da
accettare, hanno un senso che un giorno ci sarà svelato e questo ci basta. Si
può benissimo convivere col mistero; non si può convivere con l’assurdo!

Nell’ottica della fede, nulla è casuale, ma tutto è dono, tutto è gra-
zia! Sentiamo a cosa può portare una fede forte. Ce lo svela un uomo di Dio
del nostro tempo: “Se Dio è mio padre, posso stare tranquillo e vivere in pa-
ce: sono assicurato per la vita e per la morte, per il tempo e per l’eternità. E
che tipo di assicurazione è la mia! Se Dio è mio padre, conto qualcosa e
trovo in lui la mia vera dignità. Se è mio padre, non continuerò a ripetere
fino alla noia: ‘perché… perché… perché?’; dirò invece, con realismo e fidu-
cia: ‘Tu sai… tu sai… tu sai’.Se Dio è mio padre, non attribuirò al caso gli e-
venti della mia giornata, ma li considererò indicazioni del suo amore. Se Dio
è mio padre, non diventerò improvvisamente incredulo davanti a un catacli-
sma della natura, non riuscendo più a trovare il legame tra l’amore e le av-
versità, tra l’esistenza di Dio e il  dolore che mi colpisce. Dio è Dio ed è
Signore dell’universo,  anche se la  terra trema e i  fiumi straripano, ed è
padre anche se il freddo mi gela le mani“ (Carlo Carretto)

Concludo  con  un  episodio  raccontato  da  mons.  Tonino  Bello,
quand’era vescovo di Molfetta. Avendo chiesto a un bambino, durante una
visita pastorale in una scuola materna, chi è il vescovo, si sentì rispondere:
“Il  vescovo è quello  che fa  suonare le campane!”.  La  definizione di  quel
bimbo gli piacque molto e la commentò così:  “E’ forse poco teologica, ma
profondamente umana; sarebbe bello che la gente dicesse a tutti noi che
siamo quelli che fanno suonare le campane, le campane della gioia”, perché
già  la  nostra  presenza  rallegra  l’ambiente,  le  nostre  parole  comunicano
consolazione  e  speranza,  e  i  nostri  gesti  diffondono  amore.  Saremmo
contenti tutti. Starebbero meglio tutti!  



  

 








