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LA CONVIVIALITA' DELLE DIFFERENZE

«Il genere umano, Signore, è chiamato a vivere sulla terra
ciò che le tre Persone divine vivono nel cielo: 
la convivialità delle differenze. Nel cielo, più persone
mettono tutto in comunione sul tavolo della stessa
divinità, così che fra loro rimane intrasferibile solo
l’identikit personale di ciascuno, che è rispettivamente
l’essere Padre, l’essere Figlio, l’essere Spirito Santo. 
Sulla terra, gli uomini sono chiamati a vivere secondo
questo archetipo trinitario: a mettere, cioè, tutto 
in comunione sul tavolo della stessa umanità, trattenendo
per sé solo ciò che fa parte del proprio identikit
personale». Così si esprimeva – con un linguaggio 
da tutti apprezzato – don Tonino Bello, 
infaticabile e appassionato  presidente di Pax Christi.
Eppure la diversità tra le persone e – ancor più oggi – 
la varietà delle razze ci fanno verificare la nostra capacità
di accogliere tutti e prendersi cura di ciascuno. 
Quanta fantasia deve avere Dio, che dà vita 
a tanti esseri umani così differenti l'uno dall'altro. 
Anziché aver paura del diverso, dovremmo invece
rallegrarci di tanta ricchezza, sotto tutti i punti di vista!

Il pellegrinaggio spesso fa sperimentare un insieme
variopinto di persone, che hanno qualche elemento 
in comune tra loro (il paese e/o la parrocchia,
l'associazione, la parentela...), ma che certo possono
risultare assai diversi sul piano del carattere, 
della cultura, per non dire altro...

La Chiesa, valorizzando anche questa proposta nel campo
della evangelizzazione, fa una scelta ed educa a uno stile
non realistico: del resto è già così ad ogni assemblea
domenicale... Nella comunità cristiana sono accolti 
tutti coloro che vi entrano a qualsiasi titolo; toccherà 
poi a chi ne fa parte da tempo favorire le condizioni 
per una convivenza pacifica, di persone tanto differenti...
Ognuno rimane se stesso, con la propria originalità 
e i propri limiti; ma l'esperienza comunitaria 
che si condivide - senza nessuna imposizione esterna, 
in piena libertà e responsabilità - fa procedere tutti 
con lo stesso passo, senza alcuna dfferenza 
di persona, verso la mèta comune. In questo senso,
ancora una volta, il pellegrinaggio è icona della vita.

Gli educatori sanno quanto è difficile oggi condividere 
un cammino, per quanto limitato nel tempo, 
per accompagnare la crescita di ciascuna delle persone
loro affidate, adeguandosi ai caratteri e alle necessità 
di ciascuna, con tutte le attenzioni del caso, 
che possono richiedere a volte tanta dolcezza, 
altre volte una paziente persuasione, 
talora magari anche qualche richiamo severo.
C'è però una piccola regola che facilita molto i rapporti
umani, oggi così spesso logorati: basta sapersi mettere
l'uno al posto dell'altro, per valorizzarne i punti forti 
una volta conosciuti, ma anche per minimizzare 
i punti deboli, che vanno rafforzati pazientemente...

Continua don Tonino: «La pace è convivialità. 
È mangiare il pane insieme con gli altri, senza separarsi.
E l’altro è un volto da scoprire, da contemplare, 
da togliere dalle nebbie dell’omologazione,
dell’appiattimento. Un volto da contemplare, da guardare
e da accarezzare e la carezza è un dono. La carezza 
non è mai un prendere per portare a sé, è sempre 
un dare. E la pace cos’è? È convivialità delle differenze. 
È mettersi a sedere alla stessa tavola fra persone diverse,
che noi siamo chiamati a servire».

«Ricordate la parabola del fico sterile: siamo tutti 
come alberi; abbiamo ricevuto i sacramenti a partire 
dal Battesimo e continuamente succhiamo la linfa vitale,
l'acqua della vita. Quali frutti diamo? 
Per nostra fortuna c'è sempre speranza 
che anche un albero sterile e infruttuoso 
possa migliorare e cominciare ad essere fruttuoso.

Quanta pazienza ha il Signore con noi…! 
Tante volte non trova frutti sui nostri rami e tuttavia
continua ad avere pazienza perché la grazia del Signore
può sempre compiere un miracolo di rigenerazione,
immettendo in noi nuove energie per una fecondità 
che dia frutto di santità; questo deve manifestarsi 
nel nostro modo di essere e di agire. 
Come possiamo essere conformi alla volontà di Dio 
se non mettiamo in pratica anche noi gli uni verso gli altri
la misericordia, cioè se non dimostriamo che, generati 
dall'amore di Dio, dobbiamo anche noi avere con gli altri 
una relazione conforme a quanto riceviamo dal Signore?
Dobbiamo quindi coltivare l'attenzione, la bontà, 
lo spirito di sacrificio per gli altri, di modo che ci sia 
la prova che siamo fedeli alla vocazione ricevuta, 
cioè a quello che il Signore ha fatto per noi 
e a quello che si aspetta da noi.

Diceva Papa Francesco testo della Bolla di indizione 
del Giubileo straordinario della misericordia:
"La misericordia di Dio non è un'idea astratta, ma una
realtà  concreta  con cui  Egli  rivela  il  suo  amore come
quello di un padre e una madre che si commuovono per il
proprio figlio. E' un  sentimento profondo, naturale, fatto
di tenerezza e compassione, di indulgenza e perdono". 
Basterebbero queste poche parole per avere davanti 
una traccia di cammino di conversione continua 
e di santificazione. Una realtà concreta, un amore non
soltanto fatto di sentimento ma di profonda dedizione, 
un amore viscerale, un amore che dà tutto e non a misura.
Quando si calcola, c'è sempre dietro un impulso
egoistico; soltanto quando c'è l'impeto di donare senza
misura, lì c'è in atto l'amore divino, l'amore che Dio 
ha effuso nei nostri cuori e che è amore misericordioso
che non guarda al merito o al demerito e non fa
distinzione di persona perché in tutti vede il fratello 
e il proprio simile, e a tutti desidera donarsi.
Ci rendiamo però conto di quanto riceviamo dagli altri.
Tante volte siamo proprio ciechi a questo riguardo 
e non ci sentiamo amati. Ma quando non ci sentiamo
amati dobbiamo domandarci: "Ma io amo?". Mi aspetto
che gli altri mi amino per cominciare ad amare anch'io 
e per ricambiare? No, comincio io. Nell'amore non si può
dire: amerò se mi sentirò amato, ma: amerò perché devo
amare. Non devo fare calcoli e dare tanto quanto ricevo;
l'amore vero non ha misura, perciò dobbiamo avere 
un cuore davvero libero dall'egoismo, un cuore aperto,
sempre nella disponibilità di darsi di più. È infatti 
un dono grazia quello di potersi tutti i giorni dare 
agli altri vivendo insieme con bontà, con benevolenza,
con prontezza nel servirsi a vicenda» 
(M. Anna Maria Cànopi, Lectio divina – 28.02.2016).


