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SANARE LA CONFLITTUALITA'

Da che mondo è mondo le relazioni tra le persone 
sono soggette a conflittualità; in ogni tipo di vita
comunitaria la pace va continuamente perseguita e
ricomposta ad ogni affiorare di incomprensioni e di attriti.
Uno strumento che si rivela utile per impedire
complicazioni – penso a chi deve lavorare insieme 
ad altri – è un apposito “mansionario”, 
cioè una precisa attribuzione di compiti 
e di responsabilità che permette ad ogni persona 
di fare (bene) ciò che le è chiesto. 
Quante volte la mancanza di rispetto nelle cose più banali
anche nelle nostre famiglie causa 
malcontento, critiche, accuse e condanne!
E' indispensabile – a maggior ragione oggi – educarci 
a vivere in un contesto pluralistico, insegnando 
già ai piccoli a convivere – rispettandole – 
con diverse personalità: dai nonni alle maestre, 
dai vicini di casa ai compagni di squadra.

Anche nell'esperienza del pellegrinaggio 
può succedere qualche inconveniente che rovina 
il clima generale; ciononostante, quand'anche capitasse
a qualcuno di commettere qualche errore, 
non si può equiparare la persona con lo sbaglio; 
sul gesto si può discutere per chiarire l'accaduto, 
ma chi ha sbagliato non dev'essere respinto.
Alle volte per cose di poco conto, la reazione è così
polemica che procura un danno più grave dell'incidente.
Se provassimo a dare fiducia e usassimo rispetto anche 
per chi non è stato alle regole, si chiarirebbe il fatto e si
rimetterebbe in pista la collaborazione per il bene di tutti.

La correzione fraterna, citata anche nel Vangelo, 
consiste in una conversazione a quattr'occhi 
che va indubbiamente preferita alla critica fatta
pubblicamente, magari anche con toni alterati. In questo
come in altri campi la prudenza non è mai troppa...
Nella Chiesa - definita da papa Francesco come 
un “ospedale da campo” - bisogna saper curare le ferite
come Gesù. Quanto bene fanno una buona esortazione,
un segno d'amore, un gesto d'affetto! 

Pensiamo al  perdono di Dio, che sana tutte le ferite,
calma le conflittualità, ridà gioia a tutti i cuori affranti: 
“Il  nostro Dio ci  mostra sempre la grandezza della sua
misericordia. Lui è sempre con noi per darci la forza per
andare avanti. E’ un Dio che ci vuole tanto bene, ci ama e
per questo è con noi, per aiutarci e irrobustirci. Coraggio!
Sempre avanti! Grazie al suo aiuto noi possiamo sempre
ricominciare da capo. Qualcuno può dirmi: “No, Padre, io
ne ho fatte tante… Sono un gran peccatore, una grande
peccatrice… Io non posso rincominciare da capo!”. Sbagli!
Tu  puoi  ricominciare  da  capo!  Perché?  Perché  Lui  ti
aspetta, Lui è vicino a te, Lui ti ama, Lui è misericordioso,
Lui ti perdona, Lui ti dà la forza di ricominciare da capo!”
(Angelus 15.12.2013). 
Ecco la ragione della nostra speranza: 
si può rinascere dopo ogni peccato che porta alla morte;
si può rialzarsi dopo ogni caduta, segno della umana
debolezza; si può ritornare insieme dopo ogni rottura 
che ha procurato divisione, ritrovando la gioia 
della rappacificazione.
“Quando un cristiano diventa triste – concludeva 
papa Francesco – vuol dire che si è allontanato da Gesù.
Ma allora non bisogna lasciarlo solo! 
Dobbiamo pregare per lui, e fargli sentire il calore 
della comunità”: un compito alla portata di tutti, 
da veri operatori di pace.

«È sulla rampa del perdono che vengono collaudati 
il motore e la carrozzeria della nostra esistenza cristiana.
È su questa scarpata che siamo chiamati a vincere 
la pendenza del nostro egoismo e a misurare 
la nostra fedeltà al mistero della croce» 
(Tonino Bello, Alla finestra della Speranza).

«Bisogna che l'uomo si renda conto innanzitutto 
lui stesso che le situazioni conflittuali che l'oppongono
agli altri sono solo conseguenze di situazioni conflittuali
presenti nella sua anima, e che quindi deve sforzarsi 
di superare il proprio conflitto interiore per potersi cos
rivolgere ai suoi simili da uomo trasformato, pacificato, 
e allacciare con loro relazioni nuove, trasformate.
Indubbiamente, per sua natura, l'uomo cerca di eludere
questa svolta decisiva che ferisce in profondità 
il suo rapporto abituale con il mondo: allora 
ribatte all'autore di questa ingiunzione 
- o alla propria anima, se è lei a intimargliela - 
che ogni conflitto implica due attori e che perciò, 
se si chiede a lui di risalire al proprio conflitto interiore,
si deve pretendere altrettanto dal suo avversario. 
Ma proprio in questo modo di vedere - in base al quale
l'essere umano si considera solo come un individuo 
di fronte al quale stanno altri individui, e non come 
una persona autentica la cui trasformazione contribuisce
alla trasformazione del mondo - proprio qui 
risiede l'errore fondamentale [...].
Cominciare da se stessi: ecco l'unica cosa che conta. 
In questo preciso istante non mi devo occupare di altro 
al mondo che non sia questo inizio. 
Ogni altra presa di posizione mi distoglie da questo mio
inizio, intacca la mia risolutezza nel metterlo in opera 
e finisce per far fallire completamente 
questa audace e vasta impresa. Il punto di Archimede 
a partire dal quale posso da parte mia sollevare il mondo
è la trasformazione di me stesso. Se invece pongo 
due punti di appoggio, uno qui nella mia anima e l'altro
là, nell'anima del mio simile in conflitto con me,
quell'unico punto sul quale mi si era aperta 
una prospettiva, mi sfugge immediatamente». 
(Martin Buber, Il cammino dell'uomo).

«La correzione fraterna è un gesto cristiano, non c'è
alcun dubbio. Ma è un'arte molto, molto difficile!
Occorre intervenire nel momento giusto e col tono giusto.
Deve nascere da un bisogno di amicizia che porge
fraternamente all'altro una mano per risollevarsi. 
A sua volta, la correzione spinge chi la compie a togliere
la trave dal proprio occhio. Ma occorre pure sopportare
se stessi, cioè accettare con serenità i propri limiti.
Questo non lo riferisco ai peccati che dobbiamo cercare
di eliminare, tutti; ma ai limiti che ci sono in ogni
persona umana. Bisogna diventare scomplessati 
al riguardo; occorre saperci accettare come siamo, 
con lo sforzo quotidiano per renderci migliori. 
Allora si diventa uomini felici di vivere. 
È una cosa molto importante questa, perché l'uomo felice
di vivere è capace di buoni rapporti con gli altri»
(Mariano Magrassi, Afferrati da Cristo).


