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I TEMPI DI RIPOSO

Lungo la settimana molti aspettano il sabato 
e la domenica per riposarsi come nel tempo delle ferie 
si programmano con molto anticipo le la vacanze. 
Poi, quando arrivano queste giornate tanto agognate,
spesso capita che si butti via il tempo 
nel “dolce far niente”. 

Quello che dovrebbe essere un tempo di ricarica 
rischia di diventare un aggravante dello 'stress' 
che ci accompagna tutto l'anno.
Riposarsi – consiglio dato anche da Gesù ai suoi amici,
quando li vedeva affaticati e stanchi – 
non significa starsene inattivi e svogliati, 
perché se in vacanza si vive alla giornata, 
senza sapere cosa fare, non si riposa veramente.
Il tempo libero (da attività che ci impegnano
responsabilmente) è quello in cui – finalmente, 
si dovrebbe dire – uno può dedicarsi a ciò 
che gli sta più a cuore, a qualcosa di creativo, 
in cui possa dare il meglio di sé, e di utile e interessante
per gli altri: un lavoro manuale, una uscita con la famiglia,
una visita a persone care, una lettura istruttiva 
e appassionante, senza tralasciare ritmi di vita 
più rilassanti. 

Tra queste “attività opzionali”, che rivelano interessi 
e capacità personali e condivise, ci sta anche 
l'esperienza del pellegrinaggio, che ci fa uscire 
dalla 'routine', per seguire con libertà le esigenze 
dello spirito, in una dimensione piacevole di gruppo,
dove si cammina, si canta, si prega, 
si vive con ben altri ritmi e modalità di relazioni.
Questi momenti – più o meno lunghi, 
secondo le possibilità e le  circostanze – 
trasmettono gioia di vivere a se stessi e agli altri.
Chi condivide nel senso sopraindicato un tempo di riposo
– scelto e portato avanti con impegno e disponibilità – 
ne esce indubbiamente più ricco, in conoscenze
dell'ambiente e delle persone, ma più ancora in felicità!
Infatti chi dona qualcosa di sé senza farsi condizionare 
da nessun opportunismo prova una gioia più grande 
e più vera di chi pensa solo a se stesso 
e se ne sta demotivato e passivo a subire gli eventi.
E così può capitare che ci tocca... aiutare un'altra persona
a rialzarsi, consolare chi ha problemi più gravi dei nostri,
riflettere su questioni che da soli non ci saremmo posti. 
Cosa c'è di rilassante in tutto ciò? 

Si prova la gioia del dono, la bellezza dell'ascolto, 
la stupore dello scambio, come insegna Madre Teresa 
di Calcutta, che così pregava e saggiamente 
ci suggerisce di pregare:
Signore, quando ho fame mandami qualcuno 
che ha bisogno di cibo; quando ho sete, mandami
qualcuno che ha bisogno di acqua; quando ho freddo,
mandarmi qualcuno da riscaldare; quando sono 
nella sofferenza, mandami qualcuno da consolare;
quando la mia croce diviene pesante, dammi la croce 
di un altro da condividere; quando sono povero, 
portami qualcuno che è nel bisogno; quando non ho
tempo, dammi qualcuno da aiutare per un momento;
quando mi sento scoraggiato, mandami qualcuno 
da incoraggiare; quando sento il bisogno di essere
compreso, dammi qualcuno che ha bisogno 
della mia comprensione; quando vorrei che qualcuno 
si prendesse cura di me, mandami qualcuno 
di cui prendermi cura; quando penso a me stesso, 
rivolgi i miei pensieri ad altri.

Venite a me, voi tutti che siete stanchi e oppressi, 
e io vi darò ristoro. Gesù viene e porta il ristoro 
della vita, mostra che è possibile vivere meglio, per tutti. 
Il Vangelo è il sogno di rendere più umana 
e più bella la vita: l'umanizzazione 
è il grande segno della spiritualità autentica.
Nominare Cristo, parlare di Vangelo, celebrare Messa
deve equivalere a confortare la vita affaticata, 
altrimenti sono parole e gesti che non vengono da lui. 
Le prediche, gli incontri, le istituzioni 
devono diventare racconti d'amore, 
altrimenti sono la tomba 
della domanda dell'uomo e della risposta di Dio. 

Gesù invita tutti coloro che sono stanchi 
a trovare in lui riposo. E' la gente che vive stanca 
sotto il peso delle imposizioni e delle osservanze 
che la legge della purezza esigono. 
Per questo aggiunge: 
"Imparate da me che sono mite ed umile di cuore". 
Molte volte questa frase è stata manipolata 
per chiedere alla gente di essere sottomessa, passiva. 
Ciò che Gesù vuol dire è esattamente il contrario! 
Chiede alla gente di lasciare da parte 
i professori di religione dell'epoca, di staccarsene 
e di cominciare ad imparare da lui, Gesù, che è "mite 
ed umile di cuore". Gesù non fa come gli scribi 
che si esaltano nella loro scienza, 
ma è come la gente che vive umiliata e sfruttata.
Gesù, il nuovo maestro, sa per esperienza ciò che succede
nel cuore della gente e ciò che la gente soffre.

Anche Gesù si presenta a quanti lo ascoltano 
come maestro e guida, ma un maestro ben diverso, 
che interpreta la Torah con la sua vita, facendone 
una fonte di libertà: egli è mite e paziente con i discepoli, 
è rispettoso di chi gli sta di fronte, 
è privo di ogni arroganza, non condanna i peccatori, 
è umile di cuore nei confronti di Dio 
perché sottomesso a lui in tutto. 
Agendo così, Gesù non intende negare 
le esigenze etiche dell’alleanza con Dio, 
ma quando annuncia la verità lo fa nella misericordia,
con sentimenti di compassione verso gli uomini, 
perché non disgiunge mai la verità dalla carità! 
Questo equilibrio è difficilissimo, 
ma Gesù è sempre riuscito a mostrarsi mite 
e, insieme, ad essere maestro degli altri, 
senza imporre loro pesi insopportabili, 
senza nutrire uno sguardo cinico o duro verso i peccatori. 
Lo ha fatto fino alla fine della sua esistenza, quando,
entrando in Gerusalemme su un mansueto asinello, 
è stato acclamato dalla folla quale Messia mite.
Sì, Gesù è un rabbi mite e umile di cuore, 
capace di dare conforto e pace a quanti si sentono stanchi
e oppressi, a quanti si sono smarriti in sentieri tortuosi: 
il giogo di Gesù, Torah fatta persona, è dolce e il suo
carico leggero. E assumendo la sua mitezza ogni uomo
può vivere già ora la beatitudine da lui promessa: 
«Beati i miti, perché erediteranno la terra», cioè il Regno.


