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AVER CURA L'UNO DELL'ALTRO 

Oggi la vita ci porta a condividere tante situazioni,
mettendoci a contatto con gente di ogni età e condizione.
Ma non basta essere vicini per dirsi fratelli: 
per essere veri discepoli di Cristo, che si è fatto prossimo
ad ogni uomo con cuore fraterno, 
sguardo compassionevole e mano amica, 
bisogna aver cura l'uno dell'altro.
Papa Francesco non perde occasione per predicare 
e praticare la “pastorale della tenerezza”, 
invitando a privilegiare in particolare le fasce più deboli,
convinto che l'essere umano è portato per sua natura 
alla benevolenza nei confronti degli anziani 
e dei bambini, di cui apprezza la saggezza e l'innocenza.
Certo sappiamo che non è così per tutti: 
quante  proibizioni verso i  piccoli  che danno fastidio, e
quanti rifiuti verso i vecchi troppo pesanti!

La madre Chiesa, promuovendo esperienze che educano 
il popolo di Dio a crescere insieme, favorisce 
non solo la compresenza delle generazioni, 
ma la compartecipazione degli uni alla vita degli altri. 
Anche l'esperienza del pellegrinaggio 
è un momento favorevole all'integrazione, 
essendo in sostanza un'esperienza di comunione, 
già sul piano umano prima che religioso, 
in cui è valorizzata la partecipazione attiva di ciascuno, 
a servizio del bene di tutti. 
Del resto onorare il padre e la madre, qualsiasi sia 
la loro età, non è solo un comandamento da osservare 
per rispetto della volontà di Dio, ma è un fondamento
della nostra stessa umanità, che mentre è aperta al nuovo
in nome del progresso, riconosce i meriti del passato 
e ne valorizza il pensiero e il lavoro.
L'immagine plastica che incarna questa virtù è quella 
di Gesù, buon pastore, in cui agiva visibilmente, 
agli occhi del mondo, una forza che faceva rialzare 
in piedi chi era caduto, o menomato, o peccatore: 
infatti consolava e fasciava le ferite della vita, 
alleggeriva i pesi e rallentava il passo perché nessuno 
del gregge cedesse alla fatica o rimanesse indietro...

Conferma questa tesi Maurice Bellet nel suo libro: 
“Il corpo alla prova”: 
“La divina tenerezza è pace misericordiosa,
acquietamento. E' una mano dolce e materna, 
che conosce, conforta, ripara senza trauma, 
rimette nel posto giusto. E' uno sguardo simile 
a quello di una madre sul figlio che nasce. 
E' un orecchio attento e discreto, che nulla spaventa, 
non giudica, sceglie sempre il buon sentiero umano 
dove si potrà vivere perfino l'invivibile. 
Essa è salda come la buona terra, su cui tutto riposa. 
Ci si può appoggiare su di essa, pesarci sopra 
senza timore. E' dunque luogo sicuro, dove io smetto 
di fare paura a me stesso. Per questo 
è cosa sciocca ritenerla debolezza. Essa è la forza, 
quella vera, che fa venire al mondo e crescere. 
La divina tenerezza vuol salvare tutto e non dispera 
di nessuno; crede che vi sia sempre una strada. 
Senza sosta continua infaticabile a partorire, 
curare, nutrire, rallegrare, confortare”. 
Impariamo, dunque, lo stile di Dio, che conosce il cuore
dell'uomo, e sa che tutte le persone “si aprono” 
nella misura in cui ricevono fiducia, dialogano 
quando trovano ascolto, osano se vengono incoraggiate,
sono pronte a sacrificarsi poiché hanno ricevuto
insegnamenti ed esempi che li hanno educati 
a credere all'amore. 

Gesù, con l’immagine di un pastore che dà la vita 
per le pecore, che conosce una per una, 
svela la gratuità del suo dono. Ancora più del pastore
normale, lui cura le pecore con la sua stessa vita. 
Con tutta evidenza emerge il tema del servizio gratuito,
vissuto da lui, e, dato come vocazione a ciascuno di noi.
La cura del fratello è la vocazione cristiana
fondamentale. È la legge naturale scritta 
nel cuore di ogni persona. Verifichiamoci 
su questa proposta che ci viene dalla nostra natura umana
e dalla parola di Gesù. Ciascuno deve fare la sua parte.
Purtroppo la cultura di oggi non ha dimenticato 
il tema della cura e del servizio, ma ne ha invertito 
il senso. Oggi si vuole cura per se stessi, 
sia fisica sia psicologica e perfino spirituale. 
Le energie personali si impiegano per curare se stessi 
e si pretende che gli altri curino noi e non noi gli altri. 
Per questa ragione si incrementano i conflitti 
tra le persone: gli altri sono visti 
come strumento del nostro benessere. 
Da ciò non può nascere null’altro se non il conflitto.
Naturalmente non possono nascere neppure vocazioni 
al servizio gratuito: né quella sacerdotale, 
né quella matrimoniale. Queste vocazioni 
richiedono la decisione di servire gratuitamente, 
ecco perché sono in veloce diminuzione

Dicendo: "sono il Pastore" Gesù ci ha spiegato 
in pieno la missione e il mandato del Padre. 
Pastore vuol dire custode e difensore, aiuto, guida 
e sostegno della Chiesa e di ognuno di noi. 
Uno che ama, riconosce e capisce il suo gregge. 
Definendosi il "buon Pastore" fa capire che ci difende, ci
protegge e ci tutela, offrendo la propria vita per salvarci,
come uno che ama fino all'inverosimile
Il buon Pastore dà la vita e ci sollecita a seguirlo. 
Dare anche noi la vita, cioè donare un sorriso, una stretta
di mano, donare perdono, solidarietà, sostegno, creare
pace, unità, accoglienza. Forse, allora, riusciremmo 
a scoprire che chi ci rimette in questo rapporto di amore 
è il Signore e chi ci guadagna siamo proprio noi.

«Signore, metti un lucchetto alla porta del nostro
cuore, per non pensar male di nessuno, 
per non giudicare prima del tempo, per non sentir
male, per non supporre, né interpretare male, 
per non profanare il santuario sacro delle
intenzioni. Gesù, legame unificante della nostra
comunità, metti un sigillo alla nostra bocca 
per chiudere il passo ad ogni mormorazione 
o commento sfavorevole. Dacci di custodire 
fino alla sepoltura le confidenze che riceviamo 
o le irregolarità che vediamo, sapendo che 
il primo e concreto modo di amare è custodire 
il silenzio. Semina nelle nostre viscere fibre 
di delicatezza. Dacci uno spirito di profonda
cortesia, per riverirci l'uno con l'altro, 
come avremmo fatto con te. Signore Gesù Cristo,
dacci la grazia di rispettare sempre. Così sia»
(IGNACIO LARRANAGA)


