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L'ULTIMO PELLEGRINAGGIO

Papa Paolo VI, nel “Pensiero alla morte”, pubblicato
quando ormai si sentiva prossimo all'”ultimo
pellegrinaggio”, per tornare alla casa del Padre, 
si interrogava seriamente così: “Io, chi sono?”, 
“Che cosa resta di me?”, “Dove vado?”. 
Di conseguenza poi aggiungeva: “Che cosa devo fare?”. 
“E quali sono le mie responsabilità?”.
Sono domande cruciali, che prima o poi affiorano 
alla coscienza di ciascuno... Viene naturale per tutti,
almeno a una certa età o in condizioni estreme, 
prendere coscienza dei propri limiti e porsi interrogativi
sulle questioni fondamentali della vita: 
“Cosa posso sopportare? 
Cosa sono in grado di conseguire? 
Cosa posso mantenere? Quali sono i miei limiti?”.

L'ultimo pellegrinaggio terreno di Gesù 
sulla via dolorosa, seppur affrontato con l'angoscia 
nel cuore, tuttavia è stato sostenuto da una incrollabile
fiducia nel Padre, che poi l'avrebbe richiamato in vita, 
e dalla volontà di aiutare l'umanità, incapace 
di riscattarsi da sola dalla condizione di schiavitù.
La risurrezione di Gesù è garanzia della nostra, 
almeno per chi crede. Perché chi crede veramente, 
sa che non può nuocere a una persona la vita di quaggiù
con tutti i tormenti e le malattie: la valle di lacrime 
– lo si sente dire da più parti – è qui, su questa terra; 
nel mondo di Dio, dopo la morte, non c'è spazio 
per nessun lutto, lamento o dolore. 
Questa è la consolante certezza della fede 
capace di mitigare la sofferenza del distacco.

Nell'ora del tramonto – l'ultimo pellegrinaggio si colloca
alla sera della vita, al calare della luce vespertina,
presagio dell'eterna aurora – oltre alla gratitudine
perché tutto è dono (dietro la vita, la natura, l'universo,
sta la Sapienza, l'Amore che è Dio), sopraggiunge 
la fretta di fare qualcosa di importante prima che non sia
troppo tardi: quante azioni mal fatte andrebbero riparate!
E quanto tempo perduto andrebbe recuperato!?
Qui affiora alla mente la storia di tutta la vita passata,
intessuta di singolari ed innumerevoli benefici, doni della
divina benevolenza, ma anche attraversata da misere
azioni, che si preferirebbe non ricordare, tanto sono
manchevoli, imperfette, sbagliate, insipienti, ridicole.

La nostra vita, che ci appare gretta e meschina, 
a quel punto invoca la pazienza e la misericordia di Dio,
secondo la felice sintesi fatta da S. Agostino: “miseria et
misericordia”: miseria nostra - misericordia sua.
Allora si curva il capo e si eleva lo spirito. Si umilia 
se stessi e si esalta Dio, "la cui natura è bontà" (S. Leone).
Nella più o meno lunga vigilia dell'incontro definitivo 
è bello rendere omaggio al Signore della nostra vita, 
che sarà anche il giudice universale, chiamandolo 
col dolce nome che lui  preferisce 
e che pure a noi è tanto caro: Padre. 
“Penso, qui davanti alla morte, maestra della filosofia
della vita, che l’avvenimento fra tutti più grande 
fu per me, come lo è per quanti hanno pari fortuna,
l’incontro con Cristo, la Vita. Tutto qui sarebbe 
da rimeditare con la chiarezza rivelatrice che la lampada
della morte dà a tale incontro…. Meraviglia delle
meraviglie, il mistero della nostra vita in Cristo. Qui 
la fede, qui la speranza, qui l’amore cantano la nascita e
celebrano le esequie dell’uomo. Io credo, io spero, io amo,
nel nome Tuo, o Signore.” (Paolo VI, Pensiero alla morte). 

Tutta la nostra vita è un avvento, è un'attesa senza sapere
quello che avverrà. Noi abbiamo sempre davanti
l'incognita: "Che cosa sarà domani? Anzi, che cosa sarà
oggi, questa giornata?". Siamo sempre nell'attesa senza
conoscere, sempre davanti a qualcosa di sorprendente. 
La vita è dunque un'attesa ed è anche vigilanza 
e speranza piena di fiducia, perché Colui che viene, che
aspettiamo e di cui abbiamo bisogno, è la nostra salvezza.
Se noi conoscessimo tutto quello che sarà il futuro 
della nostra vita, non avremmo pace perché 
non sapremmo sopportare il peso di conoscere 
ciò che ancora non abbiamo la forza di vivere. 
Il Signore dà la forza di vivere ogni momento, 
senza accumulare il tempo. Ogni momento va vissuto
senza dominare il tempo. Dobbiamo essere umili 
e sottometterci alle leggi della vita che il Signore 
ha sapientemente disposto. Lui c'è, sempre si fa attendere
e sempre viene, e non ci lascia nella quiete 
di chi ormai non ha più niente da fare… 
La vita è un cammino, ogni passo porta a un altro; 
passo dopo passo dobbiamo procedere, non possiamo
fermarci e neppure accumulare tutto in un passo solo.
Lasciamoci educare alla vicinanza, al fiducioso
abbandono in Dio, all'attesa anelante per il desiderio 
che il Signore si faccia sempre più vicino a noi 
e sempre più si faccia conoscere, facendoci sperimentare
la sua misericordia e la sua bontà» (Anna Maria Canopi).

«Una considerazione sulla precarietà della vita 
e sull’avvicinarsi inevitabile della sua fine si impone.
Non è saggia la cecità davanti a tale immancabile sorte,
davanti alla disastrosa rovina che porta con sé. 
Vedo che la considerazione prevalente si fa personale: 
“Camminate - afferma l’apostolo Giovanni - 
finché avete la luce”. E mi piacerebbe essere nella luce. 
Vi è una luce che svela la delusione di una vita fondata 
su beni effimeri e speranze fallaci. Vi è la luce di oscuri 
e ormai inefficaci rimorsi. Vi è la luce della saggezza 
che finalmente intravede la vanità delle cose e il valore
della virtù che dovevano caratterizzare il corso della vita. 
Quanto a me, vorrei avere finalmente una nozione
sapiente del mondo e della vita: e penso che tale nozione
dovrebbe esprimersi in riconoscenza: tutto era dono; 
tutto era grazia; e com'era bello il panorama 
attraverso questa luce: il panorama attraverso il quale 
si è passati deve apparire segno e invito» 
(Paolo VI, Pensiero alla morte).

«Al cuore del mistero cristiano c'è la venuta del Signore
alla fine dei tempi. Dobbiamo porci spesso queste
domande: noi cristiani non ci comportiamo forse come se
Dio fosse restato alle nostre spalle, come se trovassimo
Dio solo nel bambino di Betlemme? Sappiamo cercare
Dio nel nostro futuro avendo nel cuore l’urgenza della
venuta di Cristo, come sentinelle impazienti dell’alba? 
E dobbiamo lasciarci interpellare dal grido più che mai
attuale di Teilhard de Chardin: “Cristiani, incaricati 
di tenere sempre viva la fiamma bruciante del desiderio,
che cosa ne abbiamo fatto dell’attesa del Signore?”»
(ENZO BIANCHI, DARE SENSO AL TEMPO). 


