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UNA SFIDA PER CAPIRE SE STESSI

Il pellegrinaggio è figura della natura eccentrica
dell'uomo: infatti per capire chi sono 'io' ci vuole un 'tu',
così come per raggiungere la gioia bisogna costituire 
un 'noi'. Incontrando altri, si ritrova se stessi 
e, al medesimo tempo, ci si forma come persone
attraverso il racconto di una esperienza e un incontro.
“L'homo faber, che produce e trasforma, 
calcola e costruisce, quantifica e accumula 
– dice mons. Franco Giulio Brambilla – ha bisogno 
dell'homo viator, che si meraviglia e incontra, 
perde tempo per trovare il proprio ritmo temporale, 
ed esce da sé per ritrovare se stesso. 
Tutte le forme dell'estroversione, dell'uscita da casa,
dell'evasione dalla vita feriale, dell'andare verso l'altro,
dell'incontro col diverso, del confronto multiculturale,
della sfida spirituale, dell'esercizio corporeo, 
sono modi necessari per strutturare la propria identità.
Anzi essi sono anche modi per ritrovare 
la propria identità perduta, la propria umanità ferita, 
la relazione infranta, la comunità frammentata, 
il corpo sciolto, la vita leggera e la speranza viva”.

Il nostro tempo libero – tanto o poco che sia 
o, per lo meno, quello festivo – dovrebbe essere
(facciamo in modo che sia) il tempo dell'incontro, 
dello spazio per la famiglia, del dialogo tra coniugi,
dell'ascolto dei figli, della cura, 
della curiosità intellettuale, dello scambio culturale,
dell'interessamento ad altri modi di vita; 
condizioni tutte che favoriscono, alla fine, 
il ritrovamento di se stessi.
Il pellegrinaggio incide sul corpo, così come segna 
lo spirito, perché implica sacrificio, costa fatica, 
muove l'immaginario; in una parola 
ci mette alla prova in prima persona.

E' anche momento di conversione, perché guarisce 
le ferite interiori,  rimette in comunicazione relazioni
bloccate, ci fa ritrovare per quel che siamo, 
utili e originali, anche se non indispensabili e perfetti.
E' la conclusione di questo racconto, semplice e chiaro –
credo – per tutti. Una anziana donna cinese portava 
sulle spalle due grosse anfore, appese all’estremità di 
una canna. Una delle due aveva una crepa, invece l’altra,
perfetta, conservava tutta l’acqua. Alla fine del lungo
cammino, dal fiume a casa, la donna restava con l’anfora
piena solo a metà. Per due anni fu così: la donna portava
a casa solo un’anfora piena e l'altra piena solo a metà.
L’anfora vecchia e screpolata si sentiva umiliata e inutile,
tanto più che quella nuova non perdeva l’occasione 
di far notare la sua perfezione. Dopo due anni, 
che a lei sembravano un fallimento senza fine, 
l’anfora parlò così: Io mi vergogno della mia perdita,
verso sempre acqua lungo il tragitto verso casa. 
La vecchia donna sorrise: Non hai notato che dal tuo lato
della strada fioriscono i fiori, ma non dal lato 
dell’altra anfora? Io ho messo dal tuo lato della strada 
dei semi di fiori, perché ero consapevole del tuo difetto.
Ora tu li annaffi ogni giorno quando torniamo a casa. 
Per due anni ho potuto raccogliere questi meravigliosi
fiori e ornare la tavola con essi. Se tu non fossi
esattamente così come sei, non esisterebbe questa
bellezza che adorna la nostra casa. La vecchia anfora
non lo disse mai a nessuno, ma quel giorno 
si sentì morire di gioia.
Siamo tutti pieni di ferite e di screpolature, 
ma sono proprio le nostre imperfezioni 
a rendere la nostra vita così interessante e utile. 

«Quando la Chiesa chiama all’impegno evangelizzatore,
non fa altro che indicare ai cristiani il vero dinamismo
della realizzazione personale: "La vita cresce e matura 
nella misura in cui la doniamo per la vita degli altri. 
La missione è questo" (Documento di Aparecida – 2013).
Di conseguenza, un evangelizzatore non dovrebbe avere
costantemente una faccia da funerale. Recuperiamo 
e accresciamo il fervore, "la dolce e confortante gioia 
di evangelizzare, anche quando occorre seminare 
nelle lacrime […] Possa il mondo del nostro tempo – che
cerca ora nell’angoscia, ora nella speranza – ricevere 
la Buona Novella non da evangelizzatori tristi 
e scoraggiati, impazienti e ansiosi, ma da ministri 
del Vangelo la cui vita irradii fervore, che abbiano 
per primi ricevuto in loro la gioia del Cristo"
(Paolo VI, Evan. Nunt.)» (P. Francesco, Evang. Gaud.).

«Partono senza pane, né sacca, né denaro, senza nulla 
di superfluo, anzi senza nemmeno le cose più utili. 
Perché l'incisività del messaggio non sta  nell'uso di forza
o di mezzi, ma nel bruciore del cuore dei discepoli, 
sta in quella forza che ti fa partire, e che ha nome: Dio.
La forza delVangelo, e del cristianesimo, ancora oggi
passa di cuore in cuore, per un contagio buono.
Partono senza cose, perché risalti il primato dell'amore.
Il viaggio dei discepoli è come una discesa verso
l'uomo essenziale,  verso quella radice pura che è prima
del denaro, del pane, dei ruoli. Se saranno perseguitati, 
è perché capovolgono tutta una gerarchia di valori. 

«La conversione è un puntare la propria vita in direzione
di Dio, e comporta per definizione un volgersi verso 
un punto determinato (e quindi non più verso altri punti). 
Essere convertiti vuol dire prendere una strada 
ed essere come magnetizzati da Dio. 
L'ago magnetico possiamo prenderlo, sbatacchiarlo,
girarlo, violentarlo come vogliamo, ma come lo lasciamo
libero, eccolo a nord, inflessibile, inesorabile, pronto. 
La vera conversione è orientarsi decisamente verso Dio. 
Ma chi può dire di essere totalmente convertito? 
Chi può dire di avere già acquisito del tutto questo
atteggiamento? Nessuno. Siamo continuamente tesi
verso l'attrattiva esercitata dal Signore.
Quando guardo una vetta, mi sono orientato, 
ma non basta: se voglio arrivare in cima 
devo cominciare ad arrancare con i miei passi. 
Chi sta solo a guardare è un sognatore, ma non 
una creatura concreta che tende verso una metà. 
Una volta che ho la conoscenza del cammino, 
devo mettermi in movimento. Quando il desiderio 
di Dio è vivo e ardente non c'è verso di far distrarre
quell'anima, perché tutte le cose le diventano rivelazione
di Dio, dappertutto vede il Signore. Come un razzo 
segue la sua traiettoria finché dura la forza di spinta 
che l'ha lanciato, così il desiderio di Dio è la spinta della
vita, è il grande valore orientatore della nostra esistenza.
Questo desiderio Dio ce lo ha messo dentro; tocca ora 
a noi metterlo in condizione di lanciare la nostra esistenza
con una coerenza inflessibile verso la sua mèta»
(Anastasio Ballestrero, Amati da Dio).


