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NUOVI RITMI E STILI DI VITA

Ricordiamo il dibattito sorto attorno al tema dell'Expo,
provocato dai contenuti del Discorso alla città, 
ispirato al tema “Nutrire il pianeta, energia per la vita”.
Sgombriamo il campo da possibili equivoci, 
intendendoci sul verbo ebraico “kabash”, finora 
tradotto con “soggiogare”: in realtà Dio intendeva dire:
“Prendete possesso di una terra coltivata; 
rendete produttivo e coltivate il terreno”. 
Tutt'altra cosa dunque che l'autorizzazione a “sfruttare”
che, nel nostro gergo, si intende come 
arbitrarietà e sopraffazione.
Il mandato di Dio è per il ruolo di fiduciari, 
non di dominatori e la nostra condizione di pellegrini 
– gente di passaggio – ce lo ricorda. 
Ci viene assegnata l'intera creazione, 
ma da conservare e custodire con cura e amore. 
Anche dalla prima traduzione si capisce che, 
essendo il mondo orientato all'uomo, 
non si può sfruttarlo negativamente.

La Chiesa ha sempre caratterizzato la sua vita 
sui ritmi della natura, in segno di grande rispetto: 
non a caso, ad esempio, le chiese sono orientate a est, 
da dove – come il sole del mattino – 
salutiamo Cristo risorto. 
Scriveva Cipriano, Padre della Chiesa: 
“Quando il sole tramonta e il giorno declina, 
si deve pregare ancora una volta. Perché Cristo 
è il sole vero e il giorno vero. Se ora il sole visibile 
e il giorno si ritirano e se in quel momento preghiamo 
e supplichiamo che su di noi sia di nuovo luce, 
allora preghiamo per l'avvento di Cristo, 
il quale ci darà la grazia della vita eterna”. 

La creazione divina e l'azione umana nell'eucaristia 
si uniscono, in armonia perfetta, al punto che pane 
e vino, frutto della terra e del lavoro dell'uomo, diventano
prodigiosamente corpo e sangue del Signore Gesù. 
Così la fede e la conservazione del creato vanno di par
passo... Solo dalla riconoscenza per i doni della creazione
può destarsi anche il senso di responsabilità 
per preservare la madre terra, che ha energie 
per alimentare e sostenere tutti; cosa che però 
non avviene, dato che fame e miseria minacciano intere
popolazioni del mondo a causa di stili di vita che sono
apertamente in contrasto con questo volere di Dio. 
Certo, il male c'è nel mondo, e tenta con comportamenti
iniqui; ma noi scegliamo di vivere con un altro stile:
custodi e amici della natura.

In un antico monastero buddista, un giovane monaco 
domanda al maestro: “Maestro, come faccio per non
scandalizzarmi? Alcuni parlano troppo, altri sono
ignoranti, molti sono indifferenti. Odio i bugiardi e soffro
con quelli che calunniano”. “Allora, vivi come i fiori!”
suggerì il mae-stro. “E come si fa a vivere come i fiori?”
domandò il disce-polo. “Osserva i fiori - disse il maestro,
indicando i gigli che crescevano nel giardino -. 
Essi nascono nel letame, ma sono puri e profumati.
Estraggono dal concime puzzolente tutto quello 
che è utile e salubre... ma non permettono che l'acidità
della terra macchi la freschezza dei loro petali. 
È giusto inquietarsi per le proprie imperfezioni, 
ma non è saggio permettere che i vizi degli altri 
ti pertubino. I loro difetti sono loro e non tuoi. 
Se non sono tuoi, non c'è motivo per scandalizzarti. 
Esercita, pertanto, la virtú di respingere tutto il male
che viene da fuori. Questo è vivere come i fiori”. 

Dio non ha troni, si inginocchia davanti a ciascuno; 
il suo impero è quel poco di spazio che basta a lavare 
i tuoi piedi. Da lì, dal basso cerca gli occhi di ogni figlio, 
cerca le ferite della terra per fasciarle con bende di luce.
Essere sopra l’altro è la massima distanza dall’altro; 
Dio invece si pone alla massima vicinanza, ai piedi!
E' ora di capire cosa significhi “Dio nostro servitore”: 
il padrone fa paura, il servo no.
Il Vangelo viene e porta la fine della paura di Dio. 
Il padrone esige e pretende per sé; il servo si impegna 
per un altro. Cristo lavora per dare eternità 
a tutto ciò che di più bello ogni uomo porta in cuore.
Il padrone si serve degli altri; Dio no, 
non si serve di noi, ma fa sua la nostra causa.
Il padrone castiga, il servo soccorre; se la tua fiamma 
è debole, non ti castiga; la alimenta perché risplenda. 
Non pretende che tu sia già luminoso, ma ti lavora perché
lo diventi. Dio è il seminatore infaticabile delle nostre
vite: le feconda di forza, pazienza, coraggio, libertà, 
perché anche noi diveniamo, come lui, servi della vita. 
A cominciare da quelli di casa nostra. 
Le insegne regali nel tempo passato non coincidono più
con quelle del futuro. L’annuncio di libertà non cerca
potere, ma servizio. Chi è primo si fa ultimo 
per permettere a chi sta indietro di non restare solo.

Io, Gesù di Nazaret, sentendo vicina la mia ora, 
nelle mie piene facoltà, desidero distribuire i miei beni
fra le persone che mi sono più vicine: Essendomi dato
come agnello per la salvezza di tutti, distribuisco tutto:
- La stella: a chi è disorientato e ha bisogno di vedere in
modo chiaro per andare avanti: servirà come guida.
- Il luogo della mangiatoia: a chi non ha niente, non ha
una casa o un fuoco dove vivere e parlare con un amico.
- I miei sandali: a chi non riesce a intraprendere 
una strada e a quelli che sono sempre in strada.
- Il catino dove lavai i piedi: per chi vuol essere piccolo
di fronte agli uomini, perché sarà grande agli occhi di Dio
- Il piatto dove io spezzai il pane è per quelli che vivono
in fraternità, per quelli che sono disposti ad amare tutti.
- Il calice lo lascio a chi ha sete di un mondo più buono,
più giusto e di una società più equa e solidale.
- La croce è per tutti quelli che sono disposti a portarla.
- La mia tunica per chi la condivide con chi non l'ha.
Io  voglio  anche  lasciare  all’umanità  gli  atteggiamenti
che hanno guidato la mia vita: ispireranno la vostra...
- La mia parola. L'insegnamento che mi affidò
mio Padre venga ascoltato e messo in pratica.
- La felicità è per chi la diffonde;  l’umiltà è per chi
è disposto a lavorare per la diffusione del Regno di Dio.
- La mia spalla per chi ha bisogno di un amico; 
per tutti i provati dalla vita affinché possano rimanere,
acquistare le forze e continuare a camminare
- Il mio perdono è per tutti quelli che sbagliano, 
ma  fanno il viaggio di ritorno alla casa del Padre.
Naturalmente io sento prediletti i più deboli: tutto questo
e ancora più vorrei lasciare; offro a tutti la mia vita:
-  Io sono la vita: state uniti e amatevi l’un l’altro nella
verità. Sarò sempre con voi per continuare il cammino,
condividenzo gioie e dolori, fatiche e speranze di tutti.


