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IL CAMMINO E' LA NOSTRA VOCAZIONE

Camminare è la nostra vocazione su questa terra: 
siamo tutti viandanti in cerca di una patria, 
figli che tornano alla casa del Padre, 
pellegrini sulle tracce del Dio invisibile…

Secondo la tradizione orientale ci sono modi diversi di muoversi: i
mercanti viaggiano coi piedi, i sapienti camminano con gli occhi, i pellegrini
avanzano col cuore, pur spostandosi coi piedi e con gli occhi aperti. 

Gesù era uno di questi e ha educato i suoi discepoli  camminando
con loro, investendoli poi della responsabilità di “andare in tutto il mondo”
per “annunciare il suo Vangelo ad ogni creatura”, perché la fede è un bene
che si consolida diffondendolo. 

Se è vissuto come una vocazione, camminare non è una fatica, ma
una gioia, perché “nel viaggio la mèta è già disseminata in ogni passo che si
fa. Ogni passo è un arrivo; infatti si vive e si gusta nel presente solo ciò che
si ama” (Antonio Mazzi).

Per chi cammina la verità non è un’idea, ma una presenza: scopre
Dio in ogni cosa che vede, lo sente vicino in ogni persona che incontra, anzi
sa che il “santo dei santi” ce l’ha dentro, più intimo di se stesso!

Quando si cammina non si guarda tanto a se stesso, ma al primo
venuto;  chiunque ti  capita  accanto è  un  “compagno di  viaggio”  con cui
condividere la vita, nelle sue componenti gioiose e tristi.

Nel percorrere un cammino comune – specie se con tratti di strada
in salita – si dicono parole misurate, ma si compiono gesti cordiali; si parla e
si ascolta; si dà e si riceve; si portano i pesi e si sopportano gli imprevisti…

Infatti lungo la strada ci si perde ad ascoltare la voce del vento, ci si
rallegra del sole che scalda come dell’ombra che protegge e, mendicando o
condividendo un sorso d’acqua, si riscoprono umiltà e cortesia.

I  musulmani  visitano la Mecca, gli  hindù  scendono nei loro fiumi
sacri, i cristiani vanno a Roma per “vedere Pietro” ed essere confermati nella
fede; o più spesso nei santuari mariani, per trovare grazia presso Dio, come
Maria.

Dal  1600  circa  il  S.  Monte  di  Varese  è  mèta  di  pellegrinaggi
ininterrotti perché – come disse S. Giovanni Paolo II, pellegrino su questa
montagna – “quello che attira l’uomo a ritornare qui sempre di nuovo è
proprio quel mistero dell’unione della Madre con il Figlio e del Figlio con la
Madre”.

La  Madonna  è  il  punto  di  incontro  di  due  “cammini”:  il
pellegrinaggio di Dio verso l’umanità che sceglie Maria come madre del
suo Figlio e il pellegrinaggio dell’uomo che alla ricerca di Dio riceve Gesù
dalle braccia materne di Maria.

Questo mistero contempla chi,  dopo l’ascesa  per  le 14 cappelle
della via sacra, arriva al Santuario, ai piedi della B.V. Maria: Colei che avendo
creduto è stata associata alla gloria del suo Figlio insegna anche a noi a
perseverare  nella  fede,  facendo  tesoro  dei  doni  di  grazia  che  sono  i
sacramenti, e ci invita a cercare e desiderare le cose di lassù, dove Cristo
siede alla destra di Dio.
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SULLA TERRA UN RIFLESSO DI CIELO

I santuari per Paolo VI sono una “mirabile costellazione” sulla terra.
Brillando come stelle nel firmamento del cielo
noi possiamo contemplare nell’immagine di Maria
un riflesso del Cielo sulla terra.

Questa  definizione  –  eloquente  sintesi  di  teologia  mariana  –  è
ispirata da un mosaico della chiesa di San Salvatore a Istanbul, in cui Cristo
è presentato come “il luogo (sito) dei viventi” e Maria come “il luogo (sito) di
Colui che non ha luogo (sito)”.

Questo nome di Maria coglie il significato evangelico della Madre del
Signore, presentata come “lembo di terra già in cielo”, perché è la primizia
della creazione trasfigurata, che vive la piena comunione con il Creatore. 

Maria è la terra che ha trovato in cielo il suo spazio più vero! 
“Lei è stata innanzitutto spazio, luogo di accoglienza di Colui che

abita ogni spazio  e che da nulla può essere contenuto. 
Maria è il sito visibile del Dio invisibile, il sito in cui ha preso carne il

Dio che è Spirito. 
Essere  ‘terra  del  cielo’  (non  sono  forse  color  terra  i  volti  della

Vergine nelle icone orientali e in molte Madonne brune dell’Occidente?) è la
vocazione più vera e autentica di Maria, la parola più eloquente che si possa
dire  su  Colei  che  ci  consegna,  nel  silenzio  adorante,  la  sua  Parola  più
preziosa: il Dio fatto uomo, la Parola diventata carne” (Enzo Bianchi).

Ogni  santuario –  qualsiasi  sia  la  sua  origine  storica  e  le  sue
tradizioni proprie – è un “faro di fede”, una “fonte di pietà”, una “scuola di
virtù”, una “clinica per le anime” (definizione coniata da Papa Montini). 

Il medesimo nome di Maria viene modulato in diverse invocazioni,
pregato con testi tradotti in più lingue, pronunciato con crescente amore…
Splendono dovunque queste “stelle” di Maria!

Anche storicamente il culto alla Madonna è una costante nella vita
della Chiesa e della sua evangelizzazione, perché qualifica la sua genuina
pietà,  è  elemento intrinseco del  culto cristiano, è  parte  integrante  della
devozione popolare.

Per tale ragione i Santuari nel mondo svolgono un ruolo importante
nell’opera di evangelizzazione: in questi luoghi sacri, infatti, si  offrono al
popolo  di  Dio  ragioni  per  avere  speranza,  opportunità  per  liberarsi  dal
peccati  e momenti formativi  per vivere di fede, assimilando la logica del
Vangelo.

“Le Chiese locali – si legge in un documento di qualche anno fa del
Consiglio  Episcopale  Latino-Americano  –  hanno  nel  santuario  un  luogo
privilegiato per realizzare la costruzione del Regno di Dio nella situazione
umana e culturale in cui sono inserite. In questi centri di riconciliazione con
Dio e con i fratelli viene alimentata la nostra fede nel Signore e camminiamo
sulla via della comunione fraterna. 

Nel promuovere un tipo di società veramente umana, in cui regnano
giustizia  e  pace  e  viene  riconosciuta  una vita  dignitosa per  tutti,  questi
luoghi di grazia diventano anche luoghi di missione per edificare la civiltà
dell’amore”.
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S. AMBROGIO, CULTORE DI MARIA

“Si trasfonda in ciascuno di voi l’anima di Maria, 
perché possiate degnamente lodare il Signore; 
palpiti in ciascuno di voi lo spirito di Maria, 
perché possiate lietamente esultare in Dio” (S.Ambrogio)

Questo  è  l’augurio  del  nostro  Patrono  –  oratore  sommo,  abile
magistrato, valente letterato, cristiano convinto, vescovo dolce e forte – per
ciascuno  di  noi,  fedeli  del  terzo  millennio,  invitati  a  conoscere,  amare,
imitare la beata Vergine Maria.

Nel “Trattato sulle vergini” è indicata come l’esemplare di ogni virtù:
“Maria fu tale che la vita di lei sola è norma di vita per tutti” (1,2, n.15).

Guardando  a  lei, capiamo  ciò  che  in  noi  va  coraggiosamente
corretto,  quel  che  dobbiamo  prontamente  fare,  le  cose  che  sarà  bene
prudenzialmente evitare.

Contemplando la natività di Maria, S.Ambrogio la riconosce come il
capolavoro di  Dio (nasce per Dio):  la madre del Figlio di  Dio, priva della
colpa  d’origine,  dovrà  continuare  ad  essere  immacolata  come  nella  sua
concezione, in una vita santa, perché tutta di Dio.

Maria - aggiunge ancora -  nasce per lei, con una missione unica al
mondo: essere la Madre di Dio, fedele sempre alla parola che la guida: nella
gioia commossa di Betlemme, nel dolore muto presso il Calvario, nella gloria
esaltante in cielo.

Ma  la  Madonna  nasce  per  noi:  è  madre  nostra  e  della  Chiesa,
consolatrice degli afflitti, ausiliatrice dei cristiani, salute dei malati, rifugio
dei peccatori… 

I  Milanesi  per  onorare  la  sua  nascita  hanno  edificato quella
meraviglia del mondo che è il Duomo di Milano e guardano ammirati la
loro Madonnina: “Grande dev’essere la nostra gioia – esclama S.Ambrogio,
celebrando “Maria nascente” – perché è un dono preziosissimo che il Cielo ci
ha elargito, donandoci colei che fu il vivo desiderio e la continua attesa dei
Profeti”.

Isaia  aveva  già  predetto questa  Vergine,  da  cui  sarebbe  nato  il
Redentore;  Elia  l’aveva  veduta  nella  nuvoletta  del  Carmelo,  che avrebbe
irrorato  la  terra  secca  e  sterile;  altri  l’hanno  raffigurata  nell’alba  che
annuncia il nuovo sole di giustizia; nel roveto dell’Oreb che bruciava senza
consumarsi; nel bastone di Aronne, che fiorì in modo prodigioso; nel vello di
Gedeone, coperto di rugiada nonostante l’ostinata siccità della terra; e in
numerosi  altri  simboli  e  figure,  che si  trovano nella  Sacra  Scrittura,  da
Giuditta ad Ester, che vari Padri della Chiesa hanno letto come riferiti alla
Madonna.

Maria, benché santa, non è una figura totalmente diversa da noi, ma
una persona di famiglia, un modello esemplare, alla portata di tutti. Ne era
convinta santa Teresa  di  Lisieux: “Quanto poco conosciamo della  vita  di
Maria Santissima! Ce la fanno vedere inaccessibile,  e invece bisogna farla
vedere imitabile, farne scoprire le virtù, dire che viveva di fede come noi, e
provarlo con i testi del Vangelo che leggiamo. Può succedere che qualcuno
arrivi perfino a sentirsi allontanato, di fronte ad una creatura così eccelsa”.
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CERCHIAMO COLUI CHE CI CERCA

Per “trovare la vocazione” che Dio ha pensato per noi,
per cercare la strada che fa per ciascuno,
è cosa buona farsi aiutare, per esempio, 
dall’esperienza di chi ha vissuto questa “avventura” prima di noi.

Prima  di  partire  per  la  Giornata  Mondiale  della  Gioventù,  Papa
Francesco ha detto: Tutti coloro che vengono a Rio vogliono sentire la voce
di Gesù, ascoltarLo: “Signore, che cosa devo fare della mia vita?”. 

Anche voi, giovani, fategli la stessa domanda: “Gesù, cosa devo fare
della mia vita?”.

In internet si usa il motore di ricerca per approfondire gli argomenti
che più ci interessano..., alla guida del proprio automezzo è provvidenziale
il navigatore per raggiungere una località sconosciuta..., chi va in montagna
usa il cannocchiale per individuare un sentiero nascosto.

Ma  per trovare il  senso della  vita occorre disporsi  a  fare un
cammino… in  solitudine.  Anche Gesù  iniziò la  sua  vita  pubblica  dopo
essersi ritirato nel deserto, spinto dallo Spirito, e rimanendovi per quaranta
giorni, digiuno, per concentrarsi solo in Dio.

Questo è il primo tratto di strada da percorrere per arrivare a… se
stessi. Anche noi, specie in questo tempo frenetico e turbolento, dobbiamo
imparare a fare deserto, senza avere paura a restare soli. Solo nel silenzio,
infatti - ci insegnano i padri del deserto - si trova la quiete dell’anima. La
calma esteriore favorisce indubbiamente la pace del cuore.

L’esperienza del “romitaggio” che ha portato le prime beate a stare
da sole nelle grotte del Sacro Monte, separate dal mondo e disposte ad una
vita  di  dura  ascesi, si  spiega  con  la  profonda  ricerca  di  ciò  che è  più
importante nella vita: capire e fare la volontà di Dio su di sé.

Anche San Benedetto nella sua Regola ha scritto: “Si abbia cura di
capire se il novizio cerca veramente Dio”. La retta intenzione permette di
cominciare bene ogni itinerario educativo. ‘Ogni nuovo inizio ha in sé un
fascino’ (Herman Hesse). 

Una delle più belle “Confessioni”, frutto dell’appassionata ricerca di
Dio,  è  quella  di  Sant’Agostino:  “Dio,  misericordia  mia,  tu  non  hai
dimenticato  chi  ti  ha  dimenticato.  Tu  mi  hai  prevenuto  prima  che  ti
invocassi,  insistendo con appelli crescenti e multiformi. Ho udito alle mie
spalle la tua voce che mi gridava di tornare”.

Arriva  alla  stessa  conclusione  il  racconto  di  questa  parabola
moderna. 

Un tale aveva consultato tanti maestri di vita, aveva letto e studiato
moltissimo,  aveva  rinunciato  a  tutto,  ma  Dio  non  lo  aveva  trovato.  Un
giorno, stanco di girovagare, seduto sulla riva di un lago, incuriosito seguì
le affannate manovre di un'anatra che in mezzo ai canneti  cercava i suoi
piccoli - numerosi e vivaci - che si erano allontanati da lei. 

Li cercò fino al calar dei sole, nuotando senza posa tra le canne,
finché non ebbe ricondotto sotto la sua ala l'ultimo dei  suoi nati. Allora
arrivò a capire il mistero: aveva trovato Dio in quel gesto così naturale: è Lui
che cerca noi.
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NE' VAGABONDI NE' TURISTI

“Cominciare da se stessi, ma non finire con se stessi; 
prendersi come punto di partenza, ma non come mèta; 
conoscersi, ma non preoccuparsi di sé”:
questo si legge nel ‘Cammino dell’uomo’ di Martin Buber.

Pensava così già San Francesco d’Assisi, che nel suo itinerario di
santità  ha  camminato  “trascendendo”  se  stesso.  Nella  spiritualità
francescana infatti,  camminare è l’esperienza stessa della vita, che si può
descrivere come un itinerario tendente a una mèta, un pellegrinaggio che
punta verso una destinazione precisa.

Pur vivendo in questo mondo, lo attraversiamo e passiamo oltre non
come un male da evitare, ma come una tappa, verso un altro fine. Anche la
sapienza  popolare  arriva  alla  stessa  conclusione,  quando  nota  che tutti
“siamo qui di passaggio”…

E’ il fine ultimo che ci indica gli atteggiamenti con cui affrontare la
realtà  del  mondo:  il  modo  migliore  per  abitare  la  terra  è  quello  di
“attraversarla” senza bloccarsi, così come il modo più giusto di affrontare un
viaggio  è  quello  di  guardare  avanti,  tendendo  alla  mèta  sempre  più
prossima, di cui si pregusta il sapore. 

L’”altrove”  verso  cui  siamo  incamminati  non  è  necessariamente
l’”aldilà” (o - come si dice - la vita eterna); ciò che viviamo, infatti, ha un
senso che va oltre l’immediato.

La marcia francescana, che i frati minori organizzano da più di 30
anni – un cammino di dieci giorni, che muove da varie parti e termina il 2
agosto alla Porziuncola, nella festa del perdono – ha sviluppato come tema:
“Chi crede cammina”, per rivisitare nel frattempo la presentazione che Gesù
fa di se stesso e rispondere insieme ad alcune domande esistenziali: Chi sei,
Signore? E chi sono io?

Il  manifesto del  Festival  2013 mirava ad  individuare  tre  modi  di
camminare: da vagabondo, da turista, da pellegrino. 

“Il vagabondo è colui che procede senza mèta, come vivendo alla
giornata; il turista conosce la mèta, ma non si lascia cambiare dal viaggio;
solo il pellegrino  intercetta la traiettoria del desiderio profondo, restando
fedele al cuore dell’uomo”.

Queste le precisazioni offerte da Mons. Paolo Martinelli, già preside
dell’Istituto  francescano  di  spiritualità  all’Antonianum  e  ora  vescovo
ausiliare:  “A questa  dimensione comune a  tutti,  il  cristiano aggiunge un
elemento: il pellegrinaggio dice il vero rapporto con Cristo, colui che devi
sempre seguire e ri-incontrare”.

Come coltivare l’animo del pellegrino nella vita quotidiana?  
Il nostro Santo – ispiratore anche del ministero di Papa Francesco –

risponderebbe: amando Madonna Povertà. Chi è povero in spirito custodisce
in sé la passione dell’”itineranza”, perché cammina leggero, non appesantito
dalle cose materiali e non condizionato dai bisogni del momento. Chi ne è
privo, alle cose attacca il cuore e ne fa un fine, mentre sono solo un mezzo.
Forse sta proprio qui la delusione di tanti che cercano nel possesso delle
cose la gioia che non trovano, perché è... “altrove”! 
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ACCONTENTARSI DI QUANTO BASTA

Nel mondo d'oggi prevale il desiderio di “provare tutto”, 
di fare “quel che ci pare e piace”, di togliersi ogni sfizio, 
di concedersi quello che si vuole, 
anche quando il portafoglio non lo permette…

Succede così a diversi livelli: 
si  rifiuta  l’obbedienza perché è  considerata  come una forma di

sottomissione e di dipendenza: per molti è un atteggiamento inaccettabile,
perché è un elemento che mette fine alla libertà; 

si snobba la povertà, ritenuta una concezione di vita superata, fuori
dal mondo; che invece è abituato a misurare la felicità sull’avere e bada più
alle apparenze, condizionato com’è – per esempio – dalla “moda”; 

sul piano della castità, poi, si contesta il fatto che frenare gli istinti
personali rende una persona psichicamente malata.

Al contrario, colte nel significato più vero, queste virtù sono attuali
e provvidenziali: l’obbedienza ci libera dal ruotare egoisticamente “intorno
a noi  stessi”,  come certa pubblicità  ripete continuamente;  la povertà ci
libera dall’avidità e dall’affanno;  la castità ci libera dalle manipolazioni di
cui il sesso ci ha a lungo resi schiavi.

Queste scelte di vita, austere solo per chi non vi si è mai esercitato
col  dovuto  impegno,  ci  educano  a  rinunciare  a  tutto ciò  che  è  umano
(libertà da) per un di più in umanità (libertà per) così da ottenere il bene più
importante, che interessa. 

Il  pellegrino  del  terzo  millennio  fa  proprio  questa  esperienza:
“L’uomo  d’oggi  sta  riscoprendo  in  maniera  costante  la  necessità  di  un
cammino, di una mèta, di un incontro che possa soddisfare la sua ricerca di
verità. E la trova in luoghi segnati da un ricordo, da un incontro, da una
presenza che non ti lascia più come prima” (don Mario Lusek).

Certo  per  affrontare  avventure  di  questo  tipo,  bisogna  essere
animati da sentimenti di umiltà, di pazienza, di benevolenza, riconoscendo
in verità ciò che si è ed accontentandosi di ciò che si  ha, ed accettare la
propria  condizione,  sapendo  che  quello  che  siamo  non  l’abbiamo
determinato noi e che quello che abbiamo è puro dono dall’alto.

Il pellegrino moderno segue le orme dell’antico: va incontro a Dio
mettendosi in strada, cioè in ricerca; così ricupera, tra gli altri, i valori della
sobrietà, della semplicità, dell’essenzialità. E’ questa una forma di “ascesi
operosa”, un cambiamento di vita, che chiede vigilanza sulla propria fragilità
e preparazione interiore alla riforma del cuore.

La sapienza educativa di don Bosco insegna: 
“Spesso ciò che vogliamo non corrisponde a ciò che abbiamo. Spesso

ciò che sogniamo non corrisponde a ciò che viviamo. Spesso i nostri desideri
non diventano realtà. Ma spesso è ciò  che non ci  aspettiamo che arriva
all'improvviso,  ci  colora la  vita  e  ci  lascia  scoprire  che è  quello  ciò  che
davvero avremmo sempre voluto. 

Nessun progetto - dal più modesto al più prestigioso che riempia di
senso l’esistenza - può diventare realtà senza essersi prima nutrito di un
sogno”.
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VIVERE BENE IL TEMPO

Poiché la vita terrena è caduca, ricordiamo: 
il passato conta, perché siamo gli eredi di chi ci precede; 
il futuro è ciò che dà senso a tutto ciò che facciamo; 
ma è nel presente che ci dobbiamo impegnare.

L’antico “carpe diem” di Orazio ci fa pensare: la nostra vita non è
votata solo verso “una fine”, ma soprattutto verso “un fine”, che è Dio. Da
questa coscienza deriva il criterio di vivere in modo responsabile il tratto –
non si sa quanto lungo – della nostra vita sulla terra.

Ci fu chi disse (e molti lo ripetono, nei fatti, se non a parole): “Dopo
di me il diluvio!”. E così si buttano a capofitto nelle esperienze più diverse,
preoccupati unicamente di sfruttare al massimo le occasioni per fare “tutto
quel che si può” e, di fatto, non riuscendo poi a capire il meraviglioso corso
degli eventi, gustati nei singoli passi che caratterizzano il cammino.

 Com'è facile subire le spinte emotive che ci portano a dimenticare
di essere responsabili del mondo anche per chi e per ciò che viene dopo di
noi, accontentandoci di un prodotto casuale!

La scansione cristiana del  tempo ci  dovrebbe ispirare un preciso
ritmo del giorno (e della notte) insieme ad un opportuno stile di vita.

Il pellegrinaggio, in qualsiasi forma si svolga, anche la più semplice,
ci ricorda appunto che siamo tutti incamminati verso un proprio ultimo
approdo:  il  modo di  vivere  bene questo  tempo –  finché  ne abbiamo –
determinerà poi la nostra condizione ultima, nel tempo senza fine. 

La  fede cristiana, del  resto,  non si  accontenta  dell’esistente, ma
tende ad altro, a un “oltre”. Per questa ragione i primi cristiani chiamavano
“dies natalis” il giorno della morte, considerandolo come l’inizio della vita
nuova e definitiva. 

Per questo, ancora, c’è chi vive nella gioia anche l’esperienza pur
dolorosa del distacco, perché è convinto che chi esce da questo mondo è già
giunto alla mèta a cui tutti aneliamo.

Questa riflessione ne introduce subito un’altra: a quel  punto non
conta tanto preoccuparci di ciò che “abbiamo fatto” nel tempo che abbiamo
avuto a  disposizione,  bensì  di  chi  “siamo stati”  nell’esercizio dei  nostri
doveri. 

Un padre del IV secolo ha lasciato scritto:  “Ciò che è smodato o
inopportuno, non dura; e ciò che è effimero, nuoce più di quanto sia utile”-

Madre Teresa di Calcutta ci ha lasciato la sua “formula vincente”:
“Trova il tempo di pensare; trova il tempo di pregare; trova il tempo

di ridere: è la fonte del potere, il più grande potere sulla terra; è la musica
dell’anima. 

Trova il  tempo per  giocare,  trova il  tempo per amare ed essere
amato, trova il tempo di dare: è il segreto dell’eterna giovinezza, il privilegio
dato da Dio; la giornata è troppo corta per essere egoisti. 

Trova il tempo di leggere, trova il tempo di essere amico, trova il
tempo  di  lavorare:  è  la  fonte  della  saggezza,  la  strada  della  felicità,  il
prezzo del successo. 

Trova il tempo di fare la carità: è la chiave del Paradiso”.
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UN BEL TACER

Viviamo in mezzo a chiacchiere, chiasso, urla.
Cerchiamo luoghi di pace, di silenzio, di riflessione.
Ricuperare la “dimensione contemplativa della vita” 
fu la prima indicazione pastorale del Card. Martini.

Ci siamo così abituati ai rumori che non sopportiamo più il silenzio
di  casa  nostra  e  facciamo  fatica  a  tacere,  ad  ascoltare,  a  riflettere,  a
pregare… Quanti, appena rincasati dopo una giornata pesante di studio o di
lavoro, come primo gesto accendono la televisione, quando non si attaccano
immediatamente al telefono?! 

Mai come oggi si impiegano tanti soldi… per parlare. Non riceviamo
proposte di contratti vantaggiosi di telefonia per comunicare sempre più in
fretta con tutto il mondo?

Questo tipo di comunicazioni spesso superficiali ed effimere non è
meno  pericoloso  delle  radiazioni  dei  nostri  cellulari,  come  se  non  ci
bastassero i rumori assordanti e l’aria ammorbata del traffico di città! 

Il nostro parlare spesso a vuoto indebolisce l’anima, toglie la quiete
allo spirito, ci impedisce di stare da soli a mettere ordine nei nostri pensieri,
e rende difficile coltivare gli  affetti, ascoltare la coscienza; in una parola:
fare discernimento.

Viene da chiedersi: le nostre chiacchierate sono tutte necessarie?
Spesso diamo l’impressione di parlare per non dover tacere, per non correre
il rischio di fare i conti con noi stessi. Forse è la paura di sentirci soli che ci
fa cercare comunque qualcosa o qualcun altro.

Nell’esperienza del pellegrinaggio il silenzio è cercato e il tacere è
avvertito come una grazia speciale  del  momento.  In modo particolare  il
turismo religioso, educando ad apprezzare anche i  tempi di silenzio (ad
esempio nello spazio del cammino verso un santuario), favorisce anzitutto la
quiete davanti a Dio, per gustarne distesamente la compagnia.

Anche il tacere - come la povertà, la castità, l’obbedienza - non è
fine a se stesso, perché non si tratta solo di avere il controllo del proprio
corpo, ma di fare come Gesù, che cercava di preferenza i luoghi solitari per
pregare e per riposare.

Così  Gesù  si  è  formato  a  misurare  le  parole,  commisurate  alle
circostanze:  parla  e  si  accalora  quando  deve  difendere  la  verità  e  tace
quando è provocato apposta nel tentativo di trarlo in inganno.

 La spiritualità del pellegrino è molto simile a quella del deserto,
in cui, abbandonati tutti  gli  agi della vita,  ci si concentra in una quiete
assoluta a contatto con Dio. 

Infatti è proprio il silenzio che fa rifiorire gli animi e ci rende capaci
di ascoltare la voce del Signore. Inoltre, prendendo un po’ di tempo per sé,
si ritrova anche la pace con se stessi.

Per ottenere un cuore attento dobbiamo amare il silenzio: allora lo
dilatiamo, aprendolo all’ascolto delle persone, alla comprensione dei  loro
bisogni, alla compassione dei loro errori, alla ricerca del loro vero bene. 

“Un bel tacer non fu mai scritto”: prima e più di tante parole dicono
molto anche i nostri silenzi.
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VEDERE CON ALTRI OCCHI

E' cosa buona tacere per esaminare criticamente i fatti, 
per accorgersi degli altri, per educarsi alla discrezione, 
per rimanere fedeli e per... tornare a stupirci 
di tutto ciò che ci circonda!  

Abbiamo perso, nel mondo tutto frenesia ed efficienza, la capacità
di contemplare la natura, di meravigliarci della bellezza del creato e della
forza dell'amore di cui il Creatore ci ha fatto ricchi. 

Dovremmo, allora, imparare a guardare con occhi nuovi le cose che
vediamo ogni giorno, che rischiano di diventare scontate e insignificanti. Ma
che senza senso non sono di certo.

L'esperienza  del  pellegrino che  spesso,  per  recarsi  a  qualche
santuario, deve salire sul monte, percorrere una via sacra, soffermarsi a
meditare su effigi che ripresentano i misteri della fede, entra a contatto con
un contesto che non gli è abituale. 

Ma proprio grazie  a  questo può riscoprire  –  non  senza  qualche
meraviglia – la varietà del canto degli uccelli, la voce sommessa o forte del
vento,  la  musicalità  nello  scroscio delle  acque,  insieme alla  sorpresa  di
incontri casuali con compagni di strada con cui è facile fraternizzare.

A tale proposito domandiamoci: quanto ci dedichiamo ad educare i
più piccoli a percepire la realtà dell'ambiente in cui vivono accostandola in
silenzio? 

Se riuscissimo ad immergerci, ogni tanto, in un mondo diverso - più
arioso, luminoso, pacifico -  saremmo più rilassati  interiormente, pronti  a
riprendere con lena i ritmi consueti ed a spenderci con generosità.

Lo  consigliava  mons.  Giancarlo  Bregantini,  durante  la  scorsa
Settimana sociale di Torino, di “educare alla custodia del creato attraverso
la gratuità, l'emulazione tra fratelli e la riparazione del male con il bene”.

Su questo tema della “custodia” Papa Francesco si era espresso già
nella messa di inizio del pontificato; tale prospettiva di vita, giustamente
connessa con la maturità della fede, riappare nella mirabile enciclica scritta
a quattro mani, raccogliendo l'eredità di Papa Benedetto XVI:

“La fede, si legge al n. 56 della “Lumen fidei”, nel rivelarci l'amore di
Dio  Creatore,  ci  fa  rispettare  maggiormente  la  natura,  facendoci
riconoscere  in  essa  la  grammatica  da  Lui  scritta  e  una  dimora  a  noi
affidata, perché sia coltivata e custodita; 

ci  aiuta  a  trovare  modelli  di  sviluppo  che  non  si  basino  solo
sull'utilità e sul profitto, ma che considerino il creato come dono, di cui tutti
siamo  debitori;  ci  insegna  ad  individuare  forme  giuste  di  governo,
riconoscendo che l'autorità  viene da Dio,  per essere al servizio del bene
comune”.

Le “pause dello spirito” servono non solo a rimotivarci dentro, ma
anche a ricaricarci fisicamente e moralmente.

Il silenzio scelto liberamente dà soddisfazione: col tempo, superata
la paura iniziale, assunto come bella abitudine, dà anche la gioia di  una
nuova visione della vita, di un maggior equilibrio interiore, di una profonda
sintonia con Dio, con gli altri e con se stessi.
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ASCOLTARE CON IL CUORE

Accanto al bel tacere ed al vedere con occhi nuovi, 
è importante nella vita saper anche ascoltare: 
operazione che non impegna tanto le orecchie, 
ma soprattutto il cuore.

Tutti abbiamo bisogno di raccontare il nostro vissuto, di confrontare
i nostri pensieri, di sentirci accolti e quindi di accogliere! L'ascolto reciproco
è la premessa indispensabile di ogni possibile intesa, a qualsiasi livello.

Certo  ci  si  deve  adattare  a  chi  ci  parla.  Ma  più  l'ascolto  si
approfondisce, più si  affinano i  pensieri  degli  interlocutori. Il  condividere
così le difficoltà della vita, infatti, facilita la soluzione dei problemi e rende
più sopportabili i dolori.

Il  pellegrino,  nel  suo  viaggio, cerca  anche  un  confidente,  una
persona cui rivelare il suo cuore e che lo accolga con altrettanto amore.
Può essere un compagno di strada, che è lì per le medesime ragioni... come
può essere un confessore, che abbia “tempo e voglia” di farsi  strumento
della misericordia di Dio... 

Già il modo di guardare di chi ti viene incontro, il saluto affettuoso,
la battuta accattivante mette a proprio agio la persona che cerca un canale
comunicativo aperto e un cuore amico.

Questo vale in generale nelle relazioni anche ordinarie della vita. E'
indispensabile infatti,  nell'avviare un discorso, dare  all'altro un  segno di
disponibilità, mettersi in posizione d'ascolto, con un contatto degli  occhi
che guardano senza creare imbarazzo, e il saluto con la voce e con le mani,
che rivelano calore e rispetto grande.

Facciamo nostri questi atteggiamenti, insegnandoli fin da piccoli per
vivere bene ogni incontro: 

“Tu vivi. Un giorno sei nato. Nessuno ti ha chiesto di vivere. Ma ora
vivi. Talvolta è bello. Talvolta sei triste. Molte cose ancora non le comprendi.
Vivi, ma perché? Non è un caso che tu vivi. Ti ha dato mani, occhi, intelletto.
Altrimenti non potresti avere tutto ciò. Vuole avere te. 

Con le tue mani tu devi collaborare a ordinare il mondo. Con il tuo
intelletto devi cercare di distinguere il bene dal male. Con il tuo cuore devi
amare  gli  uomini  e  aiutarli  quando  puoi.  Sono  tanti  i  compiti  che  ti
attendono. Che attendono le tue mani e i tuoi occhi, il tuo intelletto e il tuo
cuore” (Hans May).

Come sarebbe bello il mondo, se tutti assumessimo questo stile, e
non arrivassimo più a ferirci  con le nostre opinioni. Basterebbe poco per
invertire  la tendenza:  lasciar  finire di  parlare  e  non pretendere  di  avere
sempre l'ultima parola, verificare meglio le nostre posizioni non limitandoci
alle  prime  impressioni,  mettersi  nei  panni  dell'altro  e  condividere
cordialmente i  suoi  sentimenti,  non  trincerandoci mai  dietro al  detto “io
sono fatto così; non posso cambiare...!”.

Una  buona  cultura  del  dialogo  - tanto sollecitata  da  papa
Francesco – se non risolve immediatamente problemi anche atavici, per lo
meno  mitiga  la  tensione,  aiuta  a  superare  i  pregiudizi,  educa  a
camminare insieme...
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MEDITARE, CIOE' IMMERGERSI NELLA PAROLA

Tutti portiamo in cuore il grande desiderio 
di saper resistere a se stessi. E' molto saggia
la regola della vita monastica - “habitare secum” -
che, legando al monastero, aiuta a dimorare presso se stessi.

Per imparare come si può dimorare in se stessi, molti si ispirano alle
religioni orientali. Oggi è molto ricca l'offerta di meditazione di ogni genere.

Ma in verità la meditazione è tipica della tradizione cristiana: Gesù,
secondo l'educazione ricevuta  dalla tradizione ebraica, amava ritirarsi  in
preghiera meditativa. 

I primi monaci che si sono ritirati nel deserto per imitare il Signore,
si esercitavano nel “ruminare”, cioè nel ripetere più volte ad esempio i salmi,
non solo per impararli a memoria, ma per farli diventare “carne e sangue”,
“farina del proprio sacco”.

Più  tardi,  secondo  un  metodo  poi  codificato,  la  meditazione
diventerà uno dei quattro elementi della “lectio divina”, dopo la lettura della
Bibbia (lectio) e prima della contemplazione (contemplatio) e della preghiera
(oratio).

Il pellegrino che vuole incontrare Dio, pur senza intraprendere un
viaggio fuori casa, può lodevolmente ritirarsi in camera sua (simile alla cella
del monaco) e lì sperimenta la bellezza di un incontro cuore a cuore con
Dio, quando si immerge profondamente in ciò che legge,  chiedendosi
che cosa significa questa Parola per la sua vita.

Questa  via  di  meditazione,  antica  quanto  la Chiesa,  vale  ancora
oggi!  Il  Card. Martini  è  stato impareggiabile maestro spirituale e grande
divulgatore – in Italia e all'estero – di questo tipo di preghiera, che alimenta
e nutre la fede da generazioni.

Quando papa Benedetto XVI scrisse nel 2011 una lettera ai cattolici
cinesi, li ha ammirati per la loro spiritualità e il loro coraggio. 

E tanti sono gli esempi di cristiani che – anche sotto la pressione di
regimi  totalitari  –  hanno saputo  conservare  la  loro profonda religiosità,
vissuta pure in mezzo a grandi sofferenze. 

Tutte le avversità e ostilità – lo dice anche San Paolo nelle sue lettere
dal carcere – non hanno soffocato la Parola o impedito allo Spirito Paraclito
di assistere chi subisce persecuzione e viene messo alla prova.

La meditazione, prima e più di altre cose,  ci fa sperimentare di
persona che Dio è amore. 

Ma per  far  questo  non  basta  leggere  il  testo,  co-me si  legge il
giornale; poi bisogna staccarsene e farlo nostro, fino a trovare  la pace del
cuore che Gesù ha promesso a chi “rimane nella sua Parola”.

Per  “immergersi  in  Dio”,  dunque,  dobbiamo imparare  ad  andare
oltre noi stessi ed entrare in dialogo con Lui; 

dalla più profonda comprensione della Sacra Scrittura, si  arriva a
sentire il Signore come una persona vicina, amica, che ci parla, ci corregge,
ci esorta, ci benedice...

Qualcuno, alla scuola di S.Ignazio, si immerge in questo esercizio
prolungando la meditazione per quattro settimane (“mese ignaziano”).

Qualunque tempo dato alla preghiera (e a Dio) è sempre tempo per
noi!
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PREGARE E' UMILIARSI DAVANTI A DIO

Molti segni fanno pensare a una diffusa sete di spiritualità; 
però molti vanno alla ricerca più del sensazionale. 
Matilde di Magdeburgo, grande mistica religiosa, 
ha descritto bene la forza della preghiera.

“La preghiera, che una persona dice con tutta la sua forza, ha un
grande potere: rende sereno un cuore amareggiato, saggio un cuore stolto,
ardito un cuore debole, vedente un cuore cieco, ardente un cuore freddo.
Attira il Dio grande in un cuore piccolo”.

La preghiera, anzitutto, è utile per sperimentare la propria relatività
(“non tutto dipende da me”); nasce a livello di coscienza il senso dell'umiltà,
insieme ad un senso di liberazione, perché si sente un altro vicino.

Famoso è  il  riferimento  evangelico  all'”affanno”  da  cui  faremmo
bene a liberarci, perché ci rende iperattivi e ci fa gravitare su noi stessi.

Succede di conseguenza che tutte le preoccupazioni, più o meno
importanti, ci impediscono di vedere ciò che è effettivamente essenziale. La
preghiera  ha  anche  questo  benefico  effetto:  vanifica  tutte  le  nostre
apprensioni. 

Nella preghiera non solo chiediamo qualcosa, ma guardiamo anche
in modo retrospettivo sulle nostre azioni: davanti a Dio ci viene da chiederci,
ad esempio, come abbiamo trattato le altre persone... quanto siamo stati
benevoli  con  gli  amici...  solidali  con  i  poveri...  solleciti  verso  i  nostri
familiari...  Se quando preghiamo sappiamo metterci in discussione, allora
impariamo ad essere umili, riconoscendo i nostri peccati. 

Oggi  non  riusciamo  a  farci  piccoli  per  qualcosa  di  più  grande,
perché abbiamo smarrito l'umiltà: non siamo più consapevoli  delle nostre
incapacità, non riconosciamo i nostri limiti, non ci lasciamo aiutare da altri.
Man mano che perdiamo l'umiltà davanti  a  Dio, Colui  che è  la Bontà in
persona, relativizziamo anche il male... 

Anche chiedere la strada a un passante – per qualcuno – è impresa
impegnativa, che esige dominio sul proprio orgoglio. 

Lo si sperimenta in tanti tipi di viaggi, anche nei pellegrinaggi fatti
fuori della propria terra, al di là delle nostre limitate conoscenze. Eppure
nella vita solo il sostegno di un altro (uomo o Dio che sia) ci aiuta a
uscire da tanti problemi. 

Un giorno, in un bosco molto frequentato scoppiò un incendio. Tutti
fuggirono, presi dal panico. Rimasero soltanto un cieco e uno zoppo. In
preda  alla  paura,  il  cieco  si  stava  dirigendo  proprio  verso  il  fronte
dell'incendio. «Non di là!» gli gridò lo zoppo. «Finirai nel fuoco!». «Da che
parte, allora?» chiese il cieco. 

«Io  posso  indicarti  la  strada»  rispose  lo  zoppo  «ma non  posso
correre. Se tu mi prendi sulle tue spalle, potremmo scappare tutti e due
molto più in fretta e  metterci al  sicuro». Il  cieco seguì il  consiglio dello
zoppo. E i due si salvarono insieme. 

Se  sapessimo  mettere  insieme  le  nostre  esperienze,  le  nostre
speranze e  le  nostre  delusioni,  le  nostre  ferite  e  le  nostre  conquiste,  ci
potremmo molto facilmente salvare tutti!
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PREGARE E' CONVERTIRSI ALL'AMORE

Se perdiamo l'umiltà davanti a Dio, 
relativizziamo anche il male: non ci assumiamo più 
la responsabilità dei nostri sbagli 
e facciamo fatica a riconoscerci peccatori davanti agli altri.

In particolare non capiamo più il Sacramento della Penitenza, in cui
otteniamo la remissione delle colpe confessandole sinceramente davanti a
un ministro della Divina Misericordia.

Più  cerchiamo  facili  rassicurazioni  e  scuse  pretestuose  per  non
ammettere i nostri errori, più è facile... dare la colpa agli altri, a partire da
chi non sa o non può difendersi.

In realtà chiedere scusa e fare ammenda per gli errori commessi è
sempre stata – fin da piccoli – una gioia: com'è liberante ricevere il perdono
e l'abbraccio che ricompone l'intesa, rotta col peccato!

Sta qui la crisi  del sacramento del perdono: non si avverte più il
senso di colpa e quindi non si è disposti a cambiar vita; tocca sempre agli
altri fare il primo passo...

Nella preghiera, dunque, noi possiamo percepirci ogni giorno in
tutta la  nostra fragilità:  siamo persone fallibili, che chiedono di  essere
perdonati (“rimetti a noi i nostri debiti”), come si impegnano a perdonare a
loro volta tutti e sempre (“come noi li rimettiamo ai nostri debitori”).

Riconoscere i  nostri  peccati  davanti  a Dio e alla Chiesa è l'inizio
della conversione: un atto di umiltà che inverte la tendenza negativa. Se il
peccato è frutto della presunzione di sé, il rinnovamento della vita inizia col
riconoscimento della propria pochezza.

Ma  solo  il  dono  ricevuto  attraverso  l'assoluzione  insieme  alla
volontà di cambiare vita, annullando i comportamenti precedenti, possono
far guarire l'anima e il corpo di una persona.

Il pellegrinaggio – per tante persone in cerca di pace – è anche un
cammino  di  “ritorno  a  Dio”.  Possiamo sempre tornare alla  casa  del
Padre,  da cui  ci  siamo allontanati  per  andare  per  le  nostre  strade,  alla
ricerca di una nostra felicità, e sperimentare quant'è bello sentirsi accolti,
compresi e perdonati.

E' un'esperienza che per molti ha l'effetto di una vera conversione
come è successo a San Paolo “sulla strada di Damasco”. Conseguenza di
questo incontro che trasforma anche radicalmente una vita, è la volontà di
essere anche noi misericordiosi, “come è misericordioso il  Padre celeste”.
Perdonare -  checché ne dica il  mondo - è sempre segno di una persona
forte.

In apertura del suo testamento, spaccato di una vita riletta alla luce
di Dio e del Vangelo,  Francesco d'Assisi  si presenta come uno che viveva
«nei peccati», fino al giorno in cui il Signore gli fece gustare la «dolcezza
d'animo e di corpo» nascosta nell'amore misericordioso verso i lebbrosi. 

Alle tante definizioni date di lui - «il poverello d'Assisi», «uomo fatto
orazione»,  «tutto  serafico  in  ardore»,  addirittura  «secondo  Cristo»  -
Francesco avrebbe forse preferito quest'altra: un convertito, o meglio, «un
uomo sempre pronto a lasciarsi convertire all'amore».
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NON SIAMO NOI E NON SIAMO SOLI A PREGARE 

Lo dice bene San Paolo nella lettera ai cristiani di Roma: 
“E' lo Spirito che viene in aiuto 
alla nostra debolezza, perché noi non sappiamo 
come pregare in modo conveniente”.

Nella preghiera monastica – lo avverto pregando insieme alle Romite
Ambrosiane  –  il  canto  delle  lodi  inizia  tutte  le  mattine  con  l'antifona:
“Signore, apri le mie labbra e la mia bocca proclami la tua lode”.

Purtroppo  è  più  facile  pregare  di  routine,  cioè  per  abitudine,
restando  alla  superficie  anziché  entrare  in  relazione  profonda  con  Dio.
Cantiamo i  salmi  in coro oppure sgraniamo decine e  decine di  Rosario,
cedendo a mille preoccupazioni che diventano divagazioni.

Grazie a Dio, succede anche che durante la preghiera arrivano anche
delle belle intuizioni; la quiete nella preghiera favorisce la creatività. 

Sentirsi  bene  presso  Dio,  “protetti  dalle  sue  ali”  è  già  pregare,
stando alla sua presenza così come siamo.

Pregare non può mai essere frutto di una imposizione, perché è un
bisogno  del  cuore  che,  prima  di  chiedere,  si  sente  in  dovere  di
ringraziare.

La preghiera di lode – lo si riscontra nella serie dei salmi, che sono
canti meravigliosi che narrano tutta la felicità umana – merita lo spazio più
rilevante: davanti  alla sua grandezza e bellezza, ripensando ai tanti segni
della sua bontà e clemenza, ci resta solo da ringraziare Dio di esistere.

Molti pellegrini, a tale riguardo, tornano ai santuari, perché davanti
ai casi di bisogno che vedono attorno a sé e che considerano ben più gravi
delle proprie necessità, pregano per dire grazie e chiedono solo di “poter
tornare un altr'anno a rivedere quei posti... a rivivere quelle emozioni... a
rinnovare quei propositi...”.

E' di Dietrich Bonhoeffer questa preghiera “per l'inizio di un nuovo
giorno”, che possiamo fare nostra: 

“Al  cominciar del  giorno,  Dio,  ti  chiamo. Aiutami a  pregare  e  a
raccogliere i miei pensieri su di te; da solo non sono capace. 

C'è  buio  in  me,  in  Te  invece  c'è  luce;  sono  solo,  ma  tu  non
m'abbandoni; non ho coraggio, ma Tu mi sei d'aiuto; sono inquieto, ma in
Te c'è la pace; c'è amarezza in me, in Te pazienza; non capisco le tue vie,
ma tu sai qual è la mia strada.

Padre del cielo, siano lode e grazie a Te per la quiete della notte,
siano lode e grazie a Te per il nuovo giorno. Signore, qualunque cosa rechi
questo giorno, il tuo nome sia lodato! Amen”.

Origene,  un  antico  scrittore  cristiano  dei  primi  secoli,  scriveva:
“Tutta la vita di una persona santa è un'unica grande preghiera continua, di
cui quella che normalmente viene definita preghiera è solo una parte”. 

E'  proprio della  nostra  fede cristiana  vivere ed  approfondire  una
continua comunicazione, l'uno con l'altro, e prima di tutto col Signore.

Chi prega di cuore diventa sempre più sensibile, ringrazia comun-
que, si fida senza alcuna pretesa, spera in ogni situazione, vive la sua vita in
modo diverso: sente Dio vicino e lo porta sempre con sé. 
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VIVERE INSIEME DA FRATELLI

Quanto folklore, quanta pressione sociale 
c'è dietro il desiderio di “metter su casa”! 
Ma quanto dura questa “voglia di vivere insieme”?
Quanto “tiene” la parola data? 

Negli anniversari di matrimonio le coppie che prendono parte alla
festa  sembrano  proporzionate  all'età:  i  più  fedeli  e  resistenti  sono  i
matrimoni celebrati da più anni.

Interessanti  sono le considerazioni  codificate  nella Regola di  San
Benedetto, il  quale – nonostante  il  nome di “monaco” in greco significhi
“individuo, persona singola” – fa notare che l'essere umano è di sua natura
sociale, predisposto alla comunità, come aveva già detto in precedenza il
filosofo Aristotele.

A chiare lettere la citata regola asserisce:  la comunità è il luogo
dell'esercizio nell'amore ai fratelli. 

Segni di questa affinità, che si costruisce nel tempo attraverso la
vita insieme in una stessa casa (è la cosiddetta “stabilitas loci”, che implica
la residenzialità per tutta la vita), sono la pazienza, la fiducia reciproca, la
fedeltà.

La vita comunitaria, tipica di ogni monastero, è proprio ciò che molti
sono disposti a condividere con i religiosi e le religiose che conoscono e
stimano, per fare  esperienza  diretta di  un tipo di  vita diversa dalla loro
solita, evangelicamente ispirata. 

Ne sono conferma molti “pellegrini” che, venendo al Sacro Monte,
chiedono ospitalità presso il  Centro  di Spiritualità  delle  Romite:  a  causa
dello stress della vita moderna, si  cercano  luoghi  di quiete;  siccome è a
rischio  oggi  la fiducia  (verso  le  persone e  le  istituzioni),  si  apprezzano
coloro che hanno costruito la loro vita su  alcune certezze;  in un mondo
ormai grigio (per l'inquinamento ambientale e non solo) e freddo (per la
scomparsa di  atteggiamenti  virtuosi),  si  desidera  sperimentare  invece  la
misericordia in tutte le sue sfaccettature.

Certo è che, per avere queste cose, per fare questa “convivenza” (la
stessa di cui parlano gli Atti degli apostoli a proposito delle prime comunità
cristiane) bisogna essere disposti ad operare qualche distacco da sé e dai
propri beni, dai propri interessi, dalle proprie comodità.

Il pellegrino è colui che, ad ogni passo del suo cammino, è spinto
dal  desiderio di migliorarsi  e il  primo segno di conversione per una vita
veramente umana è il passaggio dal vivere per se stessi al condividere la
vita con gli altri, vivendo con loro e per loro. 

Condizione indispensabile per affrontare questo “viaggio” è la virtù
della pazienza, che dice la disponibilità a “patire qualcosa per qualcuno”; 

infatti  senza la pazienza non si va molto lontani, schiacciati  dalle
incombenze della vita, e si può finir male o far del male a chi non ha colpa.
Senza la pazienza siamo preda della disperazione e ci accorciamo da soli la
vita.  In questo mondo in crisi, dove comincia a mancare persino l’essen-
ziale, la pazienza è divenuta un bene prezioso come l'oro e guai a chi non la
possiede!
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RISCOPRIRE LA PATRIA SPIRITUALE

Sembra che la religione abbia l'inconsistenza delle mode. 
In certe dichiarazioni e comportamenti 
si coglie un sentimento vago e un pudore strano 
circa le proprie radici da parte di certe persone...

Dov'è finita la “stabilità” della fede, salda come una roccia, per la
quale anche Gesù ha pregato, perché non venisse mai meno?

Dobbiamo riconfermare continuamente le scelte che danno senso e
orientamento alla nostra vita, così da restare legati a chi l'abbiamo affidata
per sempre: il coniuge nel matrimonio o Dio nella vita consacrata!

Sembra invece che l'abitudine ci  induca a non apprezzare più ciò
che siamo, facendoci sognare altre opzioni. E' la logica conseguenza dellai
mentalità  individualista,  che ama la politica  delle  “mani  libere”  e  quindi
rifiuta  ogni  tipo  di  “legame”  ritenuto  costrittivo,  e  imposta  la  propria
esistenza secondo il modello del “fai-da-te”.

Nel mondo occidentale questa è forse la sfida più importante per la
Chiesa oggi: l'etica costruita a piacere, come “su misura”... 

Saranno anche originali certe teorie che vanno di moda, ognuna col
suo fondamento specifico; ma noi cristiani, seguaci di Gesù, non scegliamo
lui perché abbiamo una visione pessimistica del mondo, ma perché amiamo
la sua proposta e il suo stile di vita e amiamo la vita come dono. 

A  Natale, nel  Bambino di  Betlemme, vediamo il  segno di  un Dio
incarnato, tanto amico dell'uomo da condividerne il destino. Dall'incontro
con lui la nostra vita viene trasformata: non fa paura un Dio che si è umiliato
facendosi piccolo e povero con i  poveri, affinché noi  potessimo riamarlo
prendendoci cura di loro, nei quali si fa personalmente presente.

Peccato che la Chiesa sia vista da molti solo come moralizzatrice. La
lezione di Betlemme, di Nazaret, di Gerusalemme, come tutto il ministero
missionario di  Gesù per  le strade della Palestina  aveva  ben  altro scopo:
insegnarci la bellezza del dono, nello scambio di dare e ricevere, tipico di
ogni relazione umana, perché la fede in un Dio amante della vita si dimostra
nella carità fraterna, dentro e fuori la Chiesa.

Il pellegrino che si ritaglia spazi meditativi, troverà pace quando
avrà il coraggio (o anche solo la libertà interiore) di dire sì a Dio, alla vita,
ai fratelli senza esclusione di nessuno.

Un bel canto dei ragazzi dice: 
“Caro Gesù, ti scrivo per chi non ti scrive mai, per chi ha il cuore

sordo  bruciato  dalla  vanità,  per  chi  ti  tradisce  per  quei  sogni  che  non
portano a niente. 

Ti prego ancora: vieni a illuminare i  nostri  cuori soli,  a dare un
senso a questi giorni duri, a camminare insieme a noi. Vieni a colorare il
cielo di ogni giorno, a fare il vento più felice intorno, ad aiutare chi non ce
la fa... 

Non ne posso più di quelli che sanno tutto e in questo tutto non ci
sei tu, perché voglio che ci sia più amore per quei fratelli che non hanno
niente, e che la pace, come il grano al sole, cresca e poi diventi pane d'oro di
tutta la gente”.
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MANTENERSI NELLA VIA DI MEZZO

Già gli antichi latini dicevano: “In medio stat virtus” 
(la virtù sta nel mezzo) per insegnare il criterio 
della “giusta misura”, che non è né l'eccedenza 
(il troppo) né la scarsità (il troppo poco). 

La discrezione è un atteggiamento conveniente in ogni momento,
prospero  o  avverso,  perché permette  di  non  montare  in  superbia  nelle
condizioni favorevoli, né di lasciarsi andare nelle circostanze avverse.

Questo atteggiamento si  nota nel  passo del pellegrino,  il  quale,
quando affronta un nuovo cammino, che gli  chiede dispendio di energie,
sceglie l'andatura e la mantiene costante, evitando la precipitazione come la
flemma.

E'  lo  stile  tipico  dell'ascesi  cristiana,  che  trova  nel  Vangelo  la
propria “regola di  vita”,  la quale non ci impone di  portare pesi  duri  e
gravosi. Per assimilare e lasciarsi trasformare dalla Parola, infatti, bisogna
accostarla a piccole dosi, leggerne brani brevi; così è più facile concentrarsi
sul  testo e  combattere  gli  influssi  esterni  e  le  inclinazioni  interne,  che
cercano di distrarci dai nostri intendimenti.

Negli orientamenti di vita dati da Gesù, del resto, non ci sono mai
condizioni del tipo: tutto o niente! Il suo parlare era più un invito che non
un'imposizione: “chi mi vuol seguire...”, “se vuoi essere perfetto...”: 

Egli “ama la nostra libertà e la pro-voca, chiamandola a decidersi
per lui. Di fronte a lui nessuno può evitare una scelta – aprire o chiudersi –
rivelando così la propria giustizia o la propria iniquità” (A.Scola, “Il campo è
il mondo”).

Nessun  ambito  della  vita,  dunque,  dev'essere  senza  misura  (dal
nutrimento quotidiano al  riposo notturno,  dal  tono della voce al  calcolo
delle spese). 

Ma  per  quanto  si  cerchi  di  stabilire  delle  linee  pratiche  di
comportamento,  la riuscita  di  un  cammino (sia  in  senso letterale,  come
percorso su strada, sia in senso metaforico, come proposta educativa) non
sta nelle mani di chi dà delle indicazioni, ma di chi le fa proprie.

"Se la nota musicale dicesse:" Non è la nota che fa la musica...", non
ci sarebbero le sinfonie. Se la parola dicesse: "Non è una parola che può fare
una pagina...", non ci sarebbero i libri. 

Se la pietra dicesse: "Non è una pietra che può alzare un muro...",
non ci  sarebbero  case.  Se la  goccia  d'acqua dicesse:  "Non è  una  goccia
d'acqua che può fare un fiume...", non ci sarebbero gli oceani. 

Se l'uomo dicesse: "Non è un gesto d'amore che può rendere felici e
cambiare il  destino  del mondo...",  non ci  sarebbero mai né giustizia,  né
pace, né felicità sulla terra degli uomini".

Queste parole descrivono la vita di ogni persona con il suo cuore e
con tutto ciò che nel corso degli anni ha donato e ricevuto. 

E come la sinfonia ha bisogno di ogni nota; come il libro ha bisogno
di ogni parola; come la casa ha bisogno di ogni pietra; come l'oceano ha
bisogno di ogni goccia d'acqua... così il mondo ha bisogno di te e del tuo
amore, perché ognuno di noi è unico ed insostituibile.
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ORA ET LABORA

Questa è la bella sintesi della vita cristiana, 
ideata dalla mente e dal cuore di san Benedetto, 
che ha unificato ciò che altri invece
tendevano a separare. 

Per il bene dell'uomo sono utili la preghiera come il lavoro, che è
“fattore  essenziale,  non  accessorio,  per  la  dignità  dell'uomo  e  la  piena
realizzazione della sua personalità” (A. Scola, “Il campo è il mondo”).

Chi  separa  e,  peggio,  contrappone  attività  lavorativa  e  vita  di
preghiera ed enfatizza una componente a scapito dell'altra riduce l'uomo a
macchina da produzione o a ripetitore di formule: infatti chi pensa più al
lavoro si sente come giustificato a trascurare la vita spirituale; chi pensa più
all'aldilà spesso rinuncia alle proprie responsabilità circa le cose della terra.

Gli  affetti,  il  lavoro,  il  riposo  appartengono  all'umano,  ma  non
costituiscono, da soli, l'intero valore della persona. 

Noi italiani, si può dire che siamo favoriti dal carattere, che è per lo
più versatile, estroverso, comunicativo... Tutti al mondo ci riconoscono per
la nostra gestualità, la 'verve' umoristica, l'intraprendenza non disgiunta da
una buona dose di adattamento. 

Quando però non abbiamo più un lavoro o perché lo si è perso o
perché è si  è arrivati alla pensione, allora uno non sa più chi è! In realtà
siamo ben più del semplice nostro  lavoro che facciamo.

Per  superare  la  sopravvalutazione  di  sé  (che  genera  orgoglio,
avarizia, intemperanza, invidia...), basterebbe seguire la regola benedettina,
che  alla  propensione  al  denaro  oppone  la  povertà,  all'intemperanza  la
castità, all'avarizia il servizio reciproco tra confratelli.

Ma tutto ciò non è possibile senza Dio: questo ogni pellegrino lo sa.
Infatti tutto nell'esperienza del pellegrinaggio è motivato da Dio: per lui
ci  si  mette  in  marcia,  con  lui  si  affrontano  gli  imprevisti,  dalla  sua
provvidenza si ricevono doni piccoli e grandi.

Se è vero che senza di lui non possiamo far nulla, saperci limitati e
fragili dovrebbe renderci modesti, umili, fiduciosi, collaborativi. E' il succo di
questa storia, di sapore orientale: 

“Voglio servire il Signore! disse l’uomo dagli occhi timorosi e le mani
in tormento. 

Abba Sergio lo guardò, ma non disse una parola e non gli mostrò la
via. Voglio servire il Signore! disse l’uomo fiero, la fronte spavalda e le mani
aperte a ghermire. Abba Sergio lo ascoltò senza dire una parola. Nemmeno
a lui mostrò la via. 

Padre,  perché  allontani  da  te  questi  uomini?  Desiderano  solo
imparare a servire l’Onnipotente! 

Ebbene, sappi che Dio ha tre tipi di servitori: alcuni sono schiavi e lo
servono  per  timore;  altri  sono  mercenari,  e  lo  servono  in  vista  di  un
guadagno. Poi vide venire un uomo diritto e tranquillo,  petto scoperto e
mani in preghiera. E infine ci sono i figli che lo servono per amore”. 

Costoro vivono tutto ciò che fa parte dell'umano, quindi anche il
lavoro, come tributo di lode e di amore!
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IN NOME DI CRISTO CAPO

Ogni azienda ha il suo direttore, ogni squadra il suo capitano, 
ogni cordata la sua guida; anche la Chiesa ha il suo “capo”: 
noi infatti siamo membra di un solo corpo, 
di cui Cristo è il capo.

Succede così – nelle associazioni come nelle famiglie – che la vita
comune regge (o crolla) a seconda delle qualità di chi vi è preposto.

Oggi si sente la necessità di tante virtù umane: infatti il capo deve
essere forte e mite, previdente e paziente, capace di decidere e attento ai
consigli, fermo nei principi e comprensivo verso le persone...!

Il  modello da emulare –  ce l'ha detto lui  apertamente – è Cristo
stesso: “Vi ho dato l'esempio perché facciate anche voi ciò che ho fatto io”.

Siamo  (o  dovremmo  essere)  umili  servi,  che  fanno  quello  che
dobbiamo fare. Sta tutta qui la grandezza di chi rappresenta Cristo capo.

Il pellegrinaggio è spesso un'esperienza di fede e di amicizia,
animata da  un responsabile,  che coordina  i  programmi, pubblicizza  le
iniziative, poi anima la preghiera, tiene insieme il gruppo...

Nessuno dimentichi che la nostra autorità è “vicaria”, e che se siamo
chiamati a ricoprire la carica di “superiore” è per garantire il bene di tutti.

Senza  questa  dipendenza  da  Cristo,  l'ubbidienza  subirebbe  una
deriva  autoritaria;  e  laddove  venisse  a  mancare  il  garante  dell'unità  la
divisione, le tensioni, le guerre, gli scismi sarebbero all'ordine del giorno.

Anche  chi  dirige  un'impresa  deve  tener  conto  di  ciò  che  è
essenziale, cioè della dignità dell'uomo, del bene delle persone, che viene
prima del guadagno, del profitto, del potere. 

Quando  infatti  si  perdono  di  vista  questi  valori  e  ci  si  fa
condizionare  dall'istinto  della  competizione,  si  diventa  poi  diffidenti,
paurosi, aggressivi, imprevedibili.

Come la gioia del  maestro è di  far  crescere i  suoi discepoli  e la
speranza di ogni genitore è di aiutare a maturare i propri figli, così chi guida
ogni cammino mettendosi alla testa del gruppo deve prendersi cura di tutti
e  di  ciascuno,  a  cominciare  dai  più  piccoli,  dai  più  deboli,  dai  non
autosufficienti.

Questa originale “preghiera degli asini” ci ispiri  il senso della vita
come servizio: 

“Dacci,  Signore,  di  mantenere  i  piedi  sulla  terra,  e  le  orecchie
drizzate verso il cielo, per non perdere nulla della tua Parola. 

Dacci una schiena coraggiosa, per sopportare gli esseri umani più
insopportabili. Facci camminare diritti, disprezzando le carezze adulatorie e
schivando le frustate. 

Rendici  sordi  alle  ingiurie  e  all'ingratitudine.  Non  riusciremo  a
evitare tante sciocchezze, perché un asino farà sempre delle asinerie...

Dacci semplicemente di non disperare  mai della  tua misericordia
gratuita per quegli asini cosi disgraziati che siamo, a quanto dicono quei
poveri esseri umani, i quali però non hanno capito nulla né degli asini, né di
Te, che sei fuggito in Egitto con uno dei nostri fratelli, e che hai fatto il tuo
ingresso a Gerusalemme, sulla schiena di uno di noi”.



20
LA CONVIVIALITA' DELLE DIFFERENZE

La diversità tra le persone e la varietà delle razze 
ci fanno verificare la nostra capacità 
di accogliere tutti e prendersi cura di ciascuno. 
Quanta fantasia ha Dio, che dà vita a esseri umani così differenti!

«Il genere umano, Signore, è chiamato a vivere sulla terra ciò che le
tre Persone divine vivono nel cielo: la convivialità delle differenze. 

Nel cielo, più persone mettono tutto in comunione sul tavolo della
stessa  divinità,  così  che  fra  loro  rimane  intrasferibile  solo  l’identikit
personale di ciascuno, che è rispettivamente l’essere  Padre, l’essere Figlio,
l’essere Spirito Santo. 

Sulla  terra,  gli  uomini  sono  chiamati  a  vivere  secondo  questo
archetipo  trinitario:  a mettere,  cioè,  tutto in comunione sul  tavolo  della
stessa umanità, trattenendo per sé solo ciò che fa parte del proprio identikit
personale». Così si esprimeva mons. Tonino Bello, appassionato presidente
di Pax Christi.

Anziché  aver  paura  del  diverso,  dovremmo  rallegrarci  di  tanta
ricchezza, sotto tutti i punti di vista!

Il  pellegrinaggio  spesso  aggrega  un  insieme  variopinto  di
persone, che hanno in comune il paese e/o la parrocchia, l'associazione, la
parentela, ma non il carattere, la cultura o altro.

La Chiesa, valorizzando anche questa metodo di evangelizzazione,
fa una scelta ed educa a uno stile non realistico: nella comunità cristiana
sono accolti tutti coloro che vi entrano a qualsiasi titolo; toccherà poi a chi
ne fa già parte favorire una convivenza pacifica tra persone tanto diverse.

Ognuno rimane se stesso, con la sua originalità e i suoi limiti; ma
l'esperienza comunitaria, che si condivide in piena libertà e responsabilità,
fa procedere  con lo stesso passo, senza alcuna differenza di persona,
verso la mèta comune. In questo senso il pellegrinaggio è icona della vita.

Gli educatori sanno quanto è difficile oggi condividere un cammino,
per quanto limitato nel  tempo, per accompagnare la crescita di ciascuna
delle  persone  loro affidate,  adeguandosi  ai  caratteri  e  alle  necessità  di
ciascuna, con tutte le attenzioni del caso, che possono richiedere a volte
tanta dolcezza, altre volte una paziente persuasione, talora magari anche
qualche richiamo severo.

C'è però una piccola regola che facilita molto i rapporti umani: basta
sapersi mettere l'uno al posto dell'altro, per valorizzarne i punti forti una
volta  conosciuti,  ma  anche  per  minimizzare  i  punti  deboli,  che  vanno
rafforzati pazientemente.

Continua don Tonino: «La pace è convivialità. È mangiare il pane
insieme con gli altri,  senza separarsi. E l’altro è un volto da scoprire, da
contemplare, da togliere dalle nebbie dell’omologazione, dell’appiattimento.

Un  volto  da  contemplare,  da  guardare  e  da  accarezzare  e  la
carezza è un dono. La carezza non è mai un prendere per portare a sé,  è
sempre un dare. 

E la pace cos’è? È convivialità delle differenze. È mettersi a sedere
alla stessa tavola fra persone diverse, che noi siamo chiamati a servire».
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SANARE LA CONFLITTUALITA'

Da che mondo è mondo le relazioni tra le persone 
sono di tipo conflittuale; in ogni forma di vita comunitaria 
la pace va continuamente perseguita e ricomposta 
ad ogni affiorare di incomprensioni e di attriti.

Uno  strumento  utile  per  impedire  complicazioni  è  una  precisa
attribuzione di compiti e di responsabilità che permette ad ognuno di fare
(bene) ciò che gli è chiesto. 

Quante volte la mancanza di rispetto nelle cose più banali  anche
nelle nostre famiglie causa malcontento, critiche, accuse e condanne!

E'  indispensabile  educarci  a  vivere  in  un  contesto  pluralistico,
insegnando ai piccoli a convivere – rispettandole – con diverse personalità:
dai nonni alle maestre, dai vicini di casa ai compagni di squadra.

Anche nell'esperienza del pellegrinaggio qualche inconveniente
può rovinare il clima generale; ma quand'anche capitasse a qualcuno di
sbagliare, non si può equiparare la persona con lo sbaglio; sul gesto si può
discutere per chiarire l'accaduto, ma chi ha fatto male non va respinto.

 Alle volte per cose da poco, la reazione è così polemica che procura
un danno più grave dell'incidente. Se provassimo a dare fiducia e usassimo
rispetto anche per chi non è stato alle regole, si  chiarirebbe il fatto e si
ritornerebbe ad una convivenza pacifica.

Per  la  correzione  fraterna,  citata  nel  Vangelo,  basta  una
conversazione a quattr'occhi, da preferire alla critica fatta pubblicamente,
magari anche con toni alterati. Anche qui la prudenza non è mai troppa!

Nella  Chiesa  -  definita dal  Papa  come un “ospedale  da campo”  -
bisogna saper curare le ferite come Gesù. Quanto bene fanno una buona
esortazione, un segno d'amore, un gesto d'affetto! 

Pensiamo  al  perdono  di  Dio,  che  sana  le  ferite,  calma  le
conflittualità, ridà gioia ai cuori affranti: 

“Il nostro Dio ci mostra sempre la grandezza della sua misericordia.
Lui è sempre con noi per darci la forza per andare avanti. 

E’ un Dio che ci vuole tanto bene, ci ama e per questo è con noi, per
aiutarci  e irrobustirci.  Coraggio! Sempre avanti!  Grazie  al suo aiuto noi
possiamo sempre ricominciare da capo. 

Qualcuno può dirmi: “No, Padre, io ne ho fatte tante! Sono un gran
peccatore,  una grande peccatrice:  io  non posso  rincominciare da capo!”.
Sbagli! Tu puoi ricominciare da capo! 

Perché Lui ti aspetta, è vicino a te, ti ama, perché è misericordioso,
ti perdona, ti dà la forza di ricominciare da capo!” (Angelus 15.12.2013). 

Ecco la ragione della nostra speranza: si può rinascere dopo ogni
peccato che porta alla morte; si può rialzarsi dopo ogni caduta, segno della
umana  debolezza;  si  può  ritornare  insieme  dopo  ogni  rottura  che  ha
procurato divisione, ritrovando la gioia della rappacificazione.

“Quando un cristiano diventa triste – concludeva papa Francesco –
vuol dire che si è allontanato da Gesù. Ma allora non bisogna lasciarlo solo!
Dobbiamo pregare  per  lui,  e  fargli  sentire  il  calore  della  comunità”:  un
compito alla portata di tutti.
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IL DONO DEL CONSIGLIO

L'attuale momento di Chiesa è difficile, ma stimolante. 
Arrivano dalle periferie ai centri diocesani
per finire al cuore della chiesa universale, le risposte 
al questionario sulle famiglie, per il prossimo Sinodo.

La Chiesa – con Papa Francesco – valorizza lo stile della sinodalità e
cresce nella capacità di “camminare insieme”.

Se il pellegrinaggio è una forma di itinerario condiviso, allora la
forma del “consiglio” dà luce e sapore alla vita comunitaria.

Un modo per prevenire la mormorazione, che è alla portata di tutti,
è di raccogliere sulle questioni aperte i diversi pareri, offrendo a ciascuno la
possibilità di esprimersi liberamente, come parte della comunità. 

Quando nella Bibbia si legge: “Lo Spirito santo e noi abbiamo deciso”
si  tratta  del  discernimento  fatto  insieme,  in  un  clima  di  preghiera  e
penitenza, come strumenti della grazia di Dio. Le buone ispirazioni, infatti,
possono venire da chiunque. 

Inoltre fa bene esporre apertamente i problemi e avanzare proposte
da più parti, parlandone con cognizione di causa e in forma distesa.

Anche se una comunità eterogenea farà qualche fatica nel dialogo
intergenerazionale, ne trarrà giovamento, perché lo Spirito del Signore parla
attraverso ogni persona.

Gli anziani aiutano a prevenire le esagerazioni, i giovani sbloccano
situazioni stagnanti... ma mentre questi, tenendo a bada l'irruenza, possono
contagiare tutti  di entusiasmo e coerenza, gli altri  possono offrire la loro
saggezza ed esperienza, non fossilizzandosi sul “si è sempre fatto così”.

Ecco alcune “consegne” tra due generazioni diverse: 
“Ti ho dato la vita, ma non posso viverla per te. Posso insegnarti

delle cose, ma non posso impararle al posto tuo. Posso darti delle direttive,
ma non posso esserti sempre accanto per guidarti. 

Posso  permettere  che  tu  sia  libero,  ma  non  posso  essere
responsabile dell'uso che  farai della  tua libertà. Posso  andare  con te  in
chiesa, ma non posso indurti a credere.

Posso  insegnarti  la  differenza  fra  ciò  che  è  giusto  e  ciò  che  è
sbagliato, ma non posso decidere per te. Posso offrirti un consiglio, ma non
posso obbligarti ad accettarlo. Posso donarti amore, ma non posso forzarti
a riceverlo. Posso insegnarti a condividere, ma non posso indurti ad essere
altruista. Posso insegnarti il rispetto, ma non posso obbligarti a comportarti
con onore. 

Posso  prevenirti  circa  gli  amici,  ma non  posso  sceglierli  per  te.
Posso insegnarti intorno al sesso, ma non posso mantenerti puro. 

Posso avvertirti del pericolo delle droghe, ma non posso evitare che
tu ne faccia  uso. Posso avvertirti del pericolo del peccato, ma non posso
renderti morale. Posso pregare per te, ma non posso far sì che tu cammini
con Dio. Posso insegnarti di Gesù, ma non posso farne il tuo Salvatore. 

Posso  insegnarti  la  strada  della  vita,  ma  non  posso  indurti  a
camminare per essa. Posso dirti come si vive, ma non posso vivere al posto
tuo. La mossa adesso è tua, figlio mio!”.
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L'ARTE DEL DIALOGO

Quando della vita si condivide un percorso 
(anche un pellegrinaggio di qualche giorno), 
stando a contatto per un certo tempo con più persone, 
si sperimenta la gioia e la bellezza di “crescere insieme”.

A rendere  interessante  la  convivenza  è  il  dialogo:  un'arte  da
apprendere con molto esercizio, fatto di umiltà, di pazienza, di fiducia...

Nel discorrere in tutta libertà come nel discutere su proposte da
approvare a maggioranza, chiunque sa esprimere il suo parere, raccontare
la sua esperienza, mettere in campo qualche sua idea originale.

Tra le osservazioni che ci si scambia, potrebbe esserci talora anche
una critica; ma allora, anche se viene spontaneo difendersi e/o giustificarsi,
sarà meglio chiedersi se il Signore, con la voce di un altro, non voglia farci
riflettere su una nostra posizione che da soli non siamo in grado di cogliere.

Se siamo liberi dentro, sappiamo costruire relazioni profondamente
nuove; chi è credente, per la sensibilità che possiede, in questo è favorito.

Purtroppo  siamo  così  condizionati  dall'esterno  che  spesso  non
sappiamo guardare oltre l'ordinario (quanti ammettono di parlare “del più e
del  meno”, tanto per parlare... e più degli altri  che di se stessi!);  mentre
sarebbe  meglio  concentrarsi  sull'essenziale,  raccontare  le  proprie
convinzioni ed esperienze, per cercare da entrambe le parti  di  arricchire
ogni incontro con scambi utili.

Per  dare  vita  ad  una  conversazione  interessante  occorre  essere
disposti non solo ad uscire da se stessi comunicando il proprio vissuto, ma
anche ad aspettare pazientemente l'altro, se le posizioni  iniziali  sono tra
loro distanti e una decisione comune non sembra ancora matura.

E'  fondamentale che ogni  incontro si  collochi  in un'atmosfera  di
benevolenza, in quanto non si  è  giudicati  dalle apparenze, non si  viene
catalogati in schemi pregiudiziali, non si rinfaccia a nessuno come una colpa
il fatto di cambiare parere.

Quando  riusciamo  a  prendere  le  distanze  dal  piccolo  mondo
quotidiano,  allora  siamo  in  grado  di  capire  davvero  che  cosa  stia
succedendo nell'esistenza di ciascuno, perché facendo un passo indietro, si
favorisce  la  libera  espressione  dell'altro  e  ci  si  relaziona  con  tutta  la
discrezione  del  caso,  evitando  qualsiasi  atteggiamento  aggressivo  o
superficiale, che ferisce.

Sono illuminanti anche questi aforismi di Confucio: 
Ci sono due errori che si possono fare lungo la via verso la verità:

non andare fino in fondo, e non iniziare. L'uomo saggio agisce prima di
parlare ed in seguito parla secondo la sua azione. 

Il saggio non schiaccia gli altri con la sua superiorità; non li umilia
mettendo in rilievo la loro incapacità. 

Il vero signore è lento nel parlare e rapido nell'agire. Il vero signore
è simile a un arciere: se manca il bersaglio, ne cerca la causa in se stesso.
Imparare senza pensare è fatica perduta. 

Pensare  senza  imparare  è  pericoloso.  In  qualsiasi  direzione vai,
vacci con tutto il cuore!
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I TEMPI DI RIPOSO

In settimana aspettiamo il sabato e la domenica 
per riposarci come nelle ferie programmiamo le vacanze. 
Poi, quando arrivano queste giornate, 
spesso buttiamo 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 da Gesù, ai suoi amici affaticati e stanchi –
non significa starsene inattivi, perché se in vacanza si  vive alla giornata,
senza sapere cosa fare, non si riposa davvero.

Il tempo libero (da attività che ci  impegnano responsabilmente) è
quello in cui uno può dedicarsi a ciò che gli sta più a cuore, a qualcosa di
creativo, in cui può dare il meglio di sé, e di utile e interessante per gli altri:
un lavoro manuale, un'uscita con la famiglia, una visita a persone care, una
lettura istruttiva, senza tralasciare ritmi di vita più rilassanti. 

Tra  tante  “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 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 più ricco in conoscenza
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 ci insegna a 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.
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E' FESTA PERCHE' DIO E' CON NOI

La festa ha perso i connotati religiosi, che aveva una volta. 
Basti pensare alle feste patronali, che scandivano la vita di paese,
accompagnate da stands di vario genere, 
a cominciare dal banco gastronomico.

Oggi  ogni  motivo  (o  pretesto)  è  buono per  far  festa,  stanchi  e
annoiati come siamo dalla vita quotidiana: per evadere, cerchiamo 'altro'. E
avendo troppo da festeggiare, dimentichiamo Dio e  le ragioni  vere della
festa.

Noi  cristiani  facciamo  festa  la  domenica,  radunandoci  per  la
celebrazione dell'Eucaristia:  Dio è con noi  e noi, che ci raduniamo nel suo
nome, siamo fatti nuovi nell'amore, resi capaci... di amare come Lui!

E  se  è  bello  partecipare  con  la  propria  comunità  all'assemblea
festiva, per molti il pellegrinaggio ad un luogo significativo della fede – il
caso del Santuario è forse il più popolare – è un'esigenza del cuore, che è
lieto di sentire la presenza di Dio nel mistero celebrato come nei devoti che
condividono una religiosità diffusa, unendo gioie celesti e allegria terrena.

Le nostre feste sono “cristiane” perché Cristo crocifisso, nella forma
del pane e del vino, diventa nostro contemporaneo!

A  cantare  l'elogio  del  culto  eucaristico,  cito  la  traduzione  dell'
“Adoro te devote” di don Giovanni Moioli, grande e compianto maestro di
vita spirtuale, che dopo aver meditato sull'insondabile Mistero, ha espresso
in questo inno il suo animo di credente, di innamorato, di poeta! 

Come uno che l’amore rende pronto, io Ti adoro, Dio che ti nascondi
e  in  questi  simboli  a  noi  vero  ti  dai,  inafferrabile.  Interamente  a  te  si
sottomette  il  cuore:  perché sei  troppo  grande e  vinci  ogni sua forza di
penetrazione. Se mi lascio guidare da ciò che vedo o tocco o gusto, io cado
nell’inganno. Posso soltanto udire: ma basta, a dare sicurezza alla mia fede.

Tutto quello  che il  Figlio  di Dio disse,  io  lo  credo: di questa  tua
parola  di verità,  nulla  è  più vero.  Quando  fosti  crocifisso,  il  divino  era
nascosto; ma qui, anche l’umano tuo ci vien sottratto. 

E  proprio  qui,  l’uno  e  l’altro  credendo  e  proclamando,  ti  faccio
anch’io la preghiera del ladrone in pentimento. Neppure, come a Tommaso,
m’è dato di scrutare le tue piaghe; e, ciononostante, ti rendo confessione:

“Sei tu il mio Dio!”. Fa’ che a te sempre di più io creda, e in te abbia
speranza, e che ti ami. O memoriale della morte del Signore! 

O pane vivo che all’uomo vai donando vita. Fammi un dono: viva di
te l’anima mia, e sempre abbia gusto per te, come per un sapore grato. 

La  tua tenera e santa dedizione,  Gesù Signore,  giunge a  donare
interamente il sangue. 

Di questo sangue, anche una goccia piccola è in grado di salvare il
mondo  intero.  Con  questo  sangue,  fai  nettezza  in  me!  Sono  un
immondezzaio. 

Ti sto guardando, Gesù, che ti sei messo un velo. Sono assetato; e ti
faccio  una  preghiera:  fissare  quel  tuo  volto  d’uomo  senza  più  schermi
ormai;  e,  dal  veder  direttamente  la  tua  divina  gloria,  tutto  restarne
beatificato.
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L'AGAPE, IL PASTO COMUNE

La scelta del pasto comune per dire la comunione 
che intercorre con Dio e tra noi è stata di Gesù, 
che così ha voluto celebrare quella Pasqua, 
nel cuore della sua ultima cena.

I  primi cristiani hanno imparato a festeggiare la sera del Giovedì
santo,  consumando  insieme  l'agape,  il  pasto  dell'amore.  Nel  pasto
condiviso, infatti, la comunità e la fede si rinsaldano.

Usiamo anche noi – nei vari pranzi in famiglia come nei più frugali
“pranzi al sacco”, tipici di certi pellegrinaggi  – portare un contributo
personale per rendere la festa più bella e la comunione (dei beni e dei
cuori) più vera.

Festeggiare serve a tenere unita la famiglia e a radunare i  nostri
cari. In questo modo estendendo l'invito a tutti, a partire dalle persone che
ci stanno a cuore, le antiche amicizie si rinsaldano o se ne creano di nuove e
si approfondiscono le relazioni, rese difficili dalla vita di oggi.

Festeggiare  insieme,  libera  dalla  tentazione  dell'individualismo,
dalla monotonia quotidiana, dalla costrizione del dovere.

Festeggiare è, soprattutto, un bisogno del cuore, per ringraziare gli
uomini e ancor prima Dio per tutto quello che sono e fanno per noi.

Quando mangiamo insieme, facciamo memoria di quella Cena, in
cui Gesù ha istituito il Sacerdozio e l'Eucaristia e sperimentiamo in anticipo –
come una pregustazione – la gloria futura che ci attende, nel “banchetto
della vita eterna”, se sapremo vivere nell'amore.

Se poi, come spesso succede, quando si partecipa a un pranzo di
questo tipo tutti  si  danno da  fare  a  servire, ecco la sintonia con quella
Pasqua in cui  il  Maestro si  è  fatto servo, per  insegnarci  la bellezza  del
servizio, del mutuo aiuto, del dono di sé. E' molto significativo, da parte di
cristiani  che vivono all'insegna del  dono,  che  fin  da  piccoli  si  impari  a
servirsi reciprocamente. Da' gioia a se stessi e agli altri!

E' la morale che si ricava da una testimonianza “sportiva”. 
Qualche anno fa,  alle  paraolimpiadi  di  Seattle,  nove  atleti,  tutti

mentalmente o fisicamente disabili, erano pronti sulla linea di partenza dei
100 metri. 

Allo sparo della pistola, iniziarono la gara, non tutti correndo, ma
con la voglia di arrivare e magari di vincere. 

Mentre correvano, un ragazzino cadde sull'asfalto, fece un paio di
capriole  e  cominciò  a  piangere.  Gli  altri  otto  lo  sentirono  piangere.
Rallentarono e guardarono indietro. Si fermarono e tornarono indietro. 

Allora, tutti e nove si abbracciarono e camminarono verso la linea
del traguardo. Tutti nello stadio si alzarono, e gli applausi andarono avanti
per  parecchi minuti.  La cosa  importante nella  vita non è  vincere per  se
stessi. 

La cosa importante in questa vita è aiutare gli altri a vincere, anche
se comporta rallentare e cambiare la nostra corsa. La gioia di arrivare tutti è
simile a quella di mangiare insieme. Del resto non ci perde proprio niente
una candela nel momento in cui... ne accende un'altra!
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GLI ESERCIZI SPIRITUALI SERVONO

In tutti gli stati di vita – coniugale o consacrata, 
di impegno pastorale o contemplativa – 
si corre il rischio che l'amore diventi... accidia, apatia, 
e la vita continui a scorrere senza più l'amore degli inizi!

Gli  esercizi  spirituali  –  famosi  quelli  inventati  da  Sant'Ignazio di
Loyola – servono proprio a questo: le scelte vocazionali vanno riconfermate
così  come nel rapporto a due le affinità vanno curate;  i  problemi  vanno
affrontati a viso aperto, scandagliando la propria coscienza, per evitare che
le  crisi  si  aggravino,  come  succede  per  malattie  o  disagi  che  vangano
trascurati.

L'amore nostro per Dio, poi, va quotidianamente rielaborato come
quello per le persone con cui viviamo non si logora affatto, anzi si fa più
consistente nella misura in cui i nostri sforzi lo rendono più vero e maturo.

La scelta di andare da qualche parte, una volta tanto, per un corso
di  esercizi  (o  anche  solo  per  un  breve  ritiro  spirituale)  è  un  “viaggio”
gratificante: in questo “pellegrinaggio spirltuale” dell'anima che cerca di
stare  “cuore  a  cuore”  con Dio,  c'è  una  grazia  speciale  che il  Signore
concede a quanti lo antepongono ad altri, disposti  anche ad “andare nel
deserto”, come fece lui, prima di affrontare la sua vita pubblica.

Quale  sarà  il  frutto bello  che  potremo cogliere  se  avremo  fatto
silenzio – interno ed esterno – per essere “tutt'orecchi” per Dio? 

Che  la  nostra  vita  diventa  come  Lui  la  plasma,  attraverso  la
contemplazione prolungata della sua Parola, la comunione sacramentale con
Cristo, la preghiera corale  dei  salmi, l'esame di  coscienza  che introduce
l'accusa dei peccati, la loro assoluzione e il proposito di vita nuova...

Il grande San Tommaso d'Aquino pregava con queste parole, che
possono ben accendere anche in noi la “voglia” di esercitarci in queste virtù
(da  confermare  se  già  fanno  parte  del  nostro  corredo  spirituale,  o  da
correggere  e  da  imparare,  se  non  ci  sono  o  non  sono secondo  il  suo
modello):

Concedici,  Dio  di  misericordia,  di  desiderare  con  fervore,  di
ricercare con prudenza, di riconoscere con  sincerità  e  di adempiere con
fiducia quel che a te piace. Indicaci la strada su cui vuoi che camminiamo,
facci  comprendere il  progetto che  tu hai su di noi e  aiutaci  ad operare
sempre per il bene nostro e di tutti. 

Donaci,  Signore, fortezza nei momenti prosperi e tenacia in quelli
avversi,  perché nel  benessere  non  ci  adagiamo e  nelle  difficoltà  non  ci
abbattiamo. 

Rendici  obbedienti senza  alcuna  remora,  poveri senza  alcun
rammarico,  casti senza presunzione,  pazienti senza mormorazione,  umili
senza finzione,  gioiosi senza dissipazione,  austeri senza tristezza,  pronti
senza vanità, veritieri senza doppiezza, benefici senza arroganza. Infondici
i doni dell’intelletto per comprenderti; l’amore per continuare a cercarti; la
sapienza per tendere alla verità intera; la  perseveranza per mantenere
fede agli impegni presi; e la speranza di poterti godere dopo averti servito.
Amen.
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AVER CURA L'UNO DELL'ALTRO 

Oggi la vita ci porta a condividere tante situazioni, 
mettendoci a contatto con gente d'ogni età e condizione. 
Ma non basta essere vicini per dirsi fratelli: 
i discepoli di Cristo hanno cura l'uno dell'altro.

Papa  Francesco  predica  e  pratica  la  “pastorale  della  tenerezza”,
invitando a badare alle fasce più deboli, convinto che l'uomo è portato per
natura alla benevolenza verso gli  anziani e i  bambini, di cui apprezza la
saggezza e l'innocenza: come Cristo, che si è fatto prossimo ad ogni uomo
con cuore fraterno, sguardo compassionevole e mano amica,

Certo non è così per tutti:  quante proibizioni  verso i  piccoli  che
danno fastidio, e quanti rifiuti verso i vecchi troppo pesanti!

La  madre  Chiesa  educa  il  popolo  di  Dio  a  crescere  insieme,
compartecipando tra diverse generazioni alla vita comune. 

Anche l'esperienza del pellegrinaggio è un momento favorevole
all'integrazione, perché è un'esperienza di comunione, sul piano umano
prima che religioso, in cui si valorizza l'apporto di ciascuno per il bene degli
altri.

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 da Dio, che conosce il  cuore umano e sa che tutte le
persone “si aprono” se 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.
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IL PELLEGRINAGGIO DELLA MEMORIA

Mete di pellegrinaggi sono anche i luoghi 
dove hanno vissuto i santi che vogliamo onorare: 
“camminando sulla loro strada”, imitandone gli esempi,
aspiriamo alla stessa mèta: la beatitudine senza fine.

Percorrendo gli “itinerari educativi” che sono le case natali dei santi,
o i libri che hanno scritto o commemorando gli anniversari di nascita o di
morte  di  personaggi  famosi,  riflettiamo  sul  senso  della  vita  e  sulla
ineluttabilità della morte. 

La quaresima ci ripropone questo esercizio ogni venerdì, facendo
memoria della morte del Signore attraverso la Via Crucis.

Il filosofo Martin Heidegger, a tale proposito, sosteneva che l'essere
umano è tale quando afferma la finitezza della sua vita e comprende la sua
esistenza come qualcosa che precede la morte. Se la morte è diventata un
tabù, di cui a malapena si può parlare, ma non vicino a un malato, è perché
dall'illuminismo vogliamo essere sempre più razionali, ma così non siamo
più naturali né più felici di chi ci ha preceduto. 

Dopo la morte – dice la nostra fede – non c'è il nulla o il vuoto, ma
c'è  un futuro buono:  il  futuro di  Dio, che non  conosce declino, e ce lo
assicuriamo conformando la nostra vita alla sua.

Nell'Apocalisse si legge che il numero dei santi è una “moltitudine
immensa”, non scritta nei nostri calendari. Oltre a quelli delle litanie, ci sono
altri  santi, passati  nelle nostre chiese, perché lì  sono stati  battezzati,  su
quelle panche hanno pregato, anche loro hanno pianto qualche familiare o
amico.

Nel farne memoria possiamo dire: “Santi incontrati nella mia vita,
pregate per me... santi di questa chiesa, pregate per noi...”. Senza saperlo,
chissà, ci capiterà in questo modo di invocare qualche persona a noi cara,
che ci ha donato quello che nessun altro ci ha lasciato. 

La virtù cristiana che ci permette di vincere la paura della morte è la
speranza: guardiamo alla morte di Gesù e proclamiamo la sua risurrezione.
Anche a noi, che partecipiamo alla stessa agonia, sarà dato di godere la vita
eterna: infatti siamo fatti per la vita! 

Così si esprime magnificamente Charles Péguy: 
“La speranza - dice Dio - mi stupisce: che quei figlioli vedano come

van le cose  e credano che domani andrà meglio. La  fede va da sé:  per
credere non c'è che da lasciarsi andare. La carità va da sé: per amare il
prossimo non c'è che da guardare quanta desolazione. 

Ma la  speranza non va da sé: per sperare bisogna essere  felice,
bisogna aver ottenuto una grande grazia. La fede è facile e il non credere
sarebbe impossibile. La carità è facile e il non amare sarebbe impossibile.

Ma sperare  è  difficile e  quel  che  è  facile  -  è  la  tendenza  -  è
disperare: una grande tentazione. 

Quel che tutti fanno lo fanno per la piccola speranza, che è colei che
sempre comincia. Bisogna avere speranza in Dio. Lui ha cominciato e ha
messo  in  mano  nostra  la  sua speranza  eterna e  noi  non  metteremo la
nostra debole speranza nelle sue eterne mani?”.
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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 così: 
“Io, chi sono?”, “Che cosa resta di me?”, “Dove vado?”. 

E  continuava:  “Che  cosa  devo  fare?”.  “E  quali  sono  le  mie
responsabilità?”. Domande cruciali, che prima o poi affiorano alla coscienza
di ciascuno... 

Viene naturale per tutti, almeno ad 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, affrontato
pur con l'angoscia nel cuore, è stato sostenuto da un'incrollabile fiducia nel
Padre,  che  poi  l'avrebbe  richiamato  in  vita,  e  dalla  volontà  di  aiutare
l'umanità, incapace di riscattarsi da sola.

La  risurrezione di  Gesù  è  garanzia  della nostra, almeno per  chi
crede. Perché chi crede davvero sa che la valle di lacrime è su questa terra;
nel mondo di Dio, dopo la morte, non c'è spazio per nessun lutto, lamento o
dolore. La consolazione della fede mitiga 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
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, 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. 

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).
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UNA SFIDA PER CAPIRE SE STESSI

Il pellegrinaggio esprime la natura eccentrica dell'uomo: 
per capire chi sono 'io' ci vuole un 'tu', 
e per avere la gioia bisogna costituire un 'noi'. 
Incontrando altri, si ritrova se stessi e ci si forma come persone.

“L'homo faber, che calcola e costruisce, ha bisogno dell'homo viator,
che si  meraviglia e incontra, perde tempo per trovare il  proprio ritmo ed
esce da sé per ritrovare se stesso. Tutte le forme dell'estroversione (l'uscita
da  casa, l'andare  verso l'altro,  l'evasione dalla  vita  feriale,  l'incontro col
diverso, il confronto multiculturale, la sfida spirituale, l'esercizio corporeo)
sono modi  necessari  per strutturare la propria identità e  per ritrovare la
propria identità perduta, la propria umanità ferita, la relazione infranta, il
corpo  sciolto,  la  vita  leggera  e  la  speranza  viva”  (mons.  Franco  Giulio
Brambilla).

Il nostro tempo libero – almeno quello festivo – dovrebbe essere 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 che, alla fine,
favoriscono il ritrovamento di sé.

Il pellegrinaggio incide sul corpo, come segna lo spirito, perché
implica sacrificio, costa fatica, muove l'immaginario...

E' anche momento di conversione, perché guarisce le ferite interiori,
rimette in comunicazione relazioni bloccate, ci fa ritrovare per quello che
siamo, utili e originali, anche se non indispensabili e perfetti.

Lo conferma questo racconto.  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.
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UN PERCORSO PENITENZIALE

L'itinerario penitenziale di preparazione alla Pasqua
è la Quaresima, fatta di preghiera, digiuno, carità.
Nel “pellegrinaggio” dei quaranta giorni 
ci è stato chiesto di “convertirci e credere al Vangelo”. 

Siamo eredi di una tradizione che vedeva l'indulgenza – ma prima
ancora la preghiera, il rito, la via crucis, il rosario, la liturgia della parola, la
celebrazione  eucaristica  –  spesso legata  al  pellegrinaggio,  inserito  nel
cammino penitenziale personale e condiviso con la propria comunità. 

Si abbandonava la vita di peccato e si riceveva la grazia del perdono
con la confessione delle proprie colpe, il proposito di evitarle in avvenire e la
penitenza, che è una forma di riabilitazione.

Per i Padri della Chiesa tutto ciò costituiva un cammino faticoso, in
cui  nessuno era  lasciato solo, ma veniva  accompagnato dalla preghiera,
dall'annuncio della parola e dalla solidarietà di tutti.

La funzione della penitenza non è “vendicativa” (non punisce per gli
errori  commessi),  ma  “pedagogica”  (ri-educa  alla  virtù)  e  “medicinale”
(guarisce  dal  male),  in  vista  del  pieno  ricupero  del  penitente  e  della
completa riammissione nella vita della Chiesa.

Le “indulgenze” potevano condonare o commutare la pena – in parte
o nei modi – (ad es. il pellegrinaggio a Gerusalemme, Roma o Santiago), fino
alla piena reintegrazione nella vita della comunità.

Alla fine del cammino doveva apparire che il volto del Dio di Gesù
era univocamente misericordioso, ma di una misericordia non languida, che
copre  il  peccato,  ma  forte,  che  rinnova  nel  cuore  e  nel  corpo  la  vita
dell'uomo. Ne è segno il rito pasquale della lavanda dei piedi, che mons.
Tonino Bello spiegava così:

“Rimane indelebile per sempre quel tintinnare dell'acqua nel catino.
È  la  predica  più  antica  che  ognuno  di  noi  ricordi.  Da  bambini,

l'abbiamo "udita con gli occhi", pieni di stupore... 
Una predica, quella del giovedì santo, costruita con dodici identiche

frasi:  ma senza  monotonia.  Ricca  di  tenerezze,  benché articolata  su un
prevedibile copione. Priva di retorica, pur nel ripetersi di passaggi scontati:
l'offertorio di un piede, il levarsi di una brocca, il frullare di un asciugatoio,
il sigillo di un bacio. 

Una predica strana. Perché a pronunciarla senza parole, genuflesso
davanti  a  dodici  simboli  della  povertà  umana,  è un uomo che la  mente
ricorda in ginocchio solo davanti alle ostie consacrate. 

Abbaglio provocato dal sonno, o simbolo per chi veglia nell'attesa di
Cristo? "Una tantum" per la sera dei paradossi, o prontuario plastico per le
nostre scelte quotidiane?

Potenza evocatrice dei segni! Mettiamoci alla ricerca dell'acqua da
versare... sui piedi degli altri. Pentimento e servizio. Binari obbligati su cui
deve scivolare il cammino del nostro ritorno a casa. 

Cenere e acqua: ingredienti primordiali del bucato di un tempo. Ma,
soprattutto,  simboli  di  una  conversione  completa,  che  vuole  afferrarci
finalmente dalla testa ai piedi”.
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NUOVI RITMI E STILI DI VITA

«Se concepiamo l’Expo solo in termini tecnocratici, 
senza affrontare il tema educativo, 
Milano perderà la possibilità di un nuovo rinascimento»
ha detto il cardinale, citando il suo Discorso alla città.

Sgombriamo il campo da equivoci, intendendoci sul verbo ebraico
“kabash”,  finora  tradotto con “soggiogare”:  in realtà  Dio intendeva  dire:
“Prendete possesso di una terra coltivata e rendetela produttiva”. 

Tutt'altro che l'autorizzazione a “sfruttare” che sa di arbitrarietà e
sopraffazione.

Dio ci ha fatto suoi fiduciari, non dominatori e la nostra condizione
di pellegrini – gente di passaggio – ce lo ricorda. 

Ci è assegnata la creazione, da conservare e custodire con cura e
amore.  Essendo  il  mondo  orientato  all'uomo,  non  si  può  sfruttarlo
negativamente.

La vita della Chiesa è scandita sui ritmi della natura: non a caso, ad
esempio, le chiese sono orientate a est, da dove – come il sole del mattino –
salutiamo Cristo risorto. “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” (Cipriano).

 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 corpo e sangue del Signore Gesù. Così la fede e la
conservazione della creazione vanno di pari passo...

Solo  dalla  riconoscenza per  i  doni  del  creato  nasce  l'intento di
preservare la madre terra, che ha energie per alimentare e sostenere tutti;
purtroppo fame e miseria minacciano intere popolazioni del mondo a causa
di stili di vita apertamente in contrasto con tale 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 chiede  al
maestro:  “Come  faccio per  non  scandalizzarmi?  Alcune persone parlano
troppo, altre sono ignoranti, molte sono indifferenti. Odio i bugiardi e soffro
con quelli che calunniano”. 

“Allora,  vivi  come  i  fiori!”  suggerì  il maestro.  “E  come  si  fa?”
domandò il discepolo. 

“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”.
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DI PADRE IN FIGLIO

Il rapporto tra Santuari e famiglia è stretto e antico. 
Lo conferma l'esperienza di questi mesi: 
quante famiglie rendono viva 
la devozione popolare per la Madonna del Monte.

Succede in tutti i Santuari del mondo, dai più famosi ai più isolati,
cari alla popolazione del luogo! 

Di  domenica  tanta  gente,  singoli  e  famiglie,  anche coi  bambini
piccoli, parte dalla città, per vivere una giornata libera, e viene a visitare
luoghi cari alla memoria collettiva. 

Poi rientra con un incontro bello da ricordare, una immagine sacra
da custodire, un seme di spiritualità da far crescere...

In  una  catechesi  per  il  V  Incontro  mondiale  delle  famiglie,  in
programma a Milano,  si leggeva:

“Forte è il legame della famiglia cristiana con queste espressioni di
pietà, specialmente  i  pellegrinaggi e le visite ai santuari mariani,  e la
famiglia ha trasmesso queste abitudini di padre in figlio. 

Ancora oggi molte famiglie cristiane si recano con i figli ai santuari
della Vergine e lì, oltre a compiere atti di devozione, ricevono i sacramenti
della Penitenza e dell'Eucaristia”.

Guardo ammirato ed accolgo con affetto intere famiglie che, attratte
dalla sacralità del luogo, conosciuto da bambini, costituiscono la bellezza
della nostra “chiesa di popolo”, tradizionale e spontanea.

E' fondamentale, nei santuari, essere aperti e accoglienti verso tutti.
Tutti infatti, grandi e piccoli, devono vedere la bellezza del luogo, dei riti,
delle persone, qualsiasi sia la loro ministerialità, con l'intento di coinvolgere
coloro che partecipano all'azione liturgica: nell'ascolto di canti ben fatti e di
prediche “che prendono” come nella cura delle cose, nella partecipazione
attiva all'offerta dei doni, nel profumo di incenso e dei fiori...

Chi riesce ad assaporare il fascino del santuario percepisce che c'è
qualcosa di grande: Qualcuno li aspetta per incontrarli e parlargli d'amore: e
allora alcuni si accostano al confessionale e aprono il cuore alla misericordia
di  Dio,  altri  si  inginocchiano  davanti  al  tabernacolo  e  imbastiscono
interminabili dialoghi a due in lunghi tempi di adorazione...

Si  racconta  che  il  30  ottobre  1584  San  Carlo  Borromeo  –  che
sarebbe morto quattro giorni dopo, a soli 46 anni – si trovava a Cannobio
per un ultimo adempimento (la fondazione del Collegio Papio di Ascona).

Voleva essere a Milano per la festività dei Santi, ma era ormai molto
grave e febbricitante. 

Ad un cappuccino che lo vegliava e gli consigliava di attenuare un
poco le sue austerità, San Carlo rispose: “La candela per far lume agli altri
deve consumare se stessa. Così dobbiamo fare noi: consumare noi stessi per
dar buon esempio ad altri”.

E'  la testimonianza  che tutti  gli  adulti  nella  fede devono dare ai
piccoli: in particolare i papà e le mamme verso i loro figli, con cui è buona
cosa condividere la preghiera anche in famiglia per dire che al centro della
vita di tutti c'è Gesù, l'esempio comune da seguire!
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OASI DI EVANGELIZZAZIONE

C'è una continuità della presenza e dell'opera educativa 
della Madonna nella vita di ogni popolo, 
specialmente nelle ore più difficili della sua storia, 
come “tramite” privilegiato per incontrare Cristo.

Lourdes per i  francesi, El  Pilar  per gli  spagnoli,  Guadalupe per i
sudamericani,  Fatima  per  i  portoghesi:  da  luoghi  così  carichi  di  pietà
mariana si è irradiato nel mondo il messaggio cristiano destinato ad ogni
uomo. Maria conduce a Gesù, sempre e dovunque.

Alla scuola di Maria i pellegrini imparano ad essere uomini e
donne di fede, sperimentando o riscoprendo la gioia del Vangelo.

In maggio si  moltiplicano le  proposte  di  preghiera, attraverso la
recita comunitaria del rosario e qualche visita alle “case di Maria” che sono i
Santuari. Questo tempo di grazia atteso e valorizzato, dà la gioia di sentirsi
“famiglia cristiana”, ma anche richiama chi è lontano, ravvivando antiche
nostalgie o suscitando nuove attese.

Davanti agli avvenimenti della vita sentiamo tutti il bisogno di una
sosta, per ritrovare di fronte a noi l'orizzonte e quindi l'orientamento giusto.

Ecco perché guardiamo a Maria come le navi in mare cercano il faro
o – per dirla con San Bernardo – il navigante scruta la stella: 

“Chiunque tu sia, che nel flusso di questo tempo ti accorgi che, più
che  camminare  sulla  terra,  stai  come  ondeggiando  tra  burrasche  e
tempeste, non distogliere gli occhi dallo splendore di questa stella, se non
vuoi essere sopraffatto dalla burrasca! 

Se  sei  sbattuto  dalle  onde  della  superbia,  dell’ambizione,  della
calunnia, della gelosia, guarda la stella, invoca Maria. 

Se  l’ira  o  l’avarizia,  o  le  lusinghe  della  carne  hanno  scosso  la
navicella del tuo animo, guarda Maria. 

Se turbato dalla enormità dei peccati, confuso per l’indegnità della
coscienza,  cominci  ad  essere  inghiottito  dal  baratro  della  tristezza  e
dall’abisso della disperazione, pensa a Maria. 

Non si  allontani dalla  tua bocca  e dal tuo cuore,  e per  ottenere
l’aiuto  della  sua  preghiera,  non  dimenticare  l’esempio  della  sua  vita.
Seguendo lei non puoi smarrirti, pregando lei non puoi disperare. Se lei ti
sorregge non cadi, se lei ti protegge non cedi alla paura, se lei ti è propizia
raggiungi la mèta”.

La  proposta  che viene pubblicata  a cura  del  Santuario del  Sacro
Monte per favorire una autentica devozione alla Madonna presenta i “nomi
di Maria nella spiritualità cristiana”.

“La lettura di questo testo - è la prefazione di mons. Renato Corti -
potrà essere gradita  e fruttuosa per molte persone.  I  nomi di Maria  che
ritroviamo nella  storia  cristiana  sono  molti.  Ciascuno  di  essi  ha la  sua
singolarità.  Alcuni  sono  fondamentali  per  la  Chiesa  intera,  hanno  un
fondamento biblico e teologico rilevante, emergono dai testi  fondamentali
del Magistero. Qualche altro ha una origine legata a un determinato luogo e
tempo e offre ancora oggi un richiamo favorevole alla vita spirituale di una
determinata comunità”. Ce n'è per tutti...!
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FAME E SETE DI DIO

La Madonna che – come ha dimostrato alle nozze di Cana – 
conosce bene le nostre necessità corporali e spirituali, 
ha chiesto, quando è apparsa a Lourdes, 
di “andare a bere alla fonte e a lavarsi”.

Tre verbi che interessano non solo i pellegrini a quel Santuario,
ma ogni viandante in cerca di Dio: queste, infatti, sono le tre azioni da
compiere per “stare bene”.

Nel  verbo  “andare”  c'è  il  senso  del  pellegrinaggio.  Attraverso  il
moto esteriore del “camminare” viene descritto quello interiore dell'”andare
incontro”. Ci si mette in cammino per andare dalla Madre di Dio, che attira
verso l'alto il nostro sguardo.

Poi  siamo invitati  ad “abbeverarci”  alla fonte, che è  Dio stesso,
datore di ogni grazia. Quanti vanno da Maria assetati di parole vere, buone,
belle e di gesti di amore e di misericordia! Cercano la Parola che è luce e dà
vita, il Perdono che dà gioia e salvezza, il Pane che dà forza per il cammino.

“Lavarsi” rappresenta l'esperienza della riconciliazione. Il cammino
di purificazione è una grazia speciale ed un impegno preciso per eliminare
quegli ostacoli che rendono meno evidente la presenza di Dio in noi. 

Per essere purificati  bisogna pentirsi, cioè convertirsi, cambiare la
direzione  di  marcia  della  propria  vita,  ri-orientarla  verso  Dio  con  atti
concreti.

Tali “indicazioni di metodo” sono una sfida per ciascuno di noi. Ma
non  siamo  soli:  ci  guida  Maria,  la  Stella  dell'evangelizzazione,  che
ammorbidisce  le  curve  brusche  e  dure  del  nostro  itinerario,  facendoci
sentire tutta la sua dolcezza, poiché è la “consolatrice degli afflitti”. 

Di fronte al turbamento che ci provocano le situazioni che non ci
piacciono, a tragedie che ci addolorano, ai problemi che ci preoccupano, ad
accadimenti  misteriosi  che  non  riusciamo  a  capire,  ad  eventi  per  noi
impossibili da dominare (come successe a lei un giorno a Nazaret), anche a
noi viene rivolta la parola “Non temere!”.

E così si  torna a casa dal pellegrinaggio pronti  ad affrontare con
fiducia le situazioni della vita, rintracciando in tutte la presenza del Signore.
Dopo  aver  chiesto  in  preghiera  “Aumenta  la  mia  fede!”,  certi  di  essere
esauditi, non abbiamo altro da chiedere, ma solo da ringraziare! 

Lo conferma questo “racconto dei Chassidim”. 
Il figlio di un rabbino quand'era ragazzo, rimase impressionato un

giorno vedendo in preghiera il  famoso rabbino Isacco di Worki.  Pieno di
meraviglia,  corse  dal padre  e  gli  chiese  come un  tale  uomo riuscisse  a
pregare così tranquillamente e semplicemente, senza alcuna manifestazione
di trasporto. 

“Chi non sa nuotare bene – gli rispose il padre – si agita, si muove
violentemente, si dibatte per tenersi a galla. Il perfetto nuotatore, invece, si
adagia sull'onda e questa lo porta”.

Ci si accorge, magari anche molto avanti nel tempo, che qualcuno
ha vegliato su noi. Quando uno ha imparato a fidarsi di Dio, sa “stare a
galla” perfettamente e non ha più paura di niente e di nessuno.
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IN PELLEGRINAGGIO DA MARIA

“Nel volto di ogni famiglia – scrive p.René Laurentin – 
ci sono le fatiche, le ansie, le aspirazioni, le gioie 
di tutti i genitori che, trepidando per i figli, 
hanno trovato consolazione di fronte all'Immacolata”.

Oggi, come duemila anni fa, la Madonna parla il linguaggio della
famiglia. E' una “donna dei nostri giorni”, perché lei stessa, sposa fedele e
madre generosa, ha saputo coniugare – come si fa in ogni famiglia cristiana
giorno per giorno – amore umano e amore divino.

Così non c'è da stupirsi se, nonostante i tempi critici che segnano la
vita di molti per le tante problematiche sofferte, anche le nostre famiglie
vanno in pellegrinaggio da Maria perché trovano nella devozione popolare
occasioni di conforto, spunti di preghiera, momenti di riflessione, proposte
di vita nuova.

Il  mese di maggio lo conferma: nel mondo, dove c'è una piccola
cappella, un'umile statua, un'edicola di montagna... c'è gente che prega!

Accanto a percorsi organizzati e schemi prestabiliti, non mancano
movimenti spontanei, che fanno parte di una saggia “pedagogia mariana”. 

Maria rimane ancora punto di riferimento per le famiglie di oggi
anzitutto perché, con la coerenza della sua vita, ci dimostra che speranze
umane e progetti  divini non sono in contraddizione. La fedeltà a Dio non
uccide i sogni degli uomini. 

Anche lei desiderava sposarsi, mettere al mondo dei figli, avere una
famiglia tutta sua. E Dio l'ha accontentata, anche se, per arrivarci, ha dovuto
percorrere  vie  impensate,  secondo  la  fantasia  di  un  Amore che sempre
sconvolge le logiche umane e costringe a rimettersi in gioco.

In questo modo, però, Maria collabora alla salvezza del suo popolo
e traccia l'inizio di una nuova storia per il mondo intero. Così impariamo da
lei che la famiglia dev'essere autentica scuola di libertà.

La Vergine e Madre,  poi, è esempio di virtù familiari anche per la
vita di coppia. Maria e Giuseppe incarnano un modello di coppia pienamente
riuscita, in cui riconciliazione e comunione manifestano in ogni momento la
complessa trama di un rapporto compiuto e realizzato. 

Ogni coppia, anche oggi, riflette con il suo amore fecondo il volto
misericordioso del Padre.

Giuseppe e Maria, inoltre, quando appaiono angosciati per la perdita
del loro figlio dodicenne, rappresentano tutti i  genitori che guardano con
preoccupazione al futuro dei loro  figli.  Al  tempio, i  genitori  di  Nazareth
prendono per la prima volta consapevolezza di un presagio luminoso e al
tempo stesso oscuro. “Questo figlio non è nostro; è dono da accogliere ma
da ridonare”. 

Quante volte anche i genitori  di oggi si  sono sorpresi a pensarlo,
sospesi tra il dovere di regalare loro l'audacia di nuove ali  e il  timore di
vederli  svanire lungo la sagoma di un orizzonte che non è più il  nostro.
Soprattutto in questi  momenti  proprio l'affidamento dei  figli  alle braccia
amorevoli  della  Madonna  diventa  l'unico  conforto  alla  nostra  fragile
maternità e paternità!
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LA SPIRITUALITA' DI GESTI SEMPLICI

Convinti della forza dei simboli della tradizione 
e della pedagogia dei gesti devozionali più semplici, 
valorizziamo quella fede “naturale” 
che nasce dall'imitazione di pratiche entrate nella consuetudine...

Il pellegrinaggio ai santuari mariani è una delle esperienze più
ricche di significato sul piano umano e religioso. 

Per i figli sa di scoperta. Con le simbologie di facile comprensione e
il ricco apparato architettonico e iconografico il santuario parla al cuore di
piccoli e grandi, sollecita riflessioni, permette il travaso di quel patrimonio
di cultura e di fede che è, insieme, trama e ordito di ogni cuore credente.

Una visita alla chiesa, nei  suoi  tratti  caratteristici,  una preghiera
pronunciata insieme, la possibilità di accostarsi ai sacramenti in condizioni
di  favore,  diventano  momenti  forti  di  quell'educazione  alla  fede  che  è
compito primario dei genitori cristiani.

Per molte famiglie quella che vivono nei Santuari, anziché presso i
centri commerciali o sul divano di casa, è davvero “l'altra domenica”... Così è
per chi si mette in auto, per andare in un luogo che parla allo spirito.

Ogni famiglia di queste potrebbe raccontare l'eterna attualità di un
viaggio che vuole comunque segnare un distacco tra il presente in cui ci
dibattiamo e l'eternità che ci attira e ci affascina, nonostante tutto...

Tanti santuari presentano moltissimi ex voto: sono storie di vita, di
famiglie, ciascuna con la sua pena, il suo dolore, la sua speranza e il suo
ringraziamento ad una Madre tenera che ha rivolto il suo sguardo amorevole
e ha ottenuto una grazia grande!

Ma ancor più belle sono le testimonianze dirette, ad esempio, dei
fidanzati che, maturata la decisione di unirsi  in matrimonio, chiedono a
Maria di vegliare sul loro amore; o di sposi giovani che prima chiedono con
fede il dono di un bimbo, poi lo affidano alla sua protezione materna dopo
che è nato o in occasione del battesimo.

Quanto sono ammirevoli anche le coppie di anziani che, con l'entu-
siasmo del giorno delle nozze e la meraviglia di poter camminare ancora
insieme, a distanza di anni, sostenendosi a vicenda, rinnovano il patto di
fedeltà e invitano parenti e amici ad unirsi al loro “magnificat” per le grandi
cose che Dio ha fatto nella loro vita!

Gesti  semplici, ma sentiti  e  partecipati  con gioia anche da  chi  è
presente solo occasionalmente. 

Una sensibilità, pur percepita in gradualità diverse, è comune a tutti;
ognuno la dice a suo modo: 

“Qui sento l'amore di Dio più vivo, che mi scalda il cuore... E' come
un respiro di qualcosa di più grande e di eterno, che aiuta a vivere con
forza e coraggio ogni momento della giornata... 

Il luogo del santuario, così spesso avvolto in un prolungato silenzio,
è lo spazio dove si riesce a trovare la serenità e la pace interiore; così siamo
aiutati a pregare e ad incontrare Dio... 

Spesso  chi  arriva  con  sfiducia  e  rassegnazione,  vede le  lacrime
trasformarsi in sorrisi...”.
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PATERNITA' E MATERNITA' SPIRITUALE

Nei viaggi organizzati c'è un “accompagnatore” che,
conoscendo la lingua, le bellezze e le usanze del posto, 
aiuta a scegliere itinerari interessanti, 
ad apprezzare una vita tanto diversa dalla nostra.

Anche sul piano spirituale, in fase di discernimento e nella crescita,
serve una guida ed è una grazia avere un accompagnatore: il pellegrinaggio
della vita si fa più sereno e sicuro.

Così un venerando padre del Monte Athos parlò ad un giovane che
gli chiedeva consigli per il suo itinerario verso Dio: “Tu non riesci a vedere
nei tuoi occhi; per conoscerti hai bisogno dello sguardo di un altro. Nessuno
è buon giudice di se stesso. Un padre spirituale è uno specchio che Dio vuole
darci perché possiamo conoscerci e scoprire il  nostro vero volto. Non c'è
altro Padre all'infuori di Dio;  nella  sua grazia  egli  concede ad alcuni  di
partecipare alla sua paternità, alla sua intelligenza e al suo amore. Il padre
spirituale è il  cooperatore di Dio, lavora con lo Spirito, ama, combatte e
soffre con lui perché venga generato l'uomo nuovo in te...”.

I veri padri/madri spirituali non legano a sé chi si affida a loro, ma
lo rendono più libero e lo conducono risolutamente a Dio. 

Proprio perché non conta sulle proprie capacità, ma sulla grazia che
opera nelle anime, la guida compie il proprio ministero più pregando che
parlando, più soffrendo con e per esse che cercando soluzioni immediate
alle difficoltà, eludendo talvolta il reale problema di fondo da cui le difficoltà
provengono.

I  pellegrini  che  salgono  al  Sacro  Monte  cercano  in  Maria  la
madre della nuova umanità. 

Se poi sperimentano un tratto della vita claustrale presso le Romite,
si accorgono che, pur lontane dall'intimità familiare, le monache conoscono
i  palpiti  segreti  della vita, con i  suoi desideri, le sue aspirazioni, le sue
segrete fatiche, custodiscono le confidenze e fanno proprie le intenzioni di
preghiera che ricevono.

Racconta  Madre  Anna  Maria  Canopi,  abbadessa  del  monastero
sull'Isola di San Giulio: 

“Facendomi voce anche di chi vive la mia stessa vocazione, posso
assicurare che non c'è un giorno e un'ora in cui non sentiamo sulle nostre
braccia il peso di tutti i bambini del mondo da proteggere e allevare, di tutti
i giovani da formare e guidare, come pure di tutti gli anziani da assistere e
confortare, di tutti i malati e gli afflitti da curare e consolare. 

E questo non tanto per una personale sensibilità o capacità umana,
quanto  per  un  dono  di  maternità  soprannaturale,  che  si  accresce  con
l'approfondirsi della vita di preghiera. 

E', infatti, opera dello Spirito Santo il quale, trasfigurando la nostra
povera umanità, ne fa uno strumento dell'amore paterno e materno di Dio:
amore forte e tenerissimo per ogni creatura”.

E'  bello  poi  pensare  che chi  è  stato aiutato a  perseguire  la  sua
vocazione divenga padre e madre nello spirito, collaborando con lo Spirito,
che plasma ogni persona in modo unico e irripetibile.
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CREDI ALL'AMORE E VA'

Ringrazio Dio per il ministero cui mi ha chiamato 
e che svolgo da 40 anni per il bene della Chiesa 
dalla quale sono stato qui destinato. 
Anche la vita sacerdotale è un pellegrinaggio...

Ho scoperto la vocazione e ho accettato la missione non scegliendo
io il percorso da fare, ma seguendo il cammino che Lui mi ha comunicato,
attraverso la voce dei Pastori messi a capo della Chiesa di Milano.

Sapendo  quanto  le  scelte  di  Dio  siano  sovranamente  libere  e
liberanti, mi sono convinto che la migliore “pastorale vocazionale” consiste
nell'educare,  fin  da  piccoli,  all'ascolto, per riconoscere  la voce di  Dio in
mezzo a mille altre: la sua parla al cuore e dice di... “credere all'amore”. 

Tra i tanti allettanti inviti a godersi la vita che ricevono i giovani di
oggi, ce n'è uno – quello di Dio – che garantisce la piena realizzazione e la
gioia vera nel dono totale di sé per la vita degli altri.

Il disegno che Lui ha su di noi non ci chiede di fare, orgogliosa-
mente, qualcosa che supera le nostre capacità, ma semplicemente di lasciar
fare alla sua grazia e di metterci in umiltà e totale fiducia al suo servizio,
acconsentendo in tutto al suo volere. 

Il  nostro  “Eccomi”,  l'”Amen”  della  nostra  fede è  il  “sì”  del  nostro
amore al suo Amore!

 Tutte le vocazioni cristiane dunque sono “storie d'amore”, accolto e
corrisposto:  ogni  cammino infatti  comincia  con  l'atto  di  affidamento,  la
decisione di  una sequela, l'esperienza del discepolato, per esaurirsi  però
nella consegna totale di sé. 

Questo è il pellegrinaggio che ognuno di noi, credendo a Chi ci
ama, intraprende liberamente e, per tutto il tempo che ci sarà dato, porta
avanti conseguentemente, finché Dio vorrà.

Così è la Chiesa, di cui siamo parte come membra di un solo corpo,
in cui ciascuno è per tutti e tutti per ciascuno; dove ognuno è chiamato a
dare il proprio contributo e nello stesso tempo è sostenuto dagli altri.

Sono lieto che anche la missione iniziata al Sacro Monte di Varese
mi  permetta – forse più delle precedenti – di farmi “compagno di viaggio” di
giovani,  adulti  e  anziani,  che  chiedono  di  essere  aiutati  a  discernere  la
volontà di Dio, ma anche di essere sostenuti nel cammino, dato che forti
sono le  attrattive  seducenti,  innumerevoli  le  voci  contrarie,  provocanti  i
messaggi mediatici, profonde le ferite subite e i disagi già provati...

Mi consola ed incoraggia la parola del papa che così attualizza il
Vangelo: “Il sacerdote è chiamato ad essere il buon pastore che va in cerca
delle  novantanove  pecorelle  smarrite,  che  non  sono  solo  i  “lontani”  da
evangelizzare, ma molto spesso i “chiamati” da ritrovare”.

E'  ciò  che avevo scritto  sull'immagine-ricordo della Prima Messa,
facendo mia una frase di Sant'Agostino: 

“Mi conceda il Signore, per l'aiuto delle vostre preghiere, di essere
ora e di perseverare sino alla fine come mi desiderate voi tutti che mi volete
bene e come mi desidera Colui che mi chiamò nel ministero”. 

Vale anche oggi!
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CAMMINARE E' UN'ARTE

Dopo tanti anni di preferenza dei veicoli a motore, 
le statistiche registrano la riscoperta degli spostamenti 
con mezzi naturali, prime fra tutte le proprie gambe, 
perché solo i piedi permettono il viaggio.

Questo è il volto antico e nuovo del pellegrinaggio. Ogni anno
diecimila connazionali percorrono almeno in parte “il Cammino di Santiago”,
la Via di Compostela, la Via Francigena, o la Via di San Francesco.

Anche noi registriamo con la bella stagione un notevole afflusso di
persone di ogni età e condizione, che salgono per la Via Sacra “solo a piedi”,
finché ci riescono.

Il  camminare  è  l'arte  del  pellegrino,  che  va  verso  la  sua
destinazione. Qualcuno ha notato che “i passi hanno fornito lo strumento di
misurazione a popoli pratici; così come 'piede' è per i greci e i latini la parte
di una strofa”.  Curioso l'“elogio ai  piedi”, che sono “la parte operaia del
nostro corpo più delle mani”!

Anche  nel  camminare  c'è  una  dignità:  a  partire  dal  bisogno  di
rallentare  e,  quando  serve,  anche  di  fermarsi,  acutizzato  dal  ritmo
incalzante, spesso disumano, imposto sul lavoro – ma poi assorbito nello
stile di vita – da questa società tecnologicizzata.

Collegato al ritmo più cadenzato imposto dall'andatura a piedi, c'è
la predisposizione al silenzio, che favorisce la riflessione,  e magari anche
qualche dialogo in confidenza con chi condivide la strada.

A qualcuno il muoversi (a piedi o in bici) stimola la creatività. E' vero
che  l'ossigenazione  aiuta  i  pensieri;  del  resto  camminare  è  congeniale
all'uomo (lo è già per il bambino piccolo, che vuole muovere a tutti i costi i
primi passi) come pure il respirare...

Il cammino della vita non si affronta come una sfida, ma come una
scuola di contemplazione, una preziosa occasione per mille scoperte! Solo
chi cammina passo dopo passo “legge” il paesaggio, impara a decifrarlo e
scopre da quante bellezze è circondato!

Facciamo nostra la preghiera dei  due di  Emmaus, che dopo aver
riconosciuto il Signore, rifanno il cammino in città non più “con le pive nel
sacco”, ma con la gioia sul volto e nel cuore: 

”Resta con noi, Signore, la sera, quando le ombre si mettono in via e
scenderà sulle case la tenebra e sarà solo terrore e silenzio. Ognuno è solo
davanti alla notte, solo di fronte alla sua solitudine, solo col suo passato e
futuro: il cuore spoglio del tempo vissuto. 

Resta con noi, Signore, la sera, entra e cena con questi perduti; fa'
comunione con noi, Signore, senza di te ogni cuore è un deserto. 

Ora  crediamo,  tu  sei  il  Vivente,  sei  il  compagno  del  nostro
cammino,  ti  conosciamo  nel  frangere  il  pane,  tu  dai  il  senso  ad  ogni
esistenza. Ora corriamo di nuovo al cenacolo,  gridando a tutti:  "Abbiam
visto il Signore!". 

Nuova facciamo insieme la chiesa di uomini liberi da ogni paura. A
te, Gesù, o Risorto, ogni gloria: ora risorgi in ognuno di noi, perché chi vede
te veda il Padre, l'eguale Spirito in tutta la terra” (David Maria Turoldo).



42
SOSTA IN SANTUARIO E IN MONASTERO

In estate ci si muove di più, in varie direzioni. 
Tra le mete preferite ci sono i Santuari,
perché danno l'opportunità di raggiungere due obiettivi:
godersi un po' di tranquillità esteriore e di pace interiore!

Ad un Convegno dei Rettori dei Santuari, Giovanni Paolo II ha detto:
“Se ai fedeli e ai pellegrini (i Santuari) offrono momenti preziosi di verifica,
di approfondimento, di indispensabile ricerca interiore, per quelli meno
assidui,  o  in  difficoltà,  o  in  ricerca,  invece,  sono  una  provvidenziale
occasione di incontro con Dio e un forte richiamo alle esigenze della fede”.

Registrando il  grande afflusso di  pellegrini  e  turisti  verso questi
luoghi santi, grazie anche alle molte informazioni circolanti, osservava che
“l'evoluzione della società e l'influsso di una diffusa mentalità consumistica
non  hanno  frenato,  bensì  per  certi  versi  accentuato,  questo  fenomeno.
Sempre più persone, in effetti, bisognose di silenzio, di quiete, di distacco
dalla frenesia quotidiana e dal mondo degli interessi materiali, ricercano la
pace, l'armonia con se stessi, con la natura e con Dio”.

Nell'odierno contesto socio-religioso la funzione dei Santuari, mèta
di continui pellegrinaggi, è sempre più di essere luoghi dell'essenziale,
dove si va ad attingere la grazia, prima ancora che “le grazie”. 

“Più  si  diffonde  la  cultura  secolarizzata  e  più  questi  ambienti
acquistano  una  intrinseca  valenza  evangelizzatrice,  perché  invitano  a
convertirsi. 

Lontano dal groviglio delle occupazioni quotidiane, l'uomo ritrova
anzitutto la possibilità di pensare, di riflettere, di lasciar emergere dentro di
sé quegli interrogativi che, se possono inquietarlo, si rivelano però salutari
per la sua anima. 

Tutto, insomma, nel Santuario deve tendere a far sì che il reciproco
ricercarsi di Dio e dell'uomo possa diventare incontro”.

Qualcosa del genere si può dire dei monasteri, che - insegnava San
Benedetto - “ricevono l'ospite come Cristo”: ne è segno l'accoglienza aperta
a tutti, che comincia dall'ascolto, tante volte richiesto da chi – come succede
dalle Romite – è mosso da un impulso insopprimibile ad aprirsi, confidando
i suoi dubbi e necessità, perché cerca luce, calore, conforto, guida... 

La vita comunitaria che lì si condivide nella messa mattutina e nella
liturgia delle Ore aiuta a ricentrare la vita su Dio e fa diventare “luminosi”
come lui.

Un crudele pascià aveva proibito agli Ebrei di accendere qualsiasi
lume durante la notte. Le città erano nella più completa  oscurità, ma le
finestre del rabbino Joseph Caro splendevano nelle tenebre. 

Il rabbino leggeva le Scritture. Le guardie riferirono al pascià ciò
che accadeva. 

Questi  si  recò subito  alla  casa del rabbino  e  lo  vide chino  sulla
Bibbia,  mentre  tutta  la  stanza  risplendeva  di  luce,  sebbene  nessuna
lampada fosse accesa. 

Allora il rabbino spiegò al pascià che la Legge di Dio illumina non
solo la vita di coloro che la studiano, ma è luce per tutto il mondo.
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TRA SACRO E PROFANO

Il pellegrinaggio al Saro Monte termina in Santuario, 
che è il luogo in cui avviene il “passaggio” 
dapprima dal profano al sacro, 
e poi dal sacro al Santo. 

Molti vi entrano passando per la porta laterale; di per sé l'ingresso
principale sarebbe l'altro, che dà sulla piccola piazzetta Monastero: lì c'è il
portico, il pronao, l'ingresso coperto.

Questo spazio, benché limitato, adempie alla sua funzione perché
collega l'area del “profano” (che sta davanti al 'fanum', il luogo santo) e il
tempio vero e proprio.

Arriviamo qui con esperienze diverse alle spalle e situazioni gioiose
e tristi nel cuore; entriamo per trovare la fonte che estingue la nostra sete,
la  luce  che  ci  guida  nel  cammino  attraverso  la  Parola  che  dà  senso,
corregge, incoraggia. Lì – ci dice la fede – Qualcuno sempre ci aspetta!

Attraverso il pronao avviene un primo “transito”: si passa dalla vita
al sacro (quando si esce, si porterà il sacro nella vita).

Il  nostro mondo interiore, fatto di  sensazioni,  affetti,  percezioni,
viene messo in moto dal  sentimento:  chi  entra non  può non  sentirsi  in
qualche modo sor-preso (“preso-da-sopra”) dalla vita.  

Siccome l'esistenza procura a tutti un certo “timore”, come succede
davanti a segreti inesplicabili, anche la sacralità del luogo ci fa sperimentare
qualcosa del mistero di Dio, che è – a detta dei latini - “tremendo” (perché
siamo  nella  casa  di  Dio,  l'Onnipotente  tre  volte  Santo),  ma  anche
“affascinante” (perché il suo nome è Amore).

La devozione si accende nel momento in cui si avverte il bisogno o
comunque si  entra a contatto con qualcosa/qualcuno da  cui  ci  lasciamo
sorprendere... Non siamo qui solo per passare in rassegna qualche opera
d'arte, ammirata e ricercata dagli studiosi come dai turisti. Entriamo qui con
riverenza perché questa è la “casa di Dio e di Maria”.

Tutto  qui  è  un  richiamo,  una  parola,  un'immagine  plastica  che
predica con la sua sola presenza. Parole di pietra o parole di figure e colori,
sono  frammenti  che  invitano  ad  una  conversione  radicale  nei  rapporti
umani,  se  è  vero  che  siamo  noi  le  “pietre  vive”  usate  da  Dio  per  la
costruzione di quel tempio cosmico dove “tutto ciò che si respira” canta le
sue lodi.

Il Card. Kasper, nel Giubileo del 2000, invitava i credenti a “riflettere
sulla  storia  di  questi  duemila  anni  e  prendere  coscienza  in  maniera
riconoscente di essere divenuti partecipi di un dono di grazia. 

Ogni Chiesa ricorderà l'eredità dei propri “fondatori”, di uomini e
donne sante  che hanno  portato il  cristianesimo impiantandolo nelle  loro
terre e tenterà di rinnovare nel presente questa eredità spirituale. 

Parimenti  si  pentirà  pienamente  delle  proprie  insufficienze.
Ricordando i martiri del nostro secolo, troverà nuovi orientamenti seguendo
il loro esempio”.

A distanza  di  anni  l'impegno di  rinnovare  la  fede,  alimentare  la
speranza e diffondere l'amore è sempre quello: nobile e urgente!
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LA FORZA DELLA DEVOZIONE

Nella visita al Santuario, entriamo nella navata, 
che è il luogo dove il culto celebrato si incontra 
con la devozione dei credenti e la fede si presenta 
in una forma rituale, semplice e solenne.

Gli altari che affollano le navate delle nostre chiese raccontano tante
storie di  vita; nei Santuari, gli  ex voto ricordano tante grazie ricevute in
seguito a preghiere e penitenze.

La devozione popolare, nata per impulso della  gente, soddisfa il
bisogno di una religiosità corporea che vede, tocca, lotta, invoca, piange, si
consola  e  spera...  Più  interessante  sarebbe  analizzare  l'effetto  del  rito
celebrato nella spiritualità delle persone che vi hanno partecipato. 

In alcuni la devozione e l'attenzione, pure intensissime, sono vissute
a margine del rito celebrato, con una partecipazione per lo più passiva. Ma
ci sono anche i fedeli che gustano le celebrazioni con la convinzione e la
gioia di pregare insieme in una comunità di credenti.

Mediante le forme dell'ascolto, del silenzio, del canto, della lode, del
dono e del servizio, della cura di sé e della comunione con tutti avviene la
mirabile fusione tra la fede e il rito: questa è la “buona” devozione, che è
esattamente l'”e-mozione” che spinge il sacro ad aprirsi al Santo.

Ciò avviene quando il sentimento che la vita contiene un di più si
apre alla grazia che “vale di più della vita”.  

Per condividere e verificare la nostra prima impressione “spirituale”
è interessante rifarci a un passo dei discorsi di S.Agostino: 

“Quello che qui avveniva mentre questa casa s'innalzava – dice il
Vescovo di Ippona (parlando evidentemente di una chiesa della sua epoca) –
si rinnova quando si radunano i credenti in Cristo. 

Mediante  la  fede,  infatti,  divengono  materiale  disponibile  per  la
costruzione, come quando gli alberi e le pietre vengono tagliati dai boschi e
dai monti. 

Quando  vengono  catechizzati,  battezzati,  formati,  sono  come
sgrossati, squadrati, levigati tra le mani degli artigiani e dei costruttori. 

Ma i credenti non diventano tuttavia casa di Dio se non quando sono
uniti  insieme  nella  carità.  Questi  legni  e  queste  pietre,  se  non  si
connettessero armonicamente, se collegandosi a vicenda in un certo modo
non si amassero, nessuno entrerebbe in questa casa”.

Verosimilmente anche la  prima chiesa, che oggi costituisce la
cripta, posta sotto l'altare maggiore, racconta la storia della fede in questa
nostra terra. 

Quando sarà visitabile, respireremo l'aria della fede cristiana che qui
si è impiantata e da qui si è sviluppata nell'arco di molti secoli prima di noi!

Siamo eredi di un passato ancora un po' avvolto nella nebbia, non
illuminato da precise e complete documentazioni, simile a un grande albero
di cui si vedono talvolta affiorare qua e là robuste radici... 

Comunque ci sono elementi sufficienti da cui si può intravedere la
profondità e la fortezza dell'impostazione di base. Un vero gioiello o meglio
uno scrigno...
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SANTUARIO, LA CASA DEL SANTO

Per mettere in comunicazione il sacro col Santo, 
al termine di questo ideale pellegrinaggio, 
siamo arrivati davanti all'altare, dove si celebra
il dono che Dio fa di sé con la sua alleanza nel sangue di Cristo. 

Qui ci sono due mense, apparecchiate per tutti: quella della Parola
(leggio) e quella dell'Eucaristia (altare). Inoltre attraversando la navata della
Chiesa, si va dal fonte battesimale all'altare, come si passa dagli inizi della
fede (iniziazione cristiana vuol dire appunto formazione iniziale) a quella
piena comunione con Dio di cui l'Eucaristia è anticipazione e segno; e poi, di
Eucaristia in Eucaristia, si arriva alla gloria!

L'altare  è  l'icona  più  santa,  perché  rappresenta  Cristo,  fonte
zampillante di vita, come la roccia percossa da Mosè nel deserto.

In ogni chiesa – anche in questo Santuario dedicato a Maria assunta,
–  possiamo condividere con tutti la gioia della bellezza, come ha detto
Paolo VI, nel discorso di chiusura del Concilio Vaticano II: “La bellezza, come
la verità, mette la gioia nel cuore degli uomini ed è il frutto prezioso che
resiste  al  logorio  del  tempo,  unisce  le  generazioni  e  le  fa  comunicare
nell'ammirazione”.

E a proposito degli artisti, in una udienza particolare a loro concessa
il 2 febbraio 1963 lo stesso Pontefice dichiarava: 

“L'artista è il  veicolo,  il  canale,  l'interprete, il  ponte tra  il  nostro
mondo religioso e spirituale e la società, l'esperienza degli altri,  le anime
con cui siamo in dialogo [...] 

Noi  onoriamo  grandemente  l'artista,  precisamente  perché  egli
compie un ministero parasacerdotale accanto al nostro: il nostro ministero è
quello  dei misteri  di Dio, il  suo è quello  della  collaborazione umana che
rende questi misteri presenti ed accessibili”.

Dall'abside, in particolare dal corridoio che circonda lo spazio sacro
dove si celebra la Pasqua di Gesù e dunque l'azione più solenne che salva il
mondo, si  può cogliere  con un'unica  prospettva  il  cammino compiuto e
osservare  l'intero processo che unifica  la fede,  la  devozione,  il  rito e  il
sacramento cristiano.

Anche la visita ad una chiesa è un insegnamento utile per tutti ed è
un'altra occasione per “illustrare la fede alla luce dello Spirito Santo, traendo
fuori  dal  tesoro  della  rivelazione  cose  nuove  e  cose  antiche”  (Lumen
Gentium 25). 

Ogni  itinerario  cristiano  ripropone  l'intero  mistero  di  Cristo  e
dimostra  che  “anche  le  stesse  cose  terrene  e  le  umane  istituzioni,  nel
disegno di Dio creatore, sono ordinate alla salvezza degli uomini e possono,
per ciò, non poco contribuire all'edificazione del corpo di Cristo” (Christus
Dominus 12)

Alle porte dei nostri Santuari non arrivano solo credenti, ma tanti
altri, che chiedono di essere aiutati a diventarlo. Il nostro ministero, allora,
diventa  un'esperienza  sempre  nuova  e  sorprendente,  perché  l'uomo
distratto e disperso ritorni trasformato e rinnovato alla vita quotidiana di
tutti i giorni, nel mondo ma non più del mondo!...
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PELLEGRINAGGIO: UN ITINERARIO DI FEDE

In occasione dei 700 anni della posa della prima pietra 
della cattedrale di S.Maria del Fiore, il card. Piovanelli, 
ha proposto un itinerario orientato alla fede,
offrendosi lui stesso come guida.

Nella nostra storia c'è – oltre alla chiesa parrocchiale dove siamo
stati battezzati – qualche luogo significatvo per la propria formazione. 

E' bene di tanto in tanto  rivedere il pellegrinaggio della propria
vita, a partire dalla storia della comunità in cui si è cresciuti, e lodosceremo
are e ringraziare il Signore per ogni evento di grazia. 

Conosceremo  meglio  e  ameremo  di  più  la  chiesa  come  “luogo
santo”,  “tempio  visibile”,  “casa  del  Signore”,  “porta  del  cielo”,  nel  fare
memoria di coloro che hanno edificato o abbellito il  tempio materiale, e
ancor più l' “ecclesìa”, la “famiglia di Dio”.

Tanti luoghi santi, che troviamo sul nostro territorio, rappresentano
punti di  riferimento spirituale  da  molte generazioni:  ecco perché è  utile
apprezzare la storia locale, riscoprire i  tesori  d'arte custoditi  in chiese e
musei, farli conoscere nel loro valore artistico e religioso.

Molte  di  queste  opere  sono  di  carattere  popolare,  scaturite  da
sentimenti di gratitudine delle comunità di credenti. 

Questi  veri  capolavori  aiutano a  ritrovare  “la  via  della  bellezza”,
suscitano lo stupore, e alimentano la contemplazione e la meraviglia che
avvicinano a Dio e al suo mistero.

La conoscenza e il riferimento alla Bibbia oltre che alla storia della
Chiesa  permetteranno  di  scoprire  nelle  decorazioni  dell'altare,  del
tabernacolo,  del  battistero,  della  Via  Crucis  la  preziosità  di  bassorilievi,
vetrate, fregi, i cui motivi sovente traggono ispirazione dalle Scritture.

C'è una stretta connessione tra arte e parola, arte e preghiera, arte
e vita, arte e comunione, arte e fede in Cristo, dato che la vita si è fatta
visibile anche attraverso la contemplazione del mistero di Dio e dell'uomo:
con le loro opere in tutti i secoli persone geniali hanno cercato di tradurre in
immagine ciò che avevano contemplato nella preghiera.

E  così  si  sono  fatti  interpreti  della  parola  di  Dio,  rendendola
accessibile alle moltitudini che in tal  modo si sono potute accostare alla
Bibbia, prima sconosciuta.

L'arte cristiana in genere – e quella liturgica in specie, presente nei
luoghi  di  culto  –  può  essere  un  antidoto  alla  spersonalizzazione  e
all'abbrutimento dell'esperienza visiva, presente nella  nostra cultura: una
riaffermazione del mistero cristiano. 

Può aiutare ad avere una visione “eloquente” del mondo a venire e
comunicare una gioia interiore duratura. Aiuta, inoltre, a coltivare l'amore
del bello, condiviso da generazioni diverse.

In sintesi: “Questo “Duomo”, come ogni luogo di culto, è un segno
della Chiesa che vive in quel luogo. 

Ne manifesta  a  suo  modo l'unità  e  la  comunione gerarchica,  ne
conserva e tramanda tesori di fede e di grazia, ne racchiude la storia, ne
proclama il messaggio” (card. Piovanelli).
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LA GEOGRAFIA DELLA FEDE

Anche la geografia è legata al pellegrinaggio, 
che suppone il movimento da un luogo ad un altro. 
La “terra”, l'ambiente spesso dicono di più delle parole. 
Questo avviene non solo dentro gli edifici di culto...

Infatti  i  “pellegrinaggi  di  fede”  si  compiono  anche all'interno
delle  parrocchie:  dalle  processioni  del  “Corpus  Domini”  o  nelle  feste
patronali al corteo che accompagna il defunto in chiesa e poi alla sepoltura.

Percorrendo le strade si può giungere al cuore, come fa Dio che,
facendosi “via” in Gesù, guida il cammino di ciascuno. Egli attira a sé la vita
di ogni persona che sinceramente lo cerca nel suo cuore.

Nell'introduzione della “Guida alla Terra Santa” il card. Ravasi spiega
il significato spirituale della “terra”: 

“Il  grande poeta  tedesco Goethe ammoniva: 'Se vuoi conoscere lo
spirito di un uomo, devi conoscere la sua terra'. 

Per  capire  gli  uomini della  Bibbia  e  lo  stesso  Gesù  è  necessario
comprendere la terra in cui sono vissuti e si sono manifestati. 

La religione biblica, infatti, non è un'esperienza estatica e misterica,
ma è  la  celebrazione  di  un'incarnazione,  cioè  l'ingresso  del  divino nella
trama dei giorni dell'uomo e all'interno delle terre e delle strade del nostro
pianeta”.

Per esemplificare, rifacciamoci alla storia e alla geografia dei Sacri
Monti, collocati nelle regioni piemontese e lombarda. 

Dalla loro collocazione si evince “l'intento progettuale di distribuirli
alla base della  catena alpina, realizzando dei luoghi  di spiritualità  sulla
sommità  di  alture  facilmente  raggiungibili  dai  pellegrini.  Il  loro
raggrupparsi si giustifica con l'intento controriformista perseguito da San
Carlo  Borromeo,  che  concepì  un  sistema  di  Sacri  Monti  tra  le  regioni
Lombardia  e  Piemonte: si  attuò così un  approccio al territorio in  chiave
strategico-religiosa,  erigendo  una  muraglia  difensiva  anti-protestante”
(Moraschi F., Sacri Monti)

Il percorso devozionale tematico di ciascun Sacro Monte (i luoghi
della Terra Santa a Varallo Sesia; i misteri del Rosario a Varese e a
Crea; la vita di S.Francesco a Orta) richiama “un impulso paradigmatico
tra  i  complessi  monumentali,  costituendo  un'unicità  difficilmente
riscontrabile altrove, così da richiedere una visita complessiva ad ognuno di
essi, per capirne il senso autentico dell'edficazione”.

“La scelta di “sacralizzare” il territorio, tanto sostenuta e realizzata
da S.Carlo attraverso santuari, cappelle devozionali, croci processionali rese
stabili ai crocicchi, è la base culturale dello sviluppo dei Sacri Monti. 

Ma perché il  monte? Il  simbolo “divino” della montagna viene dal
tempo dei profeti che, come Elia, aveva scelto il Monte Carmelo per le sue
elevazioni spirituali. 

Sul Sinai Dio diede la legge a Mosé; e Matteo colloca l'annuncio della
nuova legge delle Beatitudini nel 'discorso della montagna'.

Anche  Gesù,  che  amava  ritirarsi  in  preghiera  sui  monti,  si
trasfigurerà sul Monte Tabor...” (Mons. Germano Zaccheo)



48
PAOLO VI PELLEGRINO NEL MONDO

Nell'anniversario della morte di Papa Paolo VI è giusto 
rievocare il suo stile pastorale che, tra l'altro, 
si è avvalso anche del segno del pellegrinaggio.
Siamo a 50 anni dal primo viaggio, in Terra Santa...

In quell'occasione straordinaria si manifestò subito al mondo il suo
zelo missionario. Del resto il nome assunto lo lasciava presagire...

Già come arcivescovo a Milano, il card. Montini, entrando in diocesi,
si era chinato a baciare la terra lombarda; lo stesso gesto ripeterà da papa,
primo pontefice della storia moderna ad andare in terre lontane.

Voleva un pellegrinaggio “religioso, per rendere onore a Cristo, nella
terra che la sua venuta al mondo ha reso santa e degna di venerazione da
parte dei Cristiani”. E inoltre “rapidissimo, con carattere di semplicità, di
pietà, di penitenza, di carità”.

Per  quel  viaggio  internazionale  la  Terra  Santa  assunse  valore
simbolico: era  un ritorno alle sorgenti della fede cristiana e della vita
della Chiesa. 

Egli voleva far capire a tutti quale doveva essere la missione della
Chiesa, proprio ritornando nei luoghi in cui il Signore Gesù l'aveva affidata a
Pietro e ai  suoi successori. Decentrandosi da se stessa, la Chiesa doveva
ricentrarsi su Cristo e sulla propria origine.

Coi successivi viaggi in India e a New York, invece, la Chiesa veniva
invitata a mettersi in cammino verso nuove frontiere, attraverso l'apertura
al  mondo,  ai  cristiani  non  cattolici,  ai  credenti  di  altre  religioni,  ai  non
credenti, alle culture e agli spazi dell'azione missionaria.

Il Card. Scola, commemorando quel pellegrinaggio, ha parlato della
sua beatificazione come “una grande occasione per riscoprire l'importanza
di una figura e di un pontificato che hanno aperto la via ai successori”.

Fu  davvero  un  pellegrinaggio  storico,  breve,  ma  significativo,
perché  di  colpo  colmò  quasi  duemila  anni  di  storia  del  Cattolicesimo.
Commovente l’accoglienza del Patriarca ecumenico di Costantinopoli.

Commenterà lui  stesso: «Siamo davanti  a  cose  che,  se  gli  indizi
iniziali  tengono  fede  a  ciò  che  promettono,  sono  veramente  grandi,  e
dobbiamo  dire  travolgenti:  siamo  davanti  forse  a  qualcosa  di  divino,
soprannaturale. 

Ma il momento in cui io mi sono sentito soffocare dalla commozione
e dal pianto è stata la Messa sul Santo Sepolcro, nel proferire le parole nella
consacrazione e  nell’adorare  la  presenza sacramentale di Cristo là  dove
Cristo consumò il suo sacrificio. 

Là ho pregato per voi, collaboratori, con tutti i vescovi del mondo, i
sacerdoti, i fedeli; e ho pregato quel Gesù, che mi ha dato questa grande
fortuna  di  sentire  così  vicina  la  sua  presenza,  la  sua  azione,  la  sua
assistenza,  che mi riempisse  di grazie e di gaudio, non solo per  la  mia
povera anima». 

Anche chi di noi è stato in Terra Santa,  per onorare -  nei luoghi
santi, dove visse Cristo - i misteri primi della nostra salvezza vive la fede nel
Signore e l'amore alla Chiesa con maggior ardore ed entusiasmo!
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PELLEGRINI DA OGNI PARTE

I nostri luoghi di pietà continuano a rchiamare 
milioni di pellegrini da tutto il mondo. 
Ne è prova lo spettacolo di piazza San Pietro, 
per gli incontri con Papa Francesco.

La gente è disposta a fare chilometri, rinuncia alle vacanze, fa ore in
coda pur di andare in un posto dove si sente accolta, con diritto di piena
cittadinanza, anche se è straniera; in un luogo dove la debolezza è servita
con tanta amorevolezza; in una chiesa aperta a tutti, senza differenza di
persone, qualunque siano le convinzioni di ciascuno; soprattutto in una casa
di preghiera, dove vengono amministrati i sacramenti che rigenerano la vita.

Giovani e adulti, ammalati nel corpo e nello spirito, tutti si mettono
in cammino perché insoddisfatti di sé, alla ricerca di chi possa mettere pace
nei loro cuori e desiderosi di attingere con gioia alle sorgenti della salvezza.

Nei Santuari ininterrottamente risuonano in tutte le lingue rosari e
litanie che dicono la fiducia, la fede, l'affidamento di tutti e di ciascuno.

E più ancora impressiona il silenzio generale dell'adorazione, della
preghiera personale fatta di sguardi estatici, in cui ci basta stare ai piedi del
Maestro o sentirsi nel cuore della Madre!

Il  silenzio,  che  è  la  condizione  favorevole  per  ogni  esperienza
spirituale, si presenta da sé: 

“Per  favore, lasciatemi parlare, una volta  tanto. Lo so  che ciò è
paradossale. E' contrario al mio carattere schivo e riservato. 

Però sento il dovere di dire che voi non mi conoscete abbastanza! Le
mie origini sono nobili.

Prima  che  il  mondo  fosse,  tutto  era  silenzio.  Non  vuoto,  ma
traboccante, al punto che una parola sola detta dentro di me ha fatto tutto!

Poi,  però,  ho dovuto fare i  conti  con una lama invisibile che  mi
taglia dentro: il rumore! Ve lo dico chiaro: non immaginate cosa perdete
ferendomi! 

Il baccano non vi dà mai una mano! Io, invece, sì. Io sono un'officina
in cui si fabbricano le idee più profonde e si costruiscono le parole che fanno
succedere  qualcosa.  Io  sono  come  l'uovo  del  cardellino:  la  custodia  del
cantare e del volare. Io segno i momenti più belli della vita: quello dei nove
mesi, delle coccole, dello sguardo degli innamorati... 

Segno  anche  i  momenti  più  seri:  i  momenti  del  dolore,  della
sofferenza, della morte. Non mi sto elogiando, ma dicendo la pura verità. Io
mi inerpico sulle vette ove nidificano le aquile. Io scendo negli abissi degli
oceani. Io vado a contare le stelle... 

Io vi regalo momenti di pace, di stupore, di meraviglia. Io sono il
sentiero che conduce al paese dell'anima. Sono il trampolino di lancio della
preghiera. 

Sono, addirittura, il recinto di Dio! Ecco qualcosa di me. Scusatemi
se ho interrotto i vostri rumori e le vostre chiacchiere. 

Prima  di  lasciarci,  però,  permettete  che  riassuma  tutto  in  sole
quattro  parole:  Custoditemi  e  sarete  custoditi!  Proteggetemi  e  sarete
protetti! - Dal vostro primo alleato” (Pino Pellegrino).
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LO SPIRITO DEL PELLEGRINO

Quanti in questa estate decideranno 
di partire o sono già stati pellegrini, 
con destinazione non località turistiche, 
ma santuari, monasteri, ostelli, rifugi?!

Certo li accomuna lo spirito del pellegrino, che fa conto su assai
poche cose: uno zaino che non superi i nove chili, un rosario, un bastone...

Qualcuno si mette sui passi degli antichi “romei” e macina chilometri
in silenzio, calcolati giorno per giorno per arrivare a tempo debito alla mèta.

I protagonisti, anche gli sportivi, non la vivono come una avventura
atletica, perché a guidare i  loro passi c'è un Gps interiore, orientato alla
ricerca spirituale e sempre pronto alle sorprese della Provvidenza.

Chi non affronta la strada da solo, si è organizzato con un amico;
qualcuno preferisce muoversi in gruppo; ma non manca anche chi si mette
in marcia (normalmente a piedi, almeno per qualche tratto) con la famiglia.

C'è chi affronta il pellegrinaggio senza un soldo in tasca, come i veri
pellegrini,  che  vivono  d'aria  (la  fiducia,  la  pace interiore),  di  spirito  (la
povertà, l'umiltà evangelica), e di carità (l'ospitalità, la comunione dei beni).

Per  guadagnare  tempo  e  risparmiarsi  il  caldo,  si  parte  all'alba,
appena fa chiaro, facendosi carico delle attese e dei bisogni dei propri cari,
degli amici più intimi, di casi più gravi espressamente raccomandati...

La vera sorpresa di questa esperienza – è il racconto dei “reduci” – è
l'accoglienza di tante persone: davvero ci sono ancora gli angeli in terra.

Uno aggiunge i posti a tavola, un altro dà una mano per prestare
qualche cura medica. Quando si chiede “un bicchier d'acqua” e un tetto per
fermarsi  a riposare si  aprono canoniche e oratori,  case private e celle di
conventi.

Solo camminando  lentamente  ti  accorgi  di  come  è  diversa  ogni
realtà locale; e tutto diventa motivo di penitenza e di preghiera.

Lo zaino, anche quand'è leggero, è sentito sempre come pesante;
ma è metafora della vita: ci portiamo dietro mille cose che non ci servono.
Forse per paura di perderle!

Ma quanto è educativo dipendere dagli  altri. Da pellegrino scopri
l'essenzialità; sei costretto sovente a chiedere; ma sei anche portato sempre
a ringraziare. 

E poi si vede che il bene non conosce età, sesso, religione!
Per essere e far felici le persone, poi, basta...  un sorriso!  
Donare  un  sorriso rende felice  il  cuore.  Arricchisce  chi lo  riceve

senza impoverire chi lo dona. 
Non dura che un istante ma il suo ricordo rimane a lungo. Nessuno

è così ricco da poterne fare a meno né così povero da non poterlo donare. 
Il sorriso crea gioia in famiglia, dà sostegno nel lavoro ed è segno

tangibile  di amicizia. Un  sorriso dona sollievo a chi è stanco,  rinnova il
coraggio nelle prove e nella tristezza è medicina. 

E se poi incontri chi non te lo offre, sii generoso e porgigli il tuo:
nessuno ha tanto bisogno di un sorriso come colui che non sa darlo. (P. John
Faber)
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UN RICORDO DEL PELLEGRINAGGIO

I pellegrini che scelgono come mèta dei loro viaggi 
i monasteri sperimentano che lì “tutto è pace”. 
L'accoglienza è pane spezzato ogni giorno. 
E' la fede che si manifesta nel segno della carità.

Entrando in  questi  ambienti,  c'è  il  respiro di  una  fede antica  e
nuova, annunciata e testimoniata da schiere di monaci e monache che qui
hanno pregato, lavorato, servito e sofferto, dando la vita a Dio e ai fratelli.

Anche se vivono in spazi chiusi, queste “vedette”, poste a sentinella
di paesi e città, vivendo in semplicità, camminano con noi con la speranza
nel futuro, nella certezza che l'amore di Dio e la protezione della Vergine
Maria non ci verranno mai a mancare.

Le  porte degli  eremi  sono aperte all'accoglienza, per  quasi  tutto
l'anno. Si riservano pochi giorni per sé, per essere ancor più solo di Dio.

E' sempre edificante leggere qualche testimonianza diretta di chi ha
passato qualche giorno nella foresteria di un convento e ne è uscito diverso.

“All'inizio ero molto scettica – confida chi ci ha provato – Ho ceduto
per l'insistenza di un'amica. Ora, però, sono molto riconoscente! 

Quando entrai esitante in un  parlatorio,  dietro le grate vidi due
occhi limpidissimi che mi guardavano con amore. 

Mi sentii  subito accolta. La  priora non mi fece  domande.  Ma mi
ispirò fiducia col suo modo di essere. Le aprii il mio cuore. [...] 

La monaca non mi fece delle prediche. Né poteva risolvere le mie
difficoltà. Ma mi ascoltò con tutta se stessa. 

Alla fine, quasi timidamente, tirò fuori da un cassetto un dono per
me. Era una statuetta: non un oggetto devozionale, ma un piccolo gufo di
legno. 

Con poche parole la superiora mi spiegò che questo uccellino con i
suoi grandi occhi scruta nella notte cose che gli altri non riescono a vedere.
Per questo rappresenta chi conosce la forza della preghiera. 

Fra la priora e me è nata una vera amicizia. Così ho riscoperto la
preghiera. E ora so che questa è la via sicura per placare le angosce. 

Il  piccolo  gufo  continua  a  ricordarmi  che  bisogna guardare  con
fiducia anche le tenebre, perché l'ora più buia è quella che precede l'alba. E
all'alba trionfa sempre la luce!”.

Ci auguriamo che non solo d'estate molti visitatori condividano la
vita monastica nelle liturgie celebrate insieme, nel pasto frugale consumato
con gli altri ospiti e poi nella riflessione e preghiera personale... 

Sono i giovani che devono sfruttare questa opportunità per vedere
da  vicino,  constatare  di  persona,  essere  seguiti  nel  discernimento,  per
rispondere alla voce interiore che li chiama... 

La comunità, allora, diventa scuola del servizio divino; a chi arriva è
richiesto  solo  un  cuore  capace  di  ascolto,  di  umiltà,  di  desiderio  di
conversione; chi entra e si mette in ricerca vocazionale, non trova esperti di
Dio, ma fratelli e sorelle disponibili a camminare insieme, preoccupate solo
(forse è meglio dire: desiderosi/e)  di suggerire come si fa per “piacere a
Dio”.
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IL PELLEGRINAGGIO DENTRO SE STESSI

“Lasciando la tua casa per recarti 
nei luoghi del pellegrinaggio, 
hai lasciato i tuoi peccati? No. 
Allora tu non hai intrapreso alcun pellegrinaggio!

E, ad ogni tappa, hai progredito di un passo sulla via di Dio? No.
Allora tu non hai percorso la strada tappa per tappa!

Quando più tardi, penetrato nel territorio sacro, hai vestito la divisa
del pellegrino, hai abbandonato le abitudini della natura umana, come avevi
lasciato gli altri abiti? 

No. Allora non hai rivesito la divisa del pellegrino! 
E  quando  hai  compiuto  i  sette  giri  intorno  alla  Kaa'ba,  hai

contemplato l'immateriale bellezza di Dio nella dimora della purificazione
No. Allora non hai fatto i sette giri!
E quando,  nell'ultimo giorno del pellegrinaggio,  hai sacrificato la

vittima, hai anche sacrificato i tuoi desideri mondani? 
No. Allora non hai fatto il sacrificio! 
E quando hai gettato le pietre contro le steli sataniche, hai gettato

con esse anche i tuoi pensieri cattivi? No. Allora tu non hai gettato le pietre
contro satana! … Dunque non hai compiuto il pellegrinaggio”. 

Queste sono le tesi di Gunayd, mistico musulmano dell'XI  secolo;
ma con le dovute differenze, potrebbe essere la traccia per  una verifica
dello stile attuale del nostro “pellegrinare” dentro noi stessi.

Nei  Santuari  si  va per  ricomporre le ferite, correggere  gli  sbagli,
ritrovare l'entusiasmo degli inizi, maturare convinzioni più profonde; in una
parola per comprendere e corrispondere alla volontà di Dio su di noi.

Papa Francesco è maestro chiaro e autorevole: “Non bisogna avere
paura della tenerezza!”. Infatti  il potere di Dio è la tenerezza, che non si
merita, ma si riceve per grazia: tale è la sua “divina misericordia”. 

Questa è la dimensione verticale della tenerezza, che scende da Dio
verso di  noi.  Dimensione orizzontale siamo noi  che dobbiamo abbattere
muri, creare ponti, ridurre le distanze fino ad unirci tra di noi.

La tenerezza di Dio ti  fa ritrovare chi sei,  perché ti  conduce alla
consapevolezza  di  te  e  del  tuo peccato,  da  confessare  e  da  emendare,
mediante l'opera dello Spirito Santo e la mediazione materna di Maria.

Se è vero che i Santuari sono stati edificati per la fede di un popolo
che in quel  luogo è  venuto e  viene ad  esprimere le paure, i  bisogni, le
angosce comuni  a  tutti  nella  speranza  di  ottenere  un aiuto dal  cielo,  il
santuario della tenerezza è il luogo intimo dentro di noi, nella misura in
cui siamo accoglienti, capaci di benevolenza, amicizia, gratuità...

Padre Ermes Ronchi, apprezzato conferenziere, ricorrendo ad una
metafora ha spiegato così la “teologia della tenerezza”: 

“Esiste una tecnica giapponese utilizzata quando un vaso si rompe: i
frammenti non vengono uniti con la colla, ma con metallo pregiato, come
l'oro; così il vaso acquista più valore. 

L'uomo ferito che si avvicina al Santuario e riceve grazia sulle ferite,
diventa più bello come il vaso”.
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IL PELLEGRINAGGIO DELLA VITA

Il pellegrinaggio – nell'immaginario collettivo – 
è un cammino verso un luogo importante per la fede, 
per quello che vi è accaduto, come qualche manifestazione
particolare di Dio, della Madonna o dei Santi.

La categoria del pellegrinaggio-cammino è molto usata nel nostro
tempo,  perché  esprime  la  dinamica  della  vita,  che  comprende  una
partenza, il percorso (a tappe) della crescita, la scelta e il perseguimento
della propria vocazione, pari  a una mèta, e poi, dispiegate nel tempo, le
diverse condizioni  ambientali:  la fatica dei  passi  più difficili,  il  cammino
condiviso con altri pellegrini, i più svariati imprevisti durante il viaggio...

Ogni percorso di andata, ha poi, conseguentemente, un ritorno: chi
ha incontrato Dio porta in sé tante energie nuove per vivere con frutto la
fede e crescere alla scuola della spiritualità che ha sperimentato.

E' il ritorno a casa, in cui si riprende la vita ordinaria, che aiuta a
capire se si è stati pellegrini o turisti. 

Però va detto anche che, talvolta, accade il contrario: qualcuno parte
come turista, ma lungo la strada Dio gli si manifesta con la sua fantasia e
imprevedibilità,  allora  rientra  ben  diverso  da  prima.  In  non  pochi  casi,
qualcuno che era partito incredulo, è ritornato credente.

Scriveva dom Helder Camara, un intrepido condottiero su strade di
libertà: “Partire è anzitutto uscire da sé. Rompere quella crosta di egoismo
che tenta di imprigionarci nel nostro io. Partire è smetterla di girare intorno
a noi, come se fossimo il centro del mondo e della vita.

Partire è non lasciarci chiudere negli angusti problemi del piccolo
mondo a cui apparteniamo. Qualunque sia l'importanza di questo nostro
mondo, l'umanità è più grande ed è essa che dobbiamo servire.

Partire  non  è  divorare  chilometri,  attraversare  i  mari,  volare  a
velocità supersoniche. 

Ma aprirci alle idee, comprese quelle contrarie alle nostre, significa
avere il  fiato del buon camminatore. Felice chi comprende e vive questo
pensiero: “Se non sei d'accordo con me, tu mi fai più ricco”.

Avere vicino a sé una persona che sa dire solo “Amen”, che è sempre
d'accordo, già prima che glielo chieda ed incondizionatamente, non è avere
un compagno, ma un'ombra.

E' possibile viaggiare da soli.  Ma un buon camminatore sa che  il
grande viaggio è quello della vita ed esso esige dei compagni. 

Beato chi si sente eternamente in viaggio ed in ogni prossimo vede
un compagno desiderato. Il buon camminatore si preoccupa dei compagni
scoraggiati e stanchi. 

Intuisce il momento in cui cominciano a disperare. Li prende dove li
trova. Li ascolta. Con intelligenza e delicatezza, soprattutto con amore, ridà
coraggio e gusto per il cammino.

Andare  avanti  solo  per  andare  avanti,  non  è  vero  camminare.
Camminare è andare verso una mèta; è prevedere l'arrivo, lo sbarco.

Ma c'è cammino e cammino: partire è mettersi in marcia e aiutare
gli altri a cominciare la stessa marcia. Per un mondo più giusto”.


