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Sulle strade, il cammino dell’uomo
Il cammino: tra le belle metafore che dà nome alla vita dell’uomo. Ripassando fra le righe
di molti libri, di storie di vita, di discorsi, di canti, si ode squillante, quasi sempre in positivo che l’uomo è in cammino, anzi che è il suo stesso cammino. Se si accede ad un qualsiasi dizionario di sinonimi e contrari è notabile che tale termine descrive una moltitudine
di cose riferite all’umano vivere, anzi, per qualche pensante addirittura è il suo stesso fine . In effetti ci spostiamo continuamente da un luogo ad un altro con il nostro corpo, con
la nostra mente, con il nostro cuore: siamo camminanti nel, verso, oltre il mondo. Potremmo facilmente dire che siamo impastati di fango, alito vitale e cammino da fare. Chilometri, chilometri incontabili, chilometri: è inutile portare al polso il più avanzato smartwhatch contapassi, non basta! Nessuno può accontentarsi dei soli 10.000 passi quotidiani, siamo pellegrini sulle strade, non solo sulle gambe! Tra l’altro negli ultimi mesi di
trekking ne abbiamo potuto fare ben poco; tutti siamo coinvolti: il mondo intero è piegato
e sofferente a causa della pandemia causata dal virus COV-Sars2, e le giuste restrizioni
per arginare l’emergenza sanitaria e custodire la vita fragile di ciascuno ci vedono responsabilmente chiusi nelle nostre case. Spontaneamente è sorta purtroppo per molti, la disperata affermazione “ il mondo è fermo “ ,“ la vita è sospesa” ,” il cammino dell’uomo è
smarrito, sviato”. Ma è proprio cosi? Abbiamo davvero perso il sentiero del cammino? In
verità l’ immobilità della solita routine certamente non ferma il cuore e lo spirito, anzi è
ciò che nella condizione di smarrimento, ansia, solitudine, paura, camminano e faticano
di più: sono i motori e la linfa della briosità della vita. Tutti di fronte a tutto ciò che sta accadendo si sono chiesti almeno una volta “cosa ne sarà della mia vita”? Quale futuro?

Un autore russo Teofane il Recluso aveva fatto dell’isolamento e del distanziamento sociale, la sua strada verso le cose eterne per discernere bene nella profondità del proprio
cuore ciò che davvero conta, consiglia: “ Ecco la soluzione al vostro "Non so che fare della
mia vita" . Guardate il cielo e regolate ogni passo della vostra vita in modo che sia un
avanzamento verso questo fine. Mi sembra molto semplice ed allo stesso tempo che possa essere universalmente applicato”. Un invito chiaro a guardare l’oltre e ad ormare la
notte che attraversa il sentiero della vita con la lampada della Speranza. Senza la luce della Speranza ogni cammino rischia di vanificarsi, banalizzarsi, perdere sapore.
In questo numero di Communio viene proposta una riflessione plurale sulla continuità del
cammino “nonostante tutto”, che privilegia il pellegrinaggio dell’interiorità, assopita dalle
oscillazioni del tempo presente. Non ci sono pretese di risposte ma l’invito a lasciarsi
scuotere un po', per essere uomini di speranza. Una lettura che trova genesi nelle esperienze interroganti l’esistenza di chi scrive, fino alla speculazione poetica della letteratura
“ dove Dio respira di nascosto”, per percorrere con testa e cuore saldo, oltre le pietre d’inciampo, le vie della civiltà e nobiltà dello spirito.
D’altronde siamo poveri pellegrini infiammati dallo zolfo della Speranza, consapevoli con
fatica che “se volete fare esercizio, andate in cerca delle sorgenti della vita".
( H.D.THOREAU, Camminare, p. 17.)
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Il Cammino e la Speranza!

D

iceva il grande Gigi Proietti, in
una delle sue irresistibili performance: “nelle favole tutti camminano, camminano, camminano…”. Camminano Hänsel e Gretel, cammina Pollicino, cammina il Gatto con gli stivali e cammina il Principe azzurro – a piedi o
a cavallo – per andare a svegliare con un
bacio la Biancaneve dei sette nani. Il paragone potrà sembrare irriverente ma anche
nella Bibbia troviamo un perenne e instancabile camminare, spostarsi, uscire, peregrinare. Come nelle fiabe i personaggi biblici non stanno mai fermi! Già nella narrazione mitica (e teologica) di Adamo ed Eva
troviamo un primo “viaggio”: “Il Signore
Dio lo scacciò dal giardino di Eden, perché
lavorasse il suolo” (Gen 3,23). Chi, poi, darà avvio al continuo movimento del popolo
d’Israele sarà Abramo: “Vattene dalla tua
terra (…) verso la terra che ti indicherò” (Gen 12,1) gli suggerisce con molta
pressione Dio stesso, facendo della “roccia”
da cui saranno “tagliati” i suoi figli (cf Is
51,1) il primo dei più noti migranti della
Bibbia e della storia. Ed è certamente alle
caratteristiche della memoria narrativa di
Abramo, dell’“Arameo errante” (cf Dt
26,5), che si deve guardare, innanzitutto,
per cogliere l’essenza della fede biblica, legata al cammino: uscendo da Ur della
Caldea, Abramo rinuncia alle garanzie di
una vita da oriundo per esporsi ai rischi di
quella da straniero nel paese in cui approderà. Nella terra di Canaan Abramo resterà
sempre come un “forestiero” (Gen 21,34;
23,4) anche se diventerà ricco e sarà erede
di quel paese, lui e la sua innumerevole discendenza, secondo il Patto fatto da Dio (cf
Gen 15,7). Ma i pronipoti di Abramo dovettero anch’essi migrare, scesero in Egitto e,
dopo quattro secoli circa, si misero ancora
in cammino, coinvolti in un’“uscita” che
durò quarant’anni. Il cammino dell’esodo è
una delle categorie teologiche fondative
della Legge e dei Profeti; a esso si associa il
deserto che è l’ambiente del viaggio verso
la terra promessa. Nel deserto il cammino è
durissimo e anche occasione di grandi ten-

tazioni. Ci saranno i serpenti, avvelenati di
morte (cf Nm 21,6) ma anche i vari incantatori – e le incantatrici – che avranno facile successo con chi è stremato dalla fatica e
dall’incertezza (cf Nm 25,1). Ci sarà l’angoscia, il buio sul destino di chi è esule; la sete, la fame, insopportabili disagi. Nei vari
deserti che gli Israeliti dovranno attraversare mai smetteranno di lamentarsi, di
pentirsi di aver intrapreso quel viaggio, di
rimpiangere la “terra ferma” dell’Egitto e di
dubitare che Dio fosse ancora in mezzo a
loro. Il vagare dell’esodo – raccontato in
ben quattro dei cinque libri che compongono la Torah - è una prova così difficile che
neppure i tre figli di Levi - Aronne, Miriam
e Mosè - riusciranno a sopravvivervi e ad
attraversare il Giordano. Quanto può bastare per farsi un’idea obiettiva del cammino di cui parla la Bibbia: non si tratta di
una passeggiata ma di un grido per la vita!
A partire sono gli affamati, quelli che, nel
loro paese, non hanno di che sopravvivere
(cf Gen 42,1-2); partono gli schiavi, quelli
che reclamano altri beni “primari”: la libertà, la dignità umana, la felicità (cf Es 3,78). La fede in un Dio amico e Alleato è la
fiamma che accende la loro speranza che
si fa ragione e forza per i piedi e il cuore.
Ma come Abramo partì insieme a sua moglie Sara e suo nipote Lot; come neppure
Mosè volle intraprendere da solo il viaggio
che Dio gli aveva chiesto di fare a capo del
Suo popolo, ma andarono con lui Aronne e
Miriam, così sarà di ogni altro cammino
che aprirà orizzonti di ricominciamenti, di
mutamenti e resurrezioni, nella Bibbia. Tra
i tanti, come non ricordare il viaggio di Rut
e Noemi – la straniera e la giudea – in virtù
del quale rinascerà Betlemme per diventare
culla della dinastia di Davide dal cui ceppo,
alla fine, verrà il virgulto di Gesù Cristo? O
quello di Tobia, figlio di Tobi, che, accompagnato dall’angelo Raffaele, torna dal suo
lungo viaggio, col farmaco del fiele per ridare al padre, che è cieco, la vista? (cf Tb
11,11-13). “
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Chi ha viaggiato conosce molte cose” dice il Siracide (34,9); il cammino è fonte di sapienza e salvezza.
E si deve anche pensare come l’Israele del Secondo
Tempio - che ridarà identità al popolo di Dio e di
Abramo - fosse formato specialmente dai reduci, da
quel “resto” che, dopo aver vissuto la via crucis della deportazione, ritornò dall’esilio.
Tutta la Bibbia porta a pensare che la stessa sia stata scritta da “un popolo in cammino”, da migranti,
profughi, persone e gruppi in cerca di un ubi consistam; gente povera, raccogliticcia e coraggiosa, costretta o volontaria a camminare, ad andare, a
esplorare regioni ignote ma pur sempre vaste, dolci
e bellissime, secondo la Promessa che Dio fa in ogni
notte stellata! (Cf Gen 15,5).
L’incontro e la speranza
Nella comunità cristiana delle origini, le ragioni del
cammino saranno, a loro volta, in parte forzate, in
parte volontarie e dovute all’urgenza di annunciare
il Vangelo. Come registra il libro degli Atti, i discepoli si dispersero fuori da Gerusalemme dopo la
lapidazione di Stefano, a causa, quindi, delle persecuzioni (cf At 8,1ss). Da un male nacque, tuttavia,
un bene e molti approfittarono del doloroso esodo
per annunciare la salvezza nelle regioni lontane. Il
cammino divenne così importante da combaciare
con la dottrina che gli apostoli insegnavano e che
Luca chiama, infatti, odòs: “strada”. Un quadro
perfetto ne è l’incontro, in Samaria, del diacono Filippo con l’eunuco etiope: l’uno viene spinto dallo
Spirito a recarsi sulla strada dell’altro che, a sua
volta, sta viaggiando da Gerusalemme a Gaza e
“navigando” sul libro di Isaia. Due cammini per un
incontro: “come potrei capire [la Scrittura] se nessuno mi apre la strada”? (At 8,31) chiede l’eunuco
a Filippo. E Filippo, seduto sul carro accanto a lui,
gli “aprì” la Via del Signore. Essa fece fiorire la speranza nell’impotenza del corpo dell’eunuco, come la
primavera apre ai germogli un tronco secco. Avrebbe avuto anch’egli, come Gesù, il dono di “una discendenza senza numero” (At 8,33). Benedetto fu il
cammino dell’eunuco e benedetto quello di Filippo
che si fece all’incrocio del percorso e condivise con
lui un’unica Strada, la cui meta fu la Via della Gioia
(cf At 8,39).

Nella comunità
cristiana delle
origini, le ragioni del cammino saranno,
a loro volta, in
parte forzate,
in parte volontarie e dovute
all’urgenza di
annunciare il
Vangelo.
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Tempore Famis!

S

ono anni che abbiamo preso mazzate e abbiamo perso l’orientamento. Abbiamo provato tante volte a girare pagina e cominciare a scriverne un’altra senza riuscirci.
Abbiamo permesso alla scienza, alle tecnologie e
all’economia, con le loro buone maniere, di forzare
la porta.
Abbiamo sopportato volti alterati e abbracci freddi,
l’invidia e la calunnia, l’odio e l’irrequietezza, lo
scoraggiamento e la noia. Abbiamo visto i vizi, le
bassezze dei principi della modernità.
Pensavamo di avere a portata di mano una meravigliosa vittoria che non esisteva. Abbiamo usato parole grosse e contorte senza accorgerci di tenere tra
le mani un mondo frantumato dal possesso.
Quante menzogne abbiamo amato, quante parole
creduto, quante volte abbiamo giurato di cominciare una vita migliore, continuando con i nostri compromessi, il nostro cuore mutevole, senza fondo e
preda dell’attimo.
Non ci siamo accorti che nelle nostre città, le grandi case chiudono la vista, nascondono l’orizzonte,
quando la nostra unica ricchezza è vedere.
E così, i nostri giorni si sono intrecciati l’uno all’altro sposandosi con l’affanno.
Poi all’improvviso il vento si è disorientato, la luce
si è turbata, un virus ci ha reso immobili.
Come una tramontana che scuote il lucignolo, un
incendio nel cuore che non sa più dove rifugiarsi,
una luce tristissima assediata da un soffio maligno.
Da quel momento non sai più quale sguardo hai.
Quale respiro? Quale speranza? Quale sorte? Senti
che nella nostra apparente quiete arriva un fremito
di terremoto, che mai tanto nuda è stata la nostra
vita e tanto arresa al tempo.
In questi giorni accanto alla Pieve Romanica vuota
brillano ancora più evidenti quelle parole scritte sul
muro qualche anno fa. Ognuno ha bisogno di tre
cose per vivere:

Mantieni il tuo voto malgrado la notte
fredda e il giorno in fuoco, senti che
nulla ti appartiene, se non la tua nudità. E ti sbricioli, come pane in una carestia.
Un po' di affetto
Questa notte che viviamo, abbraccia
tutti, l’amico e il nemico, chi crede e chi
non crede, bambini e anziani, uomini e
donne. Provi ad amare finalmente senza mantello, proprio ora che il tuo corpo trema. Finalmente versi lacrime vere
su quell’attesa, senz’altra luce o guida
che quella che ti brucia nel cuore.
In questi giorni ci raggomitoliamo per
offrire meno presa alla sofferenza, per
risparmiare energia, proviamo a sopravvivere in un corpo che è infinitamente dolce e infinitamente soffre. L’unico abbraccio che riceviamo ci viene
offerto dal desiderio di vivere.
In questi giorni mente tutto, fuorché le
nostre mani e i nostri piedi, mentre ci
muoviamo incerti: facciamo un passo,
uno ancora e un altro. Un passo che ci
costringe alla speranza, a sfidare il tempo.

•

Sentirci a casa
È svelta la guerra ad entrare in casa, non

invitata, come fa la peste. Senti che la casa
è un bel posto che devi tenere stretto in
questi tempi oscuri. Devi inginocchiarti
contro vento, tentando di non far spengere
il fuoco. Senti che la realtà è la più grande
forma di arte possibile e devi fare con quello che c’è. Cosa fare, se non nella veglia
avere dignità? Se non organizzare il nostro
cuore lottando per ridestare la fiducia, se
non essere nel centro dell’essere respirando di speranza, se non illuminare di gesti
quella fuggitiva tristezza che va e viene
dall’ombra della porta di casa.
Molti destini si agitano accanto al mio, dicono andrà meglio, ma io non chiedo quando. Senti di essere alla frontiera dell’ombra
e della luce, della rinuncia e della speranza.
Per fortuna il cuore non cede, matura in
questa notte spietata senza pretese.
Giorni in cui occorrerebbe calma, determinazione e saggezza che non abbiamo, apriamo la porta con mani tremanti e fuori ci
accorgiamo che solo il vento ci ascolta, che
la natura geme.
In questo istante infinito tra una lenta onda
del cuore, confusi come chi bolle dentro e
fuori ha freddo, senti che è tempo di fermarsi, è tempo di soffrire, è tempo di vedere.
Così, apro gli occhi nel buio della cripta
della Pieve, vedo una luce che brilla, che
porta con sè tutto il peso del vivere, posso
solo preservare il sacro e, in questa notte,
sento che tutto è sacro.
Viviamo giorni in cui è facile diventare duri, è facile la tentazione della stanchezza,
dell’impazienza e della disperazione, per
questo abbiamo bisogno di tutte le nostre
forze. Sai che puoi affondare, sprofondare
oppure volare.
La vita indugia nel mio cuore sperduto, c’è
dolore nel risalire è come una battaglia con
la luce. Ma sento che la speranza ha ali più

leggere dell’ombra e la luce del futuro non
cessa un solo istante, mentre la primavera
bussa e dice ancora: ”Lasciami entrare”,
mentre noi siamo costretti a stare chiusi in
casa. Non so l’ora, ma so che l’ora esiste.
Benché ritardi e l’anima la chiami mistero,
mi basta in quest’ora di visione confusa,
che la vita non m’inganni.
In questi giorni di isolamento forzato mi
nutro di poesie di Emily Dickinson. Lei sceglie l’isolamento, il suo spazio era strettissimo, era il giardino di suo padre.
Alla fine della sua vita, il suo spazio non è
stato altro che la sua stanza in cui non riceveva nessuno. Persino il medico rimaneva sulla soglia. Abitava in uno spazio che si
è ristretto sempre di più. Allo stesso tempo
la carica delle sue poesie era sempre più
grande, la loro solare densità sempre più
alta.
Mi soffermo su una delle sue poesie più
belle:
“Se io potrò impedire ad un cuore di
spezzarsi,
non avrò vissuto invano,
se allieverò il dolore di una vita
o guarirò una pena
o aiuterò un pettirosso caduto
a rientrare nel nido
non avrò vissuto invano”.

Possiamo intorpidire la fonte della vita, con
i nostri tristi occhi, con le nostre preghiere
amare, possiamo passare questo tempo divorati dal dolore, col desiderio che ogni cosa fosse andata diversamente.
O possiamo imparare dallo sguardo dei poeti, dalla
preghiera dell’eremita, dalle lacrime di chi non può
abbracciare chi muore. Da chi resiste per restare
vivo perchè, non sopporterebbe il pianto di chi lo

ama.
Da chiunque, in questo sentiero d’ombra
dietro la spenta luce, raccoglie qualcosa.
Questi sono i simboli divini e fecondi che
portano il giorno nascente.
•

Qualcosa è cambiato?
Le fraternità vocazionali al tempo del Covid

S

iamo onesti. Le relazioni umane anche prima della pandemia soffrivano parecchio, e
da tempo.

Studi, ricerche, esperienze cliniche già rilevavano pre-Covid quanto la Rete stesse generando dei cambiamenti radicali sulla costruzione dell’identità, dei rapporti, dell’apertura al dono di sé. Tutte queste dimensioni in trasformazione nell’ultimo decennio hanno
fatto parlare di una vera e propria mutazione antropologica. L’essere umano di oggi non
è lo stesso di ieri, e questa affermazione se può considerarsi valida sempre, in ogni epoca,
nella nostra assume una particolare connotazione di verità.

E poi la pandemia.
Mentre stavamo riflettendo su come le nostre capacità interpersonali si fossero ridotte e alterate, troppo spesso mediate da uno schermo, del cellulare o di un pc, l’evento traumatico di
un virus, transgeografico e talvolta mortale, ha dato il colpo di grazia. O meglio lo ha dato il
crescendo di tensione sulla possibilità di contagio reciproco e poi la chiusura forzata nelle
abitazioni e nelle comunità, con enorme riduzione delle uscite, durante il lockdown.

Certo, come accade quando si è nel vivo di una battaglia, durante il clou della chiusura tutti
abbiamo cercato di tirare fuori il massimo delle risorse personali per affrontare la novità della condizione di convivenza “forzata”. Poi, però, passato il momento iniziale, troppo singolare per poterci ragionare, quando i tempi si sono allungati, decreto dopo decreto, le situazioni
umane hanno preso pieghe diverse. In un certo senso, senza averlo scelto, e (ovviamente)
senza questa intenzione specifica, ci siamo trovati davanti ad un enorme specchio che ci ha
messi a confronto con noi stessi, le nostre quotidianità e le nostre relazioni. Qui, però, restringo il focus e condivido qualche riflessione da un angolo visuale specifico: quello di chi
affianca i processi vocazionali, maschili e femminili, sacerdotali e di comunità. Mi
concentro, quindi, su uno spaccato particolare: la dimensione interpersonale all’interno
degli ambienti formativi dei seminari e nelle Organizzazioni a Movente Ideale (OMI).Le
esperienze di fraternità, già per “mandato” chiamate a vivere in modo stra-ordinario lo stare
insieme, come hanno vissuto il trovarsi dentro casa gomito a gomito per tanti giorni?
Qualcosa è cambiato ora che questa minaccia incombe nuovamente, essendo comunque
tutti disorientati dalle indicazioni che ci chiedono massima prudenza nel contatto perfino
con chi ci sta accanto?
Una premessa necessaria, che fa da sfondo a tutto il resto: il Covid-19 è stato per molti un
dramma impareggiabile, per le perdite umane subite, per la perdita di lavoro, per il nuovo
scenario economico che si è venuto a creare, per l’ansia e il malessere che ha seminato in tutti noi. E questo rimane vero. Non segue un abbellimento.
Detto questo, non credo, tuttavia, che ci sia un’unica risposta agli interrogativi sul cosa è
cambiato, perché i processi umani difficilmente si piegano dentro delle confezioni uguali per
tutti. Mantenere la complessità è vitale. Dobbiamo, in ogni caso, tornare al punto di partenza: sono diversi anni che il tema della vita fraterna è al centro degli aggiornamenti e degli
incontri di formazione, iniziale e permanente, nei seminari e nelle comunità, segno che la
qualità di vita insieme è il punto di forza, ma anche la nota dolente delle realtà vocazionali.
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Detto questo, non credo, tuttavia, che ci sia un’unica risposta agli interrogativi sul
cosa è cambiato, perché i processi umani difficilmente si piegano dentro delle confezioni uguali per tutti. Mantenere la complessità è vitale. Dobbiamo, in ogni caso,
tornare al punto di partenza: sono diversi anni che il tema della vita fraterna è
al centro degli aggiornamenti e degli incontri di formazione, iniziale e permanente,
nei seminari e nelle comunità, segno che la qualità di vita insieme è il punto di
forza, ma anche la nota dolente delle realtà vocazionali.
Le nuove generazioni hanno portato un fermento decisamente dirompente: non si
accontentano delle spiegazioni standard, del “si è sempre fatto così”, “è la nostra
tradizione”, “ti devi fidare”, “non farti troppe domande”. Chiedono spiegazioni,
vogliono essere convinte per poter seguire una regola o sacrificare le proprie abitudini, altrimenti non si adattano, non “obbediscono e basta”. Hanno il coraggio e
talvolta la sfacciataggine di confrontare i formatori e le formatrici quando i conti
non tornano oppure, a torto o a ragione, quando percepiscono una qualche incongruenza tra l’insegnamento ricevuto e la prassi che vedono messa in atto da chi li
accompagna. Perciò lasciano poco margine per le doppiezze e le disparità di situazioni, per esempio legate ai ruoli, cose che in un passato neppure troppo remoto,
avrebbero fatto parte della “normalità” di vita in comune.

D’altra parte, questo fermento molto positivo, con tutta la richiesta di autenticità
che i giovani portano nei loro processi vocazionali, ha anche altre sfaccettature: il
bisogno di cose vere e di spessore incontra la fatica a stare in rapporto proprio
di quegli stessi giovani. Chi cerca proposte significative e uno stile di vita diverso
da quello lasciato, è lo stesso che deve apprendere un nuovo modo di stare-in relazione: riesce a trovarlo nella fraternità in cui entra? Le realtà di seminari e
comunità religiose si stavano già ponendo questo interrogativo, strattonati tra la
domanda sul senso, oggi, della fraternità – cosa vuol dire, come si coltiva, cosa può
favorirla –l’urgenza di superare vecchi modelli non più proponibili, e infine la nostra cultura individualista e tecnomediata.
E poi la pandemia, che ha accelerato queste domande.
La convivenza prolungata e le uscite ridotte al minimo, nonché il possibile ripetersi
dell’esperienza hanno, infatti, reso più evidenti risorse e debolezze anche dei
gruppi familiari. Pensiamo che nel trimestre marzo-giugno le chiamate di soccorso per stalking e violenze domestiche sono raddoppiate rispetto all’anno precedente (In altri contesti, l’isolamento di ciascun componente familiare e le tante ore
per conto proprio – complici lo smartworking e la Didattica a distanza (DAD) – si
sono cronicizzati.
È anche vero, però, che molte dinamiche intrafamiliari sono state registrate come
positive, durante il lockdown, per la maggiore presenza stabile di genitori-figli, per
la possibilità di fare cose insieme, incontrarsi di più e parlare.

Nelle realtà vocazionali è successo e succede qualcosa di simile: meno pressati da
impegni esterni, seminari e comunità si trovano a toccare con mano gli aspetti da
non perdere: la solidarietà reciproca, ad esempio, la disponibilità di fratelli e sorelle pronti ad intervenire in caso di necessità (come accade ora con l’aumento dei
contagi). Ma anche a riconoscere un peggioramento della tendenza già in atto – e
ora giustificata dalla “prudenza” – per cui le camere di ciascuno diventano microcosmi con poche aperture a chi vive intorno. Si amplifica, in altre parole, l’individualismo che affligge seminari e comunità, rendendo vivissimo l’interrogativo su
come si possa arginare.

•

Siamo tutti sulla stessa barca
Nessuno si salva da solo!

S

iamo tutti sulla stessa barca”. “Nessuno
si salva da solo”. Le frasi slogan di questi
tempi difficili le conosciamo bene, le abbiamo ripetute fino alla noia, sperando
che il moltiplicarsi delle voci facesse crescere il
coraggio, diventasse la trincea per fermare un
nemico che stentiamo a riconoscere. Non è stato
così, non poteva essere così. Tuttavia quegli inviti, quei richiami, non hanno perso valore, vanno
solo rimodulati, messi nello scaffale giusto del
nostro cuore, quello della consapevolezza che
matura e cresce, per diventare azione e poi esperienza, storia, memoria condivisa. Non sono ipotesi di futuro ma passi di un cammino che conosciamo bene, perché iniziato il giorno stesso in
cui abbiamo visto la luce. Per l’uomo, soprattutto
per un cristiano, “comunità” dovrebbe voler dire
mettersi davanti a uno specchio e riconoscersi,
aprirsi al sorriso, spalancare gli occhi su quello
che “naturalmente” siamo o dovremmo essere. Il
confinamento, il “lockdown” non hanno fatto che
rendere evidente la comune vocazione allo stare
insieme, a guardarsi intorno, a non lasciare nessuno indietro. Di diverso rispetto a prima c’è
semmai lo stile, il modo in cui quella chiamata
deve radicarsi e crescere. Il virus ci ha messo di
fronte al significato autentico di parole che prima per molti erano poco più che un esercizio di
stile: fragilità, vulnerabilità, timore di non farcela. Termini, espressioni, sentimenti riassumibili
in un unico concetto; umanità. Il coronavirus e
la sua espressione patologica, il Covid, sono stati
paradossalmente una grande scuola di umanità.
Agli altri, sacerdoti compresi, la gente ha chiesto
soprattutto di esserci, di fare sentire la propria
presenza, di tendere la mano per risollevare chi
era caduto.E tanti, tantissimi presbiteri, così come molte religiose, hanno risposto “ci sono,
“puoi contare su di me”, “eccomi”.

Anche con scelte e iniziative inaspettate. A Castiglione d’Adda, in Lombardia, dopo aver celebrato Messa nella chiesa vuota, il parroco
Gabriele Bernardelli è uscito sul sagrato, tenendo stretto il Santissimo, a benedire il paese
da una piazza completamente deserta.
«Rimaniamo tutti insieme, in profonda unità –
ha detto –. Vi invito a incrementare la preghiera. Ci sentiamo impotenti di fronte a questi
fatti. Anche io ho pianto di fronte alla statua
della Madonna ma pregare è già sperare». A
Robbiano di Giussano invece il “don” si è fatto
mandare via mail e social una foto dai parrocchiani e come in un presepe di vita ordinaria
con quei volti ha riempito i banchi della chiesa,
cercando di ricordare il posto abituale di ciascuno. Il motivo? La nostalgia della comunità.
E poi «mi sentivo solo».Certo sono storie particolari, e altre ce ne sarebbero, dalle celebrazioni sui tetti alle processioni solitarie in centro città, però rivelative. Di fronte alla paura
che cresce, c’è bisogno di risposte che pescano
nel quotidiano, che alle frasi fatte preferiscono
gesti magari semplici ma concreti. Perché nel
sacerdote i fedeli cercano sì il maestro dello
spirito e una guida alla preghiera ma anche un
compagno di strada, un amico, in qualche modo una persona di famiglia. Non un operatore
sociale intendiamoci ma un testimone della
carità capace di tradurre in impegno concreto
ciò che ha maturato nello studio della Parola,
nella celebrazione dell’Eucaristia. La speranza
in fondo nasce da lì, dalla forza che ricevi da
chi prima ha pianto con te, e la fraternità si costruisce anche nella sofferenza che diventa dolore condiviso e quindi un po’ meno pesante .
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E se il distanziamento forzato rende difficile vedersi “in presenza” come si dice adesso, la sfida
consiste nel lavorare sul virtuale, per così dire
usarlo a mo’ di allenamento, per rendere più vero
il momento in cui torneremo a incontrarci. L’importante è non dimenticare com’eravano, evitare
di guardare solo avanti, impedire che la voglia di
novità cancelli il buono che si viveva prima. Il Papa l’ha detto con chiarezza: le modalità a distanza
vanno bene finché legate a questo periodo, servono a uscire dal tunnel, ma sarebbe sbagliato vivere la Chiesa solo in modalità virtuale. «La familiarità dei cristiani con il Signore è sempre comunitaria» ha sottolineato lo scorso aprile, Un richiamo che può avere valenze differenti. Qualcuno lo può leggere come una forma di nostalgia
per quel che eravamo o l’invito a non diventare
schiavi delle nuove tecnologie ma forse è più
semplicemente la denuncia del rischio di confondere il virtuale con il reale che non sono affatto la
stessa cosa. L’antidoto, la ricetta per evitarlo nessuno ce l’ha, o meglio va modulata su ciascuno.
Di sicuro serve sobrietà, anche nell’uso del Web.
E attenzione agli altri, a cominciare dai piccoli
gesti. E poi preghiera, che anzi va messa al primo
posto. Ingredienti che mixati insieme sono un’ottima scuola di vita cristiana, meglio una lezione
di umanità. Perché nulla di ciò che è umano può
essere estraneo a chi crede. “Siamo tutti sulla
stessa barca” e “nessuno si salva da solo” in fondo vogliono dire (anche) questo.

Perché nulla di
ciò che è umano
può essere estraneo a chi crede.
“Siamo tutti sulla stessa barca” e
“nessuno si salva
da solo” in fondo
vogliono dire
(anche) questo.

•

Ne usciremo migliori, perché
Dio c’è!

L

a pandemia da covid 19, nella quale siamo ancora pienamente immersi a livello
mondiale, è un evento di
fronte al quale non possiamo restare sordi
e indifferenti. Nella storia dell’umanità le
grandi epidemie, la guerre e le carestie,
hanno la forza di scuotere le civiltà provocandone la rigenerazione morale e spirituale. Uno degli slogan che hanno avuto molto
successo e diffusione sui social e sui media,
sui manifesti e spazi pubblicitari in primavera, nel periodo del confinamento in casa,
era: “Andrà tutto bene”.
Ma ciascuno di noi sa che nei fatti
umani, non ci sono automatismi. Inoltre, la
complessità e le interconnessioni planetarie del nostro tempo, non ci autorizzano a
prefigurare un esito necessariamente positivo, benché come non mai nella storia abbiamo oggi molti strumenti per traguardarlo. Siamo stretti nella morsa di un passato
verso cui non si può tornare; un presente
inquietante e a tutt’oggi minaccioso; un futuro che non sappiamo immaginare, e che
potrà essere peggiore o molto migliore del
precedente. Le dimensioni delle crisi che
oggi accomunano l’umanità, anche al di là
della pandemia, non sono risolvibili da singoli o singoli Paesi. Rispetto ad un secolo
fa, in piena pandemia cosiddetta
“Spagnola”, ci dobbiamo confrontare oggi
con temi urgenti e giganteschi: l’ecosistema, correlato allo sfruttamento delle risorse del pianeta, le migrazioni dei popoli, con
l’automazione nei mezzi produttivi, l’intelligenza artificiale con i risvolti della diminuzione dei posti di lavoro e l’accesso per

tutti all’istruzione e alla cura della salute,
ecc.

In questo tempo di “crisi”, a livello
locale e mondiale, un ruolo possono giocarlo certamente la politica degli Stati e l’economia. Ma attualmente lo spirito che sembra prevalere per esempio, è quello dei
“campanili”, del “first America” o “prima
gli italiani”, ecc.; come pure sul piano
dell’economia, quello dell’arricchirsi da
parte di chi può, speculando con i capitali,
che allargano sempre di più la forbice tra
Paesi ricchi e poveri nel mondo; ma, oggi,
malcontento e sofferenza si registrano anche all’interno di quell’aree del nord del
mondo che fino a qualche decennio fa conosceva la distribuzione più diffusa della
ricchezza che scaturiva dal mercato. La crisi del neoliberalismo è ancora pienamente
in atto. Dalla pandemia, presto o tardi, ne
usciremo. Ma saremo migliori o peggiori,
dunque? Il desiderio congenito dell’uomo
di vivere e vivere felice, sono la giusta spinta al futuro. Conosceremo un futuro umano
dell’umanità, improntato ad una maggiore
coesione e alla collaborazione?
Accanto alla politica e all’economia,
altri soggetti possono giocare un ruolo per
un esito migliorativo dell’uscita dalla pandemia e per un futuro caratterizzato dalla
felicità sostenibile, per ogni umano sulla
faccia della terra. Si tratterà, oggi più che
mai, di imparare ad attingere anche al patrimonio spirituale accumulato dall’umanità. Le grandi religioni sono una risorsa in
tal senso. La situazione mondiale oggi, con
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le sue conquiste e che a volte si rivelano
trappole, cioè strumenti e occasioni che
escludono, piuttosto che includere, ci dice
che non bastano più interventi nell’uno o
nell’altro aspetto della vita sociale. Papa
Francesco, infatti, parla di ecologia integrale. Nella Laudato si’, Egli dice: “La cultura ecologica non si può ridurre a una
serie di risposte urgenti e parziali ai problemi che si presentano riguardo al degrado ambientale, all’esaurimento delle riserve naturali e all’inquinamento. Dovrebbe
essere uno sguardo diverso, un pensiero,
una politica, un programma educativo,
uno stile di vita e una spiritualità che diano forma ad una resistenza di fronte all’avanzare del paradigma tecnocratico. Diversamente, anche le migliori iniziative
ecologiste possono finire rinchiuse nella
stessa logica globalizzata. Cercare solamente un rimedio tecnico per ogni problema ambientale che si presenta, significa
isolare cose che nella realtà sono connesse,
e nascondere i veri e più profondi problemi del sistema mondiale”. n°. 111.
Risolta l’emergenza pandemica, con
la speranza che già la cooperazione nella
ricerca trovi il vaccino e lo si possa produrre in maniera accessibile a tutti, potrebbe
essere un segnale potente e simbolico della
strada che si vuole imboccare dopo l’emergenza. La stagione che si apre dinanzi a
noi, presenta una grande sfida per tutta la
storia dell’umanità. Anche il versante laico
si muove sempre di più nella direzione indicata da Papa Francesco. Chi può, legga o
rilegga il “Manifesto convivialista. Dichiarazione di interdipendenza”. Un’iniziativa
che qualche anno fa ha fatto il censimento
di diversi i fenomeni emergenti, piccoli semi di speranza nel rapporto tra gli umani e
tra questi e la natura. Si va dal lungo cammino per il riconoscimento dei diritti umani, ai movimenti ecologisti, dal commercio
equo e solidale, agli indignati, dall’economia di comunione, alla felicità sostenibile.
Dal Manifesto convivialista, emerge inquietante una domanda: l’umanità ha saputo realizzare dei progressi tecnici e scientifici sorprendenti, come mai, resta ancora
incapace di risolvere il suo problema fondamentale di come gestire la rivalità e
la violenza tra gli esseri umani?

Per fronteggiare le nuove e colossali
sfide mondiali e per scrivere pagine di storia non più con inchiostro rosso sangue,
ma verde speranza, le grandi religioni del
pianeta possono sicuramente dare un contributo di spiritualità, verso il cammino
della fraternità. Seguendo il magistero
Pontificio, porremo la necessaria attenzione verso il Documento sulla fratellanza
umana. Per la pace mondiale e la
convivenza comune, di Abu Dhabi, del
4 febbraio 2019 e accoglieremo con solerzia
e di cuore l’Enciclica “Fratelli tutti”, ancora
fresca di stampa, data ad Assisi il 3 ottobre
2020. Questi due importanti documenti
possano essere la bussola per ispirare le
scelte (nella pandemia e dopo) non solo dei
cattolici, non solo dei credenti delle altre
tradizioni religiose, ma anche di ogni uomo
e donna di buona volontà (politici, economisti, imprenditori e finanzieri compresi).
Esordivo dicendo che le grandi epidemie, la guerre e le carestie, hanno la forza di scuotere le civiltà provocandone la
rigenerazione morale e spirituale. Historia
Magistra Vitae! Chissà che, terminato il
tempo del distanziamento, non possiamo
gioire assistendo ad un mondo che va imparando a tenersi in un unico grande abbraccio, da veri figli dell’unico Padre. Con
la grazia di Dio, mettiamoci in linea con la
storia della salvezza. Impegniamoci per inventare nuovi stili di vita, ed essere contagiosi nella costruzione della “civiltà dell’amore”. La novità della speranza cristiana
ha il suo patrimonio spirituale e la sua sorgente nella gioia del Vangelo e nell’affidamento al Padre, che anche oggi dice: "Ecco,
io faccio nuove tutte le cose" (Ap 21,5).

•

Universitari….a distanza!

C

aro compagno di viaggio, È un
po’ difficile per me descriverti
come sto. Alla fine dei conti
non saprei dirti. Mi chiedevi
della facoltà, bene! Tornare a vivere l’aspetto intellettuale con la didattica a distanza
non è stato semplice. Tutti, io in primis,
speravamo che lo scorso semestre fosse solo una breve parentesi. Lo abbiamo sperato
fino alla fine. Non è per sfiducia nelle nostre capacità o per diffidenza nei confronti
dei meravigliosi mezzi che ci permettono di
stare uniti e comunicanti anche se distanti,
ma è per amore dell’incontro, della relazione, dello sguardo. Ora non possiamo vederci, non posso osservarti negli occhi, guardare il loro colore, comprendere una loro
espressione enigmatica o una smorfia di
stanchezza. Tutto questo mi manca maledettamente. Questo virus ci ha rincorso, ci
sta inseguendo e ci ha incalzati fino alle aule della facoltà. Ma noi non ci siamo arresi,
ci siamo dimostrati ancora una volta più
veloci di lui, ancora una volta abbiamo
orientato il nostro sguardo verso il bene,
abbiamo cercato tutte le soluzioni per non
smettere di pensare, di ascoltare, di approfondire, di comprendere. Tutti noi, studenti
e docenti, abbiamo cercato di concretizzare
quella eterna speranza che insegniamo e
apprendiamo. Ognuno con le proprie difficoltà, ognuno interiormente portatore di
molte pressioni di cui la situazione circostante ci carica, ognuno instancabilmente
attaccato a questa vita meravigliosa e a tutto ciò che concorre a renderla tale. Ancora
una volta nei nostri cuori compare l’immagine di un papa sofferente che cammina in
piazza san Pietro, e porta in quei suoi passi

gli sforzi di migliaia di uomini e donne.
Non siamo medici o infermieri impegnati
sul fronte della sanità; il nostro lavoro è lo
studio e la nostra trincea ora è diventata la
nostra stanza, non più l’aula. È qui, tra
queste mura che con il nostro impegno,
unito a numerosi sacrifici di studenti e docenti, riusciamo a portare avanti la nostra
missione. Molti di noi sono stanchi, lo
stress non è poco. L’attenzione, nella didattica a distanza, diventa una merce da acquistare a caro prezzo, la fatica è molta, le
distrazioni sono seducenti, le pretese a volte irrealizzabili. Eppure siamo qui, consapevoli di essere destinatari di un dono, di
essere chiamati a risplendere soprattutto lì
dove la luce sembra non mostrarsi, dove il
sole sembra faticare a sorgere. Non siamo
super eroi e non pretendiamo di diventare
tali. Sappiamo che uno è il nostro super
eroe, il nostro Salvatore, quel Maestro che
prima di uscire dal sepolcro è salito sulla
croce. Quello era il suo posto! E il nostro?
Bhe, per ora il nostro posto è in questo
mondo, in questa storia, in questa Chiesa,
in questo cammino vocazionale, in questa
facoltà, in questa sezione, nel modo che la
realtà permette. E ogni volta che la paura,
lo scoraggiamento, il dubbio ci assalgono
ricordiamo che quel super eroe che ci ha
detto “abbiate fiducia; io ho vinto il mondo!”(Gv 16) Si è poi voltato e ha chiesto ad
ognuno di noi “Tu, seguimi!”(Gv 21,22).
Tuo, Michele.

•

[.. Historia Magistra Vitae! Chissà che, terminato il tempo del distanziamento, non possiamo gioire assistendo
ad un mondo che va imparando a tenersi in un unico
grande abbraccio..]

•

Un incontro di
voci

N

on avrei mai pensato di
dover scrivere qualcosa
sull’esperienza
vissuta
durante il lockdown
presso la Caritas Diocesana della mia Diocesi di origine (Lucera-Troia, in Puglia)
che, in quel periodo, si è fatta vicina alle
famiglie bisognose consegnando a domicilio beni di prima necessità.
Eppure, eccomi, con carta virtuale e
penna telematica a digitare quanto accaduto e a raccontarlo partendo dai doni e dalle
voci che mi risuonano ancora dentro.
Il primo è, indubbiamente, l’atteggiamento dell’esserci. È vero, ce lo diciamo
spesso ed io lo ripeto in modo estenuante,
anche negli incontri formativi, ma mai come in questo periodo ne ho fatto esperienza. Il mio stare ed il mio essere presente tra
i volontari mi ha liberato da ogni piglio di
“salvatore del mondo” perché mi chiedeva
di buttarmi con tutto me stesso – intero –
dalla testa ai piedi; non bisognava perdere
tempo, era in atto un’emergenza, servivano
gambe e braccia: anche le mie, benché non
fortissime! Cartoni da assemblare, pane da
ritirare, latte…non c’era bisogno di prediche ma – come diceva Gaetano – di gente
che lavorasse!
Andiamo da tutti è il secondo dono
che – nonostante risuoni come un vecchio
slogan – è carico di una forza dirompente.
In una circostanza così drammatica, difronte al grido di aiuto e ad una corsa contro il tempo, non si può né si deve escludere nessuno altrimenti il bisogno, la fame e
l’incertezza diventano, in un attimo, rabbia.
Andiamo da tutti ripeteva imperterrito

Massimo, poi si vedrà.
Ed è, sul poi si vedrà, che si incastona l’altro dono: l’ingratitudine, o meglio, la
gratuità. Purtroppo, è cosi: il bene si fa per
il bene e, anche se al momento non si è ringraziati o gratificati, alla fine abbiamo fatto
del bene – diceva Erica – ed è questo è
quello che conta!
Il terzo dono è stato il dischiudersi
di una realtà disincantata. Infatti, mi si è
svelata una Lucera che è tutt’altro che un’isola felice, ma piuttosto, una realtà complessa in cui ci sono famiglie in affanno.
Entrando nei condomini non immaginavo
di vedere tanto disagio eppure, la cosa che
mi colpiva era la grande dignità di questa
gente – diceva Lino – a fine giornata.
Ed eccoci cosi all’ultimo dono, alla
voce più bella che ha segnato questa mia
Pasqua.
È il sabato santo. La mattina si sta completando l’ultimo giro tra le famiglie per consegnare un uovo di Pasqua per i bambini ed
un sacchetto con delle uova da mangiare.
Tra un condominio ed un altro ci imbattiamo in una casa modesta dove ci accoglie
una bambina. Le chiedo il nome. La bambina, dallo sguardo dolce ma furbetta, si
chiama Concetta. Volendo fare il simpatico
le chiedo cosa preferisce se l’uovo di cioccolato o le uova da mangiare ma lei con prontezza e fierezza mi fa: prima le uova perché
ho fame poi l’uovo di Pasqua per fare festa! Quindi, si avvicina e, con una mimica
simpaticissima mi fa capire che devo abbassarmi, mi dà un bacio e, pronunciando
un grazie fra i denti, entra in casa e chiude
la porta.
Vicino a me c’è Marcello che mi dice: questo è l’amore di Dio!
Tutte queste voci mi risuonano ancora dento; a te invece cosa dicono?
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Ci è stato affidato un
“inizio vero”

C

osa significa iniziare? Fare il primo passo, varcare la soglia, mettere la prima pietra, lasciarsi andare. Il 22 settembre segna l’inizio del cammino in seminario della
“Comunità di primo anno”, un inizio scoppiettante per quanto a dare il benvenuto
ai ragazzi fossimo in pochi: seminario silenzioso perché tutte le altre comunità erano agli Esercizi spirituali.

Ho desiderato molto l’inizio dell’anno di seminario, il 22 settembre. Dai volti dei ragazzi che, alla spicciolata, varcavano il portone d’ingresso e salivano le scale capivo che anche loro, quella soglia l’avevano sognata, desiderata e immaginata in mille maniere.
Venivamo da un’estate strana, quasi irreale, pazza: l’estate del post lockdown che
aveva reso marzo-aprile-maggio un unico mese di chiusura. Un’estate di libertà, quasi di
rivalsa, con un occhio e un orecchio sempre rivolti alle notizie perché il contagio calava ma
non si azzerava, si diceva che caldo e sole lo avrebbero indebolito. Invece… Quell’inizio significò, certo, la ri-presa del seminario, ma significò ben più della ripresa del seminario:
tornavamo ufficialmente alla vita! Ebbe una carica affettiva e simbolica fuori dell’ordinario
perché lo caricammo di tante aspettative e di tanti progetti inespressi, che non avevano potuto prendere forma e sbocciare nei mesi dell’isolamento.
Avevamo progettato e desiderato iniziare a settembre, con l’idea di buttarci dietro le
spalle i fantasmi di pandemia, contagi, Covid-19, ansie e paure. Forse volevamo anche dimenticare (rimuovere?) le immagini, le notizie che avevamo assorbito, gli ospedali, le migliaia di morti. Abbiamo sperato di essere pronti a ripartire con il classico “colpo di spugna”
ma non fu così. Eppure, qualcuno sia fuori, sia dentro il mondo ecclesiale (noi facciamo
parte di entrambi!) l’aveva detto che non avremmo potuto ripartire come prima, che non
avremmo potuto riproporre le stesse cose, come se nulla fosse accaduto.
Mai come quest’anno, però a mio parere, l’inizio di settembre è stato un inizio prolungato pieno e radicale.
Prolungato perché, per forza di cose dobbiamo ammettere che stiamo ancora iniziando, che non abbiamo decollato perché in fase di rullaggio il Covid si è steso sulla pista e
ci ha costretti a virare improvvisamente, dando delle belle scosse ai passeggeri.
Pieno e radicale perché è talmente fuori programma, così non previsto e non programmato da essere “Inizio” vero, portatore cioè di qualcosa d’altro che non è solo umano,
che non è pro-grammato (cioè scritto prima, già scritto) ma è un “avvento” cioè “venuto a
noi” da fuori di noi.
In questo senso, con un po’ di audacia, con passi felpati e sottovoce, nell’ottica della
fede che offre un senso “altro” a ciò che viviamo, possiamo dire che forse, quest’anno, il Signore ci ha concesso di vivere un inizio d’anno di seminario pienamente “inizio vero”. Vero
perché ci interpella ad accoglierlo aprendoci alla fiducia e affidandoci a Colui che ce lo dona
non come “già scritto” da noi, ma come realtà viva di cui prendersi cura e da far crescere,
come cresce tutto ciò che è creato da Dio per la Vita. Un inizio che è affidato alle nostre mani e alla nostra responsabilità, alla fatica personale e quotidiana di cercare e trovare Dio,
per lodarlo, ringraziarlo e servirlo e per testimoniarlo senza paura e senza presunzione.
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Campo Estivo Living Stones
Amsterdam 2020

“In quel tempo, uno dei farisei invitò Gesù
a mangiare da lui. Egli entrò nella casa
del fariseo e si mise a tavola. Ed ecco, una
donna, una peccatrice di quella città, saputo che si trovava nella casa del fariseo,
portò un vaso di profumo; stando dietro,
presso i piedi di lui, piangendo, cominciò a
bagnarli di lacrime, poi li asciugava con i
suoi capelli, li baciava e li cospargeva di
profumo.
Vedendo questo, il fariseo che l’aveva invitato disse tra sé: «Se costui fosse un profeta, saprebbe chi è, e di quale genere è la
donna che lo tocca: è una peccatrice!».” (Luca 7, 36-39)

M

i sono spesso chiesto in quale
città andrebbe a predicare
Gesù, se s’incarnasse proprio
oggi, in questo terzo millennio. Mi sono spesso chiesto quali luoghi
avrebbe frequentato, quali amicizie, quali
periferie e quali centri storici avrebbe visitato.
Si dice, nei vangeli canonici, che fu un uomo che camminava tanto, e si vocifera nelle
tradizioni orali che diedero vita a quelli
apocrifi, che forse viaggiò molto di più di
quanto possiamo pensare.
Me lo chiedo perché è affascinante aprire il
Vangelo e scoprire che quell’uomo non aveva pregiudizio verso alcuno, neppure verso
quelle donne che la folla attorno aveva già
etichettato come peccatrici, adultere, senza
fede. Ci sono oggi, città, che condividono

con quelle donne una simile etichetta, una
più di tutte: Amsterdam, considerata dai
più, quasi una Gomorra dei nostri tempi.
Amsterdam, capitale della droga e del sesso
a pagamento, Amsterdam città di anime
perse … dicono.
Gesù non ha paura del peccato che portano
le anime che ha dinanzi, ma anzi, si lascia
toccare da loro, le frequenta, le raggiunge
nel loro punto più intimo, per ravvivare in
loro la scintilla di Dio.
La stessa sapiente pedagogia del nostro
maestro, a volte siamo chiamati a ripetere,
pulendo i nostri occhi dalle tante travi
(molto spesso moralistiche) che abbiamo,
ed avendo la delicatezza di trattare con cura le pagliuzze che accecano gli occhi degli
altri.
Quest’estate la comunità Living Stones, per
la prima volta ha scelto questa città come
luogo di missione della sua evangelizzazione. Lo scopo delle comunità Living StonesPietre Vive è quello di evangelizzare attraverso l’arte presente nelle nostre chiese, in
modo da far sì che le pietre parlino ai cuori
di quanti le visitino.
Io e Luigi, seminaristi, abbiamo condiviso
con loro quest’esperienza. Si è formata immediatamente una piccola comunità, composta di giovani (la cui testimonianza di
fede ci ha edificati), guidata spiritualmente
da Padre J. P. Hernandez SJ. Nell’arco di
due settimane abbiamo pregato insieme,
fatto vita comune, ci siamo preparati ad
offrire e abbiamo offerto guide turistico-
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spirituali alla chiesa dedicata a San Francesco Saverio, proprio nel centro di Amsterdam, e sono stati tanti i visitatori, che attratti da qualcosa o Qualcuno, ci hanno permesso di essere incontrati.
Ed è stato senza dubbio lo Spirito a fare
unione, a fare incontrare persone provenienti da nazioni diverse, a far sì che riuscissero a comunicare tra loro, e che nel
breve tempo in cui sono state insieme si sono accorte che ciò che unisce è quasi sempre più grande di ciò che divide.
Ci siamo accorti infatti, in breve tempo, che
la sete di Dio, la volontà di incontrarsi col
suo Mistero è qualcosa di veramente comune a tutti e a ciascuno, senza distinzioni di
razze, di lingue, di colori, di età, di epoche.
La domanda di senso dell’uomo di oggi è
ancora viva, e si alza verso Dio in modi e
forme, che spesso non riusciamo a prevedere.
“Difficile che le persone oggi, entrino in
chiesa, specialmente i giovani” dicono in
molti. In realtà ci siamo accorti che è più
facile che entrino, se accompagnati.

Nel centro del quartiere rosso di Amsterdam esiste un museo, “Nostro Signore del
Sottotetto”. In passato era una grossa casa
di un ricco mercante, e proprio su in soffitta, una chiesa a tutti gli effetti. In questi
luoghi le comunità si riunivano nascostamente nei tempi in cui i governi vietavano
in Olanda il culto pubblico ai cattolici.
E allora è forse questo il destino della fede?
Cristo in soffitta insieme a tutti i paramenti
sacri?
Non lo credo. Credo piuttosto che anche
nell’intimo dei luoghi nascosti, di cui i più
neanche si accorgono, è possibile parlare
con Dio, e dirlo ai fratelli. È possibile parlare dai centri storici della vita, proprio quelli
che neanche immaginavamo.

Forse come Chiesa oggi siamo chiamati ad
accompagnare davanti al Mistero, persone
e popoli spesso smarriti, siamo chiamati ad
entrare nelle anime delle città e semplicemente pregare, accendere delle fiamme che
possano fare laghi di luce dove tutto sembra oscurità, siamo chiamati ad ascoltare le
pietre perché anch’esse parlino di noi uomini.
In quei giorni estivi di luglio, ad Amsterdam, c’eravamo anche noi.
E l’abbiamo toccata questa città che tutti
dicono persa. Eppure l’abbiamo vista da
dentro, da un punto di vista diverso rispetto
a quello da cui la guardano tutti; e ne siamo
rimasti, proprio come quando Cristo incontrava le peccatrici, un po’ sorpresi, un po’
abbagliati: dall’Amsterdam dei fiumi sereni, dall’Amsterdam dei paesaggi di Van
Gogh, da Amsterdam luogo di persone che
cercano Dio, Amsterdam città dove è possibile pregare dentro il cuore del mondo.

•

L’avventurosa liturgia di un
pellegrino
In quel tempo. Il Signore Gesù disse ai farisei: «Io sono il buon pastore. Il buon pastore dà la propria vita per le pecore. […]
Io sono il buon pastore, conosco le mie pecore e le mie pecore conoscono me, così come il Padre conosce me e io conosco il Padre, e do la mia vita per le pecore. E ho altre pecore che non provengono da questo
recinto: anche quelle io devo guidare.
Ascolteranno la mia voce e diventeranno
un solo gregge, un solo pastore. ».
(Gv 10,11.14-16)
__________

N

el 1936 Gunnar Gunnarsson, il
più conosciuto scrittore islandese, pubblica un breve romanzo
dal titolo “Il pastore d’Islanda”.
È un racconto pieno di incanto e di dramma.
Si apre così:
“Quando una festa si avvicina, gli uomini
si preparano a celebrarla, ognuno a modo
suo. Ce ne sono molti e anche Benedikt
aveva il proprio, che consisteva in questo:
quando iniziava il digiuno natalizio, o meglio, se il tempo lo permetteva, la prima
domenica d’Avvento, si metteva in viaggio.
[…] se ne andava tra le montagne, che in
quel periodo dell’anno erano popolate solo
dagli uccelli predatori più resistenti, dalle
volpi e da qualche pecora sperduta. Proprio di queste Benedikt andava in cerca,
bestie sfuggite ai tre raduni regolari
dell’autunno. Dovevano morire di freddo e
di fame solo perché nessuno aveva la voglia o il coraggio di cercarle e riportarle a
casa? Erano pur sempre esseri viventi. E
Benedikt aveva una specie di responsabilità nei loro riguardi”.
Benedikt è l’immagine del buon pastore di
cui Gesù parla ai suoi ascoltatori. Vorrei

provare ad intrecciare le due pagine: il racconto di Gunnarsson e la pagina evangelica
di Gv 10,1-18.
La figura del pastore sta a cuore a Gesù. Il
rapporto del pastore con le sue pecore suscita in lui echi profondi: ne fa la trama di
una delle parabole più amate: “Chi di voi,
se ha cento pecore e ne perde una, non lascia le altre novantanove nel deserto e va
dietro a quella perduta finché non la ritrova?” (Lc 15,4).
È quello che fa Benedikt. Ogni anno, il primo giorno d’Avvento, da ventisette anni,
Benedikt parte. Vuole ritrovare la vita che
si è perduta sugli altipiani ghiacciati d’Islanda. Alcune pecore sono rimaste indietro: le greggi sono scese alle fattorie in pianura e loro son rimaste lassù. Si sono perdute. E lui va a cercarle.
“Il suo sogno era semplice: trovarle e ricondurle a casa sua, sane e salve, prima
che la grande festa del Natale portasse la
sua benedizione sulla terra e pace e gioia
nel cuore degli uomini di buona volontà”.

Benedikt porta una benedizione nel suo nome. Dare vita alle creature che la stanno
perdendo: è così che il pastore celebra la
sua preparazione al Natale. La benedizione
del Cielo può trovare spazio solo in chi è
impegnato a custodir vita sulla terra.
Che è poi anche l’impegno di Gesù: “Io sono venuto perché le pecore abbiano la vita
e l’abbiano in abbondanza” (Gv 10,10).
Perché Benedikt va a cercare le pecore perdute? Non sono sue, non sono del suo ovile. “Benedikt, di suo, possedeva pochi animali e nessuno mancava all’appello”.
Perché, dunque?
Perché hanno bisogno. Creature ferite e disperate, braccate dagli artigli micidiali
dell’inverno, affamate e intirizzite, destinate alla morte nella nera solitudine degli al-
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tipiani.
Quelle creature sono un appello. Un invito.
Anche la festa del Natale è un invito. Benedikt sa che può accogliere la chiamata a celebrare la vita del Cielo, solo chi accoglie
l’appello a custodirla sulla terra.
Per Benedikt non c’è altro modo di vivere la
sua relazione d’amore con il Signore della
Vita. “Ognuno celebra la festa a modo suo”,
dice il racconto. E questo è il suo modo. Per
lui la pericolosa ricerca è un pellegrinaggio religioso, un’avventura sacra.

“Benedikt non era stato in chiesa quel
giorno[…] La liturgia di Benedikt per la
prima domenica d’Avvento era quel viaggio a piedi tra le fattorie fino alla brughiera. Prima di partire, seduto sul letto nella
stanza dei domestici, aveva letto il Vangelo del giorno, Matteo 21: l’ingresso di Gesù
a Gerusalemme. Ma il suono delle campane, il canto dei salmi nella chiesetta con il
tetto di torba, l’interpretazione saggia e
pacata del testo da parte del vecchio pastore se li era dovuti immaginare”.
È qualcosa che possiamo capire bene: anche noi abbiamo vissuto mesi esclusi dalla
possibilità di partecipare a un culto comunitario. Ma la compassione è una liturgia,
per Benedikt. Quando i suoi gesti sono celebrati con coraggio e amore non trattenuto, la compassione è una vera liturgia.
È solo l’amore che trasfigura e matura in
vita piena i gesti che la ripetitività e la fatica di ogni giorno tendono a spegnere e
umiliare. Vale anche per i gesti del culto.
Possono essere rinnovati solo dalla liturgia dell’amore
condiviso,
della compassione arrischiata a cielo aperto.
In compagnia del montone Roccia e del cane Leò, Benedikt sale verso i monti d’Islanda. Uno dei contadini gli si avvicina, perplesso per quell’accozzaglia di animali.

non lo può capire.

“Il contadino restò in silenzio e li lasciò
partire. E loro tre se ne andarono, lasciandosi dietro un uomo confuso e insoddisfatto di sé, di loro e del mondo intero, che li
guardava masticando tabacco: chi la capiva certa gente, capace di mettere in gioco tutto, anche la vita, per qualche pecora
che non era nemmeno sua?”
Benedikt è incomprensibile a chi gli sta
attorno.
Però non è solo. La presenza del montone e
del cane, la presenza che lascia perplesso il
contadino ma rende forte il pastore, è l’immagine di una fiducia profonda nei percorsi della vita, che lo accompagnerà nei suoi
modi, anche i più impensati.

Dopo una giornata di salita Benedikt è
sull’altipiano. Si gira per scrutare il cammino già percorso.
“Erano lì. C’era un senso di sacralità in
questo. Non al punto che Benedikt sentisse
il cielo aprirsi sopra di lui, ma c’era forse
come una piccola fenditura. Non era del
tutto solo sulla terra, non si sentiva del
tutto abbandonato. Non del tutto, no”.
Affronterà la tremenda solitudine degli altipiani ruggenti d’inverno, ma troverà sempre, al fondo di se stesso, di non essere stato abbandonato. Non è del tutto solo: ci sono gli amici fidati, c’è il Mistero stesso di
Dio, il Mistero oscuro che lo attende. Lo
percepisce, vibrante nel vento che lo sferza,
perché sa che quello è il suo posto. E quando un uomo sente di essere al suo posto, di
essere impegnato in quel che deve fare, non
è mai davvero solo. Erano lì. C’era un senso di sacralità in questo. L’altipiano minaccioso è il luogo dove deve stare, la geografia
del suo impegno fondamentale: è questo a
render sacro il fatto di esser lì.

“Forse il montone ti sarà di peso, no? Domandò. Sei certo di poter contare su di lui
e sul cane?”

...

Benedikt parte consapevole che quell’altro
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...to be continued

M

a Benedikt è anche l’uomo che
vive le sue contraddizioni. I
suoi nodi irrisolti, le sue vene
di fragilità.

“Non aveva una grande opinione di sé, Benedikt, mentre proseguiva il suo cammino.
Come avrebbe potuto? A guardarlo, ora
che il giorno declinava, sembrava appena
un’ombra incerta nel paesaggio. […] C’era
sempre qualcosa di incompiuto e insignificante in lui, da qualunque lato si guardasse. Né buono né cattivo, mezzo uomo e
mezzo animale”.
È come noi tutti: un intreccio di cielo e terra, un impasto di fango e respiro. Non é un
uomo ben delineato, un eroe dai tratti adamantini. C’era sempre qualcosa d’incompiuto, dice Gunnarsson, e di insignificante in lui. Come una trasformazione che deve ancora avvenire, una ricchezza sul punto
di maturare. Come un grumo di umanità inespressa che deve ancora sciogliersi in
qualcosa.
Forse anche questo avviene a Benedikt di
anno in anno. Il suo pericoloso pellegrinaggio di compassione lo fa maturare, lo fa
crescere in intensità, lo fa diventare più se
stesso: un uomo di benedizione sotto il cielo.
Raggiunta l’ultima fattoria, appena prima
degli altipiani, Benedikt Leò e Roccia riposano una notte.

Una candela che brucia solo per se stessa è
come un’anima oppressa dall’angoscia di
non aver più niente da donare, più nulla di
prezioso da condividere con gli altri. Ripiegata su se stessa, soffocata dal nero dubbio
della sua inutilità. Ma inaspettatamente si
trasforma - la candela, e anche l’anima quando qualcuno si avvicina, quando - non
più sola – può offrire qualcosa di se stessa,
condividere luce e calore.

Anche Benedikt ha un compito da assolvere. Il suo impegno ha il vigore di quella
fiamma. È la natura profonda della vita:
quanto più la condividi, tanto più diventi
vivo.
L’impegno per il bene, lo sguardo di benedizione sulla vita di altri, libera dal fondo di
noi stessi luce e calore per il mondo.
C’è dramma più profondo e disperato di chi
sente di non poter più dare nulla?
Sfinito dalle quattro settimane di passione,
il vecchio Benedikt scopre di aver seminato
fuoco anche nei cuori. Un giovane contadino, non vedendolo tornare, si è arrampicato su per le montagne. Sarà lui a raccoglier
l’eredità del vecchio stanco: la fiamma
dell’anziano l’ha acceso, un altro Benedikt
sta sorgendo in Islanda.
E, in effetti, il nome del giovane è proprio
Benedikt.

"Una candela accesa li aspettava dietro la
porta della fattoria. Per un po’ aveva brillato solo per se stessa. Una candela solitaria è quasi come una persona, un’anima
abbandonata al dubbio, che inaspettatamente si trasforma quando qualcuno si
avvicina, quando non è più sola. Così anche quella candela. Come i tre uomini entrarono dalla porta, lei non fu più sola e
abbandonata, a un tratto aveva un servizio da rendere, un compito da assolvere."
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Il sentiero infinito de L’uomo che cammina

T

utti siamo soliti parlare di qualcuno chiamandolo per nome. Non è
forse il nostro nome ciò che impariamo a scrivere fin da bambini?
O non gridiamo forse il nome di chi ci ama,
quel nome tatuato nel cuore e sulla pelle,
quando sembra che la tempesta ci sommerga? Sembrerebbe che il nome sia più importante di tutto. Eppure, di alcune persone conosciamo ciò che hanno fatto, ancor
prima di ciò che hanno detto, senza conoscerne mai il nome. A volte ci rimane impresso nel cuore un gesto, più che un nome. È ciò che ha cercato di esprimere Christian Bobin, uno scrittore francese, poeta
del silenzio. Ogni sua opera ha un messaggio sempre nuovo per il lettore, un messaggio che si comprende solo nel silenzio delle
parole. Il silenzio di chi, davanti all’uomo
che si rialza dalla morte “lo segue, votato al
silenzio, perché tutto ciò che si potrebbe
dire è allora inudibile e folle”. Ma chi è quest’uomo, del quale non è tratteggiato il nome? È L’uomo che cammina - che è anche
il titolo di questo suo piccolo libro - un uomo “che senza sosta cammina, va qui e poi
là, a capo scoperto”. Tra i tanti gesti di
quell’uomo, Bobin si sofferma sul camminare. Inoltre, ha camminato in un raggio
limitato perché “trascorre la propria vita su
circa sessanta chilometri di lunghezza,
trenta di larghezza”. Non è forse questo l’identikit più bello che si poteva fare di quest’uomo? Non ha forse amato quel Nazareno, non ha forse insegnato quel Maestro
ebreo, non ha forse pregato quel Gesù di
Nazareth? Senza dubbio, ma Egli è sempre
teso verso un altro luogo dove andare, è
sempre in cammino. E la forza del suo

cammino è tale che “se avessimo un orecchio un po’ più fine, potremmo ricevere notizie di lui ascoltando il canto dei granelli di
sabbia, sollevati dai suoi piedi nudi”. E in
questo cammino non era solo. È andato alla porta dell’umano – che è il volto – aspettando che questa porta si aprisse. Perciò
alcuni, toccati da quel volto che li ha resi
unici, si sono associati al suo lavoro. E dopo questi, altri ancora si sono nutriti del
suo nome e “hanno dipinto con oro il suo
volto e fatto risuonare la sua parola sotto
cupole di marmo”. Un cammino breve,
estremamente umano, per essere percorribile da tutti: un cammino abbordabile al
discepolo. È questa la potenza di quell’uomo che cammina: “la sua potenza è di essere privo di potenza: messo a nudo dal suo
amore, reso debole dal suo amore, fatto povero dal suo amore”. È la potenza di quel
sovrano che, unico al mondo, ha chiamato i
propri sudditi a uno a uno “con la voce
sommessa della nutrice”. Oggi il suo cammino continua, e continua il cammino di
chi va “là dove nessuno potrà seguirlo”: sì,
perché “là dove va” non potremo andarci
diversamente da lui, “solo, come ad un appuntamento”. Eppure, lui è l’uomo che
cammina, ossia “quel folle che pensa che si
possa assaporare una vita così abbondante
da inghiottire perfino la morte”. Chi lo segue, come lui, rimane “eternamente vivo”
in questo cammino in cui non si smarrisce
mai il respiro .
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Letteratura… come esodo

P

arlare di letteratura e viaggio fa venire in mente diversi cliché. Innanzitutto,
che le prime opere letterarie a noi note, di fatto, raccontano viaggi: i
poemi di Omero, la saga di Gilgamesh,
buona parte dell’Antico Testamento. Il
viaggio è il primo tema – insieme alla guerra – fissato nel racconto e per iscritto, dopo
le leggi e le prescrizioni civili o rituali.
Poi, viene abbastanza immediato ricordare che viaggiare, camminare, migrare
sono la cifra stessa della storia – con buona
pace di sovranisti e nazionalisti – e della
vita e che di conseguenza la vita stessa può
dirsi come un viaggio, sia esso realmente
accaduto o solo immaginato e sognato o,
addirittura, allegorizzato. Ed ecco che la
letteratura, nelle sue varie forme, dice questa analogia, confermando quella intuizione che a un certo punto fulmina tutti i lettori e che, cioè, vita e letteratura sono indissolubilmente legate: la vita ispira la letteratura, che racconta l’altra, amplificandola, dilatandola, fissandola; a sua volta, la
vita ne viene arricchita e la si può sentire
più in profondità, la si può cogliere in maniera approssimativamente più vera, più
precisa.
La letteratura, se uno ci pensa, permette quell’esodo – a maggior ragione oggi
più urgente – da sé per ritornare sé e andare verso l’altro e tutto questo attraverso un
altro da sé, che in prima istanza è il libro,
ma anche chi lo ha scritto. Anche questi, in
fondo, ha fatto lo stesso viaggio e la sua
opera, come immaginavano gli antichi, una
volta licenziata, inizia il suo viaggio tra gli
uomini: il poeta greco Teognide cantava a
Cirno che, con la poesia che lo immortala-

va, gli aveva dato le ali per volare sul mare
sconfinato ed essere sulla bocca di tutti … e
così, anche Orazio, il poeta latino, diceva
addio alla sua opera perché con la pubblicazione essa sarebbe appartenuta a ogni
tempo e ogni luogo.
L’ispirazione dell’autore – che è un
insieme di intuizioni folgoranti, di emozioni veementi sviscerate e masticate, di sentimenti vividi e di immaginazione, capace di
ri-creare la realtà, dalla cui esperienza, ad
ogni modo, si parte – si traduce in parole e
queste in una scrittura che, insegna Francesco Bacone, si fa esatta; quindi, quel
mondo partorito dall’autore si fa visibile,
nero su bianco, un insieme di caratteri che
sono già una forma… e poi quella scrittura
si traduce in un oggetto – cartaceo, digitale, manoscritto che sia. Il libro arriva nelle
mani dei lettori… e questi, decifrando la
scrittura, rifanno il percorso al contrario
per arrivare attraverso l’esperienza o l’idea
altrui, frammentata nelle parole, a un’esperienza o idea, che conserva l’imprinting originale ma ha qualcosa in più. E quel qualcosa è il di più che il lettore ritrova di sé.
Marcel Proust ha detto questa cosa
in maniera efficace nell’ultimo volume della Recherche, Il tempo ritrovato: «Ogni
lettore, quando legge, legge sé stesso. L’opera dello scrittore è soltanto una specie di
strumento ottico che egli offre al lettore per
permettergli di discernere quello che, senza
libro, non avrebbe forse visto in sé stesso».
Oserei di più, il viaggio non è solo in sé, ma
anche verso l’altro e, perciò, esodo perché
attraverso ciò che leggiamo veniamo non
solo messi a fuoco noi, ma anche iniziati,
aperti, introdotti a una dilatazione dell’orizzonte vitale, vivendo esperienze lontane
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anni luce da noi.
Semplicemente con un libro tra le
mani abbiamo viaggiato con Ulisse e con
lui ascoltato le sirene, vinto Polifemo, pianto Argo e abbracciato Penelope; con Priamo e Achille, pur da nemici, abbiamo pianto la comune condizione umana, la perdita
di un figlio, la lontananza di un padre; con
Enea abbiamo sperimentato come è difficile mettere insieme pietà e ineluttabilità del
Fato; ci siamo innamorati con Abelardo ed
Eloisa e abbiamo vissuto il dolore del distacco con la stessa lancinante ferita; abbiamo vissuto il tradimento di Madame Bovary o Anna Karenina e il delitto di Rodion
Romanovič, le domande esistenziali e i
dubbi lancinanti di Ivàn Karamàzov e l’amicizia di Narciso e Boccadoro o Lina e Lenù; siamo stati anche noi lo scarafaggio
Gregor Sams, prigionieri e alienati; abbiamo sfidato anche noi le leggi dei re, in nome di quelle del cuore e degli dei, insieme
con Antigone; abbiamo attraversato montaliane bufere o eliottiane terre desolate,
fiorite di leopardiane ginestre… e come
Dante – e con lui – abbiamo trovato che
l’inferno è il ghiaccio immobile del non
amore, il purgatorio salita faticosa verso
l’amore, il paradiso il perdersi in un sorriso
e in uno sguardo e una danza cosmica e siderale dell’amore.
Avremmo mai attraversato questo
abisso di umanità, di esistenza, senza la letteratura? E qual è il senso più grande di
tutto questo se non il dilatarsi della nostra
esperienza ed empatia, così da poter andare incontro alle frontiere dell’altro non da
giudici ma con il crisma della comprensione e della com-passione? La più
grande disumanità – come insegna Hannah Arendt ne La banalità del male – è
non riuscire o saper pensare dal punto di
vista di un altro. La letteratura ci spinge al
viaggio più importante, da me all’altro, dalla mia testa… ai piedi dell’altro… dal capire
meglio me a sentire meglio l’altro, anche

nelle sue fragilità o nella sua diametrale
differenza. È l’esodo più importante di tutti. La letteratura, inoltre, in quanto scrittura, è soprattutto viaggio della parola nella
parola, ovvero la parola che sfida sé stessa
per dire il mondo ma ancor di più per ricrearlo in meglio, a volte anche curandolo e
guarendolo. Anche i romanzi distopici o di
critica fanno questo. Ma il primato di questa capacità della letteratura spetta in particolare alla poesia, che per immediatezza
viaggia a velocità più alte, ma non con minor pregnanza e profondità. La poesia sa
trasformare in bellezza anche le falene
morte per il gelo improvviso e scricchiolanti come zucchero quando sono calpestate
dai piedi, come avviene ne La primavera
hitleriana di Montale, o veste di umanità
anche i contesti più solenni, come fa Dante
quando nel XIV canto del Paradiso fa rimare l’amme (amen) detto dai beati desiderosi di riavere il corpo alla resurrezione
della carne con mamme, che loro desiderano finalmente di riabbracciare con quel
corpo che non hanno e possono solo bramare al momento perché sempiterne fiamme.
La poesia ingenera l’esodo più importante… quello verso la bellezza. Nel
viaggio della vita indica la meta cui tendere. E siccome come insegna Kraus «origine
è la meta», nell’indicare la meta indica anche l’origine o meglio il fondamento. «Ciò
che resta lo fondano i poeti» cantava il poeta tedesco Hölderlin e Heidegger dava a
questa frase spessore metafisico: il poeta
vede ciò che è stabile, ciò che resta quando
tutto crolla, ciò da cui ripartire quando restano solo le macerie del mondo e della storia, della crisi personale o di una pandemia
globale. E lo può fare perché nasce da una
ferita di dolore o di bellezza. Richiamando
il fondamento e la meta, rimette in moto,
riapre l’esodo, fa ricominciare – con occhio
nuovo, con il balsamo terapeutico della parola – il viaggio della vita.
•

P-ASSAGGI…sui Sentieri.

.. siamo chiamati ad entrare nelle anime delle
città e semplicemente pregare, accendere delle
fiamme che possano fare laghi di luce dove
tutto sembra oscurità..

La letteratura ci spinge al viaggio più importante, da me all’altro, dalla mia testa… ai piedi
dell’altro… dal capire meglio me a sentire meglio l’altro, anche nelle sue fragilità o nella sua
diametrale differenza. È l’esodo più importante

Il confinamento, il “lockdown” non
hanno fatto che rendere evidente la
comune vocazione allo stare insieme,
a guardarsi intorno, a non lasciare
nessuno indietro

•

Il virus ci ha messo di fronte al significato autentico di parole che prima per
molti erano poco più che un esercizio
di stile: fragilità, vulnerabilità, timore
di non farcela. Termini, espressioni,
sentimenti riassumibili in un unico

La speranza in fondo nasce da lì, dalla forza che ricevi
da chi prima ha pianto con te, e la fraternità si costruisce anche nella sofferenza che diventa dolore condiviso
e quindi un po’ meno pesante

[.. lui è l’uomo che cammina, ossia “quel folle che pensa
che si possa assaporare una vita così
abbondante da inghiottire perfino la morte”. Chi lo segue,
come lui, rimane “eternamente vivo” in
questo cammino in cui non si smarrisce mai il respiro.]

".. dedicato a chi ha combattuto la buona battaglia, e a chi
continua a combatterla, ogni giorno.."

•

Continuando a Sperare…!
•

