La parola ai Collaboratori
IL SEGRETO DELLA FELICITÀ
“Un mercante, una volta, mandò il figlio ad apprendere il segreto della felicità
dal più saggio di tutti gli uomini. Il ragazzo vagò per quaranta giorni nel deserto, finché giunse a un meraviglioso castello in cima a una montagna.
Là viveva il Saggio che il ragazzo cercava. Invece di trovare un sant'uomo,
però, il nostro eroe entrò in una sala dove regnava un'attività frenetica: mercanti che entravano e uscivano, ovunque gruppetti che parlavano, una orchestrina che suonava dolci melodie. E c'era una tavola imbandita con i più deliziosi piatti di quella regione del mondo. Il Saggio parlava con tutti, e il ragazzo dovette attendere due ore prima che arrivasse il suo turno per essere ricevuto.
Il Saggio ascoltò attentamente il motivo della visita, ma disse al ragazzo che
in quel momento non aveva tempo per spiegargli il segreto della felicità. Gli
suggerì di fare un giro per il palazzo e di tornare dopo due ore.
Nel frattempo, voglio chiederti un favore, concluse il Saggio, consegnandogli
un cucchiaino da tè su cui versò due gocce d'olio. Mentre cammini, porta questo cucchiaino senza versare l'olio. Il ragazzo cominciò a salire e scendere le
scalinate del palazzo, sempre tenendo gli occhi fissi sul cucchiaino. In capo a
due ore, ritornò al cospetto del Saggio.
Allora, gli domandò questi, hai visto gli arazzi della Persia che si trovano nella
mia sala da pranzo? Hai visto i giardini che il Maestro dei Giardinieri ha impiegato dieci anni a creare? Hai notato le belle pergamene della mia biblioteca?'
Il ragazzo, vergognandosi, confessò di non avere visto niente. La sua unica
preoccupazione era stata quella di non versare le gocce d'olio che il Saggio gli
aveva affidato.
Ebbene, allora torna indietro e guarda le meraviglie del mio mondo, disse il
Saggio.
Non puoi fidarti di un uomo se non conosci la sua casa. Tranquillizzato, il ragazzo prese il cucchiaino e di nuovo si mise a passeggiare per il palazzo, questa volta osservando tutte le opere d'arte appese al soffitto e alle pareti. Notò
i giardini, le montagne circostanti, la delicatezza dei fiori, la raffinatezza con
cui ogni opera d'arte disposta al proprio posto. Di ritorno al cospetto del Saggio, riferì particolareggiatamente su tutto quello che aveva visto. Ma dove
sono le due gocce d'olio che ti ho affidato? domandò il Saggio. Guardando il
cucchiaino, il ragazzo si accorse di averle versate.
Ebbene, questo è l'unico consiglio che ho da darti, concluse il più Saggio dei
saggi. Il segreto della felicità consiste nel guardare tutte le meraviglie del
mondo senza dimenticare le due gocce d'olio nel cucchiaino."
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Viviamo in un mondo, dove tutti vogliono parlare e solo pochi sanno
ascoltare. In realtà dovrebbe essere il contrario.
Ascoltare molto e parlare poco, perché le nostre parole spesso sono
vuote ed insignificanti o addirittura fanno disastri, offendono, e creano
seri problemi di comunicazione interpersonale.
Ci sono momenti in cui non ascoltiamo ed altri in cui rimaniamo storditi dalla troppa attenzione che abbiamo verso ciò che ascoltiamo.
Sicuramente non ascoltiamo abbastanza alcune voci che sussurrano
dentro di noi e che ci parlano di come stare meglio, di come essere
felici, di come vivere più in pace con noi stessi o di come prenderci
cura del nostro corpo e del nostro spirito.
Può darsi che non ascoltiamo nemmeno in maniera dovuta le persone
vicine, che vivono con noi, con le loro parole, con i loro silenzi, con i
loro sentimenti e con tutto il loro linguaggio non verbale, è possibile
che ci parlino di come si sentono, di chi sono, di quello che desiderano, di ciò che li fanno soffrire, di quello che sognano, di quello che
sperano……
Forse, anzi, sicuramente è proprio cosi, non ascoltiamo nemmeno coloro che vivono ai margini, ancora, al di là dei margini, nei luoghi di
non-vita, di esclusione, di povertà, di silenzio e di oppressione.
Ascoltare vuol dire «essere là», essere nel rapporto, «esserci».
Ascoltare è soprattutto ascoltare una presenza, essere accanto, vicino,
ascoltare una voce.
L'ascolto pone in una posizione di passività, mentre parlare pone in
una posizione attiva. Infatti un vero dialogo è modulato dall'ascolto e
poi dal parlare, dalla passività e poi dall'attività.

(Paulo Coelho, da L'Alchimista )
12

1

La parola ai Collaboratori

a cura di Padre Alessandro
Il fatto è che ascoltare è veramente difficile. Farlo realmente produce
un certo panico o vertigine.
Significa rischiare di incontrarci con un’altra persona distinta: con se
stessi. Incontrarsi davvero può turbare il nostro regolato benessere di
persone che sopravvivono in un viaggio senza meta.
“Vivere ascoltando” significa mettersi in gioco per la comunione, lasciarsi sorprendere, appassionarsi alla prossimità. “Vivere ascoltando”
significa scommettere di essere fedele all’insegnamento della realtà.
Che insegnamento!
Insegna con la sua schiacciante verità, invitando…al realismo, ad essere svegli, a constatare come sono le cose nella loro bellezza e nella
loro bruttezza, alla contemplazione delle meraviglie del mondo e al
rifiuto dell’ingiustizia e dell’oppressione di alcuni ai danni di altri.
Ascoltare significa immergersi nell’avventura della relazione con il
mondo, con gli altri e con Dio.
L’ascoltare ti fa uscire da ciò che sei e ti genera paura e insicurezza,
ma ti riconforta anche, ti fa sentire utile. Ti fa essere.
Ascoltare è un’arte; un’arte che comincia con la pratica su se stessi.
Ascoltare il corpo, il cuore, la propria storia, il nostro modo di stare
con gli altri.
Chi ascolta genera salute. Salute fisica, ma anche mentale, emotiva,
relazionale, spirituale.
Chi ascolta si mette in gioco perché nell’ascolto incontri, profondamente e intimamente, chi impoverito e sofferente, grida solamente
per esistere e per rimanere vivo.
Forse dobbiamo imparare ad ascoltare!!!
P. Alex

Messaggio di Speranza
Un uomo disperava dell'amore di Dio.
Un giorno, mentre errava sulle colline che attorniavano la sua
città,
incontrò un pastore.
Questi, vedendolo afflitto, gli chiese:
"Che cosa ti turba amico?"
"Mi sento immensamente solo".
"Anch'io sono solo, eppure non sono triste".
"Forse perché Dio ti fa compagnia".
"Hai indovinato!".
"Io non ho la compagnia di Dio.
Non riesco a credere nel suo amore.
Com'è possibile che ami me?".
"Vedi laggiù la nostra città? - gli chiese il pastore, Vedi le case? Vedi le finestre?".
"Vedo tutto questo", rispose il pellegrino.
"Allora non devi disperare. Il sole è uno solo,
ma ogni finestra della città,
anche la più piccola e la più nascosta,
ogni giorno viene baciata dal sole.
Forse tu disperi perché tieni chiusa la tua finestra".
Anonimo arabo
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Un’altra immagine profetica improvvisamente si fa presente. E’ l’atto
di affidamento di S. Giovanni Paolo II a Maria S.S. l’8 ottobre 2000 al
termine dell’anno giubilare:
“…La Chiesa oggi con la voce del Successore di Pietro, a cui s’unisce
quella di tanti Pastori qui convenuti da ogni parte del mondo, cerca
rifugio sotto la tua protezione materna ed implora con fiducia la tua
intercessione di fronte alle sfide che il futuro nasconde…
O Madre, che conosci le sofferenze e le speranze della Chiesa e del
mondo, assisti i tuoi figli nelle quotidiane prove che la vita riserva a
ciascuno e fa’ che, grazie all’impegno di tutti, le tenebre non prevalgano sulla luce. A Te, aurora della salvezza, consegniamo il nostro cammino nel nuovo Millennio, perché sotto la tua guida tutti gli uomini
scoprano Cristo, luce del mondo ed unico Salvatore, che regna col Padre e lo Spirito Santo nei secoli dei secoli. Amen.”
S. Giovanni Paolo II ha consacrato il terzo millennio a Maria S.S. nella
consapevolezza che l’umanità cammina sull’orlo dell’abisso e che solo
l’intervento di Dio potrà salvarlo.
Durante questa pandemia segnata da sofferenze, dolorose separazioni, solitudine e morte, la Chiesa si è posta con fiducia ai piedi di Maria
implorando la sua protezione ed il suo aiuto, per i vivi e per le vittime
con la preghiera umile e semplice del S. Rosario, a Lei tanto cara.
Ci siamo affidati a Lei certi che nessuno sarà mai separato dalla sua
mano materna, perché è Madre di speranza, Madre del silenzio, Madre
dell’Amore e prega per noi.
Dr.ssa Licia Snider
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Frequentemente Papa Francesco nelle sue omelie dice: “Tutti siamo
fratelli”. Queste semplici parole che ad alcuni sembrano fin troppo
banali, in realtà rivelano una profonda conoscenza della Sacra Scrittura e hanno un significato tutt’altro che superficiale.
Nel Libro della Genesi si dice che tutti discendiamo dagli stessi genitori, siamo figli degli stesso padre e della stessa madre: Adamo ed Eva
e quindi tra di noi siamo tutti fratelli. Per questo il nostro legame con
gli altri è la fraternità.
Il primogenito Caino porta un nome che può significare due cose: fabbro e geloso. Abele invece significa soffio, nebbiolina. In ebraico Abele
traduce anche la nostra parola italiana vanità. Con la nascita di Abele
finisce per Caino la possibilità di essere il solo ad avere tutto per sé.
Se c’è un altro le cose ora vanno condivise, non sono solo mie, ma un
po' mie e un po' tue. Caino è agricoltore, sedentario. Abele invece è
pastore, nomade. I due rappresentano i conflitti che ci sono tra due
civiltà quella sedentaria e quella nomade, quella della città e quella
della campagna. L’uomo prima è stato pastore, poi è diventato sedentario e agricoltore, ma da quel giorno ha incominciato a litigare con i
pastori. Così è avvenuto nella storia e così ancora oggi avviene in alcune parti del mondo. Caino offre a Dio i frutti della terra e Abele i
frutti del gregge. Per una ragione misteriosa Dio gradisce di più i sacrifici di Abele, questo suscita l’invidia e la gelosia del fratello Caino.
Da piccolo il mio parroco diceva che Dio ha gradito di più gli olocausti
di Abele perché suo fratello Caino offriva a Dio frutti scadenti. Ma non
è così. Chi conosce la tradizione ebraica sa che gli ebrei offrivano le
primizie a Dio, i primi frutti della terra, quelli migliori del raccolto. Così ha fatto anche Caino. Ma per una ragione a noi sconosciuta Dio ha
gradito di più l’offerta di Abele e questo ha suscitato nel fratello Caino
una terribile gelosia che lo ha convertito in omicida. Quello che la Bibbia vuole mettere in risalto è a cosa può portare l’invidia e la gelosia,
quando escono di controllo. La fonte di ogni peccato sono sempre
l’amore di se stesso e l’egoismo che ci spingono a sentire l’altro non
più come un fratello, ma come un concorrente e una minaccia. Questo
non è capitato solo a Caino, può capitare anche a noi quando invece
di vedere in una persona un fratello o una sorella, vedo una minaccia
e quindi mi metto sulle difensive o addirittura reagisco un violenza.
All’origine degli atti di razzismo che in questi ultimi tempi si sono moltiplicati forse sta tutto questo. Dal conflitto religioso tra Caino e Abele
nasce la violenza più crudele che sfocia nell’omicidio.
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Ancora oggi i conflitti più crudeli e violenti nel mondo portano il marchio della religione. Basta ricordare quello che è successo con le torri
gemelle negli Stati Uniti e quello che sta succedendo ancora oggi in
Africa con l’ISIS o in Asia con i Talebani. Il primo omicidio della storia
è stato quindi un fratricidio, Caino ha ucciso suo fratello Abele, non
solo, ogni omicidio continua ad essere anche oggi un fratricidio, perché non si uccide un essere animale, ma un essere umano, uno che
appartiene alla stessa famiglia, in poche parole: un fratello. Quando
Caino uccide suo fratello Abele, Dio non gli chiede che cosa ha fatto o
dov’è suo fratello. Dio gli domanda di rispondere della sua fraternità.
Come sappiamo Caino risponde: “Non lo so! Sono forse io il custode di
mio fratello?” Con questa domanda Caino dice inconsapevolmente una
grande verità. È vero. Siamo custodi dei nostri fratelli. In realtà la fraternità è responsabilità dell’altro. Solo se sento l’altro come un fratello, posso anche sentire Dio come padre. Se non vedo in Dio un padre
è perché molto probabilmente non vedo nell’altro un fratello e non
viceversa. Nessuno può dire che Dio, che non si vede, è padre se non
ha capito prima che ogni uomo, che si vede, è suo fratello. La prima
esperienza che io faccio non è la paternità di Dio nella
mia parrocchia, ma la fraternità nella mia famiglia. Poi, in un secondo
momento, arrivo a comprendere che Dio è padre di entrambi. Qui capite il problema del figlio unico. Un figlio unico non potendo fare
l’esperienza della fraternità, farà molta fatica a capire che Dio è padre. I conflitti tra fratelli sono inevitabili, ma per questo è importante
imparare fin da piccoli a gestirli e risolverli pacificamente. Non avete
mai visto due fratellini gemelli succhiare al seno della loro madre?
Forse no! Però potete immaginarlo vedendo due agnelli succhiare contemporaneamente. Uno allontana l’altro, come dire questo è solo mio
e tu cosa vuoi? Da piccoli c’è il seno della madre che non si vuole condividere, più avanti ci sarà l’affetto dei genitori, più tardi ci sono questioni di eredità e così via … Sembra che la Bibbia sia fatta di liti fra
fratelli: Caino con Abele, Abramo con Lot, Isacco con Ismaele, Giacobbe con Esaù, i figli di Giacobbe con il fratello Giuseppe … Per questo il
profeta Malachia dice con forza: “Ma non è uno solo il padre di tutti
noi? Non ci ha creati un solo Dio? Non abbiamo noi uomini la stessa
origine? Non abbiamo un solo creatore? Non siamo tutti fratelli?”. Direi proprio di si! Però se siamo sinceri non sempre il nostro
modo di relazionarci con gli altri lo rivela.
P. Fabio
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Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio,
Santa Madre di Dio:
non disprezzare le suppliche
di noi che siamo nella prova,
ma liberaci da ogni pericolo,
o Vergine gloriosa e benedetta.
Quante volte abbiamo ascoltato questa invocazione durante il periodo
della pandemia da COVID 19 dalla voce di Papa Francesco e l’abbiamo
fatta nostra. La supplica a Maria, Salute dell’umanità, Stella del mattino.
Pensavamo che l’umanità avesse sperimentato e superato prove difficilissime (due guerre mondiali), gravate da perdite di vite innocenti e
distruzioni immani e che nulla potesse scalfire le nostre sicurezze ed il
nostro quieto vivere. Nessuno avrebbe immaginato che un essere microscopico, un virus insidioso, potesse come una tempesta improvvisa
avere effetti così devastanti e provocare un numero impressionante di
vittime.
Abbiamo vissuto una delle fasi più drammatiche della nostra esistenza, perché ciò che era imprevedibile è entrato all’improvviso nella nostra storia, cogliendoci di sorpresa, e noi così orgogliosi delle nostre
conquiste e delle nostre sicurezze, ci siamo scoperti fragili e indifesi e
abbiamo avuto paura, travolti da una tempesta inaspettata e furiosa.
Resterà nella memoria di tutti l’immagine di papa Francesco nel momento straordinario di preghiera in piazza S. Pietro, il 27 marzo scorso, e la supplica conclusiva.
«Perché avete paura? Non avete ancora fede?». Cari fratelli e sorelle,
da questo luogo, che racconta la fede rocciosa di Pietro, stasera vorrei
affidarvi tutti al Signore, per l’intercessione della Madonna, salute del
suo popolo, stella del mare in tempesta. Da questo colonnato che abbraccia Roma e il mondo scenda su di voi, come un abbraccio consolante, la benedizione di Dio. Signore, benedici il mondo, dona salute ai
corpi e conforto ai cuori. Ci chiedi di non avere paura. Ma la nostra
fede è debole e siamo timorosi. Però Tu, Signore, non lasciarci in balia
della tempesta. Ripeti ancora: «Voi non abbiate paura» (Mt 28,5). E
noi, insieme a Pietro, “gettiamo in Te ogni preoccupazione, perché Tu
hai cura di noi” (cfr 1 Pt 5,7).
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Non avevamo capito che lo stare a casa avrebbe sicuramente limitato
il contagio e che il distanziamento, il corretto e costante utilizzo delle
mascherine sarebbero stati fondamentali per la ripresa di una vita
“normale”?
E dove abbiamo nascosto, dentro di noi, l’angoscia nel vedere le immagini che drammaticamente ci mostravano le centinaia di bare di
chi, purtroppo, non ce l’aveva fatta? Aperto i cancelli, mollate le ancore, tutti fuori come da una grande gabbia.
Il “finalmente liberi” si è tradotto in egoismo, irresponsabilità e, spesso, maleducazione. Chi era stato messo sull’altare degli eroi è tornato
nel completo anonimato (quando va bene, se no, peggio, al centro di
insulti e violenze) a svolgere la propria attività, perché in fondo, eroe
non si è mai sentito ma, anzi, spesso, non è stato nemmeno ascoltato… Eravamo così contenti per una Terra che, libera da inquinamento
come per miracolo, tornava a respirare, ed ora mascherine e guanti
buttati nei prati e sui marciapiedi…
Se questi sono i risultati che ci hanno portato al famoso “andrà tutto
bene” io, personalmente, sono molto delusa. Abituata a considerare
sempre il bicchiere mezzo pieno, temo, questa volta, di non essere
così ottimista. Questa esperienza così dolorosa e non ancora terminata (perché questo è il punto: NON è terminata) ci deve dare una lezione di vita. Ci deve far comprendere che siamo tutti uguali, una umanità unita dalla stessa sofferenza, che il senso della vita è veramente da
cercare in ciò che abbiamo apprezzato quando siamo stati privati della
nostra “quotidianità” e che la quotidianità è fatta di tante piccole grandi cose che danno il senso alla nostra esistenza. C’è sempre tempo
per la conversione.
Carmen Fabbian
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Coronavirus
Quando abbiamo saputo cosa stava capitando a Wuhan, in Cina, e appreso come il contagio si diffondesse velocemente e il numero di morti
crescesse di conseguenza, quello che ho pensato, e molti come me, è
stato "povera gente, speriamo finisca presto, preghiamo per loro".
Quello che sicuramente non immaginavo era che questo virus arrivasse anche da noi a casa nostra, in Lombardia, nel Comasco e portasse
via la nostra gente in un modo così brutale, tanti e velocemente.
Il primo sentimento è stato di sgomento: morivano da soli senza aver
vicino parenti o amici, senza un sacerdote e senza la sicurezza di un
funerale.
I parenti ricevevano notizie telefoniche dei loro cari dai medici e qui a
Como dai nostri cappellani, ma non potevano vederli e consolarli perché non potevano andare in ospedale anche perché la maggior parte
di loro era in quarantena.
Tutto questo era surreale, sembrava impossibile fosse vero, che capitasse nel nostro mondo, nell'occidente civilizzato.
Al mattino le strade erano deserte, nessuna macchina, non c'era gente per strada, negozi chiusi, certo non ero mai arrivata così velocemente in ospedale, ma l'impressione era di essere sola, spesso avevo
dei flash del film "Io sono leggenda".
Questa esperienza, vissuta per un periodo così lungo, non poteva passare come acqua fresca, ciò che stava accadendo nella mia vita doveva essere giudicato, cercandone il significato, lasciando da parte il "di
chi è la colpa" che è un tentativo maldestro di non rispondere alla domanda spontanea "che ne sarà di me, quale sarà il mio destino" e di
conseguenza "cosa vale veramente nella vita".
In questa pandemia ci siamo riscoperti fragili, uno stupido microbo
vince sulla nostra vita (fisica) e non possiamo farci nulla, la supponenza di essere il centro del mondo e padroni della nostra vita si manifesta alla luce del sole come menzogna.
E allora? Resta solo lo sconforto o, per chi può ed è ricco, il carpe
diem cioè "chi vuol esser lieto sia, del doman non v'è certezza"?
Questa per me è una risposta che lascia l'amaro in bocca perché non
soddisfa il desiderio umano di felicità.
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Abbiamo bisogno di riscoprici figli generati da un Padre buono che ci
ama.
Di riscoprire il valore della nostra vita dentro un progetto provvidenziale buono per noi.
Di riscoprirci salvati da Cristo che ha deciso di permanere con noi per
sempre attraverso la Sua Chiesa in modo che chiunque voglia possa
cercare, in compagnia di amici, il senso della propria vita e della storia
dentro le vicende quotidiane, drammatiche o serene che siano, partendo da un'ipotesi positiva: la vita dell'uomo è sì appesa ad un filo,
ma questo filo viene tenuto con potenza dalla mano di Dio.

MA SIAMO CAMBIATI IN MEGLIO?

Per cui "Dio c'è, il nulla non vince, la nostra vita vale "
Dr.ssa Giacomina Cogliati
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Intorno alla pandemia si sono scatenate galassie di informazioni. Tutti
a dire di tutto. Tanti scienziati, tanti opinionisti, tanti blablabla… Doveva andare tutto bene. Ma quel “tutto bene” non si è ancora capito se
davvero è arrivato, in qualche modo e, soprattutto, cos’è… Nei momenti più caldi della gestione dell’infezione penso ci sia stato poco
tempo per capire, presi come si era tutti tra salvare vite, cercare di
non contagiarsi nel farlo, rendersi conto di come e quanto la nostra
vita sarebbe stata modificata dal dilagare tragico e durissimo (lo avremmo scoperto poco dopo il suo dirompente esordio) di questo microscopico killer. E, allora, per farci forza e per cercare di sdrammatizzare, iniziano a sbandierare ovunque scritte “andrà tutto bene”, e dai
balconi di tutta Italia si improvvisano cori che esaltano il nostro inno
nazionale, come per una finale di coppa del mondo… peccato che la
partita che si sta giocando non sia così entusiasmante ed equilibrata:
da una parte il vivere (ed il sopravvivere), dall’altra il morire. In mezzo tante persone che rischiando, soffrendo, faticando, lottano per la
prima fazione, quella della vita. Quando subentra la paura, il terrore,
l’angoscia per un domani incerto, siamo, è risaputo, tutti più buoni
(forse), propensi a cambiare in meglio, più rispettosi delle regole, tolleranti, chissà, forse a voler patteggiare col destino… ma appena cala
la tensione tutto questo si dissolve velocemente, immemori
dell’uragano appena passato, soprattutto se, fortunatamente, non ci
ha in qualche modo travolti… È bastato entrare nella cosiddetta FASE
2 per rendercene conto. Ma come? Non eravamo tutti più felici di stare a casa coi nostri familiari, di poter vedere un film in tutta tranquillità, di poterci gustare quel libro che da tanto tempo era lì che aspettava di essere letto, di cucinare qualsiasi cosa da condividerne il risultato più o meno commestibile sui social? Non avevamo mostrato una
spiccata sensibilità all’aiuto sociale, alle donazioni a CRI, Caritas e
quant’altro, mossi dalla compassione di coloro che, avendo perso il
lavoro a causa della pandemia, non riuscivano nemmeno a racimolare
un pasto dignitoso?
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