LA MISERICORDIA
NELLA VITA FRATERNA
Parlare di misericordia non ha
senso,

in

modo

particolare

in

quest’anno giubilare, se si resta fermi
al semplice concetto. Perché ciò non
avvenga

è

necessario

che

ogni

concetto venga incarnato. Allora, più
che

parlare

di

Misericordia,

cerchiamo di capire come viverla
all’interno della vita comunitaria.
Solgenitsin, in un suo romanzo, a proposito di un personaggio dice:
“Aveva il più grande amore possibile e la massima considerazione per l’umanità, ecco
perché odiava con tanta ferocia ogni essere umano che sfigurasse così orrendamente
questo suo ideale”. Il personaggio animato Snoopy, sintetizza questa espressione
con altre parole: “Amo l’umanità. È la gente che non posso soffrire!”.
Può capitare molto spesso, nella vita fraterna, di amare con tutto il cuore
l’Istituto, la Regola, le Costituzioni, il Carisma, ma di non sopportare chi si
comporta in modo così diverso da quello che ci è stato insegnato.
Ciò significa amare a tal punto l’ideale da rifiutare il “reale”, provando
risentimenti verso le consorelle.
Il modo migliore di amare la propria famiglia religiosa ed esercitare la
misericordia, senza lasciare che questa sia solo un semplice concetto, è quello
di amare i membri che ne fanno parte! Chi ama il proprio ideale di comunità
cristiana più della comunità cristiana in se stessa, distruggerà ogni comunione
cristiana; infinite volte un’intera comunità cristiana si è spezzata, perché
derivava da un sogno non fondato sulla realtà!
È allora necessario, affinché si possa vivere la misericordia, un divorzio
tra sogno e realtà, tenendo presente che la fraternità reale, se è meno ideale,
non è certo meno meravigliosa di quella che si è sognata. Ma, il sogno della
comunità ideale non è l’unico nemico della comunità reale, l’unico ostacolo
all’attuazione della misericordia!
1

Un altro nemico è l’atteggiamento di paura, di scoraggiamento, di
pessimismo, di timore di non riuscire a realizzare una vera unione di menti e
di cuori e un’autentica vita comunitaria. In questo caso si pensa che sia meglio
lasciar perdere perché la vita in comune non funziona, ragion per cui si vive
nella stessa casa, ma ognuno per proprio conto, ognuno fa la propria vita!
La vita consacrata è un’anticipazione della vita di grazia nella città
celeste, e come tale ha in sé il seme dell’amore più vero e dei rapporti più
felici. Far crescere e fiorire quel seme, qualunque età si abbia, è la vera prova, il
prezioso privilegio, della vita religiosa.
La realtà della vita comunitaria sta tra l’ideale impossibile e il cinico
realismo. Riconoscere e accettare questa realtà è condizione fondamentale di
ogni sforzo significativo di comprensione reciproca e, quindi, di esercizio della
misericordia, di vita in comune. L’ideale di sogno ha una concezione troppo
elevata della comunità, mentre il cinico realismo ha una concezione troppo
negativa dei suoi membri. Entrambi gli atteggiamenti hanno lo stesso effetto
deleterio: rendere impossibile la realizzazione di un’ autentica vita
comunitaria, palestra di misericordia.
Una fraternità che conosca le proprie difficoltà, accetti i propri limiti,
non dimentichi le frustrazioni passate, ma al tempo stesso sia conscia delle
proprie forze, riconosca gli indubbi valori e qualità dei suoi membri e apprezzi
in se stessa ogni sforzo e ogni progresso verso una maggiore comunione di
pensiero, di vita e di lavoro, ha le migliori opportunità di trovare la propria
identità e di avanzare sulla strada dell’unità.
Un genuino realismo è la base del successo. Quando poi questo realismo
è rafforzato dalla fede, c’è un’energia nuova che spinge le nostre vite e che noi
riconosciamo come chiamata, vocazione, provvidenza.
In una logica di fede, inoltre, ci si rende conto che non siamo stati
chiamati isolatamente, che le nostre vite dovevano incontrarsi, e insieme
realizzare le nostre speranze, combattere le nostre battaglie, raggiungere i
nostri obiettivi. L’azione di Dio fra gli uomini si è espressa di preferenza
tramite un gruppo, una famiglia, un popolo. Su questa tradizione si fonda la
nostra speranza di vivere insieme come sorelle. In un mondo diviso, ferito,
disperso, Dio crea, come segno della sua costante presenza e volontà salvifica,
cellule di grazia per unire e sanare: le comunità!
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Come comunità siamo: un’immagine, un pegno, una prova di ciò che
sarà la vita nella casa del Padre. Per quanto piccola la nostra comunità e per
quanto fragile la nostra unione, dobbiamo basarci sulla parola di Dio,
incarnarne il progetto, mediarne l’azione.
Detto questo, chiediamoci:
Quale volto assume la misericordia nella nostra vita fraterna
L’AMICIZIA
Il primo volto che assume la misericordia in una fraternità è quello
dell’amicizia: il vincolo dell’amicizia umana, consacrata dalla presenza del
Signore, il quale chiamava amici quelli che gli erano vicini; Amici nel Signore ,
dunque, non c’è definizione migliore. Tutti gli altri vincoli trovano la loro
espressione migliore e la loro pratica quotidiana in questo unico legame di
amicizia nel Signore.
Il cammino verso l’amicizia non è facile. Per alcuni il gruppo, in modo
impersonale e generale, prende il posto di un amico personale e questi
sostengono di essere sufficientemente protetti e amati dal gruppo nel suo
insieme: “La comunità è il mio miglior amico!”. C’è qualcosa di molto bello in
questa espressione, ma non coglie nel segno: dieci persone non possono
prendere il posto di una, il cameratismo non è intimità, e un certo numero di
mani tese ad aiutare non possono sostituire una sola mano sulla spalla nel
momento del bisogno. Il gruppo non è un sostituto della persona.
Anche dire: “Gesù è il mio miglior amico, non me ne servono altri”, non
dice amicizia. Certamente l’amicizia personale con Cristo è la realtà più felice
della nostra vita, tuttavia non sempre Dio soddisfa direttamente tutte le
necessità degli uomini, comprese quelle affettive. Egli sceglie di operare
normalmente attraverso la mediazione di altre persone.
Io dico in fede: “Colui che mi guarisce è Gesù”, e invoco da Lui la guarigione se
mi ammalo, ma al tempo stesso vado dal medico e prendo le medicine che mi
prescrive. Dio normalmente mi guarisce tramite le prescrizioni del medico.
Dio ama e opera attraverso le persone. Gesù, il mio miglior amico, mi fa
sentire e sperimentare il suo amore attraverso gli uomini e le donne che mi ha

3

messo accanto, in famiglia, nella vita religiosa e più particolarmente attraverso
quelle persone con cui condivido, ogni giorno, lavoro, preghiera e speranze.
Ho

bisogno

di

amici,

innanzitutto,

per

conoscere

me

stesso.

L’autoconoscenza è punto di partenza e condizione essenziale di ogni ricerca,
umana o divina, e non può essere acquisita dall’io da solo.
Ho bisogno di uno specchio per vedere la mia faccia, di un amico per vedere la mia
anima, della sua comprensione, della sua percezione, delle sue reazioni, del
suo amore, che riflettano le caratteristiche della mia anima, mi illuminino sulla
mia vera natura, rivelino me a me stesso. Il mio io migliore emerge nell’amicizia;
la mia gioia, il mio spirito, la mia tenerezza, la mia arguzia, la mia
sollecitudine per altri e il coraggio di essere me stesso fioriscono
spontaneamente e in modo quasi irreprimibile quando sono in presenza di un
amico. Questi fa emergere il meglio di me e mi riflette di rimando la mia
immagine migliore attraverso il suo amore, la sua gioia di vedermi, la sua
totale accettazione di me così come sono, le sue reazioni a ciò che faccio e dico.
Quando conosco le mie qualità, le mie conquiste e i miei successi, essi
acquistano una nuova risonanza, quando me ne giunge l’eco nell’affettuoso
apprezzamento di un amico fidato. Solo allora conosco veramente me stesso.
Un uomo scopre se stesso soprattutto nel dialogo con gli altri;
e il dialogo con gli amici intimi è il migliore dei dialoghi.
Si realizza così il miracolo dell’autoaccettazione:
autoaccettazione troviamo, infatti,
notevolmente difficile capirci, prenderci come siamo, accettarci. Inoltre,
l’accettazione da parte di un amico è il modo migliore per significare e
trasmettere l’accettazione da parte di Dio; e l’accettazione da parte di Dio è la
base stessa della nostra pace, della nostra integrità e della nostra gioia.
Abbiamo bisogno di amici, amici intimi, per avere sostegno e forza nel
superare le difficoltà e affrontare la vita, per l’equilibrio e la sanità mentale
nello stress e nelle tensioni. Abbiamo bisogno di amici davanti ai quali poterci
permettere di rilassarci, fallire, essere noi stessi, dimenticare ogni paura; amici
di fronte ai quali essere sinceramente, liberamente e serenamente noi stessi,
così da benedire la comunità, perché ha permesso di incontrare amici veri,
“intimi”.
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IL DIALOGO
Il secondo volto che assume la misericordia all’interno di una fraternità
è quello del dialogo.
Il dialogo è il principale strumento di unione. Se c’è vera comunicazione
fra persone, non c’è problema che non possa essere risolto. Al giorno d’oggi la
tragedia è la mancanza di vera comunicazione: parliamo molto e non diciamo
niente.
Il vero dialogo è l’incontro di due anime, ed è sempre fecondo di per sé.
E tra persone che vivono insieme quotidianamente, il dialogo dovrebbe essere
più spontaneo! Quando ciò non accade, c’è solo tanta conversazione ma nessun
dialogo, presenza fisica ma non relazione. Fratelli e sorelle senza rapporto.
Il vero dialogo migliora sempre i rapporti tra i membri di una comunità.
L’atmosfera di dialogo implica il parlarsi personalmente e direttamente,
parlare di sé e non di chiunque altro eccetto se stessi; essere in relazione con
tutti, stringere rapporti, incontrarsi.
Il dialogo è un esercizio di fede, un credo pratico: Dio è Padre e ci rende
tutti fratelli: l’uomo può parlare all’uomo. Il dialogo è possibile perché Dio
esiste. Secondo la profonda concezione di Tagore: “Come Dio è il legame infinito
nello spazio tra il sole, la terra e la luna, le cui distanze annulla con la sua presenza,
così egli è anche il legame permanente nello spazio interiore tra uomo e uomo. La
distanza tra uomo e uomo è infinita, e se quel ponte eterno non attraversasse l’abisso,
come potremmo raggiungerci gli uni gli altri?”.
Raggiungendo l’uomo affermiamo l’esistenza di Dio.
Misericordia è un dialogo che non è conversazione, ancor meno
discussione o lite. Il suo scopo non è quello di convincere qualcuno ma di
essere capiti da tutti, e viceversa, non di essere convinti dall’altro, ma di
capirlo. Nel dialogo non discuto, non mi difendo e, tantomeno, attacco. Mi
limito a esporre. Non ascolto con l’intento di trovare errori nell’esposizione
dell’altro, ma con il sincero desiderio di capire il suo punto di vista, di sentire
ciò che lui sente, di mettermi nei suoi panni, di vedere con i suoi occhi.
Questo è il valore e la ricchezza del dialogo: diventare l’altro, e quindi uscire da me
stesso, considerare un’opinione, a cui potrei oppormi, dall’angolazione di chi la
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propone. Si tratta di limitarsi ad ascoltare accogliendo tutto, lasciando che idee
nuove mi colpiscano, permettendo ad un altro di rivelarsi a me.
Quando parlo in un dialogo non miro a convincere l’altro. Non voglio
persuaderlo, ma essere capita da lui. Espongo, spiego, descrivo. Sono felice di
fargli capire come la penso, di svelare davanti a lui i miei processi mentali. La
mia ricompensa è un sorriso di comprensione, un cenno eloquente, un sincero
“capisco”. Sono lieta quando vedo che l’altro mi ascolta, mi segue, mi capisce. E
lì mi fermo. Non impongo una logica, non faccio propaganda, non esercito una
pressione. Mi limito a farmi conoscere da mio fratello/sorella come lui ha
lasciato che io lo conoscessi. Porto con me il suo punto di vista, e lui porta con
sé il mio. E questi sono ponti.
Il dialogo non è fatto per renderci uniformi, ma perché accettiamo le
differenze. Se vogliamo vivere insieme e lavorare fianco a fianco, abbiamo
bisogno di quel contatto costante, di quella comunicazione aperta, di quel
doppio canale di parola e ascolto, di fare e verificare, di vedere e imparare da e
con le persone che ci sono più vicine nella vita di ogni giorno.
Il dialogo non finisce mai.
La testimonianza personale della propria vita e della propria esperienza
può essere un modo molto bello ed efficace per avvicinarsi ad altri e mettere a
loro disposizione le proprie ricchezze spirituali. Appunto perché è efficace, è
però anche pericoloso, se diventa un “impara da me, fa’ come ho fatto”.
fatto” In questo
modo si limita il Signore, si monopolizza la grazia, si trasforma la testimonianza in propaganda e le esperienze in argomentazioni.
La testimonianza è meravigliosa e può fare molto bene, ma dev’essere
temperata, donata, ammorbidita, perché diventi vero ed utile dialogo.
Il pluralismo non è un male e il dialogo il suo rimedio. Il pluralismo è
crescita e il dialogo il suo cibo; il pluralismo è progresso e il dialogo il suo
carburante. C’è sicuramente un valore nell’essere uniti , ma c’è anche un valore
nell’essere molti, vari, diversi, nel riflettere in tanti modi diversi l’infinita luce,
saggezza e bontà di Dio, che non si ripete mai. Posso creare una biblioteca di mille
volumi, comprando mille copie di un solo libro, oppure posso crearla,
comprando mille libri diversi. Nel secondo caso avrò una biblioteca di gran
lunga migliore. Questo è il pluralismo. E il dialogo è il modo di riconoscere il
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pluralismo, di renderlo possibile e di coglierne i frutti. Non solo. Mentre mi
dischiude le ricchezze degli altri, il dialogo mi istruisce, mi forma, fa di me
una persona migliore, rendendomi aperta, attenta, sensibile, libera nel
condividere e umile nel chiedere, pronta a imparare e fiduciosa nel rivelarmi.
Non è solo il contenuto del dialogo che conta, ma l’intero processo:
l’esercitarmi, il dedicarmi ad esso, l’accettare il rischio e l’avventura che esso
comporta, lo svelare e lo scoprire, l’arrivare a conoscere il fratello e a conoscere
meglio me stessa.
Il vero dialogo è la miglior scuola del carattere.
Non c’è da meravigliarsi che anche gli ostacoli al dialogo siano molti:
ü Non ho tempo , potrebbe essere semplicemente una scappatoia, una

traduzione accettabile di un non accettabile: non ne ho voglia!.
ü L’inerzia, la timidezza, la comoda superficialità di gran parte dei nostri

discorsi, il pessimismo che induce a pensare che, tanto, niente cambierà
e quindi è inutile parlare; il pregiudizio che l’altro non sia pronto,
l’attesa, o pretesa,
pretesa che sia l’altro a cominciare, il fallimento occasionale,
i sentimenti feriti, la riluttanza ad accettare l’intimità.
ü La paura. La paura di aprirsi, di prendere sul serio gli altri, la paura che

dopo tutto abbiano qualcosa da insegnarmi, che possa essere costretto a
rendermene conto, ad ammetterlo, ad accettarlo; la paura che l’altro
possa “vincere” ed io “perdere”;
“perdere” la paura che, se intraprendo realmente
un dialogo completo e sincero, possa di conseguenza dover cambiare i
miei punti di vista e il mio comportamento.
Questa è la paura essenziale: la paura di cambiare!
Le occasioni di praticare il dialogo come esercizio di misericordia, in una
comunità, sono tante: la porta aperta della stanza di una sorella, i corridoi, le
lunghe serate, la convalescenza dopo una malattia, quei momenti propizi
quando una sorella torna da un viaggio. E poi le occasioni ufficiali quando
l’intera comunità si riunisce per pregare, divertirsi, scambiarsi informazioni e
organizzarsi, per valutare e dare relazione. Il dialogo può essere totalmente
assente da tali incontri, ma può anche essere molto presente; con la
preparazione che richiedono e le attività che ne conseguono, offrono grandi
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possibilità di vero dialogo. Le opportunità ci sono. La volontà di sfruttarle può
trasformarle in strumenti di comprensione.
Se solo impiegassimo a parlare direttamente con gli altri lo stesso
tempo ed energie che dedichiamo a parlare di loro agli altri, il dialogo
prospererebbe in mezzo a noi e la vita in comune sarebbe più facile e più ricca,
anche di misericordia.
LA SENSIBILITÀ
Un ultimo volto che assume la misericordia nella vita fraterna, e di cui
vorrei parlarvi, è quello della sensibilità.
La sensibilità si presenta come il cuore del dialogo, la chiave di una
felice vita in comune.
Notare le cose, rispettare le persone, reagire all’istante. La sensibilità è il
perfezionamento della carità.
La carità dice: fa’ agli altri ciò che tu vorresti che gli altri facessero a te.
La sensibilità dice: fa’ agli altri ciò che questi vorrebbero che tu facessi loro.
La sensibilità aggiunge la responsabilità di scoprire ciò che ogni
persona vorrebbe da me, in un particolare momento; di avvicinarmi a lei nella
comprensione prima che nell’azione; di rispondere al suo genuino bisogno di
ricevere piuttosto che imporle il mio bisogno di dare. Essere sensibili verso
qualcuno è il complimento migliore che gli si possa fare. È venerare, nella
verità e nell’azione, la divinità di Dio nell’uomo. La riverenza, l’attenzione, il
riconoscimento che ogni persona in qualsiasi momento è diversa e che, quindi,
ogni qual volta io l’avvicini, devo essere attenta, ricettiva, aperta, pronta a
vedere, desiderosa di notare, interessata a scoprire, pronta ad imparare.
Sensibilità è riconoscere che l’altro è vivo e, mentre mi aiuta a
riconoscere che è vivo, rende vivo anche me. Mi libera della vecchia
concezione che ho di lui: ricordi, stereotipi, giudizi, pregiudizi. Mi consente di
vederlo con occhi nuovi e di questa novità godo io stesso. Si tratta di quella
che S. Ignazio chiama “sensibilità verso lo Spirito nell’uomo”.
È fede vissuta del fatto che qualunque cosa facciamo all’ultimo dei nostri
fratelli, lo facciamo a Dio; che se il cibo e il vestiario, offerti all’uomo raggiun-
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gono Dio, tanto più lo raggiungono il rispetto, la comprensione e la premura
per scoprire lo stato d’animo di mio fratello/sorella e accoglierlo nell’amore.
Naturalmente, per fare ciò, è necessario eliminare dalla nostra mente le
etichette e i pregiudizi, le pretese e le aspettative, con cui opprimiamo i nostri
rapporti con i fratelli/sorelle.
La libertà è la condizione necessaria per la sensibilità. Posso essere
sensibile solo se la mia mente è veramente libera. Se sono legata, fissata,
condizionata, se mi baso semplicemente su esperienze passate e vecchi
principi, non posso incontrare il mio fratello/sorella come lui/lei è, non posso
vederlo/la com’è oggi, non posso reagire a lui/lei in maniera nuova, non posso
essere sincera con lui. Imparando ad essere sensibile verso mio fratello /sorella,
dunque, accresco la mia libertà. Permettendogli /le di essere se stesso /a con me,
divento maggiormente me stessa.
“Non hanno vino !”. L’intuizione di una donna a Cana. Sensibilità
femminile. Il cuore di Maria. La prontezza ad accorgersi: quanti altri ospiti si
erano accorti che il vino scarseggiava? È il modo gentile di esprimere il fatto:
niente pressioni, niente panico, neppure una richiesta. Solo un semplice
accenno. Sensibile verso i commensali, ai quali mancava il vino, e sensibile
verso il Figlio che avrebbe rimediato all’imbarazzante situazione. Nessuna
protesta da una parte e nessuna ansia dall’altra. Lo vede e lo dice. E la buona
azione è fatta. L’onore di una famiglia è salvo, e la gioia del banchetto nuziale
è preservata. La sensibilità fa miracoli (cfr Gv 2,1-10).
“Fare” è un semplice atto, “pensare di fare qualcosa” è un pensiero
delicato. È il pensiero che conta. Notare, capire, pensare di fare. Questa è
sensibilità, questa è misericordia!
La sensibilità è l’arte delle piccole cose. Non i grandi sacrifici, gli schemi
complessi, le risoluzioni eroiche. Semplicemente le piccole attenzioni, il
particolare affettuoso, la parola opportuna. Uno sguardo, una visita, un tocco.
L’arte di sentire la mancanza degli altri e di farlo sapere loro quando tornano.
L’abilità di essere tempestivi. La parola giusta al momento giusto. Il calore di
congratularsi per i più piccoli risultati. Nessun risultato è piccolo per chi l’ha
conseguito. L’interesse di informarsi di un lavoro, un problema, una malattia.
La generosità di gioire insieme. La preoccupazione sincera di individuare una
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sofferenza e condividerla. La capacità di accorgersi. L’abitudine a guardarsi
intorno. La volontà di essere vicini.
Gli atti più semplici: come chiudere le porte, regolare il volume della
radio e il tono della voce, non interrompere la conversazione altrui, non
trattenere senza necessità libri e riviste che altri vorrebbero leggere, non
monopolizzare la macchina della casa.
Guardare in volto le persone è il grande contributo della sensibilità al
dialogo. Guardare in volto, avvertire gli umori, leggere i sentimenti, decifrare
messaggi non verbali: gli occhi e la fronte, le rughe e il sorriso. Tutto parla
prima che inizi il dialogo.
L’arte di ascoltare sta nell’ascoltare l’intera persona!
Senza sensibilità non c’è vero dialogo, tanto meno misericordia.
Sentiamo una cosa e ne capiamo un’altra, sentiamo ciò che ci viene detto, ma
capiamo ciò che vogliamo sentire. Facciamo finta di ascoltare. E il risultato è la
confusione più completa. Spesso rispondiamo, infatti, non alle domande che ci
vengono poste, ma a quelle che noi abbiamo in mente!
La sensibilità apre la porta all’ascolto, e il vero ascolto conduce alla
comprensione. L’orecchio attento, l’accoglienza piena, l’attenzione sincera. Ci
vuole una grazia messianica per far udire i sordi. Ci vuole una spiritualità
raffinata per far sì che una persona ascolti. E allora il vero ascolto diventa il
canale e lo strumento per ottenere in cambio una maggiore sensibilità.
Ascoltare bene è essere veramente sensibili.
Fa’ della sensibilità il fulcro della tua vita religiosa
e vedrai la Misericordia!
Due raccomandazion i importanti!

ð Leggere il tutto non pensando alla
sorella che non vive questo o quello,
ma pensa a quanto tu vivi di tutto ciò.
ð Non aspettarti che le tue sorelle vivano
tutto ciò con te e per te, ma incarna tu
il tutto e vedrai le meraviglie che Dio
opera in un cuore aperto e generoso!
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