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Dal testamento di S. Girolamo: “AMARSI L'UN L'ALTRO”


(p. Enrico)
Il terzo punto del testamento di S. Girolamo  è amarsi l'un l'altro. Ecco, io dovrei introdurre un po' questo, quest'amore.
Tra l'altro questo amore, l'amore reciproco, è un po' la chiave, il cuore della spiritualità comunitaria. Pero' prima di iniziare questo, vorrei leggervi un pezzettino di quello che l'Anonimo, questo autore sconosciuto, ha scritto su S. Girolamo prima che lui morisse.
"Anzi diceva di aver fatto i suoi patti con Cristo, alla maniera di quanto si legge in Ger. al capitolo 31.
Sinceramente, non sono mai andato a vedere il cap. 31 di Geremia; allora ho detto: perché non dargli un'occhiata? Al cap. 31 parla del nuovo patto, cioè del patto che Dio fa con Israele, col suo popolo, e dice che non sarà più il patto che aveva fatto in Egitto con i padri, perché l'avevano tradito, erano venuti meno a questa alleanza, ma sarà un nuovo patto che Dio stesso metterà nel cuore degli israeliti, cioè una legge che metterà. Da cosa si riconoscerà questo nuovo patto? Che Dio sarà in loro e tra loro.
E allora mi son detto: ma di fatto noi è questo che vogliamo vivere, no? Che  Dio sia in noi e tra noi. E probabilmente S. Girolamo quando pensava a questo patto pensava a questo.
Però questo non è sufficiente. Cioè è tutto da una parte, ma così per dirvi qualcosa in più sono andato a guardare qualcosa che Gesù stesso dice di questo patto, di questa legge.
E sono andato a leggere così, in parte, dei capitoli 13 14 15 16 e 17 del vangelo di Giovanni, che sono appunto quei discorsi di addio che Gesù fa. E' l'ultima cena, Gesù si trova con i suoi ed il  capitolo 13 inizia con un gesto concreto dell'amore di Gesù, cioè con un servizio, con la lavanda dei piedi. E' questo servizio da un po' il "la" a tutto quel che Gesù dice dopo. Cioè prima c'è di fatto una vita e dopo questa vita Gesù può parlare. E parlando ecco che parla dell'amore. E dice "vi do' un comandamento nuovo, che vi amiate gli uni gli altri come io ho amato voi".
Mi sono chiesto come mai un comandamento nuovo, se già nell'antico testamento se ne parla; si parla di amare Dio e di amare il prossimo, come anche è richiamato nel Vangelo. Il comandamento nuovo mi sembra che sia dato dalla maniera, dal nuovo modo di viverlo. Cioè Gesù ci indica quel "come io".
Ecco, in quel "come io" sta la novità, non nell'amare, non nell'amare il prossimo, ma in quel "come io". E quel "come" ci spiega un attimo più avanti è quel "dare la vita". Quindi la misura del nostro amore reciproco, di quell'amarsi l'un l'altro è questo.E' la morte. E' una morte che passa dal rinnegamento di noi stessi, per la via della croce, per l'amore al Crocifisso. Però di fatto c'è questa morte. Allora questo comandamento nuovo è vero, è reale, se c'è questo. Se c'è appunto questa misura dell'amore, quel "come io".
Questo è un aspetto. E poi un altro aspetto: Gesù dice, sempre ai suoi discepoli, vi riconosceranno non tanto dalle opere che farete, non tanto perché magari avete servito gli ultimi, non tanto perché siete capaci, ma da quest'amore: "se avrete amore gli uni per gli altri". E allora sono andato a vedere un pochettino la vita di S. Girolamo alla luce di questo comandamento.
E ho scoperto, ho rivisto delle cose abbastanza interessanti. La prima è quello che lui stesso ha fatto: questo anonimo dice di lui: "scelse alcuni fanciulli, incontrati mentre andavano mendicando, e affittata una bottega vicino a S. Rocco vi aperse una scuola, che nemmeno Socrate, con tutta la sua scienza, fu mai degno di vedere. Là non si spiegavano le varie scienze di Platone e di Aristotele; si insegnava invece che ogni uomo diventa dimora dello Spirito Santo, figlio ed erede di Dio, attraverso la fede in Cristo e l'imitazione della sua santa vita."
Questo è stato per me importante, perché S. Girolamo non si limitava solamente ad amare, ma cercava sempre un ritorno dell'amore. Anche noi vedevamo, in questa dinamica comunitaria, non è importante solamente che uno ami, ma è necessario e fondamentale che ci sia il ritorno di questo amore. Ecco, il ritorno per lui era dato da questi fanciulli.
Lui per loro era padre, è vero, però è necessario che anche questi ragazzi fossero figli. Ecco allora che veramente quell'amore trinitario di cui parliamo -Padre, Figlio e Spirito- è incarnato sulla Terra. Ecco quell'amore che diventa servizio, che diventa concretezza. Poi sono andato a cercare altre conferme di questo, e altre conferme mi sono venute per esempio dalle lettere, in cui S. Girolamo chiede sempre dettagliatamente tutto quel che succede, ma non penso per uno spirito di curiosità.
E per esempio nella prima chiede: "avvisate tutte le opere che mi scrivano spesso e dettagliatamente"; poi "a Giovanni Antonio da Milano che confermi la compagnia nella pace, ai sette che si ricordino di aver cura di confermarsi nella carità di Dio e del prossimo, ai dodici che confermino se stessi e i fratelli, il guardiano metta bene in mente che siano conservate le buone usanze, il lettore solleciti il far leggere d'ora in poi più spesso di quanto si è fatto finora, l'ebdomadario solleciti le orazioni a suo tempo, il dispensiere non faccia golosi i ragazzi, a messer prete Lazzarin che abbia per raccomandate quelle pecorelle se ama Cristo. Il sollecitatore solleciti che non si stia in ozio, procuri dei lavori, tenga in ordine l'eremo, faccia lavorare tutti con discrezione; non perda il lavorare, la devozione e la carità, le quali tre cose sono fondamento dell'opera." Questa è solamente una lettera. Però per dire poi come questo amore diviene concreto. Cioè questo amarsi l'un l'altro non sono parole; poi si incarna nella vita, nella nostra vita, e in S. Girolamo si è incarnato in questo modo.
E anche il fatto delle risposte che chiede, di essere informato eccetera, è solamente un modo in cui c'è il rientro di questo amore, c'è il ritorno di questo amore. Ecco, sicuramente anche noi siamo chiamati a far questo.
Poi un'altra cosa interessante è che spesso noi pensiamo, o abbiamo pensato, che gli orfani, oppure chi per loro, insomma i ragazzi bisognosi siano i destinatari di questo amore. In realtà ora non possiamo più pensare così, perché sono il cuore di questa spiritualità.
Cioè, se non ci sono loro non c'è l'altra parte, non c'è il ritorno di questo amore. E' come se nella Trinità ci fosse solamente il Padre che si dona, ma non c'è il Figlio che accoglie e che riama. Capite che non funziona, c'è qualcosa che non va. Così gli ultimi, gli abbandonati, i destinatari di questo amore per Girolamo erano veramente il cuore, erano quello che gli permetteva di vivere quest'amarsi l'un l'altro. Penso che basti.


(p. Giacomo)
Allora, il mio è uno studio un po' più concreto; vorrei anch'io partire da alcuni punti che già nelle nostre comunità stiamo vivendo, perché è lo scopo per cui noi stiamo insieme è proprio per arrivare ad amarci l'un l'altro. Il canto 196 che ci viene proposto spesso ci dice "siamo qui per una grande festa, siamo qui per un grande patto indissolubile", Enrico ci parlava di questo patto, che deve coinvolgere pienamente la nostra vita, e per S. Girolamo era qualcosa di veramente grande questo patto, per cui tu ami per primo, ami sempre, ami tutti, però dobbiamo arrivare al punto che poi anche gli altri arrivino a riamarci.
Io parto da un'episodio, sempre raccontato dall'autore anonimo, che veramente colpito dalla vita di Girolamo, (era forse proprio un amico intimo) appena saputo che era venuto a mancare Girolamo aveva scritto quelle poche pagine proprio così, col cuore infiammato.
E racconta un episodio per noi importantissimo: "Mentre si trovavano nel territorio del Ducato, si ammalò lui e molti di quanti l'accompagnavano. Imbattutisi in un casolare scoperchiato e abbandonato, dove c'era soltanto un po' di paglia, vi presero alloggio, sprovvisti di pane, di vino, danari, perché il coraggioso cristiano portava con sé a suo sostentamento soltanto una viva fede in Cristo. Mentre attendeva l'intervento divino, passò da quelle parti un suo e nostro amico, il quale sentì l'ispirazione di entrare là dove giaceva febbricitante S. Girolamo. Lo riconobbe e gli disse: messer Girolamo, se gradite, farò portare voi solo ad una mia abitazione qui vicino, e là sarete ben curato. Con animo nobilissimo rispose: vi ringrazio molto, fratello, per la vostra bontà, e sono contento di andarci, purché insieme accogliate anche questi miei fratelli coi quali io voglio vivere e morire."
Questa frase è molto importante. "Questi fratelli coi quali voglio vivere e morire". Qui in questa espressione c'è un po' anche l'ideale di come noi vogliamo garantirci un amore scambievole, fino a darci la vita, cioè vivere insieme ed anche esser pronti a morire, pronti a rinunciare a noi stessi.
Ecco, questa dichiarazione che sicuramente faremo di frequente a volte ci costerà: dirci "siamo qui per aiutarci, per volerci bene" è un gesto semplice, ma anche molto solenne, è un gesto che richiede diciamo un sacrificio, perché molte volte ci chiede di vincere il rispetto umano, di superare anche, diciamo così, la pigrizia, di praticare l'umiltà, di far tacere l'amor proprio; è un gesto, quello di amare il fratello, che è un dono di Dio. Richiede che noi preghiamo per poterlo fare bene, per poter passare da un vivere individuale a una spiritualità comunitaria. Noi in questo aspetto dell'amarci l'un l'altro vorremmo arrivare a un duplice patto: appunto il patto di dichiararci l'amore scambievole. Ma questo patto richiede anche molte volte che siamo pronti anche al perdono, a un patto di misericordia, a un voler vederci nuovi ogni giorno.
Anche qui Girolamo, in una sua lettera, nella terza lettera, ci spiega come lui cercava di inculcare questo aspetto anche nelle sue comunità, coi suoi seguaci. Ecco, diceva queste espressioni molto importanti: "a noi tocca sopportare il prossimo, scusarlo dentro di noi, e pregare per lui, ed esteriormente veder di parlargli con qualche mansueta parola cristianamente, pregando il Signore vi faccia degno con la vostra pazienza e mansueto parlare, di dirgli tali parole che egli sia illuminato dal suo errore in quell'istante, perché il Signore permette tale errore per vostra e sua utilità acciocché voi imparate ad avere pazienza e a riconoscere la fragilità umana, e che lui poi per vostro mezzo sia illuminato e sia glorificato il Padre celeste nel Cristo suo." 
Alcune di queste espressioni mi hanno sempre molto colpito: "sopportare il prossimo" certo in passato era un termine che indicava avere misericordia, essere compassionevoli verso gli altri, scusare dentro di noi il prossimo, cioè essere pronti a ricominciare con l'altro che ci sta accanto. Sì molte volte noi, quando troviamo delle persone nuove, ci troviamo più facilmente a voler bene a queste persone perché non abbiamo ancora scoperto i limiti, le difficoltà  con le persone a cui siamo accanto. Ma soprattutto nei nostri gruppi, nelle nostre comunità a un certo punto si formano in noi dei meccanismi per cui quando incominciamo a vederci spesso, a stare insieme, a dover anche lavorare accanto sorgono tanti meccanismi, e allora vi dico che è molto difficile questo aspetto del metterci sempre nel divino, nel soprannaturale, nel ricominciare ogni giorno.
E qui Girolamo usa questa espressione anche:  pregare per il fratello, perché sia Dio che ti dia il dono di poterlo amare e di potersi amare. Parlargli... quante volte troviamo la difficoltà di dialogare con chi ti sta accanto per arrivare a quell'amarci scambievolmente. E poi soprattutto usare quel termine che Girolamo dice "cristianamente", parlargli cristianamente, cioè con quello spirito soprannaturale. Farsi degni dell'amore scambievole. Prima abbiamo detto che il testamento di Gesù e di Girolamo è un dono: poterci amare scambievolmente.
Ecco,  in modo che si possa capire tante volte il negativo che c'è in noi o nell'altro, e scatti sempre quel patto di misericordia per cui ci amiamo, aldilà anche di tutti i nostri limiti, dei nostri punti di vista. Che siamo pronti veramente a morire a noi stessi per far sì che sorga l'amore scambievole. Tutti questi punti, sia del darci la vita che del patto di misericordia , sono molto importanti per questa spiritualità collettiva, perché ci permettono di fare questo cammino insieme.
Un altro aspetto che ci porta a vivere questa spiritualità è la correzione fraterna. Gesù stesso ce ne aveva parlato: c'è un brano molto bello di Matteo, ve lo leggo: "se tuo fratello commette una colpa va, e ammoniscilo fra te e lui solo. Se ti ascolterà, avrai guadagnato il tuo fratello. Se non di ascolterà, prendi con te una o due persone perché ogni cosa sia risolta sulla parola di due o tre testimoni. Se poi non ascolterà neppure costoro, dillo all'assemblea, e se non ascolterà neppure l'assemblea, sia per te come un pagano e un pubblicano. In verità vi dico, tutto quello che legherete sopra la terra sarà legato anche in cielo, e tutto quello che scioglierete sopra la terra sarà sciolto anche in cielo".
Gesù ci fa capire come il cammino dell'amore scambievole è comunitario. Sì, tu puoi anche avere un colloquio a tu per tu con una persona per aiutarla e aiutarsi a vicenda, però poi ti devi fare aiutare. E anche Girolamo ci dice come è importante questo aspetto. E si accenna in una sua lettera come lui ritenga importante la correzione fraterna.
"Molto mi dolgo di messer prete Zanon. Avrei molto piacere che egli fosse avvisato e pregato per l'Amore di Dio che resistesse a questa tentazione." 
E nella terza lettera, per un ragazzo, fa delle raccomandazioni, abbastanza austere. "Sempre egli stia in fondo alla tavola, e ogni volta che farà qualche male, che non beva vino, né mai vada fuori casa, né mai parli ad altri che a voi e al vostro commesso". Ecco, Girolamo riteneva che c'era amore se c'era anche il vincere l'egoismo, il negativo. E una cosa anche interessante è come nella comunità di Girolamo, perché ci fosse amore scambievole c'era anche la promozione fraterna. Infatti scrive di un altro, penso che sia un ragazzo: "Molta consolazione abbiamo avuto a riguardo di Basilio. Fategli carezze, lodatelo nelle cose lodevoli, se gli potete, fate qualche carità all'improvviso, e il Signore ve lo mostri". Chiede veramente che ci sia questo amore anche nel riconoscere le virtù il positivo delle persone, e qui chiede di fare anche dei regali in modo da far sì che la persona venga incoraggiata in questo stile di vita comunitaria, di amore scambievole. 
Tutto questo, Girolamo lo vuole favorire perché ci sia sempre l'unità nella compagnia, e perché ci sia sempre la presenza di Cristo. Come veniva già detto in altre meditazioni, tutto si deve svolgere nell'unità, affinché la compagnia stia con Cristo e si raggiunga l'intento, altrimenti tutto è perduto.
Un ultimo aspetto, molto bello, è quello di amarci scambiandoci la vita. Molte volte noi parliamo di comunione di esperienze, di comunione di vita... l'Anonimo esprime un aspetto interessante, che lui ha vissuto con Girolamo: dice come sentiva la comunione d'anima con Girolamo. Dice così: "andavo spesso a fargli visita, e oltre a trattenersi con me in sante conversazioni, mi mostrava i lavori di sua mano, i gruppi di fanciulli, mi invitava a far vita in comune con lui. Se io non fossi stato così chiuso, le sue parole sarebbero entrate in me come fiamme di divino amore, e di desiderio di cielo" e ancora dice: "spesso ci trattenevamo insieme. Mi riempiva di tanti santi ricordi e cristiane speranze, che ancora oggi risuonano nel mio animo." 
Anche noi abbiamo fatto già esperienza di questa comunione d'anima. Molte volte anche ce lo diciamo, nei gruppi, nelle comunità; è un punto di arrivo molto importante. Perché vogliamo farci santi insieme, ma che cos'è che dobbiamo mettere in comune? Molte volte ci dimentichiamo di un impegno che prendiamo nel mese, nella settimana o nella giornata. Allora sarebbe bene mettere in comune i frutti della meditazione, cosa Dio opera in noi, anche lo stare nel divino, i progressi della vita spirituale.
Girolamo quando incontrava le persone le illuminava le (non so se dire questa espressione) le folgorava del suo amore divino. Ecco, amare una persona vuol dire dargli tutto il bene, il bene non solo materiale ma anche spirituale, e far sì che anche l'altra persona ad un certo punto abbia tutto il bene nella sua anima, che è Dio, stia nel divino. Quindi comunicare le cose spirituali, le cose divine. Spiritualità collettiva: insieme. Cioè il positivo mio, i traguardi raggiunti nella mia anima, nel mio cammino spirituale, non sono miei, sono da mettere in comune, e così viceversa. Anche in questi giorni stanno venendo fuori ricchezze grandi da tutti noi, proprio per questo ideale dell'amarci mettendo in comune anche le cose spirituali, che in tanti ambienti a volte è difficile perché c'è il rispetto umano, c'è la paura, c'è il calcolo.
Ecco, Girolamo in questo cammino scatena una rivoluzione, quindi i frutti dell'amore scambievole per Girolamo sono grandi. Ancora l'Anonimo dice: "in poco tempo attirò a sé molte buone persone. Tutti insieme formarono a Bergamo, in val di S. Martino, alcune congregazioni di poveri abbandonati, i quali curati, vestiti, iniziati alla vita cristiana si guadagnavano da vivere in quel clima di mutuo amore."
C'era veramente qualcosa di grande che animava sia S. Girolamo e sia tutte le persone che lo contattavano. "Aveva raccolto in queste sante congregazioni più di trecento persone in poco tempo, che ammaestrate in santi costumi erano uno spettacolo mirabile dei cristiani riformati."
Per concludere, i frutti per noi; i frutti nel nostro vivere l'amore scambievole, nel nostro vivere la spiritualità comunitaria, nel nostro vivere con la presenza di Dio, nel divino, penso che saranno grandi se noi saremo fedeli a quel patto dell'amore scambievole. Mi ha colpito quella preghiera dopo il pranzo, dei quattro cerchi che stanno quasi diventando un cerchio, ieri sera eravamo un cerchio nel campo dove giocavamo. Questa rivoluzione d'amore che ha contagiato noi, le nostre comunità, dovrà contagiare il mondo dove noi andremo, e quindi non ci potremo più accontentare di amare nelle piccole situazioni, ma dovremo aprire il nostro cuore a un amore più grande, più universale.

