Quattro passi con l'Anonimo
Spunti per uno studio  dell'itinerario spirituale di S. Girolamo 
come emerge dalla vita detta dell'«Anonimo»


	La Sacra Scrittura ci insegna che "chi trova un amico, trova un tesoro": tutti siamo al corrente di questa magnifica esperienza nella nostra vita. Nell'amico ti rispecchi e trovi te stesso, l'amico ti interroga e ti fa camminare, l'amico è esigente e ti obbliga a crescere...e si potrebbe continuare. La biografia più antica che abbiamo del nostro fondatore fu scritta da un suo amico, contiene quindi la vicinanza diretta alla persona, ma è anche un "tesoro" da sondare e scavare per far emerge la ricchezza e la freschezza inestimabile di Girolamo Miani. Anche per questo, noi Somaschi, consideriamo questo scritto come "fonte".
	L'amico di Girolamo diventa il mio amico, camminando al suo fianco, ascoltando il suo racconto, rivivo e sento battere nel mio cuore, come per i discepoli di Emmaus, l'esperienza antica, ma sempre nuova del Miani. Alla scuola dell'amicizia sono avviato a compiere alcuni passi, i primi e decisivi, sulla via percorsa da Girolamo, e sentirò l'invito "a far vita comune con lui" (An VIII, 10).
	Dalla lettura della breve biografia mi pare di scoprire quattro passi, decisivi per Girolamo, come uomo e fondatore, e decisivi per chi si sente da lui attratto alla sequela di Cristo. Questi quattro passi non solo rivelano un piccolo "tesoro di amicizia", ma abbozzano un itinerario spirituale, scoprono un'eredità da far fruttificare. Cerco con semplicità di ripercorrerli proponendone una riflessione spirituale.

I mezzi della Provvidenza:  III, 1-IV, 2

"Quando piacque al benignissimo Iddio - colui che ab aeterno prima ancora della creazione del mondo ama e predestina i suoi figli - di toccargli il cuore, e con santa ispirazione attirarlo a sé dalle occupazioni del mondo, rinunciò a partecipare alle riunioni del Maggior Consiglio, e l'impegno avuto prima per gli uffici della Repubblica lo rivolse alla cura dell'anima, e al desiderio della patria celeste. Assorto in santi pensieri, il servo di Dio, all'udire spesso quel vangelo "chi vuol essere mio discepolo rinneghi se stesso e mi segua", sospinto dall'interiore mozione della grazia, decise di imitare il suo caro maestro Cristo, quanto più perfettamente possibile. Parlava con poche persone. Evitava di stare in ozio, anzi provava fortissimo dolore quando avesse trascorso anche una sola ora senza aver compiuto qualche buona opera. Aiutava i poveri con le elemosine che poteva permettersi, li consigliava, li andava a trovare, li difendeva. Sovente visitava chiese, ascoltava predicazioni, partecipava a messe. L'ascolto della Parola di Dio lo portò a riflettere sulla sua ingratitudine e, ricordando le colpe commesse contro il suo Signore, sentiva odio contro se stesso e la sua vita passata. Spesso piangeva, spesso si poneva ai piedi di Gesù Crocifisso, e lo pregava di essergli salvatore, non giudice. Cercava la compagnia di quanti potevano aiutarlo col consiglio, l'esempio, la preghiera: molte furono le persone che il Signore gli mise accanto per la cura della sua anima. Tra queste, un venerato padre canonico regolare veneziano, rinomato per cultura e bontà, il cui nome - essendo egli ancora in vita - non voglio rivelare, il quale lo diresse spiritualmente per molti anni, introducendolo nel cammino di vita eterna.
Con moderati digiuni cominciò a vincere la gola, principio di ogni vizio - vegliava la notte, ne mai si coricava se non stremato dal sonno. Leggeva, pregava, lavorava".

Questo "primo passo" raccoglie un lungo periodo della vita di Girolamo: gli anni della sua formazione spirituale dopo l'esperienza di Castelnuovo. Un passo lungo e lento da dare, ma fondamentale: è l'origine della sua trasformazione in persona "spirituale", carismatica. In questo primo passo troviamo gli ingredienti che Girolamo ha accolto dalla Provvidenza per lasciarsi da questa coinvolgere in un nuovo progetto di vita: non più quello carrieristico, solamente umano, prospettato dal servizio della Repubblica, ma quello divino, aperto ai servizi ben più alti e duraturi nel tempo. Ho evidenziato quattro parole; casualmente nella lingua italiana cominciano tutte con la lettera "p" (può essere un aiuto per la memoria, ed una piccola metafora), insieme le chiamerei la "vitamina p4". Girolamo ha iniziato il suo nuovo itinerario di vita con una cura terapeutica, che non abbandonerà più. Si è messo con costanza alla scuola della Parola di Dio, della preghiera, delle persone di Dio e dei poveri. Ecco le quattro "p", la "vitamina p4", che hanno trasformato il Miani da "servo della Repubblica" in discepolo del "suo caro maestro Cristo", d'ora in poi il "suo" nuovo "capitano".
Merita soffermarsi un attimo su  ognuna delle quattro "p".
	Parola di Dio

Tutto muove per il cristiano dalla Parola di Dio. È l'incontro con la Parola che origina i Santi e la loro missione. Contemplando i santi, possiamo scoprire la vitalità e la creatività della Parola di Dio: essa rimane sempre la stessa, ma quale ricchezza di realizzazioni. Girolamo è uno  dei tanti fiori di spicco nel giardino della Parola ascoltata e messa in pratica. In lui la Parola si è resa immediatamente azione, gli ha offerto un apparato ascetico di costruzione -ricostruzione della personalità: "leggeva, pregava, lavorava...".
1.2. Preghiera
Recita un proverbio cristiano che "l'uomo che prega è nuovo ogni giorno". La preghiera autentica, rinnova Girolamo nel profondo della sua esperienza umana, lo fa uscire dalla routine in cui si era posto col suo personale progetto di vita carrieristico, e lo porta su orizzonti diversi, quelli dell'Eterno. Incomincia a vedere più chiaro dentro di sé, ed attorno a sé. La storia personale e della sua città incomincia a cambiare colore, perché non la vede più solo con i suoi occhi, ma con quelli di Dio. Per vederci chiaro nella vita ci vuole preghiera: il collirio che cura la  vista, che porta a vedere in profondità dentro di sé, e che spazia sul futuro fuori di sé. Con la preghiera Girolamo incomincia il suo viaggio verso la verità e la libertà.
1.3. Persone di Dio
È l'ottavo sacramento: la chiesa, i fratelli. Nessuno si può far santo da solo! Il cristianesimo vive del comandamento dell'amore vicendevole, è sequela di una persona che si serve dell'umanità per farsi incontrare e per salvare. Girolamo si accompagna con fervore e fiducia a quelle persone che lo possono aiutare nel suo cammino, le accoglie con devozione perché "messegli accanto dal Signore". Vince l'orgoglio di chi credi di sapere e potere tutto nelle cose di Dio e della propria salvezza. Si fa fratello minore, accoglie il dono dei fratelli maggiori quali guide ed esempi di vita.
1.4. Poveri
I poveri sono la palestra dell'azione cristiana, della carità disinteressata. Girolamo li cerca, si accompagna a loro, li serve, ma riceve anche un servizio: sono quelli che "gli rappresentano Cristo". 
Non ci sono santi senza i poveri, perché la Chiesa è comunità di poveri: "beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli" (Mt 5,3).
Ecco alcune affermazioni  di santi:
- "I poveri: i nostri Padroni" (S. Giuseppe Cottolengo)
-	"dobbiamo farci perdonare l'elemosina...siamo noi, i ricchi, che abbiamo bisogno della carità dei poveri" (Raul Follereau)
-	"è più quello che riceviamo dai poveri che quello che diamo a loro" (M. Teresa di Calcutta)
-    "quando avrai perso la testa dietro ad uno di questi...troverai Dio per forza" (Don      Milani)
Il nostro Girolamo è in compagnia di questi e di tutti gli altri "grandi del regno dei cieli": ai poveri deve la sua formazione, prima ancora del suo servizio e della sua missione per il loro bene.


Le occasioni della Provvidenza: V, 1-12

"Al servo di Dio, che si era purificato da colpe e abitudini peccaminose, stabilendosi in un santo dominio di sé, la bontà divina preparò, come a nuovo soldato di Cristo Gesù, ottima opportunità d'imitare il suo capitano, e di guadagnarsi la felicità eterna. Volendo Dio liberare gli Italiani dalla pesante schiavitù di vizi vergognosi, per suo giusto giudizio, anzi per suo amore e misericordia, scoppiò nel 1528 una paurosa carestia, come tutti sanno e tristemente ricordano. Per tutta l'Italia e l'Europa, nelle campagne, borghi e città, migliaia di persone morivano di fame. Tanta era la penuria di grano - poco ce n'era e quel poco a prezzi impossibili - che i poveri affamati mangiavano i cani e gli asini, e per verdura non avevano ortaggi, ma erbe selvatiche senza olio e sale. Ma che dico erbe? In alcuni luoghi si cercò di mangiare vecchio fieno minutamente tagliato, e la paglia usata per tetto sulle case. Saputosi che nella nostra città si trovava da vivere meglio che altrove in Italia, innumerevoli schiere di poveri, spinti da questa calamità, abbandonate le loro abitazioni, simili oramai a sepolcri dei vivi, si riversarono a Venezia con mogli e figli. Nelle piazze e lungo le strade si sentivano i disgraziati non gridare, perché  non ne avevano la forza, ma silenziosamente piangere l'avvicinarsi della morte. Vedendo questo spettacolo, il nostro Miani, ardente di viva carità, si mise a loro disposizione per offrire ogni possibile assistenza. In pochi giorni spese tutto il denaro che aveva - vendette vestiti, tappeti, mobili e altri oggetti domestici, distribuendone il ricavato per questa pia e santa impresa. Ad alcuni forniva il cibo, altri li vestiva - perché era inverno - altri riceveva in casa sua, altri incoraggiava a pazientare, e ad accettare volentieri la morte per amor di Dio, ricordando loro che in cambio di tale pazienza e fede era promessa la vita eterna. Passava l'intera giornata in questo lavoro. A volte, non bastando le ore del giorno, andava anche di notte percorrendo la città. Quelli che trovava malati ma vivi li soccorreva, com'era in grado di fare, mentre i cadaveri giacenti lungo le strade se li poneva in spalla, come se fossero balsamo e oro, poi segretamente, senza farsi riconoscere, li portava ai cimiteri, o altri luoghi sacri".

La prima parte del testo è uno dei tanti racconti di cronaca e di miseria che la storia dell'uomo scrive e che si legge da sempre sui mezzi di comunicazione (che siano questi il semplice passare la voce, come ai tempi di Girolamo, o i mas media della nostra civiltà). La cronaca, non converte, e neppure commenta, solamente informa.
La seconda parte del testo è vita, quella che si fa storia, che entra nella cronaca per trasformarla e riempirla di quell'anima di cui è assente. Per far questo ci vogliono persone, non solo "informate", ma "formate": Girolamo era giunto a questo punto, eccolo pronto per il secondo passo. Per chi si è lasciato lavorare dalla Providenza (ha fatto la cura della vitamina "p4"), ciò che accade attorno a lui, non è più solamente "cronaca"  - semplicemente capace di muovere l'emotività, o di ricercare con un giudizio razionale le cause -, ma è "un'opportunità  preparata dalla bontà divina". In altre parole, le grida di dolore e di senso che salgono dai poveri e dagli sfortunati di questo mondo diventano vocazione; sono il grido di Dio all'animo di chi sa ascoltare, al cuore di chi ha imparato ad amare. Girolamo ormai quarantenne scopre la sua "vocazione", la sua vita diventa una missione, si fa servizio e risposta per i fratelli in necessità.
Si potrebbe dire che è così per tutti i santi. Stando a quelli citati più sopra, anche per loro, ormai sui quaranta, dopo la fede maturata nella formazione incontrano il Cristo che li chiama dai poveri (cfr. per il Cottolengo è l'esperienza dell'incontro con un'ammalata rifiutata dagli ospedali alla "Volta Rossa" di Torino; per Raul Follereau l'incontro casuale con i lebbrosi in un viaggio da giornalista in Africa; per M. Teresa un viaggio in treno di ritorno alla sua Calcutta in compagna di gente disperata; per D. Milani l'"esilio-castigo" a Bibbiana).

Lo stile della Provvidenza: VI, 7-9. X, 4-10

	"Quando già i medici avevano perduto ogni speranza, inaspettatamente, nel giro di pochi giorni, ricuperò la salute, e subito, sebbene non ancora ben ristabilito, ritornò all'opera iniziata,  con maggiore fervore di prima, avendo felicemente sperimentato che il Signore non abbandona mai quanti si dedicano al suo servizio ma, anzi, suole operare cose  nuove e mirabili nei suoi servi...
	Mentre si trovava nel territorio del Ducato di Milano, si ammalò lui e molti di quanti l'accompagnavano. Imbattutosi in un casolare scoperchiato ed abbandonato, dove c'era soltanto un po' di paglia, vi presero alloggio, sprovvisti di pane, di vino, denari, 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 il sant'uomo. 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 son contento di andarci purché, insieme, accogliate anche questi miei fratelli con i quali io voglio vivere e morire".
	
	Non si tratta solamente di ascoltare la voce della Provvidenza che chiama, ma di accettare lo stile di questa e lasciarsi coinvolgere fino alla fine, fino alla morte. È questo il terzo passo  a cui Girolamo è spronato. Nel servizio ai poveri scopre il comportamento fedele di Dio e lo fa suo. Lo stile della Provvidenza, che ormai sa, "non abbandona mai", diventa il suo stile: "con questi miei fratelli voglio vivere e morire". La bontà divina ha trasformato il santo a "sua immagine e somiglianza" (Gn 1,26), ormai egli si comporta come lei, è diventato Provvidenza per i "fratelli". Il santo non è colui che vuol mettere Dio dalla sua parte, ma è colui che si mette dalla parte di Dio. "Non dite mai che Dio è dalla nostra parte, ma piuttosto pregate che noi possiamo trovarci dalla parte di Dio" (A. Lincoln). La Provvidenza ha formato e chiamato Girolamo, ormai questi  è tutto afferrato da Dio e sta dalla sua parte, quella della croce di Cristo e dei poveri che sente come "suoi fratelli", e con loro "vuole vivere e morire". Girolamo sperimenta nella sua carne prima, e nelle vicende della vita poi, che il "fratello" che soffre, che muore, non è solo il bisognoso da servire, ma è il Cristo con cui vivere e morire, è il Cristo con cui è diventato "uno" (Gv 17,21).

L'eredità della Provvidenza: XIV, 7-9

"...diceva di aver fatto i suoi patti con Cristo, alla maniera di quanto si legge in Geremia 31, ed in Ezechiele al cap. 26. Esortava tutti a seguire la via di Gesù Crocifisso, a disprezzare il mondo, ad amarsi l'un l'altro, ad aver cura dei poveri, assicurando che Dio non abbandona mai chi compie tali opere".
	
	Siamo alla fine, apparentemente per l'occhio umano, è il quarto passo. Sul letto di morte Girolamo apre il suo testamento, spartisce la sua eredità. Non si tratta di un accaparramento di beni per gli eredi, o di una rendita da dividere, ma di una vita da condividere e sviluppare, perché i santi non muoiono e continuano ad operare attraverso il loro carisma che si diffonde e passa come tesoro inesauribile ad altri. E l'eredità che Girolamo lascia come testamento ha tutta la fisionomia di una cura, di una terapia che trasforma la vita ad immagine di Dio, fonte della vita.
L'eredità di Girolamo è terapia del cuore e delle  intenzioni  (seguire la via del Crocifisso), è terapia dell'emotività e dell'affettività (amarsi l'un l'altro), è terapia della mentalità e della ragione (disprezzare il mondo), è terapia della professionalità e del lavoro (avere cura dei poveri). Ce ne è abbastanza per segnare la storia come l'ha segnata S. Girolamo: a noi accogliere questa provocazione e ravvivarla continuamente nella chiesa e nella società.
E se ne vogliamo sapere di più, rendiamoci familiare il lungo capitolo 31 del profeta Geremia che Girolamo commentava, perché vedeva realizzato nella sua esistenza, ormai umanamente giunta al capolinea terreno, nel momento del distacco dalla "vita mortale per andarsene  a godere l'eterna". 
Alcune suggestioni dal testo che Girolamo ha proposto alla meditazione per i suoi figli ed eredi sul letto di morte:
-	ti ho amato di un amore eterno = la CARITÀ, ossia l'incontro decisivo,  perché tutto inizia e ritorna a Dio;
-	c'è una speranza per la tua discendenza = la SPERANZA, quale virtù dei forti, di chi ha provato come sia vero che solo Dio apre al futuro ed alla fecondità;
-	il Signore crea una cosa nuova sulla terra = la FEDE di chi ha sentito e provato in sé l'operare di Dio nella sua vita e nella storia;
-	Io concluderò un'alleanza nuova = il RISULTATO per chi ha camminato nel mondo con "grande fede, speranza e carità", ed ha visto in sé il "compiersi di cose grandi", proprio come in Maria. "Maria!", l'ultima parola di Girolamo, l'Alleanza Nuova tra Dio e l'uomo.

Un augurio per concludere

	L'anonimo amico iniziava il suo scritto tracciando un breve profilo del carattere e della fisionomia di Girolamo: "uomo dal tratto molto fine, godeva di molte amicizie, conquistate dalla sua innata cordialità e benevolenza: era, infatti, allegro, cortese, coraggioso. D'intelligenza a livello dei suoi pari - benché eccellesse nell'amare più che nel ragionare - statura bassa, carnagione scura, era dotato di un fisico robusto e scattante, talora dominato dall'ira". Auguriamoci che anche per noi, l'accompagnarci col Miani nelle strade della vita, ci porti ad "eccellere nell'amore, più che nel ragionare", e se ci capiterà a volte di sentirci "dominati dall'ira", questo sia il segno del primato del cuore sulla ragione.
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