CON GIROLAMO 
IN CAMMINO VERSO 
LA LIBERTÀ.

Cosa può legare la figura di un uomo come Girolamo Emiliani, vissuto ormai mezzo millennio fa, a noi uomini e donne d’oggi? Una tale distanza temporale potrebbe trarre in inganno e relegare Girolamo al massimo in qualche libro della nostra biblioteca. Eppure esiste un filo nella sua vita può legare la sua storia alla nostra. Questo filo è quello della libertà.
Libertà. Termine paurosamente ambiguo di cui tutti pensiamo di avere un’idea ben chiara e   distinta. Ma se dovessimo dare una definizione quale daremo? Quella più spiccia sicuramente è: “Fare quello che voglio”! Qualcuno direbbe che è ovvio; qualcuno per educazione direbbe di no, ma in fondo desidererebbe fare quello che vuole. Qualcuno direbbe di no per convinzione ma fa spesso l’esperienza di fare tante cose libertine in barba alle sue convinzioni.
 Chiunque abbia studiato anche solo un po’ di psicologia potrebbe dire che questa libertà del “faccio come voglio” è un fragile mito nato nell’adolescenza quando dentro ciascuno di noi irrompe necessaria l’esigenza di emancipazione dai nostri genitori: “non voglio fare ciò che mi dicono gli altri, voglio fare di testa mia...”.
Scava scava, scopriamo che di veramente “libero” nel nostro agire non c’è poi tanto: quanti condizionamenti psicologici, sociali e personali dirigono il nostro agire. Bisogno di integrazione sociale (faccio anche cose che non mi piacciono per sentirmi accolto dalla cerchia degli amici); bisogno di emancipazione (faccio una cosa non perché non ci credo ma per spirito di contraddizione, per distinguermi a tutti costi dagli altri); meccanismi di difesa per occultare i miei limiti e le mie  incongruenze, le mie frustrazioni… Il mito della libertà sembra stroncato alla radice.
Esiste la libertà? Esiste, e anche le scienze psicologiche ci danno un indizio dove cercarla: non fuori di noi, nel poter fare o non fare le cose, ma dentro, nel profondo di noi stessi. Allora ci vorrebbe qualcuno che facesse scomparire il “fuori” per poter capire il “dentro”.
Qualcosa di questo tipo è capitato a Girolamo. Giovane della nobiltà veneziana dei primi del ‘500,si diede alla “bella vita”. E le occasioni goliardiche di Venezia in quegli anni non erano poche. Per avere un’idea dell’atmosfera libertina che si respirava nella città, pensate che su 100.000 abitanti 10.000 erano prostitute; il carnevale, simbolo dell’illecito che diventava lecito durava quasi due mesi. E la bella vita di Girolamo si svolse in questo contesto.
Ma arrivarono i tempi di guerra: le maggiori potenze europee si mossero contro Venezia. Girolamo castellano da pochi mesi in un luogo di confine, a 25 anni, si trova unico superstite in mano nemica tenuto come ostaggio. Non gli rimane più nulla dalla sua vitalità, della sua libertà, delle sue nobili radici veneziane: il “fuori” scompare. Resta solo un’ossessionante isolamento e un’attesa impaziente di una risposta alla richiesta di riscatto. Rimane lì solo, con se stesso, senza più nessun riferimento esterno, con la percezione di essere abbandonato da tutti. E come spesso capita ai disperati, rimane un solo appiglio: la preghiera. Preghiera  che viene misteriosamente esaudita: il 20 settembre 1511, senza alcun riscatto pagato e senza nessuno scambio di prigionieri, si ritrova libero alle porte di Treviso. Un ex-voto custodito nella chiesa della Madonna Grande di Treviso parla di un intervento miracoloso della Madonna. La Vergine apparve veramente? La cosa certa è che Girolamo dopo quell’esperienza non fu più lo stesso. Nessun cambiamento eclatante. Cominciò semplicemente una vita normale, e per 14 anni si dedicò ai commerci di stoffe della famiglia e alla carriera politico-amministrativa. Cessata la fase goliardica e libertina ne comincia una più essenziale, meno appariscente, più interiore. Per capire meglio cosa può aver vissuto Girolamo ecco la lettera di un ex carcerato di oggi che raggiunto dall’amore di fratelli cristiani dà un flash su cosa può capitare nell’anima di chi ha il coraggio di guardarsi “dentro” quando il “fuori” scompare.

“Il carcere passa”

Carissimi, una volta fuori da quelle mura ho sentito subito il bisogno di parlare ancora con voi. L’esigenza che provo è dettata da una moltitudine di inquietudini che ancora affollano la mia mente, ma soprattutto, dal carissimo e fraterno ricordo che ho di tutti quanti voi, dalla immane esperienza che ho tratto dai nostri sia pur fugaci incontri e dall’accelerazione del mio processo intimo, interiore , che tali incontri hanno procurato dentro di me.
Lontano da voi, lontano da quelle mura, ho riflettuto a lungo, ho meditato ho pregato. So che il cammino spirituale, quello della fede, della mia pace interiore, non dico con Dio, ma  con me stesso è ancora lungo, ma sono sereno e sicuro di percorrerlo fino in fondo perché presumo, con tanta umiltà, di conoscere me stesso e so per certo che l’esperienza di quel luogo ha scatenato dentro di me una analisi attenta, approfondita, sotto certi versi lacerata e dilaniante.
Sapevo che tutto ciò mi avrebbe procurato grande dolore ed acute sofferenze, ma non ho voluto sottrarmi perché tante mura ed una cella mi davano finalmente la possibilità di fermarmi, di analizzarmi, di capire meglio me stesso. 
Ho riflettuto, ho sofferto. Sono venute fuori le mie ansie, le mie angosce, le mie paure. Ho rivisto per la prima volta il film della mia vita, non voglio tediarvi, voglio solo rassicurarvi e dirvi che oggi, per la prima volta in vita mia, mi capita di chiedere a Dio poche cose, semplici ma bellissime: la pace, la preghiera, la mia famiglia, poche amicizie, ma vere e sincere. Ho partecipato al gruppo con l’animo travagliato, ma predisposto, l’insegnamento che ne ho tratto è molto più grande dell’esperienza del carcere, intendo dire che il carcere passa, sarà solo un ricordo, in tutti i suoi risvolti, positivi e negativi, l’esperienza che ho fatto con voi invece, carissimi fratelli, voglio che mi accompagni per tutta la vita; non voglio perdere mai più la strada del mio lungo cammino verso Dio, ogni mia azione sarà ispirata a Lui ed alla preghiera perché ispiri ogni mia azione, perché preservi i miei cari da ogni tentazione; prego per l intera umanità, in particolare per i fratelli che stanno ancora vivendo l’esperienza della privazione della libertà fisica. Io fratelli tutti, nel mio stato di costrizione sono riuscito a liberare l’anima.
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L’aspetto degli anni che trascorrono è essenziale, perché la libertà non è qualcosa che decidi di avere e ce l’hai, non è di un istante ma è il frutto di un cammino. Nella società dei consumi siamo abituati al “tutto subito”, e in fretta: basta  tirare fuori il portafoglio… Ma la libertà non si trova negli ipermarket o nelle cittamercato, non esiste già confezionata. Se è dentro di noi va costruita giorno per giorno, lentamente, nel continuo confronto con le nostre contraddizioni, con i nostri blocchi e i nostri legami, con pazienza, con fatica, senza fretta. Va fatto senza paura di incontrare il nostro negativo, senza paura di guardarlo in faccia.
A 39 anni a Girolamo capita un’occasione particolare, inattesa. Attraverso dei cristiani impegnati (il movimento del “Divino Amore”) comincia un cammino di “conversione”. Incontra Dio. Lo scopre presente, lo scopre potente. Per lui é inizialmente una scoperta amara. Troppo perfetta è l’immagine di Dio, troppo contraddittoria  l’immagine che ha di sé stesso. In un simile confronto Dio non può che risultare giudice e si vede senza speranza di perdono. Pensando al suo passato andava in preda alla  depressione (“spesso piangeva” ricorda il suo anonimo amico e biografo). Pregando Dio lo implorava di non essergli giudice ma salvatore. Pareva un’ironia della sorte: era orfano da quando aveva 10 anni, ed ora rischiava di rimanere orfano anche di Dio. Ancora prigioniero di se stesso, Girolamo proiettava su Dio la propria disistima e la propria autocondanna. Passaggio cruciale e delicato che ci spiega una realtà profonda: la vera libertà, quella profonda, quella radicale non ce la possiamo costruire da soli. Arriviamo ad un momento di “impasse”…  La vera libertà in fondo nasce da un terreno preparato da un dono, un dono che stavolta viene dal di fuori: dall’amore di qualcuno, dallo scoprirsi AMATI. Ed è questo il dono che Girolamo riceve: guardando il “Crocifisso”, coglie che quella morte non è stata a causa dei nostri peccati ma per amore dei peccatori. Girolamo si sente accolto, accettato così com’è, così come si sente e si vede, senza giudizi, senza condanne: qualcuno ha dato la vita per lui, e questo qualcuno è Dio stesso. Questo significa che la sua vita vale, ha una dignità profonda, non condizionata da niente, sia fuori sia dentro di sè.
Ora è veramente libero, anche da se stesso, perché amato: “Voi non avete ricevuto uno spirito da schiavi ma uno spirito da figli per mezzo del quale gridiamo: Abbà, padre”.
Ora Girolamo finalmente libero diventa capace di liberare gli altri, perché ormai diventato capace di amarli.
Da quel momento va incontro ad ogni tipo di schiavitù rappresentata dalle mille povertà dell’epoca: orfanezza, prostituzione, ignoranza, malattia. Chi incontra quest’uomo si sente liberato, perché si sente amato. Non c’è una tecnica particolare ma un amore accogliente che sa “avere pazienza e conoscere la fragilità umana” e che spinge ad amare per ricambiare il dono ricevuto”. Un’altra lettera di un altro ex carcerato a testimonianza della scoperta della propria libertà nell’amore.

“Hai fatto di me un’altra persona. Ti affido tutti gli altri ragazzi che anno imboccato la stessa strada che anch’io avevo preso. Devo dirti che la giustizia umana è stata ingiusta con me, ma adesso non porto più odio verso questo stato in cui viviamo. Anzi devo dirti che amo tutti perché ho capito che l’unica cosa che vale nella vita è volersi bene. Tanto un giorno il Signore giudicherà il vero e il falso”.
“Se non fossi venuto in questo carcere non sarei mai stato attento agli altri. Avrei fatto solamente i miei interessi. Qui ho scoperto che esistono gli altri, che sono miei fratelli, che hanno bisogno del mio aiuto.”
Sulla scia di Girolamo abbiamo la possibilità di un cammino già tracciato alla scoperta della libertà vera, quella che dura, quella che  non delude.
La libertà non è qualcosa da fare fuori, ma è qualcosa da vivere dentro.
La libertà non è qualcosa che hai solo perché decidi di averla, ma è una lenta e graduale conquista.
La libertà non è qualcosa che ti dai, ma alla fine ti viene donata nell’amore.
La libertà non è chiusa in sé ma aperta  perché si esprime amando gli altri e quindi liberandoli.
In paradosso con la mentalità comune d’oggi l’espressione vera della libertà non è nell’individualismo ma nella relazione, cioè nella “rete” di “legami” intessuti nell’amore nel dono di sé.
Questo è una delle cose che Girolamo Emiliani ha ancora da dirci oggi.
     


