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Può avere uno spessore molto significativo e concreto parlare oggi di paternità e più specificatamente del carisma della paternità in san Girolamo e in noi somaschi.
Come da tanti è stato rilevato, esponenti della cultura contemporanea hanno fatto consistere la libertà nel non credere al padre; solo di fronte a certi risultati negativi su giovani e non più giovani quali: fragilità psicologico-affettiva, insicurezza, ansia e angoscia incontrollate, smarrimento, si è stati obbligati a rivedere questa "cultura parricida" e da tempo si è iniziato a sottolineare come fattore fortemente negativo nello sviluppo di una identità personale integrata l'assenza del padre... tanto da constatare che senza padre vi è meno libertà, meno possibilità di gestire se stessi, la vita e il mondo.
In questo contesto allora non appare e non deve apparire un passatempo da salotto parlare del carisma della paternità in san Girolamo e nei Somaschi.

1. «...Dio Padre, dal quale ogni paternità nei cieli e sulla terra prende nome»
L'Anonimo: «In questi giorni Iddio ha chiamato al cielo il nostro signor Girolamo Emiliani... ad onor di Dio, ad esempio del prossimo ho voluto scrivere la storia della sua vita e della sua morte... spero in tal modo che i nostri concittadini, anziani e giovani, si persuadano che solo il battesimo rende l'uomo perfetto... e mediante l'esempio di un loro concittadino imparino come devono orientare la loro vita e a quali principi debbano ispirare la loro attività» e più avanti, dopo aver fatto visita alla scuola di san Rocco fondata dal Miani: «Là non si spiegavano le vane scienze di Platone 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». 
Queste espressioni erano certamente dettate da uno spirito legato alle fonti di una spiritualità propria dei circoli del "Divino Amore", ma erano, nel contempo, il concentrato dell'esperienza di san Girolamo, esperienza unica e profonda e viva di Dio come "Padre".
Proprio l'esperienza viva della figliolanza divina porta Girolamo a formulare espressioni incredibilmente palpitanti mentre guarda Cristo crocifisso manifestazione dell'amore paterno di Dio: «Dolce Padre nostro Signore Gesù Cristo» o «Dolcissimo Gesù non essermi giudice ma Salvatore». 
A Scaini scriveva: «Il Signore resterà contento di te, perché egli benignissimo com'è, non guarda ai risultati, ma alla buona volontà» e ancora: «Il benedetto nostro Signore ha intenzione di porvi nel numero dei suoi figli». 

Credo ci sia qualcosa di unico e originale in questa esperienza della paternità di Dio dove gli accenti di perdono, sollecitudine, dolcezza e tenerezza non erano ancora patrimonio scontato e diffuso tra i fedeli del suo tempo. 
L'evento della liberazione da parte di Maria a Castelnuovo di Quero va forse letto come manifestazione di una maternità di Dio? E' questo sentirsi amato da Maria che lo apre all'invocazione del Padre e di Cristo con espressioni proprie di un amore qualificato al femminile? 
Il suo è un Dio Padre nel quale rifugiarsi sempre: «Noi infatti non abbiamo altro fine che Dio, fonte di ogni bene, proprio come ci esprimiamo nella nostra preghiera, nel quale e non in altri riponiamo tutta la nostra fiducia» scriveva alla Compagnia il 21 luglio 1535.
Un Dio Padre provvidente e particolarmente attento al figlio in difficoltà... come fu figlio in difficoltà il popolo di Israele: «Lo trasse fuori, compì molti miracoli, lo nutrì... gli diede in possesso la terra promessa» (2Let, 7).
Un Dio Padre la cui gloria motiva l'impegno : «Ne verrà gloria al Padre nel suo Cristo...» (3Let, 2).
Un Dio Padre sentito anche come giusto e fonte della verità, che chiede ai figli senso di responsabilità per i doni avuti e l'appartenenza a Cristo il figlio primogenito: «Non sanno che si sono offerti a Cristo... avvertili che parlo loro a nome di Cristo e preannuncio i castighi di Dio... Dio li punirà se non si emendano... finché dico la verità rimango in Dio, perché la verità viene da Dio» (6Let, 4).
Da questa esperienza di un Dio Padre dolce, benigno, benedetto, giusto, esigente, veritiero nasce il dono e l'esperienza di essere padre, ad esempio di Dio, dei piccoli e dei poveri: un dono dello Spirito da offrire particolarmente ai piccoli e poveri perché gustino la paternità di Dio. 
Sarebbe interessante scoprire come le caratteristiche della paternità divina sperimentate da san Girolamo si riproducano nell'esercizio della sua paternità verso gli orfani e i fratelli.

2. Il carisma della paternità in san Girolamo.
2.1	Aveva coscienza di essere Padre 
Alla Compagnia scriveva: «Dilettissimi in Cristo fratelli e figli della Compagnia...il vostro povero padre vi saluta...» e, parlando della sua lontananza mentre fratelli e figli sono nella difficoltà, aggiunge: «...e perfino abbandonati dalla presenza materiale del vostro padre che voi tanto amate». 
E c'è coscienza che in Dio e perché voluta da Dio la sua paternità diventa inesauribile: «Non vi accorate; nell'altra vita vi sarò d'aiuto più di quello che potrei fare nel presente». Presunzione o accoglienza umile di un dono offerto dallo Spirito?

2.2	Girolamo era riconosciuto come padre
"Lo chiamavano padre" è il titolo più sfruttato dai suoi biografi perché egli era padre ad ogni costo.
Chiamava i suoi ragazzi: "Cari figlioli, figliolini" e non erano parole segnate da affettazione perché accompagnate da gesti concreti: li cercava, faceva loro dono del suo, procurava una casa o la costruiva, lavava e medicava i loro corpi, sfamava e dissetava. 
Un testimone: «Faceva il padre Girolamo ogni esercizio vilissimo per se stesso nella cura e governo degli orfanelli, che da lui solevano amarsi e governarsi con affetto più che paterno». 
Viveva con i ragazzi e l'Anonimo riporta come esemplare di questo suo stare con i ragazzi quanto accaduto alle porte di Milano quando all'invito di alloggiare da solo in luogo idoneo, rispose: «Fratello, io vi ringrazio molto della vostra carità e sono contento di venirvi, purché insieme accettiate questi miei fratelli, con i quali io voglio vivere e morire». 
Uno stare quotidiano con loro che gli permetteva di accogliere paternamente i bisogni dei singoli: «Quante volte lo visitai e mi mostrava le schiere dei fanciulli, il loro impegno, e quattro tra gli altri i quali penso non avessero più di otto anni, dicendo: questi pregano con me e sono spirituali, quelli leggono bene e scrivono, quegli altri lavorano, questo è molto obbediente, quell'altro è silenzioso». 
Un testimone al processo di beatificazione osservava: «Ordinò che i rettori benché fossero sacerdoti, vivessero di quel tanto vivevano li orfanelli, né vestissero altro panno di quello li sudditi usavano, e di più s'acquistassero il vitto con il sudor del volto e fatica delle loro mani». Era quanto faceva lui stesso per essere modello per una identificazione promovente. 
Lavorava con loro e scriveva: «Col non lavorare poco si conferma i fratelli nella carità di Cristo...vigili che tutti lavorino, non permetta che la voglia di lavorare, la devozione e la carità scadano perché qui sta il fondamento dell'opera». E richiamava il detto paolino: "Chi non lavora non mangi". 
Scrive l'Anonimo: «Raccolte in breve tempo molte persone, sacerdoti e laici, affidò loro alcuni gruppi di fanciulli poveri e abbandonati i quali risanati, rivestiti, ed ammaestrati nel vivere cristiano, si guadagnavano il vivere con le loro personali fatiche». 
Un lavoro non fine a se stesso e però raccomandava: «Faccia lavorar tutti con discrezione» (1Let, 17). 
Lavoro manuale e studio rispondente alle esigenze e doti dei singoli: «Ti raccomando l'assistenza ai ragazzi durante lo studio: sii presente, interroga, esamina, intervieni spesso per essere sicuro che leggono e recitano ad alta voce... non so se ci sia qualcuno idoneo ad apprendere grammatica: se lo trovassi fallo saper a messere padre Alessandro, informandolo su qualità e condizione familiare dell'interessato» (3Let, 28).
Girolamo era un padre che accompagna il figlio all'incontro con il mondo perché in esso si collochi con presenza significativa e qualificata. 
  
2.3	«E non chiamate nessuno "padre" sulla terra, perché uno solo è il Padre vostro, quello del cielo» (Mt.23,9). 
Un figlio è dono di Dio e solo ritornando a Dio trova pienezza di vita. 
Abbiamo visto che nella scuola di san Rocco: «...si insegnava che attraverso la fede e l'imitazione della santa vita di Cristo, l'uomo diventa abitazione dello Spirito Santo, figlio ed erede di Dio». Quella che Girolamo vuole costruire con i suoi ragazzi è una famiglia di fede. 
Tutto il suo lavoro di catechesi con i suoi ragazzi è illuminante in questa ottica. E lui che aveva incontrato Dio e la sua dolce paternità grazie alla Madonna che "lo pigliò per man" non poteva non aprire i suoi orfani ad una devozione filiale e fiduciosa verso Maria. Nella "nostra preghiera" Maria è posta accanto alla Trinità mentre invoca da Cristo ogni dono per una vita vissuta in pienezza. 
Un padre e una madre che amano il loro figlio non possono non accompagnarlo all'incontro con Dio che può arrivare là dove un amore umano constata il proprio limite.

3. I somaschi e il dono della paternità. 
Il carisma della paternità in san Girolamo si è prolungato nel tempo nella Congregazione somasca che è chiamata continuamente a confrontarsi con il proprio fondatore e a vivere oggi quel dono fatto a Girolamo. 
Religiosi e laici possono aprirsi al dono dello Spirito giocando se stessi in una paternità capace di dare senso pieno alla propria esistenza.
Vorrei solo proporre alcune sottolineature:
3.1	Un somasco, religioso e laico, è chiamato nel suo cammino di fede e formazione ad una esperienza viva, profonda, interiorizzata di Dio come Padre. Deve essere esperienza sconvolgente e vissuta a livello teologico, affettivo e vitale. 
Ciò deve portare a confidenza in Dio Padre tanto a trovarvi una pacificazione interiore che non ci faccia sentire esposti, precari di fronte al passaggio dal bisogno di cura, dal bisogno di essere aiutato, alla sollecitudine quotidiana e totalizzante per quanti sono bisognosi. In altre parole il somasco deve entrare nell'esperienza di essere padre a tutti i livelli senza il timore o l'ansia di essere alienato, risucchiato da un amore gratuito, fedele e quotidiano tale da non avere più niente da trattenere per sé. 
Ci vuole una certezza comprovata che Dio non può nascondersi mentre mi dono senza riserve e mi aprirà Lui stesso a funzioni paterne adeguate ad età propria e risorse personali e ai bisogni dei suoi figli.
Non può non preoccupare il senso di ansia, angoscia e conseguente fragilità di tanti religiosi che finiscono col non sentirsi chiamati ad una paternità sullo stile di san Girolamo. 

3.2	Non può mancare nell'esperienza educativa del somasco la presenza di Maria: "la donna" che introdusse san Girolamo nei segreti dell'amore paterno di Dio nelle sue dimensioni di amabilità, tenerezza, dolcezza e benevolenza. In questa linea credo che la presenza femminile ispirata agli atteggiamenti di Maria possa e debba qualificare e complementare il dono di paternità dei somaschi.

3.3	Il carisma della paternità somasca si qualifica per il "vivere con loro" riferito ai piccoli, poveri. 
Si tratta di costruire nei ragazzi identità personali caratterizzate da sicurezza, forza interiore che nascono e si sviluppano in chi si sente accompagnato nel quotidiano, oltre che in certi momenti cruciali, da figure paterne e materne stabili e forti. 
Non credo a somaschi come consulenti o esperti che supervisionano un lavoro educativo di operatori, educatori ed educatrici. Vedo i somaschi religiosi che lavorano con i laici tra i ragazzi, non attraverso i laici, come da qualche parte viene suggerito di fronte al problema della carenza di religiosi nelle opere che più si dedicano al disagio giovanile, accoglienza dei minori in difficoltà e formazione dei ragazzi. 
La paternità somasca si esprime in una intenzionalità illuminata e orientata dal disegno di Dio su ciascun ragazzo. 
Occorre aiutare il ragazzo a scoprire l'originalità della propria persona nonché mettersi paternamente al servizio del ragazzo perché scopra in se stesso il sogno di Dio su di lui, sogno che viene intravisto nelle risorse poste in ognuno. 
Ciò deve portare ad attenzione personalizzata e quotidiana ai ragazzi accompagnata da autorevolezza propria di chi sa di operare secondo scelte ispirate da amore gratuito, slegato da visioni individualistiche e interessate. 
Ogni somasco non può non confrontarsi con le modalità e contenuti della relazione che Girolamo attuava con i propri orfani e che gli permettevano di aprire gli stessi ad un sano protagonismo nel loro inserimento nel mondo attraverso il lavoro e la professione.

