Lascia fare
Quando c’è uno più bravo di te a far qualcosa ti conviene lasciargli
fare, perché è lui l’esperto, il professionista. Lascia fare è il consiglio che
ti da chi vuole agevolarti e guarda alla tua convenienza. Ogni anno, il 1°
di gennaio ricorre la giornata Mondiale della Pace e il Papa rinnova il
messaggio di una pace che purtroppo non riusciamo ancora a costruire
noi, siamo sempre punto e a capo. Papa Francesco ci dice: “desidero
soffermarmi sulla nonviolenza come stile di una politica di pace e chiedo
a Dio di aiutare tutti noi ad attingere alla nonviolenza nelle profondità
dei nostri sentimenti e valori personali. Che siano la carità e la
nonviolenza a guidare il modo in cui ci trattiamo gli uni gli altri…Quando
sanno resistere alla tentazione della vendetta, le vittime della violenza
possono essere i protagonisti più credibili di processi nonviolenti di
costruzione della pace. Dal livello locale e quotidiano fino a quello
dell’ordine mondiale, possa la nonviolenza diventare lo stile
caratteristico delle nostre decisioni, delle nostre relazioni, delle nostre
azioni, della politica in tutte le sue forme”. È lo stile di Gesù, la
nonviolenza, l’unica cura che possiamo coltivare nei nostri cuori perché
è da lì che invece scaturisce la violenza; nei rapporti interpersonali, in
famiglia e poi nel mondo intero le cose iniziano a cambiare se lascio fare
al Signore, cioè se scelgo di fidarmi di Lui e del suo stile nelle relazioni.
Gesù, quando andò sul Giordano a farsi battezzare, disse così al
Battista che non capiva perché dovesse battezzare il Messia: “Lascia
fare” perché conviene fare le cose giuste, quelle che Dio ci indica. Anche
per noi il Battesimo è un mettersi nelle mani del Padre e lasciargli fare
nella nostra vita. La non violenza non è passiva, ma attiva e creativa
nell’amare e parte dalle nostre scelte quotidiane come il non rispondere
con la vendetta, anche solo verbale, il non umiliare chi sbaglia, il non
fare violenza su anziani sballottati qua e la dalla loro fragilità, il non
rifiutare la vita fin dal concepimento….Essere figli di Dio cambia il nostro
modo di essere e di agire
don Matteo
PS Consiglio di leggere il messaggio integrale del Papa per la 50^
giornata mondiale della Pace; lo trovate facilmente anche in rete.

