Benvenuto a Casa.
Le ragioni dell’accoglienza
Conversazione con S.E. Mons. Massimo Camisasca
Vescovo di Reggio Emilia e Guastalla
Luca Sommacal
"La scoperta di essere amati è l'esperienza più importante
della vita ed è quella che ci rende capaci di amare. Quando
si vive la gioia di essere accolti si diventa capaci di
accogliere. È questo il succo delle pagine che seguono".
Così
scrive
Mons.
Camisasca
nelle
prime
righe
nell'introduzione del libro Benvenuto a casa. Le ragioni
dell'accoglienza, libro che nasce da incontri e dall'amicizia
con alcune famiglie della nostra associazione. E’ proprio per
presentare il testo che siamo qui questa sera, continuando
così il percorso, proposto dalla nostra associazione per
quest’anno, in cui abbiamo messo a tema la sorpresa che
ogni esperienza di gratuità rappresenta per la nostra vita. E
la prima esperienza di gratuità che ciascuno di noi vive è
proprio l'essere voluto, l'essere amato.
Ringraziamo Monsignor Camisasca, attuale Vescovo di
Reggio Emilia e Guastalla, per aver accettato l'invito ad
essere qui con noi.
Ringraziamo anche Alda Vanoni, socia fondatrice delle
Famiglie per Accoglienza, e Marco Mazzi, attuale presidente,
ai quali abbiamo chiesto un contributo come invito alla
lettura e che introdurranno l'intervento di Monsignor
Camisasca ponendogli alcune domande.
Ringraziamo infine don Carlo Casati per la generosa
ospitalità che sempre ci offre accogliendoci in questo
bellissimo auditorium.
Marco Mazzi
Sono sempre molto contento di lasciarmi colpire dalla Grazia
che ci è accaduta dentro questa storia: l'esperienza
dell'accoglienza e della gratuità dentro le nostre case, che è
qualcosa che parla al nostro cuore, che ci colpisce, che
abbiamo bisogno di incontrare. Come ci ha detto una volta
Don Giussani "L'uomo ha bisogno di incontrare questo." Se

all’uomo che vive in casa sua con sua moglie e i suoi figli
accade un fatto nuovo, non scontato, non abitudinario, che
trapassa le circostanze e il tempo, allora la meraviglia è
ancora più grande.
Mi piace sottolineare che quelle di Famiglie per l’Accoglienza
sono famiglie normali. Nella mia famiglia non avevamo mai
pensato di fare accoglienza, ma un giorno, apparentemente
per una casualità, uno incontra qualcosa. Anzi, uno vede
qualcosa, lo guarda, lo incontra e poi se ne lascia toccare. E
ciò che vede sono delle persone come lui, delle famiglie
normali che hanno accettato di vivere la dimensione
dell'accoglienza come qualcosa che le contagia, fino a fare
dei gesti che coinvolgono. Nel corso degli anni, poi, succede tante volte -, ripete l'esperienza dell'accoglienza,
perché si è accorto che questa dimensione c'entra con la
propria famiglia, anzi ne è alla radice. E in qualche modo ne
è anche il calore, giorno per giorno. Cosi è nata la nostra
esperienza e si è diffusa e io sono sempre grato alle persone
come Alda che l'hanno fatta nascere e ai compagni di
viaggio di oggi come Luca, come tanti altri.
Abbiamo poi percepito il compito di testimoniare questa
esperienza, di portarla dentro nel mondo. Per questo è stata
fatta l'associazione che in tanti anni ha vissuto migliaia di
gesti di accoglienza come l’affido, l’adozione, le ospitalità
varie, gli anziani portando nel mondo questa esperienza che
tiene solo perché genera un'amicizia. La nostra associazione
è un'amicizia di famiglie che si aiutano a vivere l'esperienza
dell'accoglienza e la promuovono come un bene per sé e per
tutti. Per tanti anni ci ha aiutato don Giussani e quello che
abbiamo condiviso con lui è raccolto nel libro Il miracolo
dell'ospitalità.
Poi, rendendoci sempre più conto che un'esperienza
educativa
non
poteva
non
avere
qualcuno
che,
continuamente, la aiutasse, il bisogno di una paternità è
diventato sempre più acuto. Abbiamo incontrato don
Massimo e non lo abbiamo più lasciato, perché lui ha
illuminato molto il nostro cammino.
Cito dal libro Benvenuto a casa: “Sono convinto che
l'accoglienza abbia la forza di rigenerare la famiglia, purché

sia vissuta come una provocazione di Dio alla vita, un aiuto
alla memoria e alla speranza”.
Tante volte don Massimo ci ha detto che il legame fra noi è
un legame di amicizia reciproca, perché noi siamo entrati
nella sua vita e siamo accumunati dall'esperienza di
prenderci cura di altri uomini che è l'avventura più grande
che esista. Sono quindi profondamente grato di questa
paternità e di questa amicizia che stanno all’ origine di
questo libro.
Le mie domande sono queste: perché questo libro? Che
cosa ha voluto dire per la tua esperienza scriverlo?
E quali sono i destinatari? E perché questo titolo?
Mons. Massimo Camisasca
Per prima cosa mi preme sottolineare che Famiglie per
l’Accoglienza non è da intendere come un settore del
movimento, perché se guardiamo alla Chiesa ed ogni sua
componente, compresi noi stessi, come elementi di settori
separati e da coordinare, l'unità è perduta per sempre. Per
questo ho guardato da subito a Famiglie per l’Accoglienza
come a una famiglia di famiglie che vivevano con tangibile
intensità qualcosa che era loro accaduto. Questa
interpretazione più profonda, mi porta da sempre a rivedere
la mia vita nella sua totalità e quindi a capire, o meglio a
riscoprire nuovamente, la forza del movimento, della
Chiesa, di Gesù e di tutti gli altri uomini nell’unità. Ed è per
questo che l'incontro con Famiglie per l’Accoglienza per me
non è per niente finito ma continua superando una distanza
geografica e cronologica reale e i limiti di tempo e di spazio
che il mio nuovo incarico comporta. Ne sono certo: se
l’incontro con Famiglie per l’Accoglienza, nella sua radicalità
di accento e definizione, dura ancora oggi, è perché ha
toccato qualcosa di profondo nella mia vita.
Se penso proprio al mio libro Benvenuto a casa. Le ragioni
dell'accoglienza non posso negare infatti che questo libro
l’abbiamo scritto innanzitutto voi, cioè che sia stato scritto
veramente dalle famiglie. Infatti, quando dovevo parlare a
Famiglie per l’Accoglienza, avevo in mente proprio quelle
facce e le cose che dicevo nascevano da volti che avevo
incontrato e dai racconti che avevo ascoltato. Accade

sempre così: le cose che si dicono certamente si preparano
a lungo ma alla fine nascono essenzialmente da un incontro
con i volti della gente, con le loro attese e con un'atmosfera
particolare. Si avverte subito se c'è freddezza o c'è calore,
se c'è attenzione o distrazione, se c'è pathos o se manca:
l’efficacia dell’incontro si gioca proprio su queste
discriminanti.
In secondo luogo il libro è nato dalla lettura di testi e lettere
che le famiglie mi hanno mandato e che in parte vi ho
riportato. L’ho scritto in tre anni e l'ho riscritto tre volte,
perché volevo che fosse un libro semplice e che potesse
stare su qualunque comodino o su qualunque tavolo, da
rileggere anche più volte. Volevo che fosse un libro
essenziale. Infatti, a questo punto della mia vita, mi preme
dire cose che siano essenziali e che l'essenzialità si rispecchi
nel linguaggio stesso del libro, nella sua stringatezza, nella
sua semplicità.
Che cosa ho colto in Famiglie per l’Accoglienza, che cosa mi
ha affascinato? La prima cosa che mi ha colpito è stata la
conferma che l’attore della nostra vita è Dio. La vita è un
incontro tra la Sua e la nostra libertà. Se vogliamo chiederci
perché si arriva ad accogliere una persona nuova in casa,
potremmo elencare cento o più risposte, ma nessuna di
queste sarà mai davvero esauriente per spiegare
quell'avvenimento di libertà che porta una famiglia a
decidere di accogliere una persona. Questa decisione è
paragonabile al momento in cui Dio ha deciso di creare
l'universo. Non mancava niente a Dio. Quando non c'era
nulla dell'universo, Dio era già comunione, era già carità.
Dio era già comunicazione al proprio interno fra il Padre e il
Figlio nello Spirito: Dio era tutto, non gli mancava nulla.
Eppure gli mancava l'uomo. Quando i teologi dicono che Dio
ha creato dal nulla e l'uomo non aggiunge ontologicamente
nulla a Dio dicono una verità, ma non dicono tutto, perché
quest’uomo che è venuto fuori dall'atto creativo di Dio è
qualcosa per cui Dio ha gioito, per cui ha penato, per cui ha
mandato Suo Figlio. La storia stessa dunque nasce da un
avvenimento di incontro tra l’infinitudine di Dio e
l’infinitudine dell’uomo.

Sono certo che la decisione di avere un figlio, biologico o
adottato, è una decisione che partecipa della stessa gratuità
con cui Dio ha pensato di creare l'universo. Potremmo
rifletterci, spiegare le ragioni, ma non arriveremmo mai a
spiegare esaurientemente il segreto di quell'incontro tra
l'infinitudine di Dio e l'infinitudine dell'uomo.
Famiglie per l’Accoglienza mi ha richiamato e richiama ogni
giorno nel suo operato quello che dovrebbe vivere ogni
famiglia. Questa è per me l'importanza dell’associazione.
Infatti, pur avendo dei compiti particolari, perché non ogni
famiglia adotta e non ogni famiglia ha dei figli in affido,
Famiglie per l’Accoglienza è capace di richiamare tutti noi a
quello che è vero per ogni famiglia e che è vero anche per
me come Vescovo e sacerdote oggi.
Poi c’è il fatto che vivere è un rischio ed è una cosa molto
importante da sapere. Rischio non vuol dire che vivere è
affrontare sconsideratamente l'esistenza, ma piuttosto
significa che per quanto io mi prepari all'esistenza, a quello
che verrà - e vi assicuro che io mi preparo molto a quello
che verrà, a partire da ogni mattina con ore di preghiera
portando in essa le persone che incontrerò e le decisioni che
dovrò prendere - la realtà eccede sempre ogni nostra
preparazione. Che fare dunque? L’unica via è seguire
sempre il segno di Dio che è più grande di ogni possibile
preparazione e che, soprattutto, ha la caratteristica
dell'imprevedibilità. Dio è imprevedibile per natura, non sai
dove ti condurrà e questo è l'insegnamento insito in ogni
nascita. Non sai dove Dio ti condurrà come non si sa dove
porterà quel bambino, quella bambina, quel ragazzo, quella
ragazza. L’imprevedibilità della vita che cresce è più grande
della vita che nasce: quest’ultima ha una bellezza che si può
coccolare, mentre la vita che cresce va aiutata, corretta e
seguita sulle strade che lei perseguirà.
L’altro accento che mi ha insegnato Famiglie per
l’Accoglienza è quello di essere "un'amicizia di famiglie che
si aiutano a vivere". Io credo profondamente che la verità
dell'uomo non stia nella solitudine e nell'autosufficienza, ma
nella comunione. Nell'amicizia perciò non c'è semplicemente
un aiuto, o meglio, c'è un aiuto proprio perché c'è qualcosa
di costitutivo della nostra realtà personale. Il mio io, infatti,

è veramente costituito anche da voi e soltanto nella misura
in cui vi incontra e vi ascolta è arricchito da voi fino a
raggiungere la sua dimensione più vera.
Tutte queste cose le avevo già percepite in questi anni, ma
dentro l'amicizia con Famiglie per l’Accoglienza le ho
percepite con un accento particolare, con una radicalità
forte e un'insistenza sana.
Queste cose, così importanti ed essenziali per la vita di ogni
uomo, non potevano non essere messe nero su bianco e
così è nato questo libro che non è destinato soltanto ai
membri dell’Associazione ma a tutti, a ogni uomo e a ogni
donna, perché anche nel racconto di esperienze particolari
vi sono nascosti un valore e un insegnamento per tutti.
Ho dato il titolo ‘Benvenuto a casa’, che forse mi è stato
suggerito da qualcuno, perché penso che l'idea di casa sia
quella che più ci avvicina sensibilmente all'esperienza della
comunione. Ci sono due parole, due esperienze
fondamentali nella vita: una è la casa, l'altra è il pane e cioè
il sedersi a tavola e condividere il pane. Non si tratta
soltanto di stare sotto lo stesso tetto ma di condividere
l'intera esistenza. L'esperienza della casa è quindi radicale
per l'uomo, un'esperienza cercata, desiderata, sognata: è
l'esperienza di chi ti attende con le braccia aperte per dire
che c'è qualcuno che ti aspetta.
Se ho un'immagine con cui posso riassumere la mia vita è
quella del viaggiare in automobile di notte, in inverno con la
pioggia. Che cosa mi ha permesso di andare continuamente
di notte in macchina al freddo, sotto la pioggia? Sapere che
c'era una casa che mi aspettava al mio ritorno. Per l'uomo e
per la donna è fondamentale sapere che c'è qualcuno che li
aspetta al loro ritorno, qualcuno che li accoglie perché la
loro vita non sia abbandonata.
Un'altra cosa che ho scoperto ancora una volta di più dentro
l'esperienza di Famiglie per l’Accoglienza, è quanto la vita
umana sia drammatica. Questa della drammaticità
dell'esistenza è una caratteristica che non possiamo
cancellare. Infatti essa deriva dal fatto che nell'uomo,
fintanto che per stanchezza o per sfiducia non si spegne, c’è
un continuo ripresentarsi del desiderio. E questa è una cosa
grande, è il segno della nostra origine, cioè di qualcosa o di

qualcuno che è dentro di noi e che ci spinge a guardare in
avanti e a desiderare. Ma, nello stesso tempo, il
compimento del desiderio appare complicato, quindi la vita
diventa una storia di semplificazioni verso il compimento del
desiderio.
La cosa drammatica però è quando all'origine c'è
l'esperienza dell'abbandono o quando questa viene scoperta
ad un certo punto della vita. Magari prima viene solo intuita
poi, a un certo punto, diventa certezza arrivando a
conoscere cose che prima non si sapevano e allora si scava
dentro la persona un buco profondo.
La paura che nasce è quella che, come mi hanno
abbandonato, forse potranno ancora abbandonarmi. Come
sono stato tradito, forse potrò essere ancora tradito. In
altre parole, esiste una fedeltà che non viene meno? La
drammaticità dell'esistenza, la sfida dell'accoglienza o
dell'affido o, comunque, del rapporto con l'altro è se noi
riusciamo ad essere tramiti della fedeltà di Dio, trasparenti
della fedeltà di Dio.
Con Famiglie per l’Accoglienza ho imparato in un modo
radicale l'importanza di non farsi giudici della propria vita né
di quella degli altri e di non fare bilanci, preventivi o
consuntivi che siano, perché bisogna lasciare a Dio il
giudizio e i bilanci. Ho imparato così a lasciare sempre
aperta la porta alla novità e alla speranza, cioè al futuro che
vive nel presente, come Ratzinger ha definito la speranza.
"Anche se tua madre e tuo padre ti abbandonassero io non
ti abbandonerò mai" dice Dio e questa fedeltà di Dio deve
vivere in noi anche come sguardo sui nostri figli.
Alda Vanoni
Leggendo questo libro ho capito che ci sono tanti modi di
parlare dell'accoglienza familiare; di solito si parte dal punto
di vista dell'accolto, questo libro, invece, parte dal punto di
vista di chi accoglie. Mi ha colpito la frase che dice "se non
si presta attenzione alla propria esistenza non si può
comprendere nulla della vita, perciò il primo passo per poter
amare gli altri è cominciare ad amare se stessi.
L'accoglienza degli altri è la dilatazione dello sguardo
misericordioso con cui guardiamo il nostro io". Più avanti,

poi, il libro definisce l’esperienza di accoglienza come
"essere orma di Dio", essere una –pallida - imitazione del
Mistero che fa le cose . Questo tema dell'immedesimazione
con Cristo, con il Mistero che ci fa, lo trovo molto
affascinante ed è anche ultimamente quello che sostiene e
motiva in me la disponibilità, alla mia tenera età, di poter
essere ancora accogliente, innanzitutto della mia famiglia, di
mio marito, dei miei figli ma poi di qualcun altro che mi
capiti in casa.
C’è un altro aspetto, in parte già stato toccato da Marco
prima e anche da Mons. Camisasca poi, ed è il fatto che Dio
parla agli uomini attraverso gli uomini. "Dio non manda dal
cielo dei bigliettini né si manifesta in maniera cosi visibile":
sono delle altre persone, sono degli altri, attraverso cui ci
arriva la Sua voce, e credo che ciascuno di noi possa,
almeno parzialmente, ricordare momenti, luoghi, facce
attraverso cui più decisamente, più propriamente questa
parola del Signore si è concretizzata per noi.
Famiglie per l’Accoglienza, come già detto, è un insieme di
famiglie che si aiutano su una strada. Questo ha però un
aspetto di responsabilità, perché delle famiglie che si
aiutano devono anche porsi la domanda di come fare ad
aiutarsi, perché l'aiuto non è solo un risultato ma è anche
qualcosa che uno desidera poter dare, c'è una cura, una
responsabilità reciproca. E questo è in fondo il contenuto
concreto della nostra associazione, e non è cosi facile,
perché c'è il rispetto della libertà dell'altro e nessuno può
pretendere
di
dare
delle
ricette
conclusivamente
impegnative; però questa responsabilità reciproca, questo
desiderio di poter aiutare è quello che ci fa stare insieme.
Nei momenti di fatica questo non è facile: uno vede la
fatica nell'amico e vorrebbe potere dare aiuto ma non è
sempre possibile.
Mons. Massimo Camisasca
Cominciare ad amare se stessi, questa è la prima cosa.
Quando noi leggiamo il Vangelo dove Gesù sintetizza nei
due comandamenti dell'amore tutta quanta la storia di Dio
con l'uomo, cioè "ama Dio tuo con tutto te stesso e il

prossimo come te stesso", in realtà i comandamenti sono
tre: ama Dio, ama il prossimo e ama te stesso.
Quindi l'amore verso di sé è un comandamento di Dio.
Questa è una delle prime cose che mi colpì di don Giussani
insegnante al Berchet, perché io non avevo mai pensato al
tema dell'amore a me stesso, anche perché il cristianesimo
in cui ero cresciuto, era davvero molto altruista ma forse
poco attento al fatto che noi possiamo amare se sappiamo
di essere amati e viviamo l'esperienza di essere amati. Con
Famiglie per l’Accoglienza l'ho capito ancora di più: perché
l'altro si senta veramente accolto, occorre costruirgli una
casa, non necessariamente di mattoni ma di rapporti, un
luogo in cui si accorga di avere trovato una casa. Perché ci
sia questa casa però la conditio sine qua non è che padre,
madre e fratelli, abbiano cura di se stessi, cioè che
rispondano a Dio.
In questo momento della mia vita sento molto forte questo
insegnamento, sento la necessità di donarmi senza remore
al nuovo popolo che Dio mi ha dato, ma nello stesso tempo
sento la necessità di prendermi cura di me stesso, proprio
perché possa donarmi. Confesso però che il come conciliare
le due cose non è poi così semplice e non ho ricette da darvi
in merito. E’ una questione molto seria per ogni singola
famiglia e l’unica certezza che abbiamo è che è impossibile
prendere una decisione del genere senza maturarla
profondamente da marito e moglie e nel dialogo coi figli.
Non può essere la decisione di uno soltanto.
Accogliere implica quindi una cura di se stessi. Per esempio
implica la cura del fatto che io non posso accogliere questo
mio popolo se non ho del tempo di silenzio, di riposo, di
studio. Non posso donare me stesso se non rigenerandomi,
lasciandomi rigenerare da Dio, e Dio non mi rigenera
meccanicamente, automaticamente, come una magia, ma
mi chiede di passare attraverso la legge umana dello spazio
e del tempo e quindi di avere del tempo in cui riposo, in cui
studio, in cui leggo, in cui faccio silenzio, in cui incontro le
persone. Devo perciò decidere la gerarchia delle
responsabilità nell'arco della settimana e della giornata, il
che non è una questione secondaria anche per una famiglia.
Poi tutto viene scombinato dai fatti che si succedono

nell’arco delle 24 ore, è vero, ma avere responsabilità verso
chi si accoglie vuol dire anche essere responsabili a priori
verso l'uso del proprio tempo.
Per esempio, quanto è importante, soprattutto per i padri,
avere del tempo per giocare con i propri figli quando sono
piccoli. Nella mentalità corrente infatti è quasi scontato che
una madre dedichi del tempo ai figli, ma i padri? Portarli a
vedere il mare, una montagna, un lago, leggere loro delle
storie, poi leggere qualche poesia e raccontare loro di
quando lui era piccolo: questo non può mancare.
Avere cura di se stessi avendo cura degli altri è
fondamentale in ogni ambito della vita. Quanto ci arricchisce
l'essere con gli altri, conversare con gli altri, narrare di sé:
ascoltarli è un modo di prendere cura di noi stessi, così
come è un modo di prendermi cura di me stesso ascoltare
Dio e parlarGli nel silenzio. È un modo di avere cura di se
stessi anche non fare quattro riunioni alla settimana, che è
una cosa che dico continuamente ai preti della mia Diocesi,
perché si rischia di diventare malati di attività ed è una
malattia mortale. Si pensa di essere dei salvatori, ma noi
siamo solo tramiti della salvezza.
Se ci viene la sindrome dei salvatori dobbiamo stare molto
attenti a combatterla fino ad eliminarla, perché è una
sindrome mortale. Non possiamo sostituirci a Gesù ma
dobbiamo essere i tramiti di Gesù e tramiti leggeri. Se un
figlio vede il padre sempre arrabbiato perché ha troppe cose
da fare, troppe responsabilità, non ha più tempo per lui o se
in una casa ci sono sempre tante tensioni elettriche, quegli
impegni seppur nobili diventano controproducenti. Prendere
cura di se stessi vuol dire anche prendere la giusta distanza
dalle responsabilità, viverle al meglio dando però loro il peso
che meritano.
Nel libro sono tornato molte volte sulla grandezza e sulla
bellezza di essere orma di Dio e di entrare nel Mistero che fa
le cose, proprio perché questa è stata l'esperienza più
grande di questi ultimi decenni alla guida della Fraternità
San Carlo e poi di questa nomina episcopale. Sono stato
costretto dagli eventi a capire, già quando ero responsabile
della Fraternità, che non dovevo inventarmi chissà che cosa
da fare, ma dovevo seguire Colui che fa e vi assicuro che

non è sempre facile seguirLo. Innanzitutto perché implica un
silenzio per capire che cosa Lui stia facendo e poi perché
richiede la libertà e l'umiltà per seguirLo, per correggersi.
Quante volte si prendono lucciole per lanterne! Dio non
viene a dirmi cosa devo fare, però a poco a poco i Suoi
segni si vedono.
Nella Fraternità San Carlo ad esempio non ho mai perso
tempo a decidere delle cose a tavolino, ma lasciavo che le
cose venissero dettate da Dio, dai tempi di Dio: da un
invito, da una sollecitazione del movimento, da un Vescovo
che scriveva. Poi si valutava, si vagliava, ci si stava sopra
magari anni, ma si lasciava che fosse un Altro a fare. Si
seguivano i passi di un Altro. Questo è mobilitante e talvolta
anche scomodante però, alla fine, è veramente fonte di
serenità e di pace.
L’esperienza con Famiglie per l’Accoglienza per me è stata
un esempio di questo perché non ho deciso a tavolino di
dare del tempo all’associazione: è nata questa possibilità e
l'ho seguita. Mi ha arricchito e se non mi fossi dovuto
trasferire a Reggio sarei probabilmente ancora lì con loro,
ma lo sono comunque in un altro modo. Penso davvero che
non sia giusto perdere troppo tempo a programmare, il che
non si traduce nell'apologia dell'irresponsabilità, ma
piuttosto nella posizione dello Spirito che è molto liberante e
che è appunto quella di seguire le tracce del volto di un
Altro. Quella di non essere salvatori è anche un po'
l'apologia dell'umorista, perché bisogna anche imparare ad
essere umoristi. No, non ad essere cinici, ma a sapere che
noi non siamo tutto né padroni di tutto, che Dio ci perdona
anche se sbagliamo e che poi potremo ricominciare.
Per questo è molto importante non essere soli, perché la
solitudine trae in inganno: ci fa vedere in modo deformato
la realtà. Allo stesso tempo è vero che nel vivere in
comunione ci sono la necessità di una responsabilità, di una
cura reciproca e, nel vostro caso, una responsabilità anche
civile che viene da tutte le implicazioni che la vostra
associazione ha con la società civile, dagli psicologi ai
tribunali.
Dovete essere coscienti del fatto che Dio vi ha messo
assieme per camminare e aiutarvi a camminare verso di Lui.

Questa è la vera amicizia. Nella vita ci possono essere
coaguli di tanti livelli. Ad esempio c'è un coagulo che nasce
semplicemente dalla carne e che può arrestarsi lì per cui
capita, a volte, di vedere fratelli che si ignorano perché non
è maturato il loro rapporto. Altri nella vita poi sono rapporti
che nascono da interessi comuni che possono durare poco o
tanto: tanto più piccoli sono questi interessi tanto più brevi
sono questi coaguli e molto spesso muoiono malamente,
perché se non c'è nell'uomo un contemporaneo cammino di
conversione del proprio cuore ecco che lavorare insieme ad
altri tra rivalità gelosia e invidie risulta molto difficile.
C'è poi fortunatamente un altro coagulo, quello dell'amicizia
disinteressata che ha come unico interesse l’accompagnare
l'altro verso il suo Destino. Questa è propriamente
l'amicizia, questa è propriamente la responsabilità reciproca
che deve diventare sapienza di accompagnamento.
Quando si accompagnano delle persone, la carità verso
l'altro deve farci capire quando posso parlare e quando devo
tacere. Questa è una grande scuola perché accompagnare
gli altri non vuol dire correggere a destra e a manca
secondo tutto quello che mi viene in mente, ma significa
implicarsi con la complessità della vita dell'altro e molte
volte questo vuol dire tacere, aspettare utili e propizi. Anzi,
generalmente quando si vuol correggere immediatamente,
per impeto, si sbaglia perché è una correzione impura che
nasce dal mettere a posto le cose che non è un arte divina.
Dio è talmente poco preoccupato di mettere a posto le cose
che ci lascia vivere, con tutti i nostri problemi, i nostri
difetti, le nostre ribellioni, i nostri peccati. La sua pazienza è
sconfinata e noi dobbiamo imparare proprio dalla pazienza
di Dio.
Accompagnarci agli altri vuol dire ascoltarli, capirli: è allora
che diventiamo, nel tempo, capaci di sapere anche quando
parlare, quando correggere, quando suggerire. Una
responsabilità reciproca è qualcosa che rinasce ogni giorno e
non può mai basarsi semplicemente su quello che ho capito
fino ad oggi dell'altro: è sempre una nuova comprensione,
una nuova implicazione, una novità. La responsabilità
reciproca infatti non può essere affidata e risolta da nessuno
schema preordinato. Non ci sono delle agende che possano

descrivere il tutto di una responsabilità reciproca.
Un'amicizia non è un'azienda, anche se ha degli aspetti di
aziendalità come la responsabilità civile.
A questo proposito penso che sia molto importante fare i
passi che si possono fare. Siccome si tratta di persone, è
sempre molto importante chiedersi se, contando sull'aiuto di
Dio e degli amici, io possa davvero ospitare in casa mia due,
tre, quattro persone, oppure se l’associazione sia in grado di
fare una determinata iniziativa. Chi la reggerà? Chi la
porterà avanti senza chiedere troppo alle persone che la
sostengono? Il criterio di una responsabilità comune deve
essere sempre il bene delle persone.
Come aiutarci nei momenti di fatica? Spesso nei momenti
difficili la cosa più importante è la presenza, perché se la
fatica è grande, soprattutto se la fatica è drammatica,
talvolta la parola infastidisce. La parola pretenderebbe di
risolvere subito un problema che invece nella persona ha
bisogno di tempo, quindi la parola consolatrice viene
avvertita come quella di un nemico, di uno che non capisce
cosa sto vivendo. Talvolta la presenza e il silenzio sono più
importanti di una parola di conforto. Nulla vieta poi che
questo silenzio da presenza diventi parola.
In secondo luogo bisogna aiutarsi a guardare verso la luce,
cioè a guardare ai miracoli, agli esempi di bene, agli esempi
di cambiamento, a ciò che Dio fa. Ciò non toglie che ci siano
momenti drammatici come separazioni, lontananze o
perdite, ma è necessario ricordare sempre che nella vita
non esistono solo problemi: esistono anche gioie, esultanze,
momenti di viva emozione. È molto importante che la
persona non si chiuda in una visione pessimistica e sbagliata
dell'esistenza, perché basta guardarci intorno per capire
come Dio interviene continuamente non lontano da dove noi
viviamo, nella nostra stessa comunità, nella nostra stessa
fraternità, nel nostro circolo di famiglie. Dio chiede ma dona
anche quindi bisogna aiutare se stessi e gli altri a vedere i
doni di Dio, il che talvolta è molto più importante che dire
parole di correzione o parole che pretendano di essere
risolutive.

Domanda
Sono di Paderno Dugnano.
Mi ha colpito molto quello che diceva sul fatto
dell'abbandono:
perché mia mamma è alcolizzata
praticamente da quando sono nata, per cui io questo
strappo dell'abbandono l'ho vissuto: però non ha ridestato
in me quello che diceva Lei, che Lui alla fine non ti
abbandona mai. La cosa che riscontro adesso che sono
mamma, e lo diventerò di nuovo, è che faccio fatica ad
amare me stessa: perché mi ritrovo di fronte ai miei limiti e
la mia paura è quella di non essere una buona mamma,
visto che a volte non riesco ad amare nemmeno me stessa.
Mons. Massimo Camisasca
Proprio questo è il problema da evitare, perché è molto
difficile amare gli altri ma è molto più difficile amare se
stessi, proprio come è vero che se è molto difficile
perdonare agli altri, ancor più difficile è perdonare a se
stessi. Non concederti il lusso di restare sola, cioè di
chiuderti in questa visione della vita che ha delle ragioni, è
innegabile, ma non ha tutte le ragioni. Ci sono delle ragioni
“psicologiche” nella nostra esistenza che non sono la totalità
delle ragioni della nostra vita. Il buco che può venire dal
senso di abbandono e dall'aver visto sempre la propria
madre alcolizzata è molto profondo. Ma la tua vita non può
essere definita soltanto da questo buco e te lo dicono per
esempio tuo marito e i tuoi figli, e non perché lo dicono a
parole, ma perché ci sono. Quindi aiutati con loro e poi con
gli amici a realizzare questa importante ascesi, questa
salvifica purificazione dello Spirito che vuol dire far crescere
in noi le ragioni e le esperienze della luce.San Giovanni dice
che quando Dio è venuto nel mondo e si è fatto uomo, le
tenebre hanno cercato di catturare e di sconfiggere la Sua
luce, ma le tenebre infine non hanno prevalso.
Ecco, questa è l'esistenza, questo è l’itinerario del nostro
vivere: non permettere alle tenebre di prevalere. In questo
ti possono aiutare i tuoi figli, tuo marito e gli amici come i
Santi che sono in Cielo, gli Angeli di Dio, le Letture e la
musica. Insomma ci sono tanti aiuti, non bisogna lasciarsi
scoraggiare. No, non avverrà così qualcosa di magico a

spazzare via le tenebre, deve essere chiaro: ci sono delle
esperienze e delle tentazioni di buio che rimangono fino alla
fine, ma ciò di cui siamo certi è che fino alla fine ci sarà data
la forza di lottare.
Marco Mazzi
Don Massimo permettimi di aggiungere una cosa che mi sta
a cuore: in questa dinamica dell'amare se stessi, c'è
qualcosa che è in particolare riguarda l'esperienza
coniugale, in cui c'è anche un sentimento. Mentre tu parlavi
infatti mi veniva in mente mia moglie.
Mons. Massimo Camisasca
Si, tu adesso saresti più indicato di me a parlarne e non
perché non io non viva un'esperienza coniugale, porto
anch’io l’anello, ma perché vedo che le esperienze coniugali
possono illuminarsi a vicenda. La verginità, se fosse
l'esclusione della coniugalità, sarebbe una vera fregatura e
invece è proprio un'altra forma di coniugalità e un'altra
modalità di viverla. Il rapporto marito e moglie esprime in
due modi l'amare se stessi. Il primo è che amare me stesso
vuol dire riconoscere coloro che mi costituiscono, perché
non posso amare me stesso in modo solistico o egotistico.
Amare vuol dire riconoscere la storia delle persone che mi
costituiscono secondo la gradualità di vicinanza, perché non
sono tutte vicine allo stesso modo. Questo della
riconciliazione con la propria storia è una delle forme più
alte di amore verso se stessi. Ma forse l'amore per la
propria storia si capisce solo dopo i sessant'anni.
In secondo luogo nella coniugalità amare se stessi è amare
la scoperta che non c'è nessun ‘tu’ se non il ‘Tu’ di Dio che
può essere all'altezza del mio io. Anche questo va detto,
perché altrimenti si caricano gli altri ‘tu’ di esigenze a cui
non possono rispondere. Non ci sarà mai un Tu che sia
esauriente risposta al mio desiderio: solo il Tu di Dio è
risposta al mio desiderio. Se carico l'altro di pretese
impossibili, lo distruggo e infatti questa è proprio una delle
maggiori cause di separazione delle famiglie. Non accettare
la diversità dell'altro, la fatica dell'altro, l'imprevedibilità
dell'altro e non accettare nemmeno il fatto che per l'altro

passa il tempo cosi com'è per me perché magari il suo
invecchiare mi ricorda il mio, non può che portare alla
distruzione. Amare se stessi vuol dire anche scoprire quanto
è bello amare l'altro nei suoi limiti: solo così si può essere
famiglia. Quando ero superiore della Fraternità San Carlo
dicevo ai miei seminaristi: “Tu amerai veramente tuo padre
quando scoprirai quanto è limitato. Allora soltanto tu
veramente lo amerai, perché fino a quando tu lo avrai
idealizzato come un Dio o esorcizzato come un nemico, non
avrai ancora capito chi è tuo padre. Quando lo avrai
scoperto come un uomo allora avrai capito chi è tuo padre”.
Domanda
Lei ha parlato di una sorta di possibile iniziale “impurità”
nella scelta di accogliere qualcuno in casa, come se non
sempre il gesto di accoglienza fosse fino in fondo
consapevole, almeno all’inizio. Può approfondire questo
tema?
Mons. Massimo Camisasca
La ringrazio per la domanda perché penso che sia un tema
molto importante. L'ho capito proprio nel dialogo con i
seminaristi perché scoprivo che, non dico tutti ma molti,
entravano in seminario per scappare da casa. Non per
scappare nel senso che non potevano più vivere in casa,
certo, ma nel senso che c'era anche questo elemento di
prendere le distanze da casa.
Non dobbiamo stupirci dell'impurità con cui una cosa
comincia. Anzi è molto difficile che una cosa che comincia
sia capita dalla persona nel suo vero e profondo significato.
Io certamente posso dire che le cose più importanti della
mia vita, come naturale che sia, hanno avuto bisogno di
tempo per sedimentarsi dentro di me, per comprendere
cosa stava accadendo. La Fraternità San Carlo è nata nel
1985, ma ho dovuto aspettare fino al 1991, ben sei anni,
per capire che veramente stava accadendo qualcosa di
irreversibile nella mia vita. E così possiamo dire di tanti altri
fatti. Quindi, non solo non mi stupisce, ma è quasi
inevitabile che all'inizio ci sia qualcosa di impuro dentro le
nostre decisioni. C'è sempre qualcosa di impuro nelle nostre

decisioni, perché il grano e la zizzania si mescolano sempre
nella vita dell'uomo. “Senza il Tuo aiuto niente è
completamente puro”. Anche negli amori più veri, più
profondi, più provati. Anzi io ritengo che una bella
descrizione della vita sia proprio questa: la vita è la
purificazione dell'amore e la continua scoperta delle sue
dimensioni più vere.
Quindi questo non ci deve far paura. E’ comprensibile e
forse anche necessario che all'inizio ci sia qualcosa di molto
avventuroso e anche un po' di incosciente, dove
l’incoscienza, quella sana, è uno dei sacramenti
fondamentali della vita della Chiesa perché, se sapessimo
che cosa ci attende forse, in taluni casi, avremmo detto di
no. Ma Dio si serve anche di questo.
Quindi diciamolo positivamente che la vita di una famiglia è
provocata dall'affido e dall'accoglienza a riscoprire, giorno
dopo giorno, sempre in modo nuovo, le ragioni che all'inizio
non aveva colto nel suo stesso gesto. Che il nostro sì è
infinitamente più grande di quello che immaginiamo. Il
tempo poi fa venire a galla sempre nuove dimensioni della
nostra obbedienza a Dio, nuove ricchezze e anche nuove
obbedienze che l'obbedienza originaria già comportava ma
che noi non vedevamo.
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