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UN OCCOSONE O OMOrE

" Noi f in d'ora siamo f i-
gl i  di Dio, ma ciò che sa-
remo non e stato ancora
manilestato ". ll terremoto
che ha sconvolto i l  Friul i
d i s t ruggendo  le  case  e
seppellendo gl i  abitanti i-
nermi di Íronte a queste
torribili forze della natura,
colpendo, come senpre, i
più poveri, suscita sgo-
mento, costernazione e in-
sieme insinua dubbi ango-
sciosi. Se Dio è Padre do-
ve son (ivolt i  i  suoi occhi?
Perché permette queste
cose? perché non proteg-
ge  i suo i  f i g l i  p iù  debo l i ?
siamo forse in balìa di for-
ze cieche? soggetti al fato,
come pensavano gli anti-
chi ai quali non era stato
ancota rivèlato I amore del
P a d r c ?

Vengono fuori tutti i per-
ché inclusi nel grido an-
goscioso di Gesr:r sulla cro-
ce: " Dio mio, perché mi
hai abbandonato? ". La ri-
sposta è unicamente nel
mistero di Pasqua inteso
in senso globaie. I l  Padre
dispieghera in noi quella

medesima potenza che ha
dispiegato nel Figl io r isu-
scitandolo da morte. Ciò
cne saremo non 0 stato
ancora manifestato. Ma fin
d ora siamo f igl i ,  com era
Figl io colui che appariva
in tutto simile ai fratel l i .  E
tuttavia, proprio allora,
quanoo non sr eta ancora
manileslata in lui la poten-
za del Padre, si manifesta-
va in lui I  amore del Padre
per noi.

Ecco quello che è awe-
nuto in occasione dell im-
mane tragedia che ha coF
pito i l  Friul i .  Non c'eÉ pi ir
nord o sud, destra o sini-
stra, uomo e donna, italia-
no austriaco jugoslavo te-
dèsco svizzero francese,
ma uomini coinvolt i  nel la
medesima vicenda e fla-
telli di cui nessuno pensa-
va a dire queslo è " mio "
ciò che nell'estrema, ne-
cessità è di tutti. Si è ma-
nifèstato I'amore del Pa-
dre, capace di trasformare
la sciagura in una grande
occasione di amore. Que-
sto è il miracolo che con-

vince I 'uomo di oggi, i l
quale si arrende volentieri
di fronte al l 'amore disinte-
ressato e universale, che
non può non venire da Dio
cne e amore,

L'abituale indifterenza
pèr gl i  altr i ,  che nasco dal
continuo temote Per sé e
genera estraneità e ostili-
tà, è vinta in casi come
questo in cui nessuno rie-
sco a chiudere i l  proprio
cuore a chi è r imasto nu-
do sulla strada e in mez-
zo alle macerie, dopo cho
ha lavorato duramente tut-
ta la vita soltanto per ave-
re una casa.

Una lezione ben dura,
ma salutaret per agiorni in
cur ognuno cammtna per
la propria strada tanto in
fretta da non accorgersi di
chi gli passa accanto talo-
ra portando un peso che si
può sopportare soltanto
condividendolo.

[ta è proprio necessario
essere spogliati di tutto
per accorgersi che siamo
tutt i  uguali? Non credo
che si possa davvero pian-

gere con chi paange se
non si è mai provato quan-
to sia bello gjoire con chi
gioisce. E molto più che i l
dare e il ricevete, vale il
condividere; nel senso che
dice Lanza del Vasto:
" Donde t i  arroghi i l  dir i t-
to di dare? Tu che non hai
niente che tu non abbia
racevuto, tu che non hai re-
so niente di ciò che ti han-
no dato, Non dare: condÈ
vidi ".

Condividere è promuo-
vere quella " civi l là della-
more, di cui sempre pi ir
ostinatamente parla Paolo
Vl. I  problemi di ciascun
paese e di ciascun uomo
si presentano sempre più
disperati senza la speran-
za che nasce dall'amore,
sincero, disinteressato e
universale, in cui gli uomi-
ni diventano f inalmente
trasparenti a vicenda per-
ché in essi si può libera-
mente manifestare I'amorc
del Padre. E'qui dove I 'uo-
mo, Ptendendo coscienza
di ciò che è, si apre al la
speranza di ciò che sarà.


