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Al centro del tavolo, attorno al quale ogni lunedì si riuniscono i redattori di
Esodo, non manca mai una foto che ritrae Luigi Meggiato, uno dei fondatori
della rivista e nostro compagno di strada, morto l’8 dicembre di due anni fa.
La sua presenza in mezzo a noi continua a ricordarci il valore dell’amicizia,
della fraternità, della vita realizzata in pienezza se vissuta “tra” la gente e
“per” la gente, il valore dell’ascolto e della solidarietà, il valore del farsi piccoli,
minori. Non dimentichiamo: “Farsi minore significa non contare sui propri
progetti, pensare di avere potere sulla vita, su Dio, sugli altri, ma mettersi in
ascolto per lasciar fare allo Spirito, nella condizione di chi non ha potere. La
tentazione dei singoli e della chiesa è invece di contare sui propri mezzi, su
quelli del mondo. Costa fatica abbandonarsi all’essere amati, forse è più difficile
di amare, che può rimanere centrato su di sé, sulla propria volontà. Non seguo io
Cristo, come fosse opera mia, ma sono preso da Cristo, sono cambiato da lui, nel
quale ricevo il significato, che non va atteso come frutto di un mio progetto”.

È soprattutto per renderne viva la testimonianza se, a due anni dalla sua
scomparsa, abbiamo pensato ad una monografia di Esodo sulla minorità.

L’invito del Maestro di Nazaret - il messaggio delle “beatitudini” - appare
del tutto paradossale alla logica umana: una rappresentazione della realtà e
dei valori umani semplicemente capovolta rispetto al pensiero e alla prassi
dell’uomo moderno (forse dell’uomo, tout court). Come considerare felici, for-
tunati, i poveri della terra, coloro che piangono, le vittime della violenza, gli
emarginati e i senza speranza? Il Gesù che proclama le beatitudini, del resto,
nel breve percorso della sua vita pubblica guarisce gli ammalati, dà la vista ai
ciechi, libera dalle colpe i peccatori, restituisce dignità a prostitute e pubblica-
ni... “Non sono i sani che hanno bisogno del medico, ma i malati; non sono
venuto a chiamare i giusti, ma i peccatori” (Mc 2,17). Può, dunque, coesistere
la lotta contro ogni genere di marginalizzazione con l’elogio della stessa? Non
si tratta di contraddizione? È necessario capire.

I primi scrittori cristiani parlano di un Dio che ha “svuotato” se stesso
scegliendo di essere, in Gesù proclamato il Cristo, “come un servo, uomo fra
gli uomini” (Fil 2,7). Nel Figlio, Dio si è fatto compagno di strada degli uomini,
per annunciare che la salvezza viene unicamente dall’amore, dalla condivisio-
ne, dalla fraternità. Il versetto citato - tratto dall’inno cristologico paolino - è
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inserito, infatti, in un contesto parenetico: un brano in cui l’apostolo esorta i
cristiani di Filippi ad “avere gli stessi sentimenti e un medesimo amore”, ad
essere “concordi e unanimi”, a non fare “nulla per invidia e per vanto”, anzi,
con grande umiltà, a stimare gli altri migliori di se stessi, a “comportarsi come
Gesù Cristo” (Fil 2,2 passim).

Beati, dunque, i poveri e gli esclusi, perché il Dio di Gesù è accanto a loro,
alla loro “mancanza”, che egli è venuto a colmare. Chi si sente autosufficiente
e molto sicuro di sé, gli appagati dalla propria giustizia e dalla propria religio-
sità, non hanno bisogno di Dio. Il regno annunciato - un regno dei cieli, pro-
messo per questa terra - sarà come un gioioso banchetto che non escluderà
nessuno, tranne coloro che, chiusi nei propri interessi, non riconosceranno il
fratello, non presteranno attenzione a colui che giace ai margini della strada e
sta per morire. Non dicono questo la parabola degli invitati alla festa nuziale
(Mt 22,1-14) e quella del buon samaritano (Lc 10,25-37)?

“Capite quello che ho fatto per voi? - afferma Gesù dopo aver lavato i piedi
ai discepoli - Voi mi chiamate Maestro e Signore, e fate bene perché lo sono.
Dunque, se io, Maestro e Signore, vi ho lavato i piedi, anche voi dovete lavarvi
i piedi gli uni gli altri. Io vi ho dato un esempio perché facciate come io ho fatto
a voi (...). Ora sapete queste cose, ma sarete beati quando le metterete in
pratica” (Gv 13,12-17). Beati quindi anche quelli che si fanno “minori” per
amore. La legge dell’amore è la condizione della fraternità, della condivisione.
Solo chi condivide ama veramente ed è in grado del servizio che non sia
esibizione di se stesso, se non addirittura umiliazione dell’altro.

Il marchese che invita Renzo e Lucia a pranzo nel suo castello dopo il loro
matrimonio, quasi a riparazione dei molti torti da loro subiti, li serve a tavola
ma non si siede accanto a loro, e va a pranzare in una stanza accanto, perché,
chiosa maliziosamente il Manzoni, era abbastanza umile da servirli ma non
così tanto da mettersi a tavola con loro (I promessi sposi, cap. XXXVIII). Solo chi
condivide ama veramente, solo chi ama sa servire. Farsi minori perché figli del
regno che viene.

Il messaggio evangelico insegna che la pienezza della vita consiste nella
ricerca delle cose essenziali, ed essenziale è tutto ciò che costruisce comunità,
insegna a mettere a disposizione di tutti i propri doni, le proprie ricchezze,
insegna la dimensione della gratuità, del dono. Farsi minori perché tutti acqui-
stino la dignità di figli di uno stesso Padre.

Il vangelo parla di una porta stretta da varcare (“Sforzatevi di entrare per
la porta stretta, perché vi assicuro che molti cercheranno di entrare, ma non vi
riusciranno” - Lc 13,24), dell’impossibilità di varcare quella porta se si è chiusi
in se stessi, pieni di sé, indifferenti ai bisogni di chi è afflitto dalle varie povertà
(la cruna dell’ago - Lc 18,25). Ma chi non ama spreca la sua vita.

Gianni Manziega, Lucia Scrivanti


