Ad agosto, amico mio, mi piaci molto più di un gelato!
1)

Le ferie, tempo favorevole per l’amicizia.
--- Egr. sig. Rossi, buon agosto! Per aiutarti a viverlo davvero alla grande ti offro uno spunto di riflessione sull’amicizia.

Sig. Rossi: E che c’entra l’amicizia con questo mese?

--- Abbi un attimo di pazienza e ti spiegherò. Rifletti: forse che per far bene le ferie può
bastare il «distacco della spina» da questo o da quello? E non dovremmo piuttosto – in
positivo – impiegare le nostre migliori energie in occupazioni altre, ma veramente altre,
quali quelle proprie della festa, cioè danzare, volare, giocare, ecc? Per realizzare un simile
(ambiziosissimo) programma di ferie non è affatto sufficiente prendere il treno o la
macchina, l’aereo o il traghetto: è vera «vacanza secondo Dio» solo quella nella quale
partiamo per i «viaggi del cuore» e – nei modi più diversi – sperimentiamo la beatitudine
di sentirsi vivi e da Dio amati e resi capaci, a nostra volta, di riamarLo.
Sig. Rossi: Comprendo adesso: tu ritieni che uno dei contenuti/compiti più importanti
delle ferie è quello di coltivare/riannodare le proprie amicizie, inevitabilmente allentatesi
durante il resto dell’anno …
--- Per farti innamorare/reinnamorare di essa ti sciorino alcune testimonianze splendide:

2) L’amicizia tra elogi e sospetti.
1. «Non vi è in terra dono più grande. Che cosa abbiamo fatto per meritarlo?»
(Lewis).
2. «Questa nostra amicizia mi sembra di percepirla come una grazia» (E. Mounier).
3. «Ho incontrato un amico durante le vacanze. Ma fino ad oggi non ho mai pensato
di pregare Dio a proposito di questa amicizia. Mi sembrava che Dio non c’entrasse; volevo soltanto che,
quest’amicizia, Dio la facesse durare. Oggi scopro che è stato proprio Dio a pensarci l’uno per l’altro,a inviarci
l’uno nel cuore dell’altro».
4. «Io e il mio amico ci vogliamo tanto bene che un giorno ci siamo detti: questa amicizia è più forte di noi. E se
venisse da Dio? Se fosse questi il buon Dio? Si ha l’impressione di essere nell’Amore come il pesce nell’acqua».
5. «Una volta trovai un amico: fortunato me – dissi – è stato fatto per me. Ma ora trovo nuovi e nuovi amici che
sembrano essere stati fatti per me. E altri e altri ancora, fatti per me. E’ mai possibile che noi tutti su tutta la terra
siamo stati fatti l’uno per l’altor?» (C.F. Chesterton).
Sig. Rossi: Belle, bellissime parole. Ma vedi di non allargarti troppo, però: «Chi troppo in alto sal a terra cade sovente
precipitevolissimevolmente». Io, ad esempio, riguardo all’amicizia ho fatto esperienze proprio terra terra … E, a mettermi
ulteriormente in crisi, ho recentemente letto alcune affermazioni (ultra negative!) che mi hanno ancor di più messo in
crisi:

1. «Homo homini lupus» (Hobbes).
2. «L’inferno sono gli altri» (Sartre): l’amore non è che un permanente inganno vicendevol, il tentativo
mascherato
di ridurre l’altro ad oggetto.
3. «L’amicizia non esiste: ti cercano quando hanno bisogno, per il resto puoi crepare» (= ci si aggrega per il
potere, l’utilità, la paura: l’amicizia non c’entra!)

3) Il «vangelo dell’amicizia»
--- Anche circa l’amicizia nulla di meglio, sig. Rossi, che chiedere lumi alla
Parola di Dio. Ed ecco la splendida risposta. Per meglio sintetizzarla la formulo a
mo’ di sillogismo:
a) L’umanità immersa nel peccato è davvero un ‘mondo can,e è proprio - per
dirla con padre Dante - un’ «aiuola feroce» (cf Rom 8,12).
b) Ma «l’amico dell’uomo si è fatto uomo, nascendo dalla Vergine» (s.
Proclo) e non solo «ha lavorato con mani d’uomo, ha pensato con
intelligenza d’uomo, ha agito con volontà d’uomo: ha [addirittura] amato
con cuore d’uomo (GS 22) e «sino alla fine» (Gv 13,1).
c) Perciò innestati mediante il battesimo in Cristo, vero suo «amico per la
Pelle», è dato anche all’uomo di vivere di amore e amicizia (cf Gal 2,20).

4)

Amicizia? Sì, grazie!

In conclusione invito anche te, sig. Rossi – nell’ottima compagnia di Cicerone,
Bernardo di Chiaravalle, Aelredo, ecc sino ai contemporanei don T. Bello e fr.
Roger di Taizè – invito anche te (e me!) a fare nostra questa piccola immensa
affermazione: «Amicizia? Sì, grazie!». Consapevoli che, prima ancora di essere
un’arte, essa è un dono (dall’Alto) e va dunque chiesta al Datore di ogni dono.
Sig. Rossi: Mi rimane un dubbio: ma tutto ciò vale solo per agosto?
--- Niente affatto, sig. Rossi! La «fractio vitae», il vivere, cioè, in compagnia gli uni degli altri, spezzando a vicenda con
amore gioie e speranze, sconfitte e vittorie, se durante le ferie brilla di una luce particolarmente intensa, è in verità
dono/compito di tutti i mesi e di tutti i giorni. L’evangelista Matteo ce ne parlerà dall’ambone nel prossimo settembre
(Mt 18, 20 )…
Bari, 1° agosto 2008

Con affetto tuo don Vittorio

