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L’esperienza del limite e del male di genitori e figli: l’origine e la certezza di un’accoglienza, di un perdono e di una condivisione
Relatrice: dott.ssa Anna Marazza

Questo è un momento di riflessione insieme per provocare, per suscitare l’interesse e quindi le risposte di ciascuno. Mi è capitato qualche volta di incontrare delle persone che il giorno dopo mi telefonassero dicendomi che cosa hanno pensato su questo o su quello, e mi sono accorta che  era estremamente utile a me, tanto che ho imparato a preparare incontri di questo tipo usando lo stesso metodo, cioè individuando alcune persone, alcuni amici, che vedo seriamente impegnati su una questione piuttosto che su un’altra, chiedendo loro: il limite: cosa mi dici del limite? Cos’è il limite? Come si fa a vivere col limite?
E naturalmente, se di limite devo  parlare,  devo chiamare  gli amici che fanno parte delle Famiglie per l’Accoglienza, e in particolare quelli che vengono chiamati “Gli amici di Giovanni”, cioè famiglie che hanno figli portatori di handicap, piuttosto che persone che so che il limite lo vivono con particolare fatica, o persone che il limite lo maledicono mille volte durante la giornata.
Per quello che già dicevamo, è buono imparare la vita da chi la vive con maggiore impegno; è buono imparare che la verità sulle cose non è “di qualcuno”, ma è di tutti, e quindi continuamente impararla  l’uno dall’altro.
Se l’incontro dell’altra serva aveva come centrale la parola dipendenza, l’incontro di questa sera ha come parola centrale la parola accoglienza, e vorrei partire dall’esperienza personale di ciascuno di noi.
Ciascuno ha sperimentato il proprio limite, sicuramente, ma anche sicuramente sperimentato che riusciamo a stare davanti al nostro limite solo se c’è qualcun altro che lo abbraccia insieme a noi, solo se c’è qualcun altro che vuole bene al mio limite, lo accoglie, parte da lì, non mi spara addosso perché porto un determinato limite; solo dentro l’abbraccio di un altro, nell’accoglienza di un altro, io incomincio a voler bene a me stesso, ad accettarmi per come sono.
Il limite ci definisce, è qualcosa che portiamo oltre a cui non possiamo andare, e tanti passano la vita a recriminare col limite: vorremmo essere diversi, vorremmo essere migliori, vorremmo essere più grandi, più potenti…….vorremmo non avere limiti, e questa cosa ha anche qualcosa di buono: l’uomo è fatto per l’illimitato. Lo rileggevo qui stasera su un libro di don Giussani: l’uomo è fatto per l’infinito, quindi regge male di essere segnato dal limite, e come desiderio potenziale noi abbiamo il desiderio di essere illimitati, noi abbiamo il desiderio di essere infiniti. Ma è un desiderio che non è ancora il momento di attuare, è un desiderio che non è ancora compiuto, e quindi tutti dobbiamo fare i conti con ciò che siamo.
Io che lavoro con le persone, devo continuamente ripartire da questo punto: sei tanto, sei poco, sei bello, sei brutto, sei bravo, sei un disastro….sei come sei; o parti da lì volendo bene a quello che sei, o non vai da nessuna parte. Ma, come dicevo, mi rendo davvero conto che per alcune persone è impossibile voler bene a quello che sono, perché non hanno mai sperimentato un bene su di sé, un bene su di sé che noi grazie al cielo abbiamo sperimentato: è  il bene di un genitore, è il bene di un amico, è il bene di un marito o di una moglie o di un figlio, ma anche questi sono beni pieni di limiti, sono beni che portano il segno di un’incompiutezza. Ricordo che lo dicevamo già l’anno scorso:  ma chi di voi ha l’impressione di riuscire a voler bene agli altri come vorrebbe, come percepisce che l’altro avrebbe bisogno? Ma anche semplicemente come desidereremmo…. Se ci pensiamo, ci accorgiamo che persino la nostra capacità di voler bene è estremamente limitata, e ci accorgiamo di non essere capaci di voler bene neanche ai nostri figli, neanche all’uomo o alla donna a cui davvero vorremmo voler bene, che davvero vorremmo riuscire a rendere contento con il nostro bene: il segno di un limite che è oggettivo, che è lì da vedere, ma del quale non posso non pensare che abbia un senso. Ma  prima di arrivare a questo senso, ci muoviamo con i nostri limiti in un modo disordinato, cercando di scavalcarli: passiamo la vita a lottare contro il limite: il limite mio, il limite degli altri…. (degli altri, poi!... che se non riesco a fare fuori, mi arrabbio da morire) il limite oggettivo, il limite di una situazione, il limite di una circostanza, il limite del tempo…. Tutto ci sta troppo stretto perché fondamentalmente vorremmo fare le cose come vogliamo noi, perché fondamentalmente vorremmo affermare ed essere ciò che vogliamo. Torniamo al peccato originale: il limite era uno, piccolissimo, (che te ne importa di quella mela?) era solo uno piccolissimo, ma il desiderio dell’uomo è quello di andare oltre, di poter fare quello che vuole lui, senza nessun tipo di limite, ed è estremamente presente anche in noi oggi, tanto che mettiamo in atto tutta una strategia per riuscire a superare tutti i limiti, quelli personali , e anche la stessa natura: non vogliamo invecchiare, non vogliamo che gli altri si accorgano delle nostre fragilità o dei nostri difetti, non vogliamo mai avere torto….e ci muoviamo per cercare almeno di apparire come vogliamo, e quel che peggio è che qualche volta ci riusciamo anche, per cui ci illudiamo che la strada sia giusta.
Ogni tanto qualcuno ci dice : “C’è solo Uno che può superare il limite” – non possiamo negare di averlo sentito -, e quindi è solo Gesù Cristo che supera il limite, per cui lo teniamo lì e ogni tanto Glielo chiediamo, di superare il limite, dentro però uno sforzo infinito che è la nostra giornata, per farcela da soli a superare i limiti. E spesso, senza accorgercene, intanto che insegniamo loro a dire la preghiera della sera e ad essere buoni, introduciamo anche nei nostri figli l’idea che bisogna combattere il limite. Io vedo dei genitori che “fanno a pezzi” i loro figli misurandoli in continuazione e chiedendo ostinatamente ai figli grandissimi sforzi: “impégnati di più, sforzati di più, non essere così, io non ti sopporto perché sei così…” dove il messaggio che passa è proprio “Non puoi essere in questa maniera: devi essere come si deve”. Si deve essere in un certo modo, per cui tutti siamo lì che cerchiamo di cambiare l’ordine delle cose. Il limite, infatti,  che caratterizza tutto e tutti, è un ordine delle cose. E’ un ordine prestabilito, come uno che ti dice: “Questa cosa si fa così”, e mette giù, declina un modo. Non si può che fare così, passa attraverso questo modo, se vuoi fare questa cosa; ma noi continuiamo a dire: “No, io voglio farla in quest’altro modo; forse è il modo che è sbagliato, no, sono fatto diversamente”.
Il limite è l’ordine delle cose, per cui ci vuole proprio che il mondo sia fatto così, che esista questa persona con questa caratteristica limite, quell’altra persona con quell’altro limite, il tempo, che è un grosso limite, le circostanze, che sono un grosso limite, con le quali  noi ci scontriamo; ci sembra qualcosa che va contro a quello che siamo, invece di fatto è un ordine. E’ un qualcosa che va colto e seguito e accettato per – dice sempre don Giussani -  “per riuscire ad essere liberi”. Il limite come valore ha come sua conferma la libertà. Sei un uomo veramente libero, scopri la tua vera libertà, se stai dentro l’ordine delle cose; sei veramente libero se accetti di essere te stesso dentro questo che sei, dentro questa modalità. “Ma io vorrei essere più intelligente… “; questo è ciò che vuoi tu, ma esprimiti, accetta di esprimerti dentro questa modalità, che è quella che è stata pensata per te, e così sarai veramente libero. Non puoi essere libero se disordini ciò che è stato pensato per te; cioè se vai dietro a quello che pensi, alla tua piccola previsione, al massimo realizzi quello che hai in testa tu, ma se accetti di lavorare passando attraverso questa modalità, questo ordine che è stato deciso per te, dentro lì sei veramente libero, dentro lì davvero capisci che cosa sei.
E così in famiglia: abbiamo continuamente bisogno di  aiutarci ad amare e a portare il limite di ciascuno. Insegnando a noi stessi e ai figli che non è tanto uno sforzo per essere diversi, quello che dobbiamo compiere, ma è l’accogliere, l’essere se stessi dentro questa modalità. A volte, anche le indicazioni che diamo ai nostri figli corrono il rischio di questa imprecisione: indichiamo loro che si deve essere buoni come se ci aspettassimo che questo avvenga per un loro impregno, per un loro sforzo: “Guarda che si deve essere bravi, quindi impégnati; torna da capo; continua a tentare di fare sempre meglio le cose perché si deve essere bravi” e non si spiega, non si dice come; e a volte sembra proprio che sia solo una questione di un grande sforzo.
Anch’io dico che bisogna essere bravi, anche -  come mi è stato insegnato tanti anni fa – dico ai miei ragazzi: “Non meno che santi”, che è un bel puntare in alto. Come posso dire così, quando io per prima vedo tutti i giorni i miei quattro limiti venire fuori, io che ci riprovo e non riesco a migliorarmi mai, e il limite mi viene da accettarlo per sfinimento? Posso dire “la santità” perché abbiamo ben chiaro  che basta, è sufficiente, quel pochino che sono, messo nelle  mani dell’Unico che ha il potere di farci diventare santi, perché il mio limite sia superabile. Come si fa a diventare santi? Si accetta di essere quello che si è, chiedendo in continuazione che avvenga di me secondo quello che Qualcun altro ha già preparato,  che quello che io sono sia cambiato da un Altro.
Mi sto domandando quanto queste cose siano concretamente, nella quotidianità, ricordate in famiglia. Il rapporto fra il limite, la libertà e la preghiera, che sono tre cose perfettamente in linea tra di loro: accetto di dire ciò che sono passando attraverso questa modalità, che non mi sono scelta, mi è stata data, ed è dentro lì che metto tutto quello che sono per cercare me stessa, con tutto il mio impegno, dicendo che ci sto, e sapendo che il metodo è quello di chiedere.
Ma questo lavoro è difficile: c’è proprio bisogno della condivisione, dell’accoglienza di qualcun altro con me, perché io da solo faccio fatica a portare il peso del mio limite, ma se c’è un altro che vuole bene al mio limite più di me, allora mi  è più facile.
Noi sappiamo che ultimamente c’è Qualcuno che ama il mostro limite più di noi, ma ancora è difficile; abbiamo bisogno di qualcuno qui, adesso, vicino, che porti con noi il senso di questo limite. Allora in famiglia, il fatto che il marito porti, ami, porti il limite di sua moglie, e che la moglie ami e sorregga il limite di suo marito…. Stiamo dicendo cose dell’altro mondo, il contrario di quello che facciamo, perché di solito il limite dell’altro ci dà fastidio e cerchiamo di restituirglielo malamente: “Tu e il tuo  brutto carattere! Tientelo, e tienimelo lontano, se puoi!”, mentre invece stiamo dicendo di dire: “Ti aiuto io a portarlo, questo brutto carattere che hai; altrimenti tu come fai a ricordarti che quella è proprio la modalità che è stata data a te? Come fai a ricordarti che quel limite lì è pur buono?” E così con i nostri figli: anche i nostri figli, non sono quegli esseri illimitati e meravigliosi che vorremmo che fossero, così potremmo illuderci di avere generato una meraviglia; anche i nostri figli portano i segni del limite, anche un po’ il nostro.  Una mamma mi diceva: “Se c’è una cosa che non tollero, è vedere che ha proprio i miei difetti. Mi fa imbestialire quando riconosco in lui gli stessi difetti miei.” Se poi ci capita il figlio che ha gli stessi difetti di mio marito, questo mi fa imbestialire ancora di più.
Nella vita quotidiana la lotta al limite la si vede in continuazione. Ma anche molto meno: il figlio che non va tanto bene a scuola. Eh, no! E i genitori che raccontano: “Mi secca molto che il figlio della mia amica abbia tutti ottimo e io ho questo qua che mi prende sufficiente!...” Se noi queste parole le stralciamo così e le riferiamo qui, ci accorgiamo che è una scemenza; ma quando poi ci misuriamo con  le piccole cose, ci accorgiamo che veramente facciamo così, che è vero che siamo capaci di piccole cose un po’ meschine che non vorremmo fossero nostre, perché anche da questo punto di vista vorremmo essere senza limiti, e allora diventa una guerra al bambino incapace, al bambino che non si impegna abbastanza (qualche piccola volta può essere vero, ma non sempre!), alle scuole che non funzionano come dovrebbero perché mio figlio sia veramente bravo, se gli altri facessero bene il loro lavoro…… Perché comunque noi non siamo capaci di accogliere quello che uno è e di portarlo assieme. E incominciamo a lottare per superarlo, questo limite.
Sempre parlando di scuola, vedo bambini imbrigliati giorno e notte perché devono studiare, vedo bambini della scuola elementare che vanno a letto alle 11 di sera perché la mamma gli fa fare altri esercizi in aggiunta a quelli che gli ha dato la maestra,  perché deve diventare bravo; dove, ora della fine, il superamento del limite perde anche in ragionevolezza. E davanti al fatto che un limite non si possa superare, bisogna decidere cosa fare.
Io ricordo un po’ di anni fa quando, davanti a un mio figlio,  da un’amica neuropsichiatria mi era stato detto: “ Per aiutarlo c’è da fare così e cosà, lavoriamo sul contenimento, facciamo questo e quest’altro”: tutto quello che si poteva fare. Ma un bel giorno mi ha anche detto: “Quello che si poteva fare è stato fatto; oltre a questo non c’è nient’altro da fare, è così”. Tanto era l’entusiasmo del dire che potevo fare qualcosa per superare quel limite, e spiare i miglioramenti – da qualche parte doveva anche esserci il compiacimento perché si stava lavorando bene – quanto la sconforto poi davanti al fatto che bisognava a un certo punto dire: “C’è questo deficit, è così”; bisognava trovare un’altra posizione: o lo ammazzavo, o ci doveva essere un altro modo: portare assieme quel limite continuando ad affermarne il significato, continuando a credere che, così com’è, aveva senso che io condividessi  quel limite lì, aveva senso amare quel limite, e , così com’è, portava un significato, la pienezza del quale avremmo capito poi, di cui però bisognava fidarsi.
Poi ho incontrato questi tanti amici, con figli Down - questo Giovanni di questa Associazione è  un bimbo Down - e questi amici si domandavano: “Qual è il senso di un bambino così segnato dal limite? E’ un errore? E’ una vergogna? Abbiamo sbagliato qualcosa? Dovevamo saperlo, che non bisognava fare i figli dopo una certa età, oppure è perché passando attraverso questa modalità di questo figlio così com’è, che io divento grande?” Perché su questa cosa si gioca la mia libertà, se io accetto di passare attraverso questo limite –perché limite è – allora ne scopro veramente il significato. Quotidiana, perché è faticoso passare per ciò che è limitato, quotidiana diventa la preghiera, cioè il chiedere che venga questo Qualcuno che deve superare il limite. 
E immediato è vedere crescere le persone: io vedo la letizia con cui alcuni amici vivono il limite fisico dei loro figli, magari dopo averci fatto fatica, averci pianto, domandarsi il senso, reggere tutti quei nonsensi di cui qualcuno mi parlava prima (il vedere che ci sono dei genitori per cui un bambino con problemi non merita neanche tanto di essere guardato e salutato, perché non è efficiente, forte, capace, brillante come tanti altri). Merita il condividere e lo stare in questa storia se uno ce la fa a chiedere ogni giorno che avvenga, che venga, Chi questi limiti li supera realmente.
Davanti a un limite si può stare solo riconoscendo che c’è Chi lo supera, altrimenti è una tomba. Allora vediamo gente che vive esperienze di malattia, di dolore, di povertà, di fatica con i propri figli, con chi ha attorno, in modo esemplare, diventando ogni giorno più libero e più sereno e più devoto. Libero, perché se non sono io che devo cambiare le cose, ah, che sollievo! Se non sono io che devo fare diventare santi i miei figli – perché se sono io, li bersaglio dalla mattina alla sera, e gli toglierei la libertà.  Una volta parlavo con un padre che aveva un grosso problema con sua figlia e mi diceva: “Io, pur di salvarla, non la lascerei più uscire di casa, la chiudo nello sgabuzzino e le riapro fra dieci anni, quando il rischio è ormai scampato”.
Se le cose dipendono da noi, siamo dei poveri disperati. E ancora: quando ci accorgiamo che nonostante tutto lo sforzo sbagliamo, non ce la facciamo, le cose continuano a portare i segni di una finitezza, ci ammazziamo. Quando la gente si ammazza? Quando si rende realmente conto di non poter cambiare le cose, e non vede nessuna speranza. Ogni tanto mi è capitato di dover lavorare con persone che hanno questi desideri di morte, di suicidio, e qualche volta li ho anche un po’ sfidati, dicendo loro: “Capisco che ci possono essere tanti motivi, però fin quando c’è anche solo una persona che ti dà una possibilità, non ti puoi ammazzare, perché è stupido se c’è una possibilità, e quindi, dato che io sono davanti e te e ti dico che la possibilità c’è, tu non ti puoi ammazzare”.
Mi ricordo una volta per telefono con una ragazza che conosco ancora adesso, adesso madre di due figli, che abitava al sesto piano e mi telefonò stando con le gambe giù dalla finestra dicendo: “Sono qui sulla finestra; volevo salutarti e dirti che adesso…” E le dissi: “Ma scusa, non ci sono più possibilità?”   “No, mi sembra di no, io non ho nessuno nella vita” “Veramente non è vero; io e te abbiamo un appuntamento?”  “Sì, per giovedì”  “Quindi una speranza c’è. Salta giù, per favore, dalla finestra (dalla parte giusta, eh!) e ricordato che io giovedì ti aspetto!”. Poi naturalmente mettendo giù il telefono ho detto 100 Ave Maria sperando che la cosa funzionasse.
Si ammazzano quelli che da soli lottano contro il limite umano e non tollerano di non riuscire a superarlo, e non vedono vie di uscita. L’unica possibilità è la condivisione di una fede; è che un altro dica “Io ci tengo a quello che sei tu; io porto insieme a te quello che sei, e porto anche il significato, e porto anche Colui che il limite lo supera.” Accoglienza è questo: è incontrare un altro non per salvarlo o risolvergli i problemi o cambiargli la vita: accoglienza è fare spazio a un altro volendo bene alla sua storia, al suo limite, al suo male, facendo semplicemente  compagnia al suo limite, perché non è che io sia più bravo di lui nel superarlo; dicendogli “Lo porto con te e soprattutto ti dico che questo limite ha un significato: giòcatelo, stacci a vivere segnato da questo limite, perché c’è Chi lo redime, c’è già, e io te lo dico”.
Certo che bisogna che ciascuno di noi sia disposto a portare questo significato, perché altrimenti è una pretesa assurda: il limite di un altro nelle mie mani rischia di diventare qualcosa che faccio a pezzi del tutto perché mi sta odiosissimo, oppure qualcosa che porto affermando continuamente la possibilità di una risurrezione. Le nostre famiglie devono essere questo luogo: devono essere il luogo forte in cui si sperimenta un limite portato assieme, per la libertà di tutti, affermando e chiedendo l’unica presenza che lo valica.
Sto pensando come a volte possiamo dire ai nostri figli, che a loro volta vorrebbero dei genitori perfetti, che noi ci stiamo provando a fare un’esperienza insieme, in cui ci portiamo uno con l’altro: uno con l’altro cerchiamo di voler bene al limite che siamo, e portiamo anche i figli, e non importa se non siamo perfetti: ci aiutiamo a giocare quello che siamo con molta libertà. Lo dicevo prima: se l’esito non dipende da me, io sono molto più libero, sono molto più libero di voler bene a un altro o di essere me stesso se so che non devo cambiare tutto, che non devo salvare tutto, se so che il mio matrimonio va bene così anche se io continuo ad avere i miei limiti e mio marito i suoi e i miei figli anche, perché lo scopo di questo essere famiglia non è quello di riuscire a superare noi stessi, ma è quello di fare un’esperienza in cui le nostre umanità si mettono insieme, si aiutano, si supportano, si richiamano ogni giorno il senso delle cose.
Questo si declina in tante piccole vicende: si declina nel fatto che si può dire a un figlio: “Ascolta, la mamma è fatta così: è un po’ nervosetta; guarda che tu non hai bisogno di avere una mamma perfetta come quella che hai in mente: fai i conti seriamente con questa mamma e insieme, io padre e tu figlio, abbiamo il compito di voler bene a questa mamma fatta così com’è, proprio per quell’aspetto che facciamo tanta fatica a portare; ecco, cerchiamo di volerle bene”. Anche i figli imparano un metodo, imparano ad accogliere il proprio limite e  chiederci di portarlo insieme. Cosa c’è di più bello che sapere che c’è un altro che vuol bene a quello che io sono più di quanto riesca a volermene io?.
Ogni tanto qualcuno mi dice: “Il peggio di me viene fuori con mio marito, con mia moglie”; io rispondo “E’ normale: è una questione di preferenze. Quando noi ci sentiamo veramente accolti, è lì che siamo liberi di tirar fuori il peggio.” Perché il fatto che quell’altro mi vuole bene, mi permette di non dover tanto pensare; se sono al lavoro o se vado a una riunione sto almeno un momentino attenta, mentre magari a casa scappa di mandare al diavolo qualcuno se si è molto arrabbiati, o di non controllarsi. Più siamo accolti, più ci sentiamo amati e accolti, più siamo liberi di mettere in gioco ciò che siamo, anche i nostri difetti, e di passare attraverso questo per essere noi stessi.
Come ci educa il limite! Come ci serve! E’ proprio quella modalità ordinata (non ordine nel senso  di perfezione; ordinata perché c’è; perché l’ha ordinato il Padreterno, che tu esprima te stesso dentro questo limite, dentro questa circostanza. E se l’ha pensato così, è perché è pur buono.). Allora il limite è qualcosa che va innanzi tutto amato, usato con libertà, e succede anche che uno cambi, ma per un miracolo: cambia perché dentro l’accettazione di questa modalità, di questo metodo, e l’esperienza di questa libertà, accade il miracolo del cambiamento.
Perdono: un  mio amico prete dice che gli uomini non sono capaci di perdonarsi l’un l’altro (altra cosa che vorremmo essere capaci di fare); e se io mi metto a ripetermi che devo perdonare a mio marito di essere in questo modo, una volta ce la faccio, ma cento no. Devo perdonare a me stesso di essere così; devo perdonare a mio figlio quello che fa, quello che è. Se poi ci mettiamo: devo perdonare alla vita……… E mi suggeriva di provare a pensare: “Devo perdonare a Dio”.
Perché così intanto ci ricordiamo che è per un Suo ordine che le cose sono così, e poi ci accorgiamo immediatamente com’è sciocco questo pensiero: che cosa devo perdonare a Dio? Se così mi ha pensato, è perché così devo essere. Il perdono è riconoscere che è un dono, che è per  un dono che siamo fatti così, e anche se quello che sono mi sembra poco, mi sembra sbagliato, diverso da come vorrei, è da qui che passo. Accettare di passare attraverso il limite assomiglia molto a quello che dicevamo martedì scorso: accettare che la mia persona passi attraverso quello che è un altro (il marito, la moglie, il figlio….); accettare di essere me stesso secondo questa modalità, che è quella che il Signore ha scelto per me: è solo attraverso questa che io arriverò alla risurrezione.
Se guardiamo la nostra vita, la nostra quotidianità, pensando a queste cose, ci accorgiamo che la stragrande maggioranza della fatica, dei litigi, del dolore, che noi viviamo, sono dovuti a questa lotta contro il limite, a questo rifiuto del limite. Noi facciamo resistenza, perché non vogliamo passare attraverso il limite, quando persino il Signore ha accettato di prendere un corpo – un limite ben grosso, per Dio! – di passare attraverso una madre, di salire su una croce. E’ il metodo, è l’oggettività. E ancora don Giussani ci diceva: “La vita è semplice”. A noi non sembra per niente semplice, con tutto lo sbatterci per superare ciò che siamo a modo nostro, ma è semplice, perché significa  semplicemente riconoscere l’ordine delle cose, esprimere ciò che siamo, essere ciò che siamo, dentro la modalità che ci è data, chiedendo ogni giorno che venga superata da un Altro. Più facile di così!
Allora i momenti di crescita, anche all’interno della casa, non sono i momenti in cui ci rinfacciamo come siamo, ci correggiamo a vicenda, castighiamo i nostri figli ci chiediamo maggiore impegno, ci giuriamo eterno impegno, ma sono i momenti in cui ci facciamo compagnia, in cui ci insegniamo a volere bene a ciò che siamo. Io vedo un sacco di matrimoni che partono con questa richiesta come pretenziosa, sempre più pretenziosa, di farcela a fare tutto bene: allora partiamo, e per prima cosa tu mi giuri che mi amerai, e mi giuri che mi amerai per tutta la vita, e che cercherai di essere il meglio possibile, e giurami che cercherai di farmi contento, e giurami che guadagnerai tanto. Cioè un continuare a cercare che l’altro sia il più possibile quello di cui ho bisogno, e c’è molto poco il riconoscere, invece, che tutto quello di cui io ho bisogno passa da altro.
Il bisogno più grande di ogni uomo è quello di sperimentare questa possibilità, di voler bene a se stesso così come è, e che qualcuno gli dica: “Ti faccio compagnia io rispetto a quello che sei, e chiedo io per te, se tu non ne sei capace, e fin quando tu non ne sarai capace, chiedo io per te che Colui che riordina le cose salvi il tuo limite.” Di questa accoglienza abbiamo bisogno tutti, continuamente. Le nostre famiglie sono il luogo dell’accoglienza, sono il luogo in cui è già in atto un’accoglienza fra i due dilatata ai figli, e di luoghi così il mondo ha bisogno. Il mondo è pieno di poveri uomini limitati che non sanno voler bene al loro limite, di poveri uomini limitati che non sono amati da nessuno, e quindi non riescono a guardarsi come una vera possibilità; e quindi che le nostre famiglie possano essere offerte come esempio di un’umanità nuova, esempio di un’umanità in cui è già possibile far conto sull’origine di un’illimitatezza, in cui è già possibile sperimentare che ci supera il limite c’è. Ma le nostre case, le nostre famiglie, sono questa esperienza? I nostri bambini capiscono questo? E le persone che invitiamo nelle nostre case, respirano questo? Perché se non è per questo, forse non vale la pena di sbattersi così tanto per fare una famiglia; ma se è per questo, allora sì che vale la pena impegnarci con i nostri figli, allora vale la pena di dire a una persona che si incontra: “Vieni a casa mia”. Allora vale la pena spendere la propria vita per accudire a un altro che abbiamo incontrato. Certo che se a quelli che incontro (marito, moglie, figlio, o accolto, chiunque esso sia), propongo soltanto me stesso, lo tradisco.
Io mi occupo abbastanza di accoglienza, e mi accorgo che si può fare tanto per una persona che si ospita, che si accoglie in casa: si può mettergli a disposizione il letto, dargli da mangiare, accompagnarlo a destra e a manca; ma se non c’è la percezione chiara che  quella lì è l’occasione per me di esprimere ciò che sono e di riaffermare che un Altro c’è che ci salva, è troppo poco. Più uno è povero e limitato, più ha bisogno di incontrare un luogo di accoglienza così, in cui il limite sia amato e la salvezza sia chiesta ogni giorno.
Vi faccio una confidenza: io ho fatto un patto col buon Dio; gli ho detto: “Tutti quelli che mi fai incontrare, me li fai portare in Paradiso insieme a me; altrimenti non ci vengo”. Non ho ancora capito se lascerà qui anche me, o se mi darà retta, ma poiché Lui ama gli uomini molto più di come li amo io, confido nel fatto che mi darà retta. Non si può incontrare un altro senza desiderare per lui che attraverso l’incontro con me – perché io ci sono, gli voglio bene, lo accolgo – superi il limite della sua vita. Non mi importa niente se è un poveretto, se è un disgraziato, un peccatore, ma desidero che attraverso l’incontro con me, povero ometto limitato, per lui ci sia il Paradiso. Personalmente credo che col buon Dio bisogna contrattare, poi non so….

DOMANDA: Se tutti questi limiti ce li dà il buon Dio, perché non ci viene da accettarli, ma continuamente l’istinto è quello di nasconderli, di cambiarci?
RISPOSTA: Perché di mezzo c’è la libertà. Il Signore non ha fatto degli uomini costretti alle cose, ma uomini che possono scegliere di stare a quello che sono. E’ per questo che dicevamo che il limite è un’esperienza di libertà: io decido, scelgo di impegnare me stesso con questo limite, e quindi di essere realmente libero, perché il limite non lo devo superare io; c’è e io lo accetto, e quindi imparo a chiedere. E’ proprio il peccato originale quello che ci fa sbattere tanto col nostro limite e con la nostra modalità e contro le circostanze.

DOMANDA: Quando invece è giusto impegnarci per modificare la propria situazione? Per esempio, cambiare un posto di lavoro e trovarne uno che ti dà più soddisfazione: quando vale la pena di rischiare per questo desiderio?
RISPOSTA:  Tutto quello che possiamo fare, tutto quello che è intelligente fare per essere più contenti, per stare meglio, certamente lo dobbiamo fare. Noi abbiamo uno spazio per muoverci secondo quello che ci sembra meglio, e questo lo usiamo, sapendo però che ci sono delle condizioni contro le  quali non possiamo andare. Allora, certo che uno non si siede lì dicendo che non si muove perché è limitato così; no, è chiesto a tutti di fare tutto quello che possono per stare bene, ma si arriva sempre a un punto in cui uno è proprio costretto a domandarsi perché, come.
Lavorando con le persone, io ne incontro un sacco che mi chiedono: “Aiutami a superare questa difficoltà…” e ci sono  alcuni, quelli che proprio del buon Dio non hanno neppure la più vaga idea, che guardano se stessi continuamente impegnati a stare meglio, a cercare di capire che cosa desiderano, a come fare a raggiungerlo, a cercare di essere più contenti,  e ci sono dei passi che si possono anche fare, riordinare un po’ le proprie cose perché si stia meglio; ma immancabilmente si arriva ad un punto in cui ci si domanda: “E adesso? Perché nonostante tutto quello che ho cambiato non riesco ad essere felice? Perché non trovo in me stesso le energie per stare meglio?”. E uno arriva sempre davanti a un bisogno di altro da sé, davanti all’evidenza che adesso bisogna cercare oltre. Ci sono molte persone che io accompagno per un pezzo e poi lascio davanti a questa domanda: da qui in poi, è evidente che devi cercare fuori da te, oltre te; quei desideri che hai dentro e che non riesci a soddisfare da solo, vanno chiesti fuori. Quindi, la questione è molto semplice, come se io riordinassi questo tavolo: le cose che ci sono su le posso sistemare, impignare bene, ma quello che non c’è, non c’è.

DOMANDA: Io faccio l’assistente sociale con i disabili, e quindi mi scontro tutti i giorni con il limite delle persone e dei familiari che li seguono. Mi chiedo come posso io accogliere di più questo limite, far passare l’idea che se uno accoglie il limite capendo che fa parte della vita, è comunque più felice.
RISPOSTA: Immagino che se tu li guardi così, i genitori di questi ragazzi si accorgono di un modo diverso di guardarli; se tu tratti il ragazzo handicappato secondo tutto il suo significato, e non  soltanto secondo quello che appare, probabilmente anche gli altri che ti vedono si interrogano. Credo che si possa insegnare solo con l’esempio.

DOMANDA: Ci sono alcuni limiti che uno non ha nessuna voglia di superare, in cui uno sta bene: per esempio la pigrizia nello studio. A tuo figlio va benissimo essere pigro, non se ne fa un problema se preferisce fare certe cose piuttosto che altre; in questo modo come puoi accompagnarlo in un  lavoro di interesse alla realtà? E’ chiaro che la realtà deve interessare prima te, ma c’è una complicità nel limite, che è più insidiosa della capacità di controllo, e l’ideologia è un fenomeno che ti fa vedere in un certo modo le cose che vivi, al di là di quello che vorresti. Cosa vuol dire accompagnare un figlio distratto, reattivo, per fare in modo che recuperi una posizione più adeguata possibile?
RISPOSTA: E’ vero che molte volte i limiti ci stanno pur bene; è un limite anche quello di non riuscire più a desiderare niente di più di quello che ci viene bene. E’ un po’ come se uno avesse smesso di desiderare la sua pienezza, e nei ragazzi a volte lo vediamo: è come se non osassero neppure più desiderare di essere bravi, di essere attivi, contenti…e si adagiano. Oppure l’energia viene rivolta alla reattività. Io credo che il modo sia: primo, il volere noi un grandissimo bene a questa fatica che loro fanno. Anche qua: molte volte ci sembra di aiutarli di più combattendo questi loro limiti e continuano a ributtarglieli in faccia (devi fare, devi essere, devi piantarla di…). In totale sono ancora soli di fronte al loro non farcela, e la reazione è di sedersi ancora di più. Quindi volere noi per primi molto bene alla fatica che i nostri figli fanno, magari dirglielo anche (“Vedo che fai fatica, vedo che sei un pigrone terribile; sto facendo il tifo, non smettere di desiderare le cose buone”)- E applicare noi per primi il metodo, cioè: quando vedo che mio figlio è pigro, va male a scuola, non ce la fa, non ci mette impegno, non desidera niente di bello, quanto prego per lui? O prima faccio tutte le altre cose che penso di dover fare, e forse solo dopo…. Allora si può anche dirgli: “Guarda che io su questo tuo aspetto ci sto pregando sopra; tu mettici la tua parte, ma lascia aperta la porta perché il Signore possa fare qualcosa”. Perché, se gli passo che deve fare tutto lui, è come un troppo poco. Allora: una compagnia umana, che significa voler bene al limite dell’altro, portarlo assieme, non lasciare nessun uomo da solo col suo limite, perché da solo col mio limite ci muoio. Noi incarniamo una presenza che fa compagnia all’uomo. E, seconda cosa, il chiedere. Tante volte mi domando se riusciamo a passare in primis  questi due messaggi, ai figli; poi ci sta anche una sgridata, una punizione, un rimprovero, ma dentro una precisione. In fondo, io, voi, aderiamo solo se ci sono queste condizioni: quando avete sentito più messo in gioco il vostro limite? Quando qualcuno lì, presente, vi ha fatto compagnia e vi ha detto: “Ripartiamo da qua; io ti voglio bene e ti aiuto”, cioè una presenza capace di un aiuto, questo ci muove anche davanti al limite più nero.
Ma anche dirci e dire ai nostri figli che noi siamo fatti per la pienezza, noi siamo originati da una pienezza, e quindi non bisogna smettere di desiderare tutta quella ricchezza per cui siamo fatti, ma che tutta quella ricchezza passa attraverso quello che siamo ora.
Rileggo questo bel pensiero dal testo: “Una creatura è un limite. Ma quando tu percepisci un limite come ordine, cioè come ordinato a, come destinato a, come in funzione di qualcosa di più grande, allora il limite, se è ordinato, se è fattore di ordine, è libertà. La libertà infatti è un limite che ha dentro qualcosa per cui supera se stesso. La libertà è superare se stessi e andare verso qualcosa di definitivo, di finale, passando attraverso questo limite”.
I figli, soprattutto gli adolescenti, che sentono, intuiscono – anche se non pare – un desiderio di pienezza, apprezzano molto di sentirsi dire: “Non ridurre neanche di tanto con il tuo desiderio di pienezza, ma accetta che passi attraverso questo dannato libro di matematica”.

DOMANDA: Come fare se l’altra persona ha smesso di chiedere il desiderio di pienezza? E’ abbastanza dimostrarle di volerle bene?
RISPOSTA: Mi viene da dire che dobbiamo chiederlo noi per lui ogni giorno; non è possibile che non gli sia dato, quindi se per tanti motivi non ce la fa lui a riconoscerlo e a chiederlo, noi lo chiederemo per lui ogni giorno. Infatti, per i nostri figli forse dobbiamo tornare a chiedere questa cosa tutti i giorni: che il buon Dio conceda loro tutta la grandezza e la pienezza della Sua divinità, cioè conceda loro di partecipare alla Sua divinità, perché così tutto il loro umano perde qualunque limite e diventa partecipazione al divino. Non ci basta, a me non  basta per me stessa, per i miei figli e per i miei amici e per tutti quelli che mi fa incontrare, a me non basta che siano pienamente umani: per noi e per loro desideriamo quella illimitatezza che già abbiamo nel cuore, che intuiamo, e che è l’esperienza del divino.

DOMANDA: Riconoscere che alla fine tutto è in mano a un Altro, sia come mamma che come insegnante mi dà una boccata d’ossigeno, perché a volte l’esperienza è quella di vivere il limite dei nostri figli o degli alunni come un nostro “Non sono stata capace, non ce l’ho fatta”, perché nonostante questo sguardo, questa domanda, ma soprattutto un ‘provare a fare’ (giustamente, per il lavoro che facciamo o per la responsabilità di genitori), nonostante quello che gli propongo, nonostante il mio modo di essere con lui, il bambino non risponde come vorremmo e magari la sua risposta è anche una risposta buona per lui. Quello che Lei diceva, senza nulla togliere alla mia responsabilità, mi rassicura e mi fa affrontare  con più serenità – è quello che tante volte manca – la faccia di quel bambino, perché grazie a Dio non è tutto nelle mie mani.
RISPOSTA: E’ assolutamente così. L’esito è una grande libertà, e quando non c’è questo sguardo, accade invece che uno non si mette più nelle cose. Per esempio, stiamo vedendo un sacco di coppie, anzi un sacco di persone che non vivono neanche l’esperienza della coppia se non come saltuaria e disimpegnata, perché tanto la coppia che ce la fa a star bene insieme non esiste; ma anche a tanti adulti e tante giovani coppie che non desiderano figli. Perché? Ma certo: se uno si sente lui solo responsabile non solo di se stesso, ma addirittura del figlio, chi mai si occuperà di figli? Ce ne possiamo occupare perché sappiamo che tutto non dipende da noi, che la salvezza dei nostri figli non dipende dalla nostra bravura, che la salvezza delle persone che incontriamo non dipende da quello che sappiamo fare noi, che noi dobbiamo fare certamente il massimo, che dobbiamo usare tutta la nostra intelligenza, tutto il nostro sapere, tutta la nostra cultura, tutta la nostra fantasia, per aiutarci vicendevolmente, ma con tutta la libertà di riconoscere “Signore, sono Tuoi! Io faccio quello che posso, quello che Tu mi rendi capace di fare, ma sono Tuoi!”.

DOMANDA: Le mamme come me, che sono state chiamate al compito di crescere un figlio disabile, compito non tanto semplice, non hanno pretese per i figli. Non abbiamo pretese: non ho il problema che voglio che mio figlio diventi ingegnere, medico; vogliamo solamente che siano felici.
Li amiamo come sono loro, siamo innamorati di loro come sono.
RISPOSTA: Grazie, è proprio così. Altre persone mi hanno testimoniato questa cosa. Per certi versi, è più semplice ricordarsi che i figli non sono fatti per  diventare bravi, capaci, abili, eccetera, ma sono fatti per un destino felice; e in questa cosa la sua bambina che non cammina, è identica al ragazzo bello, grande, che corre e fa tutto: sono fatti per le stesse cose. E’ una tentazione, quella che corriamo  quando invece possiamo dire: “Guarda come l’ho tirato su bene, e guarda come gli ho insegnato ad amare lo studio, e guarda che bravo medico è diventato, e guarda che bella famiglia si è fatto! Qualcosa ho fatto, per questo figlio!”. E rischiamo continuamente di misurare con l’esito che vediamo. In queste situazioni invece è impossibile tradirsi: uno guarda suo figlio, e capisce che la sua misura non può essere quello che impara o come si muove fisicamente.
MAMMA: Sì, io non le guardo le gambe, guardo solo gli occhi. E quindi quando entra in gioco questa umanità fragile, io respiro profondo e guardo i suoi occhi e basta.
RISPOSTA: Io vorrei che ogni bambino fosse guardato così; vorrei essere guardata io così, che uno quando mi guarda non mi misuri per quello che si aspetta da me, ma guardi soltanto i miei occhi, la mia fragilità, e desideri per me la pienezza. Quindi sua figlia è una bambina molto fortunata.

MAMMA: Io ho un figlio grande, che ha un carattere molto particolare.  Io cerco di accettarlo così tutti i giorni, ma non sempre ci riesco. Ci sono momenti in cui non riesco a capirlo, nonostante preghi tutti i giorni per lui. Molte volte prego per me, perché il Signore mi aiuti ad accettarlo in quello che fa, ma non è facile.

MAMMA: Sentendo quello che diceva la signora, penso a mia figlia. Io prego tutti i giorni per lei, cerco di accettare e di accogliere i suoi limiti, ma quello che mi dà fastidio e mi manda fuori è quello che lei rimanda a me. La cosa più problematica non è il suo limite, perché mi rendo conto che è “altro da me”. E’ il mio limite che è difficile da accettare. Poi, quando ci diceva “Io contratto con il Signore” mi ha colpito molto, perché prima aveva detto che uno viene fuori per come è dentro una familiarità. Io contratto col Signore? Riesco a mettermi in rapporto di familiarità con Lui? Altrimenti è ancora tutto mio, faccio mio tutto.
RISPOSTA: Siamo capacissimi di tenerci tutte le nostre cose per noi e continuare a paciugare da soli con quello che siamo. Poi, ogni tanto, chiediamo che ci dia qualcosa, quello che ci serve: mi occorre la tal cosa, la tal altra, ma è evidente che il progetto è il mio, sono io che faccio le mie cose. Mentre invece abbiamo ridetto questa sera che la strada è data da un Altro con delle modalità, con dei limiti, con un ordine, ed è passando dentro questo che noi diventiamo grandi, per cui la presenza del buon Dio è lì, quotidiana: è la faccia di mio marito con quel carattere lì, è quella figlia lì, stando con la quale vedo  continuamente i miei limiti ributtati e vorrei non avere i miei, non  avere i suoi, non avere quelli del marito, e invece sono qui tutti i giorni. E noi diventiamo grandi passando attraverso queste cose, per cui alla fine dobbiamo dire: “Cara mia, il caratteraccio di tua mamma è la condizione nella quale tu devi diventare grande; e se cambi mamma e ne trovi una che ti sembra più adatta a te, non cresci così”. Infatti, è bello questo: che i figli diventino se stessi attraverso i limiti di due genitori qualunque, per cui mio figlio prende geneticamente i limiti dei suoi genitori, e umanamente i limiti di temperamento dei suoi genitori, e attraverso quella modalità lì diventa se stesso, e non ne esiste un’altra; non esiste diventare se stessi senza questo corpo, senza questi geni, questo carattere. Si passa da qui.

DOMANDA: Diventa però più difficile quando i limiti da affrontare sono di più persone: genitori, sorelle…E’ molto difficile, quindi a volte pensi che chiedere a Dio non sia abbastanza, perché quando riguardi il giorno dopo continui a trovare la stessa situazione.
RISPOSTA: Forse perché non è così vero che la situazione è da cambiare ed è da cambiare oggi. Forse la situazione è da accettare e da vivere, credendo che vivendo in quella condizione lì io posso essere pienamente me stessa, anche se mi sembra che mi stia legando da tutte le parti, anche se non ne posso più. Forse conviene risparmiare le energie sul recriminare, sul ribellarsi, sul dire che non ce la si fa più, e utilizzarle per continuare a credere che quella è la strada che è stata scelta apposta per me.

DOMANDA: Ma anche in questo che tu dici c’è che uno si alza al mattino e si dimentica questa posizione, per cui c’è sempre bisogno di qualcuno che gliela ridica. Mi colpiva questa sera che in alcuni momenti c’è stato un silenzio percepibile; perché uno si accorge di  essere davanti a una verità di sé e delle cose, ma non è capace di mantenerla, c’è un limite anche nel non saperla mantenere, pur intuendo o riconoscendo che così è più umano, è più libero. Uno non ce la fa, si dimentica. Allora, è vero che c’è una compagnia del marito, dei figli, ma c’è anche una compagnia tra di noi, e questa sera tu ci hai fatto questa compagnia; è indubbio: il silenzio è proprio una risposta a questa compagnia, e questa cosa è da chiedere che si rinnovi, che mi accada anche domani, tutte le volte che mi dimentico.
RISPOSTA: Non ci è data una memoria stabile della verità: è uno di quei limiti. Noi non siamo capaci di una memoria stabile sulla presenza del Signore nella nostra vita, quindi ogni tanto ci viene il lampo, ogni tanto ci ridiciamo scambievolmente queste cose, ogni tanto ci sentiamo voluti bene e ricalibriamo il nostro cuore sulle cose giuste, e ogni tanto no.

(Trascrizione non rivista dalla relatrice)

