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«GIOIE VENUTE DAL MONTE»

Poiché le parole non son fatte per rimanere inerti nei nostri libri
ma per prenderci e correre il mondo in noi,
lascia, o Signore, che di quella lezione di felicità,
di quel fuoco di gioia che accendesti un giorno
sul monte,
alcune scintille ci tocchino, ci mordano,
c'investano, c'invadano.
Fa' che da esse penetrati come «faville nelle stoppie»
noi corriamo le strade della città
accompagnando l'onda delle folle
contagiosi di beatitudine
contagiosi di gioia.

Perché ne abbiamo veramente abbastanza
di tutti i banditori di cattive notizie,
di tristi notizie:
essi fan talmente rumore
che la tua parola non risuona più.
Fa' esplodere sul loro frastuono
il nostro silenzio che palpita del tuo messaggio.

Nella ressa confusa senza volto fa' che passi
la nostra gioia raccolta,
più risonante che le grida degli strilloni di giornali,
più invadente
che la tristezza stagnante della massa.

Beati i poveri di spirito
... perché di essi è il Regno dei Cicli.
Esser poveri non è interessante:

tutti i poveri lo sanno.
Interessante è possedere il Regno dei Cieli,

ma i poveri soltanto lo possiedono.
Perciò non pensate che la nostra gioia

sia trascorrere i giorni a vuotare
le nostre mani, le nostre menti, i nostri cuori.

La nostra gioia
è trascorrere i giorni a scavare
nelle nostre mani, nelle nostre menti, nei nostri cuori
un posto per il Regno dei Cieli che passa,

Perché è straordinario saperlo così imminente,
saper Dio così vicino.

È prodigioso sapere il suo amore
tanto possibile in noi e su di noi.

E non aprirgli questa porta
unica e semplice
che è la povertà di spirito...

Quando i vostri beni vengono dal volere di Dio,
non parlate di povertà, ma di ricchezza.
Allora, come un cieco ricondotto nel suo paese natio,
senza vedere,



respirate il clima del Regno
scaldatevi al suo invisibile sole,
toccate la sua terraferma sotto i vostri piedi.
Non dite: «Ho  perduto   tutto».

Ma  dite: «Ho guadagnato tutto ».
Non dite: «Mi si prende tutto».

Dite piuttosto: «Ricevo tutto».

Partite nella vostra giornata senza idee prefabbricate
e senza stanchezza a priori;
senza proiettare voi stessi su Dio, senza ripiegarvi su di lui,
senza entusiasmo,
senza biblioteca,
ad incontrarlo.

Partite senza guida a scoprirlo, sapendo che egli
è lungo il cammino e non alla fine.

Non tentate di trovarlo con dei metodi originali,
ma lasciatevi trovare da lui nella povertà di una
vita qualsiasi.

La monotonia è una povertà: accettatela.
Non cercate i bei viaggi immaginari.
La varietà del Regno di Dio vi basti

e vi dia gioia.

Disinteressatevi della vostra vita: è una ricchezza
il preoccuparvene. La vecchiaia allora vi parlerà di
nascita
e la morte di risurrezione.
Il tempo vi parrà una lieve increspatura sulla grande eternità;
giudicherete di tutte le cose secondo le loro tracce eterne.

Se amate d'amore il Regno dei Cieli, vi rallegrerete
che la vostra intelligenza sia impari alle cose divine
e vi sforzerete di credere meglio.

Se la vostra preghiera è spoglia di tenere emozioni,
saprete che non si raggiunge Dio con i vostri nervi.

Se vi sentite senza gran coraggio, vi rallegrerete
di trovarvi pronti alla speranza.

Se la gente vi riesce noiosa e il vostro cuore meschino,
sarete contenti di avere in voi la non percettibile carità.

Quando, di tutto impoveriti,  non  saprete vedere nel mondo
nient'altro che una casa saccheggiata
nient'altro in voi che un'indigenza senza facciata,
pensate a quegli occhi d'ombra aperti in fondo
alla vostra anima
attenti a realtà ineffabili,
perché vostro è il Regno dei Cieli.
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1 Madelein Delbrêl (1904-1964), francese, educata in un ambiente borghese e scristianizzato, dichiaratamente atea e pessimista, dopo
l’incontro con alcuni giovani cristiani “ai quali Dio pareva essere indispensabile come l’aria”, si trova a compiere un cammino
inaspettato: sceglie di pregare pur non essendo già convertita e attraverso la preghiera rimane, come dirà lei stessa, “abbagliata" da
Dio. Il mondo di Ivry, sobborgo parigino operaio e marxista, diventerà il suo monastero, con l’intento di vivere assieme ad altre giovani
donne, mettendo tutto in comune, nella povertà, nella testimonianza del Vangelo, in mezzo ai poveri.
La scelta di Madeleine è quella di vivere come tutti, ”gomito a gomito” con la gente del mondo, ma è allo stesso tempo quella di tuffarsi
in Dio con la stessa forza con cui ci si immerge nel mondo. Il Cardinal Carlo Maria Martini l’ ha definita “una delle più grandi mistiche del
XX secolo”.


