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PORGERE L’ALTRA GUANCIA

Ci sono nel tuo Vangelo, Signore,
parole di una musicalità straordinaria,
anche se per noi è poi difficile
tradurle nella pratica vita della nostra società.
Questa difficoltà, però, ci aiuta a non essere presuntuosi
e ad accettare umilmente di non vederci chiaro in ciò che Tu dici,
perché Tu sei molto più grande della nostra capacità di capirTi.
Le tue parole, Signore, sono spesso come i semi sotto la zolla.
Per capirle bisogna aspettare il tempo della fioritura.
Quante volte, Signore, abbiamo sorriso su queste Tue parole:
“Se uno vi dà uno schiaffo, porgete l’altra guancia”.
Le abbiamo commentate, dicendo che erano esagerate,
che non si potevano applicare nel nostro mondo,
altrimenti i prepotenti ne avrebbero approfittato.
Le abbiamo sostituite con paroloni grossi:
“Legittima difesa”, “Dignità”, “Sicurezza sociale” …
E Ti abbiamo contestato sentenziando
che per ottenere la pace bisogna preparare la guerra,
dato che la pace si regge sulle baionette, sui cannoni, sui missili ! …
E così, Signore, dopo due millenni dalla Tua venuta,
a forza di preparare la pace con la “sicurezza delle armi”,
dobbiamo registrare più di duemila guerre,
dobbiamo contare milioni e milioni di cadaveri, Tuoi figli,
senza che la pace sia venuta,
anzi con la minaccia della nostra distruzione totale.
Quando arriveremo, Signore, a crederTi sul serio ?
Quando arriveremo a capire che la violenza è sempre stolta ?
Quando ci convinceremo che è stolto preparare la pace con la guerra,
che è stolto basare la sicurezza sulla forza,
che è stolto credere che un mondo di pace si costruisca
con le carceri, con la polizia, con le condanne, gli eserciti, le torture ?
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Sappiamo bene, Signore, che oggi non si può vivere
senza queste istituzioni violente, specie da parte di uno Stato:
ma un conto è subirle”, “sopportarle con sofferenza”,
considerarle “provvisorie”,
facendo di tutto per trasformarle,
e modellando le leggi in modo da favorire la non violenza;
e un conto è considerarle cristianamente necessarie.
Sarebbe come dire che Tu ti sei madornalmente sbagliato !
Invece, Signore, la “stoltezza evangelica” dell’altra guancia
nasconde una sapienza più sapiente della sapienza del mondo !
È bastato che un “non credente”, un Mikhail Gorbaciov, (1)
dicesse all’Onu che non avrebbe risposto allo scudo stellare
con un altro scudo stellare,
che avrebbe offerto l’altra guancia del disarmo unilaterale,
perché cambiasse la storia del mondo !
È stato un cosiddetto “ateo”, Signore, ad iniziare questa svolta,
non i Tuoi credenti, Signore, che Ti hanno sempre snobbato !
Donaci la luce e la grazia di credere in te,
e di crederTi sempre, fino in fondo.
Donaci la luce e la forza
di non accettare facilmente le interpretazioni
che altri danno del Tuo pensiero,
di rifiutare i comodi accomodamenti delle Tue parole.
Anche se, per questo, saremo considerati ingenui
o … peggio pure !

1. Probabilmente Padre Rolando si riferisce al discorso che Gorbaciov tenne
all’ONU il 7 dicembre 1988, in cui annunciò una riduzione del 10% delle forze
armate sovietiche e lanciò la proposta di un governo mondiale. [NdR]
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