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La Carita’ nel Quarto Mondo:
un progetto da costruire

Una coppia spossessata del suo amore

Fede, speranza e carità nel Quarto Mondo - sembra proprio che la nostra meditazione ci porti nel
più profondo di ciò che può essere il deserto umano, nello stesso tempo in cui ci svela le meraviglie
più grandi che l’ umanità può rivelare sulla presenza di Dio nel mondo.

Abbiamo cercato la fede e ne abbiamo trovato i balbettii nell’ incavo di un’ esistenza devastata.
Niente più sembrava permettere agli uomini di credere in una persona qualsiasi. Eppure eccola che
risorge come un fiore che rifiuta di morire e che rifiorisce ostinatamente nel cuore di un deserto.

Abbiamo cercato la Speranza e non l’ abbiamo trovata. Abbiamo trovato però come un’ attesa
sotterranea nell’ eterno ricominciare che queste vite rappresentano, nella loro speranza insensata ad
ogni nuovo incontro, nel loro rifiuto accanito di rinunciare alla loro dignità.

E sappiamo - poiché la nostra fede ce lo dice - che è là il mistero che non abbiamo meritato di
comprendere: cioè che al di là di tutti gli scoraggiamenti, di tutte le disperazioni, Dio parla a questi
uomini. Che Egli parla loro singolarmente, e che la nostra Speranza non può che aiutare la loro a
scaturire.

La nostra meditazione ci fa intravedere degli abissi che abbiamo creato, lasciando perdurare la
miseria. E ci rivela la risposta di Dio che è di colmarli, di volere che là, precisamente, siano poste le
fondamenta del Regno. Ci rivela l’ appello di Dio a scendere con lui nell’ abisso per partecipare
all’ opera. Non siamo però al termine del nostro cammino. Ci resta da cercare, nel Quarto Mondo,
quella che san Paolo ha chiamato la più grande delle tre virtù: la carità.

La storia della famiglia Armand è di quelle che non si raccontano. Non che sia fondamentalmente
differente da quella di altre famiglie del Quarto Mondo, ma, tra le disgrazie che formano la trama della
vita sottoproletaria, gli Armand sembrano accumulare quelle che più rischiano di fare colpo. E non è
bene raccontare storie "sensazionali" sulla miseria. Esse ci toccano l’ epidermide e, sembrando troppo
eccezionali, non ci incitano ad interiorizzare più profondamente la condizione di coloro che ne sono
colpiti.

Se vi propongo ciononostante di mettere la famiglia Armand al cuore della nostra meditazione, è
perché si è trovata là, sulla mia strada.

Rechiamoci dagli Armand. La mamma sta lì. Questa mamma, alla cui vista finisco per spazientirmi
perché, da più di quindici anni, è là, paziente, immutabile, allo stesso tempo furba e fiduciosa: “Padre,
non abbiamo più niente a casa, aspetto la paga, non è che, alle volte, potrebbe prestarmi venti franchi...”

Era ancora là, l’ altro giorno, sulla porta del mio ufficio. E quel giorno mi è apparsa come un riassunto
di tutte queste mamme del Quarto Mondo con una grande capacità di sopportazione, perseveranti e
rassegnate, che ci tendono la mano e che ci inviano l’ eterno biglietto: “Padre, aspetto la paga...”,
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“Padre, io aspetto, ma non c’ è più niente a casa...”. La Sig.ra Armand, l’ altro giorno, le  riassumeva
tutte. E la storia, apparentemente eccezionale, non fa che riassumere tutte le altre. Allora, ho iniziato
a domandarmi che cosa avesse da insegnare a me, sulla carità, la famiglia Armand.

Sulla Sig.ra Armand, si dicono molte cose: tirannizza il marito invalido, non lo cura quando le crisi
d’ asma gli tolgono il respiro e non mangia più. Si dice che rinchiude e si appropria di suo figlio,
obbligandolo, a quindici anni, a vivere attaccato alle sue gonne e rendendolo così completamente
imbecille. Si dice ancora che vive da egoista, senza preoccuparsi mai delle disgrazie dei vicini; che è
eccessivamente golosa, ingorda, allorché le risorse familiari sono fin troppo magre per permettersi la
minima stravaganza. E si dice infine che, in fede mia, bisogna perdonarle, perché è infantile, forse
persino ritardata.

Se ne dice tutto questo, e l’ altro giorno mi sono messo a pensare a tutto ciò che sapevo, io, di quella
famiglia, di questa madre, in cui sembrava difficile, a prima vista, scoprire i segni della carità. La Sig.ra
Armand, questa donna enorme di cinquantatré anni, era una ragazzetta esile, mentre cresceva presso
sua nonna in Charente. Suo padre lavoratore agricolo, poi manovale saltuario in fabbrica, non aveva
di che nutrire i suoi otto figli. Lasciò la piccola Renée da sua madre, che accettò di allevarla in cambio
dei servizi che le rendeva. Così dall’ età di sei anni, la ragazzetta ha diritto all’ esistenza in cambio dei
suoi servizi. Fa le commissioni, bada alle capre, pulisce la casetta di sua nonna. La scuola del villaggio
è lontana: non ci va molto.

A dodici anni, sua madre viene a cercarla. Questa volta, il lavoro deve cominciare per davvero.
Renée è sistemata in una fattoria, vi guadagna qualche soldo per i genitori. Il fattore cerca però di
abusare di lei; lei è troppo infelice e fugge per ritrovare la nonna, presso cui resterà fino a diciotto anni.
Se l’ esistenza rimane dura, quello sarà tuttavia il tempo più dolce della sua vita. “Nonna non era
cattiva”, dice la Sig.ra Armand oggi. E’, ai suoi occhi, un grande merito. In seguito, per lungo tempo,
non conoscerà nessuno che non sia cattivo con lei.

Perché, a diciotto anni, torna dai suoi genitori per aiutare a crescere i fratelli e le sorelle. La famiglia
vive a Ivry, il padre non lavora più. Renée però non è sveglia, la sua intelligenza non si è molto risvegliata
presso un’ anziana donna impotente nella campagna lontana, dove lei non ha mai giocato con altri
bambini. Sua madre la sgrida tutto il giorno. Poi, infine, la spinge a sposare un uomo di diciassette
anni più grande, bevitore ma lavoratore regolare e in grado di aiutare la famiglia a sussistere. Renée
cede alle pressioni di sua madre. Sa da sempre che bisogna, in un modo o nell’ altro, far valere la
propria esistenza.

Degli anni che seguiranno la Sig.ra Armand oggi ha come annullato il ricordo. Tra il marito che la
batte, la madre che la offende e i figli che nascono, si abbrutisce, chiude il suo spirito. Cerca
semplicemente di sopravvivere. Di quel tempo parla raramente e, quando ne parla, è con una freddezza
che toglie il fiato. “La sera beveva e rientrava tardi. Alle volte, aveva l’ accetta in mano. Mi afferrava.
Mia madre lo lasciava fare. Una sera è salito a riparare il tetto ed è caduto. Era morto stecchito, il
vecchio.”

Cinque dei sei figli sono già stati sistemati al brefotrofio. Mai la Sig.ra Armand pronuncia i loro
nomi. Quando deve fornire delle informazioni sullo stato civile, si ingarbuglia, rifiuta di citare nomi
e date di nascita. Un giorno, di fronte ad un formulario, ci dice: “Non c’ è bisogno di metterli, non
conosceranno mai la madre”. Non ha potuto tenere che una ragazzina di questo primo matrimonio:
l’ ultima, Ginette, una ragazzetta bella come il sole, ma epilettica. Per la madre, tutto accade come se
fosse il suo primo ed unico figlio.

Liberata dal marito, la Sig.ra Armand si libera infine dell’ influenza di sua madre, si installa con il
bebè in una mansarda. Non abituata ad essere sola, si sente ben presto persa, vorrebbe un compagno
per la sua vita. Ne parla alla vicina che cerca di presentarle suo fratello: uomo dolce, semmai ce ne
siano stati, un po’ “scemo”, a quel che se ne dice.
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Ciò non è forse sorprendente, poiché egli è figlio di genitori consanguinei, come accade negli
ambienti molto poveri. In una piccola fattoria malridotta, nei meandri della campagna normanna, una
delle figlie non ha potuto preservarsi dal fratello bevitore e ciò che doveva succedere, è successo. Dopo
la nascita di Étienne, la giovane mamma che non osava confessare chi fosse il padre, fuggì a Parigi.
Non aveva che diciassette anni, si arenò all’ ente assistenziale pubblico che la sistemò subito come
portantina all’ ospedale maggiore. Ben presto ebbe un secondo figlio e, non potendo provvedere ai
bisogni della sua piccola famiglia, diede i due bambini a balia in delle fattorie.

Anche Étienne Armand sa, fin dalla sua più giovane età, che per vivere bisogna essere utili. Egli fa
del suo meglio, ma di salute cagionevole e senza forze fisiche non è che una bocca di troppo alla fattoria
ed è restituito a sua madre verso i quindici anni. “Avrei proprio voluto apprendere un mestiere, ci dice
un giorno, ma, che vuole, non mi hanno mandato a scuola. Non è che sotto le armi che ho imparato a
leggere.”

Poiché, sorpresa, il ragazzo fragile è coscritto e parte per la guerra, poi la prigionia! Tutto è relativo
nella vita: per Étienne Armand quello rimane un lieto ricordo. “Si era tutti gli stessi, si era tutti, come
direbbe qualcuno, uguali”, dice parlando di quel periodo. Eppure egli non ne è uscito indenne, poiché
rientrando dalla prigionia è immediatamente ricoverato per esaurimento nervoso. Dato che ha una
bronchite cronica, ha diritto ad una pensione di 150 F al mese. Questi 150 F saranno tutto ciò che avrà,
per molto tempo, come riscossione pecuniaria sicura. Perché dal lato professionale, “se non è zuppa
è pan bagnato come prima della guerra”, come dice.

Ciò non impedisce però a Renée di prenderlo come sposo. Questa volta però è lei stessa ad avere
scelto il suo compagno e non ritornerà mai su questa scelta. “Egli era buono per mia figlia, ed anche
per me.” Per la prima volta, dopo il tempo in cui era da sua nonna, qualcuno è, di nuovo, buono per
lei. Così due esistenze di miseria si congiungono, e non ne fanno che una.

La miseria rimane la stessa e, ben presto, si mette a corrodere il legame che unisce questi due esseri
senza difesa. Una bambina, Denise, vede la luce nella mansarda, ma è troppo agli occhi del proprietario.
Egli li sfratta senza mezzi termini: “Abbiamo trovato le nostre cose davanti alla porta...” Allora, di
baracca in tenda, la famiglia si arena in una “città di emergenza”. Il che avrebbe potuto essere un bene,
se i genitori di Renée non si fossero trovati, anche loro, senza alloggio. Essi offrono un po’ di denaro
alla famiglia Armand per essere ospitati nel minuscolo alloggio in fibrocemento. Gli Armand accettano
e l’ inferno ricomincia. Alcool, insulti, liti ritornano ad essere il pane quotidiano e il Sig. Armand,
disgustato anche lui, si mette a bere. Un giorno che Renée ed Étienne se ne sono andati, il nonno, in
stato di ubriachezza, piazza in pieno sole nel cortile la carrozzina del bambino appena nato. Il giorno
seguente, la piccola Jeanne è malata. Muore poco tempo dopo di meningite. I genitori fuori di sé non
l’ hanno portata all’ ospedale, né avvertito il medico. Hanno passato il loro tempo a picchiarsi con i
nonni ed a scacciarli da casa loro.

Per la seconda volta Renée vede la sua famiglia sfasciarsi intorno a sé. I genitori sono dichiarati
decaduti della potestà paterna, Ginette e Denise divengono minori affidati all’ assistenza pubblica, ed
uno strano silenzio cala sulla famiglia. Renée ed Étienne, di cui un giorno si era potuto pensare che
erano fatti per comprendersi, per rispettarsi ed amarsi, non si parlano più. Ciascuno è come
definitivamente murato nella propria sofferenza, diviso dall’ altro, diviso anche dal mondo esterno.
Gli Armand sono ormai conosciuti nel vicinato come quelli che non aiutano mai nessuno, e a ragione...

Perché quando il bebè stava morendo in mezzo alle grida ed alla rissa dei genitori, sono stati i vicini
ad andare a dare l’ allarme alla polizia. Il Sig. Armand non lo scorderà mai e non penso di averlo visto
una sola volta senza che mi dicesse: “Io sono per me, i vicini non mi interessano più”, o ancora, “Io
resto da me e se tutto il mondo facesse lo stesso, ci sarebbero meno sofferenze.” A volte, aggiunge:
“Mi hanno fatto troppo male. Ah! Se lei sapesse tutto il male che mi hanno fatto!” Questo uomo così
dolce, allo sguardo dei vicini non pronuncia più che parole dure. Non riceve più nessuno, se ne va
delle giornate intere solo, sulla sua bicicletta, fa un po’ di ferrivecchi per sopravvivere.
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Un ultimo bambino nasce a questa coppia sprofondata nella solitudine, un maschietto: Antoine. La
mamma se ne impadronisce; lo cova, non lo lascia uscire, lo veste a lungo come una bambina, lasciandogli
crescere i riccioli, mettendogli dei deliziosi vestitini.

Il padre, anche lui, si attacca al bambino, ma si sente disperatamente inutile. Non trova più lavoro
e la sua pensione è irrisoria, mentre la mamma trova il modo di guadagnarsi il pane quotidiano come
magazziniere, poi come donna di servizio. Anche quando è disoccupata, rende più di suo marito.

Egli prende l’ abitudine di cucinare, di sbrigare le faccende domestiche. Per lui è però un’ umiliazione
permanente, che lo fa fuggire di casa non appena può. Erra nei dintorni, rovista fra i rifiuti. Ma si
muove come in un vuoto. La domenica, si lascia chiudere in casa. Sua moglie porta via la chiave,
quando esce con il figlio.

A vederli vivere, non rimane nulla di quel che di comprensione e di amore un tempo era potuto
nascere fra questi due esseri, che si erano incontrati in una mansarda a Parigi. I cuori sembrano come
inariditi e la solitudine ha invaso tutto. Ma allora cosa deve insegnare a noi, che vogliamo meditare
sulla carità nel Quarto Mondo, questa famiglia ristretta, apparentemente senza vita e senza amore?
Bisogna semplicemente concludere che la miseria uccide l’ amore umano? E che l’ amore trasfigurato,
che noi chiamiamo carità, non può esistere nel Quarto Mondo?

La carità, un progetto

E’ vero, e non lo grideremo mai abbastanza, che la misera è l’ anti-carità. Fare l’ elogio della
solidarietà, dell’ amicizia, della condivisione che i poveri praticano, senza andare fino in fondo alle
cose, rischia di indurci in errore. Ed il rischio di errore, qui, ci sembra particolarmente mal riuscito ed
anche difficile a scusarsi. Poiché se l’ esistenza della miseria è il nostro peccato più grave, quello che
riassume tutti gli altri, è proprio perché spogliando l’ uomo della sua giusta parte, respingendolo nei
sentieri infossati fuori delle nostre città, affondandolo nell’ angoscia, nella paura, nell’ inutilità e nella
vergogna, noi sfiguriamo quest’ uomo che era fatto ad “immagine di Dio”, perché soffochiamo in lui
le sue capacità e lo priviamo delle possibilità di vivere la carità. Egli non può né introdurla nel suo
spirito e nel suo cuore, né applicarla nella sua esistenza. Gli impediamo di amare.

Perché la carità non è contemporaneamente uno stato dell’ anima ed un programma di vita? La
carità, è innanzitutto amare Dio. Dopo aver creduto e sperato in lui, amarlo. E noi sappiamo già come
la fede e la speranza sembrino essere fuori della portata di colui che nasce e vive nel Quarto Mondo.
Eppure, anche a lui, si dice: “Tu amerai Dio con tutta la tua anima, con tutto il tuo cuore, con tutte le
tue forze.”

Poi, la carità, è amare gli altri, tutti gli altri, anche coloro che non hanno alcun interesse temporale
per noi, oppure coloro i cui interessi temporali sembrano contrari ai nostri. “Amerai il prossimo tuo
come te stesso.”

Amare Dio, amare il proprio prossimo, due comandamenti che non ne fanno che uno e che riassumono
tutta la carità. Ci dicono che Dio deve essere per noi l’ inizio e la fine di tutto, e che tutti gli uomini
debbono essere trattati da noi come uguali. Così la carità rappresenta un’ impresa vasta, da realizzare
nel tempo, attraverso le contingenze mutevoli dell’ esistenza e attraverso quel che di forza e di debolezza
portiamo, gli uni e gli altri, nella nostra personalità.

E questa impresa, che è l’ amore nel senso cristiano, suppone sicuramente delle cose: innanzitutto
la libertà di scelta. L’ amore che ha fiducia e che spera non si forza. E’ un atto libero.

“Egli ci amò per primo”, dice san Giovanni. E Cristo stesso ci ricorda: “Sono io che vi ho scelti.”
Sul suo esempio ciascuno di noi, amando il suo prossimo, pone un atto libero, compie una scelta.
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Anche se questa scelta è risposta all’ appello dell’ altro. Scelta libera, ma anche scelta che lascia
all’ altro la libertà, fosse anche quella del rifiuto. E’ così che Dio agisce verso di noi ed è là la totalità
dell’ amore, fondato sulla fede e sulla speranza, che sorpassa la nostra intesa e persino, talora, il nostro
accordo.

Dio ci lascia liberi e, amare il nostro prossimo, è rispettare a nostra volta la sua libertà. Ciò suppone
innanzitutto un certo distacco rispetto agli esseri che abbiamo scelto. Distacco che permette
contemporaneamente la coscienza di sé, della propria unicità, e il riconoscimento degli altri e della
loro unicità. E questo suppone che possiamo realizzare verso gli altri un passo gratuito, che niente
apparentemente ci obbliga a fare. Insomma, la nostra integrità personale e la nostra indipendenza
debbono essere assunte.

L’ amore in senso cristiano suppone poi la durata, un progetto di vita con Dio e con gli altri. La
scelta deve essere rinnovata ogni giorno, poiché noi ci situiamo nel tempo. Le circostanze e gli esseri
cari evolvono e, ogni giorno, dobbiamo riadeguare il nostro spirito ed il nostro cuore agli altri. La
nostra libera scelta deve trasformarsi in uno sforzo duraturo.

Il nostro distacco, la coscienza di noi stessi e il nostro riconoscimento degli altri, anch’ essi, si
costruiranno nel tempo. Ogni giorno di nuovo ci domanderemo: sono all’ unisono con Dio, con il mio
prossimo? Ogni giorno ci faremo da parte, lasceremo il posto agli altri, penseremo ai loro progressi,
ci sforzeremo di conoscerli e di riconoscerli sempre meglio. Li vedremo senza sosta con degli occhi
nuovi. Ci sarà una rinuncia costante a noi stessi per costruire in favore del progresso degli altri.

Così ogni amore, ogni amicizia nel senso della carità, tutto ciò che ci unisce al prossimo nel disegno
di Dio sono un’ opera costante da perseguire, l’ impegno in un’ esperienza comune, la quale non sarà
compiuta che nella misura in cui la rinuncia a noi stessi andrà fino in fondo. Come fu per Gesù Cristo:
“Egli che aveva amato i suoi, li amò fino alla fine.”

Ma allora, cercare l’ amore nel Quarto Mondo, che derisione! Quali chance hanno i più poveri di
realizzare le condizioni necessarie: l’ integrità personale, il sentimento di sicurezza, di utilità, di dignità,
di libertà? La vita degli Armand ce lo grida: nel Quarto Mondo, l’ amore deve costruirsi nell’ inutilità,
nell’ angoscia e nella vergogna. L’ uomo si deve costruire nell’ impossibilità di credere all’ altro, di
sperare con l’ altro. Egli deve costruirsi al di fuori di ogni progetto, al di fuori di Dio soprattutto, nella
misura in cui nessuno viene a tradurre le sue povere esperienze in termini di fede, di speranza e di
amore di Dio.

Eppure, se qualcuno venisse a tradurle...

Comprendere la carità dei più poveri

E’ vero che i gesti della carità esistono nel Quarto Mondo nella misura in cui , ad ogni uomo, è
lasciata una parte di libertà. Per piccola che essa sia, l’ uomo del Quarto Mondo sa farne un progetto
d’ amore. E’ senza dubbio la meraviglia più grande. E’ vero anche, però, che la sua libertà si situa
talmente a raso del suolo, che bisogna mettersi in ginocchio per scoprirla. Bisogna che noi sappiamo
riconoscere l’ infinitamente grande nell’ infinitamente piccolo, per meravigliarcene. Bisogna avere
introdotto la miseria nel nostro spirito e nel nostro cuore per comprendere quei gesti impacciati, subito
volti in fallimenti e che non vanno mai fino in fondo.

Per comprenderli e per scorgere ciò che ci dicono della carità di Dio e dell’ amore dei poveri.

Di gesti impacciati e che cadono nel nulla, la vita degli Armand è disseminata. Non bisogna però
confondere. Dividere il proprio pasto, ricavare dai propri pochi spiccioli ciò di cui pagare il latte dei
bambini della vicina, accogliere sotto il proprio tetto la madre inseguita dal marito ubriaco, non rivelano
necessariamente l’ amore del prossimo. Questi atti di tutti i giorni sono raramente dei gesti liberi e
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disinteressati. Sono dei gesti di pietà, certamente, ma anche dei gesti fatti perché bisognava farli, o per
avere la pace, o ancora perché, presto o tardi, essi “frutteranno” qualcosa.

Nelle città sottoproletarie, gli uomini e le donne sono troppo angosciati, troppo umiliati per agire
liberamente ed unicamente in funzione del bene dell’ altro. Danno perché sono assaliti continuamente
dagli altri. Per sentirsi assaliti, essi non hanno bisogno, come noi, di essere sollecitati. E’ loro sufficiente
di sentirsi l’ altro accanto... Con un solo colpo d’ occhio sanno i bisogni terribili degli altri, li
comprendono, poiché essi stessi sono costantemente sfiniti. Sanno anche, però, che a lungo termine
non possono farci nulla, che niente cambierà mai e che è meglio chiudere gli occhi e turarsi le orecchie,
se bisogna sopravvivere già per se stessi. Nel Quarto Mondo si dà più per spossatezza ed anche con
la coscienza confusa che domani si avrà bisogno di domandare a propria volta e che non bisogna
rischiare, allora, di trovare le porte chiuse.

Eppure la carità esiste, ma è altrove. Nella vita degli Armand essa è forse in primo luogo in questo
matrimonio che dura. Poiché questi due esseri sono rimasti insieme, quando nulla ve li obbligava più,
quando gli ultimi bambini furono loro tolti e quando né l’ uno né l’ altro avevano apparentemente più
niente da darsi, più niente da dirsi.

Quante volte, di fronte ad una famiglia così svuotata della sua ragion d’ essere, brutalmente sfasciata,
di fronte a dei genitori che restano là, inebetiti, all’ abbandono, ci siamo detti: “Questa volta, non
resteranno insieme.” E resistono però, gli Armand come gli altri, senza dirsi niente forse, scegliendosi
di nuovo l’ un l’ altro in un atto muto e disperato. Ed un nuovo bambino nascerà, come segno silenzioso
di questo immenso ed eterno perdono che permette ai poveri di continuare insieme, dopo le peggiori
offese, i peggiori tradimenti e delusioni.

La carità è forse in questo perdono di tutti i giorni: dopo le grida ed i pianti, dopo gli insulti e le
percosse, si riprende la vita quotidiana insieme. Ci sono pochi giorni in cui questo perdono non sia
necessario e persino indispensabile. In cui non sia il solo mezzo di rimanere insieme senza distruggersi
definitivamente. E’ grazie a questo perdono che gli Armand non si sono distrutti. Grazie ad
un’ incommensurabile indulgenza reciproca, sulle rovine di una famiglia spezzata, hanno potuto
ricostruirne un’ altra. E questa è stata anche una ricostruzione di ciascun coniuge. Poiché un giorno,
visitando l’ alloggio precario, vi abbiamo trovato per la prima volta un principio di ordine e di armonia,
delle pentole in ordine su di un ripiano, un pavimento spazzato, dei fiori nel cortile. In questo ambiente
nuovo, abbiamo visto il Sig. Armand rimettersi a disegnare, il suo passatempo preferito, che noi
pensavamo perduto nelle intemperie di una vita troppo tormentata.

E la carità è, sicuramente, in questa donna corpulenta di più di cinquant’ anni, che non sembrava
avere più nulla da offrire a suo marito, e che, quando egli è ricoverato in ospedale, fa quattordici
chilometri a piedi per fargli visita. La cassa familiare è vuota, non ci sarà di che mangiare la sera. La
Sig.ra Armand però ha trovato una mela. Arrivando al capezzale di suo marito, resta muta. Posa però
la mela sulla coperta, con un gesto di affetto ineffabile, come se posasse su quel letto di ospedale il
regalo più prestigioso.

Farà la strada diversi giorni di seguito, come fanno tutte le donne della città. Le abbiamo viste
prendere la strada dell’ ospedale, instancabilmente, per vedere il marito, per vedere il figlio, per deporre
sul letto del malato alcuni dolcetti che esprimono ciò che non si sa più dire: “Quando sei lontano da
me, so che ti amo”.

Poiché sono spesso la malattia o la prigione che permettono finalmente il distacco. E’ anche, a volte,
il lavoro. Quando gli esseri sono lontani, si può alla fine prendere un po’ di distanza anche mentalmente.
Ed è allora soltanto, forse, che si può riprendere coscienza del proprio amore, riviverlo. E’ senza dubbio
per questo, che tutto sembra cambiare in una famiglia in cui il padre se ne va finalmente a lavorare.
La mamma, che non poteva più sopportare la sua presenza in casa, lo aspetterà, tutta eccitata e gioiosa,
sulla soglia, la sera. Lei che non faceva che sgridare ed insultare suo marito, dirà a suo figlio: “Va’ ad
abbracciare papà... vieni ad aspettare papà... vieni a salutare papà...”
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Ogni volta che Étienne Armand è ricoverato in ospedale, sua moglie ritrova così il marito sotto una
luce nuova. Proprio come lui riscoprì il suo amore per la moglie, un giorno in cui lei tardò a rientrare
dallo sbrigare alcune pratiche a Parigi. Egli ci ripeteva spesso: “Ah! Renée, non è una tipa facile! Io
non sono nulla per lei, comanda tutto.” Quel giorno, era bianco per l’ apprensione e partì in bicicletta,
sotto l’ acquazzone; fermava le automobili per assicurarsi che non fosse successo nulla alla sua Renée.

E la carità è anche in quella lettera che mi inviò un giorno il Sig. Armand e che diceva: “Io vi
domanderei un aiuto per la mia bambina Ginette. Poiché domenica andremo a trovarla e, per andarci,
nessun problema, ho il denaro, ma non per rientrare. Non saprei come ringraziarvi anticipatamente
per mia figlia.” Ginette non è la figlia del Sig. Armand ma, suprema delicatezza, nessuno l’ ha saputo
per lungo tempo. Ed ancora oggi, a ventidue anni, la giovane ragazza ritardata non smette di parlare
del suo papà: “Dov’ è il mio papà, andiamo a vedere papà, torna, papà...”

Quel che ci stupisce, è soprattutto questa maniera che ha l’ amore dei poveri di rinascere
apparentemente da niente, su delle rovine, al minimo momento di calma, alla minima occasione. La
Sig.ra Armand ha colto l’ occasione quando, finalmente e dopo quante pratiche, le è stata resa la figlia
Ginette. Questo ritorno di una figlia la cui partenza aveva significato la decadenza è per lei come un
ristabilimento del suo onore. Ritenuta una ritardata mentale dai servizi sociali, ritrova improvvisamente
dei gesti di madre provetta. Non smette di dire: “Io conosco mia figlia, sono sua madre.” Ha cambiato
modo di fare, mette cura nel vestirsi. Ed i gesti riscoperti vicino a sua figlia, li ritrova anche per suo
marito. Lo prende per mano quando egli si innervosisce, lo incita a stendersi quando l’ asma lo soffoca.

Anche il Sig. Armand ha colto l’ occasione di assumersi un amore di padre. Ha sopportato
l’ insopportabile. Poiché questa figlia grande, handicappata mentale, che si schiude nel calore ritrovato
della famiglia, diviene persino invivibile per i genitori. Tocca tutto, rompe tutto, non smette di disturbarli.
Étienne Armand pazienta e tace. E’ sempre sua figlia. Tutt’ al più dirà un giorno o l’ altro:”Ah! Non è
facile, è terribile mia figlia.”

Eppure, come troppo spesso nelle città sottoproletarie, lo sforzo d’ amore più bello si trasforma
presto o tardi in un fallimento. Dagli Armand, una vecchia macchina da scrivere aveva a lungo troneggiato
sul tavolo della cucina. Recuperata in una discarica, quasi inutilizzabile, proclamava per così dire che
Étienne Armand era un uomo che sapeva leggere e scrivere. Su richiesta di sua moglie che non lo
sapeva fare, cercava di comporvi delle lettere che finiva per scrivere a mano: alla previdenza sociale,
all’ Aiuto sociale all’ infanzia o alle famiglie affidatarie dei differenti bambini sistemati. Un giorno,
Ginette ha fatto cadere la macchina, simbolo della dignità del padre, e questa si è rotta in due parti.
Quel giorno, egli è crollato. Ha picchiato la ragazza, insultato sua moglie. Poi si è precipitato
dall’ assistente sociale per chiedere che Ginette tornasse all’ ospedale.

Quella sera, l’ ho trovato seduto a non fare niente accanto a sua moglie che piangeva. Come rassegnato,
mi ha detto: “Che vuole, la volevamo da noi, nostra figlia. Ma non poteva durare.” Tutto l’ amore che
avevano tentato di ricostruire Étienne e Renée Armand, quella sera, sembrava come nullo e inesistente.
Non agli occhi di Dio, sicuramente, ma ai loro occhi ed a quelli del loro ambiente. Per gli Armand
come per i Beauchamp ed i Martin che hanno nutrito le nostre meditazioni precedenti, per tutte le
famiglie delle nostre città di miseria, la domanda si pone di nuovo: andremo a condividere la loro vita,
per poter rivelare loro che ciò che vivono è l’ amore? Diremo loro che Dio li attende per primi, perché
meglio di chiunque essi possono comprendere che cosa significhi costruire il suo Regno?

Per concludere: una politica della magnificenza

Il Quarto Mondo, mondo del perpetuo fallimento o dell’ eterno ricominciare? E’ vero che la fede
vi resta muta ed oscura, che la speranza si trasforma in illusione. E’ vero che l’ amore non può costruirvi
un uomo ed un avvenire. Ma perché? Perché i ricchi, i possidenti fanno durare un rapporto di forze
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impari? O perché i credenti non si affrettano sufficientemente ad andare a rivelare ai poveri le loro
forze?

Noi, i credenti, i privilegiati, sappiamo che ogni amore umano trova il suo compimento in Dio. Che
Dio può tutto e che per Gesù Cristo, il nostro amore, la nostra fede, la nostra speranza possono tutto.
E sappiamo anche che Gesù si è identificato innanzitutto con la fede degli umili, con la speranza dei
più piccoli, con la carità dei più poveri. E chi oserebbe contestare alle famiglie sottoproletarie del
nostro tempo questa qualifica di umili, di più piccoli, di più poveri? Chi oserebbe pretendere che essi
non siano quegli uomini e quelle donne che hanno fame, che sono nudi, che sono in prigione, che
soffrono l’ ingiustizia e di cui Cristo ha detto: “Ciò che avrete fatto a loro, lo avrete fatto a me?”

Noi, i credenti, sappiamo queste cose, ma le famiglie del Quarto Mondo non ne sono al corrente.
Esse si affaticano e fanno delle meraviglie, poi si arenano in una sofferenza cieca. Anche se l’ uomo
del Quarto Mondo vuole credere che Gesù Cristo sia morto per gli uomini, non può credere che sia
morto per lui. Crede sempre che sia per gli altri, per tutti gli altri, ma non per lui. Non sa che Dio l’ ha
amato per primo e che attraverso i suoi amori è Dio ad amare. Non sa nulla di ciò e tutto quel che vive
nel mondo gli dice il contrario. Eppure, fino a che non lo saprà, l’ opera di Cristo resterà incompiuta
e noi stessi non vedremo il Regno.

Così, sembra proprio che le nostre meditazioni di Quaresima, nutrite della vita delle famiglie nella
miseria, aprano la via al solo progetto degno della nostra fede e della nostra Chiesa: andare nel Quarto
Mondo, delegare accanto a quel popolo degli emissari che vivano questa realtà: “Io ho scelto voi, vi
ho amati per primi. Amatevi nel mio nome.”

Andare nel Quarto Mondo per manifestare alle famiglie che esse sono già parte integrante del
disegno, dell’ impegno e della fedeltà immutabile di Dio: in questa prospettiva e con la volontà che i
più poveri vadano davanti, i cristiani possono impegnarsi nelle lotte politiche, sociali, sindacali della
loro scelta. La giustizia di Dio non è soltanto per un aldilà che non possiamo che sperare. Egli vuole
che costruiamo la giustizia e la pace, l’ unità fra gli uomini nel nostro mondo e nel nostro tempo. Gesù
Cristo non è un a-politico. La sua vita, la sua morte, la sua resurrezione furono un disegno, un politica
ed un programma sull’ uomo. Egli si è fatto il più povero, fratello dei più umiliati, e ci ha imposto di
seguirlo nella folla dei miseri. “Andate nei vicoli, andate nei sentieri infossati al di là della città...
Andate ad annunciare ai più poveri la Buona Novella che essi sono beati.” E’ un progetto sociale,
politico, culturale e spirituale completo, che il Signore ci propone. Una politica ed un programma non
dell’ aiuto, dell’ assistenza o della  beneficenza, ma della magnificenza praticata verso i più sprovvisti.

Poiché è nel nome di una politica che piazza i più poveri al primo posto, nel novero di tutte le nostre
lotte, che Cristo ci impone di lasciare padre e madre. E’ nel nome di una giustizia che essi sono i primi
ad instaurare nel mondo, che Gesù ci propone di dare la nostra vita. Non di darla un po’ o a metà, ma
di offrirla fino in fondo. Il Figlio di Dio ha dato la sua vita per tutti gli uomini, ma impegnandosi
innanzitutto per i più esclusi: i lebbrosi, gli indemoniati rifugiati nelle grotte, i paralitici, i più deboli
fra gli storpi, il cieco che mendicava alle porte del Tempio. Era questa la magnificenza di Dio che
capovolgeva e capovolgerà ancora la giustizia del mondo.

Saremo noi fra questi servi fedeli, capaci di farci “legno della Croce” su cui salgono i più poveri,
alti al di sopra degli uomini, al fine di significare al mondo che essi sono i figli prediletti di Dio?

“Dopo aver amato i suoi che erano nel mondo, li amò sino all’ estremo” (Gv 13, 1).

Gesù prese il pane, rese grazie, lo spezzò e lo diede ai suoi discepoli dicendo: “Questo è il mio
corpo che sta per essere dato per voi”... “Allo stesso modo dopo aver cenato, prese il calice dicendo:
“Questo calice è la nuova alleanza nel mio sangue, che sta per essere versato per voi” (Lc 22, 19 - 20).

“Fate questo in memoria di me” (1 Cor 11, 24).
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