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“Non c'è porzione di vita indegna di essere vissuta”
Da un'intervento di Chiara Lubich ad una giornata del “Movimento per la Vita”.
Se noi mettiamo a base delle leggi o di iniziative sociali la mentalità di non rispetto del sofferente,
dell'handicappato, dell'anziano, piano piano creiamo una falsa società, perché diamo peso soltanto ad alcuni valori,
come la salute fisica, la forza, la produttività esasperata, il potere e stravolgiamo il fine per cui vive uno Stato, che è
il bene dell'uomo e della società.
La salute, come si sa, è un dono prezioso che occorre salvaguardare.
Per questo bisogna far in modo che il fisico nostro e dei nostri fratelli si nutra, riposi, non si
esponga a malattie, a incidenti, ad uno sport esagerato.
Anche il corpo, infatti, è importante per un cristiano.
Ma, se l'integrità del corpo venisse compromessa, dobbiamo ricordare che c'è una Vita che non è
condizionata dallo stato di salute che abbiamo, ma dall'amore soprannaturale che arde nel nostro cuore.
Ed è questa Vita superiore che dà valore alla vita fisica anche in condizione di malattia.
Se si guardano, infatti, col solo occhio umano le malattie non si può che affermare che sono
disgrazie.
Ma, se si guardano con l'occhio cristiano, vediamo che sono prove nelle quali dobbiamo allenarci
per la grande prova, che tutti ci attende, quando dovremo affrontare il passaggio all'Altra vita.
Non ha forse detto recentemente il S. Padre1 che le malattie sono esercizi spirituali che Dio stesso
predica a noi?
I malati hanno una ricchezza in più degli altri, d'altro genere.
La Chiesa, in ascetica e mistica, parla delle malattie non solo come di cose che appartengono al
campo della medicina, ma come di purificazioni che Dio manda, quindi come di scalini verso l'unione con Dio.
La fede ci dice poi che l'uomo nella malattia partecipa alle sofferenze di Cristo. E' dunque un altro
Cristo crocifisso che può offrire il suo patire per ciò che più vale: la salvezza eterna degli uomini.
Noi, nel vortice del lavoro e della vita quotidiana siamo tentati alle volte di vedere nelle persone in
sofferenza unicamente casi marginali da aiutare perché superino in fretta la malattia e tornino presto all'attività e
non pensiamo che essi sono quelli che sin d'ora più possono fare, più operare.
Ma i malati sono in grado di svolgere bene la loro funzione in favore dell'umanità se sono compresi
e amati. E' con l'amore che potranno esser aiutati a dar senso al loro stato, ad essere coscienti di che cosa essi
rappresentano.
E quello che vale per gli ammalati, vale per gli handicappati. Anche il portatore di handicap ha
bisogno d'amore.
Ha esigenza di essere riconosciuto per il valore che ha la sua vita: sacra come ogni altra vita, con
tutta la dignità che ne deriva. Ha bisogno di essere considerato come una persona, che deve vivere il più possibile
una normale convivenza fra gli altri uomini.

1 Giovanni Paolo II
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E che dire degli anziani?
Ogni vita chiede amore. Anche gli anziani hanno bisogno d'amore.
Oggi gli anziani formano addirittura un problema, perché si nota un forte aumento di questa fascia
d'età per il prolungamento del livello medio di vita.
Si avverte quindi una tendenza nella società ad emarginare gli anziani, a considerarli, perché non
produttivi, un peso sociale. Si parla di vecchi come di una categoria a sé, quasi non si trattasse più di uomini.
Negli anziani stessi poi, al decadimento fisico, si accompagna spesso un grave disagio psicologico:
il ritenersi superati.
Occorre ridare speranza agli anziani*.
L'anzianità non è che la terza stagione dell'esistenza.
La vita che nasce, la vita che cresce, la vita che tramonta non sono che tre aspetti del mistero
dell'esistenza che attinge a Dio-Amore.
In certi paesi asiatici e africani l'anziano è valorizzato perché considerato maestro di vita, perché
possiede la saggezza.
L'anziano è infatti una persona che mette in evidenza ciò che è essenziale, ciò che è più importante.
Ricordiamo quanto si dice di san Giovanni Evangelista, ormai ottantenne, quando visitava le
comunità cristiane e gli si chiedeva quale era stato il messaggio di Gesù, rispondeva sempre: "Amatevi a vicenda",
come non avesse altro da aggiungere. Ma con questa frase centrava veramente il pensiero di Cristo.
Privarsi degli anziani è privarsi d'un patrimonio.
Occorre valorizzarli, amandoli.
E valorizzarli anche quando sono ammalati e ammalati gravi, quando le speranze umane sono
annullate e la richiesta di assistenza è più esigente.
Davanti a Dio non c'è vita, non c'è porzione di vita indegna di essere vissuta.
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