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In questi giorni mi sono imbattuto in una frase che credo conoscerai bene: “Chi
si risparmia non si salverà” (Vegas Jones, Bellaria).
Non so cosa intenda realmente Vegas con questa espressione ma, quando l’ho
letta, subito mi ha colpito. Mi ha fatto venire in mente un’altra frase: “Chi vorrà
salvare la propria vita, la perderà; ma chi perderà la propria vita per causa mia,
la troverà” (Gesù nel Vangelo di Matteo).
Nessuno di noi desidera buttare la vita, ma dobbiamo ammettere con un po’ di
sincerità che a volte lo facciamo. Forse non sappiamo nemmeno noi il perché.
Desidereremmo fare altro, essere amici sul serio, amare veramente, aver
voglia di andare a scuola, saper vivere dei rapporti sereni in casa… eppure non
riusciamo. E allora sorge il sospetto che in fondo sia meglio vivere alla
giornata, non pensare troppo al futuro, non sbattersela per le cose di tutti i
giorni. Come dice sempre la canzone di Vegas: “Vada come vada, ognuno per la
sua strada”.
Possono passare anni in questa sorta di depressione del vivere, di delusione
per tutto. Ma a un tratto accade qualcosa: un incontro, una fatica, un volto, una
qualsiasi circostanza, un innamoramento… che ci fa rialzare la testa. Siamo
sempre noi, ma la depressione e la noia è come se perdessero potenza,
costrette a lasciare posto a un’imprevedibile speranza, a una timida certezza
che, tutto sommato, la vita non è una fregatura!
Solo quando accade una novità così possiamo dire di essere veramente uomini
e donne.
Ci sono compagnie e luoghi che aiutano il sorgere di questa novità e altri che lo
ostacolano. L’esperienza dell’estate, che iniziamo insieme vuole, essere la
scommessa che un’estate passata così possa realmente rialzare il nostro
sguardo dalle solite cose, per aiutarci a vedere tutta la realtà.
Per questo, però, c’è bisogno di te.
C’è bisogno di te con tutte le domande che hai, con tutti i casini che hai, con
tutte le insicurezze, con tutte le cose che ti piace fare, e anche con “sul viso i
segni della guerra” (come continua la canzone). C’è bisogno di te, perché
nessuno potrà mai fare questo passo al posto tuo.
Iniziamo l’estate così, senza mettere da parte nulla, ma investendo tutto sul
tempo che vivremo insieme perché la grande Novità, che per noi ha il nome di
Gesù Cristo, possa realmente spiazzarci e sorprenderci.
L’alternativa è ben descritta da un altro passaggio della canzone: “Vivere
all’ombra del Sole finto”. Ma a noi non interessa.
Con tutto il cuore

