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RISCOPRIRE LA NOSTRA UMANITÀ NELLA PERIFERIA

"Siamo afflitti in ogni modo ma non siamo schiacciati; pieni di
dubbi ma non disperiamo mai; perseguitati ma non abbandonati;

abbattuti ma non distrutti "(2 Corinzi 4, 8-9) 

PREGHIAMO CON KERALA
P. Jacob Nampudakam SAC

Leggiamo di disastri naturali e tragedie create dall'uomo quasi
ogni giorno. Terremoti, uragani, tornado; il massacro della
sfortunata popolazione Rohingya, le sofferenze dei rifugiati
indifesi che galleggiano su piccole imbarcazioni attraverso il
Mar Mediterraneo e le crudeli guerre in Siria e in Iraq, sono
recenti calamità ancora fresche nella nostra mente. Eppure, il
più delle volte, tali catastrofi non ci toccano profondamente a
meno che non siamo noi stessi colpiti. 
 
Solo poche settimane fa, sono stato personalmente colpito
dalla pioggia pesante e dalle inondazioni improvvise che hanno
causato una massiccia e poco plausibile distruzione in Kerala,
il mio stato di origine, nell'India meridionale. 
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Le continue piogge torrenziali, i fiumi traboccanti e le frane hanno trasformato lo stato in un potente oceano, dove
l'allagamento di case, strade ed aeroporti, era riconoscibile solo dai tetti che emergevano dalle acque. Barche ed elicotteri
trasportavano persone che si trovavano di fronte alla reale possibilità di essere spazzate via da forti correnti. Ho vissuto
queste immagini e restano così vivide nella mia memoria. Almeno 400 persone sono morte e circa 1,8 milioni sono state
dislocate e sono senzatetto. Ci vorrà tempo, sforzi e miliardi di dollari per riportare un senso di minima normalità a questo
paese devastato. 
 
Certamente non è la peggior tragedia che il mondo abbia mai visto. Tuttavia la sua gravità, senza dubbio, non può essere
ignorata. Scrivo questo articolo proprio per condividere un punto: le migliori e più nobili qualità degli esseri umani
emergono in situazioni drammatiche come questa. Riscopriamo la nostra umanità e la nostra vera fede di fronte alla
morte. L'inondazione del Kerala ha rivelato ancora una volta questa verità. 
 

Un altro aspetto sbalorditivo di questo disastro è stato che l'umanità ha
avuto la precedenza sulle considerazioni di casta, credo o religione. Come
sappiamo, l'India è una terra di grandi diversità. Particolarmente degna di
nota è l'armonia religiosa che è stata mostrata in mezzo alla tragedia.
Templi, chiese e moschee sono state aperte per ricevere persone
bisognose senza guardare al loro credo religioso o alla loro condizione
economica. La gente ha vissuto  insieme accampati in questi luoghi di
culto, così come in altri luoghi pubblici tipo scuole e centri. Conventi e
monasteri hanno aperto le loro porte alle persone ed hanno vissuto
insieme in una grande armonia fraterna. Ad esempio, nello stato limitrofo
del Kerala, anch'esso colpito dalle inondazioni, il cibo veniva cotto nelle
moschee e servito dai monaci buddisti alle persone bisognose che
vivevano nel tempio indù e nella Chiesa cattolica. Sono certo che Papa
Francesco sarebbe felice di conoscere queste storie! 
 
Senza dubbio storie simili e non raccontate sono accadute dalla creazione
dell'umanità. La morale della storia è che spesso riscopriamo la nostra
umanità perduta - e la fede esistenziale nell'Onnipotente - quando ci
ritroviamo di fronte alle nostre lacerazioni e vulnerabilità. Ogni persona
umana ha un immenso potenziale per fare del bene, semplicemente
perché è creato a immagine e somiglianza di Dio. 

Dopo aver ascoltato la situazione delle vittime più
vulnerabili dello Stato, le agenzie governative e le persone
di ogni ceto sociale si sono precipitate nei luoghi più
colpiti. Sono emerse così tante storie di sforzi eroici per
salvare vite umane. In particolare meritano di essere
menzionati i gesti dei pescatori che, noncuranti di loro
stessi, si sono precipitati in queste zone portando le loro
barche. Hanno combattuto contro la forza delle correnti,
dei serpenti e dei rettili di Madre Natura per raggiungere le
persone bloccate sui loro tetti. E' stato un servizio
totalmente gratuito da parte loro, rifiutando qualsiasi tipo di
risarcimento. Sono diventati i veri pescatori di uomini,
come Gesù disse ai primi discepoli, anch'essi normali
pescatori. Una classe di persone che spesso venivano
guardati dall'alto in basso nella società, sono divenuti eroi  

False illusioni di onnipotenza e autosufficienza possono essere così facilmente infrante. Le inondazioni improvvise hanno  
portato ugualmente giù case ben costruite e capanne, senza distinzione; sia ricchi che poveri sono finiti nei campi di
soccorso.Tutti hanno pregato l'Onnipotente Dio per aiuto e protezione in un momento di estremo pericolo. La fede in Dio 

nazionali in una notte; tutto per essersi abbandonati al servizio e alla sicurezza degli altri. 
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non era più un lusso; era un profondo grido di aiuto. Come diceva il salmista:
"Ho cercato il Signore e mi ha risposto; mi ha liberato da tutte le mie angosce "
(Salmo 34: 4). 
 
Nell'omelia pronunciata durante la sua prima Pentecoste come vescovo di
Roma nel 2013, Papa Francesco ha suggerito che la parola "incontro" fosse la
chiave con cui concepire le relazioni cristiane. Egli spesso parla di una "cultura
dell'incontro" come obiettivo per la società umana. Le società che abbracciano
la cultura dell'incontro favoriscono le giuste relazioni tra gli umani ed implicano
una spiritualità che enfatizza un'amicizia personale con Dio, che prima ci
incontra nell'amore. L'incontro tra Dio e se stessi inizia prima di tutto
riconoscendo che siamo stati incontrati dal nostro Creatore che ci ama
infinitamente - un incontro che richiede un dinamico scambio avanti e indietro
tra le parti. 
 
I poveri occupano un posto privilegiato nella cultura dell'incontro. I poveri sono
di particolare importanza perché sono i più ignorati e visti come i più superflui.
Agli occhi di Dio sono uguali in dignità ed importanza alla persona più ricca e
potente. Incontrare il povero è letteralmente incontrare Cristo. E chi di noi non
è povero? 
 
La cultura dell'incontro proclama l'uguale dignità permeata in ogni persona ed
ogni persona è immagine e somiglianza di Dio. Vedere il mondo attraverso le
lenti dell'incontro è realizzare la presenza di Dio tutto intorno a noi, mentre
siamo connessi l'uno all'altro attraverso legami sia visibili che invisibili. 

Le forti piogge e le inondazioni improvvise del Kerala sono diventate un momento di incontro tra persone costrette a vivere
nelle periferie nell'arco di pochi minuti. In quella fase di totale impotenza, l'umanità nella sua forma più nobile si è riscoperta
in modo eroico. Come San Pietro ogni uomo ha gridato: "Signore salvami" (Matteo 14.0). Dio ha steso la sua mano salvifica
in diversi modi per aiutare i suoi figli. Quando apriamo i nostri cuori alla compassione e solidarietà, il miracolo della
moltiplicazione dei pani si ripete e alla fine restano molte ceste piene di pani e di pesci (cfr. Matteo 14:20). 
 
 
Intanto preghiamo per i defunti e gli afflitti; che possano trovare la forza per resistere in questi momenti difficili. La Chiesa in
Kerala, così come ogni persona di ogni ceto sociale, ha reagito in ogni modo possibile. La solidarietà nazionale e
internazionale può ricostruire un nuovo Kerala. Tali tragedie, ovunque accadano, devono toccare le nostre coscienze.
Insieme possiamo!  
 

Papa Francesco prega con la fedele 
per Kerala all'Angelus

"PUNTATE ALLE IDEE NOBILI; NON ABBIATE PAURA DI SOGNARE GRANDI COSE! " 
PAPA FRANCESCO
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