
Abbiamo accolto Pauline nella nostra comunità nel 1973. Aveva
40 anni, era emiplegica, epilettica, diabetica. Ma quello che la
caratterizzava era la sua violenza. Era una donna arrabbiata,

poteva urlare, rompere le cose, bestemmiare. Siccome viviamo in
piccoli focolari, non è facile gestire una persona così. Sicuramente
dovevamo fermarla, quando dava un colpo in testa a qualcuno.
Ma il problema è capire. Sapete quali sono le prime parole di Gesù
resuscitato? Gesù è sorprendente. Dice: “Perché piangi?”. Dov’è
la tua sofferenza? Dov’è il tuo cuore ferito? Occorre ascoltarlo.

Il nostro psichiatra ci ha aiutato molto a riflettere su cosa ca-
pita a una persona che ha vissuto tanti anni di umiliazioni. L’umi-
liazione è una cosa indescrivibile. Gesù la conobbe. Pauline era la
vergogna della sua famiglia: non poteva più andare alla scuola, la
prendevano in giro per la strada, la consideravano una scema. Era
considerata senza valore, non una persona umana o una figlia di
Dio. La sua famiglia era oppressa dalla tirannia della normalità.

Pauline ha bisogno di professionisti, è evidente. Ha bisogno
di medici che le diano le giuste medicine. Di persone che le spie-
gano cos’è l’epilessia. Deve fare la fisioterapia. Ma di che cosa ha ve-
ramente bisogno? Di qualcuno che le dica: sono contento di vivere con
te. Di qualcuno che le dica: parlami della tua sofferenza, che cosa vivi?
Ha bisogno di qualcuno che la ascolti. E che la ascolti con tenerezza.

Il mistero della debolezza e della paura

Non ho bisogno di dirvi del brano della Genesi. Sapete come
Adamo e Eva sono voluti scappare dalla carezza di Dio. Ma Dio
è andato alla loro ricerca. È sempre toccante quando Dio viene a
cercarci. “Adamo, dove sei?”. “Ho avuto paura, perché sono nudo,
e mi sono nascosto”. La paura, la nudità, il nascondersi. Non c’è
bisogno che vi dica che cos’è la nudità. È la nostra povertà umana.
Noi non abbiamo scelto di nascere. Non abbiamo scelto i nostri
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genitori. Non abbiamo scelto le nostre culture. Non abbiamo
scelto di essere uomini o donne. Siamo nati in un’estrema vulne-
rabilità. Abbiamo avuto tutti l’esperienza di tenere un bambino
tra le braccia. Sono belli, i bambini. Non hanno alcun sistema di
difesa. Di che cosa ha bisogno un bambino? Di una mamma che
gli dica: ti amo così come sei, tu sei il mio figlio, la mia figlia be-
neamata. È molto bello, l’inizio della nostra vita. Ed è anche molto
bella anche la fine della nostra vita. Nasciamo nella debolezza,
moriremo nella debolezza, e nel frattempo avremo altra debo-
lezza. Siamo nati fragili e moriremo fragili. Non sappiamo né il
giorno né l’ora. E dietro tutto questo c’è la paura. La paura di che
cosa? La paura di quello che le persone possono pensare di noi.
La paura di non essere rispettati. La paura di non avere un potere.
La paura di non essere riconosciuti.

Sì, all’inizio la mamma dice: ti amo così come sei. Poi bisogna
fare buone cose a scuola. Bisogna onorare la famiglia. Bisogna,
bisogna, bisogna... la storia di ciascuno di noi è il rapporto con i
nostri genitori: onorarli, che i nostri genitori siano contenti di noi.
È una forza potente. Allora... ho avuto paura, perché ero nudo,
povero, e mi sono nascosto. E ci si nasconde dietro le persone,
dietro il potere, le nomine, anche dietro i titoli di studio della Gre-
goriana. Questa è la vita. Ma come continuare il cammino per sco-
prire il mistero della debolezza? E Pauline?

Perché una comunità? Fare del bene
non basta: occorre entrare in relazione

Al cuore dell’Arca c’è un piccolo testo di Gesù che dice:
«Quando date un banchetto, invitate i poveri, gli storpi, gli in-
fermi, i ciechi [...] e sarete benedetti». Non dice: “Se voi invitate i
poveri e gli storpi, loro saranno contenti di ricevere un buon
pasto”. Gesù dice: se voi li invitate, voi vivrete una beatitudine.
Vuole dire che questa è una porta per entrare nel Regno di Dio.
Voi conoscete le otto Beatitudini di Matteo, le quattro di Luca. La
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beatitudine annunciata da Giovanni è lavarsi i piedi. Cos’è questa
beatitudine posta al cuore dell’Arca? È condividere un pasto con
Pauline. Mangiare a una stessa tavola vuole dire diventare amici.
È tutto lì. Se tu diventi l’amico dell’escluso, tu sei felice.

Il desiderio di Gesù è riunire gli esseri umani. Davanti alla
grande sofferenza umana bisogna essere insieme. Gli assistenti
che vengono all’Arca non sono professionisti, ma semplicemente
esseri umani che si sentono chiamati in causa davanti alla soffe-
renza del mondo. Il cuore del mistero cristiano è annunciare una
buona novella ai poveri, la libertà agli oppressi, ma non lo si può
fare da soli. Annunciare una buona notizia ai poveri non è sol-
tanto dire “ti amo”, ma voglio accompagnarti. Ci vuole una comu-
nità. Bisogna mangiare insieme. 

Quello che mi colpisce nell’Arca è che è vero: Pauline progres-
sivamente cambia quando iniziamo ad ascoltarla, quando si
vanno a comprare dei vestiti per lei, quando può scegliere come
farsi i capelli. Scopre che anche lei è bella e ha dei valori. Dopo
alcuni anni all’Arca, ci ha detto: “Vorrei conoscere Gesù”. Allora
è stata battezzata. La nascita del desiderio...! Ricordo che, qualche
tempo prima della sua morte, sono andato a trovarla. Pauline ha
visto che ero un po’ stanco. Ha messo la sua mano sana sulla mia
testa e ha detto: “Povero vecchio”. Era passata dalla violenza alla
tenerezza. Una guarigione dall’aggressività profonda.

Ma quello che mi colpisce ancora di più è la trasformazione
degli assistenti. Venite a passare un anno da me, dopo i vostri
studi. Scoprirete che venite per fare del bene. Ed è super, fare del
bene ai poveri. Ma la questione non è “fare del bene”, quanto en-
trare in relazione. Significa passare dalla testa al cuore. Immagino
che in quest’Università lavoriate abbastanza sulla testa – ci sono
gli esami da superare, bisogna scrivere dottorati – e il sapere dà
sicurezza. Da Adamo in poi, vogliamo tutti dimostrare la nostra
superiorità. Ma la relazione non è così semplice. Significa ascol-
tare Pauline. È un impoverimento, perché non si sa come capirla.
Occorre lasciar cadere i nostri meccanismi di difesa. Ascoltare po-
veramente, senza avere già delle soluzioni, perché non ce ne sono.
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Quello di cui Pauline ha bisogno è che la si guardi, che la si ascolti
con rispetto, e che le si faccia capire che lei è importante. 

La tenerezza, principio di unità e di comprensione

Ricordo che una volta chiesi a un nostro psichiatra: “Qual è il
segno della maturità umana? Cos’è per te il segno che un uomo o
una donna sono maturi?”. Mi rispose subito: “La tenerezza”. La
tenerezza è quando il nostro corpo, il nostro spirito, il nostro
animo sono unificati. Essere a proprio agio con il nostro corpo. La
tenerezza è aver assunto la propria sessualità, non averne paura,
non temere la relazione con l’altro. La tenerezza è il modo in cui
una madre porta in braccio il suo bimbo, il modo con cui una in-
fermiera cura le ferite. La tenerezza è mai fare del male a un po-
vero. La tenerezza è una qualità di ascolto, un modo di toccare.
Qualcosa che dà sicurezza, che rivela all’altro: “Tu sei importante”.
Amare qualcuno non vuole dire “fare delle cose”, ma rivelargli il
suo valore. Tu hai dunque un messaggio da dare: la tenerezza.
Credo sia il dono di Dio per l’essere umano. Ma richiede tempo. 

Vivere in comunità non è facile. Vuol dire sempre cedere. In
compagnia di Pauline o Natalie si sta bene. Ma stare insieme agli
altri assistenti è impossibile. È facile amare i poveri, ma vivere in
comunità con qualche prete – oh! – questo sì che è difficile. I po-
veri hanno diritto di essere poveri. E così pure le persone con un
handicap. Mentre gli assistenti sono perfetti e devono essere per-
fetti. Non è vero. Noi siamo tutti dei poveri. Noi siamo tutti feriti.
Noi abbiamo tutti bisogno di mostrare il nostro potere. La comu-
nità è il luogo dove si ricevono degli shock. È il luogo in cui si im-
para a perdonare. Io nella vita comunitaria ho scoperto la mia
stessa violenza. Perché più energie si hanno, più ci si sente impo-
tenti e più ci si angoscia. Ma oggi posso dire che, quando leggo
sul giornale che un uomo ha ammazzato suo figlio, non dico: “È
cattivo”. Dico: “Capisco. Se io non fossi stato in comunità, se non
fossi stato sostenuto, anch’io avrei potuto fare quelle cose”.

La strada della semplicità conduce alla felicità

Ho ancora molte cose da imparare. In ciascuno di noi c’è una
lotta e io ancora lotto. Ormai esco solo per dare qualche confe-
renza, lasciando il mio focolare e Dudul. Dudul ha un reale han-
dicap intellettuale. L’altro giorno è andato a fare una visita dal
cardiologo. Poi, a tavola, gli abbiamo chiesto come è andata. Lui
ha detto: “Molto bene”. E noi: “Ma che cosa ha visto il cardiologo
nel tuo cuore?”. Dice: “È evidente, ha visto Gesù”. Allora noi: “Ma
che cosa è che fa Gesù nel tuo cuore?”.

Ci ha risposto: “Si riposa”.
Ho pensato che è più saggio di tutti noi. Dio ha scelto i folli e

i deboli per confondere gli intellettuali e i potenti, e ci mostra un
cammino di semplicità tra di noi e verso Gesù. E tutto diventa
così semplice. Per me è una grazia poter vivere con persone un
po’ folli, a volte molto deboli, perché tra loro si capisce che noi
umani siamo fatti per essere felici. Che le nostre comunità siano
dei posti dove si può ridere, celebrare, essere un po’ folli insieme
e rendere grazie a Dio per la nostra umanità. E cercare di essere
nel nostro mondo dei piccoli luoghi dove si possa sperimentare
la gioia, perché siamo amati da Dio. È questa la nuova evangeliz-
zazione, che è anche la più antica: essere felici. 
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Witness the Strength of Tenderness (by
Jean Vanier, founder of L’Arche and Foi
et Lumier) – On Friday November 16, 2012,
the Pontifical Gregorian University was ho-
nored by the visit of Jean Vanier, founder of
L’Arche Community (present in 40 Coun-
tries with 137 communities) and of the Foi
et Lumier Association.

After the welcome by the Rector in the
crowded Aula Magna, Jean Vanier gave a
lecture, mainly a testimony and a sharing of
his life. This is the conclusion of his speech:
«God chose the mad and the weak to confuse
the intellectuals and the powerful. He shows
us a path of simplicity among us, going to-
wards Jesus. Everything becomes easy. It is
a grace, for me, to live among a little mad,
sometimes very weak people, because that is
the place where we understand that we
human beings are made to be happy. 

I hope our communities can be places
where people can laugh, celebrate, be a little
crazy together and giving thanks to God for
our humanity. Let us try to be, in our world,
little places where we can experience joy, be-
cause we are loved by God. The new evange-
lization is also the oldest: being happy».
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