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 E, infine, sarà il DISTACCO! Distacco come momento culminante di questa nostra 
avventura umana che, in quanto tale, è limitata dal tempo.

Vedere  Il nostro è principalmente un PERCORRERE INSIEME il cammino... in 
famiglia, nel sociale, sul lavoro. Nei rapporti con l’altro gli incontri potranno 
essere: più o meno lunghi, più o meno intensi, più o meno autentici, filtrati, 
tutti, attraverso il personale vissuto, che renderà ogni distacco un momento 
unico, originale. Tutto, e tutti coloro da cui ci separeremo, ci lasceranno addos-
so sempre un po’ di sé...e, questo, è il SEGRETO DELLA MEMORIA. La 
nostra bellissima umanità ci rende al mondo come creature fragili, alle quali è 
quasi impossibile sottrarsi da un coinvolgimento intimo, emotivo, durante le 
varie esperienze che via via passeranno...

 Interroghiamoci allora sui nostri personali atteggiamenti nell ’affrontare lo scorrere 
naturale degli eventi:

	 •	 	Non si può certo dire a qualcuno di aver amato troppo....ma ci si può rimproverare 
di non essersi preparati per tempo ai distacchi che sarebbero naturalmente avvenuti? 
O, non si è mai pronti abbastanza?

 •	 	Oppure, fingere che questo distacco non interesserà anche noi non sarà forse come un 
cedere al desiderio forte di chiudere gli occhi, per allontanare realtà a volte troppo 
dolorose...dunque una forma di difesa?

 •	 	E se, in qualsivoglia momento in cui ci mettiamo in gioco coi sentimenti (esperienza 
amorosa), ma anche con la ragione e l ’impegno (nella carriera lavorativa...), le 
nostre aspettative fossero state troppo alte?

 •	 	E ancora...abbiamo la capacità di affidarci completamente al Padre? Ci siamo 
distaccati troppo dal “DISEGNO di DIO”? Ci sentiamo soli e sperduti quanto ci 
allontaniamo da esso?

Giudicare Confidando nell ’aiuto dello Spirito, potremmo prima CREDERE  nella PROVVI-
DENZA, e poi scoprirne, nel cammino, l ’Agire. Così le nostre lacrime troverebbero 
in Cristo la nostra fede, le nostre speranze... (cf. Mt 6,25-34).

Agire Potremmo sperare di colmare il vuoto generato da un distacco: “ agendo” verso i biso-
gni dei cari a noi vicini, anziani, figli...fino a che la loro presenza ci accompagnerà 
e consci dell ’inevitabile separazione;

 “agendo” verso i meno fortunati, ad esempio gli IMMIGRATI, oggi continuamente 
nel mirino dell ’opinione pubblica, con l ’intento di accogliere e non giudicare;

 “agendo” adottando una coppia di giovani sposi nel complesso cammino a due,  o un 
seminarista, nel suo cammino verso Dio.

 E poi, “come solo le piante robuste sanno fare, cercare di ADATTARSI”,  per perfezionarsi 
nel difficile mestiere di vivere!

A cura di Alida Ianni e Fabio Marchetti, Segretari CPM di Pisa.
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