Cinquecento anni fa: Sentire, vedere, toccare Cristo
nell'invisibilità del povero di oggi
500 anni fa, nel settembre 1510, non troppo tempo dopo che Colombo
toccò le sponde dell'antica e splendida isola dei Caraibi, chiamandola “il nuovo
mondo", i primi 4 domenicani spagnoli giunsero sull'isola di Quisqueya o La
Española (oggi Repubblica Domenicana e Haiti). Già conosciamo molti dettagli
di questa storia, ma vorrei parlarvi un po' della spiritualità della prima comunità
e del suo primo priore: un giovane di 28 anni, Fra Pedro di Córdoba.
Bartolomeo de las Casas, che già viveva nell'isola quando i domenicani
arrivarono, ordinato prete diocesano solo due anni prima, parla così di Pedro de
Cordoba: “Era una grande autorità e una persona venerabile ... Chiunque lo
ascoltava o lo vedeva sentiva che il Signore abitava in lui, e che gli era stato
fatto il dono di una grande santità.” i
Pochi giorno dopo il loro arrivo, venendo a sapere che il governatore,
l’Ammiraglio Diego Colombo (figlio di Cristoforo Colombo), si trovava con sua
moglie in una città a 135 km dalla capitale Santo Domingo, fra Pedro decise di
andare a piedi fino li per presentarsi a nome della comunità dei frati predicatori,
al governatore dell'isola. Dice Las Casas, “...Senza altra opzione che andare a
piedi, mangiando pane fatto di radici di casabe (manioca) e bevendo acqua
fredda del ruscello, dormendo nei campi, Fra Pedro percorse 30 leghe di questo
faticoso cammino...”ii
Pedro raggiunse la città il sabato, e subito fu invitato dal governatore
Colombo a celebrare la messa e predicare la parola di Dio la mattina
successiva. Così la domenica mattina il giovane frate si rivolse agli Spagnoli
parlando della gloria del paradiso che Dio preserva ai suoi eletti. È lo stesso Las
Casas che definisce il sermone di Pedro, “di grande spessore e divino”, dicendo
che parlò “con fervore e zelo”.iii Qualcuno si potrebbe domandare: “É stato
casuale l'incontro tra Las Casas e Pedro quel giorno?” Io sinceramente penso
di no. Il nostro è un Dio pieno di sorprese e anche di un certo senso dell'umore!
Ciò che sappiamo per sicuro è che Las Casas rimase profondamente colpito
dalla predica, al punto che la menziona molti anni dopo quando scrive la sua
Storia delle Indie: “Lo ascoltai, e nel farlo mi sentii molto felice”.iv
Las Casas ci racconta che durante il suo sermone, Pedro di Cordoba ha
invitato gli Spagnoli a mandare gli indigeni al loro servizio in chiesa nel
pomeriggio, dopo che avessero terminato di mangiare. Cosi fecero. Las Casas
ci racconta alcuni dettagli:
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“Loro gli mandarono tutti, uomini e donne, piccoli e grandi. Pedro, seduto
su un banchetto, con un crocifisso in mano e con l'aiuto di alcuni
interpreti, predicò loro dall'inizio della creazione del mondo fino alla
crocifissione di Gesù, Figlio di Dio.”v
Grazie a Luisa Campos, una suora domenicana nativa (una domenicana
dominicana), possiamo cogliere il significato del gesto umile ed evangelico di
Pedro. Luisa coglie, attraverso il suo cuore contemplativo, il dettaglio più
importante della scena. Lei dice, “il gesto di sedersi su un banchetto per la sua
predicazione agli indigeni, denota già un modo di porsi differente a quello a cui
erano abituati a quel tempo. Pedro, con questo gesto inaugura una nuova
relazione tra il missionario e gli indigeni. In questo atteggiamento di vicinanza,
di scendere da un pulpito per avvicinarsi con semplicità all'altro, all'altra, a
coloro che gli sono stati mandati perché annunciasse loro la Buona Novella. In
questo incontro avviene una comunicazione reciproca dove Pedro coglie negli
occhi degli indigeni una ricettività all'accoglienza della Parola.”vi
Un dettaglio così semplice, però di enorme significato teologico e
spirituale. Seduto su un banchetto. Tutta la spiritualità di vicinanza all'altro che
incontreremo nella comunità dei frati di La Española si vede già plasmata in
questo gesto iniziale di Pedro di Cordoba. Cosa gli sarà passato per la testa a
questo giovane frate nella sua prima predicazione nel nuovo mondo? Cosa
voleva comunicare quando chiese un banchetto per sedersi? È stato un gesto
naturale, proprio di un uomo che sembrava già aver capito cose importanti sulla
relazione di Dio con il suo popolo?
Seduto su un banchetto. Possiamo constatare lo stesso gesto molte volte
nella vita di Gesù. Si accovaccia nel caso della donna minacciata di morte in
Giovanni 8, e poi, nel capitolo 13, lo troviamo di nuovo accovacciato, lavando i
piedi ai discepoli. Gesù si siede nella barca per predicare alla gente nel vangelo
di Matteo (13,2). Però forse l'esempio più significativo in tal senso lo abbiamo
nell'incontro con la samaritana:
Gesù giunse pertanto ad una città della Samaria chiamata Sicàr, vicina
al terreno che Giacobbe aveva dato a Giuseppe suo figlio: qui c'era il
pozzo di Giacobbe. Gesù dunque, stanco del viaggio, sedeva presso il
pozzo. Era verso mezzogiorno. Arrivò intanto una donna di Samaria ad
attingere acqua. Le disse Gesù: «Dammi da bere». (Giovanni 4, 4-7)
In questo testo di Giovanni, Gesù intavola uno dei dialoghi più belli di tutta
la Bibbia. Seduto vicino al pozzo, Gesù si avvicina e socializza con la donna di
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Samaria, mettendosi al suo livello e ammettendo che, come tutti gli essere
umani, anche lui aveva sete. È come se Gesù le dicesse, “Sono come te; sono
fatto di fango, figlio di Dio. Voglio condividere con te e con il tuo popolo il fiume
di acqua viva che sgorga dal mio cuore, (cfr Giovanni 7,37-39). Gesù non
imponeva mai a nessuno il suo messaggio, la sua Buona Novella. La offriva,
alla pari, come acqua fresca, come sorgente di vita.
Oso ipotizzare che tutta la storia della comunità missionaria di La
Española nasce da questo gesto semplice e libero di fra Pedro de Córdoba, un
gesto ricco di significato evangelico. La famosa omelia predicata dalla comunità
dei frati poco più di un anno dopo, è la conseguenza naturale di questo primo
gesto di fra Pedro. Senza questa attitudine di vicinanza, di profonda umiltà,
come quella di Gesù, questi fratelli non sarebbero mai potuti entrare nel cuore
del popolo indigeno, né vedere da vicino il volto umano al di là della barriera
culturale che li divideva. Sono stati capaci di vedere “la schiavitù crudele e
orribile” nella quale vivevano e morivano gli indigeni, perché furono capaci di
sedersi a loro livello, parlando loro alla pari.
Ci racconta Bartolomé de las Casas che, quando Pedro e i suoi fratelli
arrivarono alla isola, non avevano una casa dove alloggiare, cosi accettarono
un rustico in legno prestatogli da un cristiano della città. Si sa che vivevano
poveramente, ma ciò che segnò per sempre il loro destino fu l'aprirsi a questa
Parola nuova e pericolosa, capace di bruciarli e spogliarli.
La prima predicazione di Pedro di Cordoba alla Concepción de la Vega,
più che un percorso teologico nella storia della salvezza, è stato un mettere in
pratica l'incarnazione, la vicinananza al mondo del Verbo eterno del Padre.
Immagino che gli indigeni quel giorno non compresero molto le sue parole, ma
ciò che sicuramente non dimenticheranno mai è quel frate giovane che li trattò
come amici, come fratelli e sorelle. Magari non sapevano molto di questo “tal
Gesù” di cui parlavano gli spagnoli, però quella domenica videro il volto di Dio
nella persona di fra Pedro. Sì, la Parola si era fatta carne per loro quel giorno,
seduta su un banchetto.
Seduto su un banchetto. Possiamo sentire il peso e la forza di questo
gesto evangelico? Possiamo solo immaginare le ripercussioni che ha causato
nella teologia e nell'ecclesiologia di questi cinque secoli passati? Se siamo
onesti, dobbiamo ammettere che Pedro de Córdoba non ha fatto altro che
essere fedele nel suo discepolato a Gesù. Il gesto di Pedro continua a parlarci
dopo tanto tempo. Non si può predicare la Buona Novella di Cristo guardando
la gente dall'alto in basso.
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Gesù non ha mai guardato nessuno dall'alto in basso. Pedro di Córdoba,
come Gesù, ha rotto la tradizione di abuso del potere religioso, scegliendo una
via nuova, il cammino mendicante della povertà evangelica. D'altronde Gesù
era un predicatore itinerante con l'anima del povero, che si accovacciò con la
donna accusata di adulterio e altri momenti che abbiamo visto. Dopo aver
lavato i piedi dei discepoli non si è forse seduto con loro per mangiare l'ultima
cena, condividendo con loro il suo sogno di una nuova comunità di credenti?
“Non vi chiamo più servi, ma vi ho chiamati amici” (Giovanni 15,15). Gesù
diceva queste cose agli uomini e alle donne che lo seguivano come fedeli
discepoli, e lo faceva guardandoli negli occhi, seduto con loro come fratello e
amico. E vi assicuro, fratelli e sorelle, che non diceva queste cose in latino!
Possiamo predicare il Vangelo solo se siamo disposti a sederci, ad
accovacciarci, ad abbassare la cresta e contemplare Dio che si fa carne
nell'altro, nel prossimo. Questo è ciò che il Vescovo Diego e San Domenico
fecero quando si “abbassarono” per incontrare l'emissario del papa a
Montpellier nel 1206, scegliendo da quel momento in poi una via di
predicazione mendicante e itinerante. Le prime fonti ci dicono che da quel
giorno Domenico non usò nessun altro titolo che “fratello”. La Parola di Dio
nasce quando noi reclamiamo la mendicanza evangelica, la nostra opzione
contemplativa e profetica per il povero, lasciandoci condurre ogni giorno, come
mendicanti, a vedere, sentire e toccare la Parola che si manifesta nel nostro
vicino e nel mondo che ci circonda.
Non possiamo sedere nelle nostre torri teologiche confortevoli e
pretendere di predicare il Vangelo. A essere onesti, amici, noi domenicani
viviamo delle vite troppo confortevoli di questi tempi.
Tutto questo ha a che vedere con il luogo dove Dio sceglie di stare, di
sedere, di vivere e morire. Pedro di Córdoba si è seduto in un tempo e in un
luogo che sicuramente ha fatto sentire gli Spagnoli poco a loro agio.
Quando portarono l'adultera davanti a Gesù, lui sapeva benissimo che per
la legge di Mosè dovevano lapidarla. Ma Lui si è assunto il rischio. Ha osato
abbassarsi e guardare il mondo dalla prospettiva della donna, ripercorrendo
simbolicamente le sue tracce, per mettersi nei panni della vulnerabilità della
donna. Ha voluto guardarla negli occhi, e ha guardato anche il gruppo violento
degli accusatori con gli occhi di lei, dalla sua posizione nella società. Quel
giorno, senza null'altro che l'umana vulnerabilità del suo dito, Gesù riscrisse la
Legge di Mosé nelle pietre del Tempio.
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Non è la stessa cosa che ha fatto Pedro de Cordoba quel giorno, alla
presenza del governatore, e per mezzo di lui, di tutto l'impero spagnolo? Ha
osato scendere dalla supponenza del potere e del prestigio e sedersi su un
semplice banchetto di legno, e guardare in modo profondo quegli schiavi poveri
di quell'isola bellissima, per chiamarli “fratelli e sorelle”.
Mendicanza della predicazione
La Parola di Dio costituisce, senza dubbio, la base di una vera
predicazione del Vangelo; è il pane quotidiano di ogni predicatore e
predicatrice, frutto della gratuità – della grazia di Dio. Questa gratuità di Dio si
può sperimentare se uno sa di non essere autosufficiente, nel senso che ha
bisogno di ricevere dall'altro. In altre parole solo “il povero in spirito”, colui che
sa mendicare il pane quotidiano, è capace di ascoltare e accogliere, come un
dono gratuito, la Parola di Dio. Il nostro fratello, Timothy Radcliffe, ci ricorda
che, “Studiare non è imparare a essere più intelligenti, ma ad ascoltare... è
intimamente legato alla preghiera. Entrambi ci richiedono di rimanere in
silenzio, in attesa che la Parola di Dio venga a noi.” vii
Per tornare ai nostri fratelli di La Española ... Sette anni dopo il loro arrivo,
i domenicani e i francescani (entrambi di tradizione mendicante), decisero di
unire le loro voci e scrivere una lettera al Re e alle altre autorità coloniali di
Spagna. Sono parole ricche di forza e verità. È come se la predicazione
comunitaria del 1511 iniziasse a dare i suoi frutti dentro della comunità
missionaria più ampia.
Di nuovo Timothy Radcliffe, OP, in una delle sue lettere all'Ordine, parla
del bisogno urgente di vivere il vangelo con occhi aperti. Dice “Il nostro studiare
dovrebbe essere una disciplina di verità che apra i nostri occhi ... Non è
sufficiente solo vedere questi luoghi di sofferenza umana, ed essere turisti tra i
crocifissi del mondo. Questi sono i luoghi in cui deve essere fatta la teologia.
Dobbiamo osare a vedere cosa sta davanti a noi; dobbiamo credere che è dove
Dio sembra più distante e dove gli esseri umani sono tentati dalla disperazione
che deve essere fatta teologia. Nel 1511 Montesinos, nel suo famoso sermone
contro l'oppressione degli indigeni, chiese “non sono forse esseri umani?” Con
questa domanda Montesinos invita i suoi contemporanei ad aprire gli occhi e
guardare il mondo differentemente.
Gesù ci invita a essere infedeli a ciò che conosciamo e osare, a
partire dalla fede, ciò che non conosciamo. Quando Gesù chiama i suoi
discepoli, dice loro semplicemente “Vieni e seguimi”. Non gli spiega dove o
a fare cosa. La Parola di Dio nasce li, nel cammino, in questo luogo
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pericoloso e meraviglioso di incontro con la vita, l'incontro con il nuovo,
l'incontro che ci può rompere in mille pezzi.
Fra Felicisimo Martínez, un domenicano spagnolo, pone l'accento sul fatto
che la predicazione dei missionari di La Espanola non era una predicazione di
denuncia delle persone malvage e malintenzionate. Ma era un grido per
svegliarli dal sonno e dalla cecità. Fra Felicisimo ci ricorda che il compito di
questi fratelli è stato duro, non è stata una curiosità accademica o una reazione
emotiva momentanea. Quella contemplazione iniziò come un esercizio di fede e
sfociò in un esercizio di compassione, di una compassione reattiva. Come
possiamo oggi svegliare questo mondo, metà del quale è addormentato, mentre
il resto cerca disperatamente qualcosa da mangiare?
Incarnare la teologia fu forse il lavoro più difficile e più importante
realizzato dalla prima comunità di domenicani in America. Una cosa è parlare e
dire cose belle e sofisticate su Dio; un'altra è fare in modo che questo Dio sia
vivo e presente nella storia; se non lo incontriamo nel nostro vivere quotidiano,
tutto ciò che diciamo sono parole vuote, "come un bronzo che risuona o un
cembalo che tintinna". (1 Cor. 13,1)
Per i frati di La Espanola è stato il contatto umano prossimo con gli
indigeni ciò che ha fatto nascere in loro una compassione forte e fedele. Come
dice Fra Felicísimo, “Senza la compassione, la predicazione diventa una
professione … [ma] con la compassione la predicazione si esperimenta come
una vocazione e si vive con passione”.viii
E' importante per noi ricordare che i frati non scapparono dal dolore del
prossimo. Anzi, si lasciarono toccare fin nelle viscere, affrontando il male che
quotidianamente gli si presentava davanti ai loro occhi. E' ciò che videro con i
loro occhi, ciò che hanno gridato con tutte le loro forze.
Diversi anni fa ho partecipato ad una settimana dedicata ai diritti umani
nell'Università cattolica di Lima, in Perù. Tra le varie attività c'era anche una
mostra fotografica sui diritti dei bambini in Perù. C'erano foto di orfani, bambini e
bambine di strada, bambini soldato e vittime di guerra. Una delle foto era in
bianco e nero e ritraeva un bambino di nove anni, Gabriele. Sotto la sua foto
c'era una frase scritta dallo stesso Gabriele: “Sanno che esisto, ma nessuno mi
vede”. Quella frase ha riecheggiato nel mio cuore da quel giorno.
In un documento del XIII secolo, trovato nel convento domenicano di St
Jacques a Parigi, dice così: “Tra le cose che dobbiamo vedere ci sono i bisogni
dei nostri vicini. E ciò che vedi in Cristo, nel mondo e nel tuo prossimo, scrivilo
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nel tuo cuore.” Io credo, fratelli e sorelle, che non possiamo predicare la Parola
di Dio se questa non è stata prima scritta nel nostro cuore.
Fra Carlos Azpiroz, il precedente Maestro dell'Ordine, in una delle sue
lettere all'Ordine scriveva: “Non abbiamo bisogno di una conversione profonda,
per uscire dalla nostre comodità e sicurezze che sviluppano spesso una
mentalità refrattaria al cambiamento? Dobbiamo reincontrare ... una povertà
che ci faccia ridiventare aperti al soffio dello Spirito e sensibili ai gridi delle
anime angustiate.”
Fratelli e sorelle, le sfide sono molte, ma penso che ci sono alcune
domande che ci possono guidare e aiutare nella strada della sequela di Cristo.
Dove ci troviamo oggi? Su quale banchetto ci sediamo? Che Parola ascoltiamo
nel nostro silenzio mendicante? Osiamo ascoltare la Parola in comunità,
insieme con i giovani? E se siamo fedeli in ascolto, come annunciare la Parola
che abbiamo ascoltato nel mondo di oggi?
fr Brian J. Pierce, OP ix
Convento di Santa Sabina,
Roma
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