
Pace è Solidarietà  

Quest’anno il tema della solidarietà è particolarmente necessario e sentito  visti
gli  eventi sismici che sembrano non avere mai fine, tuttavia svilupperò una
piccola  riflessione  propedeutica  –  predisponente  alla  solidarietà  -  rivolta
soprattutto  a  voi  giovani  che  possa  stimolarvi  –  direi  meglio  motivarvi  -
all’agire  nella  direzione  del  bene  e  della  pace.  Usciamo  da  questa
rappresentazione  molle  –  pubblicitaria  -  della  società  della  bambagia.
Dobbiamo tirare fuori un po’ più di grinta eh! Alla psicologia dello zucchero –
sono  contrario  -  non  serve,  anzi  fa  tanti  danni!  Stiamo  attenti!!  Il  triste
triangolo  della  pubblicità:  frigorifero,  divano cellulare… Che tipo  di  persone
produce? A me pare persone incapaci di relazione.  mah Usciamo, usciamo da
ciò!

Sarà il caso di  conoscere un po’ meglio la realtà e sviluppare il senso critico,
che è poi l’arte di distinguere ciò che è bene da ciò che è male… e la capacità di
riflettere e subito dopo però agire, costruire insieme. Vogliamo riscoprire una
parola dimenticata, una parola antica, una parola vera: “Etica”.
Oggi l’etica, intesa come regola di vita, viene di fatto contestata e addirittura
negata in radice la necessità della sua esistenza: il “perché si deve fare così,
perché  così  è  scritto”,  non  si  accetta  più,  non  si  accetta  talvolta  neanche
l’autorità  della  legge  –  il  diritto  -  perché  considerata  una  imposizione  del
potere, non si accetta la bibbia (figuriamoci) perché è vecchia, non si accetta la
legge naturale, non si accetta il principio dell’autorità, non si accetta l’etica
in quanto tale. Ma la vera questione molto concreta è questa: “Perché devo
scegliere  ciò  che  è  giusto  in  sé,  da  ciò  che  conviene  per  me?” La
risposta, non tanto teorica, quanto esistenziale, quanto concreta che ognuno di
noi dà a questa domanda rappresenta il nostro vero comportamento etico! 

Quant’è necessario riscoprire, ricercare il gusto, il fascino del bene!! 
Abbiamo  bisogno  di  ideali  che  incantino  la  mente  e  di  parole  che
nutrano  la  mente  ed  il  cuore.  Abbiamo bisogno  di  ideali  che  siano
capaci  di  tenere  salda  la  volontà  anche  di  fronte  agli  ostacoli
inevitabili . Conoscere il bene!!
Il bene è! é forma, ordine, armonia, bellezza… Il bene si vede! L’ha
detto benissimo anche il presidente Mastrovincenzo…Un fenomeno è
ciò che si manifesta, è la capacità di produrre relazione umane belle, di
convivenze sostenibili e nonviolente.
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Otterrò tanto bene per me se mi impegno per il massimo bene per gli
altri!!

C’è bisogno allora di un’etica che non cali dall’alto, ma nasca dal basso,
che  sia  profondamente  relazionale,  che  sappia  cogliere  gli  aspetti
autenticamente umani, che sappia produrre relazioni armoniose tra le persone.
Quanto mi ha fatto bene, a livello personale, l’esperienza presso la Pubblica
assistenza  Avis  di  Montemarciano:  portare  l’ambulanza  conoscere  persone,
ambienti, malati e cure. Mi ha aperto: lo cosiglio anche a voi!

L’etica va seguita e il  bene va coltivato: sentire in noi  sempre, la  fiducia-
speranza, perché  in  essa  è  contenuta  una  forza  straordinaria:  vedere
sempre la possibilità di riuscita, perciò è bene conoscere le buone pratiche,
ricercare le esperienze positive, essere capaci di connettersi con gli altri.
Non ci dobbiamo nascondere l’impegno, la fatica per produrre il bene.
Diceva A. De Saint Exupéry “Se togli i sacrifici non fai un uomo, ma un
fungo”. Per produrre persone forti, forti soprattutto dentro, occorrono
saldezza di cuore, fermezza nella volontà e chiarezza di intenti.  Non
dobbiamo  scioglierci  quando  il  sole  picchia  forte.  Dobbiamo  essere
forti e preparati!

Facciamo un esempio concreto:  il  filosofo greco Demostene,  vissuto
nel IV secolo a.c..   Era impacciato e balbuziente.  Non si  scoraggiò!
Imparò  a  memoria  i  discorsi  dei  più  grandi  oratori  del  tempo,  si
esercitò a superare con la sua voce il  rumore del mare. Si mise dei
sassolini  in bocca per migliorare la pronuncia… per avere più fiato,
corse da una collina all’altra… Divenne uno dei più grandi oratori del
mondo antico!! 
Quindi per riuscire occorre perseveranza e determinazione!!

Questo  è il  mio e  nostro più  sincero  augurio  di  buon percorso e di  buon
cammino!!!  Grazie della vostra gradita  e sentita partecipazione!

Ancona, 17 dicembre 2016 

Mario Busti
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