
Editoriale

Insieme è
più bello

“c’entra” il peccato, le cui conseguenze da Adamo
ed Eva in poi sono sempre la confusione e la di-
visione: da Dio, da se stessi e dagli altri.

Per questo, “insieme” è più bello! Anzi, è vi-
tale, è la piena valorizzazione di ciò che siamo. È
cordata sicura per giungere alla vetta. È fatica? È
rinuncia a qualcosa di nostro per far posto all’al-
tro? Certo. Ma... diventa calore quando la notte
è fredda, diventa appoggio quando le mie gambe
non reggono. Sì, insieme, si può.

Tutto è più bello, fatto in-
sieme. Non solo le vacan-
ze, alle quali ci proiettia-

mo con desiderio e forse con
qualche sospiro, visto che non è
così scontato riuscire a farle. 

È più bello fare progetti, pen-
sare, sognare, lavorare, ridere, fa-

ticare, anche soffrire insieme. In una parola, in-
sieme è più bello vivere. Del resto, lo abbiamo
stampato nel nostro codice genetico. «Non è be-
ne che l’uomo sia solo...», ha detto il Padre nel
crearci (Gen 2,18). E non si riferiva solamente
alla bellezza di essere uomini e donne, alla ric-
chezza di essere maschi e femmine, ma anche al
dono inestimabile di essere fatti a somiglianza
Sua: comunione di Persone. Il Padre, il Figlio e
lo Spirito Santo vivono in noi e stimolano nel
nostro cuore il bisogno, la fame di comunione. 

E allora perché è tanto difficile, a volte, stare
insieme, collaborare, accogliersi, capirsi, volersi
bene? Anche all’interno di una stessa famiglia? 

Me lo chiedo tante volte e guardando a me
trovo mille motivi: differenza di vedute, scelte di
vita diverse, gusti opposti, “allergia” verso atteg-
giamenti e abitudini dell’altro, mancanza di fi-
ducia, competitività, pregiudizi... tanti piccoli di-
sturbi che a volte diventano giganti e hanno il
potere di dividere, di far crescere dei muri e, alla
fine, esprimono paura dell’altro, come se l’altra
persona fosse la causa delle mie fatiche o togliesse
qualcosa al mio valore e alla mia libertà. 

Non è facile conciliare la paura dell’altro con
l’altra paura: quella di essere soli, che pure ci ri-
troviamo dentro, proprio perché siamo fatti per
la comunione.  Come cristiani, sappiamo che qui
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