
17.9.2006 – n.152
LA FAMIGLIA SUL FILO DEL VANGELO

Un altro anno pastorale si  è aperto lo scorso 8 settembre con la
presentazione da parte del Cardinale a tutta la Diocesi del nuovo “Percorso
pastorale” - intitolato “L’amore di Dio è in mezzo a noi” - che ha come scopo
di richiamare la missione della famiglia a servizio del Vangelo. 

Pur nella libertà dell’iniziativa di ogni Vescovo, chiamato a tracciare
il cammino per la comunità diocesana, si avverte immediatamente la piena
sintonia con gli insegnamenti ed orientamenti dati a tutta la Chiesa da papa
Benedetto, che nella sua Enciclica afferma: “Dio si è fatto visibile: in Gesù noi
possiamo vedere il Padre. Egli per primo ci ha amati e continua ad amarci
per primo; per questo anche noi possiamo rispondere con l’amore. Dio ci
ama, ci fa vedere e sperimentare il suo amore e, da questo “prima” di Dio,
può come risposta spuntare l’amore anche in noi” (Deus caritas est, 17).

Tra i tanti modi in cui Dio si rende presente - la Parola, i Sacramenti,
in particolare l’Eucaristia - c’è anche il  mistero dell’amore coniugale. Nel
cuore di ogni famiglia, dove un uomo e una donna diventano una cosa sola
nell’amore, nella casa dove nasce la vita l’amore di Dio è in mezzo a noi!

Qui gli sposi ritrovano ogni giorno la gioia della loro vocazione, che
è di inviati a “comunicare il Vangelo in un mondo che cambia” con passione
missionaria. La posta in gioco è alta e la Chiesa entra in campo valorizzando
l’apporto delle famiglie che vivono da protagoniste la missione evangelizza-
trice, anzitutto - scrive l’Arcivescovo - “con la limpida testimonianza di una
vita familiare condotta cristianamente e, in secondo luogo, portando nella
comunità  il  ricco  contributo di  un’esperienza  di  fede  ancorata  alla  vita
quotidiana, densa di umanità e aperta al dialogo col mondo”.

La prima tappa del cammino mirerà a far emergere ciò che la Paro-
la di Dio dice sull’amore, sul matrimonio e sulla famiglia. Da discepoli
del Signore ci lasceremo illuminare dai suoi esempi e dai suoi insegnamenti.
Il Vangelo sarà il nostro...  filo a piombo! Infatti per capire se la nostra vita
cresce bene, se i criteri che la regolano sono esatti, non ci accontenteremo
di un giudizio soggettivo, approssimativo. Come chi costruisce un muro non
osserva solo ad occhio nudo, ma fa  un uso preciso di  uno strumento -
semplice, ma indispensabile - come il filo a piombo, così chi costruisce la
sua  vita,  compiendo il  proprio  dovere,  deve ricorrere  ad  un  “criterio  di
giudizio” esterno - antico e pur sempre valido - quale è la Parola di Dio. 

Questo speciale ‘filo a piombo’ punta giù, fino al centro della terra,
attraversando tutte le esperienze umane; e dall’altro capo sale diritto oltre i
cieli, fino al cuore di Dio, da cui tutto ha inizio e a cui tutto ritornerà, per
trovare il suo compimento. Il filo diritto che regge il mondo è la volontà di
Dio: scende a piombo dall’alto e si rispecchia nel fondo della coscienza. In
un mondo che da più parti dà segni di decadimento, poiché si è costruito in
fretta, senza regole, troppo male..., urge correre ai ripari.

Nonostante che l’istituto familiare sia così insidiato dalla mentalità
moderna, piena di edonismo e di relativismo, in questa rubrica conosceremo
settimanalmente  esperienze  di  vita  familiare  che  aiutano  a  rileggere  il
“vangelo della famiglia” scritto nella Bibbia e nella vita, perché il mondo ha
bisogno  di  testimonianze  positive,  che  annunciano  coi  fatti  la  “buona
notizia” dell’amore di Dio in mezzo a noi.

24.9.2006 – n.153
LA FAMIGLIA NON E’ IN CRISI, MA IN CAMMINO

Di crisi della famiglia si  parla dovunque, da parte di esponenti di
area sia cattolica che laica. Questi ultimi, partendo dal presupposto che la
famiglia di oggi è un’istituzione compromessa da tempo, prendono atto dei
mutamenti,  cercano  di  contenere  le  tensioni  distruttive  ed  arrivano  a
legittimare separazione, divorzio, aborto, come pure le famiglie di fatto e le
convivenze  omosessuali,  per  stare  ai  fenomeni  più  in  vista...  Anche  la
cultura cattolica parla spesso della famiglia in “crisi”: rispetto ad un modello
precedente,  consolidato  nella  tradizione  del  popolo  cristiano,  oggi  si
registrano  purtroppo  una  scarsa  attenzione  ai  valori  importanti,
l’insufficienza nell’impegno educativo, la diffusione di piaghe brutte, come
l’edonismo, l’egoismo, il relativismo morale e il poco rispetto per la vita...

Ma parlare oggi della famiglia in termini di ‘crisi’ non serve a nulla.
Con ciò non si negano disagi, sofferenze e difficoltà nei rapporti di coppia,
nell’educazione dei figli, sul piano della stabilità, della fedeltà, ecc. 

Si  vuole solo dire che il  termine “crisi” non solo non spiega, ma
rischia  di  essere la causa  dei  fenomeni  che denuncia: ad esempio tanta
gente  si  unisce  in  matrimonio,  ma  con  l’idea  che  -  prima  o  poi  -
l’esperimento fallirà; altri, al contrario, non si sposano, convinti che la crisi
della famiglia sia irreversibile e dunque sia meglio starsene da soli! Altri
ancora pensano che una famiglia non in crisi  sia comunque una famiglia
malata (come si fa a star bene se tutti stanno male?!).

Ma - sempre sociologicamente parlando - dobbiamo riconoscere che
il  termine  ‘crisi’  riferito  alla  famiglia  è  per  lo  meno  improprio:  i
matrimoni  ufficiali  diminuiscono, ma i giovani si  sposano sempre di più:
fallito il primo matrimonio, si tenta facilmente il secondo (e oltre...). In Italia
la  natalità  infantile  ha  toccato  cifre  bassissime;  l’aborto  ha  assunto
l’andatura di una forma di contraccezione, ma ci sono coppie che farebbero
di tutto per riuscire ad avere un figlio.

Inoltre i modelli familiari si moltiplicano: alla famiglia nucleare (due
genitori con un figlio e mezzo) si è aggiunta la famiglia di fatto, la famiglia
allargata,  quella  monoparentale (un  genitore  con  più  figli),  la  famiglia
costruita da  una sola  persona,  la famiglia  multietnica e  multirazziale,  la
famiglia sperimentale  (matrimonio di prova).  Ma qui è difficile parlare  in
termini di ‘crisi’, come se venisse a mancare qualcosa di fondamentale!

Questi “cambiamenti in atto” dicono che  la famiglia è “in cammi-
no”: anche se non sa orientarsi in mezzo ai problemi cui ciascuno deve far
fronte, lo straordinario spettacolo che la famiglia dà di sé non fa pensare ad
una sua scomparsa ormai prossima... Infatti la famiglia di oggi ci sta dando
una lezione di etica importante: da una parte ha decretato la fine di ogni au-
tunno terrestre: del piacere, del potere, del successo economico, della pater-
nità e della maternità, dell’efficienza, del sesso, del possesso...; dall’altra ci
sta riportando, in linea col Vangelo, alla modestia del vivere quotidiano, alla
cura dei rapporti interpersonali, alla coscienza del nostro limite. 

Questa famiglia - che, per intenderci, potremmo definire “nomade” -
è una famiglia essenziale, che rifiuta gli eccessi; ha una certa mobilità ed
instaura  rapporti  allargati,  grandi  amicizie,  tanta  solidarietà  sociale.  Un
autentico e straordinario paradosso!



1.10.2006 – n.154
LA FAMIGLIA SI COSTRUISCE VIVENDO

Se - com’è continuamente richiamato da più parti - nostro compito è
“tener  viva  la  speranza”,  nonostante  i  tanti  segni  preoccupanti  che  le
minacciano, anche nelle discutibili vicende che caratterizzano la vita delle
famiglie di oggi, possiamo trovare motivi  di consolazione e di fiducia: la
famiglia  sta  cercando  nuove  possibilità  di  esprimersi,  poiché  proprio  a
partire dalle difficoltà incontrate prendono avvio, talvolta, cammini nuovi.

Il semplice fatto di esserci messi in discussione, cercando di giocare
tutto il potenziale - umano e spirituale - di cui disponiamo, sta indicando
che non abbiamo ancora finito di esplorare i limiti della nostra condizione di
uomini, premessa indispensabile per riuscire col tempo a superarli.

La famiglia “che sta cambiando” chiede anzitutto di superare la
rigidezza  dei  ruoli  tradizionali,  perché chi  vive  in  essa  è  considerato
“ospite”:  infatti,  se ospite è  chi  accoglie  e chi  viene accolto, il  marito-la
moglie-i figli si aspettano l’uno dall’altro - semplicemente - il gesto dell’ac-
coglienza, della reciprocità.

La famiglia di oggi non ama le attrezzature ingombranti: come
chi deve affrontare un lungo cammino dosa le cose da mettere nello zaino,
per non essere costretto a portare pesi  inutili,  così chi vuole camminare
spedito nella vita sceglie di essere “leggero” (come ben consiglia il dettato
evangelico  a  proposito  del  mandato  missionario  o,  più  in  generale,  il
discorso sulla “provvidenza”): una famiglia essenziale rifiuta gli eccessi e si
procura strumenti di  qualità che durano nel  tempo. Anche se  ancora  in
forme  sporadiche,  numericamente  non  rilevanti,  si  stanno  comunque
diffondendo  nelle  famiglie  comportamenti  del  genere:  risparmio,  essen-
zialità, semplicità di vita, ritorno alla natura...

Le famiglie di oggi sono sottoposte a grande mobilità: si muo-
vono per cercare casa dove trovano, condizionate dal mercato dei prezzi e
del  lavoro;  ma si  muovono  anche  per  esplorare  e  per  conoscere.  Dove
trovano casa, vanno al di là dei rapporti parentali - altro fenomeno relativa-
mente  nuovo,  in  evidente  crescita  -  ed  instaurano relazioni  allargate  di
amicizia e forme diverse di solidarietà. Qualche acuto osservatore fa notare
un dato certamente interessante: in Italia il crollo dell’impegno politico si
accompagna alla grande diffusione del volontariato (sono milioni le persone
impegnate nei settori più diversi del servizio sociale).

Benché da decenni si parli della crisi della famiglia, ne registriamo
una continua vitalità, che ci sorprende: dunque non è affatto una forma di
vita banale, scontata, prevedibile; tutt’altro! Se Giovanni Paolo II, cui stava
certo a cuore il bene della famiglia, ripeteva: “Famiglia, diventa quello che
sei”,  cosa  voleva  dire?  Una  cosa  semplicissima,  chiara  a  tutti,  perché
sperimentata di persona: la famiglia si costruisce man mano che vive.

Nessuna donna diventa madre se il figlio che porta in grembo non
decide creativamente e autonomamente di elaborare le condizioni di vita
che essa gli offre. Nessuno diventa padre se il  figlio non lo sceglie come
tale. Nessuno diventa figlio se non “mette al mondo” i suoi genitori. E non
c’è rapporto d’amore in cui lui o lei non sappiano che per ritrovare se stessi
devono  perdersi  nelle  braccia  l’uno  dell’altro.  A  dispetto  di  tutte  le
confusioni e contraddizioni di oggi, questo è ciò che conta!

8.10.2006 – n.155
LA CULLA DELLA CIVILTA’ DELL’AMORE

Nei  diversi appartamenti dei  condomini -  immagine globale della
città  -  possiamo trovare  famiglie  di  tutti  i  tipi:  una  giovane coppia  che
sistema la cucina dopo aver consumato insieme l’unico pasto giornaliero; o
una coppia di anziani che, appesantiti dagli anni, corrono col pensiero ai
figli e ai nipoti lontani; o una coppia che cerca - tentandole tutte - di riuscire
a mettere  a  letto i  bambini  che han sempre voglia  di  giocare e  mai  di
dormire; oppure la famiglia dove, stanchi della giornata, si lascia parlare la
TV... o chissà quante altre ancora.

In ogni casa - e in ogni cuore di chi vi abita - albergano mille pen-
sieri: le spese che aumentano, i figli che diventano grandi e cominciano a
creare problemi; la scuola che non va bene, il lavoro che è precario, il mutuo
da pagare, i genitori anziani bisognosi di affetto e di assistenza. 

In un microcosmo di 70 o 100 metri quadri c’è... tutto il mondo, con
le  sue  ansie  e  tensioni,  difficoltà  e  possibilità.  E  nei  cuori  di  tutti  si
accavallano emozioni e preoccupazioni, desideri e delusioni. Certamente, al
di  là  e  prima di  tutte  le  “questioni  aperte”  che fanno  discutere, c’è  un
“sustrato” che è la ragione della vita di famiglia: mi riferisco alla presenza
dei sentimenti, che possono essere diversi.

Le famiglie sono fatte per gustare la gioia per la presenza dell’altro,
alimentata dal ricordo delle parole pronunciate con dolcezza ed affetto, dei
complimenti lusinghieri, delle speranze accarezzate insieme, della tenerezza
espressa tra i  coniugi o con i  figli. Tuttavia non mancano esperienze più
dolorose:  i  sogni  traditi,  le  speranze  infrante,  le  affettuosità  invano
desiderate, la dolcezza ormai spenta... Che dire a famiglie in cui le tante
preoccupazioni esteriori non possono far dimenticare quello che c’è dentro
il cuore? Semplicemente questo: qui, tra le mura di casa vostra, nasce la
civiltà dell’amore; qui inizia la grande lotta tra bene e male che segna la
vita del mondo; qui abita Dio: al vostro indirizzo!

Chi  l’avrebbe mai  detto?  Pensavamo che  la  storia  del  mondo si
giocasse sulle piazze delle grandi città, nei paesi di cui parlano i TG, o nelle
sedi politiche, nelle chiese cattedrali, nei salotti della cultura, nelle grandi
organizzazioni di volontariato, e invece ci viene detto - e il Vangelo lo sta a
ricordare a tutti ogni volta che lo si ascolta - che Dio non è “lassù” oltre le
nuvole, ma ha scelto di essere “in mezzo a noi” proprio attraverso il nostro
amore: “dove due o più sono riuniti nel mio nome, io sono in mezzo a loro”!

La famiglia, dunque, non è solo un nido nascosto, in cui trovare
serenità e rifugio, ma è uno spazio - una culla - d’amore, che prepara a cose
grandi: infatti ogni famiglia è la via che le persone percorrono per diventare
persone umane. E tali si diventa nella misura in cui si vive nell’amore, di
amore, per amore:  solo vivendo insieme e sentendosi  reciprocamente
amate, si diventa persone capaci di amare.  Si  vive di pane, di casa, di
lavoro, di relazioni con persone diverse; ma soprattutto si vive di amore, se
ci si apre con attenzione e fiducia e ci si accoglie con pazienza e bontà.

E’ esattamente quello che avviene nel mondo di Dio, dove il Padre, il
Figlio e lo Spirito sono inscindibilmente presenti l’uno all’altro in una unità
di vita. Ecco perché si può ben dire che la famiglia è la culla della civiltà
dell’amore e noi ne siamo un’immagine viva, concreta, che parla a tutti!



15.10.2006 – n.156
CON L’AMORE VINCE LA VITA

Non si può vivere senza macchina, senza cellulare, senza musica,
senza sport,... - dice il mondo. Non si può vivere senza amore - ribadisce
con convinzione la famiglia cristiana. Infatti  oltre alla casa, al  vestito, al
cibo, all’istruzione,... serve tanto amore per vivere, protesi l’uno verso l’altro
con attenzione, dedizione, generosità, pazienza, bontà, come sono tra loro
il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo, in una profonda unità di vita.

Nella dichiarazione coniugale:  “Prometto di esserti  fedele sempre”
era implicita la volontà di  diventare “uno” e  di  estendere  poi  la stessa
unione ai figli. Quando due coniugi riescono a realizzare una unione fedele,
provano la gioia che nasce dall’incontro di anime, corpi, gesti, parole, atten-
zioni fatte di tenerezza e di concretezza. L’uomo comunica alla donna il suo
mondo di  umanità, che è  diverso da  quello che la sua donna gli  regala
attraverso le molte vie inventate dall’amore, e attraverso le molte energie
che riesce ad attivare. Così si sentono veramente “due in una sola vita”!

A quel punto, in ogni famiglia in cui si vive d’amore, ci si apre con
fiducia alla vita; anzi si continua a rinascere, partecipando all’arte creativa di
Dio! Infatti è amandosi che un uomo e una donna “si generano” alla vita.
Sappiamo che esistevano già prima come persone; ma nel momento in cui si
sono incontrati e innamorati, è stato come se nascessero di nuovo, come
coppia: in quel momento hanno iniziato un nuovo cammino di  vita, che
percorrono in due, per sostenersi reciprocamente, dandosi l’aiuto secondo
le necessità; in una parola: volendosi bene.

Questa volontà di generarsi è diventata un vero progetto di vita nel
momento in cui si sono detti  “Prometto di amarti e onorarti per tutta la
vita”, assumendosi un impegno destinato a non finire mai. 

Ma la similitudine con Dio non è solo questa. L’uomo e la donna,
vivendo insieme e donandosi l’uno all’altra, vanno al di là delle loro vite.
Diventano  creatori  di  vita  nuova:  appunto  come  Dio.  Continuando  a
camminare sulla strada dell’amore (che li ha uniti la prima volta e li tiene
ancora uniti giorno per giorno) scoprono di non essere più soli: vivono con il
loro figlio!  Penso che tutti  gli  sposi  siano profondamente affascinati  dal
mistero della vita: il loro amore si sostanzia in una persona. E’ dunque il
figlio la parola più intensa con cui entrambi si dicono: “Ti voglio bene”.

Si sa che le parole hanno breve durata; le emozioni si  spengono
presto; anche i  gesti  si  consumano in tempi  brevi;  ma questa parola  di
amore che è il figlio, una volta che è stata pronunciata, non si spegnerà mai.
Allora  anche una piccola  casa  è  da  considerare  una  “officina  delle cose
eterne”, perché le cose fatte con amore e per amore non sono destinate a
passare in fretta, inghiottite dal tempo, ma restano per sempre. Si può ben
dire, in verità, che il figlio è un “capolavoro dell’amore”!

Uomini e donne che vi amate... papà e mamme che stringete tra le
braccia vostro figlio: ogni volta che specchiate i vostri occhi negli occhi e nel
sorriso  del  vostro  bimbo,  sentite  di  avere  tra  le  mani  un  bene
incommensurabile, bellissimo e prezioso. Insieme con lui ogni giorni vivete
in famiglia - il luogo dove nascono e si coltivano le cose eterne - il trionfo
della  vita sulla  morte,  facendo in modo che ogni vostro gesto e parola
esprimano amore, fedeltà, rispetto, unione... fino alla morte.

22.10.2006 – n.157
VERA LIBERTA’ LA VITA NELL’AMORE

Se  amarsi  significa  fare  dono  della  propria  vita  all’altro/a,  la
famiglia  -  che  nasce dall’amore -  è  lo  spazio  della  libertà vera.  Non
stiamo sognando a occhi aperti. Realisticamente ce lo insegna l’esperienza
quotidiana:  amarsi  è  senza  dubbio  impresa  esigente  e  difficile,  che  va
costruita con la fatica di ogni giorno, lottando contro un egoismo che preme
da ogni  lato e  tende a invadere  tutta la vita,  mortificandola.  Si diventa
“veri” e “liberi” non quando si pensa e si fa quel che si vuole, ma quando si
fa della propria vita un “dono”, come Dio, che è dono.

Ce  lo  ricorda  il  messaggio  di  Papa  Benedetto  XVI  per  questa
Giornata Missionaria Mondiale:  “Cuore della missione è far conoscere Dio
che è Amore; un amore che permea l’intera creazione e la storia umana e di
cui la croce è segno sorprendente nella sua forma più radicale, nel momento
in cui  Dio si  volge contro se stesso e si  dona per  rialzare l’uomo e per
salvarlo”.  E’ a partire da quello sguardo che si può definire che cosa sia
l’amore e trovare la strada di una vita nell’amore.

Sgombriamo  comunque  il  campo  da  un  possibile  equivoco.  E’
lontana dall’idea cristiana di dono la concezione edulcorata di  un regalo
accompagnato da un sorriso: gesto cordiale, ma insufficiente. Nella famiglia
il regalo più gradito, più vero e più bello, è la vita stessa di ciascuno offerta
per il bene dell’altro: ognuno sceglie liberamente di donarsi all’altro nella
modalità  di  un  amore  che  sa  riconoscere  ed  onorare  la  sua  dignità  e
grandezza. Atteggiamento, questo, che non nasce spontaneamente, ma che
viene “educato”, cioè tirato fuori e sviluppato dall’interno, attraverso l’opera
continua e attenta della persona che aiuta l’altro ad essere più compiuta-
mente... se stesso, cioè persona.

Allora il quarto comandamento, che in famiglia viene spesso citato
per ricordare ai figli i loro doveri verso i genitori, non può essere inteso a
senso unico, come atteggiamento dei figli nei confronti dei propri genitori,
ma deve ispirare anche l’atteggiamento di papà e mamma verso i rispettivi
figli. Ognuno diventa responsabile della vita dell’altro. E della vita in tutte le
sue dimensioni: non solo nei valori e nelle qualità umane, ma anche nella
misteriosa capacità che l’uomo porta in sé di essere “capace di Dio”.

Il Papa, a conclusione del suo messaggio, chiama la Chiesa intera a
vivere la missione dell’amore:  “Essere missionari è chinarsi,  come il buon
Samaritano, sulle necessità di tutti, specialmente dei più poveri e bisognosi,
perché chi ama con il  cuore di Cristo non cerca il  proprio interesse,  ma
unicamente la gloria del Padre e il bene del prossimo. Anche i bambini, i
giovani e gli adulti, con la preghiera e la loro cooperazione in diversi modi
contribuiscono a diffondere il Regno di Dio sulla Terra”.

Immagino tante applicazioni possibili  di questa indicazione anche
all’interno delle nostre famiglie: il rispetto della persona, la forza d’animo
nelle difficoltà, la correttezza, la sincerità, l’attenzione all’altro, la generosi-
tà e soprattutto il senso vivo di Dio. Queste sono tutte qualità che si impa-
rano in famiglia e si possono trasferire poi nei rapporti con tutte le persone
che si incontrano nella vita e nelle attività che si svolgono all’interno della
comunità  degli  uomini.  In  famiglia  si  pongono  già  le  premesse  dello
sviluppo della persona e quindi della convivenza sociale ed ecclesiale. 



29.10.2006 – n.158
SULLA FAMIGLIA C’E’ LA GARANZIA

Se ogni  buona famiglia è  un fondamento sicuro per ogni tipo di
convivenza - dalla residenza nel proprio paese alla cittadinanza del mondo -
anche lo Stato dovrebbe riconoscerne l’importanza e difenderne i  valori,
aiutandola e rispettandola nei suoi diritti. Anzi, deve promuoverla e difen-
derla dalle contraffazioni che la snaturano e la svuotano delle sue capacità,
perché difendendo la famiglia, difende anche se stesso.

Purtroppo i fatti e gli indirizzi culturali messi in circolazione danno
segnali in altra direzione. A noi, però, basta la garanzia della Parola del
Signore, che ci ha assicurato la sua presenza vicino a noi, tutti i giorni...
Basta vedere l’episodio delle nozze di Cana - che fa da icona per quest’anno,
anzi per il prossimo “triennio” nella nostra diocesi: la partecipazione di Gesù
al matrimonio di quei giovani e, più ancora, il suo intervento per toglierli - a
modo  suo,  al  momento  opportuno  -  da  una  difficoltà  apparentemente
insormontabile, ci assicura che Dio è “di parola”.

Non  è  una  promessa  “da  creatura”;  è  parola  divina!  Lui  non  è
soltanto  il  modello della  nostra  famiglia,  l’immagine  viva  di  un  amore
continuamente dato e ricevuto, ma è - appunto - la garanzia, cioè il punto
di  forza  per  realizzare  quanto ci  è  chiesto,  il  sostegno che valorizza  le
nostre capacità e supplisce ai nostri limiti...

I mezzi messi a disposizione non sono materiali: lui non fornisce
sussidi o previdenze economiche, ma offre una presenza che perdona e ci
trasmette la forza di perdonare a nostra volta; una presenza che si fa dono
nella nostra vita e ci insegna a diventare dono l’uno all’altro e ai figli.

Con il sacramento del matrimonio si ripete nel piccolo di una casa,
nella semplicità della relazione tra marito e moglie, ciò che Dio ha fatto per
noi. L’uno dei due diventa per l’altro e per i figli il “ministro della grazia” che
prolunga nelle persone amate la forza, l’aiuto, il sostegno, la salvezza di Dio

Non è un progetto utopistico, che qualcuno potrebbe rifiutare di
prendere  in  considerazione  come  visione  troppo  spirituale,  fiabesco  o
fantasiosa... Chi ne sperimenta i benefici ne è convinto e contento!

Si veda, ad esempio, il caso della domenica: il cristiano che ammira
la creazione e contempla Dio che si è riposato nell’ultimo giorno, non per
rimanere in ozio ma per ammirare quello che aveva fatto, diventa pure lui
capace di riflessione, e quindi di preghiera, soprattutto di ringraziamento.

La  domenica  diventa  così  lo  spazio  per  guardarsi  in  faccia  con
calma, per  riconoscersi,  per  lasciare che qualche domanda inconsueta si
insinui  dentro di  noi.  Una  pausa,  quella  della  domenica,  che  non  è  un
allontanamento da noi stessi e dagli altri, dalle nostre domande più difficili
e scomode. 

E’ - al contrario - un invito a prenderci in considerazione come figli
di Dio. Uno spazio opportuno per volgere lo sguardo verso l’alto, verso il
Padre e verso gli altri, per godere della sua paternità e riconoscerci fratelli,
pronti anche a sanare i conflitti, superare le rivalità, abbandonare sospetti e
rancori.  Riuniti  nella  casa  del  Signore,  celebriamo  l’Eucaristia  con  tanti
fratelli e sorelle di fede, dando vita alla famiglia più bella e più grande di
tutti: quella dei figli di  Dio, che imparano da lui ad essere buoni padri e
madri!

5.11.2006 – n.159
LA MEMORIA GRATA DI CHI CI HA PRECEDUTO

Novembre è denominato il mese dei morti. Tutti - a proprio modo -
sentono il bisogno di “pensare” a quanti non ci sono più, riconoscendo che
la nostra vita di oggi in qualche misura dipende anche dal loro lavoro, dai
loro ideali, dalle loro sofferenze. Commemorare è “fare memoria” di quanti
hanno lavorato per la comunità, animati da virtù civili, umane e cristiane,
dando il meglio di se stessi per costruire una società giusta e accogliente, e
conservare le famiglie unite e solidali. Anche l’assegnazione delle piazze e
delle vie di una città esprime la volontà di tener vivo, nel tempo, il ricordo di
personaggi significativi, considerati benefattori della comunità.

Nel  campo ecclesiale  il  “commemorare”  diventa  rito  liturgico, ad
esempio nella  ricorrenza  del  2  novembre. Ogni  parrocchia non può non
“fare memoria” del suo passato. Infatti il suo patrimonio religioso, lo stile di
vita, le iniziative e gli stessi ambienti della comunità cristiana sono il frutto
della  fede,  dell’impegno,  della  fantasia  della  carità,  della  generosità  di
tantissimi credenti che ci hanno preceduto. Quante ‘pietre’ parlano di loro!

Anche in famiglia è utile l'esercizio della memoria, perché ognuna
ha la propria storia da ricordare, i propri cari che non può dimenticare: con
tanto amore - e non senza qualche dolore - ricorda quelli  che avrebbero
potuto essere il suo ‘futuro’ e invece fanno già parte della storia passata...

Ogni  domenica,  anzi  ogni  giorno,  nella  preghiera  eucaristica  la
Chiesa pellegrina sulla terra, che cammina nella prova, invoca e riceve aiuto
dalla Chiesa che è già presso il Padre, ricordando coloro che ancora atten-
dono la piena purificazione del cuore per l’incontro definitivo e glorioso col
Signore. E’ davvero bello sentirsi profondamente uniti a loro, in un rapporto
di “comunione” viva e profonda, che è dono dello Spirito del Risorto. Chi
dice che la morte ci toglie i nostri cari? Se anche ci separa fisicamente, ci fa
sentire più che mai uniti spiritualmente: noi con loro e loro con noi!

Certo lo sanno tutti che sono soprattutto gli adulti e gli anziani a
“sentire” queste ricorrenze e a compiere certi gesti (vedi la visita ai cimiteri,
la partecipazione alle messe esequiali,...) ed invece scarseggia la presenza
dei più giovani. In verità chi è giovane non ha storia ed è così proteso a
costruire il proprio futuro che difficilmente pensa che il suo presente è in
qualche modo legato al passato altrui.

La  “memoria  grata”  può  insegnarci  tante cose:  il  senso  della
storia (della propria famiglia, del paese, della parrocchia)  e la virtù della
gratitudine: non per diventare persone che copiano quello che altri hanno
fatto, ma per incamminarci verso il  futuro, consapevoli di ciò che altri  ci
hanno consegnato,  coscienti  delle  responsabilità del  momento  presente,
capaci di valorizzare l’aiuto di tutti. 

“Grazie perché la vostra vita ha segnato la mia. Grazie per tutto
quello che mi avete dato di bello e di grande. Grazie per i gesti e le parole
che mi avete regalato. Grazie per il vostro amore, presente sempre nel mio
cuore. Grazie per il  vostro lavoro, la vostra pazienza, il vostro coraggio.
Grazie per le vostre esortazioni, le paure e anche per i vostri sbagli. Tutto
questo fa parte della vita. E grazie per avermi dato il coraggio di andare
ancora avanti, diretto verso Colui che mi attende all’altra riva, là dove ora
voi conoscete già la Pace, l’Amore, la Gioia”. (Christine Reinbolt)



12.11.2006 – n.160
REINTRODURRE L’IDEA DI MATRIMONIO NELL’AMORE

Sono  sotto  gli  occhi  di  tutti  i  veloci  cambiamenti  che  stanno
investendo  la  famiglia  italiana.  Essi  denunciano,  in  modo  evidente,  la
crescente fragilità - anche nel nostro paese, come del resto in tutto il mondo
industrializzato  -  del  vincolo  matrimoniale:  basti  considerare  -  oltre  alle
tante crisi matrimoniali, che poi sfociano in successive e complesse relazioni
parentali  -  anche  semplicemente  il  continuo  rinvio  della  decisione  di
sposarsi, la diminuzione del numero dei figli, il ritardo nell’età generativa...

Non si può non notare che tra l’istituzione, di per sé statica, e il rap-
porto reale d’amore, che è dinamico, c’è sempre - specie in tempi di tran-
sizione o di cambiamento - uno scarto e una dialettica. L’istituzione non
crea il rapporto d’amore, non suscita di per sé la scelta volontaria e precisa,
ma ne è la visibilizzazione, il riconoscimento pubblico da parte della società.
E’ il rapporto d’amore il fondamento del matrimonio, e non viceversa!

La tensione tra amore e matrimonio, che si è acutizzata dagli anni
sessanta,  può  essere  affrontata  coraggiosamente  se  si  prova  a  porre  il
matrimonio in una luce nuova: è a servizio dell’amore, ma è l’amore tutta la
sostanza del matrimonio. E’ l’istituzione a servizio dell’uomo e non vicever-
sa. E servizio di ogni civiltà dovrebbe essere il legame armonioso tra società
e individuo, tra istituzione e amore. Questo significa che bisogna riunire nel
matrimonio gli aspetti più soggettivi e più oggettivi, coniugare insieme amo-
re e diritto, affetto e dovere, sentimento e volontà. Del resto, una coppia
che voglia tendere a costruire un amore stabile, solido, fedele, fecondo non
può vivere una vicenda esclusivamente privata, ma privata e sociale insieme.

Dopo un lavoro - durato secoli - per introdurre l’idea dell’amore nel
matrimonio, oggi siamo dunque di fronte ad un altro compito: quello di re-
introdurre l’idea di matrimonio nell’amore. Non ci si sposa solo per amarsi,
ma per educare insieme dei figli, per costruire una “casa”, per realizzare una
famiglia, per aiutarsi a diventare bravi cittadini di questa società.

Sposarsi  è  certo  amarsi;  e  l’amore  è  molto  più  del  sentimento
amoroso...  Lo  scrive  con  chiarezza  e  profondità  S.  Agostino,  autore  di
diverse opere sul matrimonio:  “Le nozze sono un bene e a buon diritto si
possono difendere contro tutte le calunnie. (...) Se dunque il matrimonio è un
bene - come viene confermato dal Vangelo (“l’uomo non separi ciò che Dio
ha  unito”;  e quando  Gesù accoglie  l’invito  alle  nozze  di Cana) -  ciò  che
giustamente si ricerca è per quali motivi sia un bene. E mi sembra che sia
tale non solo per la procreazione dei figli,  ma anche perché stringe una
comunione  naturale  tra  i  due  sessi.  Altrimenti  non  continuerebbe  a
chiamarsi ‘matrimonio’ anche negli  anziani,  ove non ci  fossero figli.  Ora
invece in un matrimonio riuscito, anche dopo molti  anni,  per  quanto sia
diminuita l’attrazione giovanile, rimane viva la disposizione d’affetto tra il
marito e la moglie. Se ci si mantiene fedeli al rispetto e alla stima che un
sesso deve avere per l’altro, la castità degli animi rimane tanto più sincera
quanto più è sperimentata; e tanto più gradita quanto più è dolce”.

Una  comunità  cristiana,  che prepara  i  giovani  al  matrimonio at-
traverso i corsi per i fidanzati, testimonia la sua fede nel Signore accompa-
gnando volentieri, con spirito fraterno, nel Suo nome, quanti prendono sul
serio la propria vocazione coniugale.

19.11.2006 – n.161
LA FAMIGLIA E’ GIOIA E SPERANZA

Il  titolo me lo ispira la citazione di un passaggio del  discorso di
Giovanni Paolo II ad un incontro mondiale con le famiglie nell’anno dedicato
alla famiglia. Mentre parlava davanti a 50.000 persone riunite in piazza San
Pietro, aveva detto:  “Famiglia, che dici di te stessa? ‘Ecco, io sono’ dice la
famiglia. Lo dite voi che siete in piazza San Pietro: io sono! Famiglia, che dici
di te stessa? Dici: ‘Io sono gaudium et spes’. Sono gioia e speranza, sono
l’ambiente dell’amore, sono l’ambiente della vita”.

Quando  tutta  la  piazza,  a  sera  ormai  inoltrata,  aveva  acceso  le
candele, le migliaia di fiammelle gli avevano riempito il cuore. “Queste luci
che si  vedono - aveva commentato - sono le luci che vengono da tutto il
mondo; ogni famiglia porta una luce che deve illuminare il mondo alla fine
di questo millennio e  anche oltre, fino a che Dio permette al  mondo di
esistere”. Parole d’amore e di gioia, che risentiamo volentieri, perché hanno
consacrato alla storia l’incontro mondiale delle famiglie col Papa.

Davvero  la  famiglia  è  ‘gioia  e  speranza’,  come  pure,  spesso,  è
sofferenza  e  dolore.  Ma nonostante  questo rimane sempre ‘gaudium et
spes’ in Cristo. Conciliare i due aspetti, solo apparentemente contradditori,
è  lo  sforzo  che dobbiamo  mettere  in  conto per  essere,  entro  un  sano
realismo, concreti e fiduciosi, attenti conoscitori della vita umana, ma anche
appassionati ricercatori della sapienza evangelica.

La famiglia, anche in mutati contesti, ha comunque smentito i suoi
detrattori.  Ne  ammettiamo  tutta  la  sua  debolezza,  pronti  però  a
riconoscerne al tempo stesso i punti di forza. Circa 20 anni fa c’era già chi,
con toni profetici, prevedeva (e si  augurava)  l’estinzione della famiglia. E
invece  oggi  siamo  qui  a  constatare  che  essa  ha  tenuto  nel  tempo,
innanzitutto perché - come testimonia la storia delle civiltà - corrisponde alla
natura più intima e profonda della persona umana. Neppure la straordinaria
accelerazione  dei  processi  storici  che  sta  sperimentando  la  nostra
generazione può recidere quel profondissimo radicamento.

Questi  indicatori  di  tenuta  della  famiglia  convivono  tuttavia  con
indizi  di  crisi  e  di  debolezza,  che talora  (o  forse  spesso)  conducono  a
irrimediabili  fallimenti  familiari  (vedi  le  separazioni  e  i  divorzi).  Ne
conosciamo le  cause,  che sono:  la fragilità  psicologica  e  affettiva delle
relazioni di  coppia;  lo  stress originato dalle abitudini  e dai  ritmi imposti
dall’organizzazione sociale, dai tempi di lavoro, dall’esigenza della mobilità,
dall’assetto urbano; la cultura di massa veicolata dai media, che penetra e
corrode le relazioni familiari con la sua indiscreta invadenza entro le mura
domestiche  e  con  i  suoi  messaggi  spesso  intrisi  di  decadimento  e
banalizzazione del costume coniugale ed affettivo.

Al Convegno di Verona sulla famiglia sono state offerte testimonian-
ze interessanti: “La famiglia è il luogo ideale per la crescita, la condivisione,
la solidarietà, la giustizia, il luogo dei legami stabili e duraturi. Il convegno
è sulla speranza? Noi la speranza l’abbiamo in casa! Stando vicini ai bisogni
e alle sofferenze del prossimo, la carità della Chiesa rende visibile l’amore
di Dio nel mondo. Cristo nostra speranza passa anche attraverso le scelte
quotidiane, a partire da uno stile di vita semplice e sobrio”. Questo è solo un
assaggio; abbondantissimi sono altri spunti, da riprendere…



26.11.2006 – n.162
LE SFIDE SI VINCONO DICENDO IL BENE

Tra gli aspetti più apprezzati ed originali del Convegno di Verona
c’è stata l’analisi dei cinque ambiti di vita, passati al vaglio di un condiviso
discernimento in vista di una testimonianza cristiana nel  mondo. L’impo-
stazione è stata stimata anche dal Papa: “In questo Convegno avete ritenuto
che sia indispensabile dare alla testimonianza cristiana contenuti concreti e
praticabili, esaminando come essa possa attuarsi e svilupparsi in ciascuno
dei grandi ambiti nei quali si articola l’esperienza umana”.

A lavori  ultimati  si  è  fatto notare  che la cultura  oggi  imperante
dell’individualismo ha ridotto la vita affettiva a semplice sentimentalismo o
edonismo.  Perciò  occorrerà  imparare  presto  a  parlare  dell’affettività  in
termini propri, positivi: non si fa la lotta contro i mulini a vento…; piuttosto
bisogna “dire bene l’affettività e dirne il bene” con al centro la famiglia.

Viviamo un tempo di grandi sfide, per tutti. Per tale ragione sono
indispensabili  sobrietà e comprensione.  La  prima,  innanzitutto come si
conviene verso chi è alle prese con la fatica, talvolta con la durezza della vita
familiare ordinaria, che è piuttosto lontana da una certa vaga predicazione,
spesso esortativa, talora recriminatoria… E inoltre comprensione, per non
incappare nell’errore di cui parla il  vangelo: di chi disinvoltamente mette
sulle spalle di altri dei pesi che lui non vuol portare…

Prendendo dunque atto di una situazione difficile e ricca di sfide, è
importante dire qui: non lasciamoci dominare dal panico da accerchiamento
e da recriminazioni senza frutto. Sappiamo che ogni tentativo di imporre co-
me d’autorità ed in maniera univoca e uniforme una nostra concezione della
famiglia alla società civile europea viene visto come una pretesa di parte.

Chi potrebbe oggi sostenere che, per affermare i valori che ci stan-
no a cuore, basterà una opposizione frontale alle trasformazioni in atto ed
un’obiezione di coscienza di fronte ad ogni intervento legislativo che accetti
di misurarsi con le questioni poste da un nuovo e discutibile costume? E
tuttavia  la  parola pubblica della  Chiesa deve pur segnalare la  serietà
della  situazione e dare voce ad una sofferenza che troppi vivono senza
saper articolare. Questo tempo va vissuto con l’intendimento di “declinare le
nostre ragioni”  in uno spirito di dialogo,  anche in mezzo a tanti  rischi e
limiti umani, su temi tanto toccanti e compromettenti come la famiglia. 

Con l’acutezza di pensiero che tutti gli riconoscono e la chiarezza
espositiva che tutti ammirano anche su questo il Papa ha espresso il suo
pensiero: “La Chiesa rimane segno di contraddizione, sulle orme del  suo
Maestro, anche nel nostro tempo. Ma non per questo ci perdiamo d’animo.
Al contrario dobbiamo essere sempre pronti  a dare risposta  (apo-logia)  a
chiunque ci domandi la ragione  (il  logos) della nostra speranza, come ci
invita a fare la prima lettera di Pietro. Dobbiamo rispondere ‘con dolcezza e
rispetto,  con  una  retta  coscienza’,  con  quella  forza  mite  che  viene
dall’unione  con  Cristo.  Dobbiamo  farlo  a  tutto  campo,  sul  piano  del
pensiero e dell’azione, dei comportamenti personali e della testimonianza
pubblica. La forte unità che si è realizzata nella Chiesa dei primi secoli tra
una  fede  amica  dell’intelligenza  e  una  prassi  di  vita  caratterizzata
dall’amore  reciproco  e  dall’attenzione  premurosa  ai  poveri  e  ai
sofferenti (…) rimane la strada maestra per l’evangelizzazione”.

3.12.2006 – n.163
UNA SFIDA AL NON SENSO DELLE RELAZIONI UMANE

Un  ambito  su  cui  si  è  riflettuto  molto  nel  recente  Convegno
ecclesiale di Verona è stato quello dell’affettività, considerata non solo come
una dimensione essenziale della vita umana, ma ancor più come un tratto
della relazione con il Dio non astratto, ma incarnato. 

Come testimoniare la speranza nella vita affettiva e familiare è
una vera e propria sfida al non senso a cui sono ridotte le relazioni umane.
Oggi infatti, più che mai, il cristiano è chiamato a rendere conto della sua
fede nei vari settori in cui si articola la sua attività quotidiana.

Ora, dunque,  è il  tempo di  rinnovare i  nostri  rapporti  all’interno
della vita familiare - se vogliamo rilanciare un pensiero “forte” sulla famiglia
- a cominciare dall’impegno di dare fiducia all’altro, anche in quei passaggi
delicati che mettono alla prova i legami tra le persone.

Notiamo,  infatti,  da  molti  segni  che l’affettività  è  ridotta  a  una
dimensione individuale, senza alcun riferimento etico. Alla base di tutto non
si avverte più l’unità tra corpo e mente. Ma poiché la vita è un’esperienza di
relazione, deve avere necessariamente una dimensione etica. Chi noi siamo
lo definisce la relazione che abbiamo con gli  altri, e la dimensione etica
rappresenta  l’unità  tra  fisicità  e  spiritualità,  tra  passione e  ragione.  Per
questo l’affettività sganciata dall’etica diventa solo pura emotività, che è
l’esatto contrario dell’affettività. 

Per superare certe rigidità del passato ben venga una ripresa della
dimensione emotiva, che non è di per sé un male; ma stiamo attenti all’in-
sidiosa tentazione dell’individualismo, che è la causa di tanta conflittualità
nelle famiglie:  quanti drammi familiari  si  consumano per questo, quante
rotture (fino alle uccisioni) indicano come si è deteriorata la vita affettiva!

Noi  credenti  definiamo  la  famiglia  come il  “luogo dell’affettività”
perché lì si sperimentano i legami orizzontali (la coppia, i fratelli) e quelli
verticali (genitori e figli, nonni e nipoti). E’ un modello per l’uomo perché
nella famiglia si riconosce la persona e la relazione si sviluppa pienamente
anche nella sua dimensione etica. Ed è il luogo per eccellenza degli affetti e
delle più grandi responsabilità, dove tutti possono imparare, fin da piccoli, a
dare e a ricevere amore. 

In essa si sperimenta dal vivo - prima come figli, poi come coniugi e
genitori - il principio dell’amore come realtà esclusiva e indissolubile, che
porta in sé una scintilla del  divino. Sottrarre alla vita degli  affetti  questa
scintilla di divinità è come ridurre l’uomo a un fantoccio, come togliergli
quella prospettiva di speranza che dà senso a tutta la sua esistenza.

La crisi della famiglia può essere letta come una scelta rinunciataria:
poiché non si crede più all’uomo come immagine di Dio, si finisce poi per
rinunciare a lottare contro la sfiducia, la paura della morte… Piuttosto che
investire in progetti  “di qualità”, molti  preferiscono invece i  legami  occa-
sionali, preoccupati di quel che soddisfa “qui e adesso”, in conformità al re-
lativismo dominante. In una società  come la nostra, ripiegata  sull’imme-
diato, la testimonianza della vita familiare nell’esperienza dei credenti che
sono sposi - genitori - figli e fratelli, può veramente rappresentare una anti-
cipazione della  “speranza  incorruttibile”,  che ci  è  data  per  correggere  e
curare le malattie della speranza del nostro tempo.



10.12.2006 – n.164
ELOGIO DELLA VITA DI TUTTI I GIORNI

Viviamo nella società dello “straordinario”, preoccupati dell’immagi-
ne di sé, alla ricerca affannosa del successo, immedesimati ciascuno nel suo
ruolo, attanagliati dalla fretta. Così si rischia di dare poca considerazione
alla vita, anche - e soprattutto - nella sua dimensione ordinaria.

La famiglia, parte viva della società, ne sente tutti i condizionamen-
ti; ciononostante - per sua vocazione - è chiamata ad andare in contro-ten-
denza:  suo compito infatti  è  di  essere  “la  palestra della  quotidianità”,
dove tutti si allenano ad essere se stessi, senza maschere e senza veli.

Mentre si parla sempre più di “globalizzazione”, si diventa purtrop-
po fragili nei rapporti di ogni giorno: più tesi, meno capaci di pazienza, in
balìa dell’emotività, chiusi nel proprio “io”, insofferenti  di sé e dei propri
vicini, desiderosi di legami “extra”, disposti ad avventure con cui ci si illude
di risolvere i problemi irrisolti di ogni giorno. 

Una nuova  e  grande  sfida  è  dettata  proprio da  questo contesto
socio-culturale, con cui  anche la famiglia - come tutte le altre istituzioni
della vita sociale - è chiamata a misurarsi.

Raccogliamola come uno stimolo ad un lavoro di autoformazione, di
ricupero dell’interiorità, di  riscoperta di  sé  e  della propria  vocazione, di
dialogo con le altre generazioni, di sguardo sereno su quanto appartiene al
proprio patrimonio di vita e di storia. Un tempo il contesto in cui si viveva
facilitava tutto questo; oggi ce lo dobbiamo costruire e difendere, anche con
notevole impegno.

Senza  questa  base,  peraltro,  non  si  possono  coltivare  relazioni
interpersonali, tipiche della vita familiare. Ogni famiglia, infatti, è molto più
della casa, del lavoro, del divertimento, …: è anche trasmissione dei valori,
educazione  a  convinzioni  forti,  proposta  di  criteri  etici,  radice  di  fede,
esempio di misericordia, modello di solidarietà, apertura sul mondo…

Per  molto tempo le  nostre  famiglie  sono  andate  avanti  da  sole,
provvedendo alle necessità esteriori ed interiori. Solo in caso di bisogno si
chiedeva aiuto. Oggi non si può fare più così. Poiché siamo oberati  dalla
burocrazia, inseriti in contesti anonimi, subissati da varie proposte culturali,
spesso  contraddittorie;  bombardati  dalla  televisione,  che fa  da  cassa  di
risonanza su tutto, rischiamo di vederci recise le nostre radici profonde! 

Cosa  può  fare  la  singola  famiglia  di  fronte  a  questo  “muro  di
gomma”? Molti si sentono impotenti a far udire la propria voce, non sanno
come fare per poter cambiare qualcosa, perciò alla fine rinunciano, rasse-
gnandosi ai “tempi moderni”! Una nuova sfida da affrontare a viso aperto,
pronti  a sostenerci a vicenda, è di  mettersi  insieme per confrontarsi e
maturare convinzioni comuni, organizzati per gruppi di famiglie. 

E’ inutile cedere allo sfogo del lamento e della critica; piuttosto è
urgente riprendere la via del  dialogo, della collaborazione, del confronto
democratico su punti essenziali, ritenuti qualificanti. Partecipiamo dunque
agli  incontri,  favoriamo  la  comunione  degli  spiriti,  prefiggiamoci  mète
precise, che cercheremo di perseguire insieme, non isolatamente. 

Ci è data l’occasione - come “cristiani credenti” - per testimoniare il
“di  più”  che viene dalla fede, mostrando con scelte  effettive l’alternativa
offerta dal credere in Gesù, unico Salvatore. 

17.12.2006 – n.165
CREDO NELLA FAMIGLIA

L’enciclica  di  Benedetto XVI,  che si  potrebbe definire  “il  vangelo
dell’amore”, ben si sposa con il messaggio del Convegno di Verona, tutto
incentrato sulla speranza. Nella speranza infatti va vissuto giorno per giorno
il  tempo che Dio ci  offre, arricchito dai continui  doni del  suo amore. In
particolare  fondando  la  nostra  vita  affettiva  su  Cristo  morto  e  risorto,
poniamo le premesse per una piena umanizzazione e per la testimonianza
risplendente di speranza.

Nonostante le insidie che vengono tese ai fondamenti stessi della
famiglia, questa è e resta la cellula fondamentale della società. Per questo la
Chiesa  ha  particolarmente  a  cuore  quella  che  ritiene  la  prima  e  più
importante fra le sue vie, ed è disposta ad affrontare numerosi ostacoli ed
incomprensioni pur di offrire la sua testimonianza di amore.

Se vi è un vincolo indissolubile tra la Chiesa e la famiglia, anche la
società  non  può  fare  a  meno  dell’istituto  familiare.  Infatti  di  fronte  al
degrado culturale e sociale in atto, in presenza del diffondersi di piaghe
come  la  violenza,  la  droga,  la  criminalità  organizzata,  quale  miglior
garanzia di prevenzione e di riscatto di una famiglia unita, moralmente
sana e civilmente impegnata? E’ in siffatte famiglie, infatti, che ci si forma
alle virtù e ai valori sociali della solidarietà, dell’accoglienza, della lealtà, del
rispetto dell’altro e della sua dignità.

Alle  famiglie  oggi  la  Chiesa  chiede  di  aderire  al  Credo  che
professano: mentre le famiglie, con le loro scelte di vita, dichiarano la loro
fede, anche la Chiesa manifesta la sua fede e la sua speranza nella famiglia,
proprio in un’epoca come questa in cui essa è più che mai “minacciata”.

Dalla fede in Dio, Padre e creatore, prende inizio la comunione delle
persone umane, dell’uomo e della donna, fatti a immagine e somiglianza di
Lui. In tale unità lo sposo e la sposa trasmettono la vita a nuove creature,
partecipando alla potenza creatrice di Dio stesso, e diventano genitori.E tali
si  è  non  solo  per  aver  generato  in  senso  fisico,  ma  per  l’impegno
responsabilmente assunto di educare i propri figli, generandoli  nel senso
spirituale. Alle famiglie è chiesto pertanto non solo di essere sorgenti della
vita, ma anche custodi e difensori della vita, in tutte le sue espressioni e in
tutti i suoi tempi, dalla nascita alla morte, nella salute e nella malattia.

Imparando da Cristo sposo della Chiesa, che ha dato tutto se stesso
per lei, anche i coniugi che si sono promessi amore vicendevole, crescono
nella gioia e nell’amore col reciproco dono di sé. Da questo amore e da
questo dono viene anche l’amore per i bambini, i giovani, i figli.

I  cristiani  che  credono  nello  Spirito  Santo,  nell’Amore  persona
divina, Colui che dà la vita, stanno insieme come mariti e mogli, per il bene
della comunità umana che è la famiglia, in fedeltà, amore e rispetto per
tutta la vita. L’amore nello spirito è nobile, puro, fecondo, aperto alla vita!

Ma la famiglia cristiana crede anche nella Chiesa, che è essa stessa
piccola “chiesa domestica”. Si può dire, allora, che la Chiesa è “la famiglia
delle famiglie”. Della fede e della vita cristiana fanno parte integrante anche
il futuro, la speranza e dunque la comunione con quelli che sono morti e
che risorgeranno. Poiché in Dio c’è anche l’eterna comunione di tutti coloro
che qui hanno vissuto in famiglia, essi non sono separati da noi.



24.12.2006 – n.166
FAMIGLIA, SCUOLA DI COMUNIONE

Per la festa di Natale nelle nostre case ha il posto d’onore: gli occhi
(e il cuore) vanno al presepio, che ci  rende familiare la sacra Famiglia di
Gesù, Maria e Giuseppe. Una famiglia davvero speciale: una madre verginale,
un padre putativo, un figlio che nasce per ‘merito’ dello Spirito Santo.

Abbiamo il coraggio di presentare la speciale “famiglia di Nazaret”
come il  modello delle coppie del terzo millennio? Il rischio che si corre è di
tratteggiare  una  bella  immagine,  che  però  rimane  circondata  di  gloria,
purtroppo inarrivabile nella sua unicità. Oppure di presentare un quadretto
oleografico, che soddisfa la devozione, ma non alimenta la fede. Invece la
Sacra Famiglia  è  realtà capace di  parlare al  cuore di  tutte le  nostre
famiglie, con immutata efficacia e a livelli sempre più profondi.

Perché non aiutarci a “leggere” la vita della famiglia di Gesù che è,
come le nostre, attraversata da tante difficoltà? A parte il disagio (a dir poco)
di un parto lontano da casa e, addirittura, senza una casa, c’è da subito la
sofferenza dell’esilio con la conseguente ricerca di un lavoro, di una casa, di
una sistemazione. Ci sono poi le difficoltà, forse ancora più tremende, pro-
fetizzate da Simeone, quando dice che Gesù non sarà un figlio “ben messo”,
ma “segno di contraddizione”, rovina e resurrezione di molti. Più avanti c’è
l’episodio della Pasqua a Gerusalemme, quando Gesù aveva dodici anni…
Qui  Maria  e  Giuseppe  sperimentano  l’angoscia  di  aver  perso  un  figlio.
Quanti  genitori  si  sentono compresi  in questo mistero di  dolore, perché
stanno ancora piangendo la scomparsa di un figlio in situazioni tragiche!?

La santità della Santa Famiglia si  può sintetizzare nello sforzo di
Maria, Giuseppe e Gesù di comprendere nella quotidianità il disegno di Dio
su di loro. Purtroppo nella mentalità di molte famiglie di oggi è l’eccezio-
nalità che fa la storia, mentre il  racconto evangelico mette seriamente in
discussione l’attesa di qualcosa di straordinario. Nella società del “Grande
Fratello” la famiglia di Nazaret invita a riscoprire la bellezza delle piccole
cose, a dare dignità alla vita ordinaria, apparentemente banale, a valorizzare
il tempo trascorso insieme. Dobbiamo imparare da queste figure-modello ad
amare le realtà penultime, per prepararci a quelle ultime.

Non sappiamo granché della vita ordinaria nella loro casa; ci basta,
tuttavia, sapere che tutti hanno sempre accolto la volontà divina tutt’altro
che evidente, perché sceglie di  rivelarsi  nel  silenzio, anche nell’oscurità,
sempre senza segni strabilianti. Il rapporto con Dio, per la Madonna, emer-
ge dal silenzio e da quanto altri riferiranno a lei: i pastori, i magi, Simeone e
lo stesso Gesù dodicenne. Anche per lei - come per noi - la volontà di Dio
passa anche attraverso l’ascolto gli degli altri.  Un’indicazione preziosa
per le famiglie di  oggi, suggerita dal  Cardinale nel  Percorso pastorale di
quest’anno,  utile  da  tener  presente  per  vincere  la  solitudine del  nostro
egoismo.

Interessante sarebbe sapere com’era il rapporto educativo tra quei
genitori e quel Figlio! Certo se Gesù si è rivelato in una famiglia è perché
soltanto in quel contesto si realizza il valore delle relazioni interpersonali:
del dolore, della gioia, della parola, del silenzio. Soltanto in famiglia ci  si
educa reciprocamente. E’ una scuola di comunione: per questo vi auguro di
sceglierla anche voi come modello!

31.12.2006 – n.167
IL DECALOGO PER LA GIOIA IN FAMIGLIA

Nei vari discorsi che si sentono e si fanno, viene riformulato spesso
un auspicio: che, da una più viva presenza della famiglia nella vita della
Chiesa, le famiglie diventino sempre più “Chiesa” e la Chiesa sempre più
“Famiglia”. In particolare in queste settimane, guidati dal “Percorso dioce-
sano”, molti si stanno impegnando nell’esercizio dell’”ascolto delle famiglie”:
coppie  di  sposi,  gruppi  familiari,  sacerdoti,  diaconi,  religiose,  catechisti,
operatori  pastorali  verificano come la  comunità parrocchiale  incontra  ed
ascolta le famiglie: se con uno stile veramente umano ed evangelico.

Infatti se è vero che “lo stile è l’uomo”, in questo contesto è ancor
più vero se si dice che “lo stile è la famiglia”. Basti qualche esempio: il volto
di una parrocchia è dato dal  prete come dalle famiglie del  posto: conta
molto già il tono di voce (caldo e non freddo, suadente e non impositivo,...),
l’espressione del volto (sorridente e non imbronciato, attento e diretto, non
impersonale o vuoto), i gesti (sempre cordiali e gentili, mai volgari o arrab-
biati). E ancora: l’atteggiamento “simpatico” (che non dia mai l’impressione
di “avercela” con qualcuno), disteso e non polemico (anche nel correggere si
può essere “familiari”), cattolico (nel senso di essere aperto a tutti, senza
fare differenze).

Oltre che per i sacerdoti, questo “stile” è suggerito dal “Direttorio di
Pastorale Familiare” anche ai genitori, che sono invitati ad essere “presenti
con generosa e discreta disponibilità nei diversi luoghi educativi ecclesiali”
per attuarvi “autentiche forme di  corresponsabilità”,  evitando di  delegare
totalmente ad altri il loro diritto-dovere anche di educatori nella fede.

Lascio alle famiglie - come augurio - un “decalogo” pubblicato per il
Giubileo del Duemila: il nuovo sarà un anno buono se sarà vissuto così!
1. Guardate il vostro coniuge con occhi nuovi; non fermatevi sempre e solo
ai giudizi negativi ed alle critiche, ma sforzatevi di apprezzare quello che di
bello e di buono riesce ad esprimere - 2. Riscoprite la parola “grazie”, detta
con dolcezza e tenerezza, in ogni circostanza, anche la più normale, della
giornata - 3. Esprimete la vostra gioia e gratitudine con la vicinanza fra voi,
anche fisica, e non abbiate timore di dire: “Ti voglio bene” e “Sono conten-
to/a di te” - 4. Valorizzate il  sorriso per dare gioia a chi è triste o avvilito,
per spezzare i bronci, per smussare gli angoli e le incomprensioni - 5. Non
trascurate il decoro e la pulizia della casa e la cura della vostra persona; da-
te importanza al  linguaggio che usate e al comportamento che tenete, per
favorire il gusto di stare insieme - 6. Accontentatevi e ringraziate per ogni
cosa che la vita vi dona; sappiate cogliere le piccole gioie di ogni giorno, fa-
cendole emergere, sottolineandole e incoraggiandole, anche quando siete
stanchi - 7. Programmate e decidete insieme momenti distensivi, soli o con
la famiglia, per alleggerire qualche tensione e ricreare uno spirito nuovo - 8.
Sappiate perdonare sempre, per ritrovare pace tra voi e con gli altri: vi sen-
tirete liberi da pesi e ritroverete la gioia del cuore - 9. Non accusatevi nei
contrasti, nelle prove, nelle sofferenze e non ingigantite le difficoltà, né ge-
neralizzate i difetti, ma cercate  l’unità in atteggiamento di speranza e di
confidenza in Dio - 10.  Pregate insieme,  ogni giorno, per ringraziare dei
momenti lieti della vostra unione e affidare a Dio, che vi ama, la tristezza
che talora sembra prevalere.



7.1.2007 – n.168
L’AMORE VEDE “OLTRE”

“La pagina del Vangelo di Giovanni che narra delle nozze di Cana –
scrive l’Arcivescovo presentando un’icona evangelica che illustra il Percorso
Pastorale – ci aiuta a leggere in modo sapienziale, semplice e toccante, l’es-
perienza dell’amore umano tra due sposi che, dando inizio a una nuova fa-
miglia, diventano un segno della gloria del Figlio di Dio in mezzo a noi” (n.7).

La contempliamo anche noi, da oggi e per diverse settimane, traen-
do ispirazione per far luce sulla visione umana e cristiana del matrimonio e
della famiglia, a partire dall’atteggiamento di Maria, che qui ci appare come
“la Vergine dell’attenzione, della compassione e dell’aiuto”.

Entra in scena, infatti, in punta di piedi, discreta come sempre, ma
attenta a tutto e preoccupata più degli altri che di sé. Si rende conto che
qualcosa non va nell’organizzazione della festa (“non hanno più vino”). E an-
ticipa tutti, non solo nel percepire il rischio in corso, ma addirittura nella ri-
chiesta di aiuto. E’ questione di “occhio” e di “cuore”, come diceva il “Piccolo
Principe”: “Non si vede bene che col cuore!” (Antoine de Saint Exupéry). 

Lo sguardo di Maria sa andare “oltre”; non considera solo quel
che ha nel piatto, ma coglie l’insieme: “legge” il presente, percependo la gra-
vità della situazione, perché non si ferma a ciò che vede, ma si proietta sul
futuro. L’unico modo per non tradire il passato e non mancare all’appunta-
mento col presente consiste nell’assicurare l’avvenire, nel costruire il futuro.

Così dimostra che chi ama sa pre-vedere, e si sintonizza sulla lun-
ghezza d’onda delle persone e delle loro condizioni di vita che non solo è
tempestivo nel soddisfare le richieste, ma addirittura riesce a pre-venire le
domande. La vergine dell’attenzione, dunque, ci insegna che l’amore è una
specie di “intuizione”:  come dice il  senso latino del  termine, chi  ha lo
sguardo intuitivo sa ‘andare in profondità’ nella conoscenza della realtà.

E’ il caso dello sguardo “compassionevole” di Gesù sulle folle, cui as-
somiglia molto quello di sua madre in questa occasione: non bada ai fatti
propri, preferendo starsene comoda nel posto che le spetta; ma si immede-
sima negli avvenimenti, fino a lasciarsene coinvolgere. Un vero credente –
insegnerà un giorno suo Figlio con la parabola del buon samaritano – non
passa dall’”altro lato” della strada per evitare “il problema” che ha davanti.
Per arrivare a Dio bisogna per forza passare attraverso il prossimo.

Interessandosi di ciò che stava accadendo, Maria ha “accorciato” le
distanze; anzi  si  è messa “al  posto”  degli  altri:  l’interesse e l’attenzione
hanno generato in lei compassione e partecipazione; per questo è entrata in
sintonia  con la sofferenza dell’altro (com-patire),  ha  fatto proprio il  suo
dolore, ha assunto su di sé la sua umiliazione.

Si accorge, si immedesima e poi… interviene: ecco i tre “passi”
dell’amore. Esce allo scoperto, ci gioca la faccia, si dà da fare concretamen-
te…, perché la fede non tende a fare (di noi) dei rassegnati, che subiscono la
vita passivamente, educati alla sopportazione di tutto, ma piuttosto è spinta
al cambiamento, principio di rinnovamento, esperienza di liberazione dal
male… Maria ci aiuti a percepire – vedendo oltre le apparenze, lasciandoci
coinvolgere nelle varie situazioni umane, esponendoci in prima persona –
ciò che scarseggia sulla scena di questo mondo a partire dalla tavola di ogni
nostra famiglia…

14.1.2007 – n.169
UNO SGUARDO DIVERSO, LIBERO

“L’amore è un evento possibile, meraviglioso e fragile. Le nozze sono
occasione di festa. La mancanza di vino, che mette in pericolo la gioia degli
sposi,  fa  riflettere  sull’eventualità  che  la  gioia  dell’uomo sia  in  qualche
modo compromessa, sino a venir meno” (D. Tettamanzi, “L’amore di Dio è in
mezzo a noi”, n.9).

Il brutto della scena (alle nozze di Cana) è che gli interessati non si
accorgono di nulla! Ma non puntiamo il  dito contro gli altri; anche a noi
succede la stessa cosa: ci manca la capacità di vedere… ciò che ci manca!

Ammettiamolo:  siamo distratti.  Troppo concentrati  su noi  stessi,
badiamo solo al nostro benessere individuale, all’interesse del  momento,
alle comodità, ai programmi, ai diritti personali. Vediamo gli altri in funzio-
ne di noi stessi o – se guardiamo agli altri – è per considerare (e criticare)
quel che dovrebbero fare loro, ignorando del tutto quel che invece tocca an-
che a noi. Sempre pronti a far notare i limiti altrui, alquanto restii ad ammet-
tere le nostre responsabilità… Se qualcosa non va, tocca sempre agli altri!

Ancora:  il nostro è uno sguardo poco caritatevole. Siamo coscienti
che il prossimo entra in casa nostra proprio attraverso la porta degli occhi?
C’è un modo di guardare che dà il segnale dell’accoglienza, e un altro modo
che, invece, equivale a… una porta in faccia! 

C’è lo sguardo ostile, avverso, superiore; ma anche quello indiffe-
rente, apatico, distaccato. Si può ferire (e anche uccidere) con uno sguardo
che fa male, perché vuol dire: “Per me tu non esisti”. Ignorare una persona,
fare di tutto per evitarla significa negarle il diritto di vivere! Quando poi lo
sguardo diventa accusatore, toglie la speranza, oltre che mancare di carità.

Diceva Simone Weil:  “Del cristianesimo ciò che salva è lo sguar-
do”. Cristo, infatti, sapeva guardare con amore e così ricuperava le persone
perdute. In casa di Zaccheo non si fermò al giudizio della gente (per la quale
quel tipo era un “poco di buono”), perché sapeva che sotto la crosta della
facciata, in ogni uomo batte un cuore bisognoso d’amore; e con delicatezza
materna portò alla luce un figlio di Dio che era disperso. Così  l’adultera,
condannata alla lapidazione perché colta in fragrante, fu colpita dal  Suo
sguardo “nuovo”, mai provato, diverso da quelli che aveva visto prima di lui:
pieni di cupidigia, di desiderio, di possesso e, alla fine, di condanna.

Lo sguardo di  Cristo “crea” la persona: la ri-chiama all’esistenza,
liquida il peccatore e fa nascere il santo; in più “rivela”, perché manifesta a
ciascuno le possibilità di  bene di  cui  è  dotato, e “libera”,  cancellando il
passato e aprendo davanti, intatto, l’avvenire.

Nel campo della nostra carità registriamo, anche oggi, cose strane:
vediamo  il  prossimo  “lontano”,  ma  non  riusciamo  a  riconoscere  quello
“vicino”: ci  impietosiscono le immagini della televisione, non quelle della
strada o anche solo di casa nostra. Ecco perché ci occorre la grazia di avere
uno sguardo “libero”, non superficiale, che nel  buio e nella solitudine di
tante  esistenze  sa  accogliere  senza  forzare  e  regala  una  luce  calda,
incoraggiante, capace di riaccendere nei cuori aridi e freddi la speranza.

Anche con gli occhi, dunque, possiamo e vogliamo trasmettere
“buone  notizie”,  dichiarando  la  nostra  disponibilità,  la  simpatia,  la
discrezione, la cordialità, la delicatezza, la benevolenza…



21.1.2007 – n.170
UNO SGUARDO CONTEMPLATIVO

“Alla festa di Cana, prima che arrivasse Gesù, era presente Maria.
Attenta  e  premurosa,  Maria  svolge  come  “donna”  un  ruolo  materno,
portando a compimento la maternità del popolo eletto. Maria, la “figlia di
Sion” è la madre dei credenti, madre della Chiesa” (D. Tettamanzi, “L’amore
di Dio è in mezzo a noi”, n.16). Proprio la Madonna, prototipo dei credenti,
collocandosi nella luce di Dio, è  la “contemplativa” per eccellenza, il cui
sguardo è reso penetrante dalla fede e dall’amore. 

Già dei monaci antichi, di cui è nota la predilezione particolare per i
gufi e le civette, si diceva: “Guardateli: si ostinano a perlustrare la notte con
i  loro  occhi  rotondi,  la  notte  delle  cose,  la  notte  di  Dio,  la  nube
dell’inconoscibile che si offre loro per essere finalmente conosciuto. Sono là
come sentinelle in attesa, pazientemente appollaiati sulle loro fragili zampe,
fino a che si  levi  l’Alto Sole. Solo loro possono strapparci ai  terrori  della
nostra cattiva notte, che ci accaniamo a chiamare giorno e che rendiamo
ancora più fitta con i nostri neon e le altre false luci” (L.A.Lassus).

Sono gli occhi dei solitari (come i gufi) che sfidano la notte e riesco-
no a cogliere le realtà avvolte nel mistero, fino ad arrivare al cuore della
Bellezza e della Verità. Da autentico contemplativo, Giovanni – il discepolo
che Gesù amava e che certamente da lui fu riamato con grande ammirazione
– in quello strano personaggio che aveva assicurato la pesca miracolosa ri-
conosce Cristo risorto, mentre per gli altri rimaneva uno s-conosciuto.

Quanto alla Madonna, non ci risulta che abbia consultato tanti libri,
eppure ha conosciuto più di tutti i segreti di Dio. E anche quando – come
accadde a Gerusalemme – non capì le parole del figlio ritrovato, dopo tre
giorni di affannose ricerche, nel tempio, “serbava tutte queste cose nel suo
cuore”: meditando sui fatti della vita, pure a volte contraddittori, riusciva a
fare chiarezza, concertando il tutto, fino ad ottenere un disegno unitario.

Oggi  abbiamo  proprio  bisogno  di  educarci  ad  uno  “sguardo
contemplativo”,  perché tutto attorno a  noi  sembra  congiurare  per  farci
restare alla superficie, accontentandoci di quel che appare, saziandoci con
esagerazione di immagini e voci – per lo più in veloce sequenza e ad alto
volume –, illudendoci di conoscere ciò che abbiamo toccato con mano. 

A questo punto dovrebbe venirci  il  sospetto: ma il  bello ci  viene
offerto solo in vetrina? Per quanto affascinante, non è appagante. C’è motivo
di credere che il meglio (di una persona) come il senso (delle cose) non è ciò
che balza all’occhio, ma sta nascosto e va trovato, non senza  impegno,
pazienza e devozione. “La bellezza del deserto sta nel fatto che nasconde un
pozzo da qualche parte” (Saint-Exupéry). Anche Gesù parlerà del suo Regno
come di un tesoro nascosto in un campo: per averlo bisogna cercarlo e poi,
dopo averlo trovato, bisogna vendere il resto per godere della scoperta!

La vita, ancora, è una grande “caccia al  tesoro”, sepolto da qualche
parte; in mezzo a un mercato stracolmo di cianfrusaglie dobbiamo trovare la
perla di  grande valore; mentre andiamo sulle strade del mondo, immersi
nella nebbia, cerchiamo una luce che ci indica la direzione del cammino.

La contemplazione è un’arte da imparare, attraverso l’esercizio della
purificazione del cuore, la solitudine, il silenzio, l’umiltà, l’abbandono. Per
vedere chiaro basta… chiudere gli occhi!

28.1.2007 – n.171
VITA DI FAMIGLIA NELLA CASA DI NAZARET

“Veramente splendida questa pagina evangelica! E’ sintesi armonica
di umano  e  di  divino,  testimonianza luminosa di  un’esperienza  antica  e
sempre  nuova,  sorprendente  “novità”  legata  al  Signore  Gesù  e  al  suo
irrompere  nel  cuore  degli  sposi  e  dell’intera  umanità” (D.  Tettamanzi,
L’amore di Dio è in mezzo a noi, n.7). A dire il vero già con la sua nascita e
la vita nascosta a Nazaret il Figlio di Dio ha rivelato il suo amore per noi
venendo a vivere come noi e con noi, condividendo la nostra sorte, le fatiche
di ogni giorno e le sofferenze della vita, per immettere nel circuito delle
relazioni umane la corrente dell’amore divino.

La casa di Nazaret, in cui ha vissuto per lunghi anni vita di famiglia,
è dunque già “luogo” della rivelazione, messaggio universale, realizzazione
dell’opera di salvezza, trasfigurazione dell’umano…

La prima “catechesi” sull’amore coniugale e familiare Gesù la vive
nella sua vita a Nazaret, dove è stato educato, è cresciuto “in età, sapienza e
grazia  davanti  a  Dio  e  agli  uomini”,  ha  ricevuto  e  dato  amore,  ed  ha
imparato a vivere anche attraverso il  lavoro e  la conduzione di  una vita
“casalinga” in una famiglia “comune”.

Non rifletteremo mai abbastanza sul significato di quei trent’anni
condivisi con la sua famiglia nel “santuario domestico” in cui è rimasto più a
lungo. Se sorvoliamo su questo tipo di analisi, non è solo perché di fatto
abbiamo scarne notizie su quel periodo, ma anche perché accusiamo un
certo disagio: un Dio “domestico” in qualche modo ci disturba, alla lunga…
infastidisce  (il  patriarca  Atenagora,  grande  amico  di  Paolo  VI,  arrivò  a
definire Dio un “Grande Disturbatore”!). 

Abituati al nostro tipo di ordine, agli schemi mentali dati per asso-
dati, alle abitudini ormai inveterate, guardiamo con disappunto chi viene a
mettere tutto in discussione: certo Dio è colui che porta la pace, ma a quale
prezzo (di lotta interiore, di capovolgimenti, di distacchi, di scelte radicali)!

Il Signore non si fossilizza affatto sull’ordine esteriore, perché è uno
che non si ferma alle apparenze; a lui sta a cuore un altro ordine, che è
stabilito su una precisa scala di valori e comporta sia l’abbandono di tutto
ciò  che  è  inutile  o  dannoso,  sia  il  ricupero  di  tutto  ciò  che  è  utile  e
necessario. Un Dio troppo vicino ci mette in imbarazzo. E che sia un ospite
decisamente invadente lo prova il fatto che non viene mai da solo: anche a
Cana era presente con sua madre e il drappello dei suoi primi discepoli. 

Tutto sommato, però – se tiriamo un bilancio – non tardiamo a capi-
re quale grande vantaggio comporta la sua presenza: il suo stile, in casa con
noi, è  ispirato a  grande modestia e profonda umanità;  della  nostra vita
condivide tutto: le gioie e le fatiche, i guai e le speranze, i dubbi e le conqui-
ste. Ma non diciamo che, se a Cana è mancato il vino, è perché c’era Gesù
coi suoi amici… Lui non viene a togliere, ma a dare in abbondanza; non vuo-
le complicarci la vita, ma aiutarci a viverla come si conviene; e anche la pro-
posta che fa – che pur comporta qualche sacrificio – è in vista di un bene più
grande. Anzi il cristianesimo si può ben dire la “religione della gioia”, a
patto che si  rinunci a gioie troppo piccole e meschine, attese e scontate.
Maria, madre della gioia inattesa, ci infonda la fiducia verso il  suo Gesù,
insegnandoci a superare, una volta per tutte, la paura di… lasciarci amare.



4.2.2007 – n.172
IL GESTO PIU’ BELLO: IL DONO

“Che cosa si pensa oggi dell’amore? Quali forme di amore convin-
cono davvero? Cosa cercano per essere felici i ragazzi/e di oggi? Che cosa
nella vita delle persone mortifica la gioia di vivere, spegne il  desiderio di
legami duraturi? Molti si domandano se vale ancora la pena di sposarsi e di
avere una famiglia”  (D. Tettamanzi, L’amore di Dio è in mezzo a noi, n.9). 

Mettiamo queste  domande impegnative  davanti  ai  nostri  occhi  e
accostiamole al gesto delle mani che, nel rito coniugale, è la parte centrale:
dette le parole del consenso, fatta la propria solenne dichiarazione d’amore,
gli sposi uniscono le loro mani “nel segno dell’amore”: sono mani che pren-
dono o che donano? Nel nuovo formulario – recentemente aggiornato – i due
si dicono: “Io accolgo te”, che è come dire: riconosco che tu sei un dono per
me; ma anch’io mi consegno nelle tue mani, perché voglio il tuo bene, ti
offro tutta la mia persona, desidero diventare “una cosa sola” con te.

Nella simbologia liturgica anche due semplici mani unite costituisco-
no un messaggio altissimo: a rendere bella la vita è il  farne dono. In un
mondo che le mani le chiude spesso nel desiderio di avere, nella smania di
possedere, nel tentativo di difendere i propri beni, il cristiano educato dalla
parola e dall’esempio di Gesù sa che le mani servono per... condividere.

C'è un fatto curioso, nel mondo delle scimmie: in India per catturare
le scimmie fissano al terreno un pesante vaso di terracotta col collo molto
stretto. Sul fondo si lascia cadere una manciata di datteri, o un frutto di cui
la scimmia è ghiotta. Poiché anche lei (come noi) non resiste alla tentazione,
introduce a fatica la mano, la rinchiude sul prodotto desiderato ma così…
non riesce più a cavarla dal vaso. Basterebbe lasciare la presa; ma non vo-
lendo liberarsene, resta intrappolata. E’ quel che succede a chi arraffa, tiene,
ammassa dei beni: si illude di “disporne”; in realtà ne resta schiavo.

Il nostro modello è Cristo nell’Ultima Cena, che non tenne tutto per
sé, ma “prese il pane, lo diede ai discepoli, offrendo il suo corpo per loro e
per tutti”:  un invito a rinunciare ad ogni forma di potere, per preferire
invece lo stile del servizio. Sceglie l’impotenza per manifestare la potenza
del suo amore: la fiducia incondizionata nel Padre e l’amore universale per
tutti. Spiega il Cardinale: ”Il divario tra ciò che sogniamo e ciò che viviamo
può  mortificare  i  nostri  desideri,  renderci  deboli,  incapaci  di  grandi
affidamenti e di vere fedeltà. Le difficoltà della vita di ogni giorno, dove
tutto spesso è così uguale e così monotono, rendono più faticoso lo sforzo di
riscoprire la bellezza della dignità di ogni persona, il valore della relazione
umana,  il  senso  della  fedeltà  e  della  fecondità  dell’amore.  Vorremmo
sempre qualcosa di diverso e di più grande, di appagante e di definitivo.
Dove troviamo le sorgenti della gioia?” (id. n.9)

Potremmo rispondere: cuore davvero felice è quello che è capace di
condividere e non è solo concentrato ad accaparrare; pronto ad offrire e
nient’affatto preoccupato di perdere; libero di lasciare e non intaccato dalla
smania di accumulare; lieto di servire e mai tentato di imporsi o di domi-
nare… Se le mani di Gesù risorto portano i segni inequivocabili dei chiodi,
cioè dell’amore, anche le nostre devono essere mani usate bene: per benedi-
re, accarezzare, sostenere, asciugare lacrime, guarire, spalancare porte, do-
nare: questo è il codice di comportamento evangelico! 

11.2.2007 – n.173
SI PUO’ SEMPRE DARE UNA MANO

“Tutti  tendiamo  alla  gioia;  desideriamo  essere  felici,  appagati,
sereni,  in  pace,  soddisfatti  della  nostra  vita.  Negli  spazi  della  nostra
esistenza  vorremmo  scoprire  un  significato  o  una  presenza  che  siano
veramente  il  respiro  e  l’anima  delle  nostre  giornate.  A  volte  ci
interroghiamo sulla  nostra  capacità di essere  contenti:  può  capitare che
qualcosa getti un’ombra sulla gioia di vivere e sulla capacità di amare” (D.
Tettamanzi, L’amore di Dio è in mezzo a noi, n.9). 

Citando questo passo del “Percorso” lo accosto al tema della Giorna-
ta Mondiale del Malato, che ha come motto: “Fragilità e salute: orizzonti di
speranza”. Siamo invitati anzitutto ad analizzare – a viso aperto – le forme di
fragilità  umana:  da  quella  della  vita  che  nasce,  ai  momenti  critici,  alla
malattia e da ultimo alla morte. Proprio a partire da questa realtà anche
sofferta può nascere la domanda sul senso della vita e la questione etica,
cioè la valutazione di ciò che è bene o male. E’ poi la meditazione sulla
“parola della croce” che rivela il senso della vita del Figlio di Dio: chi dona la
vita per i propri amici è colui che ha in sé l’amore più grande (Gv 15,13).

La speranza di godere un giorno della gioia del riscatto, che ci ha
ottenuto la sua morte e risurrezione, è un dato così certo che dà anche a noi
la motivazione per  attraversare la tribolazione,  la sofferenza,  la fragilità
nostra o di chiunque altro, dentro un cammino anche faticoso, ma sereno,
vissuto con perseveranza e pazienza.

Perché si ha in animo la speranza, ci  si  prende cura dell’altro: la
cura  per l’altro nasce dal fatto che io sono originariamente  con l’altro. E’
prendendomi cura dell’altro che io decido del senso della mia vita. L’amore
sta nello scambio di bene reciproco che le persone si trasmettono a partire
dal  primo approccio e quanti  più momenti  di vita condividono. Anche la
persona  ‘fragile’  è  ‘soggetto’  di  testimonianza.  Le  esemplificazioni  e  le
applicazioni sarebbero molte: ad esempio, “di fronte ai molti rischi odierni,
nei quali si è tentati  di trasformare il desiderio del figlio in un ‘diritto al
figlio’, riducendolo a strumento di soddisfazione del desiderio o trattando
l’embrione come una semplice cosa, di fronte all’abbandono di figli generati
e poi trascurati e dimenticati, i genitori cristiani sono chiamati a vivere il
sacramento del  matrimonio, aprendosi  a  nuove forme  di  testimonianza.
Un’altra urgenza della testimonianza cristiana è legata alla cura pastorale
delle situazioni di crisi: qui, in generale, si deve sottolineare che hanno più
valore i gesti concreti delle parole” (messaggio Pastorale della Salute, CEI).

La figura del samaritano, di cui parla Luca al cap. 10, è emblemati-
ca, perché incarna il comandamento che qualifica il credente e fa riconosce-
re i veri discepoli del Signore: che non sono quelli che ‘dicono’, limitandosi
ad un’analisi corretta della situazione, convinti che basti ‘prendere in mano’
il problema; ma piuttosto quelli che ‘fanno’, che sono pronti a ‘dare una
mano’, disposti a rimediare a precedenti carenze, generosi nel venire
incontro ad ogni tipo di emergenza.

Maria a Cana ci insegna anche un’aritmetica diversa: ciò che faccia-
mo per gli altri non sottrae, ma moltiplica: infatti chi si priva di qualcosa per
donarlo al  prossimo, ne è arricchito; invece l’egoista che tiene per sé è
ingiusto verso gli altri e ingenuo di fronte a se stesso. E per di più infelice.



18.2.2007 – n.174
IL SENSO DELL’ASCOLTO

“Nell’esperienza  del matrimonio  e  delle  relazioni  familiari  ci  può
sorprendere uno strano senso di noia, come se tutto quello che abbiamo o
facciamo sembri improvvisamente privo di senso. Purtroppo, spesso, anche
di fronte a molti disagi, si rimane indifferenti. Si prova un senso di noia e di
nostalgia, come di fronte a un mistero perduto di cui abbiamo immensa-
mente bisogno”  (D. Tettamanzi, L’amore di Dio è in mezzo a noi, n.10). 

Anche nella nostra vita sta venendo a mancare il senso dell’ascolto:
si  vive insieme, si  parla tanto, ma non si è attenti  l’uno all’altro. Siamo
sempre pronti a lamentarci, a denunciare, a dire la nostra su tutto e su tutti,
ma piuttosto restii a riconoscere la voce di Dio ed a lasciarci interpellare
dalla voce del prossimo. Siamo più portati ad insegnare che ad imparare.
Abbiamo risposte sempre pronte, soluzioni preconfezionate, ma ci manca la
pazienza di confrontarci coi problemi reali, cogliendone tutta la gravità e
complessità. Esperti nel dire, siamo poco esercitati nell’udire. Lo confermava
– sarcasticamente – anche un annuncio pubblicitario: “Hai tenuto troppo la
bocca aperta. Per questo ti si son chiuse le orecchie”.

Tutt’al più ci sembra di far già tanto stando a “sentire”, ma senza
cercare di capire le ragioni di chi ci parla. Se stiamo in silenzio intanto che
l’interlocutore dice la sua, siamo già bravi; ma il bello è ciò che abbiamo noi
da dire; le idee e le testimonianze degli altri non valgono come le nostre…

Senza ascolto non c’è vera carità (verso gli altri) e non c’è fede
(verso Dio). La fede, infatti, dipende dalla volontà di “udire”. E’ l’obbedienza
la prova vera dell’ascolto: il credente, ben disposto ad ascoltare, è colui che
non si limita a dire: Signore, Signore, ma è pronto a fare la sua volontà.

E’ interessante notare come la Regola di San Benedetto, che inizia
con le parole: “Ascolta, figlio…”, ricalchi l’imperativo scandito dalla bocca di
Jahvé: “Ascolta, Israele”. Impressionante il giudizio del libro del Deuterono-
mio:  “Se  qualcuno  non  ascolterà  la  parola,  io  gliene  domanderò  conto”
(18,19). Prima ancora delle parole dette, Dio ci chiederà conto di quelle che
non abbiamo ascoltato! Del resto a Mosè (come a noi) non è chiesto di avere
una lingua sciolta, ma di non avere le orecchie chiuse.

“Fate quello che vi dirà” è il consiglio della Madonna alle nozze di
Cana, che equivale a dire: ascoltate quello che vi dice, prestare attenzione
alle sue indicazioni, prendete sul serio la sua parola.

Ci lamentiamo del “silenzio di Dio”, ma ci guardiamo dall’affinare
l’udito per cogliere i suoi molti messaggi: la sua parola impegnativa per noi
è  scomoda…  Quanto  ci  disponiamo  a  percepirne  la  voce  (silenzio,
raccoglimento, pazienza, concentrazione)? Preferiamo ascoltare “altro”...

Succede anche questo nella preghiera: quanti pregando, parlano a
Dio, mai sostando in silenzio alla sua presenza, stando in ascolto della sua
parola, fino a ruminarla, cioè a masticarla perché diventi nostra? Sembriamo
infastiditi  da qualsiasi  intervento, del  tipo: “Riempite d’acqua le giare…”.
Non  rientra  nei  nostri  schemi  una  preghiera  che  ci  fa  responsabili.
Chiediamo al Signore di ascoltarci, ma non siamo disposti a fare altrettanto
con lui. Succede nel campo della fede come nei dialoghi tra gli sposi: parla
uno, perché non parli l’altro. Ma questo – in sostanza – è monologo; dunque
non è vera preghiera! 

25.2.2007 – n.175
PREGARE E’ TEMPO PERSO?

“I cristiani, che si sposano nel Signore, cercano nella contemplazione
del suo volto, le strade su cui indirizzare la loro vita. Con la forza del Van-
gelo si impegnano a vivere nel dono di sé. Non desiderano questa avventura
solo per sé, ma per tutti. Sono convinti che nel Vangelo di Gesù sta la pie-
nezza umana della vita e dell’amore. Questa è l’anima della loro missione:
un’offerta di amore” (D. Tettamanzi, L’amore di Dio è in mezzo a noi, n.9). 

Introduco con queste parole la Quaresima perché, addentrandoci co-
me il Signore nel nostro ‘deserto’, anche noi possiamo diventare “veri adora-
tori del Padre”, contemplando in preghiera il volto di Gesù. Conosciamo be-
ne le tentazioni cui siamo continuamente sottoposti e sappiamo come Lui le
ha vinte. Ancorandosi saldamente alla roccia della Parola di Dio, alla logica
rigorosa del  profitto ci  ha  insegnato a preferire quella  più gioiosa  della
gratuità, alla tirannia del  quantitativo da produrre ha sostituito la libertà
della festa, davanti alla schiavitù del fare per avere ci ha ricordato di non
perdere mai la nostra vocazione originale di “signori” del creato. Ogni parola
di Vangelo è un invito a sostituire la fantasia alla contabilità, per vivere la
vita come un servizio d’amore e non come una prestazione onerosa.

E' provvidenziale questo tempo liturgico per ricuperare – se l’abbia-
mo persa o rischiamo di smarrirla – una mentalità di uomini “liberati” dal-
l’ossessione del rendimento, dalla frenesia dell’efficienza. In questo senso la
preghiera è quel che ci vuole, perché è l’esperienza che ci aiuta appunto ad
uscire  da  una  prospettiva  utilitaristica (faccio  quel  che  mi  conviene
adesso) per entrare in una dimensione di gratuità (sono contento di fare
qualcosa di bello per Dio e gli altri). Dal punto di vista pratico pregare può
sembrare tempo perso. Ma chi non ha il coraggio di “perdere tempo” non ca-
pisce la preghiera e dunque non gusta in pienezza la vita. Chi infatti abban-
dona l’affanno del “fare” entra nella gioia di “essere”: passa dalla preoccu-
pazione delle tante cose da compiere all’attenzione per la loro qualità; non
si lascia programmare la vita da altri, ma la inventa da sé; non aspetta di
ricevere segnali  dall’esterno, ma sa fare passi maturati nell’intimo; non è
legato agli interessi, ma si fa paladino dei valori; non è un abitudinario, ma
una persona che sa sorprendere; anziché scrupoloso dell’ordine prefissato
preferisce essere apprezzato come fantasioso artefice di carità.

Per  amare  la  preghiera  –  e  dunque  la  solitudine,  il  silenzio,  la
contemplazione – dobbiamo spezzare il cerchio della necessità ed entrare
nello spazio della libertà, sostituire alla schiavitù di  ciò che è  urgente  il
primato di ciò che è davvero importante, addirittura decisivo. Solo così è
possibile  voltare  le  spalle  agli  idoli  –  un  esercizio  mai  concluso  –  per
garantirsi la “parte migliore”, che non ci verrà tolta.

Pregare, dunque, è un’esperienza educativa: preferendo stare cuore
a cuore con la Parola di Dio, diventiamo capaci di dire “no” alla dittatura
delle scadenze e degli impegni per dire “sì” all’incontro personale, che ha le
caratteristiche di un colloquio d’amore. Sarà anche vero che la preghiera dal
punto di vista della produzione ci lascia in perdita (ci limita il tempo del-
l’attività, diminuisce il rendimento, non garantisce la contabilità); per questo
c’è chi la abbandona, dicendo: “Non serve a nulla”. Ma letta nella fede, essa
ci dice che solo gli inutili sanno che cosa è indispensabile all’uomo.



4.3.2007 – n.176
IL SACRIFICIO DI USCIRE DA SE’

“Sappiamo che l’amore va continuamente costruito,  attraverso la
preghiera, l’umiltà del cuore e la devozione della vita. Sappiamo che la fa-
miglia è un dono grande, ma che richiede anche grandi sacrifici. Sposarsi è
una grazia e un impegno, come tale è la vita di ogni giorno nel matrimonio
e nella famiglia” (D. Tettamanzi, L’amore di Dio è in mezzo a noi, n.10). 

Contro  lo  spirito  di  comodità  –  rivelatore  della  presenza  in  noi
dell’istinto di conservazione – c’è  da lottare ogni giorno della nostra vita, in
qualunque stato ci troviamo. Anche nei confronti di Dio bisogna vincere le
nostre riserve: non ci piace una Parola che ci mette in movimento, perché
preferiamo essere confermati in ciò che sappiamo già, giustificati nel nostro
quieto vivere, legittimati nel nostro possesso, dispensati dalla fatica della
ricerca, immunizzati contro i disagi della precarietà.

Invece la voce di Dio ha l’abitudine di farci uscire da noi stessi: ne è
prova il colloquio di Gesù con la Samaritana: “Se tu conoscessi il dono di Dio
e chi è colui che ti chiede da bere, saresti tu a domandare…” (Gv 4). Si ripete
anche oggi  l’avventura  sperimentata per primo da Abramo:  esci  dal  tuo
paese, lascia la tua terra, abbandona le tue sicurezze, affronta un’avventura
che conoscerai cammin facendo… Inutile dire che sarebbero musica per le
nostre orecchie messaggi del tipo: continua pure così, vai avanti come hai
sempre fatto, sta’ tranquillo nel tuo bozzolo. 

La fede produce sempre il sacrificio di uno stacco rispetto al
passato, una linea di dis-continuità rispetto ai nostri itinerari previsti e
prevedibili.  Del resto anche l’amore umano di un uomo e di una donna
richiede qualcosa  del  genere:  è  un’avventura  inedita,  che comporta  non
pochi rischi, rende nomadi perché ci fa camminare su strade aperte…

Il colloquio con la samaritana è paradigmatico: il Signore, in modo
pacato ma con un ritmo serrato, toglie a questa donna i precedenti punti di
riferimento, fa notare l’inconsistenza dei suoi appoggi abituali e la sfida con
le sue sproporzionate dis-misure. Solo a queste condizioni è possibile – per
lei e per noi – ritrovare la bellezza e la gioia della vera libertà dei figli di Dio!

Anche questa gustosa storiella di Antony de Mello contiene la stessa
morale: un ateo precipitò da una rupe. Mentre rotolava giù, riuscì ad afferra-
re il ramo di un alberello, e rimase sospeso tra il cielo e le rocce trecento
metri più sotto. Consapevole di non poter resistere a lungo, venne folgorato
da un’idea: “Dio!”, urlò con tutto il fiato. Silenzio. Nessuna risposta. Gridò di
nuovo: “Dio! Se esisti, salvami, e io ti prometto che crederò in te e insegnerò
agli altri a credere…”. Ancora silenzio. Subito dopo, fu lì lì per mollare la
presa  dallo  spavento,  nell’udire  una  voce possente  che rimbombava  nel
burrone: “Dicono tutti così quando si trovano nei pasticci…”. “No, Dio; no!”,
egli  replicò rincuorato. “Io non sono come gli  altri.  Non vedi  che ho già
cominciato a credere, solo perché sono riuscito a sentire la tua voce? Ora
non devi fare altro che salvarmi e io proclamerò il tuo nome fino ai confini
della terra”.  Riprese la voce:  “E va bene… ti  salverò.  Staccati  dal  ramo”.
“Staccarmi dal ramo?”, strillò l’uomo sconvolto. “Non sono mica matto!”.

Obbedire alla Parola di Dio è un atto di “abbandono” fiducioso in
Lui.  Ma questo  gesto ci  fa  “altri”:  più  che introdotti  in  un  possesso,  ci
inserisce nell’imprevedibile: siamo accolti dal suo amore! 

11.3.2007 – n.177
CI BASTA SAPERE CHE LUI SA

“Può venire il momento, nella  vita di coppia e di famiglia, in cui
improvvisamente  si  ha  l’impressione  che  venga  a  mancare  qualcosa  di
importante  per  la  qualità  della  relazione  e  per  la  gioia  dell’esistenza.
Qualcuno  si  accorge  che  gli  invitati  alla  festa  non  hanno più  vino.  Nel
simbolismo biblico il vino significa gioia, abbondanza, pienezza, esuberanza
di vita, risorsa per superare stanchezze e vincere delusioni” (D. Tettamanzi,
L’amore di Dio è in mezzo a noi, n.10). 

La Parola di Dio che caratterizza questa domenica della Quaresima
ambrosiana  ci  mette  di  fronte  a  tante obiezioni  dei  giudei  che avevano
creduto in Gesù, ma poi non sono stati più con lui. Anche nella loro vita –
come in quella di tante coppie – è venuto a mancare qualcosa di importante:
la fede. La replica di Gesù mette in luce il problema. “Perché non compren-
dete il mio linguaggio? Perché non potete dare ascolto alle mie parole…; a
me voi non credete, perché dico la verità” (Gv 8).

Quando si è prevenuti, non va bene niente di quello che dice l’altro
con cui siamo in relazione e, se si discute, si arriva anche a litigare, perché
si vuole sostenere i propri principi, cercando di far cambiare idea a chi ci
“provoca”  con  le sue argomentazioni.  Anche gli  apostoli  sono arrivati  a
contestare Gesù (si pensi a Pietro che non vuole farsi lavare i piedi): “Quello
che faccio – ha risposta Gesù – tu ora non lo capisci, ma lo capirai dopo…”). 

La mistica Adrienne von Speyr spiega così  l’episodio:  l’amore ha
sempre delle manifestazioni  misteriose. Nel  comportamento di  Cristo nei
nostri riguardi non tutto è chiaro, logico, comprensibile, coerente rispetto ai
nostri disegni. Già nell’A.T. Dio aveva detto per mezzo dei profeti: “I miei
pensieri non sono i vostri pensieri, le mie vie non sono le vostre…”. In altre
parole: Dio è e resta – per l’uomo di sempre – incomprensibile.

L’atto di  fede-fiducia,  tipico  della  logica  dell’amore,  ci  chiede
solo di accettare, lasciar fare, metterci a disposizione dell’altro, convinti
che lui vuole sempre e solo il nostro bene. L’amore è un seme misterioso.

Quello che Cristo ci chiede a volte sembra inutile, se non addirittura
assurdo: bisogna riempire di acqua le giare, al cieco nato dice di lavarsi gli
occhi dopo che lui li ha coperti di fango fatto con la saliva, alle sorelle dice
di aprire il sepolcro dove Lazzaro giace da quattro giorni, fa sedere una folla
sterminata sull’erba per il pranzo quando manca l’occorrente, fa gettare le
reti al largo dopo una nottata di lavoro infruttuoso, mostra come esempio il
gesto del seminatore che sparge il seme dappertutto, sperperando...

In  gesti  semplici  di  umanità  viene immesso il  “tocco”  divino.  La
nostra parte è quella di non pretendere di capire tutto al volo. La fede non è
qualcosa  di  chiaro fin dall’inizio;  addirittura la fede è  anche oscurità, è
anche “non sapere” o, semplicemente, “sapere che Lui sa”.

A Cana la Madonna non ha detto di andare a ragionare col Figlio o
di attendere prima tutte le delucidazioni del caso… “Fate quello che vi dirà”
significava: mettetevi a sua disposizione… come ho fatto io. La spiegazione
è il risultato dell’ubbidienza, non la condizione preliminare per aderire.

Manca il vino? A noi è richiesto di procurare acqua in abbondanza: il
Signore  sa  che  cosa  serve.  Il  vero  discepolo  rimane  fedele  alla  Parola,
conosce la verità (che Dio è Amore) e la verità lo rende libero!



18.3.2007 – n.178
CI VORREBBE PIU’ SILENZIO

“Bisogna aver fiducia  anche in  se  stessi,  oltre  che  nelle  persone
amate. Bisogna andare al di là delle proprie debolezze e dei propri limiti.
Bisogna  vivere  riconciliati  anche  con  le  nostre  povertà  e  riacquistare
serenità  di  fronte  agli  altri.  Siamo  troppo preoccupati  del giudizio sulla
nostra persona e sul nostro carattere”  (D. Tettamanzi, L’amore di Dio è in
mezzo  a  noi,  n.10).  Rileggiamo  la  citazione  del  “Percorso  Pastorale”  di
quest’anno sulla famiglia, invitata ad ascoltare la Parola di  Dio, alla luce
della guarigione del cieco nato: un miracolo che rivela Gesù luce del mondo,
venuto a far vedere quelli che non vedono, mentre diventano ciechi quelli
che dicono di vedere… (Gv 9).

Ci  sono tante  persone che non  capiscono:  la  folla,  i  discepoli,  i
farisei, i genitori del protagonista del Vangelo. Non capiscono, soprattutto,
perché manca in loro la capacità di ascoltare l’interlocutore come “altro da
sé”, una persona diversa da loro, ancora tutta da scoprire e… da amare! 

La folla parla emettendo giudizi superficiali:  si  limita al  racconto
dell’accaduto con il corollario dei commenti “a ruota libera”. Lucidamente
Bonhoeffer  ha spiegato: “Tacere non significa restare muti, come parlare
non  significa  chiacchierare.  Il  restare  muti  non  crea  la  solitudine  e
chiacchierare non realizza la comunione”. La parola che racconta l’accaduto
e il  giudizio di valutazione richiedono una giusta riflessione almeno per
essere rispettosi dell’originalità di ciascuno e dell’oggettività dei fatti. 

I discepoli cercano le cause della disgrazia: parlano di quell’uomo
nato cieco come di un “caso”. Quante parole (e silenzi) esprimono indifferen-
za, insensibilità, estraneità al dolore altrui, mentre potrebbero manifestare
partecipazione profonda al male del fratello, rispetto del mistero della sua
sofferenza, sintonia al suo dramma profondo!

I farisei, invece, sono avversi al cieco che si dice guarito dal Signo-
re, perché non accettanoil racconto dei fatti: è in contraddizione con quello
che loro sanno di Dio e sono disposti a credere. Perciò, oltre a minacciarlo e
espellerlo  dalla sinagoga, si  offendono quando ci  sarebbe,  in  realtà, da
rallegrarsi: smarrito il silenzio, bruciato il tempo della riflessione, interrotto
ogni tipo di dialogo, si finisce per perdere anche il senso della bellezza, la
capacità di stupirsi, la gioia di commuoversi per la vittoria del bene.

I genitori, infine, se ne lavano le mani, non si schierano a difesa del
loro figlio, preoccupati  di salvare se stessi: per timore del giudizio altrui
sulla loro vita personale, si chiudono nel silenzio di chi “non ha nulla da di-
re” e non sanno dare fiducia a quella creatura che pure avevano generato,
perché poveri di valori autentici, di esperienze significative, di fede matura. 

Solo Gesù con il suo gesto, prima, e con il dialogo personale, poi,
rompe il silenzio falso ed egoista e insegna il coraggio dell’amore: lui (e
chi lo sceglie a modello) non si lascia condizionare da niente e da nessuno
per  prudenza,  calcolo,  vigliaccheria,  volontà  di  non  compromettersi,
desiderio di non avere fastidi, paura di schierarsi dalla parte dei più deboli,
incapacità di prendere posizione contro ogni ingiustizia…

Con un po’  di  silenzio si  otterrebbe un po’  di  chiarezza,  che ci
consente di penetrare nel mistero della vita (nostra e degli altri), tenendo
fuori dalla porta le chiacchiere inutili, che creano solo confusione.

25.3.2007 – n.179
LA SOBRIETA’ VA BENE OVUNQUE

“La mancanza di vino richiama l’esperienza quotidiana del disagio,
quando qualcosa  di  concreto  sembra  incrinarsi  e  qualcosa  di  promesso
venir meno. La gioia, che da sempre è legata all’amore,  quasi vacilla, si
deturpa, è incapace di alimentarsi, di resistere, di durare. Ci sono giorni in
cui gli affetti, le amicizie, i rapporti  che si  sono costruiti con pazienza si
allentano e si scompongono, appaiono non credibili, insufficienti a dar gusto
alla vita” (D. Tettamanzi, L’amore di Dio è in mezzo a noi, n.10). 

Il  racconto  della  risurrezione  di  Lazzaro  –  alla  luce  di  questa
premessa introduttiva del Cardinale – è forse il caso più classico: quando
viene meno la vita stessa, l’amore soffre e la fede vacilla: “Signore, se tu
fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto!” (Gv 11).

Tra  le molte stranezze del  comportamento di  Gesù, c’è  anche il
silenzio  (cioè  la  non-risposta)  alla  famiglia  che  gli  aveva  fatto  sapere
dell’aggravarsi della malattia di Lazzaro e il suo voluto ritardo per andare a
trovarlo. Cerca di spiegare ai suoi: “Questa malattia non è per la morte, ma
per la gloria di Dio: Lazzaro si è addormentato, ma io vado a svegliarlo”.
Immediatamente non viene capito; allora dice loro chiaramente: “Lazzaro è
morto, e io sono contento di non essere stato là, perché voi crediate”.

 Quel silenzio durato alcuni giorni – come poi il silenzio rotto dal
pianto davanti alla tomba del suo amico – è la lingua del mistero; è Parola
esso stesso. Dio esige da noi il silenzio, perché le cose più segrete vengono
affidate al silenzio. A Marta, che gli manifesta insieme al dolore la sua fede,
Gesù assicura: “Tuo fratello risusciterà”. Poi le chiede, comunque, di crede-
re, cioè di aspettare che si compiano i tempi di Dio. Il silenzio di Dio serve
a noi anche per capire ciò che è essenziale nella vita. Lui non risponde
alle nostre domande: il silenzio è il suo modo più convincente di spiegarsi.

E’ significativo perfino il fatto che i nostri morti, coloro che si sono
ricongiunti a Lui, non fanno giungere quaggiù la loro voce. La vicinanza di
Dio – anche in questo caso – ammutolisce…

Maria a Cana ci fa comprendere quanto è necessaria la sobrietà: in
tutte le cose – nella vita spirituale, familiare e sociale – semplicità e verità
sono da preferire a ridondanza ed esagerazione! Sobrietà è espressione di
amore del bello, essenzialità, rigore, senso della misura, discrezione…

Le troppe insistenze, la ripetitività ossessiva, le precisazioni pedanti
non  funzionano,  né con  Dio  né con  le  persone.  Per  non  confondere  la
familiarità con l’invadenza, la spontaneità con la petulanza, l’audacia con la
supponenza, guardiamo a Maria di Nazaret, esempio di donna coraggiosa e
discreta,  che  si  è  rivolta  al  Figlio  col  tono  allusivo,  non  impositivo;  ha
suggerito delicatamente senza pretendere; ha espresso un desiderio, ma
senza dettare la soluzione; ha rivelato un bisogno di  cui  si  era accorta,
senza suscitare alcuna reazione nei presenti…

E’ la lezione da imparare e praticare in ogni condizione di vita: il
parlare (come il pregare) prolisso, debordante, stucchevole, alla fine risulta
fastidioso. Impariamo a conquistare, con un atto di coraggio e di libertà, la
sobrietà  delle  parole,  perché la nostra vita  non  sia segnata  (e  rovinata)
dall’agitazione e dal rumore, ma lasci crescere e creda alla Parola, l’unica
sempre vera!



1.4.2007 – n.180
PARLANO I GESTI PIU’ DELLE PAROLE

“A  compromettere  la  gioia  dell’amore  intervengono  anche  la
consapevolezza del nostro peccato, la constatazione del male che è dentro di
noi e dell’incapacità a migliorarci. Si ha la sensazione di essere sempre gli
stessi, di non riuscire ad amare davvero, prigionieri di qualcosa che è più
forte  di  noi.  Le  risorse  dell’amore  coniugale  sembrano  diventate
insufficienti. Ci si accorge della necessità del miracolo e si invoca l’aiuto di
Dio” (D. Tettamanzi, L’amore di Dio è in mezzo a noi, n.10). 

Entriamo nella settimana santa rivivendo la cena di Betania. Mentre i
nemici tramano nell’ombra contro Gesù, una donna “tutta dalla sua parte” –
Maria – compie un gesto delicato di affetto e di fiducia. Giuda disapprova
quell’iniziativa,  che  impiega  un  unguento  profumato,  assai  prezioso,
sciupando quindi una somma che avrebbe potuto essere spesa meglio…

Gesù, però, la difende: “Lasciala fare…; i poveri infatti li avete sem-
pre con voi, ma non sempre avete me” (Gv 12). Questa frase – come tutto il
Vangelo – rimette al centro dei nostri discorsi (e delle nostre valutazioni)
parole (e criteri) che vanno “risvegliate”, perché sono cadute in oblio: Dio,
amore, fede, carità, amicizia, servizio…

Un filosofo contemporaneo distingue tra parole ‘parlate’ e parole
‘parlanti’. Le prime sono le parole non pensate, vecchie, non credibili: parole
dette per impressionare, per attirare l’attenzione, per autocompiacimento.
Sono  parole  che sembrano  rispondere  al  gioco  dei  riflessi  condizionati,
calate dall’alto come delle sentenze senza appello, sciorinate come formule
toccasana da ogni male, consigli infallibili per tutte le circostanze.

Le parole ‘parlanti’, invece, sono essenziali, autentiche, palpitanti,
perché vengono su dal cuore; oltre che trasparenti, cioè amiche della verità,
sono incandescenti, cioè conduttrici dell’ardore della carità; sono parole che
prendono sul  serio  le  diverse  situazioni  della  vita  e  si  incarnano  in  un
dialogo  fecondo;  ancora,  sono  parole  che,  magari,  nascono  da  un
ripensamento,  dal  ravvedimento  del  proprio  peccato,  e  partecipano  alla
volontà  di  emendarsi,  se  incontrano  comprensione  e  misericordia;
certamente sono parole che, in definitiva, danno pace.

Come Maria, la donna del Vangelo, ha dato il meglio che aveva in
casa per onorare l’Ospite, così chi ama davvero, come la Madonna a Cana, è
disposto a prendere dal fondo del cuore le parole e i gesti più preziosi
per ottenere il bene dell’altro.

Per tante coppie in difficoltà – è la preoccupazione dell’Arcivescovo,
simile a quella della madre di Gesù – è urgente sentire una parola capace di
accendere  una  scintilla,  di  riattivare  la  fiamma dell’amore,  di  ridare  col
perdono la  speranza  di  una  vita  nuova.  Nella  sala  chiassosa  del  nostro
mondo sempre in festa ci vuole qualcuno che, prendendoci in disparte, ci
faccia capire che oggi, più che affidarci alla scienza e alla tecnica, dobbiamo
ritrovare la centralità della persona. Una persona “vera”, il  cui cuore arde
d’amore, sa compiere gesti che fanno bene al cuore di chi li riceve.

Sono queste le azioni che il  Signore predilige, perché nel  nostro
sacrificio per la gioia dell’altro torna a manifestarsi  il  suo supremo atto
d’amore – il vino nuovo versato nell’”ora” stabilita dal Padre – per la vita, la
gioia, la salvezza del mondo: la Pasqua cristiana!

8.4.2007 – n.181
RIFARE IL LINGUAGGIO

“Dio  non  abbandona  mai  la  creazione,  al  contrario  la  porta  a
compimento. Il suo sguardo si posa sempre da capo sulla vicenda umana di
coloro che si amano. Dio sa che non è bene che l’uomo e la donna siano soli.
Per questo pensa sempre a un aiuto per loro. Rimane vicino agli sposi e alla
famiglia, perché in ogni momento possano scorgere la gloria del Crocifisso e
consumare  la  festa  seguendolo  sulla  via  dell’amore  sino  alla  fine”  (D.
Tettamanzi, L’amore di Dio è in mezzo a noi, n.11). 

Il  Vangelo di  Pasqua ci  presenta  il  Risorto che incontra Maria di
Magdala in lacrime presso il suo sepolcro. Le parole, qui, sembrano tutte
sussurrate: facendosi incontro preferenzialmente a lei, Gesù viene in aiuto al
suo dolore, le regala la gioia della sua presenza e la incarica di portare a
tutti l’annuncio della sua Risurrezione, che ridà speranza al mondo intero.

Anzitutto la  ‘presentazione’ avviene con una parola delicata, pro-
nunciata  a  mezza voce:  chiamandola col  suo nome proprio, dimostra di
avere con lei un rapporto di conoscenza e di amicizia non interrotto dalla
morte, che pure era stata ostentata a tutti nella sua crudele tragicità.

Anche il  ‘riconoscimento’ da  parte  della  donna  avviene con  una
parola sola, essenziale: “Maestro!”: Maria riconosce la sua guida, ricorda la
familiarità dei suoi dialoghi, rivive in un batter d’occhio la ricchezza delle
sue confidenze; per questo lo celebra come il suo Signore. Non c’è tempo
per  nessun  ripiegamento  intimistico:  è  l’ora  della  ‘missione’:  ed  ecco
l’incarico  di  farsi  prima missionaria  del  Risorto,  annunciatrice  presso  la
Chiesa di Gerusalemme della “buona notizia” per eccellenza.

Le  prime  parole  di  Cristo  il  mattino  di  Pasqua  sono  parole
buone, che medicano il  cuore afflitto, danno coraggio a chi è sfiduciato,
sciolgono il gelo entrato nei cuori dopo la sua morte, ridanno speranza per
un futuro migliore. Non c’è volontà di giudicare chi l’ha condannato; né c'è
enfasi per la vittoria finale. A Maria, come ai discepoli nel Cenacolo e, a sera,
ai  due  viandanti  sulla  strada  di  Emmaus  Cristo  parla  senza  proclami,
evitando  le  frasi  fatte  e  i  luoghi  comuni;  il  tono  dimesso  serve  a  non
imbarazzare chi gli sta di fronte e, al tempo stesso, lascia spazio a tutte le
obiezioni e difficoltà. Più che gridarla, la verità va fatta sentire dentro: basta
la voce e Maria capisce, come al gesto dello spezzare il pane i due amici di
tavola lo riconoscono…

Con l’augurio di  “buona Pasqua”  che oggi  fiorisce sulla bocca  di
tutti,  impariamo a  risuscitare  in noi  le  parole  buone,  che fanno sentire
coloro che incontriamo (o a cui siamo mandati dal Signore Risorto) come
persone amate, comprese,  degne di  attenzione e  di  aiuto.  Attraverso le
parole che noi adoperiamo chiunque potrà capire i sentimenti che portiamo
nel cuore.

E’ l’occasione buona per restaurare il nostro vocabolario e rimettere
a nuovo un linguaggio che magari, col tempo, è un po’ scaduto… Anche
sulle  parole,  col  tempo,  si  deposita  la  patina  opaca  dell’abitudine.  Ci
piacerebbe tanto che – a dimostrazione che siamo entrati  nella ruolo di
“testimoni  del  Risorto”  in  un  mondo  che  cambia  –  le  nostre  parole
impegnino anzitutto noi nella chiarezza e nella coerenza, perché sappiamo
dirle con dolcezza e rispetto, in tutta amabilità e nella verità.



15.4.2007 – n.182
IMPARARE A DIRE BENE

“Quando  l’amore  si  fa  maturo,  è  chiamato  a  prepararsi  a  una
purificazione  ulteriore:  la  legge  da  sola  non  basta  più.  Nel  vangelo  di
Giovanni le giare di pietra rimandano ai riti di purificazione previsti dalla
Legge. L’acqua tramutata in vino proviene da queste giare riempite fino
all’orlo. Gesù sta per portare una pienezza di vita superiore ad ogni legge: il
dono dello Spirito, effuso dalla Croce. L’amore cristiano è punto di partenza
e  promessa  di  una  gioia  più  abbondante,  che  passa  attraverso  la
purificazione della mente e del cuore”. (D. Tettamanzi, L’amore di Dio è in
mezzo a noi, n.12). 

Le prime parole del Risorto comunicano la pace e donano lo Spirito,
per la remissione dei peccati. E in famiglia, come nella Chiesa e in società,
quanto c’è bisogno di chiedere e concedere perdono per vivere in pace!

La gioia della Pasqua, che tutti ci auguriamo reciprocamente, esige
come prerequisito indispensabile la “purificazione della mente e del cuore”. 

E’  una  lezione  che abbiamo imparato fin  da  ragazzi,  quando ci
insegnavano  a  pentirci  sinceramente  dei  peccati  commessi  in  “pensieri,
parole, opere ed omissioni”: quasi a dire che le parole sbagliate che pronun-
ciamo – per leggerezza, superficialità, arroganza, vendetta o altro – sono
tanto più gravi quanto più vengono dal cuore e… muovono le mani. Del
resto si sa che la bocca porta alla luce pensieri ed esprime sentimenti che
teniamo occultati nel profondo di noi stessi.

Cuore, bocca e mani abbracciano tutto l’universo della colpa; ma
come si usano queste modalità per offendere Dio e ledere al fratello, così
vanno riutilizzate per riparare la colpa e rendere lode al posto dell’offesa.
Con il sacramento del perdono – istituito la sera del giorno di Pasqua, nella
visita agli  Undici  nel Cenacolo – Gesù ci chiede di manifestargli  il  ‘penti-
mento del cuore’ con la ‘confessione della bocca’ e il proposito di riparare il
danno con la ‘soddisfazione delle opere’. 

Se riconosciamo di ricorrere con troppa frequenza a parole aggres-
sive, pungenti,  offensive, dure  come sassi,  dobbiamo correre ai  ripari  e
ricuperare la proprietà di linguaggio: dalla Madonna, che a Cana parla per
segnalare un bisogno, ma con l’intenzione di favorire la festa, non certo di
rovinarla, impariamo anche noi ad usare il ‘linguaggio della carità’.

E’ caritatevole la parola di incoraggiamento, con cui si prova a “dare
cuore” alle persone un po’ perse, offrire motivi di speranza a chi è avvilito,
suggerire  gesti  che  risolvono  questioni  troppo  grosse  per  qualcuno.  E’
caritatevole la richiesta cortese che non si fa pretesa, la parola piana detta
senza arroganza, la discrezione con cui si cerca come uscire da situazioni
difficili, la tenerezza che rimedia anche agli inconvenienti più spiacevoli.

Dobbiamo deciderci a “disarmare” la nostra bocca, riconvertendola
in strumento di pace: alla violenza verbale sostituiamo la delicatezza, alla
maldicenza il rispetto, alla volgarità la gentilezza. Forse molti non si ren-
dono conto della forza distruttiva di parole (come l’ingiuria, la calunnia, le
derisioni,  il  turpiloquio, la litigiosità, la falsità, le  bestemmie…) non im-
prontate a questa carità, che sono un tarlo micidiale che mina la base della
comunione familiare. Chi parla male, certo pensa male e alla fine agisce
male; ecco perché è meglio sempre “dire bene”.

22.4.2007 – n.183
CERCARE DI VOLER BENE

“Se  in  una  famiglia  si  pensa  di  “voler  bene”  solo  considerando
“quello che spetta a me e quello che tocca a te”, si rimane al di qua delle
giare  di  pietra  e  non  avverrà  nessun  miracolo.  Quando  invece  in  una
famiglia  si  ama secondo il  comandamento di Gesù,  le giare  della  legge,
riempite fino all’orlo, straripano del dono dello  Spirito. Gli  sposi,  in una
continua purificazione dell’amore, imparano coi loro figli che nell’esistenza
quotidiana non ci può essere alcuna pienezza di vita senza un’eccedenza,
segno  inequivocabile  del  dono  completo  di  se  stessi”.  (D.  Tettamanzi,
L’amore di Dio è in mezzo a noi, n.12). 

Anche gli apostoli sperimentano l’eccedenza del dono divino: 153
grossi pesci sono la ricompensa con cui Gesù ripaga la loro fede, il dono
d’amico - a sorpresa - che dice ben altro rispetto al favore del momento…

Intanto devono ricredersi: dopo una notte in cui non hanno preso
nulla, sono invitati a gettare la rete dal lato destro della barca per trovare
pesce. E’ un modo pratico per far capire all’uomo di sempre che abbiamo
tutto da guadagnare se ci fidiamo di qualcun altro oltre che di noi stessi, se
ci  apriamo alla  collaborazione con  il  vicino, e  non cediamo all’istinto di
giudicare tutti dall’alto, credendoci infallibili.

 L’apostolo Giacomo esortava così la sua comunità: “Fratelli, non fa-
tevi maestri  in molti, sapendo che noi riceveremo un giudizio più severo,
poiché tutti manchiamo in molte cose” (3,1-2). Lui ha fatto proprio l’insegna-
mento di Gesù: “Voi non fatevi chiamare ‘maestri’, perché uno solo è il vo-
stro maestro e voi siete tutti fratelli” (Mt 23,8). I veri maestri preferiscono
parlare poco e intervengono in modo appropriato al momento giusto.

Invece oggi in molte case si vive insieme, ma non ci si sopporta, se
addirittura non ci si  detesta. Non ci si  preoccupa di  controllare, vagliare
serenamente le prove, sentire il parere dell’altro. E così si finisce per recare
ingiuria alla “maestà del linguaggio”, oltre che alla “sacralità della persona”
(Lanza Del Vasto). Dobbiamo imparare, invece, a dire la verità con amore,
con quella delicatezza  che non è segno di  debolezza, ma di  forza ed  è
parente stretta della mitezza, che è una delle beatitudini evangeliche. 

Proprio  perché  la  parola  possiede  una  forza  e  una  pericolosità
straordinarie (può edificare e demolire, ricucire e dividere, incoraggiare e
spegnere l’entusiasmo), dobbiamo far di tutto per controllare la lingua e,
prima ancora, i pensieri, le emozioni, gli umori. Senza alcuna paura, perché
le resistenze più ostinate si piegano solo con la forza del bene. 

Ancora una volta impariamo da Maria presente alle nozze di Cana:
non ha giudicato nessuno per la mancanza di vino, non ha commentato
negativamente l’emergenza, diffondendo a macchia d’olio – com’era facile
prevedere – malessere e delusione tra i presenti; e come non se l’è presa
con gli sposi per l’imprevidenza, così non ha battuto ciglio davanti alla frase
di Gesù che non voleva lasciarsi immischiare nella questione… Ancora una
volta, pazientemente ma tenacemente, perché mossa da incrollabile fiducia,
ha saputo – come sempre – magnificare. Ha fatto le cose piccole in grande!

Impariamo da lei  ad usare la nostra bocca per la lode, l’azione di
grazie, la benedizione, perché quando diciamo bene di qualcuno, lo rendia-
mo migliore e quando benediciamo, diventiamo più buoni anche noi.



29.4.2007 – n.184
LA CONFERMA DELLA FEDELTA’

“L’amore coniugale e familiare, in un certo senso, va al di là della
legge. Gesù sta introducendo a una festa nuova, a uno stile nuovo di amore,
a una misura nuova di donazione che non sempre sappiamo comprendere e
vivere. Quante volte nei rapporti umani, nelle situazioni complesse e difficili,
ci si  vorrebbe arrendere! Il Signore difende la gioia che deriva da questo
dono completo: il vino dato agli sposi ne è segno. La gioia del matrimonio è
una dimensione ricchissima del cuore di Cristo, espressione della sua carità
senza limiti e senza condizioni”. (D. Tettamanzi, L’amore di Dio è in mezzo a
noi, n.12). 

Nella domenica del “buon Pastore” è l’immagine di Gesù che ci si
staglia davanti in tutta la sua maestà e bontà: dal suo amore deriva il nostro
(“io conosco le mie pecore ed esse mi seguono”; “io do loro la vita eterna e
non andranno mai perdute”). Continuando a riferirci a questa inesauribile
sorgente d’amore, riusciamo anche noi ad alimentare il nostro amore, da
riversare a piene mani dentro e fuori le case, i gruppi, le nostre comunità.

Quello che ritroviamo in Dio, come il Figlio lo rivela al mondo, è un
amore disposto a dare la vita, a rinunciare a se stesso e a sopportare tutto
pur di salvare “quelli che il Padre gli ha dato”. Contempliamo l’amore che
non si scoraggia, né per il tradimento di un amico né per l’indifferenza del
potere, la meschinità della gente o la cattiveria dei soldati. L’amore è fatto
così: non calcola, è prodigo; non ha misura, è esagerato!

L’amore divino è diventato (dovrebbe essere)  modello e misura
del  nostro  amore umano.  Invece  troppo spesso il  nostro amore è  più
‘reattivo’ che non ‘creativo’: rispondiamo agli altri come ci hanno trattato.
Dovrebbe essere trasparente e incandescente, universale e senza esclusioni,
e invece è limitato nella durata, nell’apertura a tutti, nel dono totale di sé.

L’amore di  Cristo reca  anche i  tratti  del  nostro amore filiale:  la
gratuità, la fedeltà, l’obbedienza.  Il suo stile nuovo di amore, l’esempio che
ci ha lasciato di sé è quello di un amore che resiste fino al limite: “sino alla
fine”, nonostante tutto. Così ci ha fatto capire che “per sempre”. E qui siamo
al tema della fedeltà, la virtù che conferma la qualità dell’amore cristiano. 

Soren  Kierkegaard ammoniva:  “Coloro che temono di  dire sì  per
sempre, per paura un domani di dover cambiare idea, non ritengono che
l’amore sia un bene supremo; se no sarebbero contenti dell’esistenza di un
potere che li costringe a rimanere legati…”. Il vero amore non accetta solo la
persona così per com'è, ma anche per come sarà. Paolo, audacemente dirà
addirittura che l’amore è più forte della morte, supera anche quella barriera
che sembra invalicabile: “L’amore non avrà mai fine” (1Cor 13,8). 

Nell’amore uno si riconosce grazie all’altro. Lo spiega ancora Kierke-
gaard: “Basta guardare un uomo per sapere con certezza se è stato vera-
mente innamorato. Diffonde attorno a lui un alone di trasfigurazione, una
certa divinizzazione che si  perpetua lungo tutta la sua vita. E’ come una
concordanza stabilita tra cose che, senza di essa, sembrerebbero contrad-
dittorie: colui che è stato innamorato è allo stesso tempo più giovane e più
vecchio del normale. E’ un uomo, ma contemporaneamente anche un ragaz-
zo, quasi un bambino; è forte, pur essendo anche debole. C’è in lui un’ar-
monia che pervade tutta la sua vita”.

6.5.2007 – n.185
LA “VOCE” DELL’AMORE

“Oggi alle famiglie dei cristiani si chiede una più grande capacità di
amare.  Questa  è  la  loro  sfida:  amare al di  là  di ogni legge. Così  Gesù
difende la gioia degli sposi, offrendo loro il vino, che è una nuova misura
dell’amore. Il dono dello Spirito li condurrà ancora più avanti, anche quando
verranno meno il desiderio e la forza della perseveranza. Se nella relazione
coniugale e nella vita familiare qualcuno sarà tentato di dire “adesso basta”,
lo Spirito di Gesù lo condurrà alla “ripresa” del cammino con quell’amore
impossibile agli uomini, ma reso possibile da Dio”. (D. Tettamanzi, L’amore
di Dio è in mezzo a noi,  n.12). Anche il  Vangelo di quest’oggi ci  ricorda
apertamente: “Da questo tutti sapranno che siete miei discepoli: se vi amate
gli uni gli altri” (Gv 13,35). 

Davvero è un brutto segno quando gli sguardi degli sposi si evitano,
allorché non hanno più il coraggio di guardare negli occhi la persona amata.
E  ancor  più  preoccupante  è  la  voce  che  ha  perso  la  freschezza,  la
spontaneità, la tenerezza.  Bello, invece, il riconoscimento reciproco, grazie
a una speciale ‘liturgia della voce’:  come il  buon pastore, che chiama le
pecore una per una, cammina davanti a loro e le pecore lo seguono, perché
riconoscono la sua voce: la voce restituisce ciò che è stato sottratto agli
occhi; o come Maria di Magdala, che riconosce il Maestro a sentire il suo
nome pronunciato come una carezza.

L’amore vero, infatti, non ha bisogno di esibirsi nel clamore, ma si
circonda di discrezione, non volendo schiacciare l’altro, renderlo oggetto,
violarne l’intimità. Anche in amore sono sbagliati gli eccessi: sia l’invadenza,
tipica di chi vuole “fare del bene” a tutti i costi, come la distanza, che dice
insensibilità, indifferenza, incapacità a compromettersi, assenza vile. 

L’amore non è un ‘di più’, un lusso che si concede chi è in vena di
generosità… non fa parte del superfluo, di cui ciascuno dispone a piacere,
magari per sentirsi migliore degli altri… S.Paolo ce lo richiama con realismo:
“Non  abbiate  alcun  debito  con  nessuno,  se  non  quello  di  un  amore
vicendevole” (Rom. 13,8). Curioso questo modo di definire la carità: è un
debito di amore che non si è mai finito di pagare, finché si è in vita.

La carità, dunque, non è una possibilità lasciata alla spontaneità, ma
è un credito che gli altri vantano verso di noi. L’amore è ciò che il cristiano
‘deve’ a tutti: in questo senso l’Arcivescovo esorta le famiglie cristiane ad
una grande (vera) capacità di amare. Allorché hai amato il prossimo, l’hai
aiutato, servito, perdonato, sfamato, curato, beneficiato, hai pagato sempli-
cemente i debiti, secondo le leggi e le usanze del regno di Dio. Amare i pro-
pri fratelli non è eroismo, impegno straordinario, ma osservanza della legge,
coerenza col proprio credo: “l’amore è il pieno compimento della legge”.

Come sarebbe bello conoscere la tonalità della voce di Maria, regi-
strarne il timbro, avvertirne la luminosità (non tanto per sapere come par-
lava d’amore, perché forse non ce n’era bisogno): il suo agire era, più co-
munemente,  il  linguaggio  ordinario  dell’amore!  Certamente  tutta  la  sua
persona “diceva” l’amore che portava nel cuore, per Dio e per i suoi cari: un
amore elevatissimo e concreto al tempo stesso, intenso e delicato, all’inse-
gna della purezza  e della tenerezza, della sollecitudine premurosa e del
rispetto, di una straordinaria libertà e di un estremo pudore.



13.5.2007 – n.186
LA “FANTASIA” DELL’AMORE

“Nel  sacramento  del  matrimonio  risplende  la  pienezza  del  dono
definitivo che Gesù fa di se stesso. Solo Gesù può portare l’amore fino ai
traguardi più alti in un mondo che spesso non dà affidamento alla durata
delle cose e all’eternità dell’amore. Gesù dona ogni giorno agli sposi e alle
famiglie la forza di vivere, li accompagna nelle loro vicende gioiose e tristi e
li aiuta a giungere con lui all’ora suprema: quella in cui ‘li amò sino alla
fine’  (Gv 13,1)”.  (D. Tettamanzi, L’amore di Dio è in mezzo a noi,  n.13).
Infatti i racconti dell’amore familiare si scrivono dentro la trama dei giorni
normali, con fatti modesti, piccoli, quotidiani... che dicono la “straordina-
rietà” dell’ordinario, fatto col cuore.

Il “tutto” dell’amore lo si esprime nelle occupazioni più semplici e
scontate: un sorriso spontaneo, una parola buona, un gesto amichevole, un
tratto gentile, un briciolo di pazienza, un po’ di attenzione, un messaggio a
sorpresa. Se non possiamo da soli cambiare il mondo, possiamo migliorare
le relazioni di cui siamo protagonisti: avremo fatto del bene a tanti!

Dio, che è amore – dice S.Giovanni – è anche fantasia, che è il genio
dell’amore. Dio ama fare le cose nuove: “Ecco – scrive Isaia – faccio una cosa
nuova; proprio ora germoglia, non ve ne accorgete?” (43,19). Nell’amore non
si è mai ripetitivi, ma sorprendenti, originali, diciamo pure: imprevedibili.

Quando, al contrario, nell’amore si spegne la fantasia, si rischia di
perdere anche l’amore. Infatti poi ci si rifugia nei ricordi nostalgici, si cade
nel rimpianto lamentoso dei “bei tempi che non tornano più”, si finisce per
recriminare su tutto. Allora la memoria – fossilizzata in ricordi stereotipati –
diventa  una  prigione,  che  impedisce  il  dinamismo  dell’amore.  Anche la
fedeltà, senza la fantasia, diventa una replica stucchevole, una catena che
costringe; mentre, se è ispirata dalla fantasia, è creativa, spontanea, libera.

Mettiamo dunque anche la  fantasia al  servizio della  carità:  lo
chiedeva Giovanni Paolo II nella “Novo Millennio Ineunte”: “E’ l’ora di una
nuova  ‘fantasia  della  carità’,  che  si  dispieghi  non  tanto  e  non  solo
nell’efficacia dei soccorsi prestati, ma nella capacità di farsi vicini, solidali
con chi soffre, così che il gesto di aiuto sia sentito non come obolo umiliante,
ma come fraterna condivisione” (n.50).

Con la fantasia la carità perde il  senso di  un pesante dovere da
compiere e  diventa capacità di  stupire, gioia  di  sorprendere, intuito che
capisce  le  esigenze  (anche  quelle  non  espresse),  passo  che  anticipa  i
desideri, aiuto per vivere nella speranza.

Togliamo  dai  nostri  modi  di  fare  la  burocrazia  pedante,  i  gesti
infastiditi, i toni lamentosi e insoddisfatti, così che la nostra carità non sia
solo “una cosa buona”, ma anche “una cosa bella”!

A Cana la Madonna si è accorta che mancava non il necessario, ma il
superfluo ed è intervenuta per assicurare non il pane, ma il vino “inutile”: si
è data da fare per colmare quel vuoto, come se avesse voluto provvedere al
“di più” che stava per mancare. Impariamo da lei a comprendere che tutto è
possibile per chi ama, perfino il non ripetersi, pur compiendo ogni giorno le
stesse azioni e dedicandosi alle cose di sempre. La fantasia dell’amore ci
avvicina al Dio creatore, perché ci permette di anticipare la costruzione dei
cieli nuovi e di una terra nuova…

20.5.2007 – n.187
LA “COPERTA CORTA” DELL’AMORE

“Quando una famiglia si nutre dell’Eucaristia partecipa dell’amore
di Gesù ed impara ad amare come lui ci ha amato. Nell’Eucaristia, come a
Cana, l’amore di Gesù compare nel segno del vino: il calice dolce della festa
e quello  amaro della  passione richiamano una gioia  difficile e,  tuttavia,
necessaria e degna in ogni caso di essere vissuta in tutto il suo valore. Se
una famiglia vuole vivere la pienezza dell’amore deve imparare sempre di
più a celebrare l’Eucaristia, nella quale Gesù offre il suo amore per noi”. (D.
Tettamanzi, L’amore di Dio è in mezzo a noi,  n.13). In verità la prima cosa
che si impara dall’Eucaristia (e dalla vita stessa) è di essere amati e quindi,
di conseguenza, di essere resi capaci di amare come Lui ha fatto con noi.

Infatti ognuno di noi esiste in quanto è stato ed è oggetto di amore:
quando eravamo “nessuno”, Qualcuno ci ha chiamato per nome e siamo
venuti all’esistenza. Raggiunti  dall’amore di Dio, siamo diventati  persone:
questa è la ragione del nostro essere, il motivo della nostra originalità.

Amati  –  e  con  quale  trasporto  dal  Crocifisso  Risorto!  –  siamo
continuamente invitati  ed abilitati  ad amare a  nostra  volta,  facendoci
prossimo agli altri, a cominciare dai più vicini. E’ vero che siamo mandati da
tutti, ma senza dimenticare le persone che ci stanno accanto.

Senza dubbio è più facile voler bene ai poveri che, vivendo lontano
da te, non disturbano la vita ordinaria, piuttosto che prestare attenzione
(che vuol dire tempo, confidenza, soldi…) a chi si sente trascurato dalla tua
indifferenza, fretta, chiusura, riluttanza a comunicare.

Il primo irrinunciabile campo dove profondere la propria carità (la
pazienza,  la  comprensione,  la  generosità,  la  delicatezza,  la  fantasia
dell’amore,  la  tenerezza,  la  sopportazione  serena  dei  difetti  altrui,  il
rispetto) è proprio la famiglia. 

Guardiamo ancora una volta alla Madonna: quella che si è vista a
Cana si era già esercitata prima a Nazaret: è stata sensibile alla tavola degli
altri, perché ha servito con generosità e abnegazione alla sua tavola dome-
stica. Si è preoccupata che a quegli sposi non mancasse il vino, tanto quanto
si era sempre data da fare perché ai suoi cari  non mancasse, in qualsiasi
circostanza, il suo amore di sposa e di madre. Al punto che quando, sotto la
croce, ha ricevuto la missione di amare tanti figli, a ciascuno ha dato tutto,
com’era stata abituata da sempre a dare il meglio di sé, nel clima gioioso
della festa come nelle esperienze più amare e sofferte della vita.

Noi non siamo così capaci di amare tutti e ciascuno: stabiliamo
tanti  contatti, ma non  sappiamo avere un buon rapporto con noi stessi.
Guardiamo ai  lontani  e  trascuriamo i  vicini.  Accogliamo gli  emarginati  e
prendiamo le distanze da persone sgradite della porta accanto. Il  nostro
amore – per dirla con una espressione ormai diventata proverbiale – è come
una “coperta corta”: se copre le spalle, scopre i piedi…

La Madonna ci aiuti a recuperare il senso di un amore totale, che
non lasci “scoperta” nessuna esigenza personale, degli altri come dei nostri
bisogni più profondi. Ed ogni Eucaristia che celebriamo ci faccia sentire – nel
rapporto personale come nella dimensione comunitaria – che Dio ci  ama
come nessun altro. “Che cosa mi proverà che ho un volto, se non il bacio di
Dio?” (De Gournay).



27.5.2007 – n.188
LA “FOLLIA” DELL’AMORE

“Per la famiglia trasmettere la fede significa educare i propri figli a
prendere  parte  a  questa  nuova  tavola  di  comunione e  di  festa  dove  si
celebra l’’ora’ di Gesù. Intorno ad essa si celebra e si alimenta l’esperienza
gioiosa della carità che, dentro e oltre la famiglia, è a servizio del Regno di
Dio. La gioia che la carità diffonde non nasce dalle emozioni di un entusia-
smo momentaneo, conosce piuttosto l’impegno di un serio cammino educa-
tivo e ha il sapore di una donazione disinteressata e fedele. Solo Gesù, con il
suo Spirito, può alimentare questa carità e trasformarla in annuncio, testi-
monianza e missione”. (D.Tettamanzi, L’amore di Dio è in mezzo a noi, 13). 

Lo Spirito che a Pentecoste scende sulla Chiesa riunita nel Cenacolo
con Maria fa sperimentare agli Apostoli (e oggi a noi) un amore che si tinge
di…  follia!  Per  amare  veramente,  infatti,  bisogna  uscire  “fuori  di  sé”,
rinunciare ad amministrare in modo calcolato la propria vita, seguire una
logica “fuori” dal buon senso comune. Dice bene Michel Quoist: “L’amore è
una strada a senso unico: parte sempre da te per andare verso gli altri. Ogni
volta che prendi qualcosa o qualcuno per te, smetti di amare, perché smetti
di dare. E’ come se cammini contromano”.

Se oggi si fa fatica ad amare, è perché siamo troppo pieni di noi
stessi: l’egoista è incapace di abbandonarsi, non mette la sua vita nelle mani
di un altro; siccome calcola tutto in termini di interesse e rendimento, cerca
sempre vantaggi e piaceri individuali. Mentre costui si protegge e si tutela,
chi ama si espone al rischio, perde la testa, si concede senza difese.

Il comandamento nuovo dato da Gesù ai suoi discepoli più che un
ordine, indica un compito, svela una missione: tant’è che non impone un
minimo, ma indica il  massimo cui tendere. Non fissa limiti  da rispettare
scrupolosamente, ma invita ad andare oltre, superando ogni misura.

E’ uno stile da assumere, più che un gesto da compiere una volta
per tutte. Rispetto a questa Parola, nessuno potrà mai sentirsi “a posto”,
ritenendo  di  aver  fatto  tutto  il  possibile.  Se  il  nostro  amore  deve
assomigliare a quello di Cristo (per dirsi ‘cristiano’), dobbiamo elevarlo alle
altezze ‘da follia’! Il romanziere greco Kazantzaki racconta la storia di un
eremita che insisteva a chiedere a Dio qual era il suo vero nome. Un giorno
percepì una voce che gli diceva: “Il mio nome è “non abbastanza”, perché è
quello che io grido in silenzio a tutti coloro che osano amarmi…”. Anche il
nostro amore, perciò, deve chiamarsi “non abbastanza”!

Ricordiamo  tutti  la  pagina  evangelica  che  racconta  la  visita  dei
parenti di Gesù, che erano andati a prenderlo perché dicevano: “E’ fuori di
sé” (Mc 3,21). Forse volevano farlo rientrare nelle misure del buon senso.
Maria, giunta all’ora della donazione totale di sé (l’ora della ‘follia’ di Dio),
gli è stata accanto condividendo la scelta di quell’amore folle. Così ha sot-
toscritto quella dichiarazione di pazzia, firmata con una croce. Ha accettato
che suo figlio, quel Figlio, perdesse la testa per tutti noi fino a quel punto!

Maria, madre della Chiesa, vigili sulla Chiesa di oggi, dai pastori al
più giovane dei suoi fedeli, perché, nonostante la tentazione che ci invita a
rientrare nella norma (perché “così fan tutti”), ci persuada a rimanere “fuori”,
facendo di noi non gli artisti del compromesso, ma gli imitatori della ‘follia’
di Dio. Solo così dimostriamo di appartenere alla famiglia cristiana.

3.6.2007 – n.189
LA “PAZIENZA” DELL’AMORE

“L’amore  di  questi  due  sposi,  nel  giorno  delle  nozze,  entra
sorprendentemente nel  tempo di Dio e  nell’’ora’  di Gesù.  Fin  da questo
inizio, Gesù unisce il cammino degli sposi e la nuova famiglia al proprio
cammino di obbedienza amorosa e fedele al Padre, un’obbedienza che lo
condurrà  alla  croce  e  alla  gloria.  In  questo  cammino  egli  sostiene  ed
accompagna gli sposi e non lascia che la loro festa e la loro gioia vengano
sminuite. La pagina delle nozze di Cana manifesta il carattere meraviglioso
della vita e dell’amore che Gesù dona a tutti coloro che si sposano in lui”. (D.
Tettamanzi, L’amore di Dio è in mezzo a noi, n.14).

Amare il prossimo – lo dice tutta la Bibbia – vuol dire, precisamente,
abolire le distanze che mi separano da esso: già il gesto del farsi  uomo
dice la volontà di Cristo di essere come noi; il morire in croce, poi, dice la
disponibilità a pagare per noi: è il suo modo di farsi prossimo all’umanità
intera, che ci ha lasciato come “icona da contemplare”, per imitarlo nel farci
prossimo gli uni gli altri, già in famiglia. Convinciamoci: il prossimo non è
come noi lo desideriamo; ma è come è. L’amore, dunque, permette all’altro
di essere “così com’è”: con quella faccia, quel carattere, quelle idee.

E’ d’obbligo, qui, la domanda: cosa manca alla nostra carità? Tra le
altre  cose,  oggi  manca  la  pazienza  (è  la  prima caratteristica  che Paolo
riconosce all’”agàpe”): questa non è tra le virtù più quotate, anche perché di
lei c'è un’immagine distorta (si confonde con la rassegnazione). Quando le
cose vanno male, allargando le braccia molti dicono, sconsolati: “Pazienza…
si vede che doveva andare a finire così… non c’è niente da fare… non vale la
pena insistere… lasciamo stare!”. Così è come mettere una firma alla resa.

Al contrario, la pazienza è “la virtù dei forti”, cioè di coloro che
non si arrendono mai, non si danno affatto per vinti, neppure davanti ad una
sconfitta, ma sono sempre pronti a ricominciare da capo. Il tipo “paziente” è
un  lottatore  ostinato.  Anche  quando  tutto  sembra  perduto,  lui  non  si
arrende: patisce, ma resiste. Non ha limiti la sua pazienza, perché non ne ha
l’amore che gli arde in cuore, come pure la speranza che lo tiene sempre
desto e fiducioso.

La  pazienza  ha,  come corredo,  una  buona dose di  energia, che
assicura solidità a tutto ciò che fa, superando ogni tipo di opposizione, di
rifiuto, di fatica o difficoltà di ogni genere.

“L’amore  tutto  copre,  tutto  spera,  tutto  ‘pazienta’”,  sarebbe  da
tradurre,  letteralmente.  Senza  la  collaborazione  della  pazienza,  chi  non
sarebbe tentato di lasciarsi andare dopo un insuccesso? Dopo un incidente,
è facile cedere a piagnistei, che però non portano da nessuna parte!  E come
è immediato atteggiarsi ridicolmente a vittime, davanti  a un torto subito,
un’incomprensione,  una  mancanza  di  riconoscenza!  L’amore,  invece,  ha
bisogno proprio della pazienza perché non sia spento dal vento contrario...

A Cana Maria ci dimostra – all’opposto di quanto comunemente si
creda – che la pazienza è la capacità di non desistere, di non rassegnarsi, di
rimanere  al  proprio  posto,  fedele  nel  servizio.  Dolcemente,  ma  con
fermezza, la Madonna ci ricorda che è sempre l’ora della pazienza, quando
si ama. Una scrittrice ebraica ha scritto che “perdere la pazienza” significa
“perdere tempo”: il tempo, necessario, delle maturazioni!



10.6.2007 – n.190
L’ORIGINALITA’ CRISTIANA

“La presenza di Maria a Cana simboleggia l’opera che svolge in ogni
matrimonio celebrato e vissuto sul modello dell’alleanza sponsale tra Cristo
e  la  sua  Chiesa.  Così  la  preghiera  di  Giovanni  Paolo  II  può  diventare
l’invocazione di ogni famiglia cristiana: ‘Che la Vergine Maria sia la madre
della ‘chiesa domestica’ e, grazie al suo aiuto, in ogni famiglia cristiana si
rispecchi  e  riviva  il  mistero  della  Chiesa  di  Cristo.  Sia  lei,  l’ancella  del
Signore, l’esempio di accoglienza umile e generosa della volontà di Dio; sia
lei, madre addolorata ai piedi della croce, a confortare le sofferenze e ad
asciugare le lacrime di quanti soffrono per le difficoltà delle loro famiglie’.”
(D. Tettamanzi, L’amore di Dio è in mezzo a noi, n.16). Lei ha detto ai servi e
oggi continua a ripetere a noi: “Fate quello che vi dirà” (Gv 2,5).

Peccato che noi abbiamo paura di fare: non sappiamo rispondere
con gioia alla nostra vocazione. Non siamo capaci di lasciarci coinvolgere
quando siamo chiamati allo straordinario, all’originalità. Tutta la vita del
cristiano è un appello a gesti stra-ordinari: che significa insoliti, fuori dell’or-
dinario, non conformi alle mode del tempo, non scontati, oltre la misura
dell’umanamente possibile. Non si tratta, evidentemente, di snobbare la vita
quotidiana,  ma  di  inserirvi  il  tocco di  “eccezionalità”,  secondo il  codice
cristiano che è espresso nelle parole del Vangelo.

Se  ci  professiamo a  parole  ‘cristiani’,  ma non  facciamo nulla  di
diverso da chi cristiano non è, dove sta la differenza? Chi vuol essere un
‘buon cristiano’, nel senso di fedele discepolo del Signore, non ha bisogno
di dichiararlo a voce: basta che usi il linguaggio dell’amore, compia gesti di
perdono, intrattenga dialoghi fraterni, operi scelte di vita non violente.

La carovana dei seguaci di Cristo, santi in testa, batte strade inso-
lite, anzi si inoltra in percorsi fuori-strada, bada ad una segnaletica invisi-
bile… Pur vivendo in questo mondo, non segue gli itinerari “raccomandati”
dalla prudenza, dalla furbizia, dalla potenza, dalla popolarità, dalla diplo-
mazia. Poiché sono testimoni del “Trascendente”, salgono al di là del muro
dove pur vive la massa. Lo dice il verbo da cui deriva il termine, composto
da trans (al di là, oltre, attraverso) e scandere (salire): arrampicarsi oltre. Chi
si comporta così è come se vivesse già “al di là” (pensando alle cose del
cielo), pur essendo ancora “al di qua” (immerso nelle cose della terra).

Il cristiano è davvero un “originale”, nel senso che va controcorrente,
come appunto ci esorta a fare il Discorso della Montagna: rifiuta di odiare
chi gli è nemico, risponde all’ingiuria con parole di comprensione, benedice
chi va in giro a sparlare di lui, non si preoccupa di farsi valere, oppone la
mitezza alla prepotenza, dimentica un’umiliazione che gli è stata inflitta, è
estraneo alle consuetudini, “fuori” della mentalità dominante.

Un tipo così è originale come Dio, perché cerca di imitarne la ge-
nerosità senza restrizioni, l'amore senza confini, la misericordia senza limiti.
Se non è l’uomo del paradosso, diventa l’uomo della banalità. Se è prevedi-
bile, ripetitivo, annulla la novità evangelica, perciò non merita attenzione. Se
la presenza cristiana  non  risulta imbarazzante – come lo era Gesù – ne
cancella la presenza nel mondo e quindi tradisce il mandato del Maestro.

Quando Gesù dice: “Ma io vi dico…”, dà consigli pratici, assai utili
anche oggi, per salvaguardare il criterio dell’autentica originalità cristiana.

17.6.2007 – n.191
NON ABBIAMO PIU’ SETE

“Il  matrimonio  è  un  segno  grandissimo,  un  vero  e  proprio
sacramento dell’amore di Dio. Gesù per questi sposi vuole un evento di gioia
e una vita felice. Con squisita umanità difende questa famiglia fin dal suo
nascere,  la  solleva  dalle  prime  difficoltà,  la  introduce  ad  un’esistenza
significativa  e  feconda,  dove  le  relazioni  di  parentela,  di  amicizia  e  di
fraternità – se vissute nella sua luce – non si  deteriorano e non vengono
meno nonostante gli inevitabili  cambiamenti dello  scorrere della vita”  (D.
Tettamanzi, L’amore di Dio è in mezzo a  noi,  n.14). Scommette  tanto il
Signore su di noi e ci chiede tanto: di diventare come bambini… di diventare
folli d’amore… di diventare sale che dà gusto e sapore… per gustare la gioia
del messaggio evangelico e saperla diffondere a nostra volta.

I “folli per Cristo” – che hanno preso alla lettera le beatitudini evan-
geliche – ci ricordano qual è la nostra specifica vocazione: essere sale della
terra e luce del mondo. Ci invitano con la loro santità a lasciarci anche noi
sedurre ed incendiare dal Signore, perché solo un innamorato è credibile
quando parla d’amore. Purtroppo oggi la Madonna – molto probabilmente –
direbbe: “Non hanno più sete”, al posto di “Non hanno più vino”…

Siamo  sazi  e  appagati,  soddisfatti  di  ciò  che  siamo.  Ci  siamo
addirittura specializzati a trasformare tutto: sappiamo cambiare… il vino in
acqua:  annacquiamo  abbondantemente  i  paradossi  del  Vangelo,  che
giudichiamo umanamente impossibili; addolciamo le sue provocazioni per
renderle appetibili al nostro palato moderno; cancelliamo le sue asprezze
per non perdere altri clienti ed ammorbidiamo le sue richieste, per rispettare
l’intelligenza, la libertà, la sensibilità di ogni persona.

Il “troppo” storpia, lo dicono anche i proverbi. E per di più spaventa.
Eppure  quando  siamo  di  fronte  a  cristiani  tutti  d’un  pezzo,  come  san
Francesco, molti  ancora oggi restano affascinati.  Ritorniamo al  “Capitolo
delle stuoie”, in cui il santo proclama davanti a tutti i suoi frati, in mezzo ai
quali cominciano a serpeggiare tentazioni intellettualistiche: “Il Signore mi
ha rivelato essere suo volere che io fossi un pazzo nel mondo: questa è la
scienza alla quale Dio vuole che ci dedichiamo” (Leggenda perugina, 115).

Anche  nella  tradizione  russa  sono  stati  canonizzati,  insieme  ai
martiri e confessori, decine di “folli per Cristo”, che il popolo ha battezzato
col nome di “bambini di Dio” o dichiarava semplicemente “beati”: erano tipi
bizzarri, irrequieti, che si divertivano un mondo a creare fastidi a coloro che
credevano (e credono) di far nascere il sole con il loro canto.

Ogni famiglia cristiana si interroghi, a questo punto, su ciò che il
Signore  si  aspetta  da  noi:  vuole  che  non  ci  rassegniamo  ad  una  vita
mediocre, legata alle apparenze, ritagliata sulle misure comuni. Agli sposi
che si  amano nel  Signore  egli  dà  la  grazia  del  sacramento perché  non
scadano mai nell’abitudinarietà, ma sappiano inventarsi capaci di un amore
simile al suo.

“Tutti  servono da principio il  vino buono e, quando sono un po’
brilli, quello  meno buono; tu, invece, hai  conservato fino ad  ora  il  vino
buono” (Gv 2,10). Il vino offerto da Gesù a Cana e oggi nei sacramenti della
Chiesa  è  all’insegna  dell’imprevedibilità.  Vi  auguro  di  saperlo  gustare
ancora, non esitando ad accostare le vostre labbra a qualcosa di miracoloso!



24.6.2007 – n.192
NON ABBIAMO PIU’ LA GIOIA

“La famiglia che nasce dal matrimonio riceve una pienezza di vita e
una  solida prospettiva  di  futuro,  ricca  di gioia  e  di fecondità,  espressa
dall’abbondanza del vino al banchetto di Cana. Il dono, come la grazia che è
destinata  ad  ogni  famiglia,  è  versato  in  misura  straordinaria  ed  è  di
eccellente qualità. Il dono dell’amore riflette il cuore del Signore e la sua
illimitata generosità:  “Sono venuto perché abbiano la gioia e l’abbiano in
abbondanza” (Gv 10,10). La bellezza della famiglia cristiana realizza questa
promessa e la porta  a compimento”  (D. Tettamanzi, L’amore di Dio è  in
mezzo a noi,  n.14). C’è un certo evidente contrasto tra la gioia di cui parla
l’Arcivescovo, commentando il  Vangelo delle  nozze di  Cana, e l’allegria
spesso fracassona e volgare del nostro tempo, segno evidente della gioia
che è venuta a mancare, come a Cana si era esaurito il vino…

Anche nella Chiesa manca il segno di una spiritualità gioiosa se uno
scrittore come Julien Green, prima di convertirsi, pensava: “Se questi vera-
mente credono a quello cui partecipano, dovranno uscire di qui con facce
splendenti, occhi incendiati dalla luce, il fuoco nel cuore”; invece si trovava
di fronte a sguardi opachi, musi lunghi, volti senz’anima… e commentava:
“Scendono dal Calvario, e parlano del tempo sbadigliando”. Ammettiamolo:
noi che pure siamo a contatto con i prodigi compiuti dal Signore, non mani-
festiamo nei volti trasfigurati la letizia pasquale che portiamo nel cuore.

La gioia, non il lutto, dev’essere l’abito del cristiano.  La gioia di
essere veri ci dà il coraggio e la libertà di essere se stessi, senza badare
alle  apparenze. Invece molti  oggi  fanno dipendere la  gioia dall’avere  (le
cose, i soldi, gli  onori, la fama, il  successo…); quando sopraggiunge una
contrarietà che rovina i piani, perdono anche la felicità. Chi invece fissa la
gioia al centro della sua persona e la àncora a Colui che la offre in maniera
definitiva, può stare certo che non la perderà se non per un proprio rifiuto,
perché Dio non si riprende mai i doni che ci fa.

Lasciamoci conquistare dal Discorso della Montagna che invita alla
gioia: nelle beatitudini c’è il segreto della felicità umana. Il Signore, che ci ha
promesso la “sua” gioia, ci fa anche capire che la si trova sul versante del
più  difficile.  Proviamo  ad  esplorare,  per  esempio,  il  terreno  dell’umile
servizio, dell’ultimo posto, del minuscolo favore fatto alla persona che non
se lo merita, del silenzio di fronte ad un’accusa ingiusta, del perdono, del
tempo regalato a chi ne ha bisogno, della preghiera per il nemico, del lavoro
fatto senza merito: sono gioie “nuove” e “migliori”, come il vino di Cana!

Quando la Madonna ha invitato i servi a “fare quello che Gesù dirà”,
avrà sorriso ammiccando con complicità. Era un invito esplicito a fidarsi di
Lui,  abituato a  fare  sorprese  di  tutti  i  tipi:  infatti  il  vino -   eccellente,
incomparabile,  inatteso -  viene fuori  dalle  anfore  “riempite d’acqua fino
all’orlo”. Così è per la gioia. Per un cristiano questa esperienza è tanto più
bella quanto più imprevedibile, non programmata da noi, come quella del
giorno dell’Annunciazione, in cui Maria si abbandona al volere di un Altro,
che chiede solo il permesso di amarci “alla sua maniera”. Dubitiamo delle
gioie troppo facili, a basso prezzo, superficiali: sono legate a un prodotto
scadente.  Quelle  divine,  molto  più  impegnative  da  tanti  punti  di  vista,
assicurano la gioia autentica, che non ci sarà tolta mai

1.7.2007 – n.193
NON ABBIAMO PIU’ IL SORRISO

“Tutti amiamo la vita e il Signore vuole manifestare nella nostra vita
la sua gloria. Anche oggi, nella festa della vita, c’è gente che si ama e gente
che si sposa. Ma nella storia di ogni famiglia viene sempre anche un tempo
in cui qualcosa o qualcuno viene a mancare, qualcosa di importante e di
vitale. La Chiesa ci assicura sempre la presenza di Gesù. In realtà, il Cristo
risorto non manca mai quando si vive un’autentica esperienza di amore. E
la  Chiesa,  come ogni  madre,  è  sempre attenta  ai  suoi  figli,  si  accorge
quando nasce  l’amore,  lo  protegge e  lo  promuove.  Per  questo  non  può
tacere quando l’amore viene sciupato e quando viene tradito. Per questo
annuncia che l’amore, il matrimonio e la famiglia provengono da Dio, non si
possono cambiare…” (D. Tettamanzi, L’amore di Dio è in mezzo a noi, n.15).

Sappiamo tutti che anche nella vita di famiglia capitano esperienze
dolorose, arrivanomomenti critici, si incontrano difficoltà impreviste; tutta-
via stante la certezza che “l’amore di Dio è in mezzo a noi” e si manifesta in
mille modi, compito primario della Chiesa (e di ogni credente) è di ritrovare
ogni giorno le ragioni della nostra gioia, risalendo appunto alla sorgente
della nostra esistenza e della nostra vocazione. Di fronte ai molti - troppi -
“profeti  di  sventura”,  sempre  critici,  lamentosi,  esperti  in  mugugno,
occorrono altri - possibilmente non pochi - autentici testimoni di speranza.

Dobbiamo aiutare a trovare un’infinità di motivi per essere contenti:
quando viene meno il vino, è l’ora di distribuire “vino nuovo” a tutti! Che è
come dire: quando nella vita si  sperimentano buio e tristezza, grigiore e
amarezza, stanchezza e sconforto, è il tempo di dare la gioia che ci manca.
Sembra un paradosso, ma a pensarci bene è così!

E’ offrendola agli altri che si riceve la gioia, perché la si inventa,
di-ventando noi stessi il dono. Proviamo ad uscire dal guscio delle nostre
questioni personali, delle ansie quotidiane, dei problemi che ci angosciano,
delle difficoltà che ci pesano; smettiamola di pensare sempre a noi stessi,
dimentichiamo i guai, lasciamo da parte qualche fastidio. Regalando la luce
che non hai, la forza che non possiedi, la speranza che senti vacillare in te,
la fiducia che scricchiola in fondo al cuore, arricchisci gli altri  con la tua
povertà.  Costa  così  tanto  regalare  un  sorriso  quando  si  ha  voglia  di
piangere? “Quello che non ho, te lo do”: questi sono i nostri miracoli!

Il sorriso: un gesto semplice, un passo facile, un dono certamente
gradito, può essere in certe circostanze la risorsa che aiuta a rischiarare il
buio che ci minaccia, perché apre uno spazio di libertà, di gioia, di vita e di
pace. Sorridere, da questo punto di vista, è un’arte che non si improvvisa,
ma si  impara  con  un  lungo  apprendistato,  cominciando  con  l’equilibrio
interiore, con la fedeltà a se stessi. Infatti solo chi ha la pace e la serenità
(non l’amarezza) nell’anima sa sorridere. Altre componenti  indispensabili
sono: la semplicità di chi sa unificare la propria vita; l’amore senza frontiere,
per  tutti,  indistintamente;  la  capacità  di  dimenticarsi,  tenendo  a  bada
l’orgoglio, che tende sempre a riemergere…

Abbiamo motivo di pensare che sul volto di Maria il sorriso era di
casa, viste le sue eccelse qualità interiori; perciò le chiediamo la grazia - con
le parole di mons. Tonino Bello - di “riconciliarci con la gioia: allora le croci
sembreranno antenne, piazzate per farci udire la musica del cielo”.



8.7.2007 – n.194
NON ABBIAMO PIU’ L’UMORISMO

“La Chiesa dice che l’amore vissuto nella fede è la vera pienezza
dell’umano.  Lo  dice  con  umiltà  e  con  forza,  senza  stancarsi,  al  mondo
intero. Gesù, il Signore risorto, non manca mai alle nostre feste d’amore.
Suscita  e  accompagna  i  nostri  desideri,  li  mantiene  buoni,  intelligenti,
capaci  di  dono  e  di  durata.  Quando  la  festa  dell’amore  si  celebra  nel
matrimonio cristiano, l’acqua è trasformata in vino, come a Cana di Galilea,
e gli sposi, facendo memoria del battesimo, sono purificati nel loro amore,
resi forti per sfidare il  tempo e le difficoltà, per contrastare un pensiero
diffuso e pervasivo che irride alla fedeltà. L’amore è ancora possibile, al di
là di ogni prova e di ogni dolore, di ogni inadeguatezza”  (D. Tettamanzi,
L’amore di Dio è in mezzo a noi, n.15). 

Madeleine Delbrel, acuta scrittrice della spiritualità del quotidiano,
per gente comune, come “noi delle strade”, osservava: “Non c’è monotonia e
noia se non per le anime vecchie”. Concordiamo con lei, anche perché lo
notiamo guardandoci intorno: dove manca l’umorismo, regna la pedanteria.
E dove regna la pedanteria, si perde la freschezza, si appanna la gioia della
fede e non ci sono più novità nell’amore. Una risata, infatti, fa bene, perché
è sempre liberatrice:  libera dalle ossessioni, dai  tormenti,  dagli  scrupoli,
dalle inibizioni, dagli innumerevoli complessi… 

Chi non è capace di ridere corre il rischio di diventare… ridicolo.
Ce ne fa avvertiti il Vangelo che, anche se non ne parla espressamente, dal
contesto in cui  si  collocano certi  fatti  e discorsi mostra tutta la bellezza
dell’umorismo. Anche a Cana è successo qualcosa del genere: poteva avere
un volto afflitto Gesù a sentire il maestro di tavola complimentarsi con lo
sposo per quel vino prodigioso, di provenienza misteriosa? 

L’umorismo è una cosa seria, come seria è l’umiltà di cui è segno,
che ci mantiene a posto rispetto a Dio, agli altri, agli avvenimenti. Quanta
gente “pesante” c’è in giro, che è tanto carica dei propri punti di vista, delle
proprie  idee,  dei  propri  pregiudizi  da  considerarsi  il  “centro  di  gravità
universale”. Per  questo abbiamo bisogno, invece, di essere “leggeri”, cioè
staccati da sé, coscienti dei propri limiti, col senso della propria relatività e
la chiara percezione dell’assoluto. Ci conforta l’esempio di non pochi santi
che hanno avuto questo ‘carisma’: persone che non si sono fatte soverchie
illusioni  sulla santità del loro stato, ma hanno preso la vita con estrema
serietà. Il paradosso sta proprio qui: agire con serietà, senza dare troppa
importanza a ciò che si è e a quello che si fa.

Mi viene in mente, a questo proposito, l’esempio di Tommaso Moro,
cancelliere di  Enrico VIII,  condannato a  morte  e rinchiuso nella Torre di
Londra, di cui ricordiamo una celebre preghiera: “Donami, o Signore, una
buona digestione  e naturalmente  anche qualcosa da digerire.  Dammi la
salute  del  corpo  con  il  buonumore  necessario  per  mantenerla.  Dammi
un’anima che non conosca la noia, i brontolamenti, i sospiri, i lagni e non
fare che io mi crucci per quella cosa troppo invadente che si chiama ‘io’.
Dammi il senso del ridicolo. Concedimi la grazia di comprendere gli scherzi,
affinché conosca nella vita un po’ di gioia e possa farne partecipi anche gli
altri”. Facendola nostra, impareremo a non prenderci troppo sul serio, la
nostra vita diventerà una cosa seria e potremo essere utili anche agli altri.

15.7.2007 – n.195
ALLA RICERCA DEL VERO VOLTO DI DIO

“Fino a quando non giunge l’ora del dono supremo e completo di sé
non si è in grado di comprenderlo. L’ora del dono supremo viene nella vita
di ciascuno. Quando dall’amore umano nasce una famiglia, Dio mette dei
segni lungo il cammino degli sposi: una madre, un padre, dei fratelli, degli
amici,  dei figli,  una comunità con cui diventare  discepoli  e testimoni.  Di
questi segni a volte non ci si accorge, non si sa, non ci si crede. Eppure Gesù
precede ogni invito, anima ogni slancio, bussa alla porta della nostra vita. Il
dono del sacramento e la famiglia che nasce dal matrimonio permangono:
dopo i  tre  giorni di  amore donato c’è  ancora una nuova creazione e  si
stabilisce un legame che dura per sempre” (D. Tettamanzi, L’amore di Dio è
in mezzo a noi, n.15). 

Urge, anche contemplando la scena delle nozze di Cana, ritrovare il
vero volto di Dio, perché, purtroppo, sono in circolazione troppe immagini
contraffatte di Dio: è chiaro che poi,  ad una immagine falsificata di Dio,
corrisponde una religiosità adulterata e perciò pericolosa. Ecco perché
l’Arcivescovo si dilunga a descrivere l’icona del vero volto di Dio.

Una concezione della fede in chiave legalista alimenta in noi la pau-
ra di non essere a posto e riduce il culto ad atti formali, senza spontaneità e
senza vita. A Cana, invece, Maria riesce a far uscire allo scoperto l’immagine
di un Dio “della festa”, amante della gioia di vivere. Da lei viene a noi l’in-
vito ad affacciarci sull’orlo delle anfore per farci inebriare da quel profumo.
E a considerare “da genio” lo “scherzo” giocato dal suo Figlio al maestro di
tavola. E’ stata eccezionale a lasciare in dono a quegli sposi – grazie anche
alla sua complicità – il volto sorridente di Dio da mettere in camera!

Ciascuno porti avanti a livello personale la riflessione per trarre le
conseguenze di quelle parole e di quei gesti, arrivando a delineare uno stile
di vita cristiana sullo “schema” di Cana. Ritroveremmo, anzitutto, il volto
nuovo di Dio manifestato in Cristo, che cancella definitivamente le vecchie e
stinte immagini di un Dio minaccioso, gendarme dell’universo, inquisitore
implacabile, che gli uomini si erano fabbricati. Al suo posto il  Dio che si
rivela in un banchetto nuziale guarda a tutti con simpatia e benevolenza, ci
è favorevole, ci manifesta protezione, sta al gioco e invita al gioco.

Cristo, infatti, incarnandosi, ha scelto di stare dalla nostra parte.
Non essendo venuto a condannare, ma a salvare, non minaccia, ma dà pace
e serenità;  non incute  terrore, ma ci  vuole  liberi  dalla paura.  Questo la
Madonna l’aveva capito da molto tempo, da  quando era stata scelta per
un’avventura  umanamente  impensabile  per  una  ragazza  di  un  piccolo
villaggio  mai  nominato  prima  nelle  Scritture;  allora  aveva  accettato  di
“giocare” con Lui, mettendo la propria vita al suo servizio. 

Dovremmo farlo anche noi, consegnandoci nelle mani di un Dio affi-
dabile. Le nostre vite assomigliano a quelle giare di pietra che si stagliavano
nella  sala  delle  nozze  a  Cana:  pesanti,  rigide,  immobili,  impassibili…
Quando Gesù dà inizio al gioco, le anfore non stanno più al loro posto,
mettono tutto e  tutti  in  movimento,  riservano sorprese incredibili:  sono
state riempite d’acqua e… regalano vino! Non è un colpo di magia. E’ il
gioco della vita nuova del cristiano, ispirato da un Volto che sprizza sorrisi
di incoraggiamento.  



22.7.2007 – n.196
NON ABBIAMO PIU’ IL CORAGGIO DI SPERARE

“Gesù, invitato alle nozze di Cana, è l’invitato ad ogni sposalizio che
si celebra nel mondo. Lui stesso si autoinvita, perché vuole essere presente
al sorgere di ogni matrimonio. Viene dunque incontro agli sposi. Questo è il
senso radicale e splendido del sacramento del matrimonio: non un semplice
rito, non una pura cerimonia, non una qualche benedizione, ma un incontro
vivo di persone. Il Signore penetra le radici dell’essere degli sposi,  il loro
desiderio e la loro volontà di amarsi per sempre, di diventare “una sola car-
ne”, di essere aperti alla vita. E’ lui a compiere il miracolo di un’esistenza
che rispecchia in se stessa la sua alleanza sponsale con l’umanità rinnova-
ta” (D. Tettamanzi, L’amore di Dio è in mezzo a noi, n.17). In queste parole
c'è  la  ragione  della  grande  speranza  cristiana,  quella  commisurata  alle
promesse di Dio, padrone dell’impossibile, che dà fiducia ad ogni vita.

Purtroppo anche a noi, come agli sposi di Cana, scarseggia – oltre al
vino – la speranza, per paura di prendere atto della dura realtà. La madre,
invece, si è accorta, non ha fatto finta di non vedere il lato sgradevole della
faccenda e, col coraggio della speranza, è intervenuta come “mediatrice di
grazia”. Non ha sperato che forse, in cantina, c’era qualche riserva di vino
dimenticata… o che i convitati non avrebbero bevuto più molto… 

Infatti noi siamo normalmente apprensivi, agitati, sospettosi, inquie-
ti, chiusi nei nostri piccoli orizzonti, perché siamo a corto di speranza. Se a-
vessimo la speranza in cuore, saremmo aperti, sereni, comunicativi, tran-
quilli, pronti a danzare e saltare nonostante i pensieri e le preoccupazioni,
capaci di ringraziare prima ancora di aver ricevuto i regali.

Maria ci si propone a modello:  è la “madre della speranza”. A
Cana ha invitato i servi ad attendere semplicemente una parola da parte di
suo Figlio; si è preoccupata, intanto, di educarli all’ascolto e all’obbedienza,
pronti ad agire “sulla Sua parola”.  Ha lasciato che tutte le scorte venissero
prosciugate, fino all’ultima goccia, in modo che la mancanza del “nostro”
vino divenisse la condizione indispensabile per inebriarci del “suo”.

Non c’è motivo di dire davanti a una realtà bella e difficile come il
matrimonio: “Troppo bello per essere vero!”. Chi è motivato e ricco di spe-
ranza, invece, dice: “Troppo bello per non essere vero!”. Quando nel mondo
è accaduto qualcosa di nuovo, di decisivo? Quando dei “sognatori” ingua-
ribili si sono ostinati ad immaginare una realtà, un modo di vivere diverso
da quello che avevano sotto gli  occhi. Per  evitare di addormentarci nella
rassegnazione e di cedere allo scoraggiamento, Dio ci consegna dei sogni,
grazie  ai  quali  possiamo  progettare  un  presente,  oltre  che  un  futuro,
diverso, sorprendente, garantito dalla promessa del Dio fedele.

Ma c’è di più: l’uomo della speranza è un costruttore di speranza.
Quando  le  cose  vanno  male  si  dà  da  fare  per  cambiare  in  meglio  la
situazione. Ci vogliono entrambe le aperture: a Dio, cui nulla è impossibile,
e  a  noi,  che dobbiamo fare  la nostra  parte,  metterci  il  nostro impegno
concreto. Infatti l’ordine dato a Cana non è: “State a vedere che cosa farà”,
ma “Fate quello che lui vi dirà”. Coinvolgere il Signore nella nostra vita –
come nel sacramento del matrimonio – significa non tirarci indietro a nostra
volta quando siamo chiamati in causa a “metterci le mani”. Dio fa tutto da
solo… con la nostra collaborazione.

29.7.2007 – n.197
NON ABBIAMO PIU’ LA MODESTIA

“Gesù  viene  incontro  agli  sposi  e  rimane con  loro,  perché  vuole
portare a compimento nell’esistenza di ogni coppia, la storia dell’alleanza
d’amore tra  Dio  e  il  suo  popolo,  dopo  averla  vissuta  in  modo supremo
nell’”ora”  della  Croce,  sigillando,  con  l’effusione del  suo  sangue,  il  dono
totale di sé alla Chiesa e all’umanità. Non c’è matrimonio cristiano senza la
Croce. Della Croce esso è memoriale e partecipazione, annuncio e presenza.
Il sacramento del matrimonio è evento pasquale: unisce e assimila gli sposi
a Gesù crocifisso  e  risorto,  li  fa  entrare nel  suo  donarsi  “fino alla  fine”
all’umanità bisognosa di salvezza, affamata e assetata di amore vero”  (D.
Tettamanzi, L’amore di Dio è in mezzo a noi, n.17).

Se contempliamo a lungo il  miracolo di Cana, è perché vogliamo
capire l’abilità di Gesù nel cambiare l’acqua in vino. Anche noi oggi siamo in
emergenza: ci serve qualcuno che trasformi i cuori di pietra in cuori di carne
e ci insegni a parlare al fine di convertire. Non servono infatti persone che si
accontentino di  denunciare  ciò che manca (il  vino o qualsiasi  altro bene
necessario)  o  di  prendersela  con  le  anfore  vuote  (gli  strumenti  umani
inutilizzati). Non è il linguaggio affascinante a riempire le anfore di pietra (al
massimo le fa rimbombare), ma una Parola efficace, capace di portare il lieto
annuncio ai poveri, di consolare chi soffre, di guarire gli animi afflitti.

Oggi servono uomini e donne innamorati della Parola che sappiano
suscitare una reazione positiva in chi li ascolta, infiammando gli animi per la
causa della giustizia e comunicando la gioia di lodare Dio. Indispensabile
nel corredo spirituale del discepolo-apostolo è la modestia, parente stretta
dell’umiltà, virtù che purtroppo sembrano “in via di estinzione”!... 

“Come ebbe assaggiato l’acqua diventata vino, il maestro di tavola,
che non sapeva di dove venisse”. Qualcuno in quella casa “non sapeva”. E’ un
aspetto che dobbiamo ricuperar. Non è (non dovrebbe essere) imbarazzan-
te, qualche volta, ammettere di “non sapere”. Perché a molti riesce difficile
imitare quell’uomo riconoscendo che qualcosa ci supera, non rientra nella
nostra esperienza, smentisce i nostri calcoli e le nostre previsioni?

Maria, l’umile serva del Signore, la donna che ha vissuto tutta la sua
vita nel nascondimento, certo non ammette la saccenteria, la presunzione, il
presenzialismo che c’è in giro a tutti i livelli. Abbiamo bisogno che lei, la
massima esperta in materia, ci faccia un po’ scuola di virtù umane: silenzio,
modestia, umiltà, semplicità, discrezione, conquista degli ultimi posti sono
le materie fondamentali da imparare. Ci occorrono tanti esercizi quotidiani,
piuttosto  impegnativi,  ma  indispensabili  per  ritrovare  la  nostra  vera
dimensione, arrivando a… non prenderci troppo sul serio. Questa sarebbe il
livello minimo di sufficienza!

Anzi sarebbe la prova che siamo entrati nella logica della Croce, che
è antitetica a quella dell’apparenza e dello spettacolo, tentati come siamo di
calcare il palcoscenico, cercare a tutti i costi il successo e la fama, accapar-
rarci gli applausi, stare sotto i riflettori della pubblicità. Per arrivare al cuore
degli uomini la strada è fatta di discrezione, senso della misura, riserbo, con
l’unica  ostentazione  del  “corpo  dato”  e  del  “sangue versato”.  Diceva  un
monaco antico:  “Dal  momento  che  avrai  imparato  a  fare  a  meno  degli
uomini, gli uomini si accorgeranno che non possono più fare a meno di te”.



5.8.2007 – n.198
NON ABBIAMO PIU’ LA DOCILITA’

“Inseriti nell’ora della Croce, gli sposi ricevono il dono dello Spirito
santo effuso da Cristo morente. E,  come sempre, lo Spirito crea il  cuore
nuovo,  trasforma  l’amore  umano  –  senza  togliere  nulla  della  sua  vera
umanità – nell’amore stesso del Signore Gesù. Il miracolo dell’acqua mutata
in vino accade ancora, in modo sorprendente: per la  grazia dello Spirito
comunicato  dal  sacramento,  gli  sposi  cristiani  possono  amare  in  modo
nuovo,  con  tutta  l’umanità  e  la  bellezza  del  loro  amore,  assunte  e
trasfigurate dall’amore di Cristo! Questa scoperta e questa esperienza sono
rese  possibili  agli  sposi  dalla  fede  e  dalla  grazia  dello  Spirito”  (D.
Tettamanzi, L’amore di Dio è in mezzo a noi, n.17).

Tutti gli insegnamenti di Gesù sono compendiati nelle parole e nei
gesti della sua Passione, ma erano già stati anticipati da detti come questo:
“Quando avrete fatto tutto quello che vi è stato ordinato, dite: Siamo servi
inutili. Abbiamo fatto quanto dovevamo fare” (Luca 17,10). Così egli fa capi-
re che il rapporto con Dio è all’insegna della “gratuità”, non è un 'contratto'.

Davanti ai doni che riceviamo dalla divina provvidenza, possiamo e
dobbiamo  rispondere con dedizione appassionata e umile, diligente e
modesta, senza rivendicazioni farisaiche o strumentalizzazioni propagandi-
stiche –  Lui  infatti  ci  precede con  i  suoi  doni;  le  sue “meraviglie”  sono
sempre prima dei nostri slanci – sapendo che ciò che facciamo per lui non è
che una minuscola restituzione e un modo insufficiente di dirgli grazie!

Quanto bisogno c’è  oggi  –  in famiglia  come,  a  vari  livelli,  nella
società – di “servi inutili”, se si vuole che la vigna del Signore venga coltivata
e non semplicemente “illustrata”. Ci vogliono operai che siano contenti di
faticare  per  Dio e  il  suo regno, lavorando nell’ombra:  tipi  così  fanno la
storia, come quegli “uomini di fatica” che si applicano con costanza al loro
lavoro e, grazie al sorriso, non smarriscono il senso delle proporzioni.

Dovremmo imparare dalla preghiera di Salomone a chiedere il dono
della sapienza, tanto necessaria per coloro che hanno incarichi di guida nel
campo familiare ed educativo in genere: lui  ammette le sue incapacità e
incertezze e si dichiara disponibile a ricevere, perché gli sta a cuore il bene
altrui e perciò chiede di essere messo in grado di garantirlo. Domanda a Dio
un “cuore docile”, che non vuole accumulare un vasto “sapere”, ma mettersi
in ascolto delle situazioni umane; un cuore saggio e intelligente, sensibile e
pronto a vedere, esaminare, capire, decidere in modo giusto di volta in volta

Quanto sarebbe bello che le persone “responsabili” non presumano
di sé, non cerchino di dominare le situazioni, ma le accostino con prudenza
e prendano sul serio ciò che viene unicamente dal Signore. Ce lo ricorda
anche la preghiera di Maria che, nel Magnificat, ha esaltato l’azione di Dio
che “rovescia i potenti dai troni ed innalza gli umili” (Luca 1,52). Tra i troni
da abbattere c’è anche quello del nostro orgoglio, affiancato dal codazzo di
supponenza, arroganza, boria, vanità, alterigia, sufficienza…

Impariamo da lei, che si è definita “serva del Signore”, a scomparire
felicemente  in  Dio,  a  fare  la  sua  volontà  anche  quando  ci  è  oscura,  a
superare ogni pretesa di brillare sulla scena del mondo, a respingere ogni
tentazione  di  appropriarci  della  gloria  di  Dio,  a  non  sentirci  mai
indispensabili.

12.8.2007 – n.199
SEGNI DI RICONOSCIMENTO

“Alla festa di nozze, con gli sposi e con Gesù, a Cana sono presenti
molte persone: gli invitati, i servi del banchetto, la madre di Gesù e i suoi
apostoli. Tutti vengono coinvolti nel miracolo compiuto da Gesù. E’ il “segno”
che  conduce  alla  fede,  come  conclude  l’evangelista  scrivendo:  “I  suoi
discepoli  credettero  in  lui”.  E  così  comprendiamo  che  solo  nella  fede  è
possibile accogliere, prendere e bere il “vino buono” donato dallo Sposo nel
sacramento. E’ da questo “segno” che nasce  ed incomincia  a crescere la
comunità dei credenti: la Chiesa Sposa di Cristo”. (D. Tettamanzi, L’amore di
Dio è in mezzo a noi, n.17). 

Ci piacerebbe sapere dai convitati alle nozze se, dopo aver esaurite
le scorte preparate per la festa (quindi dopo aver estinta la loro sete), sono
riusciti ad accogliere poi anche il vino nuovo, servito per ultimo… 

Come sempre l’abbondanza – caratteristica dell’opera missionaria di
Gesù – indica la straordinaria magnanimità del cuore di Cristo che pensa a
tutti (quindi anche a noi). Gli è che, forse, molti hanno paura a bere “quel”
vino. Preferiscono il  mondo conosciuto, fatto di piaceri  che soddisfano la
vita, a quello della religione che sembra costituire una minaccia, un impedi-
mento ai propri divertimenti. Non poche persone, anche “religiose”, conside-
rano la gioia incompatibile con la serietà dell’impegno cristiano. Il segno di
Cana, invece, ci è dato proprio per capire che Dio vuole la nostra gioia, a
lui piace la spontaneità, la naturalezza, in una parola: la vita.

Cristo che compie a Cana il primo “segno” rivela la propria gloria, di
cui non possiamo sostenere lo splendore, ma solo cogliere qualche sprazzo,
simpatizzando con la gioia degli uomini. I suoi discepoli “credettero in lui”
dopo aver visto un segno miracoloso di tenerezza, un prodigio di sensibilità.

E’ pur vero che il “mistero di Cana” ha una valenza anche simbolica:
le vere nozze sono “altre” e quel vino è soltanto un anticipo, un assaggio,
una figura, di quello che Cristo, sposo messianico, nella sua ora – ossia sulla
croce – offrirà in abbondanza alla Chiesa sua Sposa. La realtà definitiva non
cancella comunque la consistenza del “segno”, sia pure provvisorio…

Noi, come quei primi discepoli, diamo la nostra adesione a questo
Dio che si preoccupa delle nostre piccole faccende domestiche, e si lascia
coinvolgere dalla nostra vita, dalle cose più pesanti e dolorose alle più belle
e sante! Quando Dio decide di manifestare la sua gloria, non dà spettacolo,
non si affida normalmente alle cose importanti; la sua potenza si inscrive
più  facilmente  nel  registro  delle  cose  comuni,  perfino  banali.  La  sua
trascendenza non teme di contaminarsi con la nostra convivialità.

Anche la Madonna, a Cana, “ci fa segno”. Lei ci aiuta a capire, con la
complicità del vino, che suo Figlio si trova a proprio agio là dove c’è vita, c’è
gioia, c’è amicizia. Scopriamo così un Dio “gratuito”, perché grazie alla sua
mediazione viene allo scoperto un Dio che si preoccupa… del superfluo. E al
tempo stesso capiamo che c’è il rischio di “non vivere” allorché sulla nostra
tavola scarseggia il vino, sono assenti i fiori, manca la musica, la nostra fede
ha smarrito la gioia.

Una comunità dove manchi la gioia di vivere si rifiuta, praticamente,
di  invitare  l’Ospite.  Come  credenti,  invece,  siamo  riconoscibili  perché
rechiamo “liete notizie di vita”.



19.8.2007 – n.200
STARE AL GIOCO

“Il matrimonio ci appare in una nuova prospettiva: è annuncio del
Vangelo che salva, spazio umano per una fede confessata e celebrata nella
gioia  festosa  del banchetto,  simbolo reale  dell’alleanza nuova ed eterna
sigillata sulla  Croce e ripresentata nell’Eucaristia. Il matrimonio cristiano
comporta  la  presenza  della  comunità  ecclesiale.  Lo  evoca  l’espressione
“sposarsi in chiesa”, indicando che a  sposarsi  sono persone battezzate  e
pertanto membri della Chiesa. Esse dal matrimonio ricevono la grazia di
vivere  come coppia  e  come famiglia  la  vita  ecclesiale  e  la  missione del
servizio di Dio nella Chiesa e nella società”. (D. Tettamanzi, L’amore di Dio è
in mezzo a noi, n.17). 

Se cerchiamo nella Bibbia un’espressione anche parziale che mette
in luce “il gioco di Dio”, che “si diverte” chiamandoci a collaborare con lui
per migliorare il mondo, rinnovando la nuova ed eterna alleanza tra Dio e il
suo popolo, troviamo nel Salmo 2, v. 4: “Lui che abita in cielo, ne ride. / Il
Signore guarda divertito”. Si intravvede la figura di un Dio che ride di fronte
al tumulto dei popoli che pretenderebbero sottrarsi alla sua signoria. 

Karl  Rahner così commenta: “Il riso. Quest’umile creatura sembre-
rebbe destinata a dissolversi, senza rumore, nel nulla, allorché penetra sul
sagrato dell’immensità di Dio. Eppure del riso la Scrittura fa l’immagine e la
figura dei pensieri intimi di Dio stesso. La Parola della Scrittura potrebbe
anche riempirci di stupore, ma resta il fatto innegabile che Dio ride nel cielo.
Ride del riso della tranquillità, della sicurezza e della serenità. Ride del riso
che domina  tutte  le  fosche complicazioni  di  una  storia che è  crudele  e
sanguigna, folle e volgare. Ride con calma. Si potrebbe quasi dire: come se
tutto ciò non lo toccasse. Pieno di compassione, Lui conosce perfettamente
il dramma di questa terra. Dio ride, dice la Scrittura. E con ciò afferma che
perfino il più minuscolo riso puro e argentino è un ricalco del Dio vincitore e
signore della storia e dell’eternità. Di quel Dio il cui riso sta a dimostrare
che, in fondo, tutto è buono alla fin fine”. Dio ama e sorride perché sa che
niente e nessuno può vincere l’amore. 

Enzo Bianchi dice di rimando: “Suvvia… lasciate che il corpo diventi
preghiera, che gli occhi si allarghino come quelli delle civette, che il riso vi
riempia di risa davanti al Signore”. E’ l’invito che si addice – nella fattispecie
dei nostri discorsi, che durano ormai da mesi – al caso degli sposi, invitati,
per vocazione, a cantare l’amore dentro e fuori la vita di coppia.

Quel che si  dice della sfera religiosa è un criterio che si può ben
applicare anche alla vita affettiva:  un rapporto con Dio visto in chiave di
doveri, prescrizioni e divieti, dove tutto è ridotto a colpa, rimorsi, timori, an-
goscia, senza  l’abbandono dell’intimità, della  poesia,  della  musica, della
contemplazione, della mistica, del gioco… dice ben poco di Colui in cui si
crede, perché non dice affatto la profondità dell’amore con cui Lo si ama!
Come  è  sbagliata  una  pratica  religiosa  volontaristica,  all’insegna  dello
sforzo, con la preoccupazione solo di guadagnarsi dei meriti, così non ha
senso – e non paga – una storia d’amore in cui ci si dice contenti dei propri
gesti,  sempre  fatti  per  l’altro,  ma senza  alcuna attenzione  a  capirne  le
esigenze, ad interpretarne le attese, ad esaudirne i desideri. Lasciarsi ama-
re da Dio è l’esercizio che educa ad un servizio d’amore a tutto campo!

26.8.2007 – n.201
LA PAROLA CHE DONA SPERANZA

“Gli  sposi ritrovano “nell’intervento redentore di Cristo il  dono di
una purificazione e di una elevazione” (cfr. Gaudium et spes, 49). Chiamati
ad una continua conversione di fronte all’esperienza del peccato, vengono
resi  capaci  di partecipare alla  vittoria  di Cristo superando la  tentazione
dell’egoismo; e di dedicare la loro esistenza al servizio del Regno di Dio.
Ricevono, inoltre, la grazia di una elevazione del loro amore, che li abilita e
li impegna ad una crescente attuazione di quei valori umani di donazione, di
fedeltà e di generosa fecondità, che nel Vangelo trovano pienezza di verità e
di motivazione” (CEI,  Evangelizzazione e sacramento del matrimonio, 45).
(D. Tettamanzi, L’amore di Dio è in mezzo a noi, n.17). 

Per orientarci nel cammino della vita abbiamo bisogno di una Parola
illuminante, così  come per vincere la paura e le insidie del  buio occorre
almeno una piccola luce. Lo diceva anche Pietro parlando ai cristiani del suo
tempo:  “Fate bene a  volgere l’attenzione alla  parola  dei  profeti,  come a
lampada che brilla in un luogo oscuro, finché non spunti il giorno e la stella
del mattino si levi nei vostri cuori” (2 Pt 1,19). Ci serve un aiuto per veder
chiaro circa il  nostro destino ultimo, per  sconfiggere le tenebre che ci
avvolgono, per vincere il peccato che ci tenta di egoismo, per dare senso
alla nostra fedeltà, stare saldi nella fede e crescere insieme nell’amore. 

Il  salmo  119,105,  ci  fa  pregare  così:  “Lampada  ai  miei  passi,
Signore, è la tua parola, luce sul mio cammino”: la Parola - che è luce - viene
da Dio, anzi è Dio: Gesù stesso, ‘Dio da Dio’, ‘Luce da Luce’.

A nessuno - a qualsiasi vocazione sia chiamato - viene risparmiato il
passaggio attraverso la valle delle tenebre;  su tutti  poi  incombe l’ombra
della morte. La  lampada permette,  appunto, di  non  soccombere nell’ora
della notte. Anche se non fa una luce abbagliante (una sola volta Gesù si è
fatto vedere trasfigurato ad alcuni suoi discepoli, ma quel lampo non era
bastato  per  sopportare  la  lotta  drammatica  nella  notte  del  tradimento),
tuttavia la Parola dà luce passo dopo passo. In questo modo è messa alla
prova - e al tempo stesso si rafforza - la nostra fede, che consiste nel fidarsi
di Dio anche quando tutto appare impenetrabile.

E’ una luce delicata questa Parola che entra in noi e ci rischiara dal
di dentro. Una Parola sicura quella di Gesù, di cui la Chiesa è serva, disce-
pola e quindi poi maestra: diversa da tutte le altre, autorevole, non come
quelle  “burocratiche”  dei  sapienti  del  mondo. Questa Parola è  la ragione
della nostra speranza, quella che ci fa dire nelle situazioni più difficili: “E’
vero che manca questo e quello… eppure…”. Il paradosso della speranza è
tutto qui: quando c’è di mezzo Dio, la logica ferrea dei fatti esce sconfitta
dai delicati, disarmati desideri del cuore.

Maria, presente alle nozze di Cana come nelle vicende umane delle
nostre famiglie, è la Donna che ha sperato sempre “sulla parola”. Ai servi ha
chiesto di aspettare semplicemente una parola da parte di suo Figlio. Il suo
invito è  da raccogliere -  oggi,  e soprattutto nelle circostanze avverse -
come la parola che è capace di ridonare speranza. Perché la speranza non
è “l’ultima a morire”, come si usa dire, ma esattamente, al contrario, quella
che “fa nascere”:  lei  rimane sempre presente e non spegne mai la luce,
perché il suo compito è quello di celebrare la vita, la fedeltà, il dono di sé.



2.9.2007 – n.202
LA CHIESA DELLA SPERANZA

“La fede professata nella celebrazione delle nozze chiede di essere
prolungata nel  corso  della  vita  degli  sposi  e  della  famiglia.  Dio  che  ha
chiamato gli sposi “al” matrimonio, continua a chiamarli “nel” matrimonio
(cfr. Paolo VI, enciclica Humanae vitae, 25). Attraverso gli avvenimenti e le
gioie, i  problemi e le difficoltà dell’esistenza di tutti i giorni,  Dio rivela e
propone agli  sposi nella concretezza della vita le esigenze evangeliche e
radicali della loro partecipazione all’amore di Cristo e della Chiesa. Così la
“piccola  chiesa domestica”  della  famiglia e la  “grande Chiesa”,  nell’obbe-
dienza  alla  fede,  continuano  insieme  a  farsi  epifania  e  annuncio  della
“buona notizia” a ogni persona e al mondo intero: l’amore di Dio è in mezzo
a noi”. (D. Tettamanzi, L’amore di Dio è in mezzo a noi, n.17). 

La speranza è parente stretta della fede; ambedue trovano il loro
fondamento nell’Assoluto di Dio e la loro garanzia nella sua Parola: “L’anima
mia spera nella sua parola” (Salmo 130,5). Benché consolante, la speranza
è virtù scomoda: non autorizza mai le rese, non legittima i sonni, non giu-
stifica le assenze… perché sollecita ad andare avanti verso l’imprevedibile, a
salire sempre più in alto superando le mediocrità, a prendere le distanze
dall’ammasso per non diventare dei conformisti.

Per aprirsi al vino nuovo, che gorgoglia nelle anfore, bisogna dimen-
ticare quello vecchio. Se restiamo imprigionati nel ricordo (e nel rimpianto)
di un passato esaltante (o ritenuto tale), ormai irrecuperabile, rischiamo di
non vedere ed apprezzare il nuovo che spunta nella storia e si presenta,
come tutte le cose incipienti, come una realtà modesta, piccola e fragile.

Ricordare il passato è un bene se proietta verso scelte più ponderate
per il futuro: se è aperto verso l’avvenire, lo prepara e lo anticipa. E’ ciò che
fa la Madonna a Cana: insegna quello che non sappiamo ancora, incoraggia
a sperare sempre ed invita a collaborare cordialmente. Bisogna spegnere
prima i pianti e i lamenti per sentire gorgogliare il vino nuovo della gioia!

Fuor di metafora, mi pare che il “nuovo” che deve essere offerto –
come buona notizia – al mondo sia tutto ciò che umanamente sappiamo
fare per esprimere l’amore di Dio: già col silenzio e con lo sguardo, anche
con la parola appena sussurrata, e poi con ogni gesto ispirato alla bontà.

J.Sulivan sostiene: “Se la Chiesa ha una missione, è questa: diventare
il luogo dove si pronuncia una parola disinteressata attraverso la quale la
tenerezza di Dio ci fa segno”. Applicando queste parole alla vita degli sposi,
si  può dire che chi  si  è unito in matrimonio non solo come coppia, ma
diventando una cosa sola col Signore, diventa responsabile della vita sua e
dell'altro, della famiglia come della Chiesa, come costruttore di speranza.

Senza aspettare che scenda la manna dal cielo, si impegna giorno
per  giorno perché  tutta  la  sua  vita  racconti  (e  ricambi)  l’amore di  Dio;
quando le cose vanno male, si dà da fare per risolvere le difficoltà già sul
nascere; quando qualcuno manca di qualcosa, mette a disposizione quel che
ha; quando un male aggredisce una persona cara, combatte con le sue forze
contro quel male e sollecita a fare altrettanto, a non arrendersi, a reagire…

Maria, a Cana, ci fa capire che la speranza è collegata strettamente
al  verbo  “fare”;  il  cristianesimo  infatti  è  una  scelta  di  mente  e  cuore,
suffragata dall’impegno concreto delle mani, pronte a sporcarsi…

9.9.2007 – n.203
NON VENGA MAI MENO LA SANTITA’

“L’amore nuovo donato dal sacramento agli sposi chiede loro una
comunione unica, totale e indissolubile. E’ la stessa comunione tra Cristo e
la  Chiesa  a  divenire  dono,  promessa,  forza,  paradigma,  speranza,
dinamismo  per  gli  sposi,  chiamati  a  riprodurre  e  a  manifestare  nella
propria vita di coppia quella comunione che all’umanità è stata donata per
sempre da Cristo e che ha fatto della  Chiesa il  suo unico Corpo. Essere
testimoni del valore dell’indissolubilità matrimoniale è oggi per le coppie
cristiane uno  dei  compiti  più difficili  ma preziosi  e  urgenti.  A  chiunque
domanderà ragione di questa speranza che è in loro, risponderanno con
l’esempio concreto della loro vita e l’offerta discreta e fiduciosa di un aiuto
a quanti sono tentati di venir meno agli impegni assunti”  (D. Tettamanzi,
L’amore di Dio è in mezzo a noi, n.17). 

E’  questa la strada alla santità per gli sposi,  che non è l’ecce-
zione, ma la regola: la fedeltà al patto d’amore sancito d’intesa con Dio, la
dedizione alla causa del coniuge e dei figli, il servizio alla vita, in qualunque
tempo e condizione. Come si vede, la santità non si fa strada con prodigi o
gesti  spettacolari;  al  contrario sovente  è  anonima, indossa abiti  dimessi,
passa per lo più inosservata… Il Concilio Vaticano II ha avuto – tra gli altri,
nel  cap.  5  della  Costituzione  ‘Lumen  Gentium’  –  il  pregio  di  ricordarci
“l’universale vocazione alla santità nella Chiesa”; perciò non va considerata
un lusso per pochi, ma un preciso dovere e, prima ancora, un dono per tutti.

Il  santo, dunque, è  colui  che fa, essenzialmente, il  proprio duro
“mestiere di uomo”, realizza il capolavoro della volontà di Dio usando per lo
più materiale ordinario. Questa è una “cosa seria”, l’”affare più serio” per un
cristiano. Ma non è detto che per questo debba essere astrusa, complicata,
come si vorrebbe far credere, per scoraggiare i più suggestionabili.

La  santità  non  è  la  vocazione  straordinaria  di  individui  “prede-
stinati”,  ma  rappresenta  la  vocazione  comune  del  cristiano;  e  non
possiamo nemmeno considerarla solo come un “affare del cielo”, perché è
anche “questione nostra”: infatti i santi sono di tutti i tempi (quindi esistono
anche oggi, sono nostri contemporanei), non crescono in paradiso, ma qui
in terra, tra noi, dove trovano l’ambiente e il clima adatti. Di speciale fanno
questo:  danno  alla  Parola  di  Dio  una  risposta  seria  e  generosa  e  poi
interpretano la loro vocazione cristiana con stile e qualità convincenti.

La loro “carovana” batte strade insolite, anzi si inoltra lungo percorsi
fuori-strada, attenta ad una segnaletica invisibile. La loro turba non segue
gli  itinerari  “raccomandati”  dalla  prudenza,  dalla  furbizia, dalla  potenza,
dalla popolarità, dalle diplomazie. Passa senza lasciare orme visibili nella
storia.  Eppure  vi  conserva,  sotterraneo,  il  fermento  del  Vangelo;  vi
nasconde, sotto la crosta, il seme dell’amore di Dio; vi fa zampillare il vino
nuovo delle nozze di Cana. 

I  santi,  pur vivendo in questo mondo, ne ripudiano la logica, ne
respingono le astuzie, stanno fuori dal recinto, proprio come Gesù che è
nato fuori ed è stato mandato a morire fuori della città degli uomini.

Chiediamo a Maria di ottenerci il desiderio della santità. E che non
venga a mancare sulla nostra terra il vino che produce la santità, perché ci
fa inebriare d’amore per Dio e per il prossimo.


