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CI SARA’ ANCORA LA FEDE SULLA TERRA?

Nel Vangelo c’è una domanda inquietante:  “Ma il Figlio dell’uomo,
quando verrà, troverà la fede sulla terra?”. Non dobbiamo dare per scontata
la  risposta,  come  se  bastassero  i  duemila  anni  del  Cristianesimo  ad
accertarlo. La questione è seria, e non va affatto lasciata cadere…!

Luigi Accattoli, già vaticanista del Corriere della Sera, nel suo libro
La speranza di non morire, scritto dopo la morte prematura della moglie,
osservava: “La Chiesa, quella cattolica in particolare, è così ben organizzata
che durerà certamente più a lungo della fede, se è scritto che questa debba
finire  sulla  terra”.  È  come dire che, per  il  futuro,  a  rischio non sarà la
Chiesa, ma la fede. Non la chiesa dei muri sarà in pericolo, ma quella dei
fedeli:  la Chiesa di  “pietre vive”, come ricorda l’apostolo Pietro nella sua
lettera (1 Pt 2,5).

Al centro della Chiesa sta la questione fede. Poiché “cristiani non si
nasce, ma si diventa”, quella della fede è condizione vitale per la Chiesa.
L’opinione più diffusa, quando non è ostile, pensa all’atto di fede come a
qualcosa  di  facoltativo.  Tutto  sommato  avere  la  fede  è  ritenuta  una
condizione  fortuita, occasionale,  legata  alla nascita  in un  paese,  in  una
famiglia, ma che alla fine non dipenda da noi.

Certamente la fede è un dono di Dio, ma è anche un compito, an-
zi una necessità per la salvezza. Oggi la sfida si gioca qui: il Papa ha mes-
so al centro della vita della Chiesa questo tema. Quando nelle nostre parroc-
chie sono presenti in maggioranza gli anziani, non bisogna semplicemente
considerare che le nostre Chiese manchino di preti, ma piuttosto mancano
di cristiani, e credere che è urgente metterne di nuovo al mondo. Come?

Non è un caso che J. Ratzinger, già accompagnando al Concilio Vati-
cano II come teologo il Card. Frings di Colonia, tra i temi raccolti per l’im-
minente Concilio, aveva annotato la provocazione di  un anziano vescovo
tedesco: “Cari fratelli, al Concilio voi dovete innanzitutto parlare di Dio”.

La crisi che ha colpito il cristianesimo europeo non è più primaria-
mente o esclusivamente ecclesiale, ma è più profonda: è diventata una crisi
di Dio. Non è che oggi manchi la fede. Il mondo è pieno di tante piccole
fedi: chi nel successo o nella carriera, chi negli oroscopi e nella pubblicità
più improbabile. Manca invece la grande fede. Molti purtroppo coltivano una
piccola fede, che è quella che li tranquillizza un poco, rimedia a certi loro
scompensi, colma qualche vuoto e medica qualche ferita... 

Ma dov’è la grande fede che parla del  fuoco dello Spirito, della
presenza e del ritorno di Cristo, del peccato e della misericordia, della Croce
e della Risurrezione”? Sono questi  gli  interrogativi  che come credenti, in
un’epoca di grandi trasformazioni  sociali  e  culturali  della società e della
Chiesa, il Papa si pone con l’istituzione di un Consiglio per la promozione
della  nuova evangelizzazione:  “Nel  nostro  tempo,  uno dei suoi tratti  più
singolari è stato il misurarsi con il fenomeno del distacco dalla fede, che si è
progressivamente  manifestato  presso  società  e  culture  che  da  secoli
apparivano impregnate dal Vangelo… ” (Motu Proprio  Ubicumque et sem-
per, 12.10.2010). 

A queste domande cercheremo insieme di dare risposte in questo
“anno della fede”
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LA VERITA’ IN CROCE

Cosa  ci  vuole  ricordare  la  festa  del  Crocifisso?  Nel  racconto  della
Passione Giovanni è attento a rileggere l’evento come la rivelazione di Dio,
prima che come la passione di un uomo. Dio nella passione di Gesù arriva al
punto di  far dire la Verità che è Gesù di Nazareth attraverso i suoi op-
positori.

Caifa, sommo sacerdote di quell’anno, aveva detto in Sinedrio: “È me-
glio che uno solo muoia per il popolo”. Non sapeva quel che diceva, eppure
diceva il vero. Caifa era incapace di intendere e accogliere in quel momento
la verità di Gesù Salvatore di tutti. Eppure anche attraverso di lui, la Verità
parla e s’impone nella storia della nazione, tanto grande è la sua forza.

Così pure Pilato, contro voglia, si fa portavoce della Verità che è Gesù
di  Nazareth,  quando  firma  la  motivazione  della  condanna:  “Gesù,  il
Nazareno, il re dei Giudei”. I Farisei vorrebbero fargli cambiare la sentenza:
“Non scrivere: il re dei Giudei, ma che egli ha detto: Io sono il re dei Giudei”.
Ma Pilato fu irremovibile. È perfino divertente constatare come la Verità che
è Gesù parli e si comunichi addirittura tramite l’impuntarsi di un carattere
cinico come quello di Pilato e pignolo come quello dei Farisei!

A completare il quadro del paradossale agire di Dio nella passione di
Gesù è la scena dei soldati. Siccome Gesù era stato accusato di aver preteso
la  dignità  regale, viene loro in  mente  il  re  di  burla  di  certe  commedie
rappresentate come gioco, e così ripetono: “Intrecciata una corona di spine,
gliela posero sul capo e gli misero addosso il mantello di porpora; quindi
davanti a lui dicevano: ‘Salve, re dei Giudei’”.

Ecco, questo affermarsi della Verità che è Gesù di Nazareth anche con-
tro voglia, nel  momento stesso del  rifiuto, è paradossalmente motivo di
speranza per noi, oggi. Ci insegna che comunque Dio non cambia il  suo
progetto, ma lo porta avanti con passione, costi quel che costi. Ci insegna
così la nostra disponibilità alle situazioni più indesiderate, alle persone più
disagevoli,  ai  problemi  che saremmo tentati  di  risolvere  scaricandoli  su
altri...

Questa è “l’ora di Gesù”, che dà senso a tutta la sua esistenza.  L’ora
della Verità mette in croce. Gesù vuole quest’ora. La Verità di Dio, la luce
che è Dio è fatta così. Non è una luce che ammorbidisce i contorni delle
cose, smussa gli spigoli, i contrasti, i conflitti. La luce di Dio divide come
spada a due tagli,  mette  in contrasto e  costringe a  dolorose decisioni.  

L’amore vero è sempre crocifisso. In altre parole, non è mai separabile
dalla sofferenza. Se tu ami, vuol dire che accetti di non appartenerti. Non sei
più il solo padrone della tua vita, con la possibilità di disporne come tu vuoi.
In questa luce si spiegano le parole di Gesù: “Se qualcuno vuol venire dietro
a me, prenda la sua croce e mi segua”. È sempre un problema capire quale
debba essere la croce che ciascuno deve prendere: la “sua” croce.

Torniamo  a  guardare  all’Amore  crocifisso.  Diverremo  capaci  di
guardare ogni cosa con occhi nuovi, chiari e buoni: gli altri, noi stessi, Dio e
il mondo. Nulla è più elevato della Croce per guardare il mondo. Nulla ci è
più vicino nelle prove e nelle sofferenze, per darci quel coraggio e quella
fede che in certi momenti sembrano venir meno…  “La fede non è una pol-
trona sulla quale stiamo seduti, ma una Croce alla quale siamo appesi”. 
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PANE PER LA VITA DEL MONDO

Ci sono tante definizioni che Gesù dà di se stesso, utili a compren-
dere il mistero della sua persona: “Io sono il pane disceso dal cielo” è una
delle più note e delle più chiarificatrici del senso della vita (sua e nostra). Il
pane è l’alimento che indica tutto ciò che ci mantiene in vita. Infatti  ci è
stato insegnato a chiedere “la razione giornaliera di cibo per tutti” (il pane
nostro quotidiano); ma qui il Signore vuole dire qualcosa di più: è Lui che fa
vivere (senza di lui non possiamo far nulla).

Questo pane “disceso” dal cielo, che nel cuore dell’Ultima Cena verrà
poi “spezzato” e “mangiato” insieme,  esprime la sua volontà di incarnarsi,
per mettere in comunione Dio con noi e per insegnarci a condividere con gli
altri non solo le nostre cose, ma la nostra stessa vita.

La sua carne - dichiara apertamente - è “per la vita del mondo”. In
quella preposizione è riassunta tutta la vicenda umana di Cristo: il suo è un
corpo “dato”, un sangue “versato”, cioè  un amore dichiarato coi  fatti  da
parte del Padre, che non vive per se stesso, ma per noi e per il mondo.

Interessante anche l’invito a “mangiare” questo pane, nella gioia di
un banchetto compartecipato. “Mentre le religioni orientali si concentrano
sul respiro, il cristianesimo ha come gesto centrale il mangiare: entra in me
Pane buono, che raggiunge e alimenta anche la cellula più lontana. 

Dio vicino a me, Dio in me, Dio che si insedia al centro della mia
povertà come un re sul trono. Dio in ogni vena, Dio che mi abita: medicina,
guarigione, protezione,  salvezza dell’anima e del corpo. Questa è la vita
eterna, promessa per circa cento volte nei vangeli. 

Certezza di una realtà senza prove. Tralcio e vite, una cosa sola”
(Ermes Ronchi). 

A  chi,  come  Elia,  stanco  e  scoraggiato,  è  tentato  di  dire:  “Ora
basta!”,  viene dato… un pane da mangiare. La storia di questo profeta è la
parabola della vita di tanti cristiani delusi, tentati dalla rassegnazione (non
ce la faccio più… non serve a niente essere buoni… non vale la pena vivere il
vangelo… troppo lungo il cammino… troppa fatica e dolore questa vita…).

Ebbene ad Elia non è risparmiata  la fatica, ma sono dati  un po’
d’acqua  da  bere  e  del  pane  da  mangiare:  gli  alimenti  più  semplici  e
necessari. 

Questo - dobbiamo imparare a riconoscerlo - è lo stile di Dio: lui
ama intervenire  servendosi  delle  cose quotidiane,  predilige  l’umiltà e  la
povertà che hanno le cose essenziali  (il  pane, l’acqua, l’aria, la luce, un
amico…), che però risvegliano in noi  la  voglia  e  la  gioia di  vivere;  resi
coscienti della nostra dignità e responsabili della nostra libertà, siamo pronti
a rialzarci e ricominciare.

E’ il Signore che ci fa vivere; se di lui alimentiamo la nostra vita, il
cammino non è più troppo lungo né la fatica sembra più insopportabile. Dio
stesso dunque si è fatto cibo alle anime nostre perché nessuno mai venga
meno lungo la via. Anzi, c’è di più: chi si è nutrito di questo cibo di immor-
talità acquista una tale forza da diventare lui stesso “pane per il mondo”.
Siamo tutti  alla  ricerca  di  qualcuno  che ci  dia  ascolto  e  comprensione,
affetto e incoraggiamento, compagnia e sostegno nel cammino della vita,
che non è un vagare nel deserto, ma un pellegrinaggio fino al monte di Dio. 
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FARSI PROSSIMO

Le questioni di  fede non si riducono  a “cose da sapere”,  ma
diventano “esperienze da vivere”. A chi chiedeva di conoscere “chi è il mio
prossimo” Gesù ha risposto “Fatti tu prossimo”.

Le due direzioni dell’amore (a Dio e al prossimo), per quanto simili,
sono comunque differenti: a Dio per amore si dà tutto se stessi; l’altro lo
ami quanto ami te stesso.

Con  la  parabola  del  buon  samaritano  Gesù  esemplifica  un
comportamento umano non solo gradito a Dio, ma rivelatore del suo modo
di amarci.

L’uomo che scendeva da Gerusalemme a Gerico è uno sconosciuto
ferito  e  abbandonato  lungo  la  strada.  Potrebbe  essere  “ognuno  di  noi”
provato dalla vita, colpito, sfruttato, e poi lasciato solo. 

Quante  persone oggi  nel  mondo vivono in questa  condizione di
grave sofferenza? A chi tocca aiutarle? La risposta sta nel movimento che
determina  poi  una  reazione  a  catena:  chi  sente  dentro  di  sé  vera
“compassione”.  Chi  è  capace  di  “soffrire  insieme”  (com-patire)  si  ferma,
supera ogni tipo di paura e agisce di conseguenza. Questo atteggiamento
non  è  istintivo,  ma  si  acquista  con  tanto  esercizio,  mettendo  il  “male
dell’altro” davanti al “proprio bene”.

“La prossimità non è definita  dall’appartenenza,  ma dal bisogno:
prossimo è il bisognoso nel quale ti imbatti,  non importa chi sia. A farsi
prossimo è un samaritano, che gli  ebrei consideravano miscredente… La
lezione è chiara e polemica: il bene puoi trovarlo dove meno te lo aspetti.
Neppure il  bene è limitato dalla frontiera dell’appartenenza” (Bruno Mag-
gioni).

Con una sequenza impressionante - come in una pellicola che scorre
al rallentatore - vengono poi descritti i gesti della umana pietà: sono tutte
coniugazioni  del  verbo  “amare”, equivalenti  ai  “dieci  comandamenti”  del
Vangelo, quasi un nuovo “decalogo” che aggiorna il precedente.

Infatti dieci verbi, in sequenza lineare, descrivono l’amore: “lo vide…
si mosse a pietà… scese… versò… fasciò… caricò… fino all’ultimo: ritorne-
rò, se necessario”. Questi sono gesti di per sé non tipici di chi crede, ma ca-
ratteristici di chi ama. 

Il passo successivo ci tocca tutti da vicino, perché la domanda oggi
è posta a noi: “Chi ti sembra essersi fatto prossimo a colui che è incappato
nei briganti?”. Chi ha capito la lezione, la fa propria: non basta “sapere” chi è
(il prossimo come oggetto da amare), occorre piuttosto “decidersi” a favore
di chi ha bisogno di me (il prossimo come soggetto che ama).

L’insegnamento della parabola evangelica si può riassumere in una
parola;  anzi  tutto  il  Vangelo  è  concentrato  in  questo  invito,  chiaro,
personale, valido per tutti: se vuoi essere vivo, se vuoi essere uomo, ama!

In quell’”amerai” è descritta la  possibile soluzione della storia, la
sorte del mondo e il destino di ognuno di noi. Infatti questo verbo al futuro
dice che  il cristianesimo non si riduce ad “alcune cose da fare”, ma si
esprime in un “modo di essere”, perché ad amare ci si impiega… una vita.
Nessuno  mai può considerarsi  un  arrivato,  a  tale  proposito,  ma tutti  ci
sentiamo in cammino. Basta amare e la vita ha senso e diventa bella! 
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DIO CHIAMA TUTTI E A TUTTE LE ORE

Un padrone che dà la stessa paga a chi ha lavorato un'ora e a chi ha
lavorato un'intera giornata non viola il principio della giusta ricompensa? 

La  difficoltà  nasce  da  un  equivoco.  Gesù  si  riferisce  nel  caso
raccontato  ad  una  situazione  concreta,  ad  una  condizione  ben  precisa.
L'unico denaro che viene dato a tutti è il regno dei cieli che Gesù ha portato
sulla terra; è la possibilità di entrare a far parte della salvezza messianica.

Il problema è, ancora una volta, quello della posizione di ebrei e pa-
gani, o di giusti e peccatori, nei confronti della salvezza annunciata da Gesù.
Anche se i pagani (peccatori, pubblicani, prostitute) solo davanti alla predi-
cazione di Gesù si sono decisi per Dio, mentre prima erano lontani ("ozio-
si"), non per questo occuperanno nel regno una posizione diversa e inferio-
re. Anch'essi siederanno alla stessa mensa e godranno della pienezza dei be-
ni messianici. Anzi, poiché essi si mostrano più pronti ad accogliere il Van-
gelo che non i cosiddetti "giusti", "gli ultimi saranno primi e i primi ultimi".

Una volta conosciuto il regno, cioè  una volta abbracciata la fede,
allora sì che c'è posto per le diversificazioni. Non è più identica la sorte di
chi serve Dio per tutta la vita, facendo fruttare al massimo i suoi talenti,
rispetto a  chi  dà a  Dio solo i  rimasugli  della vita, con  una confessione
rimediata, in qualche modo, all'ultimo momento.

Dio chiama tutti e a tutte le ore. Il problema principale è la chia-
mata, non tanto la ricompensa. Giovanni Paolo II, parlando di "vocazione e
missione dei laici nella Chiesa e nel mondo", ha detto: "I fedeli laici appar-
tengono a quel popolo di Dio che è raffigurato dagli operai della vigna...
Andate anche voi nella mia vigna. La chiamata non riguarda soltanto i pasto-
ri, i sacerdoti, i religiosi e le religiose, ma si estende a tutti. Anche i fedeli
laici sono personalmente chiamati dal Signore" (Christifideles laici, nn.1-2).

Nella parabola c’è poi il problema della disoccupazione, quantomai
sentito  nella società moderna. Alla domanda del  padrone:  "Perché ve ne
state qui tutto il giorno oziosi?", gli operai risposero: "Nessuno ci ha presi a
giornata".  Tale  risposta  sconsolata  potrebbero  darla  anche  oggi  tanti
disoccupati!

Se Gesù descrive così bene la scena, è perché tante volte il  suo
sguardo si era posato con compassione su quei crocchi di uomini seduti per
terra, o appoggiati a qualche muricciolo, con un piede contro la parete, in
attesa di essere “ingaggiati”. Quel padrone sa che gli operai dell'ultima ora
hanno le stesse necessità degli altri, hanno anche loro bambini da sfamare,
come quelli della prima ora. Dando a tutti la stessa paga, il padrone mostra
di non tener conto soltanto del merito, ma anche del bisogno; è buono oltre
che giusto. 

La società capitalistica basa la ricompensa sul merito (spesso più
nominale che reale) e sull'anzianità di servizio, e non sul bisogno di ogni
persona. Nel momento in cui un operaio o un professionista ha più bisogno
di guadagnare per farsi una casa e una famiglia, la sua paga risulta la più
bassa, mentre alla fine della carriera, quando ormai ne ha meno bisogno, la
ricompensa  (specie  presso  certe  categorie  sociali),  arriva  alle  stelle.
Andrebbe dunque trovato  un più giusto equilibrio tra le due esigenze del
merito e del bisogno. 
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UN ESEMPIO DI TOLLERANZA

Vuoi che andiamo a togliere la zizzania? La risposta è perentoria:
No. Rischiate di strappare via  il  buon grano.  Il  centro della parabola sta
nella pazienza di Dio, nella sua strana “politica di tolleranza”.

Gesù - a riprova dei suoi insegnamenti - non si è mai separato dai
peccatori,  ma è  stato a più riprese con  loro; non li  ha abbandonati, ma
perdonati; ha tollerato persino che uno dei dodici l’avesse a tradire... Siamo
invitati  pertanto ad entrare nel  nostro campo seminato di  buon grano e
assediato da erbacce, nel cuore dove intrecciano le loro radici il bene e il
male. Come dobbiamo agire per rimanere nello stile di Dio? 

La parabola racconta due sguardi: quello dei servi che si fissa sulle
erbacce, e quello del Signore che vede il buon grano; è dunque un invito -
una chiamata - a  conquistare lo sguardo positivo del  Creatore.  E’ ben
diversa  la  politica  di  Dio,  paziente  e  tollerante,  rispetto  alla  rigida
intolleranza di molti  suoi servi! La nostra coscienza chiara e sincera deve
saper vedere ciò che di vitale, di bello, di promettente Dio ha seminato in
noi, e fare sì che porti frutto.

L'uomo violento che è in noi dice:  strappa subito da te ciò che è
cattivo, ciò che è immaturo o infantile. Il Signore risponde: abbi pazienza,
non agire con violenza. 

Mettiamoci allora sulla strada che Dio percorre: per vincere il buio
della notte egli accende ogni giorno il suo mattino; per far fiorire la steppa,
anche solo per una stagione, Dio sparge infiniti semi di vita; per far lievitare
una massa immobile, immette il suo lievito. 

Ciascuno di noi verso se stesso deve adottare questa stessa attività
positiva, solare, gloriosa, vitale. Perché il  nostro spirito è capace di  cose
grandi, di maturare davvero, solo se ha grandi passioni positive, grandi desi-
deri. 

Preoccupiamoci prima di tutto non della zizzania, dei difetti, delle
debolezze, ma di avere un amore grande, un ideale forte, una venerazione
profonda per le forze di bontà, di attenzione, di misericordia, di accoglien-
za, di libertà che Dio ci ha dato. 

Facciamo che esse erompano in tutta la loro bellezza, in tutta la loro
potenza, e vedremo le tenebre ritirarsi  e la zizzania senza più terreno. E
tutto il nostro essere fiorirà nella luce. 

Dobbiamo amare noi stessi, cioè il positivo che è in noi, venerare la
parte luminosa del cuore: viene da Dio!  Il nostro lavoro religioso è solo
questo: portare a maturazione il buon grano che Dio ha seminato in noi, e
nessuno ne è privo perché la mano di Dio è viva. 

Liberiamoci  dai  falsi  esami  di  coscienza  negativi.  La  morale  del
Vangelo cerca in me la fecondità del frutto buono, prima che l'assenza di
difetti, la distruzione delle erbacce. 

Anche il giudizio finale avrà come argomento non la zizzania, il lato
oscuro della mia esistenza, ma il buon grano, la parte migliore di me: ho
avuto  fame,  freddo,  paura  e  tu  mi  hai  dato  pane  e  amicizia,  mi  hai
asciugato una lacrima (cfr Matteo 25). Agli occhi di Dio, il bene è più forte e
più importante del male; il buon seme conta più della zizzania del campo;
una spiga di buon grano vale più di tutte le erbacce della terra. 
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LA FESTA DELLA CATTEDRALE

Oggi è la festa della Dedicazione del Duomo di Milano: la nostra
Cattedrale, la madre di tutte le chiese della Diocesi. Ed è anche la festa della
comunità diocesana riunita attorno al Vescovo che qui ha la sua cattedra,
dalla quale insegna “in nomine Domini”, a nome e per grazia del Signore. A
definirne il valore è la sua grandezza, la bellezza, l’antichità? Ma forse c’è
dell’altro… Ce lo dice la fede! 

La Cattedrale è luogo di convocazione di tutto il popolo di Dio,
che vive nel vasto territorio della Diocesi. Non siamo qui perché ci  siamo
scelti  tra di  noi,  ma perché un Altro ci  ha convocati  e, radunati  in unità
attorno alla Sua Parola, ci fa ospiti della sua mensa e destinatari dei suoi
doni. 

Il Card. Giovanni Battista Montini, da Arcivescovo di Milano, diceva:
“Il  mondo tende all’unità, in tanti suoi campi temporali;  e la Chiesa, nel
campo suo proprio, già la possiede e agli altri, stimolo ed esempio ed aiuto,
la  offre.  La  cattedrale  è  l’espressione  spirituale  e  sociale  dell’unità  del
popolo credente; è un faro ancora luminoso per i tempi che attraversiamo...
perché è di Cristo. Per Lui qui è innalzata una cattedra, sulla quale il suo
apostolo, in sua vece, parlerà, per Lui qui è riunita la Chiesa, il popolo con il
suo vescovo”.

La Cattedrale, luogo della comunione tra le vocazioni. Siamo a quasi
50 anni dalla conclusione del Concilio Vaticano II, l’evento che ha segnato la
storia  della  Chiesa  del  nostro  tempo.  Con  quale  commozione  allora  si
seguivano i  lavori  conciliari!  Erano tempi  fervidi,  appassionanti,  pieni  di
promesse, in cui la Chiesa - rappresentata da tutti i Vescovi del mondo - si
interrogava,  rivedeva  il  proprio  passato,  sceglieva  strade  nuove,  si
convertiva alla Parola di Dio, alla partecipazione di tutti i fedeli alla Liturgia,
all’impegno più diretto e concreto dei laici nella Chiesa.

Ma quanto bisogno c’è ancora oggi di  nuove figure pastorali - segni
della maturità di una comunità - impegnate in vari ministeri: il servizio alla
Parola, la  cura  della  liturgia  e  della  preghiera, l’animazione della  carità,
l’educazione dei ragazzi e dei giovani, l’attenzione alla pastorale familiare...

La Cattedrale, luogo della missione. Le porte che prima si sono aperte
per accogliere, alla fine si dischiudono perché ciascuno, con la coscienza di
essere  popolo di Dio, ritrovi  le strade del  mondo. Lo Spirito del  Signore
Risorto esce con noi di chiesa e si fa viandante sulle nostre strade. 

Come sarebbe bello se, ogni volta che usciamo di chiesa, sentissimo il
bisogno di gridare a tutti le parole che più ci hanno commosso, come fanno
i  ministri  straordinari  della  Comunione  che,  di  domenica,  dopo  aver
ascoltato la Parola di Dio nell’Eucaristia della comunità parrocchiale, portano
ai malati non solo la Comunione - il “pane dei forti”, secondo il salmo 78 -
ma, insieme, la Parola della speranza, ascoltata e poi condivisa!

È facile accontentarsi di un Dio che abita nelle nostre cattedrali e nei
tabernacoli.  Un  Dio  “imprigionato”  lì  dentro  non  crea  problemi.  Il  vero
problema per noi è quello rappresentato da un Dio che invece sceglie come
tempio l’uomo, ciascuno di noi e ciascuna delle persone che incontriamo sul
nostro cammino. Per questo Paolo VI - con un tocco di genialità - definiva il
cristiano che va alla Messa “tabernacolo di Dio in moto”. 
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ANDARE PER CREDERE

Alla  domanda “perché siete  andati  in  missione?”,  ciascuno dei  mis-
sionari  risponderebbe  con  motivazioni  sue  proprie.  Ma ad  accomunarli
potrebbe essere la testimonianza dell’apostolo Paolo: “Fratelli, non è per me
un  vanto  predicare  il  Vangelo;  per  me è  un  dovere:  guai a  me se  non
predicassi  il  Vangelo”  (1  Cor  9,16-23). “Guai  a  me se  non  predicassi  il
Vangelo”! Paolo lo rivendica come un “dovere”, dal quale non è possibile
sottrarsi, come fosse una cosa in più da fare, tempo e voglia permettendo. E
ha  tutto il  diritto di  parlare  così,  proprio perché apostolo, mandato dal
Signore per questo. 

Vale anche per altri? Sì,  predicare il Vangelo e comunicare la fede
non è solo il dovere dell’apostolo, ma è dovere anche dei discepoli, secondo
l’episodio della missione dei 72 di cui parla Luca al capitolo 10. Annunciare
il  Vangelo è dovere di  tutti, è la ragione stessa dell’esserci  della Chiesa.
L’evangelizzazione  è  così  il  “problema  della  Chiesa”:  fuori  dall’evange-
lizzazione non c’è azione di Chiesa, ma neppure c’è la Chiesa.

Certo, l’opera di evangelizzazione chiede strutture adeguate: chiese in
cui raccogliere le comunità per celebrare; aule di catechesi per la formazio-
ne dei ragazzi, seminari per la formazione dei futuri presbiteri; ospedali,
progetti agricoli, centri di commercio equo solidale per la promozione uma-
na delle popolazione a cui si è mandati...

Ma per l’evangelizzazione,  fondamentale  è  comunicare la  fede dal
credente al non credente - o al  malcredente, come dicono i francesi - da
persona a persona. È quanto succede in missione. Le persone arrivano alla
fede perché un amico, un collega, la fidanzata o il  fidanzato hanno loro
parlato di Gesù e del Vangelo. Questa è la prima evangelizzazione da pro-
muovere.

Anche i  credenti  evangelizzatori,  però,  hanno bisogno di  avere  alle
spalle una comunità aperta alla missione. Occorrono spazi di accoglienza
per tutti, senza discriminazione alcuna fra coloro che sono interessati ad
accogliere la fede e coloro che non lo saranno, in autentica testimonianza di
amore. Dice ancora Paolo: “Mi sono fatto servo di tutti per guadagnare il
maggior numero… Mi sono fatto debole con i deboli, per guadagnare i debo-
li; mi sono fatto tutto a tutti, per salvare ad ogni costo qualcuno. Tutto io
faccio per il Vangelo, per diventarne partecipe con loro”.

Non possiamo dimenticare che, alla radice del suo fare tutto per il Van-
gelo, c’è il suo incontro col Risorto sulla via di Damasco, quando ha visto
crollare un mondo fino a quel giorno prezioso per lui.

Punto di partenza della missione di Paolo è proprio l’aver visto Gesù, il
Signore della luce, riflessa però nella croce, messa sulle spalle dei discepoli
del  Vangelo che egli  perseguitava.  Vedere, incontrare Gesù e andare in
missione per  Paolo sono la stessa  cosa, le facce della  stessa medaglia.
Evangelizzare non è solo portare il Vangelo ad altri, guadagnare altri alla
fede, ma, prima ancora, credere per sé, guadagnare se stessi al Vangelo.

In missione si va non solo per aiutare altri, migliorare le loro condizioni
di vita, ma per conoscersi,  guadagnare se stessi,  credere per se stessi al
Vangelo, e addirittura diventare “partecipi della fede degli altri”,  direbbe
‘l’apostolo delle genti’! 
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LA COMUNIONE DEI SANTI

Nella autobiografia S.Teresa d’Avila, la grande riformatrice del Car-
melo, prefigurando la sua morte e l'incontro col Signore, scrive: “Era tempo
di rivederci!”. Questa frase può aiutarci a capire il significato di questa festa,
che ci insegna anzitutto un modo diverso di leggere la storia.

C’è una storia scritta e imparata nei libri e quella che oggi si impo-
ne sempre più alla nostra attenzione attraverso i mass-media. Ma al di là
della storia ufficiale, che si svolge sotto i nostri occhi, ce n’è un’altra appa-
rentemente più dimessa, nascosta, spesso dimenticata, fatta dagli uomini e
donne delle beatitudini. Fanno storia i poveri di spirito? E chi si occupa dei
miti? E c’è posto per i puri di cuore in una società retta sull’apparenza?

La  festa  di  oggi  viene a  dirci:  “Fate  attenzione!  Non  lasciatevi
ingannare. La vera storia, quella che ha senso, valore, consistenza, durata, è
quella che appartiene agli uomini e alle donne del Vangelo delle Beatitudini”.

A questo  punto  vien  da  chiedersi:  chi  sono  i  santi?  Una  volta
chiesero al Card. Suenens, uno dei protagonisti del Concilio Vaticano II: “Chi
è il santo?”. E lui rispose: “Un uomo normale”. Sì, il santo non è un cristiano
che esagera, ma semplicemente un cristiano in cui traspare il Signore, quel
Signore che ha parlato a tutti di se stesso, cioè di Dio, quando ha dettato le
Beatitudini.

Dovremmo anche noi  fare  come chi  è  abituato a  pregare  così:
“Santi che ho incontrato nella mia vita, pregate per me”. Così potrà capitarci
di invocare qualche amico o familiare, che ci hanno dato quello che nessun
altro ci ha saputo dare: l’intelligenza della fede e del cuore.

Nella festa di oggi, visitando i cimiteri facciamo memoria dei de-
funti. Forse è anche questo uno dei motivi che fa varcare a molti la soglia
della chiesa, nel desiderio e nell’attesa di una parola di luce. La morte crea
dei vuoti in ogni casa, come delle ferite che restano spesso aperte.

A tale proposito c’è una parola che diciamo tutte le domeniche nel
Credo (forse  senza  pensare  e  capirci  molto):  “Credo  la  comunione  dei
santi”? Significa che c’è un legame tra coloro che sono morti e coloro che
sono vivi. Infatti invecchiando si hanno sempre più amici nell’altro mondo
che in questo. La Chiesa, educandoci ad una lettura cristiana della vita, ci
ricorda: “Carissimi, noi fin d’ora siamo figli di Dio, ma ciò che saremo non è
stato ancora rivelato; sappiamo però, che quando egli sarà manifestato, noi
saremo simili a Lui, perché lo vedremo come egli è” (1Gv 1,2-3).

Non sappiamo come avvenga, ma in Dio esiste una meravigliosa so-
lidarietà tra coloro che sono tornati da Lui e noi che siamo pellegrini sulla
terra. Da parte nostra  possiamo domandare a Dio,  per loro, la  sua mi-
sericordia, il suo perdono, la sua pace, la sua gioia, e questa preghiera, in
Cristo, li raggiunge. E, d’altra parte, siamo certi di poter contare sulla loro
preghiera e sul loro aiuto, pur se in modi e in forme inafferrabili. E, nell’at-
tesa, è giustificata non la ribellione, ma la conversione; non il silenzio geli-
do, ma la preghiera fervida; non il dolore scontroso e scostante, ma la ca-
rità paziente, longanime e benevola. Paolo VI nel suo Pensiero alla morte ne
era convinto: “Non lascio la Chiesa, non esco da lei, ma più e meglio con es-
sa mi unisco e mi confondo: la morte è un progresso nella comunione dei
santi”. 
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UNA STORIA D’AMORE

La festa della Regalità di Cristo ci provoca una riflessione: dov’è
questo suo regno che deve venire? Qual è la nuova architettura del mondo
che Cristo ha inaugurato? Guardando questo nostro mondo, sembra che lui
non sia mai venuto sulla terra…

“Ha salvato gli altri”: provocatoriamente, chiedendo a lui, appeso al
legno della croce, una prova di forza, salvando se stesso, i capi del popolo
gli riconoscono che molti uomini e donne che lui aveva incontrato sono stati
salvati, guariti, rimessi in piedi. 

Riconoscono che anziché di salvare se stesso è (ed è sempre stato)
preoccupato di pensare piuttosto agli altri. 

Questa  è  l’assoluta  novità  della  fede  cristiana:  sulla  croce  si
presenta al mondo un Dio che non chiede sacrifici agli uomini, ma sacrifica
se stesso per tutti. Non cerca la sua gloria, ma che l’uomo viva.

E’ davvero regale questo amore che si dimentica di sé, tutto proteso
a servire, fino a dare la vita per le persone che ama: “Non c’è amore più
grande di chi da la vita per i suoi amici”! 

“Non ha fatto nulla di male”: con una semplice frase, disarmante
ma perentoria,  un condannato  per  gravi  reati,  commosso fino  alla  con-
versione,  riconosce  come  pubblico  atto  di  fede  in  quell’innocente  con-
dannato ingiustamente il segno della regalità degna di questo nome: non si
è mai vista in giro una persona così innocente, in cui non traspare forma
alcuna di risentimento, né tanto meno di odio, di ribellione o di vendetta.

E’ bastata questa “lezione di vita” per aprirgli il cuore: quell’uomo
davvero  buono  doveva  essere  l’inizio  di  una  nuova  umanità;  in  quel
momento insieme stavano scrivendo una pagina di storia finalmente diversa;
per la sua fede in quello strano “nazzareno re dei giudei” egli è così entrato
nel suo regno di bontà e di perdono, di giustizia e di pace, di libertà e di
grazia.

“Ricordati di me”:  è la preghiera del peccatore pentito, un ladro
ormai prossimo alla morte, ma ancora cosciente, che chiede una prova di
bontà. “Sarai con me”: gli risponde Dio, con voce d’uomo, che butta fuori
l’ultimo fiato che ha in gola, per dire tutto l’amore di cui è ricco il suo cuore.
Questo è il vero “re” secondo il cuore di Dio!

“Ricordati” chiede chi ha paura di restare solo. “Sono con te; sarai
sempre con me” assicura chi ama. Semplicemente, all’ultimo momento, si
chiede un segno: “portami nel cuore e mi basta”. Riceve molto di più di quel
che chiede: non solo un pensiero, ma un abbraccio, che assicura un posto
riservato nel regno appena inaugurato…

Anche nel momento in cui possiamo toccare il fondo dell’abisso del
peccato, l’uomo è e resta sempre amabile per Dio; basta solo la sincerità del
cuore. Nessuno mai è definitivamente perduto, perché Dio ci vuole tutti con
sé: basta chiederglielo e credere in lui.

Noi preghiamo continuamente che “venga quel regno”: il regno di
Dio  che  è  per  l’uomo.  Professiamo  così  la  nostra  fede,  credendo  che  il
mondo cambierà; l’ha già cambiato il sacrificio di Cristo, re di gloria. Da
quel giorno la speranza è più forte dell’evidenza, l’innocenza è più forte del
male. 



18.11.2012 – n.474 - Anno della fede
IL “SI” DELLA CONSACRAZIONE

Ogni vocazione ha sempre un punto di partenza. Per Mosè l’inizio
della sua vocazione è l’immagine di un roveto ardente che gli appare, un
fuoco che brucia  ma senza  consumarsi,  che simboleggia  un Amore che
permane. È il volto di un Dio vicino, che ama l’uomo: quello reale che, come
Mosè, dopo avere sperimentato la fuga da Dio, ritorna sui suoi passi e se ne
lascia conquistare. “Eccomi!”: è la risposta di Mosè simile a quella di Maria
all’Angelo.

Papa Benedetto XVI richiama spesso il fatto che, prima di dire dei
“NO”, dobbiamo comunicare e testimoniare al mondo il “SÌ” di Dio all’uomo,
una  visione  positiva  dell’uomo.  Il  Cristianesimo  non  è  un  cumulo  di
proibizioni,  ma una scelta positiva.  “Ci vogliono trasformare in moralisti
noiosi”, ebbe a dire un giorno ai Vescovi della Svizzera. E l'ha ripetuto al
Convegno di Ve-rona, invitando tutti a rendere visibile il grande “SÌ” della
fede. “In questi giorni avete riflettuto sulla vita affettiva e la famiglia, sul
lavoro e la festa, sull’educazione e la cultura, sulle condizioni di povertà e di
malattia, sui doveri e le responsabilità della vita sociale e politica. Vorrei
sottolineare  come,  attraverso  questa  multiforme  testimonianza,  debba
emergere soprattutto quel grande “SÌ” che in Gesù Dio ha detto all’uomo e
alla sua vita, all’amore umano, alla nostra libertà e intelligenza”.

C’è un’obiezione alla vita consacrata: “Perché lasciare la propria
casa, la professione, il progetto di formarsi una famiglia, per darsi anima e
corpo, intelligenza e libertà - le nostre cose più preziose - direttamente e
personal-mente al Signore, per seguire per di più il Crocifisso per amore di
questo nostro mondo? Dopo tutto si  può fare tanto bene anche restando
dove si è!”. Anche se i numeri sembrano darci torto, il nostro è ancora un
tempo di  vocazioni.  Nel  racconto  intitolato  Nostalghja dello  scrittore  A.
Tarkovskij, una voce dentro una cattedrale in rovina grida: “Fagli sentire la
Tua presenza!”. – “Io gliela faccio sentire - dice Dio - ma è lui, l’uomo, che
non se ne accorge”. Lui chiama ancora. Il problema è, e rimane, quello di
ascoltare la sua voce. 

Il sì della consacrazione esprime una  fede gioiosa. Chi incontra
Cristo trova la vera gioia. Le nostre comunità hanno bisogno di questa fede
gioiosa, più capace di contagiare altri proprio perché fondata più sulla testi-
monianza, sullo stile di vita, sulla condivisione non solo delle sofferenze,
ma anche del positivo che è negli altri: la fede gioiosa non è mai gelosa!

Poi una cristiana inquietudine. Il Signore ci chiama non da giusti,
ma da peccatori, con belle doti, ma anche con non pochi limiti. La tentazio-
ne è di considerarsi giusti, arrivati, a posto, invece che continuamente chia-
mati a conversione. Il poeta francese Paul Verlaine pregava, parafrasando:
“Padre nostro che sei nei cieli, dacci il nostro pane e un po’ di inquietudine!”.

Infine,  una memoria orante.  Fare memoria è la tipica preghiera
cristiana: anzitutto l’Eucaristia, che è la memoria quotidiana di  quanto il
Signore ha fatto per noi; poi la preghiera comunitaria della Chiesa lungo le
ore del giorno; c’è, infine, la preghiera solitaria caratteristica di tanti Salmi,
intrisa di consolazioni e lamenti. “In ogni necessità esponete a Dio le vostre
richieste, con preghiere, suppliche e ringraziamenti, e la pace di Dio, che
sorpassa ogni intelligenza, custodirà i vostri cuori e pensieri in Cristo Gesù”.
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UNA VOCE CHIAMA ALL’INCONTRO

Così  si  apre  il  Vangelo  di  Marco:  «Inizio  della  lieta  notizia  che
consiste nel fatto che Gesù è il Messia, il Figlio di Dio». Nell’anno della fede
queste  parole  ci  aiutano  a  “ricentrare”  la  nostra  attenzione  su  Gesù:
l’incontro personale con lui - ieri come oggi - diventa la ragione della nostra
scelta: è lui infatti l’amico da accogliere, la buona notizia da ascoltare, il
maestro da cui imparare, e di conseguenza il  suo è il  messaggio nuovo,
inedito, da diffondere a tutti in tutto il mondo.

La preoccupazione che muove Marco a redigere il suo Vangelo è
quella  di  dire  chiaramente  il  mistero  che è Gesù:  il  Figlio di  Dio  che,
facendosi  uomo,  è  diventato  nostro  fratello!  Basterebbe  questo  per
significare la volontà di Dio di “farsi vicino” a noi: si è fatto simile a noi,
tranne che nel peccato, e solidale in tutto, per liberarci dal peccato e ricon-
ciliarci con Dio.

I passi da compiere perché l’incontro avvenga sono indicati nei due
imperativi  che invitano alla conversione: c’è una strada da preparare… ci
sono sentieri  da appianare...  In altre parole occorre  capovolgere radical-
mente il nostro modo di impostare la vita, non solo rinunciando a tutto
ciò che è male, ma ancor prima rimuovendo le cause che lo provocano.

Il compito del Battista (e quindi di ogni discepolo, chiamato poi ad
essere, come lui, evangelizzatore) consiste nell’attirare l’attenzione su Gesù;
la sua è una voce che scuote le coscienze, interpella la libertà, facilita il
riconoscimento.  Consapevole  dei  propri  limiti,  distoglie  da  sé  la  consi-
derazione  delle persone, che non intende affatto legare a sé, anche se ba-
sterebbe poco per farlo...;  al  contrario, è  pronto a farsi  da parte subito,
perché sa che “lui deve crescere, l’altro diminuire”!

Tutti i particolari indicati circa il modo di vivere, di vestire, di nu-
trirsi  confermano  il  fatto  che,  prima  ancora  di  predicare  agli  altri  la
conversione, Giovanni era impegnato a vivere lui per primo da convertito.
Questo rende credibile ogni evangelizzatore: annuncia un messaggio che lo
segna nel profondo; parla coi fatti che solo poi ratifica con le parole; la sua
vita austera dice all’evidenza quanto gli  basti  la grazia di Dio per essere
quel che è.

Mirabile il compito dei profeti! “Aprire strade” anche nel deserto,
gettare semi di speranza anche in campi che sembrano improduttivi, restare
fedeli al mandato, senza farsi influenzare dal pensiero dominante. La loro è
una voce che chiama a libertà: chi li ascolta, diventa come loro.

I profeti sono degli eterni “insoddisfatti”: essi aspettano “un altro”
che deve venire, sono portati a sognare in grande, sentono il fascino (e la
fatica) di raggiungere cose lontane, ideali alti.

Annunciano che la vita non è “statica”, ma “estatica”: uscendo da sé,
vivono  la  loro  vicenda  umana  come  un  cammino;  pertanto  si  sentono
costantemente in viaggio, alla ricerca di ciò che non sanno e non hanno;
pronti sempre a nuovi inizi.

A chi ha perso la strada e non riesce a raggiungere la meta, i pro-
feti rivolgono l’invito a un battesimo di conversione. Il perdono del peccatore
è un nuovo punto di arrivo, una meta ambita che vale la pena di raggiun-
gere a prezzo di qualsiasi sacrificio. 
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COME SI RICONOSCONO I VERI MAESTRI?

Il rischio di “restare scandalizzati” di fronte alla violenza che uccide
c’è (nel cristianesimo e non solo). Per questo ci vuole una ragione valida per
mettersi  alla sequela di  un  maestro degno di  questo nome come Gesù,
condividendone lo stile di “profeta disarmato”, forte solo della passione per
la verità e una chiara volontà di amare.

Dal carcere nel quale è racchiuso il Battista attende - come e forse
più di tutti - il Messia liberatore. Colui che ha predicato con veemenza la
giustizia  non  ha  smesso  di  attendere  e  di  sperare  anche  contro  ogni
speranza, non cedendo al clima molle e superficiale della corte del re e del
mondo.

Egli, da vero uomo di fede, crede alle promesse di Dio e quanto
desidererebbe vederle attuate! E’ toccato a lui, l’ultimo profeta dell’Antico
Testamento, il compito di aiutare le persone a “riconoscere” il Messia così
lungamente atteso. Ma ora sembra aver bisogno anche lui di una conferma,
per essere certo di aver posto la sua speranza nella persona giusta.

Come si riconoscono i veri maestri? Quali sono le prove della loro
affidabilità? Tutti vogliono saperlo. E il criterio è sicuro: basta ascoltarne con
attenzione gli  insegnamenti e osservarne da vicino le opere. Non bastano
affatto -  tanto più oggi  -  belle  dichiarazioni  di  circostanza;  al  contrario
affascina  una  dottrina  nuova,  insegnata  con  autorità,  espressa  con  un
linguaggio profondo e accattivante, che non è affatto comune. Similmente
l’agire di quel “nazareno” mostrava tutta la potenza di Dio messa a servizio
di chi è malato nel corpo e nello spirito. 

Colui che è indicato come “l’Agnello di Dio che toglie i peccati del
mondo”,  avvera  l’antica  profezia  di  Isaia:  "i  ciechi  vedono,  gli  zoppi
camminano, i  lebbrosi  sono sanati,  i  sordi odono,  i  morti  risuscitano, ai
poveri  è  annunciata  la  buona novella";  è  il  redentore che si  curva sulle
miserie  dell’umanità  e  le  risana.  Dunque  è  conveniente  fidarsi  di  Lui,
mettersi al suo seguito come discepoli, imparare da lui l’arte di amare!

In quel  precursore, che introduce per  primo altri  alla fede, sono
raffigurati  gli  evangelizzatori  di  tutti  i  tempi,  che  hanno  il  compito  di
annunciare che “il Regno di Dio è qui in mezzo a noi”. 

Ma il  mandato di testimoniare il  “Dio che viene” nei segni di una
umanità guidata dal suo Spirito non è solo dei grandi e dei sapienti, ma è
detto con la vita anche dei piccoli e degli umili, nei quali si rende ancor più
evidente l’opera di Dio. Servire i malati, difendere i deboli, curare i piccoli,
ridare la vista a chi non vede e la forza a chi non cammina, annunciare il
Vangelo ai  poveri,  è  la risposta  più  autentica  e  chiara  alla domanda di
salvezza che nasce dagli uomini. E’ l’evangelizzazione il compito primario
della Chiesa. 

Forse anche noi dobbiamo imparare a leggere meglio l’agire di Dio
anche nella nostra storia, come ci ha insegnato, con visione ottimistica il
Card. Martini:  “Lo Spirito Santo arriva prima di noi,  lavora più di noi e
meglio  di noi;  a noi non tocca né seminarlo né  svegliarlo,  ma anzitutto
riconoscerlo, accoglierlo, assecondarlo, fargli  strada,  andargli  dietro".  Lo
Spirito  lavora  nel  sommerso  delle  libertà  e  dei  cuori  e  produce  frutti
sorprendenti di bene. 

9.12.2012 – n.477 - Anno della fede
LA BELLEZZA DI MARIA

“Tutta bella sei, o Maria, e in te non c’è alcuna macchia dell’antica
colpa”. Al  centro  di  questo  canto  liturgico  c’è  la  bellezza  di  Maria  già
presente nelle parole dell’Angelo, quando si rivolge alla giovane di Nazaret
con l’appellativo di kekaritomene, che si potrebbe tradurre con “bellissima”.
Il Vangelo non dice nulla del corpo di Maria; tuttavia, c’è da credere che non
fosse solo spiritualmente, ma anche umanamente bella. Don Tonino Bello ne
era talmente  sicuro che la pregava così:  “Santa  Maria,  donna bellissima,
attraverso te vogliamo ringraziare il Signore per il mistero della bellezza”.

La bellezza di Maria rimanda alla bellezza di Dio. Noi a Dio siamo
soliti attribuire appellativi diversi, ma forse trascuriamo quello che dovrebbe
ricapitolare tutti gli altri. Perché la bellezza riassume gli altri appellativi di
Dio? Dio è bellezza, perché è Amore che si dona gratuitamente e predilige
chi  è  povero,  umile, nascosto.  Dio  è  bellezza,  perché ama creare  e  poi
ricreare, rinnovare e gioire, e restituire la vita quando sembrava soffocata.
Dio è bellezza, perché ha amato fino alla fine, e dalla croce ha rivolto il suo
sguardo di amore gratuito sia alla Madre - la tutta bella mai sfiorata da colpa
-, sia al ladrone crocifisso accanto a lui, che riconosce la sua colpa.

Abbiamo bisogno di celebrare e cantare la bellezza di Maria, so-
prattutto oggi in cui sembra che a dominare sia la categoria del brutto. Il
brutto - si sa - è ciò che volgare, indecente, scomposto. Viviamo tempi brutti
perché il  brutto trionfa  nel  linguaggio,  nei  dibattiti  televisivi, negli  spet-
tacoli, nei comportamenti arroganti della gente che ignora il  rispetto del-
l’altro... “C’è un imbruttimento generale che è principio di abbrutimento” (P.
Turoldo). Ora brutto è ciò che offende Dio nella sua bellezza: è un “ateismo
stri-sciante”,  vissuto  forse  in  modo  inconsapevole,  che  però  offusca
l’immagine di Dio nella sue creature: ad es. quando la donna è ridotta a
oggetto di  consumo, e il  mondo giovanile  a  “consumatore”  di  vestiti,  di
divertimenti, di eventi.

F. M. Dostoevskij diceva che solo “la bellezza salverà il mondo” e
aggiungeva: “L’umanità può fare a meno degli  inglesi, dei tedeschi e dei
russi - oggi direbbe dei Paesi consumatori -, ma senza la bellezza non ci
sarà più niente da fare in questo mondo”. Se è vero che il nostro mondo ha
bisogno di trasfusioni di bellezza per essere salvato, allora Maria, la donna
bellissima,  ci  può aiutare  a  ritrovare  qualcosa  della  bellezza  perduta.  A
incominciare dalla famiglia che riscopre la bellezza della domenica: giorno
del Signore, ma anche giorno di riposo e di sana vita familiare, che invece i
supermercati sempre aperti ci stanno derubando!

Credere così è bello!  È l’invito che più volte Giovanni Paolo II ha
rivolto ai giovani.  Qualcuno  ricorderà,  ad esempio,  l’invito  che fatto  nel
2004, quando il tema della GMG era Vogliamo vedere Gesù e diceva: “Volete
anche voi,  cari giovani, contemplare la  bellezza di questo volto? Ecco la
domanda che vi rivolgo in questa Giornata mondiale della gioventù. Non
rispondete troppo in fretta. Innanzitutto fate dentro di voi il  silenzio… Il
Cristianesimo non è semplicemente una dottrina; è un incontro di fede con
Dio fattosi presente nella nostra storia con l’Incarnazione di Gesù… E
non dimenticate di cercare il Cristo e di riconoscere la sua presenza nella
Chiesa”. 



16.12.2012 – n.478 - Anno della fede
L’AMICO DELLO SPOSO

L’incontro con Gesù è sempre fonte di gioia. Lo conferma il più
stretto dei suoi collaboratori, colui che ha avuto una missione - più unica
che rara -  di  presentarlo  al  mondo,  perché tutti  lo riconoscessero come
“l’inviato di Dio”, lo ascoltassero come il vero “maestro” e credessero in lui
come il “Redentore del mondo”.

Nel  cuore  del  Battista c'è solo gioia,  la  gioia dell'“amico dello
sposo”  che è  contento di  godere  per primo e  di  indicare  a  tutti  la  sua
presenza, invitandoli a dare ascolto alla sua parola. Lui è venuto a preparare
le nozze, per invitare la sposa, ossia il popolo di Israele, ad accogliere lo
sposo ormai vicino dando vita alla festa nuziale.

Giovanni non ha dubbi: anzi è pienamente soddisfatto perché la
sua attesa è stata premiata; per questo è tutto proteso verso di lui, che
viene a dare compimento alle antiche promesse di Dio.

Poiché tutta la sua esistenza  ha senso solo riferita  a Cristo,  il
Battista ci  invita a riconoscere anche noi ciò che il Signore va compiendo
attraverso di noi e ad accogliere tutto questo come un dono; ma allo stesso
modo ci  educa a saper riconoscere e  rallegrarci  del  bene che Dio opera
attraverso gli altri, senza invidia o gelosia, ma benedicendo il Signore che fa
meraviglie. 

Questa autentica testimonianza di fede nel Signore ci insegna ad
“aprire il cuore” distogliendolo da tutto ciò che è secondario, per accogliere
primariamente l’essenziale, il dono di Dio ben più importante delle offerte a
basso costo di questo mondo.

Tra  i  pericoli  che  rischiano  di  compromettere  l’incontro  col
Salvatore e quindi di precludere la gioia vera, quella del Vangelo, c’è il vizio
del nostro protagonismo, del voler apparire a tutti i costi, del voler calcare
la scena…

Finché non sappiamo tenere a bada il nostro orgoglio, che cerca il
suo  interesse  e  il  piacere  del  momento,  non  crescerà  in  noi  -  e  di
conseguenza poi anche negli altri  - l’amore per Gesù.

Da questa splendida figura evangelica dobbiamo trarre ispirazione
sul nostro modo di essere discepoli, “amici dello sposo”.

Lontano  da  noi  ogni  invidia:  un’erba  che  dove  mette  radici,
soppianta la pace e rende impossibile la gioia. Al contrario troviamo negli
altri  motivi  di  ammirazione;  scopriremo che nel fare posto agli  altri  (nel
nostro cuore come nella nostra vita, nelle relazioni  sociali, nella collabo-
razione pastorale...) prepariamo l’animo ad ospitare Gesù.

Quante  volte  nelle  contrarietà  della  vita  il  nostro  spirito  si
inasprisce e il disagio e la sofferenza aumentano. Succede perfino che la
riuscita e la serenità degli altri, talora, ci risultino fastidiose. Per questo,
forse, siamo così attaccati alle nostre cose che, una volta  raggiunta una
mèta, avuto un incarico, ricevuta una missione, facciamo fatica a cedere il
posto a un altro, come se pensassimo che senza di noi tutto andrebbe a
finire. E’ evidentemente da insipienti sentirsi come necessari per la famiglia,
la comunità, l’azienda… Utili lo siamo, certo, tutti, ma indispensabile non è
proprio  nessuno.  Pratichiamo  la  via  dell’umiltà  e  giungeremo alla  vera
gioia. 

23.12.2012 – n.479 - Anno della fede
MARIA, LA PRIMA CREDENTE

Credere in un Dio vicino all’uomo non è facile. Sostando davanti alla
grotta del Presepio, una donna ha chiesto: "Padre, mi aiuti a credere. Voglio
essere sincera: io credo in Dio, ma non riesco a credere che Dio abbia preso
questa nostra carne. Come è possibile questo?". È la domanda che Maria,
all’annuncio  della  sua  prossima maternità,  ha  rivolto all’angelo.  È  bello
pensare, ascoltando il Vangelo di Luca, che la prima a credere alla buona
notizia del Dio vicino all’uomo, sia stata Maria.

Maria ha creduto per prima a questa inaudita novità della prossimità di
Dio all’uomo. Maria ha creduto, quando nessuno attorno a lei credeva: non
solo a Betlemme, dove Gesù nasce; non solo in città a Gerusalemme, ma
anche a  Nazaret  tra i  suoi  stessi familiari  e  compaesani.  E  c’è stato un
momento in cui anche Giuseppe ha pensato di licenziarla in segreto...

Oggi, con Maria, c’è tutta una Chiesa che crede nel Dio vicino all’uomo.
Questa è la ragione e lo stile del nostro impegno pastorale: comunicare la
fede, oggi, in un contesto di pluralismo religioso e culturale. San Paolo ci dà
una bella lezione quando, nella seconda lettera ai  Corinti,  afferma:  "Sta
scritto:  Ho  creduto,  perciò  ho  parlato,  anche  noi  crediamo  e  perciò
parliamo" (2 Cor 4,13). Con queste parole testimonia il legame profondo tra
il credere e il comunicare. Sì, comunicare la fede nel nostro tempo richiede
anzitutto di  conoscere ciò in cui si crede, e di saperlo vedere nella sua
verità e originalità, senza confusioni di sorta.

Anche il  dialogo, che particolarmente impegna i  cristiani  del  nostro
tempo con quanti non condividono la stessa fede, non è un impedimento,
ma una provocazione a verificare le stesse ragioni del credere. Non è un
caso che Paolo VI, nella lettera programmatica del suo pontificato, l’enciclica
Ecclesiam  suam,  prima  del  dialogo  parla  dell’identità  cristiana  e  del
rinnovamento della vita cristiana, vere premesse per un dialogo sincero e
autentico.

Per comunicare la fede non solo occorre conoscere ciò in cui si crede,
ma  impegnarsi a diffonderla. S.Paolo è convinto che quanti sono venuti
alla fede hanno la responsabilità di comunicarla ad altri. Credere è per sua
natura un  atto comunitario,  e non potrebbe mai ridursi  a fatto privato,
individualistico,  chiuso in  se  stesso. L’acqua che trabocca  dalla  sorgente
deve scorrere sul terreno; diversamente diventerebbe stagnante e alla fine
imbevibile.

Come è possibile comunicare la fede, nelle nostre terre? La comuni-
cazione della fede, che pure è un compito primario della comunità cristiana,
appare spesso titubante e incerta. I genitori fanno fatica a comunicare la lo-
ro fede ai figli, specialmente dopo una certa età, e i credenti sono imbaraz-
zati a parlare di fede ai non credenti. I preti stessi hanno l’impressione di
non riuscire più a comunicare con l’ambiente dentro il quale vivono il loro
ministero. Fatichiamo anche a trasmettere ad altri  giovani le ragioni e la
bellezza della nostra stessa vocazione...

È questo uno dei problemi più drammatici  della  nostra Chiesa occi-
dentale, che sembra entrata in un certo "mutismo della fede". Già il poeta E.
Montale lamentava questa condizione babelica, quando scriveva: "Siamo a
Pentecoste e non c’è modo che scendano dal cielo lingue di fuoco". 



30.12.2012 – n.480 - Anno della fede
LA PIENEZZA DEL TEMPO

All’inizio  di  un  nuovo anno è  tradizione  festeggiare,  scambiarsi  gli
auguri, interrogarsi su quello che potrebbe capitare, affidandosi a previsioni
tanto attese quanto mai del tutto garantite. Sappiamo quanto sono difficili
già i bilanci consuntivi; immaginiamo quelli preventivi nell’agenda della vita.

La prima riflessione che si impone riguarda la brevità del tempo. Era
già il lamento del Salmista: “Finiamo i nostri anni come un soffio. Gli anni
della nostra vita sono settanta, ottanta per i più robusti, ma quasi tutti sono
fatica e dolore; passano presto e noi ci dileguiamo”  (Salmo 89, 9-10). Dice
un antico orologio solare: “Tutte le ore della vita feriscono, l’ultima uccide”.

La brevità di tempo mette in evidenza il limite della vita umana. Ma la
mancanza di tempo è anche il segno di un costume diffuso, al limite di una
povertà spirituale. Succede quando l’orologio ci dice che cosa fare, momen-
to per momento... ma non ci viene detto il “perché”. Il tempo potrebbe pas-
sare dentro la nostra vita e non mettere in moto nessun meccanismo inte-
riore, non segnare nulla di significativo sul quadrante del nostro personale
destino.

Contro il non-senso del tempo che passa, c’è da riscoprire la verità del
Natale che abbiamo celebrato. Il Santo Natale istituisce una sorta di inversio-
ne di tendenza nella considerazione del tempo: l’eterno sfocia nel tempo.
Colui che era fuori dal tempo è entrato nel tempo, nella nostra storia. Colui
che è l’eterno, è entrato nella nostra provvisoria vicenda umana. 

Gesù  Cristo,  come  il  sole,  ha  proiettato  sul  quadrante  vuoto  della
nostra meridiana un segno, una misura, un ordine. La nostra vita sarà labile
come l’ombra che passa sulla parete di  una casa, ma non passa invano,
perché resta sempre agganciata a quel sole, che si è aperto un varco tra le
nubi del  cielo. La nostra vita sarà  provvisoria, ma resta in rapporto con
l’eterno.  Soffriamo la  precarietà dell’esistenza,  ma respiriamo già la  vita
eterna.

Il Natale del Signore ha dato un’accelerazione al tempo: il tempo si è
abbreviato! Chi, come i pastori all’annuncio dell’Angelo, ha trovato il senso
ultimo del tempo nell'avvenimento che è Gesù di Nazareth, è tutt'altro che
una persona seduta, stanca, distratta nella vicenda della vita e della storia.
Al contrario, diventa una persona sollecita, attenta e quasi frettolosa. E’ la
fretta di chi vuole essere in avanti sull’orologio della vita. Lo pensava anche
Paolo VI  quando scriveva  il  suo pensiero alla morte:  “Non più guardare
indietro, ma fare volentieri, semplicemente, umilmente, fortemente il dovere
risultante dalle circostanze in cui mi trovo, come Tua volontà. Fare presto,
tutto e bene. Fare lietamente ciò che Tu ora vuoi da me, anche se supera
immensamente le mie forze e se mi chiede la vita”.

Sull’orologio della propria vita e di quella della Chiesa e della società, il
tempo non è questione di numero di anni. Il tempo fisico è importante, ma
non è  tutto.  C’è un altro  tempo, quello  teologico,  che  è  segnato da Dio
stesso, dal suo farsi storia di un Amore che non cede, non si ritira davanti
alla  croce,  ma “ama i  suoi  fino alla  fine”  (Gv  13,1).  L’eternità  di Dio  è
esattamente questo suo amare senza confini, senza pentimenti. E la nostra
vita eterna — se ancora ci crediamo — è esattamente il dilatarsi del tempo
di Dio, cioè della nostra capacità di amare fino alla fine. 

6.1.2013 – n.481 - Anno della fede
A METTERE IN CAMMINO LA FEDE

Rivisitiamo  il  racconto  evangelico  dell’Epifania  (Mt  2,1-12).  Dei
Magi si dice anzitutto che “giunsero”: il primo è un verbo di movimento. Per
arrivare a Betlemme dovettero mettersi in cammino, fare un lungo viaggio,
sobbarcarsi spese e fatiche di uno spostamento non certo confortevole.

La  tradizione vuole  che, a mettersi  in cammino, fossero perso-
naggi di diverso colore e di diversa cultura: uno bianco, di cultura medio-
rientale; uno di colore giallo, di cultura orientale, e un terzo di colore nero,
di cultura africana. 

E infatti in ogni popolo e in ogni cultura c’è gente in movimento,
in viaggio, alla ricerca di qualcosa di diverso: di un lavoro, di una casa, di
una vita migliore per sé e la sua famiglia, di una speranza.

A sollecitare il loro mettersi in cammino è una stella. La stella è
come un messaggio dal cielo. 

Con il suo essere, là, in alto, nello spazio immenso del cielo, e con
il suo offrirsi allo sguardo di tutti, sembra voler suggerire l’intenzione di Dio
di chiamare tutti. C’è un segno per tutti, poiché tutti sono chiamati da Dio.

Quella dei Magi è una domanda di fondo sul “re dei Giudei”. Non è
solo una domanda di lavoro, di casa, di aiuto. È anche una domanda di spe-
ranza nel futuro, di ragione per cui lavorare, vivere e sperare, di attesa e di
gioia di incontrare. Alla fine, a mettere in cammino la gente è una domanda
di fede in Dio, Signore della vita.

Arrivati a Gerusalemme, trovano per così dire una città “moder-
na”,  ricca di  case e palazzi, fiera dei  suoi progressi nei vari  campi  della
scienza, dell’economia, del benessere. Dove c’è spazio anche per la religio-
ne, anzi per più religioni, ma ad un patto: che la religione non disturbi trop-
po il sistema di potere istituito.

Non è un caso che nel Vangelo si lasci intuire che, arrivati i Magi in
città, la stella sembra come scomparire di scena. 

È come dire che la città può rimanere senza stella, senza una luce
sul cammino, come se sopra le teste della gente che la abita fosse calata
pesantemente  una  notte,  come  se  la  città  fosse  abitata  da  gente  non
disposta a mettersi in cammino o almeno a condividere la ricerca dei Magi.

Lasciata  la città, il  viaggio dei  Magi  continua  fino a  Betlemme:
“Entrati nella casa, videro il bambino con Maria sua Madre, e prostratosi lo
adorarono”. Colpisce quel termine “entrati nella casa”. 

Per gente venuta da lontano è importante trovare una casa che li
aspetta e li accoglie. E qual è questa casa? Da chi è abitata la casa? 

Il Vangelo va all’essenziale e nomina Gesù bambino e Maria, sua
Madre. È la scena che in questi  giorni viene raffigurata nel presepio che
troviamo in tutte le chiese.

Ma il presepio nelle chiese parrocchiali, oggi completato con l’arri-
vo dei Magi, ha come un messaggio per noi, per la nostra città, come per
ogni parrocchia della Chiesa. E’ l’invito ad essere una Chiesa accogliente.
C’è  bisogno di  essere Chiesa accogliente per tutti,  anche per quelli  che
vengono da lontano, da altri Paesi e da diverse culture. Per noi sono tutti
fratelli  da  servire, facendo nostri  i  loro problemi  e  drammi di  lavoro, il
desiderio di inserirsi tra noi e di avere vicini i propri cari… 



13.1.2013 – n.482 - Anno della fede
RICERCATORI DEL VOLTO DI DIO

Giovanni sta battezzando presso il Giordano. Tra la folla c’è qualcuno
che si fa avanti. Giovanni lo riconosce come l’Agnello di Dio. 

E’ Dio che in Gesù si mette sulle strade degli uomini. Dio stesso si fa
ricerca, si  rivela Verità amica  dell’uomo:  non  dell’uomo ideale,  che non
sbaglia mai, ma di uomini e di donne reali, come l’umanità peccatrice in fila
per  farsi  battezzare  da  Giovanni.  Dio  e  l’uomo  si  muovono  su  strade
destinate a incrociarsi.

Di questo Dio che in Gesù si  rivela come il Dio che ha passione per
l’uomo,  la  Verità  che  libera,  l’Amore  che  salva,  Giovanni  Battista  si  fa
testimone: "E io - conclude il Vangelo - ho visto e ho reso testimonianza che
questi è il Figlio di Dio". 

Questa è la professione di fede di Giovanni. Una professione di fede
non statica e conclusa, ma aperta a continui interrogativi, se è vero che un
giorno il Battista arriverà perfino a chiedere a Gesù: "Sei tu che devi venire, o
dobbiamo aspettarne un altro?" (cf. Mt 11,3).

Anche noi siamo chiamati a esprimere questa confessione di fede su
Gesù. È un cammino che durerà tutta la vita. Fino al giorno in cui "la stella
del mattino si leverà sui nostri cuori", non avremo mai finito di "riconoscere"
il volto di Gesù. Ma ci consola una certezza: mentre noi ci muoviamo alla
ricerca del vero volto di Dio, anche il Signore si muove verso di noi.

"Inquieto è il nostro cuore, finché non trova Dio", è forse il passo più
famoso delle “Confessioni” di S.Agostino. Di questa “santa inquietudine” (di
incontrare Dio e poi di portare a tutti  il  dono della fede)  devono essere
animati  i  cristiani:  così  parlava  l’allora  card.  Ratzinger  nella  messa  per
l’elezione del Romano Pontefice. E sappiamo quanto Papa Benedetto abbia
cara la figura di S.Agostino, grande ricercatore del volto di Dio.

"Se un tempo - ha scritto Jacques Maritain - bastavano cinque prove per
dimostrare l’esistenza di Dio, oggi l’uomo le ritiene insufficienti e ne vuole
una sesta, la più completa, la più autorevole: la vita di coloro che credono in
Dio".

Il  Papa,  come  Pastore  della  comunità  dei  credenti,  orienta  il  suo
sguardo anzitutto verso l’interno della comunità cristiana; Egli è colui che si
prende cura  di  questa comunità; sente  come suo proprio il  mandato di
custodirla unita, mantenendola sulla via verso Dio. 

Ma questa comunità, di cui anche noi siamo parte, vive la sua fede nel
mondo, così che la parola e l’esempio del Papa, influiscono inevitabilmente
su tutto il resto della comunità umana nel suo insieme.

Benedetto XVI  si  era  già  presentato così  alla  cristianità e  al  mondo
subito dopo la sua elezione a Pontefice: come "umile servitore nella vigna
del Signore". Anche nella scelta del nome sembra che abbia pensato alla
figura di quel grande padre dell’Europa che fu S. Benedetto, nella crisi delle
culture  del  suo tempo ed  efficace  educatore  delle  coscienze  alla  civiltà
dell’amore.

In questo speciale “anno della fede”  seguiamo il  Papa,  che ci  vuole
guidare  a  vivere una  fede "chiara e  adulta",  e per  questo amica  della
ragione per un mondo di pace, testimoniando senza timore pubblicamente
la fede cristiana con umiltà e saggezza. 

20.1.2013 – n.483 - Anno della fede
GRATUITO, MA NON SUPERFLUO

Le ragioni della nostra gioia sono tante: una è la scoperta del Dio di
Cana: il Dio che ama l’amore, la tenerezza, la festa, la gioia sovrabbondante.
E’  il  Dio che viene a  dirci:  “Vedete  questi  giovani  sposi? Ebbene,  così  è
l’amore di Dio per voi!”.

Questo primo miracolo riferito da Giovanni è stato compiuto da Gesù
per assicurare il superfluo, non il necessario. Si tratta, infatti, non di pane,
ma di vino... per di più destinato a commensali che sono un po’ brilli. La
salvezza recata da Cristo si colloca dunque in una prospettiva di assoluta
gratuità.

Soprattutto l’amore di Dio manifestato in Cristo è un amore gratuito,
immotivato, all’insegna del dono. Ad indicare che anche il nostro amore
per  il  prossimo,  come  risposta  all’amore  preveniente  di  Dio,  dovrebbe
essere dello stesso segno, cioè gratuito.

La carità cristiana fa saltare una opposizione artificiale tra superfluo e
necessario. La giustizia può assicurare che ciascuno, a tavola, abbia il suo
piatto,  calcolato  in  base  alle  sue  necessità.  Chi  segue  Cristo  non  può
accontentarsi di questo; sente che va dato anche il superfluo, senza il quale
verrebbe a mancare la gioia di vivere!

Anche il superfluo, in certe circostanze, può risultare indispensabile.
Infatti il povero chiede dignità, prima ancora che compassione. Una carità
sciatta, burocratica, che si limita al dovere, allo stretto necessario, è l’oppo-
sto dell’amore.

Lo specifico della  nostra  vocazione cristiana  consiste nell’assicurare
sulla tavola del  mondo ciò che manca, ciò che è  stato dimenticato. Noi
siamo educati da Gesù ad offrire ciò di cui c’è penuria nella nostra povera
civiltà dell’opulenza. 

Il mondo di oggi va fiero delle sue conquiste, si vanta di stare sotto il
segno del progresso (“progresso” significa fare molta strada, correre, andare
sempre più in fretta, abolire le distanze; e tutti  sono afferrati  da questo
ritmo  frenetico;  infatti  chi  vuol  essere  moderno  corre,  corre  troppo,  è
divorato dalla smania della velocità).

Ma nella sua corsa affannosa si finisce poi per lasciarsi alle spalle pa-
recchie cose importanti: Dio, la preghiera, la contemplazione, l’attenzione…
Si perde per strada anche lo spirito. 

A far morire lo spirito è sovente la causa più banale: l’indigestione! Non
sono più tanto gli atei che negano Dio per motivi razionali; sono molti quelli
che, avendo la pancia piena, non sanno più che farsene di Dio. Eppure Dio è
gratuito, ma non superfluo!

Avendo dimenticato Dio, abbiamo finito per dimenticare addirittura noi
stessi, abbiamo smarrito la nostra identità. 

Riferiamoci a Gesù, modello fontale di solidarietà, che si rivela a Cana
come  “splendore  della  gloria  del  Padre”  in  quanto  anticipa  l’ora  della
solidarietà totale con l’umanità.

E riferiamoci a Maria, la prima fra i discepoli del suo Figlio Gesù, radi-
calmente aperta alla logica della fede che crede e dell’amore che si dona per
il bene di tutta l’umanità: quanta materna sollecitudine in quell’interesse per
gli aspetti personali e sociali della vita degli uomini!
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IL VANGELO DEL MATRIMONIO

          Anche Gesù è stato messo di fronte alla scelta tra la regola e la vi-
ta, tra il  sabato e l’uomo: viene prima l’obbedienza alla legge o il  valore
della persona? La sua risposta - di grande sapienza - si colloca su un livello
superiore, o meglio è un “ritorno alle origini”.

In ragione della debolezza dei nostri modi di pensare e di agire ab-
biamo smarrito e dobbiamo ricuperare lo spirito degli inizi, perché lo stile
della vita cristiana è semplice, essenziale, puro. 

Nel progetto di Dio “non è bene che l’uomo sia solo”! Nel regno
della bellezza e della gratuità, c’è un male che precede la colpa originale: la
solitudine, nemica della vita.

Lui, che è Trinità di persone correlate nell’amore - perché in se
stesso è relazione, estasi, esodo, comunione - vuole che la donna sia un
“aiuto corrispondente”, una carne sola, la mano amica sempre pronta a soc-
correre…
 Il  concetto  di  coppia,  di  relazione,  di  interdipendenza,  di
comunione e di condivisione nel matrimonio è qui espresso in modo chiaro
e significativo. Noi siamo fatti gli uni per gli altri. La solitudine, l'individua-
lismo  non  trova  riscontro  in  una  visione  autenticamente  cristiana.  La
koinonia, l'agape, prevalgono su una concezione materialistica dell'amore e
del matrimonio. Capire questo nel nostro mondo significa fare scelte di vita
capaci di reggere agli urti devastanti del valore famiglia.

Il modello  di  amore e di  sacrificio  per  tutti è  Cristo che si
immola per noi sulla Croce. Se avessimo costantemente rivolto il nostro
pensiero al Crocifisso, ben volentieri accetteremmo le croci che ci vengono
consegnate dalla vita in qualsiasi stato in cui ci troviamo e soprattutto nel
matrimonio. 

Rifuggire  dalla  croce  non  è  da  cristiano  e  tantomeno  di  una
famiglia cristiana, di una coppia cristiana che sceglie di  vivere il  proprio
amore umano consacrandolo davanti a Dio e alla Chiesa. 

Certamente non è facile mantenersi fedeli a Dio nel matrimonio,
soprattutto oggi, in cui la famiglia è dissacrata e minata in tanti modi; ma la
coppia che fonda la sua esperienza di amore e di relazione su Cristo ha la
garanzia di farcela, in quanto solo la grazia che deriva dal matrimonio può
sostenere  il  cammino dei  coniugi  nelle  prove. Non  a  caso gli  sposi  nel
giorno del matrimonio si giurano fedeltà e si impegnano l'uno nei confronti
dell'altro “nella buona e nella cattiva salute”.

Vanno perciò evitati quei comportamenti che producono l’induri-
mento del cuore e minano l’amore alla radice: l’infedeltà, la mancanza di
rispetto, l’offesa alla dignità, ogni ripiegamento su di sé...

E' chiaro che come comunità di credenti siamo chiamati a soste-
nere con la preghiera e con la disponibilità e la carità, il cammino delle fami-
glie che si trovano in difficoltà, specialmente quelle con i bambini piccoli,
che hanno bisogno di vivere con tutti i due i genitori. 

Il Vangelo ci impegna a considerare non solo la coppia in sé, ma
anche il dono dei bambini, perché dove mancano loro - siano figli naturali o
adottivi - manca in parte la vitalità ed il senso della stessa famiglia costituita
sul matrimonio.
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IL VANGELO DELLA MISERICORDIA

Tutto il Vangelo possiede una forza sconvolgente, perché è un fermen-
to capace di  agire  all’interno dell’uomo per trasformarlo. Ne è  prova la
vicenda umana di  Levi-Matteo,  un  esattore  delle  tasse,  ritenuto un pec-
catore,  lontano dal  regno di  Dio,  che da  strumento di  oppressione del-
l’impero romano, diventa testimone del potere liberante del Regno di Dio…
Ecco di che cosa è capace il Vangelo quando lo si accoglie con disponibilità
e verità.

Veramente il Vangelo è “buona notizia”  per chi si lascia coinvolgere
in un progetto che dalla logica del ripiegamento su di sé, dell’interesse e del
tornaconto…  conduce  alla  logica  del  dono  e  del  servizio.  Questo  fatto
dimostra che la vocazione, cioè la chiamata di  Dio, è  un dono gratuito,
un'azione creatrice, perché immette nel chiamato la forza per rispondere in
modo proporzionato alla missione a cui è destinato.

Il  Dio che si  manifesta in Gesù Cristo non vuole l’emarginazione di
nessuno: non solo non toglie vita ai peccatori, ma comunica la sua. Questo,
allora, è veramente il “vangelo della misericordia”: è l’amore gratuito che ha
il  sopravvento sul desiderio di giudizio e di condanna. Allo stesso modo
deve fare la sua Chiesa, che non è mandata nel mondo per alzare barriere di
protezione, ma al contrario le deve abbattere. Una società che emargina
quelli che sbagliano non può dirsi cristiana.

Lo stile di Gesù è esemplare: sedendo a tavola coi pubblici peccatori,
con  i  collaborazionisti  dei  dominatori  di  turno,  coi  rinnegati  e  gli
scomunicati, mostra l’intenzione di offrire a tutti una possibilità di riscatto,
perché solo così è possibile un cambiamento di vita e una novità nel cuore e
nei gesti.

E’ una bella sfida anche per noi cristiani, che siamo facili ad emettere
giudizi e condanne; talvolta ci viene perfino da chiedere a Dio di intervenire
con decisione e punire come si meritano i malfattori… 

Il vangelo, invece, ci apre alla misericordia e al coraggioso perdono per
rendere  possibili  cammini  di  salvezza  anche in coloro che già  abbiamo
escluso ed etichettato come “peccatori incalliti”.

Ma c’è un’altra concezione, cara a farisei e benpensanti del tempo, che
Gesù sovverte: graditi a Dio (“sani”) si è quando si è fedeli all’osservanza di
tutti i precetti e le prescrizioni formulate nel tempo a completamento dei
comandamenti dati a Mosè sul Sinai; viceversa “malati” si è quando non si è
capaci  o  impossibilitati  alla  fedeltà.  Per  i  primi  c’è  la  garanzia  di  una
salvezza e della “visita” del Messia che verrà; per i secondi c’è solo esclusio-
ne e rifiuto.

Gesù, presentandosi come il medico, colui che è capace di accostarsi al-
la malattia degli uomini senza esserne contagiato, ma, al contrario, distrug-
gendola, ci aiuta a capire che l’unica Legge è l’Amore e la Miseri-cordia… e
coloro che più sembrano “malati” sono in effetti  coloro che più possono
capire la logica dell’Amore. 

Anzi, coloro che rimangono legati  alla logica della legge e all’osser-
vanza finiscono per condannare le persone e sono così esclusi dal Regno
della  misericordia.  Devono  ancora  imparare  una  verità  fondamentale:  la
religione è serva di tutti e non è padrona di nessuno.
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LA GIUSTIZIA DI DIO E LA NOSTRA

          
Dio preferisce i peccatori: detta così, questa frase può suonare

come una palese ingiustizia, in realtà è la proclamazione della “giustizia” di
Dio: infatti Gesù è venuto nel mondo “per cercare e salvare ciò che era per-
duto”. La vicenda umana di Zaccheo ne è la riprova: quest'uomo altolocato e
benestante è insoddisfatto di sé: sembra avere tutto, ma in realtà manca di
tutto.  Secondo  la  legge  è  escluso  dalla  salvezza,  perché  è  pubblicano;
secondo il vangelo è escluso dalla salvezza in quanto ricco. Si tratta di un
peccatore della peggior specie. Oggi si direbbe: un caso impossibile! Ma a
Dio…  “nulla  è  impossibile”:  era  già  stato detto  fin  dal  primo  annuncio
angelico a Maria, invitando (lei e noi) ad avere fede, a lasciar fare a Dio.

Passando per la città di Gerico Gesù cerca colui che lo cerca, pur
con qualche fatica. Il suo nome è tutto un programma: "Zaccheo" vuol dire
"Dio ricorda". Proprio in quest’uomo si compie la volontà di salvezza del
Padre, che Gesù ha la missione di attuare in questo mondo. Dio si ricorda di
lui e gli usa misericordia, come aveva cantato il suo omonimo, Zaccaria: "Ha
soccorso il suo servo, ricordandosi della sua misericordia"(cfr Lc 1,54). 

Tutto deve avvenire "subito": sembra quasi  che il  Signore abbia
fretta. Ma questa volontà di Dio che desidera salvare tutti e subito suscita
incomprensione  e  mormorazione  nei  benpensanti  di  allora  (e  di  oggi).
L’incontro con Gesù, che spiazza i nostri luoghi comuni con il suo amore
sempre  sorprendente,  trasforma  l’ansia  e  la  tensione  di  Zaccheo  in
esultanza, che è la partecipazione alla felicità di Dio. Come allora Maria si è
rallegrata alla “buona notizia” che Dio cercava casa in lei, così ora la grazia
della gioia  passa nel cuore di un peccatore convertito, avendo accolto Cri-
sto a casa sua. Dobbiamo credere (e possiamo sperimentare) che ogni in-
contro con Gesù ci segna inequivocabilmente: liberandoci dalle colpe, dalle
perplessità e dalle angosce del momento che stiamo vivendo, ci riempie di
pace e di gioia. 

I più criticano il comportamento di Gesù perché non lo capiscono.
Ma essendo  lui  venuto a  portare  agli  uomini  il  perdono di  Dio,  non  fa
meraviglia che lo conceda a quanti ne hanno più bisogno. Dio non è come
l'hanno presentato gli scribi e i farisei di tutti i tempi; infatti non ha nemici,
non è contro nessuno, non fa distinzioni tra giudei e pagani, tra giusti  e
peccatori. Tutti sono uguali davanti a lui, tutti bisognosi di grazia, di perdo-
no, di aiuto.

Se Gesù si trova a suo agio dappertutto, anche in casa di un pecca-
tore incallito, vuol dire che Dio offre la possibilità di salvarsi proprio a tutti,
ad un’unica condizione: che si  pentano. E il  pentimento si  manifesta nel
riordinare  la  propria  condotta,  riparando  i  torti  commessi.  E  poiché  le
ingiustizie sociali pesano sempre sui poveri, Zaccheo si dispone a dar loro la
metà dei suoi beni. Nel caso specifico della truffa, è pronto a restituire se-
condo la legge: quattro volte tanto. La giustizia sociale è il primo frutto della
conversione. 

Anche noi non dobbiamo aver paura ad avvicinare i peccatori e chi
non condivide la nostra religione e la nostra fede; al contrario cerchiamo di
essere vicini a tutti e di stabilire buoni rapporti con tutti, perché tutti hanno
bisogno di salvezza, secondo lo stile di Gesù.
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CONVERTIRSI PER CREDERE

L’invito quaresimale riguarda tutti. Ma cosa  vuol  dire:  "Conver-
titevi"?  Convertitevi è un imperativo. La parola  conversione,  fra quelle del
vocabolario  cristiano,  è  una  delle  più note,  ma forse  anche delle  meno
amate. 

Per una ragione semplice: fino a quando la conversione viene vista
come un imperativo morale, che cosa cambia?  Non c’è  moralista che ci
possa convincere a  cambiare  vita. Più volte noi  ci  appelliamo alla legge
evangelica per sostenere gli imperativi morali. 

Non ci si converte anzitutto, perché c’è un dovere, ma perché il re-
gno di Dio è vicino. È questo il messaggio con cui Gesù inizia la predicazione
in Galilea, secondo il Vangelo di Matteo. Ci si converte nella gioia e nello
stupore per il passaggio di Dio nella nostra vita, di un Dio umano, amico,
di un Dio che ha il volto di Gesù. 

È questo il motivo per cui i primi discepoli hanno seguito Gesù. Se
Gesù avesse detto ad Andrea, a Pietro, a Giacomo, a Giovanni: "Lasciate
tutto, il lago, le barche, le reti, la famiglia, e seguitemi", non lo avrebbero
fatto. Se lo hanno fatto - pare con molto slancio - è perché prima avevano
avuto la possibilità di incontrare e di conoscere il suo volto.

Come  doveva  apparire  ai  loro  occhi  Gesù?  Che  cosa  aveva  di
sorprendente? Non era un moralista, neanche un oratore. Più che le belle
parole, amava le parole giuste. Quelle che arrivano, prima che alla mente, al
cuore delle persone. Che cosa dunque hanno trovato in lui i primi discepoli?
Hanno intuito la luce che c’era in quello sguardo, la passione che c’era in
quelle parole. Per loro era come l’avverarsi di un sogno, il compiersi di una
lunga attesa. Per questo sono stati pronti a cambiare vita, a lasciare le reti,
la casa, la famiglia...

Convertitevi! Tutto nasce da  un incontro.  È l’esperienza  che lo
stesso Paolo, il convertito sulla strada di Damasco, ha fatto nella sua vita, lui
prima devoto della legge e così zelante nel difenderla da distinguersi come
il più accanito persecutore dei cristiani credenti nella novità di Gesù e del
suo Vangelo.

Il Vangelo è molto di più di un insegnamento morale; è la forza di
Dio,  che  penetrando  nella  storia,  cambia  il  cuore  dell’uomo  e  gli  apre
sentieri  di  felicità  e  di  libertà  nella  purezza  di  cuore,  nella  capacità  di
operare  pace,  di  diventare  misericordiosi  e  di  vivere  con  scioltezza  la
sofferenza e il pianto.

Ad affascinarci, inducendoci ad una vita ad imitazione della sua
nella  triplice  pratica  penitenziale  della  preghiera,  del  digiuno  e  della
elemosina, basta la testimonianza di Paolo: “Il Signore nostro Gesù Cristo,
da ricco che era, si  è fatto povero per noi", diventando annunciatore del
Regno a tempo pieno. 

Per amore del Regno, si è fatto nostro compagno di viaggio, l’eterno
viandante, che non  ha dove posare  il  capo...  Il  suo non  avere una  casa
propria è così la conseguenza di una scelta di vita a servizio degli altri. Non
solo nasce povero, ma lo diventa nella vita. 

Anche la nostra carità, dunque, come la sua, sia generosa ma non
ostentata, larga ma non offensiva, gioiosa ma non orgogliosa. 
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LA SETE DELL’UOMO E DI DIO

La stanchezza e la sete di Gesù più che del corpo sono bisogni del cuo-
re. Incontrando una donna di Samaria, emblema della nostra umanità in cer-
ca di redenzione, con abilità psicologica e pedagogia divina traccia un itine-
rario educativo alla fede che ci è di grande aiuto nella nostra formazione.

Provocando il suo stupore nel chiederle da bere, la conduce passo pas-
so a domandargli: “Signore, dammi quest’acqua!”. Commenta Sant’Agostino:
“Colui che domandava da bere aveva sete della fede della samaritana". Non
è l'uomo assetato che va alla ricerca di Dio, "sorgente della vita", ma  Dio
stesso che ha sete dell'uomo  e domanda di essere da lui riconosciuto e
accolto. Non è la sete che cerca la sorgente, ma la sorgente cerca la sete,
per dissetare sovrabbondantemente.

Il nostro Dio in Gesù si è identificato con tutti gli stanchi e gli assetati.
Ma mentre si mostra bisognoso di attenzione, suscita attenzione e desiderio
di qualcosa di infinitamente migliore: il “dono di Dio” che è poi Lui stesso. Il
suo dono, definito "acqua viva", "sorgente zampillante" che può estinguere
la sete per sempre e dare la vita eterna, è la sua parola, che, accolta e
interiorizzata  mediante  lo  Spirito  Santo,  trasforma l'intimo dell'uomo,  lo
rigenera, lo ringiovanisce, gli comunica la vita divina. 

Una seconda questione che evidenzia la differenza di posizioni riguarda
il culto: qual è il luogo legittimo per adorare Dio? D'ora in poi - è l’annuncio
sorprendente - Dio non è interessato al luogo dell'adorazione, ma al modo.
Non  lo  si  adora  in  un  luogo,  ma  in  un  rapporto  personale.  Dio  cerca
adoratori che lo adorino come "Padre in Spirito e Verità". 

E' il culto indirizzato al Padre da coloro che lo Spirito ha rigenerati e
resi figli di Dio. E' il culto di coloro che, animati dallo Spirito Santo, hanno
accolto e vivono la Verità, cioè la rivelazione su Dio Padre, offerta da Gesù e
che si identifica con Lui stesso. 

Adorare il  "Padre": è il culto cristiano, una preghiera essenzialmente
filiale rivolta a Dio, rivelato da Gesù come Padre e riconosciuto come tale
grazie allo Spirito Santo, il quale ci fa penetrare la rivelazione di Gesù e ci
comunica l'esperienza  filiale di  Gesù  stesso.  Per  noi  è decisivo il  giusto
rapporto con Dio: Gesù ce lo indica e ce lo dona. Il tempio vero, cioè il luogo
dove Dio si rende presente, incontra gli uomini e si fa incontrare da loro, è
Gesù. 

Ultimo passo: il Messia atteso: "So che deve venire il Messia". "Sono io,
che parlo con te": Colui che tutti aspettano e di cui hanno bisogno, è qui.
Ora questa donna è un’altra: l'acqua del pozzo non le interessa più, dopo
che ha ricevuto la rivelazione dell'"acqua viva". Subito va ad annunciarlo al
villaggio e porta a Gesù i suoi compaesani. L'itinerario di fede, che Gesù le
ha  fatto percorrere,  si  conclude nella testimonianza  entusiasta e convin-
cente. 

Non importa il punto di partenza... non importa come Gesù ti trova...
Basta che tu stia al suo gioco e ti lasci condurre da Lui. L'esperienza della
Samaritana dice che nel cuore della gente apparentemente più lontana o più
disperata ci sono un desiderio di salvezza e un filo di speranza. Gesù ha
fiducia in ogni persona e, amandola, la apre alla ricerca esplicita di Dio e
all'incontro con Lui. 
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ASCOLTO E OBBEDIENZA

Non basta le fede iniziale. A chi l’aveva ascoltato e creduto in lui Gesù
chiede espressamente  di  rimanere  fedele, perché chi  mette  in pratica la
Parola “diviene suo vero discepolo, conoscerà la verità e la verità lo farà
libero”. Parola, verità e libertà fanno il vero discepolo di Gesù. 

La Parola, che è all’origine di tutto, è la via della verità, e la verità è
principio di libertà.

Non è possibile vivere una libertà senza  la verità, come non si può
cercare la verità al di fuori della Parola di Gesù. Senza la Parola liberante di
Dio noi rimarremmo schiavi del nostro peccato.

La  fede  di  quei  Giudei  vacilla.  Gesù,  che  conosce  il  cuore  umano,
descrive i loro travisamenti della verità, ma essi non conoscono nemmeno la
loro storia, che spesso è stata di dura schiavitù, di asservimento ad altri… La
vera e più grave schiavitù, tuttavia, è quella del peccato, che conduce alla
morte,  perché  priva  l’uomo  della  sua  libertà  e  lo  rende  schiavo  della
concupiscenza e della superbia ogni giorno sempre più esigenti.

Loro con il peccato ci convivono… Sono nelle tenebre dell’errore e si
considerano liberi. Ma si è liberi se il Figlio ci fa liberi. Ora però nessuno
può farsi da sé figlio di Dio. 

Gesù,  il  vero  liberatore  dell’uomo,  viene  appunto  a  liberarci  dal
peccato, dalla morte eterna, dall’ignoranza e non conoscenza di Dio; dalla
concupiscenza, dalla superbia e da ogni presunzione di essere figlio di Dio;
dall’arroganza e dall’incoscienza. 

In  una  parola:  ci  libera  dalla  mediocrità  della  fede,  perché,  a  chi
l’ascolta e gli obbedisce, dona una fede capace di offrire se stessi, che sfida
la morte e la vince nella vittoria di Gesù.

I Giudei si vantano di essere figli di Abramo. Ma se Abramo è il fedele
servitore di Dio e loro si ritengono figli di Abramo, perché non accolgono
quella Parola che è la stessa vita di Abramo e per la quale diede tutto se
stesso a Dio? Il Padre di Gesù non è lo stesso padre che dicono di avere loro.
Mentre Gesù dice quello che ha visto presso il Padre, anche loro dovrebbero
fare quello che hanno ascoltato presso il padre loro.

Ogni  figlio  deve fare  le  opere  del  padre  suo.  Se  loro sono figli  di
Abramo, devono fare le opere di  Abramo, che è l’uomo della fede, il cui
sguardo è teso a contemplare la discendenza futura che sarebbe nata da lui,
quindi egli è rivolto verso Colui che avrebbe portato la benedizione di Dio
sulla  terra.  Abramo,  “morì  aspettando  il  mio  giorno”  -  dice  Gesù  -  ma
“contemplandolo con gli occhi della fede”.

E’ opposizione dichiarata tra costoro ed Abramo: “voi non siete suoi
figli, perché non cercate ciò che lui cerca, non volete ciò che lui vuole, non
desiderate ciò che lui desidera, non aspettate ciò che lui ha aspettato, ma
che non ha potuto conseguire”. Ciò che Abramo amava essi odiavano, ciò
per cui  Abramo viveva essi  rifiutano e  rinnegano,  ciò  che era  la vita di
Abramo per loro non merita altro che la morte. 

Solo  la  falsa  fede  rinuncia  alla  vera  sapienza,  alla  sua  logicità  e
consequenzialità. Chi  riconosce Dio come Padre deve volere ciò  che Dio
vuole, amare ciò che Dio ama e operare ciò che Lui comanda.  La fede è
ascolto ed obbedienza; senza ascolto ed obbedienza non c’è fede. 



10.3.2013 – n.490 - Anno della fede
IN CAMMINO VERSO LA LUCE

Ci  sono tante  definizioni  che dicono  chi  è  Gesù  per  l’uomo.  Oggi
leggiamo quella di Giovanni 9,5: è “la luce del mondo” che rischiara la nostra
esistenza e la riempie di significato. E' colui che dona la luce della fede.
Infatti il cieco rappresenta l'uomo che non crede. 

Ma Gesù lo guarisce: fisicamente e spiritualmente. Alla luce piena della
fede il  "cieco nato"  arriva  attraverso un  itinerario lento e  laborioso, che
ripercorriamo anche noi. 

Anche per noi, infatti, è possibile rivivere questa storia: basta lasciarsi
toccare il cuore dal Vangelo, ascoltando cioè e mettendo in pratica la parola
di  Gesù,  e  immergerci  nella  "piscina  di  Siloe",  incontrando  Gesù  nei
Sacramenti. Saremo, così, guariti dalla cecità e potremo accorgerci di chi ci
sta attorno. E saremo capaci di stendere a nostra volta le mani per toccare
con  affetto chi  è  solo,  chi  è  bisognoso,  chi  chiede  amicizia. O  meglio,
permetteremo a Gesù di agire Lui stesso attraverso di noi.

Sono due gli atteggiamenti contrapposti davanti al medesimo fatto, o
meglio davanti alla medesima persona di Gesù. Da una parte c'è il cieco che,
guarito fisicamente, giunge gradualmente all'illuminazione totale, che è la
luce della fede in Gesù. 

Altri invece, prevenuti, lo rifiutano categorica-mente. La fede cristiana
in lui si chiarisce passo passo: il cieco dapprima sa solo che "un uomo che si
chiama Gesù"  si è interessato di lui e gli ha voluto bene concretamente. Poi
lo riconosce come "un profeta", che viene da Dio, un suo inviato. Infine, in
un incontro personale Gesù gli si rivela come il "Figlio dell'uomo", il Signore,
Giudice universale, che viene dal cielo per radunare gli uomini e renderli
partecipi  della  vita  di  Dio.  Allora,  prostrato  a  terra,  colui  che  è  stato
doppiamente guarito professa la sua fede piena: "Credo, Signore!". 

La sua fede è cresciuta in un contesto di ostilità. Secondo l'evangelista,
nel corso della storia si svolge un grande processo dove l'imputato è Gesù e
ogni uomo è chiamato a prendere posizione, a scegliere se stare con Lui o
contro di Lui. Non è possibile rimanere neutrali. Il cieco guarito si schiera
dalla parte del suo benefattore e per questo si espone alla persecuzione. Ma
nelle difficoltà la sua fede matura e la sua testimonianza si fa più decisa. 

La fede può esigere una rottura violenta col mondo e con la sua logica.
Può  comportare  l'esclusione  dalla  comunità:  infatti  viene  espulso  dalla
sinagoga come peccatore; perfino i suoi genitori si rifiutano di appoggiarlo.
Una fede senza complessi, coraggiosa: praticamente è solo contro tutti nel
difendere Gesù, nel testimoniare in suo favore.  Una fede che espone alla
solitudine, riempita, però, dall'incontro permanente con Cristo. 

Mentre il cieco vede sempre meglio, i suoi avversari diventano sempre
più ciechi. Veramente l'uomo, come è in grado di aprirsi alla fede, ha in sé
anche il terribile potere di accecarsi, cioè di fabbricarsi delle buone ragioni
per non vedere, di crearsi delle false evidenze, di rifiutarsi di aprire gli occhi
dicendo che "vede". 

Attraverso quelle azioni speciali  che la Chiesa compie accompagnan-
dole con la parola di Gesù, cioè i Sacramenti, è Lui stesso che opera. Nel
Battesimo Colui che è “la luce vera del mondo” illumina interiormente l'uomo
e lo rende nuova creatura, figlio di Dio. 

17.3.2013 – n.491 - Anno della fede
CHIAMATI PER NOME

Il  Battesimo di  giovani adulti  è una “grazia pasquale” di  cui godono
diverse comunità cristiane. Un lungo cammino di preparazione al Battesimo
fatto insieme ha accompagnato il loro desiderio di conoscere Gesù e il suo
Vangelo.

Sono tante e diverse le situazioni che spingono a conoscere Gesù e il
suo Vangelo. Anche in età adulta ricorrono momenti significativi  per una
nuova visione della vita: la ricerca di un lavoro, l’avvio di una vita affettiva
con la prospettiva di costruire una famiglia, l’esperienza alle volte dolorosa
della solitudine, della sofferenza e della morte di una persona cara. Sono
momenti che provocano domande di senso e determinano crisi che possono
approdare a scelte durevoli e impegnative della vita.

Di solito si pensa al Battesimo e alla conversione alla fede come ad un
fatto strettamente  personale, nascosto nel  segreto di  un  rapporto tra  la
singola  anima e  Dio.  E  indubbiamente  la  grazia  del  Battesimo  è  frutto
anzitutto dell’iniziativa di Dio. Tuttavia, la Chiesa non sta... a vedere. Non si
comporta come una estranea.

Agostino, il grande vescovo convertito al Battesimo all’età di 29 anni,
ricordando i  giorni del  suo incontro con la Chiesa di Ambrogio a Milano
scrive nelle Confessioni: “Vedevo la Chiesa piena di fedeli che avanzavano,
l’uno in un modo, l’altro in un altro” (Conf. VIII,1,2). 

In una Chiesa piena c’è posto per tutti: piccoli e grandi, giovani e adul-
ti, semplici e dotti, lavoratori e professionisti, cittadini e stranieri. È vedendo
il volto di una Chiesa accogliente, popolare, missionaria che S. Agostino ha
potuto maturare la decisione di diventare cristiano e chiedere il Battesimo.

Con il battesimo, costoro entrano a far parte della Chiesa chiamati per
nome, come lo sono stati alla nascita da parte dei genitori: entrano come in
una seconda famiglia. Ogni nome, anche se preso dai miti del tempo invece
che dal calendario dei Santi, allude al nome con cui Dio chiama all’esistenza
e che poi, nel corso di ogni avventura umana, Dio pronuncia ora con gioioso
compiacimento, ora  con  accorata speranza, sempre con  paterna trepida-
zione. Quel nome racchiude il sogno di Dio su ognuno di noi, la nostra vo-
cazione.

Entrano a far parte della Chiesa, non separatamente gli uni dagli altri.
Nel Battesimo i  cristiani  trovano la loro vera uguaglianza, prima di  ogni
diversità di doni e di vocazioni. 

Nella Chiesa dei primi cristiani, i  battezzati da adulti non solo rice-
vevano il sostegno dalla comunità che li aveva accompagnati al Battesimo,
ma anche portavano alle loro comunità qualcosa  di  nuovo, di  fresco, di
giovanile scoperta della fede. 

Pure nella Chiesa di oggi non si entra a fare numero, ma a dare qualità
alla fede di tutti, in particolare su questi aspetti: anzitutto, la  bellezza di
credere nel Vangelo da giovani  e adulti, testimoniando così  la forza  del
Vangelo ad ogni uomo e in ogni età; inoltre, la  gioia di riscoprire la vita
della  Chiesa dopo  magari  anni  di  lontananza;  infine,  la  freschezza  del
proposito di servire la causa del Vangelo nelle scelte di vita ormai alla vigilia
del  matrimonio, della  nascita  di  un figlio, di  stabilità  sul  lavoro e  nella
professione, nelle iniziative di solidarietà verso i più poveri. 
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I CRISTIANI NELLA PROVA

Condividiamo una giornata  di  digiuno e  di  preghiera  per  i  cristiani
perseguitati  in  tante  parti  del  mondo.  Quello  della  persecuzione  dei
cristiani, che in questi tempi è tema di cronaca, per la Chiesa è il filo rosso
che percorre la sua lunga storia, già a partire dai primi martiri. 

Gesù nel cosiddetto Discorso missionario ci ha detto: “Ecco io vi mando
come pecore in mezzo ai lupi”. Il Maestro vuole preparare i suoi ad affron-
tare le difficoltà che li attendono e li esorta ad essere perseveranti “sino alla
fine”.

Chi è discepolo – a partire dal Vescovo fino all’ultimo dei battezzati – è
esortato  a  mettere  nel  conto del  suo impegno e  della  sua  missione la
persecuzione, ad imitazione del Maestro, perché il bene dà fastidio, rompe il
falso equilibrio. 

Non ci fa meraviglia che nel momento in cui è stato scritto il Vangelo, i
cristiani venivano rifiutati  dal mondo giudaico e  da quello pagano: Gesù
l’aveva preannunciato. “Un discepolo non è da più del Maestro…”. Matteo è
convinto che la persecuzione faccia parte della missione.

Gesù si preoccupa piuttosto di  offrire ai  suoi  discepoli  l’equipaggia-
mento per potere affrontare la persecuzione come momento di crescita e
come occasione per testimoniare il Signore Gesù. Il discepolo è povero ed
esposto, ricco solo di fede nella validità del suo annuncio.

La forza dei discepoli sta in questa certezza che Gesù li ha mandati, il
Padre non li lascerà soli, ma donerà loro lo Spirito per istruirli, e Gesù alla
fine verrà a confermare le loro parole. Il coraggio perciò dei discepoli non
nasce  dal  fanatismo,  ma  dalla  consapevolezza  che  la  propria  identità
cristiana rimane anche in mezzo alle persecuzioni, compresa la morte. 

Anche  noi  come  Chiesa  stiamo  vivendo  la  fede  sempre  più  in  un
contesto di pluralismo religioso, oltre che culturale. Ma che cosa vuol dire
comunicare la fede, oggi, in un contesto come il nostro?

Resto sempre colpito da Paolo VI per la sua lettera enciclica Ecclesiam
suam, quella programmatica del suo pontificato, considerata come l’“encicli-
ca del dialogo”: lo è, ma - prima del dialogo - Paolo VI parla dell’identità cri-
stiana e del rinnovamento della vita cristiana, vere premesse per un dialogo
autentico  e  sincero.  La  comunità  cristiana  non  ha  dubbi  sulla  validità
perenne e sulla attualità del Vangelo di Gesù di Nazareth. 

Come in ogni tempo della Chiesa, continueremo ad offrire il Vangelo,
nel  rispetto delle coscienze, a  tutti:  ai  fedeli  cristiani,  agli  indifferenti  e
anche ai nuovi arrivati di altre religioni. 

Pur continuando a promuovere senza stancarsi il dialogo interreligioso
come fattore di pace tra i popoli, la Chiesa non può non riaffermare - contro
le tentazioni relativistiche - la fondamentale verità di fede che Gesù Cristo
è l’unico Salvatore del genere umano.

Il  Signore  che,  come  dice  l’apostolo  Paolo,  “non  ha  risparmiato  il
proprio Figlio, ma lo ha dato per tutti noi” (Rom 8,31), conceda alle comu-
nità cristiane perseguitate la perseveranza nella prova, e a noi come Chiesa
di offrire questa giornata di preghiera e di digiuno - digiuno vuol dire opere
di carità - come segno di vicinanza spirituale e solidarietà ai fratelli e sorelle
tanto duramente provati nella fede. 

31.3.2013 – n.493 - Anno della fede
DIFFICILE RICONOSCERE IL RISORTO

A  Pasqua  viene  spontaneo  farsi  questa  domanda:  come  mai  un
avvenimento così centrale per la storia del mondo è ancora ignorato dopo
duemila anni da gran parte del mondo, da interi paesi, culture e religioni?
Perché?

La  risurrezione  non  ha  paragoni  con  la  nostra  esperienza  umana.
Eppure i Vangeli ne parlano come di un avvenimento che sorprende persino
quelli che già avevano conosciuto Gesù.

È il caso di  Maria di Magdala, alla scoperta del sepolcro vuoto. Quel
segno per lei potrebbe significare una sottrazione del corpo deposto... E’ la
sua prima spiegazione che si dà vedendo la tomba vuota:  “Hanno portato
via il Signore, e non so dove l’hanno posto”.

Come Maria di Magdala, anche Pietro e Giovanni, accorsi al sepolcro,
pur  constatando il  sepolcro vuoto e  i  teli  e  il  sudario ripiegati  a  parte,
faticano a credere:  “Infatti non avevano ancora compreso la Scrittura, che
cioè egli doveva risorgere dai morti”. Anche i due futuri apostoli, nonostante
le tante... “lectio bibliche” tenute da Gesù durante la vita terrena, stentano a
credere.

Così pure i due pellegrini che andavano da Gerusalemme ad Emmaus
non riconoscono subito Gesù Risorto, quando si mette in cammino con loro:
“i loro occhi erano impediti, così da non riconoscerlo”.

C’è  da  restare  stupiti  leggendo  che Gesù  Risorto  non  viene subito
riconosciuto dai suoi amici. Maria Maddalena lo scambia per il custode del
giardino; i  pellegrini  di  Emmaus per uno straniero qualsiasi.  Ma come è
possibile?  L’avevano accanto,  camminavano,  parlavano con  Lui  e  non  lo
riconoscono! Lo riconoscono più avanti, quando il Risorto siede a tavola con
loro e spezza il pane: “allora si aprirono i loro occhi e lo riconobbero”.

Eppure il Risorto si fa riconoscere attraverso gesti semplici, quotidiani,
quelli con cui aveva familiarizzato durante l’esistenza terrena: lo spezzare
del pane insieme, l’ascolto delle Scritture, la chiamata per nome. Avessimo
inventato noi i  racconti pasquali, avremmo inserito gesti  di potenza o di
forza. Ma Dio ama la discrezione, la delicatezza, le vie che non abbagliano,
ma conquistano con l’amore.

A  questo punto  possiamo tornare  alla domanda iniziale:  come mai
Cristo  Risorto  è  ancora  ignorato  dopo  duemila  anni  da  gran  parte  del
mondo? Questa potrebbe essere una risposta: il Signore Risorto ha voluto
legare la sua presenza alla storia alla Chiesa, alla comunità dei credenti, a
cui  compete  il  mandato  missionario  di  “annunciare  a  tutti  la  sua
risurrezione”. Questa è la ragione d’essere della Chiesa stessa.

Là dove interi gruppi di battezzati hanno perduto il senso vivo della fe-
de, o addirittura non si riconoscono più come membri della Chiesa, condu-
cendo un’esistenza lontana da Cristo, c’è bisogno di chi, come papa Fran-
cesco, figura carismatica, inviti gli altri a credere nella semplicità del Van-
gelo, per non perdere la semplicità della verità! 

Se è necessario, facciamo opportuni aggiustamenti nello stile della cura
pastorale,  imparando dal  Papa, che è  convinto e  convince nel  dire cose
profonde, con un linguaggio accessibile a tutti e uno stile di vita esemplare,
perché coerente!
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PASQUA TRA MEMORIA E PROFEZIA

È  tradizione  popolare  in  Russia  salutarsi  il  giorno  di  Pasqua,
dicendosi  l’un l’altro:  Anastasis  tou Xristou,  cioè  Cristo è risorto! Lo era
anche quando il  regime era ostile ad  ogni  forma di  religiosità  pubblica,
quando l’idea  stessa di  risurrezione doveva essere  combattuta e  la fede
veniva custodita nelle vecchie izbe contadine davanti alle icone. 

Credere  nella  Risurrezione significava  inculcare  nella  gente
speranze ultraterrene, immaginarie e inevidenti, distraendole dalle speranze
terrene, concrete e praticabili. E così alla fede nella risurrezione bisognava
sostituire la fede nel progresso, nella riforma, nella rivoluzione. Se alla fede
nella  risurrezione  veniva  attribuito  un  carattere  alienante,  alla  fede  nel
progresso si accordava un immediato carattere promettente.

La fede nella risurrezione era ritenuta una fede, ultraterrena nei
suoi connotati ultimi, ma già sin d’ora individualista, meritocratica, mistica,
festiva per non dire rinunciataria, pigra, gretta. La fede nel progresso, inve-
ce, era qualificata come sociale, razionale, feriale e quindi attiva, libera e al-
truista. Le due forme del credere tendevano a configurare due tipi di uomo,
due volti dell’umanesimo, di fronte a cui più spesso le vicende contempora-
nee e la nostra personale vicenda invitano a interrogarsi e a fare delle scelte.

Quarant’anni fa Paolo VI aveva scritto l’enciclica  Populorum pro-
gressio sullo sviluppo dei popoli, pubblicandola il giorno stesso della Pasqua
del 1967, per dire che, lungi dall’estraniare i credenti cristiani dalla storia,
dal compito etico e dall’impegno sociale, la Pasqua di Cristo ancora di più
doveva impegnare i cristiani a farsi carico dei problemi della società e del
mondo.

C’è la tendenza oggi - come sempre, nei momenti di crisi - a ordina-
re e far funzionare le cose del mondo, ricominciando da capo, azzerando le
questioni. Ci si  apre al cambiamento, senza una memoria. Il  nuovo, solo
perché  nuovo,  dovrebbe  imporsi  come  tale  e  pretendere  un  immediato
consenso. L’invito che viene dalla fede nella risurrezione è a non perdere la
memoria. Pur proiettata verso un futuro di libertà e di giustizia, non perde
però la memoria di quella libertà e giustizia già data nella singolare storia di
Gesù  e  del  suo  Vangelo.  Occorre  proporsi  di  conservare  sempre  una
coscienza lucida e vigile, capace di cogliere gli  elementi di sviluppo e di
degrado, e sapere intuire gli uni e smascherare gli altri.

È perciò da mettere in particolare rilievo il peso sociale che assume
la vita complessiva delle comunità cristiane. All’interno di una società civile
caratterizzata dalla frammentazione e  dai  particolarismi, le comunità cri-
stiane - si dovrebbero dire “cattoliche” nel senso più alto del termine, cioè
universale - sono chiamate ad essere quasi segno profetico di quella convi-
venza umana e fraterna, che costituisce il  termine ideale di ogni società
umana.

Ovviamente  resta  essenziale  rendersi  conto  che  le  comunità
cristiane, anche se in minoranza, potranno svolgere in maniera efficace e
duratura un simile ruolo pubblico, solo se la fede cristiana non si riduce ad
una eredità culturale del passato, ma è attualmente creduta e vissuta dalle
persone concrete, nella sua verità e autenticità. Non  diamo  per  scontato  il
nostro essere cristiani!

14.4.2013 – n.495 - Anno della fede
RISORGE LA SPERANZA

Viviamo  un  bisogno  profondo  di  resurrezione  e  al  tempo  stesso
rischiamo ogni  giorno di  cedere alla rassegnazione e  al  pessimismo. Ha
bisogno  di  risorgere  la  speranza,  senza  la  quale  si  interrompe  ogni
cammino. Ha bisogno di  risorgere  il  nostro Paese, che sembra divenuto
incapace di sognare e di progettare. Hanno bisogno di risurrezione tante
vite dimezzate o prossime a spegnersi.

Abbiamo  bisogno  di  risorgere  un  po’  tutti  dal  grigiore  di  una
mediocrità scambiata per normalità, mentre la normalità per il cristiano si
misura sull’unica norma che è Gesù stesso.

La Parola di Dio nelle Sacre Scritture, la fede degli Apostoli e la lunga
storia di quanti hanno giocato la loro vita per Cristo ci vengono incontro e ci
offrono l’incontro con Gesù veramente risorto. 

A Pasqua  ci  troviamo di  fronte  non  ad  un  mito,  non  ad  una  vaga
sopravvivenza  dello  “spirito”  di  Gesù  o  del  suo messaggio,  non  ad  una
resurrezione intesa  in senso metaforico, ma ad un Vivente  che, dopo la
morte – e che morte! – è entrato pienamente con tutto il suo essere, corpo
compreso, in una nuova condizione di vita, non più soggetta alla morte e ai
limiti della nostra vita terrena, che anche lui ha sperimentato in tutto. 

Una resurrezione, quella di Gesù, molto più vera di quella di Lazzaro, il
quale era tornato dalla tomba nella vita mortale, dunque con una resurre-
zione provvisoria, benché strepitosa; talmente strepitosa che venivano da
Gerusalemme a  Betania per  vederlo ed  il  Sinedrio aveva  deciso di  farlo
sparire, per bloccare la popolarità di Gesù. 

Molto  diversa  anche  la  manifestazione  della  resurrezione  di  Gesù,
rispetto a quella di Lazzaro: i racconti evangelici e gli altri scritti del Nuovo
Testamento ci  descrivono il  percorso che ha portato i  primi discepoli  ad
incontrare  il  Risorto  e  ci  indicano  così  la  via  per  vivere  la  medesima
esperienza.

La resurrezione di Gesù di Nazaret è il primo e vero fondamento
della  nostra speranza, una speranza che può guardare lontano verso la
sorgente stessa della Vita che è Dio stesso. 

Sul fondamento della resurrezione di Gesù diventano vere e reali tutte
le altre resurrezioni di cui oggi sentiamo particolarmente bisogno. 

La realtà di questa resurrezione era stata annunciata dalle Scritture e da
Gesù  stesso.  Per  la  verità  di  questa  resurrezione  possiamo  parlare  di
Presenza reale nell’Eucaristia e di dono dello Spirito Santo, Dio messo nel
cuore di ogni credente. Gesù non è venuto ad offrirci simboli o metafore,
ma a compiere la vera irruzione risanatrice di Dio nella storia, nella nostra
carne.

Salutiamo in queste domeniche del tempo pasquale la Vergine Maria, e
con lei tutta la Chiesa, nella preghiera mariana pasquale: “Gioisci e rallegrati
Vergine Maria, alleluia, poiché il Signore è veramente risorto, alleluia”.

In molte regioni italiane a Pasqua si  svolge un’affollatissima duplice
processione  per  l’Incontro  della  Vergine  con  il  Risorto.  E’  un’intuizione
profonda e attuale: Pasqua è un incontro; la Resurrezione ha reso possibile
questo incontro per ciascuno di noi, per tutti, fino alla consumazione del
mondo. 
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L’AMORE A MISURA DI DIO

“Amatevi, come io vi ho amato”. Il testamento di Gesù reso pubblico
nel “discorso di  congedo”  contiene un appello forte non tanto ad amare
(cosa  che sanno fare  in molti,  dovunque, in diverse circostanze), ma ad
amare come ha fatto lui, che ha chiaramente prediletto gli ultimi, non ha
disdegnato la compagnia dei pubblicani e dei peccatori, è arrivato fino a
perdonare i suoi nemici ed è morto tra i malfattori. Per nostra fortuna Cristo
non  ci  ha  chiesto  di  amare “quanto”  lui:  si  tratterebbe di  una  impresa
impossibile per noi. Chi mai arriverà mai ad amare quanto Gesù ci ha amati,
con il suo stile, i suoi modi…?

Il  suo era un  amore creativo,  mai codificato in un verdetto, non
retroverso,  nostalgico del  passato,  ma al  contrario  aperto al  futuro.  Un
amore  propositivo,  pedagogicamente  intelligente,  perché  attento  alle
possibilità di ciascuno, che, mentre era sempre molto chiaro ed esigente
nell’indicare la mèta, sapeva pazientare nel prendere il ritmo del cammino
dei suoi compagni di strada. Un amore che si veste di debolezza, perché fa
proprie le sofferenze degli altri per condividerle “alla pari”, ma che sa anche
avere  grinta,  quando  si  tratta  di  affrontare  a  viso  aperto  il  male  per
sconfiggerlo.

L’amore cristiano è un  amore ricevuto,  simile ad un’anfora che,
dopo essere stata  riempita fino all’orlo, poi  tracima, e diventa sorgente.
L'amore non nasce da uno sforzo di volontà, riservato ai più bravi, perché
viene da Dio, non è frutto dei nostri  meriti. Nell’educazione ad amare si
comincia  con  il  lasciarsi  amare.  Non  siamo  migliori  degli  altri,  ma
semplicemente più ricchi di Dio.

Quello cristiano è un  amore che perdona  ma non giustifica ogni
sbaglio. Giustifica la fragilità, nel senso che non spegne lo stoppino smorto
né intende eliminare la canna ormai incrinata, ma non sopporta l'ipocrisia di
chi si dice religioso o si crede potente. 

Il suo è un amore appassionato come quello del pastore che af-
fronta senza paura i lupi per difendere il gregge; e però diventa mite come
un agnello che non apre bocca, quando il male è contro di lui; infatti  si
intenerisce per il giovane ricco, ma si oppone dichiaratamente all'idolo del
denaro. 

Cristo ama - ed invita ad amare - tutti, senza esclusione di nessu-
no. Non c’è nessuna qualifica che differenzia chi merita l’amore e chi no,
dato che tutti ne hanno bisogno, e questo dato basta per motivare non solo
l’amore di Dio per noi,  ma anche il  nostro, degli  uni per gli  altri. Per  il
Signore nessuno è indegno della sua misericordia; ma anche noi in quanto
figli di tale Padre e fratelli in Cristo Gesù, animati dallo Spirito Santo, dob-
biamo usarci reciprocità. 

Anche qui valgono i medesimi principi: non siamo chiamati solo a
spenderci per gli altri, ma anche a lasciarci amare: nel dare e nel ricevere
amore si pesa la beatitudine della vita.

E da ultimo amare è capire più a fondo  Dio, se stessi e il cuore
dell'essere. Come Gesù quando chiede a Pietro: «Mi ami tu, adesso?». Dio-
Amore legge l'oggi,  ma intuisce  già  il  domani  del  cuore.  Il  desiderio di
amare è già amore.

28.4.2013 – n.497 - Anno della fede
L’AMORE GENERA AMORE

Siamo noi i discepoli ai quali Gesù, dopo aver mostrato tutto di sé,  ma-
nifesta il suo turbamento, perché sente vicina l’ora del tradimento. I dodici
mostrano sconcerto all’idea che uno di loro stava per tradire il maestro. Di
fronte all'amore di Gesù tutti si sentono impari. 

La  domanda  di  Simon  Pietro  è  sul  nome  del  colpevole.  Se  viene
identificato il traditore, gli altri si sentono assolti. Il discepolo prediletto osa
ben di più ed accoglie una confidenza, di Gesù che non indica nessuno, ma
risponde con un gesto di amore sublime. Egli dona soltanto e dona tutto, in
un rapporto di profonda amicizia: infatti "conosce" la fragilità di coloro che il
Padre gli  ha affidato, e sa che noi  tutti  abbiamo solo bisogno di  essere
amati. E non solo sa che nessuno di coloro che egli ama è in grado di
ricambiare  il  suo  amore,  ma  addirittura  chiunque  potrebbe  essere  un
potenziale traditore…

In quel momento è stato è Giuda, ma ciascuno di noi può guardare a
Giuda come a suo “fratello” (così l’ha chiamato don Primo Mazzolari, in una
memorabile omelia nella messa del Giovedì santo): Giuda rappresenta tutte
le nostre infedeltà e debolezze…

Gesù,  a  questo  punto,  ha  la  chiara  percezione  della  sua  estrema
solitudine:  quando  avverte  che anche i  più  vicini  non  sono  in grado di
accogliere il  suo dono, è cosciente del buio che avvolge il  mondo, ma al
tempo stesso sa che cosa significhi essere il dono del Padre per il mondo.
Lui solo è la luce che risplende nelle tenebre: la sua carne offerta per il
mondo è lo splendore della gloria di Dio. 

L’ora del rifiuto è l’apice dell’amore di Dio per noi: e la croce diventa lo
splendore della gloria di Dio. 

Quando Gesù esprime tutta la gratuità del suo amore per colui che lo
sta  tradendo  e  che  continuerà  a  chiamare  amico,  appare  la  reciprocità
completa  delle  relazioni  tra  il  Padre  e  il  Figlio,  sempre  uniti  indis-
solubilmente: e noi vediamo Dio. Perché il Figlio tradito, perseguitato da
tutti, continuando ad essere solo amore, benevolenza, perdono, rivela al
mondo sin dove arrivi l'amore del Padre, sino all'infinito, senza limiti. 

E proprio nel momento in cui sperimenta che anche l'amico più intimo
lo tradisce, Gesù ai suoi discepoli  dà un "comandamento nuovo". Non si
tratta di un precetto, ma di un dono, è una reale novità! Il comandamento di
Gesù è "nuovo" perché non è affidato ai nostri sforzi ma è lui che vive e ama
in noi.

Ai  suoi  discepoli  Gesù  chiede  di  lasciarsi  amare  da  lui,  lasciarsi
perdonare da lui, lasciarsi vivere da lui. Lo ribadisce san Paolo nella lettera
ai Galati e nel cap.8 della lettera ai Romani: solo l'amore che lui ha per i suoi
discepoli genera discepoli capaci di amarsi tra di loro. Quanto è concreta la
parola evangelica che noi leggiamo! 

L'identità  cristiana,  per  la  comunità  giovannea,  è  determinata  dalla
visibilità delle relazioni nuove, dalla novità di uno stile d'amore, che fa la
differenza tra la comunità cristiana e il mondo. Ma è davvero questo lo stile
della  nostra  vita  cristiana  di  oggi?  Dalle  buone  relazioni  che  sapremo
intessere  anzitutto  tra  noi  dipende  la  visibilità  di  Dio  nel  mondo  e  di
conseguenza la nostra credibilità. 



5.5.2013 – n.498 - Anno della fede
IL SOSTEGNO DELLO SPIRITO

Più volte Gesù, nell’arco della sua vita pubblica, aveva provato a
preparare i suoi al distacco da lui; ancora una volta porta il discorso sulla
sua  probabile  e  prossima  morte.  Avverte  infatti  che  le  cose  stanno
precipitando,  perciò  asseconda  l'evolversi  degli  eventi,  perché  non  ne
restino scandalizzati, ma credano alla serietà dell'amore di Dio.

L'animo dei discepoli, lontani anni-luce anche solo dal capire di cosa
Gesù stia parlando, si fa preoccupato: dove deve andare? quando parte? ma
poi ritorna? Il Maestro li  rassicura: se anche ci sarà un tempo limitato di
sofferenza, sarà seguito, subito dopo, da una gioia immensa. 

Succede anche a  noi  così  (miopia spirituale):  quando ci  capitano
momenti di prova, non riusciamo a sollevare lo sguardo al cielo e il pensiero
a  Dio,  ma  restiamo  immersi  –  per  più  o  meno  tempo  –  nella  nostra
sensazione sgradevole. Nell’ora dell’affanno e dell’afflizione il desiderio più
pressante che avvertiamo è che tutto finisca il più presto possibile!

Nell’esperienza  della  fede  non  siamo  esonerati  dalla  sofferenza;
l’essere amici di Gesù non ci preserva dal dolore. Purtroppo sono tanti
quelli che, invece, quando il cammino della vita diventa simile a un tratto di
‘calvario’, non riuscendo a farsene una ragione se ne rattristano, quando
addirittura non arrivano a prendersela con Dio e col mondo intero... 

Il più delle volte, la sofferenza ci vede impotenti e ci lascia muti e
soli,  a  vivere  una  vita  senza  senso  e  senza  compagnia.  Se  avessimo
coscienza di essere amati dal Signore come Gesù si sentiva sempre unito al
Padre e a lui dava ascolto, trasformeremmo l’attesa in speranza e il dolore
in scuola di vita!

Vale, a  tale  proposito, il  paragone con  le  doglie  del  parto:  ogni
mamma  soffre  quando  entra  in  travaglio,  ma  poi  prova  una  gioia
indescrivibile quando viene al mondo la sua creatura. Così quando verrà il
Risorto a rincuorare la fede della Chiesa, sarà definitivamente superato lo
choc della sua passione-morte-sepoltura, e nessuno potrà mai togliere ai
suoi discepoli una gioia grande e piena.  

Il dono dello Spirito ci è dato per crescere nella coerenza: abbiamo
bisogno anzitutto noi di essere "convertiti", per “contagiare” gli altri con la
nostra fede e il nostro amore; i nostri quotidiani gesti di servizio ricambiano
e manifestano l’amore fedele e generoso di Dio per noi.

Lo Spirito ci rende testimoni: e noi diventiamo tali se, lasciandoci
guidare dallo Spirito nella vita personale, non cerchiamo parole da dire a
nostra difesa e non sosteniamo idee nostre, ma sappiamo accogliere la sua
presenza  anche  nelle  relazioni  con  gli  altri,  riconosciuti  e  amati  come
fratelli..

Lo Spirito si rivolge a tutto l'uomo – anche alla sua intelligenza – per
farci  crescere  nella  conoscenza.  Il  dramma di  molti  cristiani  è  che, pur
avendo  una  istintiva,  radicale  scelta  di  fede,  non  sono  in  grado  di
rendersene conto e quindi poi di spiegarla. Accanto alla vita di preghiera e
all’esercizio – libero o organizzato – della carità, deve crescere anche lo
studio della Bibbia o qualunque altro tipo di itinerario formativo: solo chi sa
ascoltare la voce dello Spirito fa una bella esperienza del mistero di Dio e, a
sua volta, lo rivela... 

12.5.2013 – n.499 - Anno della fede
LA CHIESA DELLA PROMESSA

Cosa significano i “quaranta giorni” di soggiorno di Gesù sulla ter-
ra,  dalla sua Risurrezione all’Ascensione al cielo? Di fatto il Risorto continua
la vita di prima: parla delle cose riguardanti il regno di Dio, siede a tavola
con gli Undici, raccomanda loro di non allontanarsi da Gerusalemme...

Al  tempo stesso vive la condizione di Signore del  tempo, certo
perché Figlio dell’eterno Dio, ma anche perché uomo, presente nella sua
concreta  umanità  nella  vita  dei  discepoli,  attento  alle  loro  domande:
“Signore, è questo il tempo in cui ricostituirai il regno per Israele?”. I suoi
sono sempre quelli: non l’hanno capito prima e non lo capiscono adesso! E
lui ritorna a spiegare con la calma di chi è Signore del tempo, affidandoli ai
tempi dello Spirito.

Noi abbiamo bisogno ancora oggi, per la nostra fede, di questo
Signore del tempo, che già vive la condizione di uno che ha vinto la morte,
di  un  corpo  come il  nostro che gode della  bellezza  e  della  libertà  che
appartengono alla vita di Dio, e che nello stesso tempo è il Gesù che chiama
per nome, come Maria di Magdala. Noi abbiamo bisogno ancora oggi, per la
fedeltà  alla  nostra  vocazione,  del  Signore  del  tempo,  il  Gesù  che si  fa
presente sulla riva del lago, dove Pietro e compagni erano ritornati a fare i
pescatori  con  le  fatiche e  le  delusioni  del  mestiere  e  ancora  li  chiama,
provocando la loro fede: “Gettate le reti e troverete”.

Qui, prima che a Pentecoste, nasce un’immagine di Chiesa “della
Promessa”. Gesù  la  consegna ai  futuri  apostoli,  ordinando loro di  “non
allontanarsi  da  Gerusalemme,  ma  di  attendere  l’adempimento  della
promessa del Padre” (At 1,4). Quella di essere “battezzati nello Spirito” .

La  Chiesa della Promessa  è quella degli Apostoli  “perseveranti e
concordi nella preghiera,  insieme ad alcune donne e a Maria”;  la Chiesa
raccomandata da Paolo a stare unita  “come le membra di un solo corpo,
consapevole dei diversi doni, secondo la grazia data a ciascuno” (cf. Rom 12,
4.6).

È  la  Chiesa  del  Concilio,  di  Paolo  VI,  di  Giovanni  Paolo  II,  di
Benedetto XVI, che  “prosegue il suo pellegrinaggio fra le persecuzioni del
mondo e le consolazioni di Dio, annunziando la croce e la morte del Signore
(parole sempre attuali!); e dalla virtù del Signore risuscitato trova forza per
vincere con pazienza e carità le sue interne ed esterne afflizioni e difficoltà,
per rivelare al mondo con fedeltà, anche se non perfettamente, il mistero di
Lui, fino a che alla fine dei tempi sarà manifestato nella piena luce” (Lumen
Gentium 8).

La comunità degli Apostoli perseveranti e concordi nella preghiera,
insieme con Maria, all’indomani dell’Ascensione di Gesù ha imparato a farsi
vigilante nell’attesa: così fa la sposa che attende lo sposo, la madre che
attende  il  figlio  lontano,  l’infermiere  accanto  al  malato,  l’educatore  in
ascolto al di là delle parole parlate dei giovani, il prete solo al termine della
sua intensa giornata, il filosofo che non smette di cercare la verità al di là
delle opinioni, il laico che coglie prontamente i segni del degrado, il politico
che contrasta la  disaffezione  nei  confronti  del  bene comune.  Di  questo
nostro cammino verso l’adempimento della promessa del Padre, è proprio
garanzia il Mistero dell’Ascensione.



19.5. 2013 – n.500 - Anno della fede
IL DONO DEL CONSOLATORE

Tante volte Gesù ha parlato iniziando la frase con un “se”, ad indi-
care quale conseguenza deriva da una certa premessa. Nei suoi discorsi non
è mai impositivo, ma propositivo, dato che impegna anzitutto se stesso ad
offrire il suo amore, esprime il desiderio di entrare in un rapporto libero e
responsabile, stabilisce le premesse per una relazione personale, dentro una
reciprocità di affetti.

Chi accetta di condividere la dinamica dell’amore si sentirà provo-
cato ad osservare i comandamenti, cioè a prendere sul serio le “dieci parole”
(che si  riferiscono ai  dieci  comandamenti)  che costituiscono le  preziose
indicazioni di Dio per un giusto cammino, tendente a realizzare una vita
piena, buona e bella.

Il Signore, infatti, è più interessato a farci partecipi dei suoi pensie-
ri e dei suoi sentimenti piuttosto che preoccupato di precisare una serie di
imposizioni  e di  proibizioni. Infatti  invita ad evitare l’ira e incoraggia ad
arrivare fino all’amore dei nemici e alla preghiera per i propri persecutori!

Circa il compito che spetta ai suoi che restano nel mondo, dopo il
suo ritorno al cielo, Gesù assicura la sua preghiera al Padre perché faccia
dono di un “altro Paraclito” alla sua Chiesa. Quale sia il “ministero” dello Spi-
rito lo si può esprimere con una varia terminologia: difensore, consolatore,
sostenitore, intercessore, protettore, avvocato, consigliere, testimone, mae-
stro; grazie a lui l'amore dei discepoli  per Cristo sarà sempre più ricco e
profondo.  La  tradizione ebraica,  in  particolare,  presenta  il  "Paraclito"  in
qualità di "difensore", con la funzione di  sedersi  accanto agli  accusati  in
tribunale  e  di  ridimensionare  o cancellare  le accuse di  chi  era  citato in
giudizio. Con questa promessa Gesù intende rassicurare i suoi discepoli che
perdono il "difensore/consolatore" che finora è stato Lui. 

Ma in compenso acquistano un "altro Consolatore" che assisterà la
Chiesa (di ieri e di oggi), come portatore di verità, insegnando e facendo
ricordare ciò che Gesù ha detto in precedenza, e condurrà i discepoli verso
la  verità  completa.  Nel  momento  in  cui  il  Signore  si  separa  dalla  sua
Comunità, affida ai suoi il preziosissimo compito di sviluppare la missione
iniziata da Lui nel mondo. Ecco perché è fondamentale che si rafforzi con
chiarezza la fede di tutta la Chiesa e di ciascun suo membro.

Lo Spirito è in mezzo a noi, è in ciascuno di noi, è con noi, così
come Gesù era con i suoi discepoli. Non lo si vede, ma sappiamo che c'è e
rimane sempre e condivide la nostra vita senza limiti di tempo e di spazio.
Quante riprove avremmo di questa presenza fattiva dello Spirito, se solo
fossimo più capaci di attenzione! 

Il cristiano, in tutti i tempi, diventa luogo di incontro, dimora del Dio
trinitario poiché la pienezza di Dio si  apre nel cuore del credente che si
trasforma nella  tenda stessa  di  Dio:  "Se uno mi  ama,  osserverà la  mia
Parola e il Padre mio lo amerà e noi verremo a Lui e prenderemo dimora
presso di lui". 

La Pentecoste è come una grande garanzia che Gesù ci lascia: il Dio
trinitario cammina nel tempo, trasforma con noi il mondo, ci irrobustisce e
ci aiuta a scoprire i suoi segni, le sue tracce nella storia. Gli avvenimenti
degli ultimi 50 anni ne sono un esempio bellissimo, da rileggere volentieri…

26.5.2013 – n.501 - Anno della fede
MENDICANTI D’AMORE

A Filippo che aveva chiesto:  "Mostraci  il  Padre e  ci  basta!"  Gesù
risponde invitando a guardare a lui con fede. Anche Mosè aveva chiesto a
Dio: "Mostrami la tua gloria!"; gli fu risposto: "Tu non potrai vedere il mio
volto, perché nessun uomo può vedermi e restare vivo". 

Il  Padre  non  può  essere  mostrato,  perché  Dio  abita  una  luce
inaccessibile. Infatti "nessuno mai ha visto Dio". Ma la presenza del Padre
può  essere  sperimentata  mediante  l'esperienza  dell'amore.  Ha  scritto
S.Agostino una frase molto illuminante: «Vedi la Trinità  se vedi l’amore.
Ecco sono tre: l’Amante, l’Amato e l’Amore».

Per amore siamo nati, per amore viviamo. Essere amati è gioia; non
esserlo è la tristezza  infinita del  cuore.  La  vita  stessa, la vocazione più
profonda, comune a tutti gli esseri, è l’amore. Siamo  mendicanti di amore.
Qui  sta  la  nostra  verità,  questa  è  la  nostra  forza  ma  anche  la  nostra
debolezza. Ma su che cosa significa amare, probabilmente non tutti danno
la stessa interpretazione…

L’amore è uscita da sé senza ritorno.  Perché “scatti” la scintilla
dell’amore ci vuole un’origine, un inizio, una provenienza, una gratuità. Si
ama, se si ha il coraggio di iniziare ad amare. L’avventura di amare chiede
anzitutto  l’audacia  di  rischiare  in  prima  persona,  per  uscire  da  sé,
dimenticarsi, perdersi. Solo chi accetta di perdere tutto per l’altro poi  si
ritrova. Non è un passo facile quello di uscire da sé, ma è fondamentale
mettersi nella prospettiva della gratuità, tipica degli inizi.

L’amore è anche lasciarsi amare:  norma di saggezza è l’umiltà.
Non  si  accetta  neppure  l’amore,  se  non  si  sa  essere  umili.  Vivere  la
gratitudine accanto alla gratuità è forse più difficile che iniziare ad amare.
Gratitudine significa negare il protagonismo del nostro io. 

E’ il ruolo del Figlio all’interno della Trinità: è divino il ricevere, il
lasciarsi amare. Saper dire grazie, riconoscere che un altro è importante per
me. L’amore distingue tra la felicità del consumo-piacere, dell’attimo, e la
felicità  di  produzione:  vivere  la  gioia  di  rendere  felice  qualcuno.  Nel
continuo e reciproco “dare e ricevere” sta la gioia di essere amati!

La gratuità che è insieme gratitudine, il dare che è insieme ricevere,
non può chiudersi  nel  gioco dei  due.  Saint-Exupéry  diceva:  “Amare non
significa guardarsi negli occhi, ma guardare insieme verso la stessa meta”.
L’amore è apertura, un esodo più grande, dove la gioia dei due si traduce
nella sovrabbondanza del cuore che ama ancora, che ama oltre, che ama gli
altri.  L’amore  è  vocazione  ad  uscire  dalla  sicurezza,  dal  calcolo,
dall’interesse per ‘donarsi’ all’altro, liberamente e totalmente. 

La  conferma  di  questa  tesi  l’abbiamo  osservando  la  vita  delle
persone che praticano l'amore, facendo continuamente dono di sé agli altri.
Se esaminiamo la loro esperienza, notiamo che - indipendentemente dalla
religione, dal ceto sociale o dalla razza - la pratica dell'amore dà una pace
profonda ed una grande gioia che riescono a vivere insieme al dolore ed alla
sofferenza. 

Tutta  la  nostra  esistenza  di  credenti,  dunque,  è  il  riflesso  della
manifestazione della Trinità nella vita delle persone. Si  realizza infatti  la
promessa di Gesù: "Verremo da lui e prenderemo dimora in lui”.



2.6.2013 – n.502 - Anno della fede
L’EUCARISTIA PER LA VITA DEL MONDO

La processione del  Corpus Domini  ci ricorda che è dall’Eucaristia che
nasce la missione, la forza di annunciare a tutti che nello spezzare del pane
si compie quel riconoscimento della fede che ci pone in relazione profonda
con Gesù risorto. 

La celebrazione eucaristica, infatti, è  annuncio e testimonianza viva
di questo mistero della fede che, accolto, diventa fonte di una gioia tale da
non poterla tenere chiusa in se stessi. Così Paolo dirà ai Corinzi: «Ogni volta
che mangiate di questo pane e bevete di questo calice, voi annunciate la
morte del Signore finché egli venga» (1Cor 1,23-36). 

L’annuncio della Pasqua non è un evento solo celebrato e accolto nella
fede, ma è una vera e propria esperienza del Risorto nella comunione piena
con lui e la sua comunità. Per cui ne nasce l’impegno di fare della propria
vita un’eucaristia vivente e di rinnovare il mondo a misura di Eucaristia.

Dobbiamo  superare  l’idea  che  la  missione  viene  dopo  l’Eucaristia.
L’Eucaristia è l’atto missionario più fecondo che la Chiesa immette nella
storia  dell’umanità,  perché attualizza  la  salvezza  pasquale  di  Cristo  nel
tempo e nell’oggi della vita delle persone e del mondo. Ciò che nasce è
conseguenza di questo evento missionario ed investe di sé e della sua forza
propulsiva e sconvolgente tutta l’esistenza del credente e della comunità. 

I  problemi  della  vita  di  ogni  giorno  sono  tanti  e  complessi.  Basti
pensare  all’emergenza  del  lavoro,  alle  difficoltà  di  tante  famiglie,  alle
malattie  e  alle  miserie  morali  e  materiali  che  affliggono  molti,  le  mille
contraddizioni di un mondo globalizzato, dove i deboli, gli anziani, i poveri
e i piccoli sono spesso discriminati e abbandonati a se stessi. 

Come sperare in un mondo ed un’umanità nuova? Mai viene meno la
speranza del credente in Cristo perché Egli ha voluto rimanere con noi nel
sacramento  del  suo Corpo e  del  suo Sangue,  iscrivendo  così  in  questa
presenza  sacrificale  e  conviviale  le  promesse  di  una  umanità  rinnovata
nell’amore. 

Le  processioni  cittadine  rendono  visibile  a  tutti  che  l’Eucaristia  è
sacramento per la vita del mondo e va portato a tutti. Qui nasce la spinta
missionaria di cui la Chiesa oggi ha più bisogno. Nessuno può fare a meno
del pane che è Cristo, pena l’infelicità della vita e il non senso del proprio
futuro. 

«Spezzavano il pane nelle loro case», ci  dicono gli Atti degli Apostoli
presentando la prima comunità di Gerusalemme: quel modello di Chiesa ci
invita anche ad andare in ogni casa e in ogni ambiente, per portare quel
pane di vita che è la Parola di Dio e la carità. I rifiuti, le indecisioni e le
perplessità  che possono esserci  di  fronte  a  questo impegno missionario
scompaiono  dal  nostro cuore  di  pastori  e  fedeli  se  sappiamo ascoltare
l’appello che si alza dalla vita di tante famiglie, anziani e giovani che di quel
pane hanno bisogno, anche se sembra che ne possano fare a meno. 

Le nostre comunità superino l’autoreferenzialità e si  immergano con
coraggio nel fiume della missione, sorretti dalla certezza che lo Spirito Santo
predilige chi si fida della sua forza e va dove lui ispira e guida, per le strade
della città dell’uomo, là dove più complesse e difficili sono le condizioni di
vita e più arida è la fede. 

9.6.2013 – n.503 - Anno della fede
I SI’ DELLA FEDELTA’

La vita è fatta da una serie di eventi che accadono spesso a sorpre-
sa. Quella di oggi, poi, è – a detta di tutti  – particolarmente frenetica al
punto che ci condiziona non poco non comprendere il significato nascosto
di tanti avvenimenti.

Ecco perché dobbiamo entrare nella spiritualità dell’attesa, intesa
nel senso di fare spazio a qualcun altro. At-tendere vuol dire – letteralmente
– tendere a qualcosa che è fuori e altro da noi, che intravvediamo come
promessa o come possibilità.

Succede così quando si attende un figlio, un lavoro, un referto medi-
co, una telefonata…: ogni attesa è carica di speranze, di desideri, di sogni,
di aspettative.

Così è stato anche per la Sacra Famiglia di Nazaret; in Maria e Giu-
seppe troviamo  l’esempio perfetto del sì coniugale di tutti i giorni, la
conferma di una fede che li ha cimentati nell’affrontare il futuro – sem-
pre enigmatico e talora a rischio – rimanendo uniti a Dio e tra di loro.

Questa esperienza la condividono tutti gli sposi, i quali sanno che il
sacramento  del  matrimonio,  pur  ricevuto  una  volta  sola,  tuttavia  va
rinnovato di continuo nella vita ordinaria. 

Del resto l’amore non è vero se non è fatto di dedizione paziente e
per questo perseverante.

Più ancora, l’amore per conservarsi ha bisogno di essere coltivato,
rendendolo sempre più puro ed assoluto. La sua novità si manifesta nell’età
della  giovinezza,  quando  viene  dichiarato  per  la  prima  volta  in  forma
entusiastica e solenne nel giorno delle nozze; ma poi si consolida quanto
più matura, non senza aver attraversato fatiche e stanchezze, prove e delu-
sioni; ma sono i sì della vecchiaia, quando la vita ormai volge al tramonto,
che esprimono l’intesa perfetta e reciproca tra due sposi e completano la lo-
ro unione, che ne è l’opera e la ricompensa.

E’ la vicenda di Maria e Giuseppe, raccontata nei Vangeli: hanno ca-
pito la loro strada percorrendola. 

Ernesto Olivero, raccontando  la  sua  esperienza,  a  tale  proposito
scrive: “La mia vita non è raccogliere né arrivare, ma partire ogni giorno e
seminare ad ogni stagione”.

Questo continuo “partire” che la vita ci chiede è il nostro “esodo”,
anzitutto  da  noi  stessi:  è  sempre  entusiasmante,  infatti,  sapere  di  ap-
partenere ad un sistema aperto e non chiuso, di essere pellegrini di oriz-
zonti  o  inventori  di  strade,  anziché doganieri  di  sogni  o  disegnatori  di
confini.

Tutta la vita umana è metafora di una nascita, di un viaggio, di una
partenza. Da vita a vita. La nascita stessa è un viaggio, il primo dei viaggi:
un abbandonare il grembo materno per un altro luogo, lasciare le acque per
un  altro respiro,  venire  alla  luce,  allo  scoperto,  tagliando  i  legami, per
iniziare a sperimentare libertà e responsabilità.

Ogni ri-partenza è una nuova nascita, un uscire dal proprio piccolo
guscio per entrare in relazione con la vita degli altri. Ogni distacco da qual-
cosa che si lascia è per dire sì a qualcosa che si prende. La riflessione alla
luce della fede ci aiuta a trovare le scelte giuste e i passi corrispondenti.



16.6.2013 – n.504 - Anno della fede
L’ARTE DEL PERDONO

Tra le pagine più radicali del Vangelo – tra i passi più difficili non da
capire, ma da vivere – c’è  indubbiamente  il  discorso della montagna, in
riferimento alla “vita buona” strettamente legata al “comandamento nuovo”
dell’amore.

Affrontando i problemi connessi a diversi comportamenti da correg-
gere, perché non più accettabili, la nuova linea educativa punta al ritorno al
cuore,  che  è  il  laboratorio  dove nascono  e  prendono  forma sentimenti,
pensieri, parole e gesti.

Ecco perché è necessario guarire il cuore per guarire la vita: infatti –
dirà San Giovanni  “chi non ama suo fratello è omicida” (1 Gv 3,15); in altre
parole non amare è come un lento morire…

Il primo passo in vista del  rinnovamento auspicato da Cristo sta,
dunque, nel vincere l’odio con l’amore, la vendetta con la pacificazione, la
giustizia sommaria con la riconciliazione.

Ne è un fulgido testimone San Massimiliano Kolbe che, internato nel
bunker  della fame ad  Auschwitz, mentre un profondo odio razziale  che
stava mietendo milioni di vittime, scuoteva l’Europa, pochi mesi prima di
morire scriveva: “Sarebbe un vero guaio se non avessimo nulla o ben poco
da perdonare agli altri” (SK 935).

Il perdono è il cuore dell’amore cristiano, la forma più alta di
carità,  la vera rivoluzione spirituale cristiana introdotta dagli  apostoli  nel
mondo  su  invito  esplicito  del  Maestro.  Alla  legge  del  “taglione”,  che
autorizzava a ripagare il torto subito recando all’altro lo stesso danno, come
al criterio del clan, che invitava ad amare il prossimo ed odiare il nemico,
viene sostituita l’indicazione autorevole di ristabilire relazioni fraterne con
tutti per rendere vera l’alleanza con Dio.

 In verità i primi discepoli fecero una gran fatica ad imparare questo
stile di perdono generale, per qualsiasi colpa e con qualsiasi persona! Ne è
prova, ad esempio, il risentimento verso i samaritani che non accolgono la
Parola. Il  desiderio di rivoltarsi  loro contro l’han sempre avuto nel cuore,
incapace di perdonare “fino a sette volte”.

Chi  non sente la voglia di  reagire di fronte a chi ci  ha offeso o
comunque ci ha fatto del male anche senza alcun motivo? Ma poiché Dio
non fa così, perché a tutti e sempre perdona il nostro peccato, anche se
grande,  di  conseguenza  dobbiamo anche  noi  usarci  misericordia,  rimet-
tendo gli uni le colpe degli altri. 

Dice il Salmo 103: “Il Signore non ci tratta secondo i nostri peccati e
non ci ripaga secondo le nostre colpe, ma ci circonda di bontà e di mise-
ricordia” (vv.11.4).

“Non si stanca mai ed è più lieto il  Signore di perdonare i nostri
peccati  che noi di chiedergli  scusa”: con questa provocazione papa Fran-
cesco ha rivolto al mondo il suo messaggio pasquale. 

Alla base del perdono c’è l’umiltà, virtù indispensabile per vivere la
gratuità  dell’amore  di  Dio,  perché  “l’essenza  dell’amore  scambievole
consiste nell’imparare a perdonarci l’un l’altro in modo sempre più perfetto,
immediatamente  e  completamente”  (op.cit.),  come  ci  insegna  il  Padre
nostro.  

23.6.2013 – n.505 - Anno della fede
PASSARE PER LA PORTA STRETTA

C’era  discussione  tra  loro  circa  la  questione  “salvezza”:  alcuni
rabbini sostenevano che il popolo di Israele si sarebbe salvato, perché Dio è
sempre fedele alle  sue promesse;  altri,  invece, dicevano:  “Dio ha creato
questo mondo per amore di molti, ma quello futuro per pochi”. 

Le scuole teologiche erano vivacizzate da dibattiti  di  questo tipo.
Per questo hanno voluto sentire anche il parere di Gesù.

Ma la questione, posta in questo modo (“quanti sono quelli che si
salvano?”) è sterile, come molte delle nostre argomentazioni polemiche… 

Il  vero problema non è  sapere il  numero dei  salvati  (tutti? tanti?
pochi?), ma conoscere (e perseguire) la via che conduce a salvezza.

C’è qualche idea strana da correggere, a tale proposito: infatti  la
salvezza non è un fatto scontato per nessuno. 

L’immagine  utilizzata  è  molto  espressiva:  c’è  una  porta  stretta,
verso cui molti si accalcano, e il tempo in cui resta aperta è limitato.

Dunque  occorre  darsi  da  fare  per  raggiungerla;  non  c’è  affatto
tempo da perdere!

In altre parole: nessuno è garantito a priori, per il fatto – ad esempio
– di essere computato tra i  “figli di Abramo”; piuttosto occorre avere la fede
di Abramo e compiere le sue stesse opere.

Perciò bisogna essere vigilanti, umili e fiduciosi: riconoscere la
propria  indegnità  e  appoggiarsi  sull’amore di  Dio,  senza vantarsi  di
nulla e senza giudicare nessuno.

Vale qui il paragone coi bambini: se per entrare nel regno dei cieli
occorre essere/diventare come loro, vuol dire che dobbiamo farci piccoli e
non contare sui nostri meriti (le ricchezze, le tante cose cui teniamo molto,
il credersi buoni e giusti), ma sulla bontà del Signore, appunto come fa un
bambino, che si fida di chi gli è padre. Salvezza, infatti, è accogliere Dio in
noi.

La questione è stata esattamente ribaltata: anziché voler sapere in
anticipo quanti sono quelli che si salvano (che resta un segreto del cuore di
Dio), è più opportuno chiedersi: cosa devo fare per non essere escluso dalla
salvezza?

Da una domanda sugli altri si passa al “voi” che interpella personal-
mente l’uditorio (nel nostro caso chiama in causa ciascuno di noi), seguito
da un avvertimento esplicito: i vecchi criteri di valutazione non tengono più;
nella logica di  Dio “alcuni degli  ultimi saranno primi, e alcuni dei primi
saranno ultimi”.

Chi  si  credeva  automaticamente  sicuro  avrà  l’amara  sorpresa  di
vedersi  escluso;  altri,  provenienti  dall’oriente  e  dall’occidente,  saranno
ammessi. 

Anziché fare i conti in tasca agli altri, conviene forse cominciare a
lavorare su di sé, per non incorrere in leggerezze pericolose.

Tutta la proposta evangelica non si riferisce solo all’aldilà, come se
tutto venisse rimandato a un futuro lontano e indeterminato. 

La salvezza inizia già qui e ora; perché la nostra vita diventa più
bella, più piena, più gioiosa quando è vissuta con fede, secondo i dettami
del Vangelo! 



30.6.2013 – n.506 - Anno della fede
MISSIONE COMPIUTA

Un Dio crocifisso ci sconvolge: non interviene…, resta in silenzio…,
sembra assente… Quando poi le mani sono inchiodate su un legno e il cuore
squarciato da una lancia, è chiaro che è uno sconfitto.

Come si fa ad accettare un Dio così? Forse siamo troppo abituati ai
supereroi che alla fine vincono sempre, con la forza dei loro muscoli o con
veri e propri “effetti magici”. 

Il volto tanto atteso di Dio è quello di Gesù crocifisso? E se Dio è
amore – come ribadisce la Bibbia ad ogni passo – come si spiega il dolore
innocente? Le domande dentro di noi non accennano a diminuire, anzi! Sulla
stessa linea, poi, affiorano altri interrogativi lancinanti quando sulla croce ci
siamo noi, in un letto di ospedale, piuttosto che in situazioni  di povertà
(oggi così diffusa) o in uno stato di guerra, in Paesi senza pace da anni. 

Tutte le nostre piccole o grandi  ferite, mai  cicatrizzate, mettono
sotto esame la nostra fede. 

Ma proprio la contemplazione del crocifisso – annota l’evangelista
Giovanni, che dà testimonianza dei fatti della passione e morte del Signore,
“perché voi crediate” – ci aiuta a capire qual è la risposta al dolore umano da
parte di  Dio:  Dio è lì,  dentro il  nostro dolore, non alieno alla  nostra
umanità più fragile.

Ha voluto limitare la sua onnipotenza, oscurando in alcuni momenti
ai nostri occhi il suo volto, in favore della nostra libertà, tanto ambita ma a
volte tanto pesante da sopportare, soprattutto se ci si allontana da Lui.

Scriveva Etty  Hillesum, nel  suo bellissimo diario, alla vigilia della
deportazione ad Auschwitz: “Io ripeto sempre: mio Dio, mio Dio, ma ci sei
ancora?”.  E  poi,  con  un capovolgimento di  parti  e  un linguaggio provo-
catorio non estraneo per il pensiero ebraico: “Cercherò di aiutarti affinché
tu non venga distrutto dentro di me. E se Dio non mi aiuterà più, sarò io ad
aiutare Dio”.

Il buio non ci piace, ma solo la notte fa brillare le stelle più belle!
Del  resto tutto il  vangelo di  Giovanni  è pervaso dal  contrasto tra luce e
tenebre. Se la luce è la vita e il buio è la morte, la buona notizia del quarto
vangelo è che la vita è sempre più forte della morte.

Perché  l’amore  vincesse,  perché  la  missione  giungesse  a
compimento, occorreva dunque che la vita venisse donata, che il corpo
fosse spezzato e il sangue versato fino all’esaurimento, segno dell’offerta
totale di sé al Padre per la salvezza del mondo.

Si  legge sul  Catechismo della Chiesa  cattolica:  “Tutte  le  angosce
dell’umanità  di  ogni  tempo,  schiava del  peccato  e  della  morte,  tutte  le
implorazioni e  le intercessioni  della  storia  della  salvezza confluiscono  in
questo grido del Verbo incarnato:  “Tutto è compiuto!” (Gv 19,30).  Ed ecco
che il Padre le accoglie e, al di là di ogni speranza, le esaudisce risuscitando
il Figlio suo. Così si compie e si consuma l’evento della preghiera nell’Eco-
nomia della creazione e della salvezza” (n.2606).

A quest’ora della Passione di Gesù si può riferire quanto diceva il
poeta Paul Claudel: il dolore è come una mandorla amara, che si getta sul
ciglio della strada; ripassando per la medesima via, vi troviamo un mandorlo
in fiore.

7.7.2013 – n.507 - Anno della fede
CHI LO CAPISCE?

"Questo discorso è duro! Chi può capirlo?". Osserva Mons. Bruno
Maggioni: "l'aggettivo duro (sclerotico, duro come una pietra) nei vangeli è
abitualmente  adoperato  per  descrivere  il  cuore  dell'ascoltatore,  il  cuore
indurito che non comprende. Qui è invece adoperato per il discorso stesso". 

Gesù, che normalmente si rivolge alle persone semplici in un modo
da essere compreso da tutti, questa volta ha fatto un discorso difficile da ca-
pire: ha parlato di sé come "pane disceso dal cielo" e ha invitato poi a man-
giare la sua carne e a bere il suo sangue… A chi di nascosto gli mormora
contro, dice apertamente: questo vi scandalizza? ma voi ragionate solo in
termini umani. Invece c'è un altro modo di vedere le cose, quello spirituale.
Infatti le sue parole sono “spirito e vita”.

Le parole di Gesù umanamente intese non servono a nulla; solo una
lettura spirituale ne svela il senso. Le parole "scandalose" lette alla lettera
sarebbero  inaccettabili;  nell'orizzonte  spirituale  invece  si  riferiscono  alla
presenza di Cristo nel mirabile sacramento dell’Eucaristia.

Nel discorso di Cafarnao si  può dire che è compreso tutto l'inse-
gnamento di Gesù: Egli è "sceso dal cielo" per rivelare il Padre; è venuto a
portare agli uomini il "regno di Dio" e dare a tutti la sua stessa vita divina.
Donandosi come cibo e bevanda di salvezza, ha trasformato l'atto del morire
in un atto di vita e di amore.

La “crisi” che scoppia a questo punto ha cause precise. Gesù ha
deluso chi, abbagliato dal miracolo della moltiplicazione dei pani, pensava
di farlo re, contando sulle sue straordinarie doti di potere. 

Ha deluso perché non  è sceso a  compromessi  nell'annunciare  la
Verità, che spesso si  rivela scomoda, inquietante, fastidiosa a chi  non è
disposto a ragionare in termini "spirituali", né tanto meno a seguire Lui sulla
strada della dedizione di sé, fino al dono della vita stessa, quando fosse
necessario. 

Ma per fortuna non tutti si sono tirati indietro; anche se piccolo, il
gruppo degli apostoli  dichiara per voce di Pietro:  "noi abbiamo creduto e
conosciuto che tu sei il Santo di Dio". 

Da notare la sequenza dei verbi: Pietro dichiara che si conosce e si
capisce la bellezza e la ragionevolezza di una cosa quando in quella cosa si
ha fiducia e la si sperimenta. E' come il gioco di luce che valorizza le vetrate
di una cattedrale: se ne gode la vista solo dall'interno; chi resta fuori intra-
vede semmai qualche disegno, ma nulla più… Per dire che è scoprendo Ge-
sù, è dandogli fiducia che lo si capisce! Quelli che non vogliono muovere
un passo prima di essere sicuri… quelli che preferiscono tenere aperta una
porta di sicurezza, una via di fuga… questi non crederanno mai.

Non c'è da meravigliarsi se anche oggi è così! Tanta gente non vive
certo secondo l'ideale cristiano; i "valori" che vanno di moda non sono quelli
evangelici. Gesù non ha mai illuso o ingannato i suoi amici, promettendo
successi umani; anzi li ha chiamati "piccolo gregge".

Che  fare  allora?  Scoraggiarci?  Lasciar  perdere?  No,  piuttosto
ringraziamo con gioia il Signore per averci chiamato a far parte del numero
dei suoi seguaci e cerchiamo di essere il più possibile lievito, testimoni liberi
e lieti dell'Amore infinito che il Padre ha riversato su di noi.



14.7.2013 – n.508 - Anno della fede
A CIASCUNO IL SUO

Si incrociano due domande: una dei farisei a Cristo, l’altra di Cristo
ai farisei. La prima è solo terrena, la seconda è celeste e divina; quella è nata
da  ignoranza,  questa  è  segno  di  sapienza  e  bontà.  “Di  chi  è  questa
immagine e l’iscrizione? Gli risposero: Di Cesare. Rendete a Cesare quello
che è di Cesare e a Dio quello che è di Dio”. A ciascuno si deve dare il suo. 

A  Cesare  dobbiamo  dare  la  moneta  che  porta  l’immagine  e
l’iscrizione  di  lui,  a  Dio  invece  ciò  su  cui  è  impressa  l’immagine  e  la
somiglianza divina. L’autorità di Cesare è sulla circonferenza della moneta,
perché lì è la sua immagine. Il primato di Dio, invece, è sul cuore dell’uomo,
perché lui è la Sua immagine. Il tesoro di Cesare sono le sue monete. Il
tesoro del Dio Vivente è il nostro cuore. 

Poiché  noi  siamo  creati  ad  immagine  e  somiglianza  di  Dio,  gli
antichi Padri esortavano: Tu, o cristiano, sei uomo: sei dunque moneta del
tesoro divino, sei il denaro che porta impressa l’immagine e l’iscrizione del
re divino. «Se riconosci che l’immagine che è in te è di Dio, allora perché
non dai a Dio ciò che è suo?» (S. Lorenzo da Brindisi).

Poiché siamo di Dio, dobbiamo restituire a Lui la sua immagine non
deformata, ma conservata integra mediante la santità della vita, perché egli
è santo. Gliela restituiamo nella carità, perché egli è carità, come scrive San
Giovanni. Dobbiamo restituirgliela nella bontà e nella verità, perché egli è
buono e verace. 

Non  siamo  dunque  pittori  di  una  immagine  diversa  da  questa.
Dipinge in sé l’immagine di un tiranno chi è violento, facile all’ira e superbo.
Perché non avvenga che dipingiamo nel nostro animo immagini tiranniche,
intervenga Cristo stesso e tracci nel nostro spirito i lineamenti precisi di Dio.

E l’uomo peccatore? - viene da chiedersi, meditando sul filo del ra-
gionamento avviato. - Anche lui è icona di Dio! Anche l’uomo più disgrazia-
to o più colpevole, infatti, è segnato radicalmente da una presenza divina.

C’è quindi una “santità” che appartiene ad ogni uomo, non per suo
merito ma per dono. Se è vero che ogni uomo è icona di Dio, perché creato
a  sua  immagine,  quest’icona  è  tutt’altro  che restituita  al  Signore.  Anzi,
spesso è deturpata, offesa, umiliata, frantumata, per colpe personali o per
opera altrui. Ma deturpando noi stessi o gli altri, noi deturpiamo Dio stesso. 

“Gesù vuole esortare coloro che lo ascoltano a restituire a Dio quello
che a Lui appartiene: ossia ogni uomo e ogni donna. Che cos’è di Dio? 

Di Dio è l’immagine nascosta nel profondo di ognuno di noi. Di Dio
è il soffio stesso della vita, che riceviamo e che diamo a Lui ogni volta che
vogliamo bene e che renderemo a Lui nell’ultimo giorno; di Dio è l’amore
che rende bello il volto di ognuno e che continua la forza creatrice; di Dio è
l’amicizia  che  unisce  gli  uomini  tra  loro,  la carità  che lui  affida  perché
sconfigga il male. Il cuore, quello che è davvero più nostro e più umano, è di
Dio.

Rendere vuol dire riconoscere che non siamo padroni, ma sempre e
solo  dei  debitori,  che  abbiamo  ricevuto  tanto,  tutto,  e  che  dobbiamo
restituire. Solo regalando e donando a Dio troviamo futuro. Perché l’amore
non ruba, non perde, ma si moltiplica, si conserva, si rigenera. Dona cento
volte tanto e la vita che non finisce” (Mons. Vincenzo Paglia).

21.7.2013 – n.509 - Anno della fede
LE PROMESSE COMPIUTE

In diversi dibattiti, anche molto accesi, è venuto alla luce il  forte
contrasto tra i farisei e Gesù, il quale li smaschera nella loro autosufficienza
e nella loro pretesa di conoscere e possedere la volontà di Dio, ponendo
domande cui, alla fine, non hanno saputo dare risposta… 

La prima domanda riguarda la figliolanza del “Cristo” (vocabolo di
origine greca, che traduce quello ebraico di “messia”). Ai tempi di Gesù era
più viva che mai l’attesa per la venuta del messia (letteralmente il “consa-
crato”, l’“unto”), inviato da Dio per risollevare le sorti del suo popolo. 

Cogliendo l’attesa della sua gente, Gesù pone dunque la domanda
sull’origine del messia e alla quale i farisei rispondono: “Di Davide”, perché
Dio in antico aveva promesso di suscitare dalla stirpe di Davide il  futuro
messia e  re, il  cui regno non avrebbe mai  visto la fine. Di  qui  l’usanza,
tipicamente semitica, di chiamare “figlio di Davide” il messia. 

Altre  domande  intendono  precisare  ulteriormente  l’origine  del
messia, il quale è certamente della stirpe di Davide e, dunque, “discendente
di Davide”. 

Questo è  un dato essenziale nella prima trasmissione della fede
fatta dagli Apostoli, ma che comunque non dice tutto sul messia! 

Per questo, per favorire un ulteriore progresso, Gesù cita il primo
versetto del Salmo 110 composto, secondo gli antichi, da Davide. In esso
Davide riferisce parole che provengono da Dio a un personaggio che lui
chiama “mio signore” e che perciò non può essere suo figlio. 

A questa obiezione i farisei non sanno e non possono rispondere,
perché la risposta la potrà dare solo chi crede che Gesù, il messia, è il Figlio
di Dio.

E’ dunque insufficiente intendere il Messia sulla sola base della tra-
dizione di Israele, legata all’eredità regale di Davide. Tuttavia Gesù non re-
spinge questa tradizione, ma la compie nel senso pieno che essa conteneva,
che  già  appare  nelle  parole  pronunziate  durante  l’annunciazione  e  si
manifesterà nella sua Pasqua.

In Gesù tutte le  divine promesse hanno trovato pieno compi-
mento e superamento. Egli, infatti, non è soltanto “figlio di Davide”, ma è il
Figlio di Dio che nella sua croce ha compiuto la liberazione definitiva del-
l’intera umanità ponendo i suoi “nemici” ovvero satana, il peccato, la morte,
sotto i suoi piedi. 

Perciò, nella sua risurrezione, Dio lo ha fatto “sedere alla sua destra”
quale Kyrios e Signore di un regno che non avrà mai fine, il regno dei Cieli!
In esso si entra già da ora con la piena adesione di fede in Lui come messia
e Figlio di Dio, e con la rigenerazione battesimale che aggrega alla Chiesa,
autentico “germoglio” del Regno.

Perciò, diversamente dai farisei  che non hanno potuto rispondere
alle domande di Gesù, noi possiamo dire che “in” Gesù, il Kyrios risorto dai
morti,  si  raggiunge “la  salvezza”  insieme “alla  gloria eterna”  (2  Timoteo
2,10). 

L’attribuzione del nome “Cristo” a Gesù di Nazaret è la testimonian-
za che gli apostoli e la Chiesa primitiva avevano riconosciuto che in lui si
erano realizzati i disegni del Dio dell’alleanza e le attese di Israele.
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IL RISCHIO CONVENIENTE

Nella vita si gioca una scelta di campo aperta tra chi considera unica
e definitiva questa nostra esistenza nel tempo e chi invece, credendo che c’è
anche un’altra  vita  con  Dio,  eterna, attende l’avvento definitivo del  suo
regno.

La scelta è tra la sicurezza che deriva dai soldi, o  la vita eterna
regalata da Dio a chi si  affida solo a lui!  Per questo – rivela Gesù senza
mezzi termini – coloro che possiedono ricchezze fanno più fatica ad entrare
nel regno di Dio. Ecco perché, sapendo quanto è diffuso l’attaccamento ai
beni di questo mondo, viene spontanea, a questo punto, la domanda: chi
mai potrà salvarsi? 

Questa presa di posizione di Gesù - come tante altre - ci inquieta
non poco. Qualcuno, come San Paolo, il grande convertito per grazia, ha
formulato con avvedutezza questo giudizio: “La sapienza di questo mondo è
stoltezza davanti a Dio".

E’ vero che per vivere abbiamo bisogno dei soldi; ma molti pensano
che sono i soldi a dare sicurezza e prestigio (e di soldi non ce n’è mai a
sufficienza… ne servirebbero sempre di più…).

Dobbiamo  ammettere,  tuttavia,  che  questa  è  la  causa  di  tante
ansietà, che ci fanno dimenticare la necessità di nutrirci, oltre che del pane,
anche  “di  ogni  parola  che  esce  dalla  bocca  di  Dio”.  Quando  le
preoccupazioni  del  mondo  e  la  seduzione  della  ricchezza  soffocano  la
Parola, essa non dà più frutto. 

L’affermazione di Gesù è categorica: "E' più facile per un cammello
passare per la cruna di un ago, che per un ricco entrare nel regno di Dio".
L'attaccamento al denaro è pericoloso, quando da mezzo diventa fine; allora
si scade nell’idolatria: infatti "nessuno può servire due padroni… non si può
servire Dio e la ricchezza".

Chi vuole seguire Gesù dev’essere pronto a staccarsi da tutto ciò
che non è Lui. A Pietro,  uno di quelli che hanno fatto la scelta radicale - "Noi
abbiamo  lasciato  i  nostri  beni  e  ti  abbiamo  seguito"  -  Gesù  risponde
assicurandolo che non resterà "senza protezione", cioè che gli  mancherà
nulla per la vita, perché Dio non si lascia vincere da noi in generosità. 

In forme diverse la sequela ha i suoi rischi, ma non è mai un salto
nel  buio.  Anche Gesù  ha  fatto il  suo salto radicale di  obbedienza sulla
croce;  ma ha avuto di  conseguenza la risurrezione. Se è così, chi  è mai
capace di affrontare tale rischio? 

Le cose umanamente impossibili per noi, a Dio risultano possibili…
La nostra logica umana, inquinata com'è dal sospetto che Dio sia nostro
contendente in fatto di felicità, non arriva a tanto. Capire e seguire il Signore
è puro dono suo. 

Dio ci  precede sempre, ma vuole poi una risposta libera e corag-
giosa. Emblematico è l'episodio di Zaccheo che, in cambio dell’amore pre-
ferenziale di Gesù per lui, ricambia donando la metà di ciò che possiede ai
poveri e restituendo quattro volte tanto a chi aveva derubato.

Il Vangelo non insegna il disprezzo delle ricchezze. E’, invece, l’uso
buono o cattivo che ne determina il valore, in riferimento a quell'assoluto
che solo decide della nostra riuscita. 

4.8.2013 – n.511 - Anno della fede
FARSI PROSSIMO AL VICINO

Quanta fatica fanno i nostri occhi, per guardare Lazzaro, e le nostre
mani per aprirsi  in un gesto sincero di solidarietà! In un mondo come il
nostro, condizionato dalle mode e preoccupato delle apparenze, anche la
solidarietà  talvolta  si  incammina  lungo  le  stesse  strade,  senza  mai
incontrare fisicamente i poveri.

Oggi si preferisce la solidarietà a distanza, quella delle adozioni di
bambini che vivono in paesi lontani, che mai incontreremo, e si consiglia la
solidarietà sulle onde di  un sms, ma così  non diventeremo mai  davvero
prossimi a chi è nel bisogno. Anche questa è solidarietà, utile e accessibile a
tutti, ma non basta…

Apriamo i nostri occhi: Lazzaro è dentro la nostra famiglia, vicino al
nostro posto di lavoro, all’interno della nostra stessa comunità parrocchiale.
Lui rappresenta i nostri anziani, i nostri malati, i nostri bambini, che, con
troppa facilità, noi adulti lasciamo alle dipendenze della televisione o dei
videogiochi, dimenticando quanto bisogno hanno bisogno di  tenerezza e
della compagnia dei grandi. 

Nella condizione di Lazzaro si possono trovare (e si trovano!) tanti
nostri famigliari e amici, i nostri colleghi di lavoro, i nostri vicini di casa che
stanno attraversando difficoltà economiche o drammi familiari  (che noi ci
limitiamo tutt’al più a compiangere).

I  profeti  disapprovano  una  solidarietà  di  circostanza  e  incitano,
invece, a preferire qualcosa che tenda alla giustizia, che esprima la nostra
umana pietà, che nasca dalla fede, che inondi  di carità, che sia ricca di
pazienza e di mitezza, che miri alla vita eterna.

Anche il Card. John Henry Newman, in una delle sue omelie, faceva
osservare acutamente: «Considerate, fratelli, ciò che gli uomini riveriscono e
adorano. Il loro dio è mammona. 

La ricchezza è la grande divinità della nostra epoca; ad essa la
moltitudine rende istintivo omaggio. Gli uomini valutano la felicità dalla
fortuna,  dalla  fortuna  misurano  l’onorabilità.  Sono  convinti  che  con  la
ricchezza si può tutto». .

Spesso le piaghe di tutti i  Lazzaro della nostra società sono pro-
curate proprio dall’indifferenza collettiva. Quando riusciremo ad aver pietà
di  Lazzaro,  in  qualsiasi  stato  di  necessità  si  trovi,  incontreremo Cristo.
Perché le piaghe sul corpo di Lazzaro non sono diverse dalle piaghe sul
corpo del Crocifisso. E dunque Cristo è davvero il Vivente, ancora e sempre
presente tra noi!

I “santi della carità” hanno questo tratto speciale: nei poveri vedono
Lui, Gesù, che è sempre al centro di tutto, del cuore (cioè della fede) come
dell’impegno pastorale (perciò della carità) e lo servono in tutti coloro che
sono maltrattati, dimenticati, senza voce, con tanta tenerezza, tolleranza,
comprensione e… un pizzico di  audacia! Non importa nulla se la nostra
azione è come una goccia d’acqua nell’oceano.

Al Signore non interessano i risultati; lui ci ha chiesto solo di amarci,
di lavarci i piedi gli uni gli altri, di perdonarci sempre. Ognuno usi le possi-
bilità che ha tra le mani e sviluppi la fantasia della sua carità; allora vedremo
cieli nuovi e anche la terra sarà nuova.
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MARIA ASSOCIATA E PERCIO’ ASSUNTA

Non ci nascondiamo le difficoltà della fede oggi a parlare dell’al di là,
del dopo morte, di ciò che non è immediatamente oggetto di esperienza,
quale appunto il  mistero dell’Assunzione di Maria al  cielo. Ad accentuare
ulteriormente le difficoltà di questa festa è la sua stessa collocazione nel
calendario.

C’è chi parla di questa ricorrenza come di “una festa per pochi”. E non
solo perché cade in un tempo di distrazione collettiva, ma perché ci parla di
una speranza, che qualcuno ha chiamato il “pianeta inesplorato della storia”.
Ciononostante è bene fissare alcuni tratti di questo pianeta inesplorato della
speranza, particolarmente evidenti nella figura di Maria assunta in cielo.

Maria nel  Vangelo è  l’immagine di  un cammino continuo,  di  quel
sentirsi nomadi, caratteristico dei più grandi personaggi biblici: da Abramo
a Mosè, a Gesù stesso, all’ultimo degli apostoli. Nella Bibbia, il viaggio non è
solo un cambiamento di luogo, ma una condizione stessa dell’esistenza.

La tradizione dice che l’ultima tappa del viaggio di Maria, dopo i giorni
angosciosi ed esultanti della Pasqua di Gesù, sia stata Efeso, dove ancora
oggi viene mostrata la casa della Madonna, vissuta negli ultimi giorni presso
l’apostolo Giovanni. Ma neppure Efeso sarebbe stata la tappa definitiva.

L’attendeva un viaggio verso una terra nuova e cieli nuovi, come rivela
l’Apocalisse. “Fu assunta in cielo”, crediamo con tutta la Chiesa in questa
festa. Non si tratta del cielo fisico, ma della dimora di Dio: del Padre, del Fi-
glio - di quel Gesù il cui corpo era anche frutto del suo grembo -, e dello Spi-
rito Santo. Come può essere avvenuto? 

C’è stato come un protendersi di lei verso il Figlio, e prima ancora, del
Figlio verso di lei, e questo reciproco amore è stato così forte che anche il
corpo si è fatto leggero, al di là della legge della morte e consegnato alla
trasfigurazione della gloria. 

Con Cristo Risorto, Maria, la madre, si trova nella gloria di Dio con tutta
la pienezza della sua umanità: anche con quel corpo che aveva modellato il
corpo del Figlio di Dio.

Dal  corpo  e  dallo  spirito  trasfigurati  di  Maria  scende  come  una
benedizione su tutto ciò che rappresenta il  nostro “male di vivere”: sugli
anni  che  passano,  sulle  tenerezze  negate,  sulle  solitudini  patite,  sul
decadimento di questo nostro corpo, sulla corruzione della morte.

Non c’è da temere. C’è solo da sperare. Anche questo nostro corpo -
sappiamo quanto il corpo sia oggi adulato, corteggiato, idealizzato, quasi
fosse  l’ultima ragione  di  vita,  ma sappiamo  anche quanto  sia  un  bene
fragile,  fonte  di  piacere  e  insieme  dispensatore  di  sofferenza  -  ebbene
questo nostro corpo porta in sé il germe della risurrezione.

Di questo mistero di Maria Assunta, Jean Guitton azzarda un bel
paragone. Vale per questo mistero di Maria e per il suo Magnificat ciò che
un pittore potrebbe dire di un suo bel quadro, rispondendo alla domanda:
“Quanto tempo vi ho impiegato a dipingerlo? Cinque minuti - il tempo di un
sospiro - e poi tutta la vita”. È stato così per Maria: lodando Dio nel suo
cantico  e  lungo  tutta  la  sua  vita  camminando  sempre  unita  a  Cristo,
“associata” a lui nello spirito e perciò anche “assunta” nel corpo. Sarà così
anche per noi, se cammineremo sempre uniti a Cristo e a Maria. 

18.8.2013 – n.513 - Anno della fede
IL GRIDO DEI PICCOLI

L’arrivo di Gesù in città ebbe l’effetto di una scossa di terremoto: non
tanto perché fu inaspettato, ma perché si  trattava di… uno sconosciuto.
Molte  delle  persone  che  lo  ascoltavano  per  la  prima  volta  restarono
indifferenti; solo i mercanti del tempio ne furono turbati.

La sua decisa presa di posizione contro la loro presenza all’interno del
recinto riservato alla preghiera li ha messi in cattiva luce davanti a tutti. Chi,
però, lo conosceva poteva aspettarsi quella reazione del “maestro”, che era
un vero e proprio “provocatore”, una persona capace di parlare con autorità
e che non ha mai accettato affatto falsità, inganni, sotterfugi, compromessi
di sorta.

La sua iniziativa di scacciare i venditori dal tempio rientra nei gesti sim-
bolici compiuti dai profeti. Gesù lascia che si compia nella sua Persona ogni
profezia dell’Antico Testamento. 

In tutto quello che dice e fa non c’è mai modo di accusarlo di peccato,
trasgressione,  manomissione  della  giustizia,  alterazione  della  Scrittura,
contraffazione della Legge di Mosè. 

Viene così annunciato che le genti non si riuniranno più a Gerusalem-
me, per il culto, ma attorno a Gesù risorto, vero tempio non costruito da
mani d’uomo, ma dal Signore, e perciò più grande di quel tempio; allora non
ci sarà più bisogno nemmeno di mercanti, perché tutti potranno celebrare
ovunque il Signore “in spirito e verità”. Da che il Verbo si fece carne, è la
Persona di Gesù il tempio definitivo dove incontrare Dio

Per condurlo alla croce il sommo sacerdote, non potendolo infangare di
nessuna colpa, arriverà ad accusarlo di bestemmia, solamente perché Gesù
aveva ricondotto sulla sua Persona la profezia del profeta Daniele. 

Oggi, qui, è il  popolo che si  inchina al  suo passaggio e lo acclama
profeta del Dio vivente. Da vero profeta dell'Altissimo, Gesù che entra nel
tempio, lo purifica, come facevano i veri profeti del Dio vivente.

I capi dei sacerdoti vorrebbero oscurare la verità di Cristo Gesù.
Vorrebbero che fosse Gesù stesso ad oscurarsi, chiedendo a tutti di tacere,
di smettere di gridare. 

Ma questo non è il tempo del silenzio. Anzi è giunta l'ora che anche le
pietre dal suolo proclamino la verità di Cristo Gesù. Al loro posto sono le
voci dei piccoli che gridano di gioia e dicono la loro fede e il loro amore.

Gesù, affrontando i suoi avversari a viso aperto, faccia a faccia, invi-ta i
capi dei sacerdoti a riflettere, pensare, meditare. 

Ma questi dominatori del tempio (i gran sacerdoti) come i sapienti tra il
popolo (gli scribi) non accettano quel riconoscimento pubblico che riservano
a Gesù - “Figlio di Davide”, cioè di stirpe regale - e vorrebbero zittire i pic-
coli;  ma non si accor-gono di  pretendere  di  far  tacere Dio, che si  rivela
anche attraverso di loro. Non resterà ad essi che la strada della violenza
mortale,

La verità di Dio non può essere più taciuta e nessuno è in grado di
impedirne l’annuncio. Paradossalmente si compie nei piccoli la rivelazione
del Padre; infatti la sapienza di Dio è confermata dalle sue opere e arriva a
sciogliere la lingua degli infanti, perché lodino Colui che le ha compiute e lo
acclamino come Colui che deve venire, cioè il Messia.
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VERA GRANDEZZA E’ L’UMILTA’

Al gruppo dei suoi discepoli che si preoccupavano di chi fosse “il
più grande” nel regno dei cieli, Gesù risponde invitandoli ad imparare dai
bambini per “entrare” nel regno dei cieli. 

Puntuale come un ritornello torna il richiamo alla conversione: ‘do-
vete cambiare e diventare come loro, se volete entrare…’.

E’ una chiara lezione di umiltà. Il bambino di allora, infatti, era un
essere senza diritti di sorta, debole, senza pretese, con l’obbligo di ubbidire
e di accogliere tutto come un dono, esempio vero di umiltà sociale più che
soggettiva.

Primo passo nella linea della conversione è dunque considerarsi co-
me bambini di fronte a Dio. 

Ecco perché i desideri di grandezza portati nel cuore e presenti nelle
discussioni  più frequenti  contrastano con  le virtù della fiducia e dell’ub-
bidienza, indispensabili per vivere la sequela di Gesù.

Una traduzione fedele al testo originale greco ci rimanda all’abbas-
samento tipico del mistero dell’incarnazione; come Gesù si è umiliato “fa-
cendosi obbediente fino alla morte, e alla morte di croce” – dirà San Paolo
nel mirabile inno nella lettera ai Filippesi – così chi “si fa piccolo” come i
bambini è davvero “grande” nel regno dei cieli!

Parlando a degli adulti che hanno smarrito la consapevolezza di sé
nell’ottica della fede, l’invito esplicito all’umiltà esorta a ridiventare bambini
davanti a Dio, e ad affidarsi completamente a lui, senza aspettarsi nulla da
se stessi.

Un altro passo consequenziale al primo è accogliere il bambino nel
suo nome: in altre parole chi si preoccupa, si prende cura, fa posto ai pic-
coli nel proprio cuore come nella vita di comunità, accoglie Gesù.

Dai  bambini, poi si  passa ai  “piccoli  che credono in me”: in altre
parole Gesù è preoccupato anche delle persone che già appartengono alla
comunità e che possono essere turbate e scosse nella fede: occorre evitare
di rendere loro difficile credere. 

Tutto questo sarà possibile se sapremo relazionarci nella vita quoti-
diana coltivando nei nostri cuori gli stessi sentimenti di Dio verso di noi, che
sono quelli di  un padre che non vuole perdere nessuno, perché ama tutti
appassionatamente.

“Quanto siete divinamente buono, mio Dio! – scrive Charles de Fou-
cauld in una delle sue ‘meditazioni sul vangelo’ – Chiamando per primi i
pastori, avete chiamato a voi tutti i poveri. 

E quale balsamo avete sparso sul cuore dei piccoli, dei poveri, dei
diseredati del mondo, mostrando fin dalla nascita che essi sono i vostri pre-
diletti, i primi chiamati. 

E saranno sempre chiamati attorno a voi, che avete voluto essere
uno di loro ed essere circondato da essi, dalla culla e per tutta la vita”

Tutti, dai più giovani ai più anziani, siamo in grado di esercitarci
nell’umiltà, che Gesù collega alla povertà di spirito, alla purezza di cuore,
all’amore della giustizia, allo spirito di pace,..  

E’ il saggio magistero e prima ancora l’affascinante stile pastorale di
papa Francesco!
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L’AURORA DI UN MONDO NUOVO

Dopo gli anni di Nazaret, Gesù inizia il suo ministero con un cambio
di residenza, trasferendosi nella città di Cafarnao, presso la casa di Pietro e
Andrea, nell’ultimo isolato prima del mare.

In questo nuovo indirizzo dato alla sua vita si realizza la profezia di
Isaia: “una luce è sorta”, che è come dire: si è accesa una speranza che viene
dal cielo a vincere e fugare le tenebre del mondo.

Quando nel mondo è iniziato ad essere predicato il Vangelo, sulla terra
- ottenebrata da tanto male (quante guerre vengono combattute con viol-
enze di ogni genere, ingiustizie a vari livelli, menzogne e inganni a volontà)
– è spuntata l’aurora di un mondo nuovo.

Leggiamo nel capitolo 21 di Isaia una interpellanza del popolo di
Israele (un popolo disperato, che sta sopportando una situazione di grande
sofferenza), che domanda al profeta: “Sentinella, quanto resta della notte?”,
per sapere per quanto tempo sarebbero rimasti ancora immersi nell’oscu-
rità.

E’ una domanda che anche noi ci poniamo tante volte, quanto più ci
rattristano i  fatti  di  sangue che occupano le cronache di tutti  i  giorni. E
vorremmo che ci rispondessero coloro che, come le sentinelle, vegliano e
aspettano il sorgere della “stella del mattino”, come la Bibbia chiama Cristo.

Fino a quanto dovremo assistere a questi  esecrandi  spettacoli  di
morte? diciamo sull’orlo dello scoraggiamento… La risposta ci viene data dal
Vangelo: finché non ci raggiunge la predicazione di Gesù (e della Chiesa),
che diffonde la buona notizia che ci dà gioia.

Infatti  la prima parola pronunciata in pubblico da Gesù, nei primi
passi del suo nuovo ministero, è l’invito a “cambiare testa” (convertitevi), a
rivedere la propria scala di valori, a modificare lo stile della propria vita.

Il Regno di Dio, infatti, è qui, è arrivato. C’è il Signore con noi! Non
ci dobbiamo spaventare per le cose brutte che capitano, perché una luce
nuova è all’orizzonte: è la luce di Dio, che nessuno riuscirà mai a spegnere.
Lo dice  anche  l’evangelista  Giovanni  nel  suo  prologo:  hanno cercato  di
spegnere “la luce che è venuta nel mondo”, ma non ci sono riusciti e non ci
riusciranno mai.

Con questa pagina si conclude il mio appuntamento settimanale
su questo giornale, iniziato dieci anni fa. Anch’io da oggi inizio un nuovo
servizio alla chiesa varesina e diocesana: presso il Sacro Monte – santuario
molto caro a tante persone, che lo frequentano per diverse  ragioni  –  si
svolgerà il mio ministero, accogliendo i pellegrini che nella casa di Maria
cercano da lei non solo rifugio e conforto, ma soprattutto insegnamenti ed
esempi di vita.

Mio compito sarà l’annuncio del Vangelo, alla scuola di Maria, met-
tendomi sulla scia di quell’impareggiabile maestro di fede e di umanità che
è stato Paolo VI.  Attingerò spesso e  volentieri  anche alla spiritualità  del
nostro Patrono sant’Ambrogio, mirabilmente custodita e tramandata dalle
Romite Ambrosiane. E cercherò, insieme agli altri confratelli nel presbiterio,
di valorizzare tutte le iniziative che permettono di alimentare la fede dei
credenti, favorire il  ritorno di chi si  è “perso per strada” e condividere il
cammino di chi è ancora in ricerca. Il dialogo continua… in altri modi! 


