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IN NOME DI CRISTO CAPO

Ogni azienda ha il suo direttore, ogni squadra 
il suo capitano, ogni cordata la sua guida; 
anche la Chiesa ha il suo “capo”: noi infatti siamo 
membra di un solo corpo, di cui Cristo è il capo.
Senza uno che la dirige, la società non può funzionare;
anche la vita associata nella Chiesa ha i suoi organismi 
e in essa le gerarchie hanno ricevuto il dono e l'impegno
della  “rettoria”,  cioè  la  responsabilità  della  comunione.
Succede così – nelle associazioni come nelle famiglie – 
che la vita comune regge (o crolla) 
a seconda delle qualità di chi vi è preposto.
Oggi si sente la necessità di un corredo nutrito 
di virtù umane, essendo richieste attitudini 
e capacità di diverso genere: infatti il capo deve essere
forte e mite, previdente e paziente, 
capace di decidere e attento ai consigli, 
fermo nei principi e comprensivo verso le persone...!

Il modello da emulare – ce l'ha detto Cristo nell'ultima
sera della sua vita – è lui stesso: “Vi ho dato l'esempio
perché facciate anche voi ciò che ho fatto io”. 
Siamo (o dovremmo essere) umili servi, che fanno ciò 
che la vita chiede di fare. Sta tutta qui la grandezza 
di chi rappresenta Cristo capo.Il pellegrinaggio è spesso
un'esperienza di fede e di amicizia, animata 
da un responsabile, che coordina i programmi,
pubblicizza le iniziative; poi anima la preghiera, 
stimola la carità, tiene insieme il gruppo...

Nessuno dimentichi che la nostra autorità è “vicaria”, 
e che se siamo chiamati a ricoprire la carica di “superiore”
è per garantire il bene di tutti; nella Chiesa – al riguardo –
si definisce tale persona un “primus inter pares”, 
che è come dire “un primario tra (tanti altri) simili”.
Senza questa dipendenza da Cristo, 
l'ubbidienza subirebbe una deriva autoritaria; 
e laddove venisse a mancare il garante dell'unità 
la divisione, le tensioni, le guerre e gli scismi 
sarebbero all'ordine del giorno.
Anche chi dirige un'impresa deve tener conto di ciò 
che è essenziale, cioè della dignità dell'uomo, 
del bene delle persone, che viene prima 
del guadagno, del profitto, del potere. 
Quando infatti si perdono di vista questi valori e 
ci si fa condizionare dall'istinto della competizione, 
si diventa poi diffidenti, paurosi, aggressivi, imprevedibili.
Come la gioia del maestro è di far crescere i discepoli 
e la speranza di ogni genitore è di aiutare a maturare 
i propri figli, così chi guida ogni cammino mettendosi 
alla testa del gruppo deve prendersi cura di tutti 
e di ciascuno, a cominciare dai più piccoli, 
dai più deboli, dai non autosufficienti.
Questa originale “preghiera degli asini” ci ispiri il senso
del servizio: “Dacci, Signore, di mantenere i piedi sulla
terra, e le orecchie drizzate verso il cielo, per non perdere
nulla della tua Parola. Dacci una schiena coraggiosa, 
per sopportare gli esseri umani più insopportabili. Facci
camminare diritti, disprezzando le carezze adulatorie 
e schivando le frustate. Rendici sordi alle ingiurie 
e all'ingratitudine. Non riusciremo a evitare tante
sciocchezze, perché un asino farà sempre delle asinerie...
Dacci semplicemente di non disperare mai della 
tua misericordia gratuita per quegli asini cosi disgraziati
che siamo, a quanto dicono quei poveri esseri umani, 
i quali però non hanno capito nulla né degli asini, 
né di Te, che sei fuggito in Egitto con uno dei nostri 
fratelli, e che hai fatto il tuo ingresso a Gerusalemme,
sulla schiena di uno di noi”.

Nel corso dell'ultima cena i discepoli, pur stando 
accanto a Gesù in un momento così difficile come quello
non capiscono. Non sono attenti al loro maestro 
ma a loro stessi, a chi tra loro è il primo, 
tanto che iniziano una forte discussione. 
L’orgoglio è sempre violento, perché acceca 
e non permette di vedere e di commuoversi.

Gesù, con grande pazienza, continua ad insegnare 
ai discepoli la via dell’amore, che è diversa da quella 
che seguono i potenti della terra, i quali amano 
governare e spesso opprimere i loro sudditi. 

Per loro non dev'essere così: 
il più grande deve diventare il più piccolo 
e chi governa come colui che serve.
Con la narrazione della lavanda dei piedi a metà
di quella ultima cena, Gesù mostra 
come si esercita il primato tra i discepoli. 
La sua è una “insensata ragionevolezza”.
Insensata perché vedendo come si comporta l’uomo,
sappiamo bene che parte dalla prospettiva opposta…
a quella del Vangelo. Anche noi troviamo insensato
lasciare da parte le ostilità, le nostre rigidità 
perché abbiamo paura di essere soprafatti da altri… 
Ci sembra più “sensato” continuare il conflitto, 
tenere le distanze. Non ci fidiamo 
nel farci servi gli uni degli altri. 

Gesù invece ci mostra concretamente 
la via “ragionevole”: la via della pace… 
Farsi servi vuol dire saper accogliere l’ altro, 
colui che ti fa paura, il diverso da te…
ascoltare con il cuore è l’unico modo 
per poi appassionarsi alla storia dell’altro, 
per riuscire con naturalezza ad abbassare 
e assottigliare, fino a farlo sparire, quel pregiudizio 
che blocca qualsiasi capacità di riconoscersi nell’altro.
Arrivato a questo… l’altro non ti fa paura! 

Gesù è un Dio meraviglioso e “sensato”. 
Ci mostra sempre la Via da percorrere…
una via concreta che Lui umanamente ha percorso 
con la piena fiducia nel Padre. 

Non siamo credibili, se non siamo credenti. 
E credere significa abbandonarsi a Cristo, non significa
soltanto accettare le Sue parole, le Sue verità. 
Quindi, anche noi, se vogliamo parlare di carità
dobbiamo alzarci da tavola, come Gesù... 
Non basta stare in chiesa, bisogna uscire fuori. 
Dalla messa domenicale dovrebbe sprigionarsi una forza
centrifuga così forte che noi siamo scaraventati 
sulle strade del mondo per andare a portare Gesù.
Sembra che quasi il Signore ci dica: 'Alzatevi da tavola;
siete stati troppo seduti. E' un cristianesimo sedentario 
il vostro, troppo assopito, un tantino sonnolento'. 
Poi bisogna deporre i paramenti che abbiamo addosso:
il linguaggio... le parole difficili, la facile scomunica...;
per diventare compagni di viaggio di chi sta fuori. 
Ecco la Chiesa del grembiule. Dobbiamo metterci 
in ginocchio aai piedi del mondo, ripetendo il gesto
formidabile che Gesù stesso ha proposto e attuato. 
In questo modo diventiamo facitori di pace...


