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E' FESTA PERCHE' DIO E' CON NOI

Oggi la festa ha perso i connotati religiosi, 
che invece una volta aveva. Basti pensare, ad esempio, 
alle feste patronali, che scandivano la vita 
propria di ogni paese (e in città dei vari rioni), 
accompagnate da stands di vario genere, 
a cominciare dall'immancabile banco gastronomico.
Sembra quasi che oggi si cerchi ogni motivo (pretesto?)
per far festa, perché siamo stanchi e annoiati dalla vita
quotidiana e, volendo evadere, cerchiamo 'altro'. 
E così accade che, avendo troppo da festeggiare,
dimentichiamo Dio e le ragioni vere della festa.
Noi cristiani ci ostiniamo a far festa ogni domenica,
radunandoci per la celebrazione dell'Eucaristia, 
che è la base della nostra comunione: Dio è con noi 
e noi, che ci raduniamo nel suo nome, 
siamo fatti nuovi nell'amore, 
resi capaci – addirittura! – di amare come Lui.
E così, se è già bello partecipare con la propria comunità
cristiana all'assemblea domenicale in parrocchia, 
per molti il pellegrinaggio ad un luogo significativo
della fede – il caso del Santuario non è l'unico, 
ma forse resta il più popolare – è un'esigenza del cuore,
che è lieto di sentire la presenza di Dio, 
oltre che nel mistero celebrato, anche nei molti devoti 
che attestano e contagiano una religiosità ampiamente
diffusa – nonostante il mondo di oggi – 
unendo gioie celesti e allegria terrena.
Le nostre feste sono “cristiane” perché il Cristo crocifisso,
nella forma del pane e del vino, 
diventa contemporaneo e il centro della messa.

A cantare l'elogio del culto eucaristico, cito qui 
le parole dell' “Adoro te devote” nella versione scritta 
da don Giovanni Moioli, grande e compianto maestro 
di vita spirtuale, che dopo aver a lungo meditato
sull'insondabile Mistero, ha tradotto questo inno 
con un linguaggio più vicino a noi, 
da credente, da innamorato, da poeta! 
Come uno che l’amore rende pronto, io Ti adoro, 
Dio che ti nascondi e in questi simboli a noi vero ti dai,
inafferrabile. Interamente a te si sottomette il cuore:
perché sei troppo grande e vinci ogni sua forza 
di penetrazione. Se mi lascio guidare da ciò che vedo 
o tocco o gusto, io cado nell’inganno. 
Posso soltanto udire: 
ma basta, a dare sicurezza alla mia fede. 
Tutto quello che il Figlio di Dio disse, io lo credo: 
di questa tua parola di verità, nulla è più vero. 
Quando fosti crocifisso, il divino era nascosto; 
ma qui, anche l’umano tuo ci vien sottratto. 
E proprio qui, l’uno e l’altro credendo e proclamando, 
ti faccio anch’io la preghiera del ladrone in pentimento.
Neppure, come a Tommaso, m’è dato di scrutare 
le tue piaghe; e, ciononostante, ti rendo confessione: 
“Sei tu il mio Dio!”. Fa’ che a te sempre di più io creda, 
e in te abbia speranza, e che ti ami. O memoriale della
morte del Signore! O pane vivo che all’uomo vai donando
vita. Fammi un dono: viva di te l’anima mia, e sempre
abbia gusto per te, come per un sapore grato. 
La tua tenera e santa dedizione, Gesù Signore, giunge 
a donare interamente il sangue. Di questo sangue, anche
una goccia piccola è in grado di salvare il mondo intero.
Con questo sangue, fai nettezza in me! 
Sono un immondezzaio. Ti sto guardando, Gesù, che ti sei
messo un velo. Sono assetato; e ti faccio una preghiera:
fissare quel tuo volto d’uomo senza più schermi ormai; 
e, dal veder direttamente la tua divina gloria, 
tutto restarne beatificato.

«Questo brano interpella "oggi" anche noi. 
Anzitutto ci fa pensare al nostro modo di vivere 

la domenica: giorno del riposo e della famiglia, 
ma prima ancora giorno da dedicare al Signore,
partecipando all’Eucaristia, 
nella quale ci nutriamo del Corpo e Sangue di Cristo 
e della sua Parola di vita. 

In secondo luogo, nel nostro tempo dispersivo 
e distratto, questo Vangelo ci invita 
ad interrogarci sulla nostra capacità di ascolto. 
Prima di poter parlare di Dio e con Dio, 
occorre ascoltarlo, e la liturgia della Chiesa 
è la “scuola” di questo ascolto del Signore che ci parla. 

Infine, ci dice che ogni momento può divenire 
un "oggi" propizio per la nostra conversione. 
Ogni giorno può diventare l’oggi salvifico, 
perché la salvezza è storia che continua 
per la Chiesa e per ciascun discepolo di Cristo. 

Questo è il senso cristiano del "carpe diem": cogli
l’oggi  in  cui  Dio  ti  chiama  per  donarti  la  salvezza!»
(Benedetto XVI, Angelus 27.01.2013).

«Una spiritualità eucaristica 
è vero antidoto all'individualismo e all'egoismo 
che spesso caratterizzano la vita quotidiana, 
porta alla riscoperta della gratuità, della centralità 
delle relazioni, a partire dalla famiglia, con particolare
attenzione a lenire le ferite di quelle disgregate. 
Una spiritualità eucaristica 
è anima di una comunità ecclesiale che supera divisioni 
e contrapposizioni e valorizza le diversità di carismi 
e ministeri ponendoli a servizio dell'unità della Chiesa,
della sua vitalità e della sua missione. 
Una spiritualità eucaristica 
è via per restituire dignità ai giorni dell'uomo e quindi 
al suo lavoro, nella ricerca della sua conciliazione 
con i tempi della festa e della famiglia 
e nell'impegno a superare l'incertezza del precariato 
e il problema della disoccupazione. 
Una spiritualità eucaristica 
ci aiuterà anche ad accostare le diverse forme 
di fragilità umana consapevoli che esse non offuscano 
il valore della persona, 
ma richiedono prossimità, accoglienza e aiuto. 
Dal Pane della vita trarrà vigore una rinnovata 
capacità educativa, attenta a testimoniare 
i valori fondamentali dell'esistenza, 
del sapere, del patrimonio spirituale e culturale; 
la sua vitalità ci farà abitare la città degli uomini 
con la disponibilità a spenderci nell'orizzonte 
del bene comune per la costruzione di una società 
più equa e fraterna.
Non c'è nulla di autenticamente umano 
che non trovi nell'Eucaristia la forma adeguata 
per essere vissuto in pienezza: 
la vita quotidiana diventi dunque luogo 
del culto spirituale, per vivere in tutte le circostanze 
il primato di Dio, all'interno del rapporto con Cristo 
e come offerta al Padre» 
(Benedetto XVI, Omelia – 11.09.2011). 


