Mercoledì, 21 dicembre 2011
Il Santo Natale
Cari fratelli e sorelle,
Sono lieto di accogliervi in Udienza generale a pochi giorni dalla
celebrazione del Natale del Signore. Il saluto che corre in questi
giorni sulle labbra di tutti è “Buon Natale! Auguri di buone feste
natalizie!”. Facciamo in modo che, anche nella società attuale, lo
scambio degli auguri non perda il suo profondo valore religioso, e la
festa non venga assorbita dagli aspetti esteriori, che toccano le corde
del cuore. Certamente, i segni esterni sono belli e importanti, purché
non ci distolgano, ma piuttosto ci aiutino a vivere il Natale nel suo
senso più vero, quello sacro e cristiano, in modo che anche la nostra
gioia non sia superficiale, ma profonda.
Con la liturgia natalizia la Chiesa ci introduce nel grande Mistero
dell’Incarnazione. Il Natale, infatti, non è un semplice anniversario
della nascita di Gesù, è anche questo, ma è di più, è celebrare un
Mistero che ha segnato e continua a segnare la storia dell’uomo – Dio
stesso è venuto ad abitare in mezzo a noi (cfr Gv 1,14), si è fatto uno
di noi -; un Mistero che interessa la nostra fede e la nostra esistenza;
un Mistero che viviamo concretamente nelle celebrazioni liturgiche,
in particolare nella Santa Messa. Qualcuno potrebbe chiedersi: come è
possibile che io viva adesso questo evento così lontano nel tempo?
Come posso prendere parte fruttuosamente alla nascita del Figlio di
Dio avvenuta più di duemila anni fa? Nella Santa Messa della Notte
di Natale, ripeteremo come ritornello al Salmo Responsoriale queste
parole: «Oggi è nato per noi il Salvatore». Questo avverbio di tempo,
«oggi», ricorre più volte in tutte le celebrazioni natalizie ed è riferito
all’evento della nascita di Gesù e alla salvezza che l’Incarnazione del
Figlio di Dio viene a portare. Nella Liturgia tale avvenimento
oltrepassa i limiti dello spazio e del tempo e diventa attuale, presente;
il suo effetto perdura, pur nello scorrere dei giorni, degli anni e dei

secoli. Indicando che Gesù nasce «oggi», la Liturgia non usa una frase
senza senso, ma sottolinea che questa Nascita investe e permea tutta
la storia, rimane una realtà anche oggi alla quale possiamo arrivare
proprio nella liturgia. A noi credenti la celebrazione del Natale
rinnova la certezza che Dio è realmente presente con noi, ancora
“carne” e non solo lontano: pur essendo col Padre è vicino a noi. Dio,
in quel Bambino nato a Betlemme, si è avvicinato all’uomo: noi Lo
possiamo incontrare adesso, in un «oggi» che non ha tramonto.
Vorrei insistere su questo punto, perché l’uomo contemporaneo,
uomo del “sensibile”, dello sperimentabile empiricamente, fa sempre
più fatica ad aprire gli orizzonti ed entrare nel mondo di Dio. La
redenzione dell’umanità avviene certo in un momento preciso e
identificabile della storia: nell’evento di Gesù di Nazaret; ma Gesù è
il Figlio di Dio, è Dio stesso, che non solo ha parlato all’uomo, gli ha
mostrato segni mirabili, lo ha guidato lungo tutta una storia di
salvezza, ma si è fatto uomo e rimane uomo. L’Eterno è entrato nei
limiti del tempo e dello spazio, per rendere possibile «oggi»
l’incontro con Lui. I testi liturgici natalizi ci aiutano a capire che gli
eventi della salvezza operata da Cristo sono sempre attuali,
interessano ogni uomo e tutti gli uomini. Quando ascoltiamo o
pronunciamo, nelle celebrazioni liturgiche, questo «oggi è nato per
noi il Salvatore», non stiamo utilizzando una vuota espressione
convenzionale, ma intendiamo che Dio ci offre «oggi», adesso, a me,
ad ognuno di noi la possibilità di riconoscerlo e di accoglierlo, come
fecero i pastori a Betlemme, perché Egli nasca anche nella nostra vita
e la rinnovi, la illumini, la trasformi con la sua Grazia, con la sua
Presenza.
Il Natale, dunque, mentre commemora la nascita di Gesù nella carne,
dalla Vergine Maria - e numerosi testi liturgici fanno rivivere ai nostri
occhi questo o quell’episodio -, è un evento efficace per noi. Il Papa
san Leone Magno, presentando il senso profondo della Festa del
Natale, invitava i suoi fedeli con queste parole: «Esultiamo nel
Signore, o miei cari, e apriamo il nostro cuore alla gioia più pura,

perché è spuntato il giorno che per noi significa la nuova redenzione,
l’antica preparazione, la felicità eterna. Si rinnova infatti per noi nel
ricorrente ciclo annuale l’alto mistero della nostra salvezza, che,
promesso all’inizio e accordato alla fine dei tempi, è destinato a
durare senza fine» (Sermo 22, In Nativitate Domini, 2,1: PL 54,193). E,
sempre san Leone Magno, in un’altra delle sue Omelie natalizie,
affermava: «Oggi l’autore del mondo è stato generato dal seno di una
vergine: colui che aveva fatto tutte le cose si è fatto figlio di una
donna da lui stesso creata. Oggi il Verbo di Dio è apparso rivestito di
carne e, mentre mai era stato visibile a occhio umano, si è reso anche
visibilmente palpabile. Oggi i pastori hanno appreso dalla voce degli
angeli che era nato il Salvatore nella sostanza del nostro corpo e della
nostra anima» (Sermo 26, In Nativitate Domini, 6,1: PL 54,213).
C’è un secondo aspetto al quale vorrei accennare brevemente:
l’evento di Betlemme deve essere considerato alla luce del Mistero
Pasquale: l’uno e l’altro sono parte dell’unica opera redentrice di
Cristo. L’Incarnazione e la nascita di Gesù ci invitano già ad
indirizzare lo sguardo verso la sua morte e la sua risurrezione: Natale
e Pasqua sono entrambe feste della redenzione. La Pasqua la celebra
come vittoria sul peccato e sulla morte: segna il momento finale,
quando la gloria dell’Uomo-Dio splende come la luce del giorno; il
Natale la celebra come l’entrare di Dio nella storia facendosi uomo
per riportare l’uomo a Dio: segna, per così dire, il momento iniziale,
quando si intravede il chiarore dell’alba. Ma proprio come l’alba
precede e fa già presagire la luce del giorno, così il Natale annuncia
già la Croce e la gloria della Risurrezione. Anche i due periodi
dell’anno, in cui sono collocate le due grandi feste, almeno in alcune
aree del mondo, possono aiutare a comprendere questo aspetto.
Infatti, mentre la Pasqua cade all’inizio della primavera, quando il
sole vince le dense e fredde nebbie e rinnova la faccia della terra, il
Natale cade proprio all’inizio dell’inverno, quando la luce e il calore
del sole non riescono a risvegliare la natura, avvolta dal freddo, sotto
la cui coltre, però, pulsa la vita e comincia di nuovo la vittoria del
sole e del calore.

I Padri della Chiesa leggevano sempre la nascita di Cristo alla luce
dall’intera opera redentrice, che trova il suo vertice nel Mistero
Pasquale. L’Incarnazione del Figlio di Dio appare non solo come
l’inizio e la condizione della salvezza, ma come la presenza stessa del
Mistero della nostra salvezza: Dio si fa uomo, nasce bambino come
noi, prende la nostra carne per vincere la morte e il peccato. Due
significativi testi di san Basilio lo illustrano bene. San Basilio diceva ai
fedeli: «Dio assume la carne proprio per distruggere la morte in essa
nascosta. Come gli antidoti di un veleno una volta ingeriti ne
annullano gli effetti, e come le tenebre di una casa si dissolvono alla
luce del sole, così la morte che dominava sull’umana natura fu
distrutta dalla presenza di Dio. E come il ghiaccio rimane solido
nell’acqua finché dura la notte e regnano le tenebre, ma subito si
scioglie al calore del sole, così la morte che aveva regnato fino alla
venuta di Cristo, appena apparve la grazia di Dio Salvatore e sorse il
sole di giustizia, “fu ingoiata dalla vittoria” (1 Cor 15,54), non
potendo coesistere con la Vita» (Omelia sulla nascita di Cristo, 2: PG
31,1461). E ancora san Basilio, in un altro testo, rivolgeva questo
invito: «Celebriamo la salvezza del mondo, il natale del genere
umano. Oggi è stata rimessa la colpa di Adamo. Ormai non
dobbiamo più dire: ”Sei in polvere e in polvere ritornerai” (Gn 3,19),
ma: unito a colui che è venuto dal cielo, sarai ammesso in cielo”
(Omelia sulla nascita di Cristo, 6: PG 31,1473).
Nel Natale noi incontriamo la tenerezza e l’amore di Dio che si china
sui nostri limiti, sulle nostre debolezze, sui nostri peccati e si abbassa
fino a noi. San Paolo afferma che Gesù Cristo «pur essendo nella
condizione di Dio… svuotò se stesso, assumendo una condizione di
servo, diventando simile agli uomini» (Fil 2,6-7). Guardiamo alla
grotta di Betlemme: Dio si abbassa fino ad essere adagiato in una
mangiatoia, che è già preludio dell’abbassamento nell’ora della sua
passione. Il culmine della storia di amore tra Dio e l’uomo passa
attraverso la mangiatoia di Betlemme e il sepolcro di Gerusalemme.

Cari fratelli e sorelle, viviamo con gioia il Natale che si avvicina.
Viviamo questo evento meraviglioso: il Figlio di Dio nasce ancora
«oggi», Dio è veramente vicino a ciascuno di noi e vuole incontrarci,
vuole portarci a Lui. Egli è la vera luce, che dirada e dissolve le
tenebre che avvolgono la nostra vita e l’umanità. Viviamo il Natale
del Signore contemplando il cammino dell’amore immenso di Dio
che ci ha innalzati a Sé attraverso il Mistero di Incarnazione,
Passione, Morte e Risurrezione del suo Figlio, poiché – come afferma
sant’Agostino - «in [Cristo] la divinità dell’Unigenito si è fatta
partecipe della nostra mortalità, affinché noi fossimo partecipi della
sua immortalità» (Epistola 187,6,20: PL 33,839-840). Soprattutto
contempliamo e viviamo questo Mistero nella celebrazione
dell’Eucaristia, centro del Santo Natale; lì si rende presente in modo
reale Gesù, vero Pane disceso dal cielo, vero Agnello sacrificato per la
nostra salvezza.
Auguro a tutti voi e alle vostre famiglie di celebrare un Natale
veramente cristiano, in modo che anche gli scambi di auguri in quel
giorno siano espressione della gioia di sapere che Dio ci è vicino e
vuole percorrere con noi il cammino della vita. Grazie

Mercoledì, 14 dicembre 2011
La preghiera di fronte all'azione benefica e sanante di Dio
Cari fratelli e sorelle,
oggi vorrei riflettere con voi sulla preghiera di Gesù legata alla sua
prodigiosa azione guaritrice. Nei Vangeli sono presentate varie
situazioni in cui Gesù prega di fronte all’opera benefica e sanante di
Dio Padre, che agisce attraverso di Lui. Si tratta di una preghiera che,
ancora una volta, manifesta il rapporto unico di conoscenza e di
comunione con il Padre, mentre Gesù si lascia coinvolgere con

grande partecipazione umana nel disagio dei suoi amici, per esempio
di Lazzaro e della sua famiglia, o dei tanti poveri e malati che Egli
vuole aiutare concretamente.
Un caso significativo è la guarigione del sordomuto (cfr Mc 7,32-37).
Il racconto dell’evangelista Marco – appena sentito – mostra che
l’azione sanante di Gesù è connessa con un suo intenso rapporto sia
con il prossimo - il malato -, sia con il Padre. La scena del miracolo è
descritta con cura così: «Lo prese in disparte, lontano dalla folla, gli
pose le dita negli orecchi e con la saliva gli toccò la lingua; guardando
quindi verso il cielo, emise un sospiro e gli disse: “Effatà”, “Apriti”»
(7,33-34). Gesù vuole che la guarigione avvenga «in disparte, lontano
dalla folla». Ciò non sembra dovuto soltanto al fatto che il miracolo
deve essere tenuto nascosto alla gente per evitare che si formino
interpretazioni limitative o distorte della persona di Gesù. La scelta
di portare il malato in disparte fa sì che, al momento della guarigione,
Gesù e il sordomuto si trovino da soli, avvicinati in una singolare
relazione. Con un gesto, il Signore tocca le orecchie e la lingua del
malato, ossia le sedi specifiche della sua infermità. L’intensità
dell’attenzione di Gesù si manifesta anche nei tratti insoliti della
guarigione: Egli impiega le proprie dita e, persino, la propria saliva.
Anche il fatto che l’Evangelista riporti la parola originale pronunciata
dal Signore - «Effatà», ossia «Apriti!» - evidenzia il carattere singolare
della scena.
Ma il punto centrale di questo episodio è il fatto che Gesù, al
momento di operare la guarigione, cerca direttamente il suo rapporto
con il Padre. Il racconto dice, infatti, che Egli «guardando … verso il
cielo, emise un sospiro» (v. 34). L’attenzione al malato, la cura di
Gesù verso di lui, sono legati ad un profondo atteggiamento di
preghiera rivolta a Dio. E l’emissione del sospiro è descritta con un
verbo che nel Nuovo Testamento indica l’aspirazione a qualcosa di
buono che ancora manca (cfr Rm 8,23). L’insieme del racconto, allora,
mostra che il coinvolgimento umano con il malato porta Gesù alla
preghiera. Ancora una volta riemerge il suo rapporto unico con il

Padre, la sua identità di Figlio Unigenito. In Lui, attraverso la sua
persona, si rende presente l’agire sanante e benefico di Dio. Non è un
caso che il commento conclusivo della gente dopo il miracolo ricordi
la valutazione della creazione all’inizio della Genesi: «Ha fatto bene
ogni cosa» (Mc 7,37). Nell’azione guaritrice di Gesù entra in modo
chiaro la preghiera, con il suo sguardo verso il cielo. La forza che ha
sanato il sordomuto è certamente provocata dalla compassione per
lui, ma proviene dal ricorso al Padre. Si incontrano queste due
relazioni: la relazione umana di compassione con l'uomo, che entra
nella relazione con Dio, e diventa così guarigione.
Nel racconto giovanneo della risurrezione di Lazzaro, questa stessa
dinamica è testimoniata con un’evidenza ancora maggiore (cfr Gv
11,1-44). Anche qui s’intrecciano, da una parte, il legame di Gesù con
un amico e con la sua sofferenza e, dall’altra, la relazione filiale che
Egli ha con il Padre. La partecipazione umana di Gesù alla vicenda di
Lazzaro ha tratti particolari. Nell’intero racconto è ripetutamente
ricordata l’amicizia con lui, come pure con le sorelle Marta e Maria.
Gesù stesso afferma: «Lazzaro, il nostro amico, si è addormentato; ma
io vado a svegliarlo» (Gv 11,11). L’affetto sincero per l’amico è
evidenziato anche dalle sorelle di Lazzaro, come pure dai Giudei (cfr
Gv 11,3; 11,36), si manifesta nella commozione profonda di Gesù alla
vista del dolore di Marta e Maria e di tutti gli amici di Lazzaro e
sfocia nello scoppio di pianto – così profondamente umano nell’avvicinarsi alla tomba: «Gesù allora, quando … vide piangere
[Marta], e piangere anche i Giudei che erano venuti con lei, si
commosse profondamente e, molto turbato, domandò: “Dove lo
avete posto?”. Gli dissero: “Signore, vieni a vedere!”. Gesù scoppiò in
pianto» (Gv 11,33-35).
Questo legame di amicizia, la partecipazione e la commozione di
Gesù davanti al dolore dei parenti e conoscenti di Lazzaro, si collega,
in tutto il racconto, con un continuo e intenso rapporto con il Padre.
Fin dall’inizio, l’avvenimento è letto da Gesù in relazione con la
propria identità e missione e con la glorificazione che Lo attende. Alla

notizia della malattia di Lazzaro, infatti, Egli commenta: «Questa
malattia non porterà alla morte, ma è per la gloria di Dio, affinché per
mezzo di essa il Figlio di Dio venga glorificato» (Gv 11,4). Anche
l’annuncio della morte dell’amico viene accolto da Gesù con
profondo dolore umano, ma sempre in chiaro riferimento al rapporto
con Dio e alla missione che gli ha affidato; dice: «Lazzaro è morto e io
sono contento per voi di non essere stato là, affinché voi crediate» (Gv
11,14-15). Il momento della preghiera esplicita di Gesù al Padre
davanti alla tomba, è lo sbocco naturale di tutta la vicenda, tesa su
questo doppio registro dell’amicizia con Lazzaro e del rapporto filiale
con Dio. Anche qui le due relazioni vanno insieme. «Gesù allora alzò
gli occhi e disse: “Padre, ti rendo grazie perché mi hai ascoltato”» (Gv
11,41): è una eucaristia. La frase rivela che Gesù non ha lasciato
neanche per un istante la preghiera di domanda per la vita di
Lazzaro. Questa preghiera continua, anzi, ha rafforzato il legame con
l’amico e, contemporaneamente, ha confermato la decisione di Gesù
di rimanere in comunione con la volontà del Padre, con il suo piano
di amore, nel quale la malattia e la morte di Lazzaro vanno
considerate come un luogo in cui si manifesta la gloria di Dio.
Cari fratelli e sorelle, leggendo questa narrazione, ciascuno di noi è
chiamato a comprendere che nella preghiera di domanda al Signore
non dobbiamo attenderci un compimento immediato di ciò che noi
chiediamo, della nostra volontà, ma affidarci piuttosto alla volontà
del Padre, leggendo ogni evento nella prospettiva della sua gloria,
del suo disegno di amore, spesso misterioso ai nostri occhi. Per
questo, nella nostra preghiera, domanda, lode e ringraziamento
dovrebbero fondersi assieme, anche quando ci sembra che Dio non
risponda alle nostre concrete attese. L’abbandonarsi all’amore di Dio,
che ci precede e ci accompagna sempre, è uno degli atteggiamenti di
fondo del nostro dialogo con Lui. Il Catechismo della Chiesa Cattolica
commenta così la preghiera di Gesù nel racconto della risurrezione di
Lazzaro: «Introdotta dal rendimento di grazie, la preghiera di Gesù ci
rivela come chiedere: prima che il dono venga concesso, Gesù
aderisce a colui che dona e che nei suoi doni dona se stesso. Il

Donatore è più prezioso del dono accordato; è il “Tesoro”, ed il cuore
del Figlio suo è in lui; il dono viene concesso “in aggiunta” (cfr Mt
6,21 e 6,33)» (2604). Questo mi sembra molto importante: prima che il
dono venga concesso, aderire a Colui che dona; il donatore è più
prezioso del dono. Anche per noi, quindi, al di là di ciò che Dio ci da
quando lo invochiamo, il dono più grande che può darci è la sua
amicizia, la sua presenza, il suo amore. Lui è il tesoro prezioso da
chiedere e custodire sempre.
La preghiera che Gesù pronuncia mentre viene tolta la pietra
dall’ingresso della tomba di Lazzaro, presenta poi uno sviluppo
singolare ed inatteso. Egli, infatti, dopo avere ringraziato Dio Padre,
aggiunge: «Io sapevo che mi dai sempre ascolto, ma l’ho detto per la
gente che mi sta attorno, perché credano che tu mi hai mandato» (Gv
11,42). Con la sua preghiera, Gesù vuole condurre alla fede, alla
fiducia totale in Dio e nella sua volontà, e vuole mostrare che questo
Dio che ha tanto amato l’uomo e il mondo da mandare il suo Figlio
Unigenito (cfr Gv 3,16), è il Dio della Vita, il Dio che porta speranza
ed è capace di rovesciare le situazioni umanamente impossibili. La
preghiera fiduciosa di un credente, allora, è una testimonianza viva
di questa presenza di Dio nel mondo, del suo interessarsi all’uomo,
del suo agire per realizzare il suo piano di salvezza.
Le due preghiere di Gesù meditate adesso, che accompagnano la
guarigione del sordomuto e la risurrezione di Lazzaro, rivelano che il
profondo legame tra l’amore a Dio e l’amore al prossimo deve entrare
anche nella nostra preghiera. In Gesù, vero Dio e vero uomo,
l’attenzione verso l’altro, specialmente se bisognoso e sofferente, il
commuoversi davanti al dolore di una famiglia amica, Lo portano a
rivolgersi al Padre, in quella relazione fondamentale che guida tutta
la sua vita. Ma anche viceversa: la comunione con il Padre, il dialogo
costante con Lui, spinge Gesù ad essere attento in modo unico alle
situazioni concrete dell’uomo per portarvi la consolazione e l’amore
di Dio. La relazione con l'uomo ci guida verso la relazione con Dio, e
quella con Dio ci guida di nuovo al prossimo.

Cari fratelli e sorelle, la nostra preghiera apre la porta a Dio, che ci
insegna ad uscire costantemente da noi stessi per essere capaci di
farci vicini agli altri, specialmente nei momenti di prova, per portare
loro consolazione, speranza e luce. Il Signore ci conceda di essere
capaci di una preghiera sempre più intensa, per rafforzare il nostro
rapporto personale con Dio Padre, allargare il nostro cuore alle
necessità di chi ci sta accanto e sentire la bellezza di essere «figli nel
Figlio» insieme con tanti fratelli. Grazie.

Mercoledì, 7 dicembre 2011
Il gioiello dell'Inno di giubilo
Cari fratelli e sorelle,
gli evangelisti Matteo e Luca (cfr Mt 11,25-30 e Lc 10, 21-22) ci hanno
tramandato un «gioiello» della preghiera di Gesù, che spesso viene
chiamato Inno di giubilo o Inno di giubilo messianico. Si tratta di una
preghiera di riconoscenza e di lode, come abbiamo ascoltato.
Nell’originale greco dei Vangeli il verbo con cui inizia questo inno, e
che esprime l’atteggiamento di Gesù nel rivolgersi al Padre, è
exomologoumai, tradotto spesso con «rendo lode» (Mt 11,25 e Lc 10,21).
Ma negli scritti del Nuovo Testamento questo verbo indica
principalmente due cose: la prima è «riconoscere fino in fondo» – ad
esempio, Giovanni Battista chiedeva di riconoscere fino in fondo i
propri peccati a chi andava da lui per farsi battezzare (cfr Mt 3,6) –; la
seconda cosa è «trovarsi d’accordo». Quindi, l’espressione con cui Gesù
inizia la sua preghiera contiene il suo riconoscere fino in fondo,
pienamente, l’agire di Dio Padre, e, insieme, il suo essere in totale,
consapevole e gioioso accordo con questo modo di agire, con il progetto
del Padre. L’Inno di giubilo è l’apice di un cammino di preghiera in
cui emerge chiaramente la profonda e intima comunione di Gesù con

la vita del Padre nello Spirito Santo e si manifesta la sua filiazione
divina.
Gesù si rivolge a Dio chiamandolo «Padre». Questo termine esprime
la coscienza e la certezza di Gesù di essere «il Figlio», in intima e
costante comunione con Lui, e questo è il punto centrale e la fonte di
ogni preghiera di Gesù. Lo vediamo chiaramente nell’ultima parte
dell’Inno, che illumina l’intero testo. Gesù dice: «Tutto è stato dato a
me dal Padre mio e nessuno sa chi è il Figlio se non il Padre, né chi è
il Padre se non il Figlio e colui al quale il Figlio vorrà rivelarlo» (Lc 10,
22). Gesù quindi afferma che solo «il Figlio» conosce veramente il
Padre. Ogni conoscenza tra le persone - lo sperimentiamo tutti nelle
nostre relazioni umane – comporta un coinvolgimento, un qualche
legame interiore tra chi conosce e chi è conosciuto, a livello più o
meno profondo: non si può conoscere senza una comunione
dell'essere. Nell’Inno di giubilo, come in tutta la sua preghiera, Gesù
mostra che la vera conoscenza di Dio presuppone la comunione con
Lui: solo essendo in comunione con l'altro comincio a conoscere; e
così anche con Dio, solo se ho un contatto vero, se sono in
comunione, posso anche conoscerlo. Quindi la vera conoscenza è
riservata al « Figlio», l’Unigenito che è da sempre nel seno del Padre
(cfr Gv 1,18), in perfetta unità con Lui. Solo il Figlio conosce
veramente Dio, essendo in comunione intima dell'essere; solo il Figlio
può rivelare veramente chi è Dio.
Il nome «Padre» è seguito da un secondo titolo, «Signore del cielo e
della terra». Gesù, con questa espressione, ricapitola la fede nella
creazione e fa risuonare le prime parole della Sacra Scrittura: «In
principio Dio creò il cielo e la terra» (Gen 1,1). Pregando, Egli
richiama la grande narrazione biblica della storia di amore di Dio per
l’uomo, che inizia con l’atto della creazione. Gesù si inserisce in
questa storia di amore, ne è il vertice e il compimento. Nella sua
esperienza di preghiera, la Sacra Scrittura viene illuminata e rivive
nella sua più completa ampiezza: annuncio del mistero di Dio e
risposta dell’uomo trasformato. Ma attraverso l’espressione «Signore

del cielo e della terra» possiamo anche riconoscere come in Gesù, il
Rivelatore del Padre, viene riaperta all’uomo la possibilità di
accedere a Dio.
Poniamoci adesso la domanda: a chi il Figlio vuole rivelare i misteri
di Dio? All’inizio dell’Inno Gesù esprime la sua gioia perché la
volontà del Padre è quella di tenere nascoste queste cose ai dotti e ai
sapienti e rivelarle ai piccoli (cfr Lc 10,21). In questa espressione della
sua preghiera, Gesù manifesta la sua comunione con la decisione del
Padre che schiude i suoi misteri a chi ha il cuore semplice: la volontà
del Figlio è una cosa sola con quella del Padre. La rivelazione divina
non avviene secondo la logica terrena, per la quale sono gli uomini
colti e potenti che possiedono le conoscenze importanti e le
trasmettono alla gente più semplice, ai piccoli. Dio ha usato tutt’altro
stile: i destinatari della sua comunicazione sono stati proprio i
«piccoli». Questa è la volontà del Padre, e il Figlio la condivide con
gioia. Dice il Catechismo della Chiesa Cattolica: «Il suo trasalire «Sì,
Padre!» esprime la profondità del suo cuore, la sua adesione al
beneplacito del Padre, come eco al «Fiat» di sua Madre al momento
del suo concepimento e come preludio a quello che egli dirà al Padre
durante la sua agonia. Tutta la preghiera di Gesù è in questa amorosa
adesione del suo cuore di uomo al “mistero della ... volontà” del
Padre (Ef 1,9)» (2603). Da qui deriva l’invocazione che rivolgiamo a
Dio nel Padre nostro: «sia fatta la tua volontà come in cielo così in
terra»: insieme con Cristo e in Cristo, anche noi chiediamo di entrare
in sintonia con la volontà del Padre, diventando così anche noi suoi
figli. Gesù, pertanto, in questo Inno di giubilo esprime la volontà di
coinvolgere nella sua conoscenza filiale di Dio tutti coloro che il
Padre vuole renderne partecipi; e coloro che accolgono questo dono
sono i «piccoli».
Ma che cosa significa «essere piccoli», semplici? Qual è «la
piccolezza» che apre l’uomo all’intimità filiale con Dio e ad accogliere
la sua volontà? Quale deve essere l’atteggiamento di fondo della
nostra preghiera? Guardiamo al «Discorso della montagna», dove

Gesù afferma: «Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio» (Mt 5,8).
E’ la purezza del cuore quella che permette di riconoscere il volto di
Dio in Gesù Cristo; è avere il cuore semplice come quello dei
bambini, senza la presunzione di chi si chiude in se stesso, pensando
di non avere bisogno di nessuno, neppure di Dio.
E’ interessante anche notare l’occasione in cui Gesù prorompe in
questo Inno al Padre. Nella narrazione evangelica di Matteo è la gioia
perché, nonostante le opposizioni e i rifiuti, ci sono dei «piccoli» che
accolgono la sua parola e si aprono al dono della fede in Lui. L’Inno
di giubilo, infatti, è preceduto dal contrasto tra l’elogio di Giovanni il
Battista, uno dei «piccoli» che hanno riconosciuto l’agire di Dio in
Cristo Gesù (cfr Mt 11,2-19), e il rimprovero per l’incredulità delle
città del lago «nelle quali era avvenuta la maggior parte dei suoi
prodigi» (cfr Mt 11,20-24). Il giubilo quindi è visto da Matteo in
relazione alle parole con cui Gesù constata l’efficacia della sua parola
e della sua azione: «Andate e riferite a Giovanni ciò che udite e
vedete: i ciechi riacquistano la vista, gli zoppi camminano, i lebbrosi
sono purificati, i sordi odono, i morti risuscitano, ai poveri è
annunciato il Vangelo. E beato è colui che non trova in me motivo di
scandalo!» (Mt 11,4-6).
Anche san Luca presenta l’Inno di giubilo in connessione con un
momento di sviluppo dell’annuncio del Vangelo. Gesù ha inviato i
«settantadue discepoli» (Lc 10,1) ed essi sono partiti con un senso di
paura per il possibile insuccesso della loro missione. Anche Luca
sottolinea il rifiuto incontrato nelle città in cui il Signore ha predicato
e ha compiuto segni prodigiosi. Ma i settantadue discepoli tornano
pieni di gioia, perché la loro missione ha avuto successo; essi hanno
constatato che, con la potenza della parola di Gesù, i mali dell’uomo
vengono vinti. E Gesù condivide la loro soddisfazione: «in quella
stessa ora», in quel momento, Egli esultò di gioia.

nello Spirito Santo» (Lc 10,21). Gesù gioisce partendo dall’intimo di se
stesso, in ciò che ha di più profondo: la comunione unica di
conoscenza e di amore con il Padre, la pienezza dello Spirito Santo.
Coinvolgendoci nella sua figliolanza, Gesù invita anche noi ad aprirci
alla luce dello Spirito Santo, perché – come afferma l’apostolo Paolo «(Noi) non sappiamo … come pregare in modo conveniente, ma lo
Spirito stesso intercede con gemiti inesprimibili … secondo i disegni
di Dio» (Rm 8,26-27) e ci rivela l’amore del Padre. Nel Vangelo di
Matteo, dopo l’Inno di Giubilo, troviamo uno degli appelli più
accorati di Gesù: «Venite a me, voi tutti che siete stanchi e oppressi, e
io vi darò ristoro» (Mt 11,28). Gesù chiede di andare a Lui che è la
vera sapienza, a Lui che è «mite e umile di cuore»; propone «il suo
giogo», la strada della sapienza del Vangelo che non è una dottrina
da imparare o una proposta etica, ma una Persona da seguire: Egli
stesso, il Figlio Unigenito in perfetta comunione con il Padre.
Cari fratelli e sorelle, abbiamo gustato per un momento la ricchezza
di questa preghiera di Gesù. Anche noi, con il dono del suo Spirito,
possiamo rivolgerci a Dio, nella preghiera, con confidenza di figli,
invocandolo con il nome di Padre, «Abbà». Ma dobbiamo avere il
cuore dei piccoli, dei «poveri in spirito» (Mt 5,3), per riconoscere che
non siamo autosufficienti, che non possiamo costruire la nostra vita
da soli, ma abbiamo bisogno di Dio, abbiamo bisogno di incontrarlo,
di ascoltarlo, di parlargli. La preghiera ci apre a ricevere il dono di
Dio, la sua sapienza, che è Gesù stesso, per compiere la volontà del
Padre sulla nostra vita e trovare così ristoro nelle fatiche del nostro
cammino. Grazie.

Mercoledì, 30 novembre 2011
La preghiera attraversa tutta la vita di Gesù

Ci sono ancora due elementi che vorrei sottolineare. L’evangelista
Luca introduce la preghiera con l’annotazione: «Gesù esultò di gioia

Cari fratelli e sorelle,

nelle ultime catechesi abbiamo riflettuto su alcuni esempi di
preghiera nell’Antico Testamento, oggi vorrei iniziare a guardare a
Gesù, alla sua preghiera, che attraversa tutta la sua vita, come un
canale segreto che irriga l’esistenza, le relazioni, i gesti e che lo guida,
con progressiva fermezza, al dono totale di sé, secondo il progetto di
amore di Dio Padre. Gesù è il maestro anche delle nostre preghiere,
anzi Egli è il sostegno attivo e fraterno di ogni nostro rivolgerci al
Padre. Davvero, come sintetizza un titolo del Compendio del
Catechismo della Chiesa Cattolica, «la preghiera è pienamente rivelata
ed attuata in Gesù» (541-547). A Lui vogliamo guardare nelle
prossime catechesi.
Un momento particolarmente significativo di questo suo cammino è
la preghiera che segue il battesimo a cui si sottopone nel fiume
Giordano. L'Evangelista Luca annota che Gesù, dopo aver ricevuto,
insieme a tutto il popolo, il battesimo per mano di Giovanni il
Battista, entra in una preghiera personalissima e prolungata: «Mentre
tutto il popolo veniva battezzato e Gesù, ricevuto anche lui il
battesimo, stava in preghiera, il cielo si aprì e discese sopra di lui lo
Spirito Santo» (Lc 3,21-22). Proprio questo «stare in preghiera», in
dialogo con il Padre illumina l'azione che ha compiuto insieme a tanti
del suo popolo, accorsi alla riva del Giordano. Pregando, Egli dona a
questo suo gesto, del battesimo, un tratto esclusivo e personale.
Il Battista aveva rivolto un forte appello a vivere veramente come
«figli di Abramo», convertendosi al bene e compiendo frutti degni di
tale cambiamento (cfr Lc 3,7-9). E un gran numero di Israeliti si era
mosso, come ricorda l’Evangelista Marco, che scrive: «Accorrevano…
[a Giovanni] tutta la regione della Giudea e tutti gli abitanti di
Gerusalemme. E si facevano battezzare da lui nel fiume Giordano,
confessando i loro peccati» (Mc 1,5). Il Battista portava qualcosa di
realmente nuovo: sottoporsi al battesimo doveva segnare una svolta
determinante, lasciare una condotta legata al peccato ed iniziare una
vita nuova. Anche Gesù accoglie questo invito, entra nella grigia
moltitudine dei peccatori che attendono sulla riva del Giordano. Ma,

come ai primi cristiani, anche in noi sorge la domanda: perché Gesù
si sottopone volontariamente a questo battesimo di penitenza e di
conversione? Non ha da confessare peccati, non aveva peccati, quindi
anche non aveva bisogno di convertirsi. Perché allora questo gesto?
L’Evangelista Matteo riporta lo stupore del Battista che afferma:
«Sono io che ho bisogno di essere battezzato da te, e tu vieni da me?»
(Mt 3,14) e la risposta di Gesù: «Lascia fare per ora, perché conviene
che adempiamo ogni giustizia» (v. 15). Il senso della parola
«giustizia» nel mondo biblico è accettare pienamente la volontà di
Dio. Gesù mostra la sua vicinanza a quella parte del suo popolo che,
seguendo il Battista, riconosce insufficiente il semplice considerarsi
figli di Abramo, ma vuole compiere la volontà di Dio, vuole
impegnarsi perché il proprio comportamento sia una risposta fedele
all’alleanza offerta da Dio in Abramo. Discendendo allora nel fiume
Giordano, Gesù, senza peccato, rende visibile la sua solidarietà con
coloro che riconoscono i propri peccati, scelgono di pentirsi e di
cambiare vita; fa comprendere che essere parte del popolo di Dio
vuol dire entrare in un’ottica di novità di vita, di vita secondo Dio.
In questo gesto Gesù anticipa la croce, dà inizio alla sua attività
prendendo il posto dei peccatori, assumendo sulle sue spalle il peso
della colpa dell’intera umanità, adempiendo la volontà del Padre.
Raccogliendosi in preghiera, Gesù mostra l’intimo legame con il
Padre che è nei Cieli, sperimenta la sua paternità, coglie la bellezza
esigente del suo amore, e nel colloquio con il Padre riceve la
conferma della sua missione. Nelle parole che risuonano dal Cielo
(cfr Lc 3,22) vi è il rimando anticipato al mistero pasquale, alla croce e
alla risurrezione. La voce divina lo definisce «Il Figlio mio, l’amato»,
richiamando Isacco, l'amatissimo figlio che il padre Abramo era
disposto a sacrificare, secondo il comando di Dio (cfr Gen 22,1-14).
Gesù non è solo il Figlio di Davide discendente messianico regale, o il
Servo di cui Dio si compiace, ma è anche il Figlio unigenito, l’amato,
simile a Isacco, che Dio Padre dona per la salvezza del mondo. Nel
momento in cui, attraverso la preghiera, Gesù vive in profondità la
propria figliolanza e l’esperienza della paternità di Dio (cfr Lc 3,22b),

discende lo Spirito Santo (cfr Lc 3,22a), che lo guida nella sua
missione e che Egli effonderà dopo essere stato innalzato sulla croce
(cfr Gv 1,32-34; 7,37-39), perché illumini l’opera della Chiesa. Nella
preghiera, Gesù vive un ininterrotto contatto con il Padre per
realizzare fino in fondo il progetto di amore per gli uomini.
Sullo sfondo di questa straordinaria preghiera sta l’intera esistenza di
Gesù vissuta in una famiglia profondamente legata alla tradizione
religiosa del popolo di Israele. Lo mostrano i riferimenti che troviamo
nei Vangeli: la sua circoncisione (cfr Lc 2,21) e la sua presentazione al
tempio (cfr Lc 2,22-24), come pure l’educazione e la formazione a
Nazaret, nella santa casa (cfr Lc 2,39-40 e 2,51-52). Si tratta di «circa
trent’anni» (Lc 3,23), un tempo lungo di vita nascosta e feriale, anche
se con esperienze di partecipazione a momenti di espressione
religiosa comunitaria, come i pellegrinaggi a Gerusalemme (cfr Lc
2,41). Narrandoci l'episodio di Gesù dodicenne nel tempio, seduto in
mezzo ai maestri (cfr Lc 2,42-52), l'evangelista Luca lascia intravedere
come Gesù, che prega dopo il battesimo al Giordano, ha una lunga
abitudine di orazione intima con Dio Padre, radicata nelle tradizioni,
nello stile della sua famiglia, nelle esperienze decisive in essa vissute.
La risposta del dodicenne a Maria e Giuseppe indica già quella
filiazione divina, che la voce celeste manifesta dopo il battesimo:
«Perché mi cercavate? Non sapete che io devo occuparmi delle cose
del Padre mio?» (Lc 2,49). Uscito dalle acque del Giordano, Gesù non
inaugura la sua preghiera, ma continua il suo rapporto costante,
abituale con il Padre; ed è in questa unione intima con Lui che
compie il passaggio dalla vita nascosta di Nazaret al suo ministero
pubblico.
L’insegnamento di Gesù sulla preghiera viene certo dal suo modo di
pregare acquisito in famiglia, ma ha la sua origine profonda ed
essenziale nel suo essere il Figlio di Dio, nel suo rapporto unico con
Dio Padre. Il Compendio del Catechismo della Chiesa Cattolica risponde
alla domanda: Da chi Gesù ha imparato a pregare?, così: «Gesù, secondo
il suo cuore di uomo, ha imparato a pregare da sua Madre e dalla

tradizione ebraica. Ma la sua preghiera sgorga da una sorgente più
segreta, poiché è il Figlio eterno di Dio che, nella sua santa umanità,
rivolge a suo Padre la preghiera filiale perfetta» (541).
Nella narrazione evangelica, le ambientazioni della preghiera di Gesù
si collocano sempre all'incrocio tra l’inserimento nella tradizione del
suo popolo e la novità di una relazione personale unica con Dio. «Il
luogo deserto» (cfr Mc 1,35; Lc 5,16) in cui spesso si ritira, «il monte»
dove sale a pregare (cfr Lc 6,12; 9,28), «la notte» che gli permette la
solitudine (cfr Mc 1,35; 6,46-47; Lc 6,12) richiamano momenti del
cammino della rivelazione di Dio nell’Antico Testamento, indicando
la continuità del suo progetto salvifico. Ma al tempo stesso, segnano
momenti di particolare importanza per Gesù, che consapevolmente si
inserisce in questo piano, fedele pienamente alla volontà del Padre.
Anche nella nostra preghiera noi dobbiamo imparare, sempre di più,
ad entrare in questa storia di salvezza di cui Gesù è il vertice,
rinnovare davanti a Dio la nostra decisione personale di aprirci alla
sua volontà, chiedere a Lui la forza di conformare la nostra volontà
alla sua, in tutta la nostra vita, in obbedienza al suo progetto di
amore per di noi.
La preghiera di Gesù tocca tutte le fasi del suo ministero e tutte le sue
giornate. Le fatiche non la bloccano. I Vangeli, anzi, lasciano
trasparire una consuetudine di Gesù a trascorrere in preghiera parte
della notte. L'Evangelista Marco racconta una di queste notti, dopo la
pesante giornata della moltiplicazione dei pani e scrive: «E subito
costrinse i suoi discepoli a salire sulla barca e a precederlo sull’altra
riva, a Betsàida, finché non avesse congedato la folla. Quando li ebbe
congedati, andò sul monte a pregare. Venuta la sera, la barca era in
mezzo al mare ed egli, da solo, a terra» (Mc 6,45-47). Quando le
decisioni si fanno urgenti e complesse, la sua preghiera diventa più
prolungata e intensa. Nell’imminenza della scelta dei Dodici
Apostoli, ad esempio, Luca sottolinea la durata notturna della
preghiera preparatoria di Gesù: «In quei giorni egli se ne andò sul

monte a pregare e passò tutta la notte pregando Dio. Quando fu
giorno, chiamò a sé i suoi discepoli e ne scelse dodici, ai quali diede
anche il nome di apostoli» (Lc 6,12-13).
Guardando alla preghiera di Gesù, deve sorgere in noi una domanda:
come prego io? come preghiamo noi? Quale tempo dedico al
rapporto con Dio? Si fa oggi una sufficiente educazione e formazione
alla preghiera? E chi può esserne maestro? Nell’Esortazione
apostolica Verbum Domini ho parlato dell’importanza della lettura
orante della Sacra Scrittura. Raccogliendo quanto emerso
nell’Assemblea del Sinodo dei Vescovi, ho posto un accento
particolare sulla forma specifica della lectio divina. Ascoltare,
meditare, tacere davanti al Signore che parla è un'arte, che si impara
praticandola con costanza. Certamente la preghiera è un dono, che
chiede, tuttavia, di essere accolto; è opera di Dio, ma esige impegno e
continuità da parte nostra; soprattutto, la continuità e la costanza
sono importanti. Proprio l’esperienza esemplare di Gesù mostra che
la sua preghiera, animata dalla paternità di Dio e dalla comunione
dello Spirito, si è approfondita in un prolungato e fedele esercizio,
fino al Giardino degli Ulivi e alla Croce. Oggi i cristiani sono chiamati
a essere testimoni di preghiera, proprio perché il nostro mondo è
spesso chiuso all'orizzonte divino e alla speranza che porta l’incontro
con Dio. Nell’amicizia profonda con Gesù e vivendo in Lui e con Lui
la relazione filiale con il Padre, attraverso la nostra preghiera fedele e
costante, possiamo aprire finestre verso il Cielo di Dio. Anzi, nel
percorrere la via della preghiera, senza riguardo umano, possiamo
aiutare altri a percorrerla: anche per la preghiera cristiana è vero che,
camminando, si aprono cammini.
Cari fratelli e sorelle, educhiamoci ad un rapporto con Dio intenso, ad
una preghiera che non sia saltuaria, ma costante, piena di fiducia,
capace di illuminare la nostra vita, come ci insegna Gesù. E
chiediamo a Lui di poter comunicare alle persone che ci stanno
vicino, a coloro che incontriamo sulla nostra strada, la gioia
dell’incontro con il Signore, luce per la nostra l’esistenza. Grazie.

Mercoledì, 23 novembre 2011
Viaggio Apostolico in Benin
Cari Fratelli e Sorelle,
sono ancora vive in me le impressioni suscitate dal recente Viaggio
Apostolico nel Benin, sul quale desidero quest’oggi soffermarmi.
Sgorga spontaneo dal mio animo il rendimento di grazie al Signore:
nella sua provvidenza, Egli ha voluto che ritornassi in Africa per la
seconda volta come successore di Pietro, in occasione del 150°
anniversario dell’inizio dell’evangelizzazione del Benin e per firmare
e consegnare ufficialmente alle comunità ecclesiali africane
l’Esortazione apostolica postsinodale Africae munus. In questo
importante documento, dopo aver riflettuto sulle analisi e sulle
proposte scaturite dalla Seconda Assemblea Speciale per l’Africa del
Sinodo dei Vescovi, svoltasi in Vaticano nell’ottobre del 2009, ho
voluto offrire alcune linee per l’azione pastorale nel grande
Continente africano. In pari tempo, ho voluto rendere omaggio e
pregare sulla tomba di un illustre figlio del Benin e dell’Africa, e
grande uomo di Chiesa, l’indimenticabile Cardinale Bernardin
Gantin, la cui venerata memoria è più che mai viva nel suo Paese, che
lo considera un Padre della patria, e nell’intero Continente.
Desidero oggi ripetere il mio più vivo ringraziamento a coloro che
hanno contribuito alla realizzazione di questo mio pellegrinaggio.
Anzitutto sono molto grato al Signor Presidente della Repubblica, che
con grande cortesia mi ha offerto il cordiale saluto suo e di tutto il
Paese; all’Arcivescovo di Cotonou e agli altri venerati Fratelli
nell’episcopato, che mi hanno accolto con affetto. Ringrazio, inoltre, i
sacerdoti, i religiosi e le religiose, i diaconi, i catechisti e gli
innumerevoli fratelli e sorelle, che con tanta fede e calore mi hanno
accompagnato durante quei giorni di grazia. Abbiamo vissuto

insieme una toccante esperienza di fede e di rinnovato incontro con
Gesù Cristo vivo, nel contesto del 150° anniversario della
evangelizzazione del Benin.
Ho deposto i frutti della Seconda Assemblea Speciale per l’Africa del
Sinodo dei Vescovi ai piedi della Vergine Santa, venerata in Benin
specialmente nella Basilica dell’Immacolata Concezione di Ouidah.
Sul modello di Maria, la Chiesa in Africa ha accolto la Buona Novella
del Vangelo, generando molti popoli alla fede. Ora le comunità
cristiane dell’Africa – come sottolineato sia dal tema del Sinodo, sia
dal motto del mio Viaggio Apostolico – sono chiamate a rinnovarsi
nella fede per essere sempre più al servizio della riconciliazione, della
giustizia e della pace. Esse sono invitate a riconciliarsi al loro interno
per diventare strumenti gioiosi della misericordia divina, ognuna
apportando le proprie ricchezze spirituali e materiali all’impegno
comune.
Questo spirito di riconciliazione è indispensabile, naturalmente,
anche sul piano civile e necessita un’apertura alla speranza che deve
animare anche la vita sociopolitica ed economica del Continente,
come ho avuto modo di rilevare nell’incontro con le Istituzioni
politiche, il Corpo Diplomatico e i Rappresentanti delle Religioni. In
questa circostanza ho voluto porre l’accento proprio sulla speranza
che deve animare il cammino del Continente, rilevando l’ardente
desiderio di libertà e di giustizia che, specialmente in questi ultimi
mesi, anima i cuori di numerosi popoli africani. Ho sottolineato poi la
necessità di costruire una società in cui i rapporti tra etnie e religioni
diverse siano caratterizzati dal dialogo e dall’armonia. Ho invitato
tutti ad essere veri seminatori di speranza in ogni realtà e in ogni
ambiente.
I cristiani sono di per sé uomini di speranza, che non si possono
disinteressare dei propri fratelli e sorelle: ho ricordato questa verità
anche all'immensa folla convenuta per la Celebrazione eucaristica
domenicale nello stadio dell’Amicizia di Cotonou. E’ stato, questa

Messa della domenica, uno straordinario momento di preghiera e di
festa alla quale hanno preso parte migliaia di fedeli del Benin e di
altri Paesi africani, dai più anziani ai più giovani: una meravigliosa
testimonianza di come la fede riesca ad unire le generazioni e sappia
rispondere alle sfide di ogni stagione della vita.
Durante questa toccante e solenne celebrazione, ho consegnato ai
Presidenti delle Conferenze Episcopali dell’Africa l’Esortazione
apostolica postsinodale Africae munus - che avevo firmato il giorno
prima a Ouidah - destinata ai Vescovi, ai sacerdoti, ai religiosi ed alle
religiose, ai catechisti ed ai laici dell’intero Continente africano.
Affidando ad essi i frutti della Seconda Assemblea Speciale per
l’Africa del Sinodo dei Vescovi, ho chiesto loro di meditarli
attentamente e di viverli in pienezza, per rispondere efficacemente
alla impegnativa missione evangelizzatrice della Chiesa pellegrina
nell’Africa del terzo millennio. In questo importante testo ogni fedele
troverà le linee fondamentali che guideranno e incoraggeranno il
cammino della Chiesa in Africa, chiamata ad essere sempre più il
“sale della terra” e la “luce del mondo” (Mt 5,13-14).
A tutti ho rivolto l’appello ad essere costruttori instancabili di
comunione, di pace e di solidarietà, per cooperare così alla
realizzazione del piano di salvezza di Dio per l’umanità. Gli africani
hanno risposto con il loro entusiasmo all’invito del Papa, e sui loro
volti, nella loro fede ardente, nella loro adesione convinta al Vangelo
della vita ho riconosciuto ancora una volta segni consolatori di
speranza per il grande Continente africano.
Ho toccato con mano questi segni anche nell’incontro con i bambini e
con il mondo della sofferenza. Nella chiesa parrocchiale di Santa Rita,
ho veramente gustato la gioia di vivere, l’allegria e l’entusiasmo delle
nuove generazioni che costituiscono il futuro dell’Africa. Alla schiera
festosa dei Bambini, una delle tante risorse e ricchezze del
Continente, ho additato la figura di san Kizito, un ragazzo ugandese,
ucciso perché voleva vivere secondo il Vangelo, ed ho esortato

ciascuno a testimoniare Gesù ai propri coetanei. La visita al Foyer
“Pace e Gioia”, gestito dalle Missionarie della Carità di Madre Teresa,
mi ha fatto vivere un momento di grande commozione incontrando
bambini abbandonati e malati e mi ha consentito di vedere
concretamente come l’amore e la solidarietà sanno rendere presente
nella debolezza la forza e l’affetto di Cristo risorto.
La gioia e l’ardore apostolico che ho riscontrato tra i sacerdoti, i
religiosi, le religiose, i seminaristi e i laici, convenuti in gran numero,
costituisce un segno di sicura speranza per il futuro della Chiesa in
Benin. Ho esortato tutti ad una fede autentica e viva e ad una vita
cristiana caratterizzata dalla pratica delle virtù, e ho incoraggiato
ciascuno a vivere la rispettiva missione nella Chiesa con fedeltà agli
insegnamenti del Magistero, in comunione fra loro e con i Pastori,
indicando specialmente ai sacerdoti la via della santità, nella
consapevolezza che il ministero non è una semplice funzione sociale,
ma è portare Dio all’uomo e l’uomo a Dio.
Momento intenso di comunione è stato l’incontro con l’Episcopato
del Benin, per riflettere in particolare sull’origine dell’annuncio
evangelico nel loro Paese, ad opera di missionari che hanno
generosamente donato la loro vita, talvolta in modo eroico, affinché
l’amore di Dio fosse annunciato a tutti. Ai Vescovi ho rivolto l’invito
a porre in atto opportune iniziative pastorali per suscitare nelle
famiglie, nelle parrocchie, nelle comunità e nei movimenti ecclesiali
una costante riscoperta della Sacra Scrittura, quale sorgente di
rinnovamento spirituale e occasione di approfondimento della la
fede. Da tale rinnovato approccio alla Parola di Dio e dalla riscoperta
del proprio Battesimo, i fedeli laici troveranno la forza per
testimoniare la loro fede in Cristo e nel suo Vangelo nella loro vita
quotidiana. In questa fase cruciale per l’intero Continente, la Chiesa
in Africa, con il suo impegno al servizio del Vangelo, con la
coraggiosa testimonianza di fattiva solidarietà, potrà essere
protagonista di una nuova stagione di speranza. In Africa ho visto
una freschezza del sì alla vita, una freschezza del senso religioso e

della speranza, una percezione della realtà nella sua totalità con Dio e
non ridotta ad un positivismo che, alla fine, spegne la speranza. Tutto
ciò dice che in quel Continente c’è una riserva di vita e di vitalità per
il futuro, sulla quale noi possiamo contare, sulla quale la Chiesa può
contare.
Questo mio viaggio ha costituito un grande appello all'Africa, perché
orienti ogni sforzo ad annunciare il Vangelo a coloro che ancora non
lo conoscono. Si tratta di un rinnovato impegno per
l’evangelizzazione, alla quale ogni battezzato è chiamato,
promuovendo la riconciliazione, la giustizia e la pace.
A Maria, Madre della Chiesa e Nostra Signora d’Africa, affido coloro
che ho avuto modo di incontrare in questo mio indimenticabile
Viaggio Apostolico. A Lei raccomando la Chiesa in Africa. La
materna intercessione di Maria «il cui cuore è sempre orientato alla
volontà di Dio, sostenga ogni impegno di conversione, consolidi ogni
iniziativa di riconciliazione e renda efficace ogni sforzo in favore
della pace in un mondo che ha fame e sete di giustizia» (Africae
munus, 175). Grazie.

Mercoledì, 16 novembre 2011
Il Re Messia
Salmo 110 (109)
Cari fratelli e sorelle,
vorrei oggi terminare le mie catechesi sulla preghiera del Salterio
meditando uno dei più famosi “Salmi regali”, un Salmo che Gesù
stesso ha citato e che gli autori del Nuovo Testamento hanno
ampiamente ripreso e letto in riferimento al Messia, a Cristo. Si tratta
del Salmo 110 secondo la tradizione ebraica, 109 secondo quella

greco-latina; un Salmo molto amato dalla Chiesa antica e dai credenti
di ogni tempo. Questa preghiera era forse inizialmente collegata
all’intronizzazione di un re davidico; tuttavia il suo senso va oltre la
specifica contingenza del fatto storico aprendosi a dimensioni più
ampie e diventando così celebrazione del Messia vittorioso,
glorificato alla destra di Dio.
Il Salmo inizia con una dichiarazione solenne:
Oracolo del Signore al mio signore: «Siedi alla mia destra
finché io ponga i tuoi nemici a sgabello dei tuoi piedi» (v. 1).
Dio stesso intronizza il re nella gloria, facendolo sedere alla sua
destra, un segno di grandissimo onore e di assoluto privilegio. Il re è
ammesso in tal modo a partecipare alla signoria divina, di cui è
mediatore presso il popolo. Tale signoria del re si concretizza anche
nella vittoria sugli avversari, che vengono posti ai suoi piedi da Dio
stesso; la vittoria sui nemici è del Signore, ma il re ne è fatto partecipe
e il suo trionfo diventa testimonianza e segno del potere divino.
La glorificazione regale espressa in questo inizio del Salmo è stata
assunta dal Nuovo Testamento come profezia messianica; perciò il
versetto è tra i più usati dagli autori neotestamentari, o come
citazione esplicita o come allusione. Gesù stesso ha menzionato
questo versetto a proposito del Messia per mostrare che il Messia è
più che Davide, è il Signore di Davide (cfr Mt 22,41-45; Mc 12,35-37;
Lc 20,41-44). E Pietro lo riprende nel suo discorso a Pentecoste,
annunciando che nella risurrezione di Cristo si realizza questa
intronizzazione del re e che da adesso Cristo sta alla destra del Padre,
partecipa alla Signoria di Dio sul mondo (cfr Atti 2,29-35). È il Cristo,
infatti, il Signore intronizzato, il Figlio dell’uomo seduto alla destra di
Dio che viene sulle nubi del cielo, come Gesù stesso si definisce
durante il processo davanti al Sinedrio (cfr Mt 26,63-64; Mc 14,61-62;
cfr anche Lc 22,66-69). È Lui il vero re che con la risurrezione è entrato
nella gloria alla destra del Padre (cfr Rom 8,34; Ef 2,5; Col 3,1; Ebr 8,1;
12,2), fatto superiore agli angeli, seduto nei cieli al di sopra di ogni

potenza e con ogni avversario ai suoi piedi, fino a che l’ultima
nemica, la morte, sia da Lui definitivamente sconfitta (cfr 1 Cor 15,2426; Ef 1,20-23; Ebr 1,3-4.13; 2,5-8; 10,12-13; 1 Pt 3,22). E si capisce
subito che questo re che è alla destra di Dio e partecipa della sua
Signoria, non è uno di questi uomini successori di Davide, ma solo il
nuovo Davide, il Figlio di Dio che ha vinto la morte e partecipa
realmente alla gloria di Dio. E' il nostre re, che ci dà anche la vita
eterna.
Tra il re celebrato dal nostro Salmo e Dio esiste quindi una relazione
inscindibile; i due governano insieme un unico governo, al punto che
il Salmista può affermare che è Dio stesso a stendere lo scettro del
sovrano dandogli il compito di dominare sui suoi avversari, come
recita il versetto 2:
Lo scettro del tuo potere stende il Signore da Sion:
domina in mezzo ai tuoi nemici!
L’esercizio del potere è un incarico che il re riceve direttamente dal
Signore, una responsabilità che deve vivere nella dipendenza e
nell’obbedienza, diventando così segno, all’interno del popolo, della
presenza potente e provvidente di Dio. Il dominio sui nemici, la
gloria e la vittoria sono doni ricevuti, che fanno del sovrano un
mediatore del trionfo divino sul male. Egli domina sui nemici
trasformandoli, li vince con il suo amore.
Perciò, nel versetto seguente, si celebra la grandezza del re. Il versetto
3, in realtà, presenta alcune difficoltà di interpretazione. Nel testo
originale ebraico si fa riferimento alla convocazione dell’esercito a cui
il popolo risponde generosamente stringendosi attorno al suo
sovrano nel giorno della sua incoronazione. La traduzione greca dei
LXX, che risale al III-II secolo prima di Cristo, fa riferimento invece
alla filiazione divina del re, alla sua nascita o generazione da parte
del Signore, ed è questa la scelta interpretativa di tutta la tradizione
della Chiesa, per cui il versetto suona nel modo seguente:

A te il principato nel giorno della tua potenza
tra santi splendori;
dal seno dell’aurora, come rugiada, io ti ho generato.
Questo oracolo divino sul re affermerebbe dunque una generazione
divina soffusa di splendore e di mistero, un’origine segreta e
imperscrutabile, legata alla bellezza arcana dell’aurora e alla
meraviglia della rugiada che nella luce del primo mattino brilla sui
campi e li rende fecondi. Si delinea così, indissolubilmente legata alla
realtà celeste, la figura del re che viene realmente da Dio, del Messia
che porta al popolo la vita divina ed è mediatore di santità e di
salvezza. Anche qui vediamo che tutto questo non è realizzato dalla
figura di un re davidico, ma dal Signore Gesù Cristo, che realmente
viene da Dio; Egli è la luce che porta la vita divina al mondo.
Con questa immagine suggestiva ed enigmatica termina la prima
strofa del Salmo, a cui fa seguito un altro oracolo, che apre una nuova
prospettiva, nella linea di una dimensione sacerdotale connessa alla
regalità. Recita il versetto 4:
Il Signore ha giurato e non si pente:
«Tu sei sacerdote per sempre al modo di Melchìsedek».
Melchìsedek era il sacerdote re di Salem che aveva benedetto Abramo
e offerto pane e vino dopo la vittoriosa campagna militare condotta
dal patriarca per salvare il nipote Lot dalle mani dei nemici che lo
avevano catturato (cfr Gen 14). Nella figura di Melchìsedek, potere
regale e sacerdotale convergono e ora vengono proclamati dal
Signore in una dichiarazione che promette eternità: il re celebrato dal
Salmo sarà sacerdote per sempre, mediatore della presenza divina in
mezzo al suo popolo, tramite della benedizione che viene da Dio e
che nell’azione liturgica si incontra con la risposta benedicente
dell’uomo.

La Lettera agli Ebrei fa esplicito riferimento a questo versetto (cfr. 5,56.10; 6,19-20) e su di esso incentra tutto il capitolo 7, elaborando la
sua riflessione sul sacerdozio di Cristo. Gesù, così ci dice la Lettera
agli Ebrei nella luce del salmo 110 (109), Gesù è il vero e definitivo
sacerdote, che porta a compimento i tratti del sacerdozio di
Melchìsedek rendendoli perfetti.
Melchìsedek, come dice la Lettera agli Ebrei, era «senza padre, senza
madre, senza genealogia» (7,3a), sacerdote dunque non secondo le
regole dinastiche del sacerdozio levitico. Egli perciò «rimane
sacerdote per sempre» (7,3c), prefigurazione di Cristo, sommo
sacerdote perfetto che «non è diventato tale secondo una legge
prescritta dagli uomini, ma per la potenza di una vita indistruttibile»
(7,16). Nel Signore Gesù risorto e asceso al cielo, dove siede alla
destra del Padre, si attua la profezia del nostro Salmo e il sacerdozio
di Melchìsedek è portato a compimento, perché reso assoluto ed
eterno, divenuto una realtà che non conosce tramonto (cfr 7,24). E
l’offerta del pane e del vino, compiuta da Melchìsedek ai tempi di
Abramo, trova il suo adempimento nel gesto eucaristico di Gesù, che
nel pane e nel vino offre se stesso e, vinta la morte, porta alla vita tutti
i credenti. Sacerdote perenne, «santo, innocente, senza macchia»
(7,26), egli, come ancora dice la Lettera agli Ebrei, «può salvare
perfettamente quelli che per mezzo di lui si avvicinano a Dio; egli
infatti è sempre vivo per intercedere a loro favore» (7,25).
Dopo questo oracolo divino del versetto 4, col suo solenne
giuramento, la scena del Salmo cambia e il poeta, rivolgendosi
direttamente al re, proclama: «Il Signore è alla tua destra!» (v. 5a). Se
nel versetto 1 era il re a sedersi alla destra di Dio in segno di sommo
prestigio e di onore, ora è il Signore a collocarsi alla destra del
sovrano per proteggerlo con lo scudo nella battaglia e salvarlo da
ogni pericolo. Il re è al sicuro, Dio è il suo difensore e insieme
combattono e vincono ogni male.

Si aprono così i versetti finali del Salmo con la visione del sovrano
trionfante che, appoggiato dal Signore, avendo ricevuto da Lui potere
e gloria (cfr v. 2), si oppone ai nemici sbaragliando gli avversari e
giudicando le nazioni. La scena è dipinta con tinte forti, a significare
la drammaticità del combattimento e la pienezza della vittoria regale.
Il sovrano, protetto dal Signore, abbatte ogni ostacolo e procede
sicuro verso la vittoria. Ci dice: sì, nel mondo c'è tanto male, c'è una
battaglia permanente tra il bene e il male, e sembra che il male sia più
forte. No, più forte è il Signore, il nostro vero re e sacerdote Cristo,
perché combatte con tutta la forza di Dio e, nonostante tutte le cose
che ci fanno dubitare sull'esito positivo della storia, vince Cristo e
vince il bene, vince l'amore e non l'odio.
È qui che si inserisce la suggestiva immagine con cui si conclude il
nostro Salmo, che è anche una parola enigmatica.
lungo il cammino si disseta al torrente,
perciò solleva alta la testa (v. 7).
Nel mezzo della descrizione della battaglia, si staglia la figura del re
che, in un momento di tregua e di riposo, si disseta ad un torrente
d’acqua, trovando in esso ristoro e nuovo vigore, così da poter
riprendere il suo cammino trionfante, a testa alta, in segno di
definitiva vittoria. E' ovvio che questa parola molto enigmatica era
una sfida per i Padri della Chiesa per le diverse interpretazioni che si
potevano dare. Così, per esempio, sant'Agostino dice: questo torrente
è l'essere umano, l'umanità, e Cristo ha bevuto da questo torrente
facendosi uomo, e così, entrando nell'umanità dell'essere umano, ha
sollevato il suo capo e adesso è il capo del Corpo mistico, è il nostro
capo, è il vincitore definitivo (cfr Enarratio in Psalmum CIX, 20: PL 36,
1462).
Cari amici, seguendo la linea interpretativa del Nuovo Testamento, la
tradizione della Chiesa ha tenuto in grande considerazione questo
Salmo come uno dei più significativi testi messianici. E, in modo

eminente, i Padri vi hanno fatto continuo riferimento in chiave
cristologica: il re cantato dal Salmista è, in definitiva, Cristo, il Messia
che instaura il Regno di Dio e vince le potenze del mondo, è il Verbo
generato dal Padre prima di ogni creatura, prima dell'aurora, il Figlio
incarnato morto e risorto e assiso nei cieli, il sacerdote eterno che, nel
mistero del pane e del vino, dona la remissione dei peccati e la
riconciliazione con Dio, il re che solleva la testa trionfando sulla
morte con la sua risurrezione. Basterebbe ricordare un passo ancora
una volta del commento di sant’Agostino a questo Salmo dove scrive:
«Era necessario conoscere l’unico Figlio di Dio, che stava per venire
tra gli uomini, per assumere l’uomo e per divenire uomo attraverso la
natura assunta: egli è morto, risorto, asceso al cielo, si è assiso alla
destra del Padre ed ha adempiuto tra le genti quanto aveva promesso
… Tutto questo, dunque, doveva essere profetizzato, doveva essere
preannunciato, doveva essere segnalato come destinato a venire,
perché, sopravvenendo improvviso, non facesse spavento, ma fosse
preannunciato, piuttosto accettato con fede, gioia ed atteso.
Nell’ambito di queste promesse rientra codesto Salmo, il quale
profetizza, in termini tanto sicuri ed espliciti, il nostro Signore e
Salvatore Gesù Cristo, che noi non possiamo minimamente dubitare
che in esso sia realmente annunciato il Cristo» (cfr Enarratio in
Psalmum CIX, 3: PL 36, 1447)
L’evento pasquale di Cristo diventa così la realtà a cui ci invita a
guardare il Salmo, guardare a Cristo per comprendere il senso della
vera regalità, da vivere nel servizio e nel dono di sé, in un cammino
di obbedienza e di amore portato “fino alla fine” (cfr. Gv 13,1 e 19,30).
Pregando con questo Salmo, chiediamo dunque al Signore di poter
procedere anche noi sulle sue vie, nella sequela di Cristo, il re Messia,
disposti a salire con Lui sul monte della croce per giungere con Lui
nella gloria, e contemplarlo assiso alla destra del Padre, re vittorioso e
sacerdote misericordioso che dona perdono e salvezza a tutti gli
uomini. E anche noi, resi, per grazia di Dio, «stirpe eletta, sacerdozio
regale, nazione santa» (cfr 1 Pt 2,9), potremo attingere con gioia alle
sorgenti della salvezza (cfr Is 12,3) e proclamare a tutto il mondo le

meraviglie di Colui che ci ha «chiamato dalle tenebre alla sua luce
meravigliosa» (cfr 1 Pt 2,9).
Cari amici, in queste ultime Catechesi ho voluto presentarvi alcuni
Salmi, preziose preghiere che troviamo nella Bibbia e che riflettono le
varie situazioni della vita e i vari stati d’animo che possiamo avere
verso Dio. Vorrei allora rinnovare a tutti l’invito a pregare con i
Salmi, magari abituandosi a utilizzare la Liturgia delle Ore della
Chiesa, le Lodi al mattino, i Vespri alla sera, la Compieta prima di
addormentarsi. Il nostro rapporto con Dio non potrà che essere
arricchito nel quotidiano cammino verso di Lui e realizzato con
maggior gioia e fiducia. Grazie.

Mercoledì, 9 novembre 2011
Il grande canto della "Legge"
Salmo 119 (118)

Signore, cioè sulla sua Legge, termine che, nella sua accezione più
ampia e completa, va compreso come insegnamento, istruzione,
direttiva di vita; la Torah è rivelazione, è Parola di Dio che interpella
l’uomo e ne provoca la risposta di obbedienza fiduciosa e di amore
generoso. E di amore per la Parola di Dio è tutto pervaso questo
Salmo, che ne celebra la bellezza, la forza salvifica, la capacità di
donare gioia e vita. Perché la Legge divina non è giogo pesante di
schiavitù, ma dono di grazia che fa liberi e porta alla felicità. «Nei
tuoi decreti è la mia delizia, non dimenticherò la tua parola», afferma
il Salmista (v. 16); e poi: «Guidami sul sentiero dei tuoi comandi,
perché in essi è la mia felicità» (v. 35); e ancora: «Quanto amo la tua
legge! La medito tutto il giorno» (v. 97). La Legge del Signore, la sua
Parola, è il centro della vita dell’orante; in essa egli trova
consolazione, ne fa oggetto di meditazione, la conserva nel suo cuore:
«Ripongo nel cuore la tua promessa per non peccare contro di te» (v.
11), è questo il segreto della felicità del Salmista; e poi ancora: «Gli
orgogliosi mi hanno coperto di menzogne, ma io con tutto il cuore
custodisco i tuoi precetti» (v. 69).

Cari fratelli e sorelle,
nelle passate catechesi abbiamo meditato su alcuni Salmi che sono
esempi dei generi tipici della preghiera: lamento, fiducia, lode. Nella
catechesi di oggi vorrei soffermarmi sul Salmo 119 secondo la
tradizione ebraica, 118 secondo quella greco-latina: un Salmo molto
particolare, unico nel suo genere. Anzitutto lo è per la sua lunghezza:
è composto infatti da 176 versetti divisi in 22 strofe di otto versetti
ciascuna. Poi ha la peculiarità di essere un “acrostico alfabetico”: è
costruito, cioè, secondo l’alfabeto ebraico, che è composto di 22
lettere. Ogni strofa corrisponde ad una lettera di quell’alfabeto, e con
tale lettera inizia la prima parola degli otto versetti della strofa. Si
tratta di una costruzione letteraria originale e molto impegnativa, in
cui l’autore del Salmo ha dovuto dispiegare tutta la sua bravura.
Ma ciò che per noi è più importante è la tematica centrale di questo
Salmo: si tratta infatti di un imponente e solenne canto sulla Torah del

La fedeltà del Salmista nasce dall’ascolto della Parola, da custodire
nell’intimo, meditandola e amandola, proprio come Maria, che
«custodiva, meditandole nel suo cuore» le parole che le erano state
rivolte e gli eventi meravigliosi in cui Dio si rivelava, chiedendo il
suo assenso di fede (cfr Lc 2,19.51). E se il nostro Salmo inizia nei
primi versetti proclamando “beato” «chi cammina nella Legge del
Signore» (v. 1b) e «chi custodisce i suoi insegnamenti» (v. 2a), è
ancora la Vergine Maria che porta a compimento la perfetta figura
del credente descritto dal Salmista. E’ Lei, infatti, la vera “beata”,
proclamata tale da Elisabetta perché «ha creduto nell’adempimento
di ciò che il Signore le ha detto» (Lc 1,45), ed è a Lei e alla sua fede che
Gesù stesso dà testimonianza quando, alla donna che aveva gridato
«Beato il grembo che ti ha portato», risponde: «Beati piuttosto coloro
che ascoltano la parola di Dio e la osservano!» (Lc 11,27-28). Certo,
Maria è beata perché il suo grembo ha portato il Salvatore, ma

soprattutto perché ha accolto l’annuncio di Dio, perché è stata attenta
e amorosa custode della sua Parola.
Il Salmo 119 è dunque tutto intessuto intorno a questa Parola di vita e
di beatitudine. Se il suo tema centrale è la “Parola” e la “Legge” del
Signore, accanto a questi termini ricorrono in quasi tutti i versetti dei
sinonimi come “precetti”, “decreti”, “comandi”, “insegnamenti”,
“promessa”, “giudizi”; e poi tanti verbi ad essi correlati come
osservare, custodire, comprendere, conoscere, amare, meditare,
vivere. Tutto l’alfabeto si snoda attraverso le 22 strofe di questo
Salmo, e anche tutto il vocabolario del rapporto fiducioso del
credente con Dio; vi troviamo la lode, il ringraziamento, la fiducia,
ma anche la supplica e il lamento, sempre però pervasi dalla certezza
della grazia divina e della potenza della Parola di Dio. Anche i
versetti maggiormente segnati dal dolore e dal senso di buio
rimangono aperti alla speranza e sono permeati di fede. «La mia vita
è incollata alla polvere: fammi vivere secondo la tua parola» (v. 25),
prega fiducioso il Salmista; «Io sono come un otre esposto al fumo,
non dimentico i tuoi decreti» (v. 83), è il grido di credente. La sua
fedeltà, anche se messa alla prova, trova forza nella Parola del
Signore: «A chi mi insulta darò una risposta, perché ho fiducia nella
tua parola» (v. 42), egli afferma con fermezza; e anche davanti alla
prospettiva angosciante della morte, i comandi del Signore sono il
suo punto di riferimento e la sua speranza di vittoria: «Per poco non
mi hanno fatto sparire dalla terra, ma io non ho abbandonato i tuoi
precetti» (v. 87).
La legge divina, oggetto dell’amore appassionato del Salmista e di
ogni credente, è fonte di vita. Il desiderio di comprenderla, di
osservarla, di orientare ad essa tutto il proprio essere è la
caratteristica dell’uomo giusto e fedele al Signore, che la «medita
giorno e notte», come recita il Salmo 1 (v. 2); è una legge, quella di
Dio, da tenere «sul cuore», come dice il ben noto testo dello Shema nel
Deuteronomio:

Ascolta, Israele … Questi precetti che oggi ti do, ti stiano fissi nel
cuore. Li ripeterai ai tuoi figli, ne parlerai quando ti troverai in casa
tua, quando camminerai per via, quando ti coricherai e quando ti
alzerai (6,4.6-7).
Centro dell’esistenza, la Legge di Dio chiede l’ascolto del cuore, un
ascolto fatto di obbedienza non servile, ma filiale, fiduciosa,
consapevole. L’ascolto della Parola è incontro personale con il
Signore della vita, un incontro che deve tradursi in scelte concrete e
diventare cammino e sequela. Quando gli viene chiesto cosa fare per
avere la vita eterna, Gesù addita la strada dell’osservanza della
Legge, ma indicando come fare per portarla a completezza: «Una
cosa sola ti manca: va’, vendi quello che hai e dallo ai poveri, e avrai
un tesoro in cielo; e vieni! Seguimi!» (Mc 10,21 e par.). Il compimento
della Legge è seguire Gesù, andare sulla strada di Gesù, in
compagnia di Gesù.
Il Salmo 119 ci porta dunque all’incontro con il Signore e ci orienta
verso il Vangelo. C’è in esso un versetto su cui vorrei ora
soffermarmi: è il v. 57: «La mia parte è il Signore; ho deciso di
osservare le tue parole». Anche in altri Salmi l’orante afferma che il
Signore è la sua “parte”, la sua eredità: «Il Signore è mia parte di
eredità e mio calice», recita il Salmo 16 (v. 5a), «Dio è roccia del mio
cuore, mia parte per sempre» è la proclamazione del fedele nel Salmo
73 (v. 23 b), e ancora, nel Salmo 142, il Salmista grida al Signore: «Sei
tu il mio rifugio, sei tu la mia eredità nella terra dei viventi» (v. 6b).
Questo termine “parte” evoca l’evento della ripartizione della terra
promessa tra le tribù d’Israele, quando ai Leviti non venne assegnata
alcuna porzione del territorio, perché la loro “parte” era il Signore
stesso. Due testi del Pentateuco sono espliciti a tale riguardo,
utilizzando il termine in questione: «Il Signore disse ad Aronne: “Tu
non avrai alcuna eredità nella loro terra e non ci sarà parte per te in
mezzo a loro. Io sono la tua parte e la tua eredità in mezzo agli
Israeliti”», così dichiara il Libro dei Numeri (18,20), e il

Deuteronomio ribadisce: «Perciò Levi non ha parte né eredità con i
suoi fratelli: il Signore è la sua eredità, come gli aveva detto il
Signore, tuo Dio» (Dt 10,9; cfr. Dt 18,2; Gs 13,33; Ez 44,28).
I sacerdoti, appartenenti alla tribù di Levi, non possono essere
proprietari di terre nel Paese che Dio donava in eredità al suo popolo
portando a compimento la promessa fatta ad Abramo (cfr. Gen 12,17). Il possesso della terra, elemento fondamentale di stabilità e di
possibilità di sopravvivenza, era segno di benedizione, perché
implicava la possibilità di costruire una casa, di crescervi dei figli, di
coltivare i campi e di vivere dei frutti del suolo. Ebbene i Leviti,
mediatori del sacro e della benedizione divina, non possono
possedere, come gli altri israeliti, questo segno esteriore della
benedizione e questa fonte di sussistenza. Interamente donati al
Signore, devono vivere di Lui solo, abbandonati al suo amore
provvidente e alla generosità dei fratelli, senza avere eredità perché
Dio è la loro parte di eredità, Dio è la loro terra, che li fa vivere in
pienezza.
E ora, l’orante del Salmo 119 applica a sé questa realtà: «La mia parte
è il Signore». Il suo amore per Dio e per la sua Parola lo porta alla
scelta radicale di avere il Signore come unico bene e anche di
custodire le sue parole come dono prezioso, più pregiato di ogni
eredità, e di ogni possesso terreno. Il nostro versetto infatti ha la
possibilità di una doppia traduzione e potrebbe essere reso pure nel
modo seguente: «La mia parte, Signore, io ho detto, è di custodire le
tue parole». Le due traduzioni non si contraddicono, ma anzi si
completano a vicenda: il Salmista sta affermando che la sua parte è il
Signore ma che anche custodire le parole divine è la sua eredità, come
dirà poi nel v. 111: «Mia eredità per sempre sono i tuoi insegnamenti,
perché sono essi la gioia del mio cuore». È questa la felicità del
Salmista: a lui, come ai Leviti, è stata data come porzione di eredità la
Parola di Dio.

Carissimi fratelli e sorelle, questi versetti sono di grande importanza
anche oggi per tutti noi. Innanzitutto per i sacerdoti, chiamati a
vivere solo del Signore e della sua Parola, senza altre sicurezze,
avendo Lui come unico bene e unica fonte di vera vita. In questa luce
si comprende la libera scelta del celibato per il Regno dei cieli da
riscoprire nella sua bellezza e forza. Ma questi versetti sono
importanti anche per tutti i fedeli, popolo di Dio appartenente a Lui
solo, “regno di sacerdoti” per il Signore (cfr. 1Pt 2,9; Ap 1,6; 5,10),
chiamati alla radicalità del Vangelo, testimoni della vita portata dal
Cristo, nuovo e definitivo “Sommo Sacerdote” che si è offerto in
sacrificio per la salvezza del mondo (cfr. Ebr 2,17; 4,14-16; 5,5-10;
9,11ss). Il Signore e la sua Parola: questi sono la nostra “terra”, in cui
vivere nella comunione e nella gioia.
Lasciamo dunque che il Signore ci metta nel cuore questo amore per
la sua Parola, e ci doni di avere sempre al centro della nostra
esistenza Lui e la sua santa volontà. Chiediamo che la nostra
preghiera e tutta la nostra vita siano illuminate dalla Parola di Dio,
lampada per i nostri passi e luce per il nostro cammino, come dice il
Salmo 119 (cfr v. 105), così che il nostro andare sia sicuro, nella terra
degli uomini. E Maria, che ha accolto e generato la Parola, ci sia di
guida e di conforto, stella polare che indica la via della felicità.
Allora anche noi potremo gioire nella nostra preghiera, come l’orante
del Salmo 16, dei doni inaspettati del Signore e dell’immeritata
eredità che ci è toccata in sorte:
Il Signore è mia parte di eredità e mio calice …
Per me la sorte è caduta su luoghi deliziosi:
la mia eredità è stupenda (Sal 16,5.6).

Mercoledì, 2 novembre 2011
La Commemorazione di tutti i fedeli defunti

Cari fratelli e sorelle!
Dopo avere celebrato la Solennità di Tutti i Santi, la Chiesa ci invita
oggi a commemorare tutti i fedeli defunti, a volgere il nostro sguardo
a tanti volti che ci hanno preceduto e che hanno concluso il cammino
terreno. Nell’Udienza di questo giorno, allora, vorrei proporvi alcuni
semplici pensieri sulla realtà della morte, che per noi cristiani è
illuminata dalla Risurrezione di Cristo, e per rinnovare la nostra fede
nella vita eterna.
Come già dicevo ieri all’Angelus, in questi giorni ci si reca al cimitero
per pregare per le persone care che ci hanno lasciato, quasi un andare
a visitarle per esprimere loro, ancora una volta, il nostro affetto, per
sentirle ancora vicine, ricordando anche, in questo modo, un articolo
del Credo: nella comunione dei santi c’è uno stretto legame tra noi
che camminiamo ancora su questa terra e tanti fratelli e sorelle che
hanno già raggiunto l’eternità.
Da sempre l’uomo si è preoccupato dei suoi morti e ha cercato di
dare loro una sorta di seconda vita attraverso l’attenzione, la cura,
l’affetto. In un certo modo si vuole conservare la loro esperienza di
vita; e, paradossalmente, come essi hanno vissuto, che cosa hanno
amato, che cosa hanno temuto, che cosa hanno sperato e che cosa
hanno detestato, noi lo scopriamo proprio dalle tombe, davanti alle
quali si affollano ricordi. Esse sono quasi uno specchio del loro
mondo.
Perché è così? Perché, nonostante la morte sia spesso un tema quasi
proibito nella nostra società, e vi sia il tentativo continuo di levare
dalla nostra mente il solo pensiero della morte, essa riguarda
ciascuno di noi, riguarda l’uomo di ogni tempo e di ogni spazio. E
davanti a questo mistero tutti, anche inconsciamente, cerchiamo
qualcosa che ci inviti a sperare, un segnale che ci dia consolazione,
che si apra qualche orizzonte, che offra ancora un futuro. La strada
della morte, in realtà, è una via della speranza e percorrere i nostri

cimiteri, come pure leggere le scritte sulle tombe è compiere un
cammino segnato dalla speranza di eternità.
Ma ci chiediamo: perché proviamo timore davanti alla morte? Perché
l’umanità, in una sua larga parte, mai si è rassegnata a credere che al
di là di essa non vi sia semplicemente il nulla? Direi che le risposte
sono molteplici: abbiamo timore davanti alla morte perché abbiamo
paura del nulla, di questo partire verso qualcosa che non conosciamo,
che ci è ignoto. E allora c’è in noi un senso di rifiuto perché non
possiamo accettare che tutto ciò che di bello e di grande è stato
realizzato durante un’intera esistenza, venga improvvisamente
cancellato, cada nell’abisso del nulla. Soprattutto noi sentiamo che
l’amore richiama e chiede eternità e non è possibile accettare che esso
venga distrutto dalla morte in un solo momento.
Ancora, abbiamo timore davanti alla morte perché, quando ci
troviamo verso la fine dell’esistenza, c’è la percezione che vi sia un
giudizio sulle nostre azioni, su come abbiamo condotto la nostra vita,
soprattutto su quei punti d’ombra che, con abilità, sappiamo spesso
rimuovere o tentiamo di rimuovere dalla nostra coscienza. Direi che
proprio la questione del giudizio è spesso sottesa alla cura dell’uomo
di tutti i tempi per i defunti, all’attenzione verso le persone che sono
state significative per lui e che non gli sono più accanto nel cammino
della vita terrena. In un certo senso i gesti di affetto, di amore che
circondano il defunto, sono un modo per proteggerlo nella
convinzione che essi non rimangano senza effetto sul giudizio.
Questo lo possiamo cogliere nella maggior parte delle culture che
caratterizzano la storia dell’uomo.
Oggi il mondo è diventato, almeno apparentemente, molto più
razionale, o meglio, si è diffusa la tendenza a pensare che ogni realtà
debba essere affrontata con i criteri della scienza sperimentale, e che
anche alla grande questione della morte si debba rispondere non
tanto con la fede, ma partendo da conoscenze sperimentabili,
empiriche. Non ci si rende sufficientemente conto, però, che proprio

in questo modo si è finiti per cadere in forme di spiritismo, nel
tentativo di avere un qualche contatto con il mondo al di là della
morte, quasi immaginando che vi sia una realtà che, alla fine, è
sarebbe una copia di quella presente.
Cari amici, la solennità di tutti i Santi e la Commemorazione di tutti i
fedeli defunti ci dicono che solamente chi può riconoscere una
grande speranza nella morte, può anche vivere una vita a partire
dalla speranza. Se noi riduciamo l’uomo esclusivamente alla sua
dimensione orizzontale, a ciò che si può percepire empiricamente, la
stessa vita perde il suo senso profondo. L’uomo ha bisogno di
eternità ed ogni altra speranza per lui è troppo breve, è troppo
limitata. L’uomo è spiegabile solamente se c’è un Amore che superi
ogni isolamento, anche quello della morte, in una totalità che
trascenda anche lo spazio e il tempo. L’uomo è spiegabile, trova il suo
senso più profondo, solamente se c’è Dio. E noi sappiamo che Dio è
uscito dalla sua lontananza e si è fatto vicino, è entrato nella nostra
vita e ci dice: «Io sono la risurrezione e la vita; chi crede in me anche
se muore vivrà; chiunque vive e crede in me non morirà in eterno»
(Gv 11,25-26).

di amore della Croce, immergendosi nell’abisso della morte, l’ha
vinta, è risorto ed ha aperto anche a noi le porte dell’eternità. Cristo ci
sostiene attraverso la notte della morte che Egli stesso ha attraversato;
è il Buon Pastore, alla cui guida ci si può affidare senza alcuna paura,
poiché Egli conosce bene la strada, anche attraverso l’oscurità.
Ogni domenica, recitando il Credo, noi riaffermiamo questa verità. E
nel recarci ai cimiteri a pregare con affetto e con amore per i nostri
defunti, siamo invitati, ancora una volta, a rinnovare con coraggio e
con forza la nostra fede nella vita eterna, anzi a vivere con questa
grande speranza e testimoniarla al mondo: dietro il presente non c’è
il nulla. E proprio la fede nella vita eterna dà al cristiano il coraggio
di amare ancora più intensamente questa nostra terra e di lavorare
per costruirle un futuro, per darle una vera e sicura speranza. Grazie.

Mercoledì, 26 ottobre 2011
Preghiera in preparazione all'Incontro di Assisi
Pellegrini della Verità, Pellegrini della Pace
Cari fratelli e sorelle!

Pensiamo un momento alla scena del Calvario e riascoltiamo le
parole che Gesù, dall’alto della Croce, rivolge al malfattore crocifisso
alla sua destra: «In verità io ti dico: oggi con me sarai nel paradiso»
(Lc 23,43). Pensiamo ai due discepoli sulla strada di Emmaus,
quando, dopo aver percorso un tratto di strada con Gesù Risorto, lo
riconoscono e partono senza indugio verso Gerusalemme per
annunciare la Risurrezione del Signore (cfr Lc 24,13-35). Alla mente
ritornano con rinnovata chiarezza le parole del Maestro: «Non sia
turbato il vostro cuore. Abbiate fede in Dio e abbiate fede anche in
me. Nella casa del Padre mio vi sono molte dimore. Se no non vi
avrei mai detto: “Vado a prepararvi un posto”?» (Gv 14,1-2). Dio si è
veramente mostrato, è diventato accessibile, ha tanto amato il mondo
«da dare il suo Figlio unigenito, perché chiunque crede in lui non
vada perduto, ma abbia la vita eterna» (Gv 3,16), e nel supremo atto

Sono lieto di accogliervi nella Basilica di San Pietro e di rivolgere il
mio cordiale benvenuto a tutti voi che purtroppo non avete trovato
posto nell’Aula Paolo VI. Vi incoraggio a rafforzare la vostra
adesione al Vangelo per essere sempre disponibili e pronti a
compiere la volontà del Signore. Con questi voti, di cuore imparto a
tutti voi la mia Benedizione, che volentieri estendo alle vostre
famiglie e alle persone care.
***
Cari fratelli e sorelle,

oggi il consueto appuntamento dell’Udienza generale assume un
carattere particolare, poiché siamo alla vigilia della Giornata di
riflessione, dialogo e preghiera per la pace e la giustizia nel mondo, che si
terrà domani ad Assisi, a venticinque anni dal primo storico incontro
convocato dal Beato Giovanni Paolo II. Ho voluto dare a questa
giornata il titolo “Pellegrini della verità, pellegrini della pace”, per
significare l’impegno che vogliamo solennemente rinnovare, insieme
con i membri di diverse religioni, e anche con uomini non credenti
ma sinceramente in ricerca della verità, nella promozione del vero
bene dell’umanità e nella costruzione della pace. Come ho già avuto
modo di ricordare, “Chi è in cammino verso Dio non può non
trasmettere pace, chi costruisce pace non può non avvicinarsi a Dio”.
Come cristiani, siamo convinti che il contributo più prezioso che
possiamo dare alla causa della pace è quello della preghiera. Per
questo motivo ci ritroviamo oggi, come Chiesa di Roma, insieme ai
pellegrini presenti nell’Urbe, nell’ascolto della Parola di Dio, per
invocare con fede il dono della pace. Il Signore può illuminare la
nostra mente e i nostri cuori e guidarci ad essere costruttori di
giustizia e di riconciliazione nelle nostre realtà quotidiane e nel
mondo.
Nel brano del profeta Zaccaria che abbiamo appena ascoltato è
risuonato un annuncio pieno di speranza e di luce (cfr Zc 9,10). Dio
promette la salvezza, invita ad “esultare grandemente” perché questa
salvezza si sta per concretizzare. Si parla di un re: “Ecco, a te viene il
tuo re. Egli è giusto e vittorioso” (v. 9), ma quello che viene
annunciato non è un re che si presenta con la potenza umana, la forza
delle armi; non è un re che domina con il potere politico e militare; è
un re mansueto, che regna con l’umiltà e la mitezza di fronte a Dio e
agli uomini, un re diverso rispetto ai grandi sovrani del mondo:
“cavalca un asino, un puledro figlio d’asina”, dice il profeta (ibidem).
Egli si manifesta cavalcando l’animale della gente comune, del
povero, in contrasto con i carri da guerra degli eserciti dei potenti

della terra. Anzi, è un re che farà sparire questi carri, spezzerà gli
archi di battaglia, annuncerà la pace alle nazioni (cfr v. 10).
Ma chi è questo re di cui parla il profeta Zaccaria? Andiamo per un
momento a Betlemme e riascoltiamo ciò che l’Angelo dice ai pastori
che vegliavano di notte facendo guardia al proprio gregge. L’Angelo
annuncia una gioia che sarà di tutto il popolo, legata ad un segno
povero: un bambino avvolto in fasce, posto in una mangiatoia (cfr Lc
2,8-12). E la moltitudine celeste canta “Gloria a Dio nel più alto dei
cieli e sulla terra pace agli uomini, che egli ama” (v. 14), agli uomini
di buona volontà. La nascita di quel bambino, che è Gesù, porta un
annuncio di pace per tutto il mondo. Ma andiamo anche ai momenti
finali della vita di Cristo, quando Egli entra in Gerusalemme accolto
da una folla festante. L’annuncio del profeta Zaccaria dell’avvento di
un re umile e mansueto tornò alla mente dei discepoli di Gesù in
modo particolare dopo gli eventi della passione, morte e risurrezione,
del Mistero pasquale, quando riandarono con gli occhi della fede a
quel gioioso ingresso del Maestro nella Città Santa. Egli cavalca un
asina, presa in prestito (cfr Mt 21,2-7): non è su di una ricca carrozza,
non è a cavallo come i grandi. Non entra in Gerusalemme
accompagnato da un potente esercito di carri e di cavalieri. Egli è un
re povero, il re di coloro che sono i poveri di Dio. Nel testo greco
appare il termine praeîs, che significa i mansueti, i miti; Gesù è il re
degli anawim, di coloro che hanno il cuore libero dalla brama di
potere e di ricchezza materiale, dalla volontà e dalla ricerca di
dominio sull’altro. Gesù è il re di quanti hanno quella libertà interiore
che rende capaci di superare l’avidità, l’egoismo che c’è nel mondo, e
sanno che Dio solo è la loro ricchezza. Gesù è re povero tra i poveri,
mite tra quelli che vogliono essere miti. In questo modo Egli è re di
pace, grazie alla potenza di Dio, che è la potenza del bene, la potenza
dell’amore. E’ un re che farà sparire i carri e i cavalli da battaglia, che
spezzerà gli archi da guerra; un re che realizza la pace sulla Croce,
congiungendo la terra e il cielo e gettando un ponte fraterno tra tutti
gli uomini. La Croce è il nuovo arco di pace, segno e strumento di
riconciliazione, di perdono, di comprensione, segno che l’amore è più

forte di ogni violenza e di ogni oppressione, più forte della morte: il
male si vince con il bene, con l’amore.
E’ questo il nuovo regno di pace in cui Cristo è il re; ed è un regno
che si estende su tutta la terra. Il profeta Zaccaria annuncia che
questo re mansueto, pacifico, dominerà “da mare a mare e dal Fiume
fino ai confini della terra” (Zc 9,10). Il regno che Cristo inaugura ha
dimensioni universali. L’orizzonte di questo re povero, mite non è
quello di un territorio, di uno Stato, ma sono i confini del mondo; al
di là di ogni barriera di razza, di lingua, di cultura, Egli crea
comunione, crea unità. E dove vediamo realizzarsi nell’oggi questo
annuncio? Nella grande rete delle comunità eucaristiche che si
estende su tutta la terra riemerge luminosa la profezia di Zaccaria. E’
un grande mosaico di comunità nelle quali si rende presente il
sacrificio di amore di questo re mansueto e pacifico; è il grande
mosaico che costituisce il “Regno di pace” di Gesù da mare a mare
fino ai confini del mondo; è una moltitudine di “isole della pace”, che
irradiano pace. Dappertutto, in ogni realtà, in ogni cultura, dalle
grandi città con i loro palazzi, fino ai piccoli villaggi con le umili
dimore, dalle possenti cattedrali alle piccole cappelle, Egli viene, si
rende presente; e nell’entrare in comunione con Lui anche gli uomini
sono uniti tra di loro in un unico corpo, superando divisione, rivalità,
rancori. Il Signore viene nell’Eucaristia per toglierci dal nostro
individualismo, dai nostri particolarismi che escludono gli altri, per
formare di noi un solo corpo, un solo regno di pace in un mondo
diviso.
Ma come possiamo costruire questo regno di pace di cui Cristo è il
re? Il comando che Egli lascia ai suoi Apostoli e, attraverso di loro, a
tutti noi è: “Andate dunque e fate discepoli tutti i popoli… Ed ecco io
sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo” (Mt 28,19). Come
Gesù, i messaggeri di pace del suo regno devono mettersi in
cammino, devono rispondere al suo invito. Devono andare, ma non
con la potenza della guerra o con la forza del potere. Nel brano del
Vangelo che abbiamo ascoltato Gesù invia settantadue discepoli alla

grande messe che è il mondo, invitandoli a pregare il Signore della
messe perché non manchino mai operai nella sua messe (cfr Lc 10,13); ma non li invia con mezzi potenti, bensì “come agnelli in mezzo ai
lupi” (v. 3), senza borsa, bisaccia, né sandali (cfr v. 4). San Giovanni
Crisostomo, in una delle sue Omelie, commenta: “Finché saremo
agnelli, vinceremo e, anche se saremo circondati da numerosi lupi,
riusciremo a superarli. Ma se diventeremo lupi, saremo sconfitti,
perché saremo privi dell’aiuto del pastore” (Omelia 33, 1: PG 57, 389).
I cristiani non devono mai cedere alla tentazione di diventare lupi tra
i lupi; non è con il potere, con la forza, con la violenza che il regno di
pace di Cristo si estende, ma con il dono di sé, con l’amore portato
all’estremo, anche verso i nemici. Gesù non vince il mondo con la
forza delle armi, ma con la forza della Croce, che è la vera garanzia
della vittoria. E questo ha come conseguenza per chi vuole essere
discepolo del Signore, suo inviato, l’essere pronto anche alla passione
e al martirio, a perdere la propria vita per Lui, perché nel mondo
trionfino il bene, l’amore, la pace. E’ questa la condizione per poter
dire, entrando in ogni realtà: “Pace a questa casa” (Lc 10,5).
Davanti alla Basilica di San Pietro, si trovano due grandi statue dei
santi Pietro e Paolo, facilmente identificabili: san Pietro tiene in mano
le chiavi, san Paolo invece tiene nelle mani una spada. Per chi non
conosce la storia di quest’ultimo potrebbe pensare che si tratti di un
grande condottiero che ha guidato possenti eserciti e con la spada ha
sottomesso popoli e nazioni, procurandosi fama e ricchezza con il
sangue altrui. Invece è esattamente il contrario: la spada che tiene tra
le mani è lo strumento con cui Paolo venne messo a morte, con cui
subì il martirio e sparse il suo proprio sangue. La sua battaglia non fu
quella della violenza, della guerra, ma quella del martirio per Cristo.
La sua unica arma fu proprio l’annuncio di “Gesù Cristo e Cristo
crocifisso” (1Cor 2,2). La sua predicazione non si basò “su discorsi
persuasivi di sapienza, ma sulla manifestazione dello Spirito e della
sua potenza” (v. 4). Dedicò la sua vita a portare il messaggio di
riconciliazione e di pace del Vangelo, spendendo ogni sua energia per
farlo risuonare fino ai confini della terra. E questa è stata la sua forza:

non ha cercato una vita tranquilla, comoda, lontana dalle difficoltà,
dalle contrarietà, ma si è consumato per il Vangelo, ha dato tutto se
stesso senza riserve, e così è diventato il grande messaggero della
pace e della riconciliazione di Cristo. La spada che san Paolo tiene
nelle mani richiama anche la potenza della verità, che spesso può
ferire, può far male; l’Apostolo è rimasto fedele fino in fondo a questa
verità, l’ha servita, ha sofferto per essa, ha consegnato la sua vita per
essa. Questa stessa logica vale anche per noi, se vogliamo essere
portatori del regno di pace annunciato dal profeta Zaccaria e
realizzato da Cristo: dobbiamo essere disposti a pagare di persona, a
soffrire in prima persona l’incomprensione, il rifiuto, la persecuzione.
Non è la spada del conquistatore che costruisce la pace, ma la spada
del sofferente, di chi sa donare la propria vita.
Cari fratelli e sorelle, come cristiani vogliamo invocare da Dio il dono
della pace, vogliamo pregarlo che ci renda strumenti della sua pace in
un mondo ancora lacerato da odio, da divisioni, da egoismi, da
guerre, vogliamo chiedergli che l’incontro di domani ad Assisi
favorisca il dialogo tra persone di diversa appartenenza religiosa e
porti un raggio di luce capace di illuminare la mente e il cuore di tutti
gli uomini, perché il rancore ceda il posto al perdono, la divisione alla
riconciliazione, l’odio all’amore, la violenza alla mitezza, e nel mondo
regni la pace. Amen.

Mercoledì, 19 ottobre 2011
Il "Grande Hallel"
Salmo 136 (135)
Cari fratelli e sorelle,
oggi vorrei meditare con voi un Salmo che riassume tutta la storia
della salvezza di cui l’Antico Testamento ci dà testimonianza. Si
tratta di un grande inno di lode che celebra il Signore nelle molteplici,

ripetute manifestazioni della sua bontà lungo la storia degli uomini; è
il Salmo 136 – o 135 secondo la tradizione greco-latina.
Solenne preghiera di rendimento di grazie, conosciuto come il
“Grande Hallel”, questo Salmo è tradizionalmente cantato alla fine
della cena pasquale ebraica ed è stato probabilmente pregato anche
da Gesù nell’ultima Pasqua celebrata con i discepoli; ad esso sembra
infatti alludere l’annotazione degli Evangelisti: «Dopo aver cantato
l’inno, uscirono verso il monte degli Ulivi» (cfr Mt 26,30; Mc 14,26).
L’orizzonte della lode illumina così la difficile strada del Golgota.
Tutto il Salmo 136 si snoda in forma litanica, scandito dalla ripetizione
antifonale «perché il suo amore è per sempre». Lungo il
componimento, vengono enumerati i molti prodigi di Dio nella storia
degli uomini e i suoi continui interventi in favore del suo popolo; e
ad ogni proclamazione dell’azione salvifica del Signore risponde
l’antifona con la motivazione fondamentale della lode: l’amore eterno
di Dio, un amore che, secondo il termine ebraico utilizzato, implica
fedeltà, misericordia, bontà, grazia, tenerezza. È questo il motivo
unificante di tutto il Salmo, ripetuto in forma sempre uguale, mentre
cambiano le sue manifestazioni puntuali e paradigmatiche: la
creazione, la liberazione dell’esodo, il dono della terra, l’aiuto
provvidente e costante del Signore nei confronti del suo popolo e di
ogni creatura.
Dopo un triplice invito al rendimento di grazie al Dio sovrano (vv. 13), si celebra il Signore come Colui che compie «grandi meraviglie»
(v. 4), la prima delle quali è la creazione: il cielo, la terra, gli astri (vv.
5-9). Il mondo creato non è un semplice scenario su cui si inserisce
l’agire salvifico di Dio, ma è l’inizio stesso di quell’agire
meraviglioso. Con la creazione, il Signore si manifesta in tutta la sua
bontà e bellezza, si compromette con la vita, rivelando una volontà di
bene da cui scaturisce ogni altro agire di salvezza. E nel nostro Salmo,
riecheggiando il primo capitolo della Genesi, il mondo creato è
sintetizzato nei suoi elementi principali, insistendo in particolare
sugli astri, il sole, la luna, le stelle, creature magnifiche che governano

il giorno e la notte. Non si parla qui della creazione dell’essere
umano, ma egli è sempre presente; il sole e la luna sono per lui - per
l'uomo - per scandire il tempo dell’uomo, mettendolo in relazione
con il Creatore soprattutto attraverso l’indicazione dei tempi liturgici.
Ed è proprio la festa di Pasqua che viene evocata subito dopo,
quando, passando al manifestarsi di Dio nella storia, si inizia con il
grande evento della liberazione dalla schiavitù egiziana, dell’esodo,
tracciato nei suoi elementi più significativi: la liberazione dall'Egitto
con la piaga dei primogeniti egiziani, l’uscita dall’Egitto, il passaggio
del Mar Rosso, il cammino nel deserto fino all’entrata nella terra
promessa (vv. 10-20). Siamo nel momento originario della storia di
Israele. Dio è intervenuto potentemente per portare il suo popolo alla
libertà; attraverso Mosè, suo inviato, si è imposto al faraone
rivelandosi in tutta la sua grandezza ed, infine, ha piegato la
resistenza degli Egiziani con il terribile flagello della morte dei
primogeniti. Così Israele può lasciare il Paese della schiavitù, con
l’oro dei suoi oppressori (cfr Es 12,35-36), «a mano alzata» (Es 14,8),
nel segno esultante della vittoria. Anche al Mar Rosso il Signore
agisce con misericordiosa potenza. Davanti ad un Israele spaventato
alla vista degli Egiziani che lo inseguono, tanto da rimpiangere di
aver lasciato l’Egitto (cfr Es 14,10-12), Dio, come dice il nostro Salmo,
«divise il Mar Rosso in due parti […] in mezzo fece passare Israele
[…] vi travolse il faraone e il suo esercito» (vv. 13-15). L’immagine del
Mar Rosso “diviso” in due, sembra evocare l’idea del mare come un
grande mostro che viene tagliato in due pezzi e così reso inoffensivo.
La potenza del Signore vince la pericolosità delle forze della natura e
di quelle militari messe in campo dagli uomini: il mare, che sembrava
sbarrare la strada al popolo di Dio, lascia passare Israele all’asciutto e
poi si richiude sugli Egiziani travolgendoli. «La mano potente e il
braccio teso» del Signore (cfr Deut 5,15; 7,19; 26,8) si mostrano così in
tutta la loro forza salvifica: l’ingiusto oppressore è stato vinto,
inghiottito dalle acque, mentre il popolo di Dio “passa in mezzo” per
continuare il suo cammino verso la libertà.

A questo cammino fa ora riferimento il nostro Salmo ricordando con
una frase brevissima il lungo peregrinare di Israele verso la terra
promessa: «Guidò il suo popolo nel deserto, perché il suo amore è per
sempre» (v. 16). Queste poche parole racchiudono un’esperienza di
quarant’anni, un tempo decisivo per Israele che lasciandosi guidare
dal Signore impara a vivere di fede, nell’obbedienza e nella docilità
alla legge di Dio. Sono anni difficili, segnati dalla durezza della vita
nel deserto, ma anche anni felici, di confidenza nel Signore, di fiducia
filiale; è il tempo della “giovinezza”, come lo definisce il profeta
Geremia parlando a Israele, a nome del Signore, con espressioni
piene di tenerezza e di nostalgia: «Mi ricordo di te, dell’affetto della
tua giovinezza, dell’amore al tempo del tuo fidanzamento, quando
mi seguivi nel deserto, in terra non seminata» (Ger 2,2). Il Signore,
come il pastore del Salmo 23 che abbiamo contemplato in una
catechesi, per quarant’anni ha guidato il suo popolo, lo ha educato e
amato, conducendolo fino alla terra promessa, vincendo anche le
resistenze e l’ostilità di popoli nemici che volevano ostacolarne il
cammino di salvezza (cfr vv. 17-20).
Nello snodarsi delle «grandi meraviglie» che il nostro Salmo
enumera, si giunge così al momento del dono conclusivo, nel
compiersi della promessa divina fatta ai Padri: «Diede in eredità la
loro terra, perché il suo amore è per sempre; in eredità a Israele suo
servo, perché il suo amore è per sempre» (vv. 21-22). Nella
celebrazione dell’amore eterno del Signore, si fa ora memoria del
dono della terra, un dono che il popolo deve ricevere senza mai
impossessarsene, vivendo continuamente in un atteggiamento di
accoglienza riconoscente e grata. Israele riceve il territorio in cui
abitare come “eredità”, un termine che designa in modo generico il
possesso di un bene ricevuto da un altro, un diritto di proprietà che,
in modo specifico, fa riferimento al patrimonio paterno. Una delle
prerogative di Dio è di “donare”; e ora, alla fine del cammino
dell’esodo, Israele, destinatario del dono, come un figlio, entra nel
Paese della promessa realizzata. È finito il tempo del vagabondaggio,
sotto le tende, in una vita segnata dalla precarietà. Ora è iniziato il

tempo felice della stabilità, della gioia di costruire le case, di piantare
le vigne, di vivere nella sicurezza (cfr Dt 8,7-13). Ma è anche il tempo
della tentazione idolatrica, della contaminazione con i pagani,
dell’autosufficienza che fa dimenticare l’Origine del dono. Perciò il
Salmista menziona l’umiliazione e i nemici, una realtà di morte in cui
il Signore, ancora una volta, si rivela come Salvatore: «Nella nostra
umiliazione si è ricordato di noi, perché il suo amore è per sempre; ci
ha liberati dai nostri avversari, perché il suo amore è per sempre»
(vv. 23-24).
A questo punto nasce la domanda: come possiamo fare di questo
Salmo una preghiera nostra, come possiamo appropriarci, per la
nostra preghiera, di questo Salmo? Importante è la cornice del Salmo,
all’inizio e alla fine: è la creazione. Ritorneremo su questo punto: la
creazione come il grande dono di Dio del quale viviamo, nel quale
Lui si rivela nella sua bontà e grandezza. Quindi, tener presente la
creazione come dono di Dio è un punto comune per noi tutti. Poi
segue la storia della salvezza. Naturalmente noi possiamo dire:
questa liberazione dall'Egitto, il tempo del deserto, l’entrata nella
Terra Santa e poi gli altri problemi, sono molto lontani da noi, non
sono la nostra storia. Ma dobbiamo stare attenti alla struttura
fondamentale di questa preghiera. La struttura fondamentale è che
Israele si ricorda della bontà del Signore. In questa storia ci sono tante
valli oscure, ci sono tanti passaggi di difficoltà e di morte, ma Israele
si ricorda che Dio era buono e può sopravvivere in questa valle
oscura, in questa valle della morte, perché si ricorda. Ha la memoria
della bontà del Signore, della sua potenza; la sua misericordia vale in
eterno. E questo è importante anche per noi: avere una memoria della
bontà del Signore. La memoria diventa forza della speranza. La
memoria ci dice: Dio c'è, Dio è buono, eterna è la sua misericordia. E
così la memoria apre, anche nell'oscurità di un giorno, di un tempo,
la strada verso il futuro: è luce e stella che ci guida. Anche noi
abbiamo una memoria del bene, dell'amore misericordioso, eterno di
Dio. La storia di Israele è già una memoria anche per noi, come Dio si
è mostrato, si è creato un suo popolo. Poi Dio si è fatto uomo, uno di

noi: è vissuto con noi, ha sofferto con noi, è morto per noi. Rimane
con noi nel Sacramento e nella Parola. E' una storia, una memoria
della bontà di Dio che ci assicura la sua bontà: il suo amore è eterno.
E poi anche in questi duemila anni della storia della Chiesa c'è
sempre, di nuovo, la bontà del Signore. Dopo il periodo oscuro della
persecuzione nazista e comunista, Dio ci ha liberati, ha mostrato che è
buono, che ha forza, che la sua misericordia vale per sempre. E, come
nella storia comune, collettiva, è presente questa memoria della bontà
di Dio, ci aiuta, ci diventa stella della speranza, così anche ognuno ha
la sua storia personale di salvezza, e dobbiamo realmente far tesoro
di questa storia, avere sempre presente la memoria delle grandi cose
che ha fatto anche nella mia vita, per avere fiducia: la sua
misericordia è eterna. E se oggi sono nella notte oscura, domani Egli
mi libera perché la sua misericordia è eterna.
Ritorniamo al Salmo, perché, alla fine, ritorna alla creazione. Il
Signore – così dice - «dà il cibo a ogni vivente, perché il suo amore è
per sempre» (v. 25). La preghiera del Salmo si conclude con un invito
alla lode: «Rendete grazie al Dio del cielo, perché il suo amore è per
sempre». Il Signore è Padre buono e provvidente, che dà l’eredità ai
propri figli ed elargisce a tutti il cibo per vivere. Il Dio che ha creato i
cieli e la terra e le grandi luci celesti, che entra nella storia degli
uomini per portare alla salvezza tutti i suoi figli è il Dio che colma
l’universo con la sua presenza di bene prendendosi cura della vita e
donando pane. L’invisibile potenza del Creatore e Signore cantata nel
Salmo si rivela nella piccola visibilità del pane che ci dà, con il quale
ci fa vivere. E così questo pane quotidiano simboleggia e sintetizza
l’amore di Dio come Padre, e ci apre al compimento
neotestamentario, a quel “pane di vita”, l’Eucaristia, che ci
accompagna nella nostra esistenza di credenti, anticipando la gioia
definitiva del banchetto messianico nel Cielo.
Fratelli e sorelle, la lode benedicente del Salmo 136 ci ha fatto
ripercorrere le tappe più importanti della storia della salvezza, fino a
giungere al mistero pasquale, in cui l’azione salvifica di Dio arriva al

suo culmine. Con gioia riconoscente celebriamo dunque il Creatore,
Salvatore e Padre fedele, che «ha tanto amato il mondo da dare il
Figlio unigenito, perché chiunque crede in lui non vada perduto, ma
abbia la vita eterna» (Gv 3,16). Nella pienezza dei tempi, il Figlio di
Dio si fa uomo per dare la vita, per la salvezza di ciascuno di noi, e si
dona come pane nel mistero eucaristico per farci entrare nella sua
alleanza che ci rende figli. A tanto giunge la bontà misericordiosa di
Dio e la sublimità del suo “amore per sempre”.
Voglio perciò concludere questa catechesi facendo mie le parole che
San Giovanni scrive nella sua Prima Lettera e che dovremmo sempre
tenere presenti nella nostra preghiera: «Vedete quale grande amore ci
ha dato il Padre per essere chiamati figli di Dio, e lo siamo realmente»
(1Gv 3,1). Grazie.

Mercoledì, 12 ottobre 2011
Salmo 126
Cari fratelli e sorelle,
nelle precedenti catechesi abbiamo meditato su alcuni Salmi di
lamento e di fiducia. Quest’oggi vorrei riflettere con voi su un Salmo
dalle note festose, una preghiera che, nella gioia, canta le meraviglie
di Dio. È il Salmo 126 - secondo la numerazione greco latina 125 -, che
celebra le grandi cose che il Signore ha operato con il suo popolo e
che continuamente opera con ogni credente.
Il Salmista, a nome di tutto Israele, inizia la sua preghiera ricordando
l’esperienza esaltante della salvezza:
«Quando il Signore ristabilì la sorte di Sion,
ci sembrava di sognare.

Allora la nostra bocca si riempì di sorriso,
la nostra lingua di gioia» (vv. 1-2a).
Il Salmo parla di una “sorte ristabilita”, cioè restituita allo stato
originario, in tutta la sua precedente positività. Si parte, cioè, da una
situazione di sofferenza e di bisogno a cui Dio risponde operando
salvezza e riportando l’orante alla condizione di prima, anzi
arricchita e cambiata in meglio. È quello che avviene a Giobbe,
quando il Signore gli ridona tutto quanto aveva perduto,
raddoppiandolo ed elargendo una benedizione ancora maggiore (cfr
Gb 42,10-13), ed è quanto sperimenta il popolo d’Israele ritornando in
patria dall’esilio babilonese. E’ proprio in riferimento alla fine della
deportazione in terra straniera che viene interpretato questo Salmo:
l’espressione “ristabilire la sorte di Sion” è letta e compresa dalla
tradizione come un “far tornare i prigionieri di Sion”. In effetti, il
ritorno dall’esilio è paradigma di ogni intervento divino di salvezza
perché la caduta di Gerusalemme e la deportazione a Babilonia sono
state un’esperienza devastante per il popolo eletto, non solo sul piano
politico e sociale, ma anche e soprattutto sul piano religioso e
spirituale. La perdita della terra, la fine della monarchia davidica e la
distruzione del Tempio appaiono come una smentita delle promesse
divine, e il popolo dell’alleanza, disperso tra i pagani, si interroga
dolorosamente su un Dio che sembra averlo abbandonato. Perciò, la
fine della deportazione e il ritorno in patria sono sperimentati come
un meraviglioso ritorno alla fede, alla fiducia, alla comunione con il
Signore; è un “ristabilimento della sorte” che implica anche
conversione del cuore, perdono, ritrovata amicizia con Dio,
consapevolezza della sua misericordia e rinnovata possibilità di
lodarLo (cfr Ger 29,12-14; 30,18-20; 33,6-11; Ez 39,25-29). Si tratta di
un’esperienza di gioia straripante, di sorrisi e grida di giubilo,
talmente bella che “sembra di sognare”. Gli interventi divini hanno
spesso forme inaspettate, che vanno al di là di quanto l’uomo possa
immaginare; ecco allora la meraviglia e la letizia che si esprimono
nella lode: “Il Signore ha fatto grandi cose”. È quanto dicono le
nazioni, ed è quanto proclama Israele:

«Allora si diceva tra le genti:
“Il Signore ha fatto grandi cose per loro”.
Grandi cose ha fatto il Signore per noi:
eravamo pieni di gioia» (vv. 2b-3).
Dio fa meraviglie nella storia degli uomini. Operando la salvezza, si
rivela a tutti come Signore potente e misericordioso, rifugio
dell’oppresso, che non dimentica il grido dei poveri (cfr Sal 9,10.13),
che ama la giustizia e il diritto e del cui amore è piena la terra (cfr Sal
33,5). Perciò, davanti alla liberazione del popolo di Israele, tutte le
genti riconoscono le cose grandi e stupende che Dio compie per il suo
popolo e celebrano il Signore nella sua realtà di Salvatore. E Israele fa
eco alla proclamazione delle nazioni, e la riprende ripetendola, ma da
protagonista, come diretto destinatario dell’azione divina: «Grandi
cose ha fatto il Signore per noi»; “per noi”, o ancor più precisamente,
“con noi”, in ebraico ‘immanû, affermando così quel rapporto
privilegiato che il Signore intrattiene con i suoi eletti e che troverà nel
nome Immanuel, “Dio con noi”, con cui viene chiamato Gesù, il suo
culmine e la sua piena manifestazione (cfr Mt 1,23).
Cari fratelli e sorelle, nella nostra preghiera dovremmo guardare più
spesso a come, nelle vicende della nostra vita, il Signore ci ha protetti,
guidati, aiutati e lodarlo per quanto ha fatto e fa per noi. Dobbiamo
essere più attenti alle cose buone che il Signore ci dà. Siamo sempre
attenti ai problemi, alle difficoltà e quasi non vogliamo percepire che
ci sono cose belle che vengono dal Signore. Questa attenzione, che
diventa gratitudine, è molto importante per noi e ci crea una
memoria del bene che ci aiuta anche nelle ore buie. Dio compie cose
grandi, e chi ne fa esperienza - attento alla bontà del Signore con
l'attenzione del cuore - è ricolmo di gioia. Su questa nota festosa si
conclude la prima parte del Salmo. Essere salvati e tornare in patria
dall’esilio è come essere ritornati alla vita: la liberazione apre al
sorriso, ma insieme all’attesa di un compimento ancora da desiderare
e da domandare. È questa la seconda parte del nostro Salmo che
suona così:

«Ristabilisci, Signore, la nostra sorte,
come i torrenti del Negheb.
Chi semina nelle lacrime mieterà nella gioia.
Nell’andare, se ne va piangendo,
portando la semente da gettare,
ma nel tornare, viene con gioia,
portando i suoi covoni» (vv. 4-6).
Se all’inizio della sua preghiera, il Salmista celebrava la gioia di una
sorte ormai ristabilita dal Signore, ora invece la chiede come qualcosa
ancora da realizzare. Se si applica questo Salmo al ritorno dall’esilio,
questa apparente contraddizione si spiegherebbe con l’esperienza
storica, fatta da Israele, di un ritorno in patria difficile, solo parziale,
che induce l’orante a sollecitare un ulteriore intervento divino per
portare a pienezza la restaurazione del popolo.
Ma il Salmo va oltre il dato puramente storico per aprirsi a
dimensioni più ampie, di tipo teologico. L’esperienza consolante
della liberazione da Babilonia è comunque ancora incompiuta, “già”
avvenuta, ma “non ancora” contrassegnata dalla definitiva pienezza.
Così, mentre nella gioia celebra la salvezza ricevuta, la preghiera si
apre all’attesa della realizzazione piena. Per questo il Salmo utilizza
immagini particolari, che, con la loro complessità, rimandano alla
realtà misteriosa della redenzione, in cui si intrecciano dono ricevuto
e ancora da attendere, vita e morte, gioia sognante e lacrime penose.
La prima immagine fa riferimento ai torrenti secchi del deserto del
Neghev, che con le piogge si riempiono di acqua impetuosa che ridà
vita al terreno inaridito e lo fa rifiorire. La richiesta del Salmista è
dunque che il ristabilimento della sorte del popolo e il ritorno
dall’esilio siano come quell’acqua, travolgente e inarrestabile, e
capace di trasformare il deserto in una immensa distesa di erba verde
e di fiori.
La seconda immagine si sposta dalle colline aride e rocciose del
Neghev ai campi che i contadini coltivano per trarne il cibo. Per

parlare della salvezza, si richiama qui l’esperienza che ogni anno si
rinnova nel mondo agricolo: il momento difficile e faticoso della
semina e poi la gioia prorompente del raccolto. Una semina che è
accompagnata dalle lacrime, perché si getta ciò che potrebbe ancora
diventare pane, esponendosi a un’attesa piena di incertezze: il
contadino lavora, prepara il terreno, sparge il seme, ma, come illustra
bene la parabola del seminatore, non sa dove questo seme cadrà, se
gli uccelli lo mangeranno, se attecchirà, se metterà radici, se diventerà
spiga (cfr Mt 13,3-9; Mc 4,2-9; Lc 8,4-8). Gettare il seme è un gesto di
fiducia e di speranza; è necessaria l’operosità dell’uomo, ma poi si
deve entrare in un’attesa impotente, ben sapendo che molti fattori
saranno determinanti per il buon esito del raccolto e che il rischio di
un fallimento è sempre in agguato. Eppure, anno dopo anno, il
contadino ripete il suo gesto e getta il suo seme. E quando questo
diventa spiga, e i campi si riempiono di messi, ecco la gioia di chi è
davanti a un prodigio straordinario. Gesù conosceva bene questa
esperienza e ne parlava con i suoi: «Diceva: “Così è il regno di Dio:
come un uomo che getta il seme sul terreno; dorma o vegli, di notte o
di giorno, il seme germoglia e cresce. Come, egli stesso non lo sa» (Mc
4,26-27). È il mistero nascosto della vita, sono le meravigliose “grandi
cose” della salvezza che il Signore opera nella storia degli uomini e di
cui gli uomini ignorano il segreto. L’intervento divino, quando si
manifesta in pienezza, mostra una dimensione prorompente, come i
torrenti del Neghev e come il grano nei campi, evocatore
quest’ultimo anche di una sproporzione tipica delle cose di Dio:
sproporzione tra la fatica della semina e l’immensa gioia del raccolto,
tra l’ansia dell’attesa e la rasserenante visione dei granai ricolmi, tra i
piccoli semi gettati a terra e i grandi cumuli di covoni dorati dal sole.
Alla mietitura, tutto è trasformato, il pianto è finito, ha lasciato il
posto a grida di gioia esultante.
A tutto questo fa riferimento il Salmista per parlare della salvezza,
della liberazione, del ristabilimento della sorte, del ritorno dall’esilio.
La deportazione a Babilonia, come ogni altra situazione di sofferenza
e di crisi, con il suo buio doloroso fatto di dubbi e di apparente

lontananza di Dio, in realtà, dice il nostro Salmo, è come una semina.
Nel Mistero di Cristo, alla luce del Nuovo Testamento, il messaggio si
fa ancora più esplicito e chiaro: il credente che attraversa quel buio è
come il chicco di grano caduto in terra che muore, ma per dare molto
frutto (cfr Gv 12,24); oppure, riprendendo un’altra immagine cara a
Gesù, è come la donna che soffre nelle doglie del parto per poter
giungere alla gioia di aver dato alla luce una nuova vita (cfr Gv
16,21).
Cari fratelli e sorelle, questo Salmo ci insegna che, nella nostra
preghiera, dobbiamo rimanere sempre aperti alla speranza e saldi
nella fede in Dio. La nostra storia, anche se segnata spesso da dolore,
da incertezze, da momenti di crisi, è una storia di salvezza e di
“ristabilimento delle sorti”. In Gesù, ogni nostro esilio finisce, e ogni
lacrima è asciugata, nel mistero della sua Croce, della morte
trasformata in vita, come il chicco di grano che si spezza nella terra e
diventa spiga. Anche per noi questa scoperta di Gesù Cristo è la
grande gioia del “sì” di Dio, del ristabilimento della nostra sorte. Ma
come coloro che - ritornati da Babilonia pieni di gioia – hanno trovato
una terra impoverita, devastata, come pure la difficoltà della
seminagione e hanno sofferto piangendo non sapendo se realmente
alla fine ci sarebbe stata la raccolta, così anche noi, dopo la grande
scoperta di Gesù Cristo - la nostra vita, la verità, il cammino entrando nel terreno della fede, nella “terra della fede”, troviamo
anche spesso una vita buia, dura, difficile, una seminagione con
lacrime, ma sicuri che la luce di Cristo ci dona, alla fine, realmente, la
grande raccolta. E dobbiamo imparare questo anche nelle notti buie;
non dimenticare che la luce c'è, che Dio è già in mezzo alla nostra vita
e che possiamo seminare con la grande fiducia che il “sì” di Dio è più
forte di tutti noi. E' importante non perdere questo ricordo della
presenza di Dio nella nostra vita, questa gioia profonda che Dio è
entrato nella nostra vita, liberandoci: è la gratitudine per la scoperta
di Gesù Cristo, che è venuto da noi. E questa gratitudine si trasforma
in speranza, è stella della speranza che ci dà la fiducia, è la luce,

perché proprio i dolori della seminagione sono l'inizio della nuova
vita, della grande e definitiva gioia di Dio.

«Su pascoli erbosi mi fa riposare,
ad acque tranquille mi conduce.
Rinfranca l’anima mia,
mi guida per il giusto cammino
a motivo del suo nome» (vv. 2-3).

Mercoledì, 5 ottobre 2011
Salmo 23
Cari fratelli e sorelle,
rivolgersi al Signore nella preghiera implica un radicale atto di
fiducia, nella consapevolezza di affidarsi a Dio che è buono,
«misericordioso e pietoso, lento all’ira e ricco di amore e di fedeltà»
(Es 34,6-7; Sal 86,15; cfr Gl 2,13; Gn 4,2; Sal 103,8; 145,8; Ne 9,17). Per
questo oggi vorrei riflettere con voi su un Salmo tutto pervaso di
fiducia, in cui il Salmista esprime la sua serena certezza di essere
guidato e protetto, messo al sicuro da ogni pericolo, perché il Signore
è il suo pastore. Si tratta del Salmo 23 - secondo la datazione greco
latina 22 - un testo familiare a tutti e amato da tutti.
«Il Signore è il mio pastore: non manco di nulla»: così inizia questa
bella preghiera, evocando l’ambiente nomade della pastorizia e
l’esperienza di conoscenza reciproca che si stabilisce tra il pastore e le
pecore che compongono il suo piccolo gregge. L’immagine richiama
un’atmosfera di confidenza, intimità, tenerezza: il pastore conosce le
sue pecorelle una per una, le chiama per nome ed esse lo seguono
perché lo riconoscono e si fidano di lui (cfr Gv 10,2-4). Egli si prende
cura di loro, le custodisce come beni preziosi, pronto a difenderle, a
garantirne il benessere, a farle vivere in tranquillità. Nulla può
mancare se il pastore è con loro. A questa esperienza fa riferimento il
Salmista, chiamando Dio suo pastore, e lasciandosi guidare da Lui
verso pascoli sicuri:

La visione che si apre ai nostri occhi è quella di prati verdi e fonti di
acqua limpida, oasi di pace verso cui il pastore accompagna il gregge,
simboli dei luoghi di vita verso cui il Signore conduce il Salmista, il
quale si sente come le pecore sdraiate sull’erba accanto ad una
sorgente, in situazione di riposo, non in tensione o in stato di allarme,
ma fiduciose e tranquille, perché il posto è sicuro, l’acqua è fresca, e il
pastore veglia su di loro. E non dimentichiamo qui che la scena
evocata dal Salmo è ambientata in una terra in larga parte desertica,
battuta dal sole cocente, dove il pastore seminomade mediorientale
vive con il suo gregge nelle steppe riarse che si estendono intorno ai
villaggi. Ma il pastore sa dove trovare erba e acqua fresca, essenziali
per la vita, sa portare all’oasi in cui l’anima “si rinfranca” ed è
possibile riprendere le forze e nuove energie per rimettersi in
cammino.
Come dice il Salmista, Dio lo guida verso «pascoli erbosi» e «acque
tranquille», dove tutto è sovrabbondante, tutto è donato
copiosamente. Se il Signore è il pastore, anche nel deserto, luogo di
assenza e di morte, non viene meno la certezza di una radicale
presenza di vita, tanto da poter dire: «non manco di nulla». Il pastore,
infatti, ha a cuore il bene del suo gregge, adegua i propri ritmi e le
proprie esigenze a quelli delle sue pecore, cammina e vive con loro,
guidandole per sentieri “giusti”, cioè adatti a loro, con attenzione alle
loro necessità e non alle proprie. La sicurezza del suo gregge è la sua
priorità e a questa obbedisce nel guidarlo.
Cari fratelli e sorelle, anche noi, come il Salmista, se camminiamo
dietro al “Pastore buono”, per quanto difficili, tortuosi o lunghi
possano apparire i percorsi della nostra vita, spesso anche in zone

desertiche spiritualmente, senza acqua e con un sole di razionalismo
cocente, sotto la guida del pastore buono, Cristo, siamo certi di
andare sulle strade “giuste” e che il Signore ci guida e ci è sempre
vicino e non ci mancherà nulla.
Per questo il Salmista può dichiarare una tranquillità e una sicurezza
senza incertezze né timori:
«Anche se vado per una valle oscura,
non temo alcun male, perché tu sei con me.
Il tuo bastone e il tuo vincastro
mi danno sicurezza» (v. 4).
Chi va col Signore anche nelle vali oscure della sofferenza,
dell'incertezza e di tutti i problemi umani, si sente sicuro. Tu sei con
me: questa è la nostra certezza, quella che ci sostiene. Il buio della
notte fa paura, con le sue ombre mutevoli, la difficoltà a distinguere i
pericoli, il suo silenzio riempito di rumori indecifrabili. Se il gregge si
muove dopo il calar del sole, quando la visibilità si fa incerta, è
normale che le pecore siano inquiete, c’è il rischio di inciampare
oppure di allontanarsi e di perdersi, e c’è ancora il timore di possibili
aggressori che si nascondano nell’oscurità. Per parlare della valle
“oscura”, il Salmista usa un’espressione ebraica che evoca le tenebre
della morte, per cui la valle da attraversare è un luogo di angoscia, di
minacce terribili, di pericolo di morte. Eppure, l’orante procede
sicuro, senza paura, perché sa che il Signore è con lui. Quel «tu sei
con me» è una proclamazione di fiducia incrollabile, e sintetizza
l’esperienza di fede radicale; la vicinanza di Dio trasforma la realtà, la
valle oscura perde ogni pericolosità, si svuota di ogni minaccia. Il
gregge ora può camminare tranquillo, accompagnato dal rumore
familiare del bastone che batte sul terreno e segnala la presenza
rassicurante del pastore.
Questa immagine confortante chiude la prima parte del Salmo, e
lascia il posto ad una scena diversa. Siamo ancora nel deserto, dove il

pastore vive con il suo gregge, ma adesso siamo trasportati sotto la
sua tenda, che si apre per dare ospitalità:
«Davanti a me tu prepari una mensa
sotto gli occhi dei miei nemici.
Ungi di olio il mio capo;
il mio calice trabocca» (v. 5).
Ora il Signore è presentato come Colui che accoglie l’orante, con i
segni di una ospitalità generosa e piena di attenzioni. L’ospite divino
prepara il cibo sulla “mensa”, un termine che in ebraico indica, nel
suo senso primitivo, la pelle di animale che veniva stesa per terra e su
cui si mettevano le vivande per il pasto in comune. È un gesto di
condivisione non solo del cibo, ma anche della vita, in un’offerta di
comunione e di amicizia che crea legami ed esprime solidarietà. E poi
c’è il dono munifico dell’olio profumato sul capo, che dà sollievo
dall’arsura del sole del deserto, rinfresca e lenisce la pelle e allieta lo
spirito con la sua fragranza. Infine, il calice ricolmo aggiunge una
nota di festa, con il suo vino squisito, condiviso con generosità
sovrabbondante. Cibo, olio, vino: sono i doni che fanno vivere e
danno gioia perché vanno al di là di ciò che è strettamente necessario
ed esprimono la gratuità e l'abbondanza dell’amore. Proclama il
Salmo 104, celebrando la bontà provvidente del Signore: «Tu fai
crescere l’erba per il bestiame e le piante che l’uomo coltiva per trarre
cibo dalla terra, vino che allieta il cuore dell’uomo, olio che fa brillare
il suo volto e pane che sostiene il suo cuore» (vv. 14-15). Il Salmista è
fatto oggetto di tante attenzioni, per cui si vede come un viandante
che trova riparo in una tenda ospitale, mentre i suoi nemici devono
fermarsi a guardare, senza poter intervenire, perché colui che
consideravano loro preda è stato messo al sicuro, è diventato ospite
sacro, intoccabile. E il Salmista siamo noi se siamo realmente credenti
in comunione con Cristo. Quando Dio apre la sua tenda per
accoglierci, nulla può farci del male.

Quando poi il viandante riparte, la protezione divina si prolunga e lo
accompagna nel suo viaggio:
«Sì, bontà e fedeltà mi saranno compagne
tutti i giorni della mia vita,
abiterò ancora nella casa del Signore
per lunghi giorni» (v. 6).
La bontà e la fedeltà di Dio sono la scorta che accompagna il Salmista
che esce dalla tenda e si rimette in cammino. Ma è un cammino che
acquista un nuovo senso, e diventa pellegrinaggio verso il Tempio
del Signore, il luogo santo in cui l’orante vuole “abitare” per sempre e
a cui anche vuole “ritornare”. Il verbo ebraico qui utilizzato ha il
senso di “tornare”, ma, con una piccola modifica vocalica, può essere
inteso come “abitare”, e così è reso dalle antiche versioni e dalla
maggior parte delle traduzioni moderne. Ambedue i sensi possono
essere mantenuti: tornare al Tempio e abitarvi è il desiderio di ogni
Israelita, e abitare vicino a Dio nella sua vicinanza e bontà è l’anelito e
la nostalgia di ogni credente: poter abitare realmente dove è Dio,
vicino a Dio. La sequela del Pastore porta alla sua casa, è quella la
meta di ogni cammino, oasi desiderata nel deserto, tenda di rifugio
nella fuga dai nemici, luogo di pace dove sperimentare la bontà e
l’amore fedele di Dio, giorno dopo giorno, nella gioia serena di un
tempo senza fine.
Le immagini di questo Salmo, con la loro ricchezza e profondità,
hanno accompagnato tutta la storia e l’esperienza religiosa del
popolo di Israele e accompagnano i cristiani. La figura del pastore, in
particolare, evoca il tempo originario dell’Esodo, il lungo cammino
nel deserto, come un gregge sotto la guida del Pastore divino (cfr Is
63,11-14; Sal 77,20-21; 78,52-54). E nella Terra Promessa era il re ad
avere il compito di pascere il gregge del Signore, come Davide,
pastore scelto da Dio e figura del Messia (cfr 2Sam 5,1-2; 7,8; Sal 78,7072). Poi, dopo l’esilio di Babilonia, quasi in un nuovo Esodo (cfr Is
40,3-5.9-11; 43,16-21), Israele è riportato in patria come pecora

dispersa e ritrovata, ricondotta da Dio a rigogliosi pascoli e luoghi di
riposo (cfr Ez 34,11-16.23-31). Ma è nel Signore Gesù che tutta la forza
evocativa del nostro Salmo giunge a completezza, trova la sua
pienezza di significato: Gesù è il “Buon Pastore” che va in cerca della
pecora smarrita, che conosce le sue pecore e dà la vita per loro (cfr Mt
18,12-14; Lc 15,4-7; Gv 10,2-4.11-18), Egli è la via, il giusto cammino
che ci porta alla vita (cfr Gv 14,6), la luce che illumina la valle oscura e
vince ogni nostra paura (cfr Gv 1,9; 8,12; 9,5; 12,46). È Lui l’ospite
generoso che ci accoglie e ci mette in salvo dai nemici preparandoci la
mensa del suo corpo e del suo sangue (cfr Mt 26,26-29; Mc 14,22-25;
Lc 22,19-20) e quella definitiva del banchetto messianico nel Cielo (cfr
Lc 14,15ss; Ap 3,20; 19,9). È Lui il Pastore regale, re nella mitezza e nel
perdono, intronizzato sul legno glorioso della croce (cfr Gv 3,13-15;
12,32; 17,4-5).
Cari fratelli e sorelle, il Salmo 23 ci invita a rinnovare la nostra fiducia
in Dio, abbandonandoci totalmente nelle sue mani. Chiediamo
dunque con fede che il Signore ci conceda, anche nelle strade difficili
del nostro tempo, di camminare sempre sui suoi sentieri come gregge
docile e obbediente, ci accolga nella sua casa, alla sua mensa, e ci
conduca ad «acque tranquille», perché, nell’accoglienza del dono del
suo Spirito, possiamo abbeverarci alle sue sorgenti, fonti di
quell’acqua viva «che zampilla per la vita eterna» (Gv 4,14; cfr 7,3739). Grazie.

Mercoledì, 28 settembre 2011
Cari fratelli e sorelle!
Come sapete, da giovedì a domenica scorsi ho compiuto una Visita
Pastorale in Germania; sono lieto, perciò, come di consueto, di
cogliere l’occasione dell’odierna Udienza per ripercorrere insieme
con voi le intense e stupende giornate trascorse nel mio Paese

d’origine. Ho attraversato la Germania dal nord al sud, dall’est
all’ovest: dalla capitale Berlino ad Erfurt e all’Eichsfeld e infine a
Freiburg, città vicina al confine con la Francia e la Svizzera.
Ringrazio anzitutto il Signore per la possibilità che mi ha offerto di
incontrare la gente e parlare di Dio, di pregare insieme e confermare i
fratelli e le sorelle nella fede, secondo il particolare mandato che il
Signore ha affidato a Pietro e ai suoi successori. Questa visita, svoltasi
sotto il motto “Dov’è Dio, là c’è futuro”, è stata davvero una grande
festa della fede: nei vari incontri e colloqui, nelle celebrazioni,
specialmente nelle solenni Messe con il popolo di Dio. Questi
momenti sono stati un prezioso dono che ci ha fatto percepire di
nuovo come sia Dio a dare alla nostra vita il senso più profondo, la
vera pienezza, anzi, che solo Lui dona a noi, dona a tutti un futuro.
Con profonda gratitudine ricordo l’accoglienza calorosa ed entusiasta
come anche l’attenzione e l’affetto dimostratimi nei vari luoghi che
ho visitato. Ringrazio di cuore i Vescovi tedeschi, specialmente quelli
delle Diocesi che mi hanno ospitato, per l’invito e per quanto hanno
fatto, insieme con tanti collaboratori, per preparare questo viaggio.
Un sentito grazie va ugualmente al Presidente Federale e a tutte le
autorità politiche e civili a livello federale e regionale. Sono
profondamente grato a quanti hanno contribuito in vario modo al
buon esito della Visita, soprattutto ai numerosi volontari. Così essa è
stata un grande dono per me e per tutti noi e ha suscitato gioia,
speranza e un nuovo slancio di fede e di impegno per il futuro.
Nella capitale federale Berlino, il Presidente Federale mi ha accolto
nella sua residenza e mi ha dato il benvenuto a nome suo e dei miei
connazionali, esprimendo la stima e l’affetto nei confronti di un Papa
nativo della terra tedesca. Da parte mia, ho potuto tracciare un breve
pensiero sul rapporto reciproco tra religione e libertà, ricordando una
frase del grande Vescovo e riformatore sociale Wilhelm von Ketteler:
“Come la religione ha bisogno della libertà, così anche la libertà ha
bisogno della religione.”

Ben volentieri ho accolto l’invito a recarmi al Bundestag, quello che è
stato certamente uno dei momenti di grande portata del mio viaggio.
Per la prima volta un Papa ha tenuto un discorso davanti ai membri
del Parlamento tedesco. In tale occasione ho voluto esporre il
fondamento del diritto e del libero Stato di diritto, cioè la misura di
ogni diritto, inscritto dal Creatore nell’essere stesso della sua
creazione. E’ necessario perciò allargare il nostro concetto di natura,
comprendendola non solo come un insieme di funzioni ma oltre
questo come linguaggio del Creatore per aiutarci a discernere il bene
dal male. Successivamente ha avuto luogo anche un incontro con
alcuni rappresentanti della comunità ebraica in Germania.
Ricordando le nostre comuni radici nella fede nel Dio di Abramo, di
Isacco e di Giacobbe, abbiamo evidenziato i frutti ottenuti finora nel
dialogo tra la Chiesa cattolica e l’Ebraismo in Germania. Ho avuto
modo ugualmente di incontrare alcuni membri della comunità
musulmana, convenendo con essi circa l’importanza della libertà
religiosa per uno sviluppo pacifico dell’umanità.
La Santa Messa nello stadio olimpico a Berlino, a conclusione del
primo giorno della Visita, è stata una delle grandi celebrazioni
liturgiche che mi hanno dato la possibilità di pregare insieme con i
fedeli e di incoraggiarli nella fede. Mi sono molto rallegrato della
numerosa partecipazione della gente! In quel momento festoso e
impressionante abbiamo meditato sull’immagine evangelica della
vite e dei tralci, cioè sull’importanza di essere uniti a Cristo per la
nostra vita personale di credenti e per il nostro essere Chiesa, suo
corpo mistico.
La seconda tappa della mia Visita è stata in Turingia. La Germania, e
la Turingia in modo particolare, è la terra della riforma protestante.
Quindi, fin dall’inizio ho voluto ardentemente dare particolare rilievo
all’ecumenismo nel quadro di questo viaggio, ed è stato mio forte
desiderio vivere un momento ecumenico ad Erfurt, perché proprio in
tale città Martin Lutero è entrato nella comunità degli Agostiniani e lì
è stato ordinato sacerdote. Perciò mi sono molto rallegrato

dell’incontro con i membri del Consiglio della Chiesa Evangelica in
Germania e dell’atto ecumenico nell’ex-Convento degli Agostiniani:
un incontro cordiale che, nel dialogo e nella preghiera, ci ha portato
in modo più profondo a Cristo. Abbiamo visto di nuovo quanto sia
importante la nostra comune testimonianza della fede in Gesù Cristo
nel mondo di oggi, che spesso ignora Dio o non si interessa di Lui.
Occorre il nostro comune sforzo nel cammino verso la piena unità,
ma siamo sempre ben consapevoli che non possiamo “fare” né la fede
né l’unità tanto auspicata. Una fede creata da noi stessi non ha alcun
valore, e la vera unità è piuttosto un dono del Signore, il quale ha
pregato e prega sempre per l’unità dei suoi discepoli. Solo Cristo può
donarci quest’unità, e saremo sempre più uniti nella misura in cui
torniamo a Lui e ci lasciamo trasformare da Lui.
Un momento particolarmente emozionante è stata per me la
celebrazione dei Vespri mariani davanti al santuario di Etzelsbach,
dove mi ha accolto una moltitudine di pellegrini. Già da giovane
avevo sentito parlare della regione dell’Eichsfeld – striscia di terra
rimasta sempre cattolica nelle varie vicissitudini della storia – e dei
suoi abitanti che si sono opposti coraggiosamente alle dittature del
nazismo e del comunismo. Così sono stato molto contento di visitare
questa Eichsfeld e la sua gente in un pellegrinaggio all’immagine
miracolosa della Vergine Addolorata di Etzelsbach, dove per secoli i
fedeli hanno affidato a Maria le proprie richieste, preoccupazioni,
sofferenze, ricevendo conforto, grazie e benedizioni. Altrettanto
toccante è stata la Messa celebrata nella magnifica piazza del Duomo
a Erfurt. Ricordando i santi patroni della Turingia – Santa Elisabetta,
San Bonifacio e San Kilian – e l’esempio luminoso dei fedeli che
hanno testimoniato il Vangelo durante i sistemi totalitari, ho invitato
i fedeli ad essere i santi di oggi, validi testimoni di Cristo, e a
contribuire a costruire la nostra società. Sempre, infatti, sono stati i
santi e le persone pervase dall’amore di Cristo a trasformare
veramente il mondo. Commovente è stato anche il breve incontro con
Mons. Hermann Scheipers, l’ultimo sacerdote tedesco vivente
sopravvissuto al campo di concentramento di Dachau. Ad Erfurt ho

avuto anche occasione di incontrare alcune vittime di abuso sessuale
da parte di religiosi, alle quali ho voluto assicurare il mio rammarico
e la mia vicinanza alla loro sofferenza.
L’ultima tappa del mio viaggio mi ha portato nel sud-ovest della
Germania, nell’Arcidiocesi di Freiburg. Gli abitanti di questa bella
città, i fedeli dell’Arcidiocesi e i numerosi pellegrini venuti dalle
vicine Svizzera e Francia e da altri Paesi mi hanno riservato
un’accoglienza particolarmente festosa. Ho potuto sperimentarlo
anche nella veglia di preghiera con migliaia di giovani. Sono stato
felice di vedere che la fede nella mia patria tedesca ha un volto
giovane, che è viva e ha un futuro. Nel suggestivo rito della luce ho
trasmesso ai giovani la fiamma del cero pasquale, simbolo della luce
che è Cristo, esortandoli: “Voi siete la luce del mondo”. Ho ripetuto
loro che il Papa confida nella collaborazione attiva dei giovani: con la
grazia di Cristo, essi sono in grado di portare al mondo il fuoco
dell’amore di Dio.
Un momento singolare è stato l’incontro con i seminaristi nel
Seminario di Freiburg. Rispondendo in un certo senso alla toccante
lettera che essi mi avevano fatto pervenire qualche settimana prima,
ho voluto mostrare a quei giovani la bellezza e grandezza della loro
chiamata da parte del Signore e offrire loro qualche aiuto per
proseguire il cammino della sequela con gioia e in profonda
comunione con Cristo. Sempre nel Seminario ho avuto modo di
incontrare in un’atmosfera fraterna anche alcuni rappresentanti delle
Chiese ortodosse e ortodosse orientali, alle quali noi cattolici ci
sentiamo molto vicini. Proprio da questa ampia comunanza deriva
anche il compito comune di essere lievito per il rinnovamento della
nostra società. Un amichevole incontro con rappresentanti del laicato
cattolico tedesco ha concluso la serie di appuntamenti nel Seminario.
La grande celebrazione eucaristica domenicale all’aeroporto turistico
di Freiburg è stata un altro momento culminante della Visita
pastorale, e l’occasione per ringraziare quanti si impegnano nei vari

ambiti della vita ecclesiale, soprattutto i numerosi volontari e i
collaboratori delle iniziative caritative. Sono essi che rendono
possibili i molteplici aiuti che la Chiesa tedesca offre alla Chiesa
universale, specie nelle terre di missione. Ho ricordato anche che il
loro prezioso servizio sarà sempre fecondo, quando deriva da una
fede autentica e viva, in unione con i Vescovi e il Papa, in unione con
la Chiesa. Infine, prima del mio ritorno, ho parlato ad un migliaio di
cattolici impegnati nella Chiesa e nella società, suggerendo alcune
riflessioni sull’azione della Chiesa in una società secolarizzata,
sull’invito ad essere libera da fardelli materiali e politici per essere
più trasparente a Dio.
Cari fratelli e sorelle, questo Viaggio Apostolico in Germania mi ha
offerto un’occasione propizia per incontrare i fedeli della mia patria
tedesca, per confermarli nella fede, nella speranza e nell’amore, e
condividere con loro la gioia di essere cattolici. Ma il mio messaggio
era rivolto a tutto il popolo tedesco, per invitare tutti a guardare con
fiducia al futuro. È vero, “Dov’è Dio, là c’è futuro”. Ringrazio ancora
una volta tutti coloro che hanno reso possibile questa Visita e quanti
mi hanno accompagnato con la preghiera. Il Signore benedica il
popolo di Dio in Germania e benedica voi tutti. Grazie.

Mercoledì, 14 settembre 2011
"Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato?", Salmo 22 (21)
Cari fratelli e sorelle,
nella catechesi di oggi vorrei affrontare un Salmo dalle forti
implicazioni cristologiche, che continuamente affiora nei racconti
della passione di Gesù, con la sua duplice dimensione di umiliazione
e di gloria, di morte e di vita. È il Salmo 22, secondo la tradizione
ebraica, 21 secondo la tradizione greco-latina, una preghiera accorata

e toccante, di una densità umana e una ricchezza teologica che ne
fanno uno tra i Salmi più pregati e studiati di tutto il Salterio. Si tratta
di una lunga composizione poetica, e noi ci soffermeremo in
particolare sulla sua prima parte, incentrata sul lamento, per
approfondire alcune dimensioni significative della preghiera di
supplica a Dio.
Questo Salmo presenta la figura di un innocente perseguitato e
circondato da avversari che ne vogliono la morte; ed egli ricorre a Dio
in un lamento doloroso che, nella certezza della fede, si apre
misteriosamente alla lode. Nella sua preghiera, la realtà angosciante
del presente e la memoria consolante del passato si alternano, in una
sofferta presa di coscienza della propria situazione disperata che però
non vuole rinunciare alla speranza. Il suo grido iniziale è un appello
rivolto a un Dio che appare lontano, che non risponde e sembra
averlo abbandonato:
«Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato?
Lontane dalla mia salvezza le parole del mio grido.
Mio Dio, grido di giorno e non rispondi;
di notte, e non c’è tregua per me» (vv. 2-3).
Dio tace, e questo silenzio lacera l’animo dell’orante, che
incessantemente chiama, ma senza trovare risposta. I giorni e le notti
si succedono, in una ricerca instancabile di una parola, di un aiuto
che non viene; Dio sembra così distante, così dimentico, così assente.
La preghiera chiede ascolto e risposta, sollecita un contatto, cerca una
relazione che possa donare conforto e salvezza. Ma se Dio non
risponde, il grido di aiuto si perde nel vuoto e la solitudine diventa
insostenibile. Eppure, l’orante del nostro Salmo per ben tre volte, nel
suo grido, chiama il Signore “mio” Dio, in un estremo atto di fiducia
e di fede. Nonostante ogni apparenza, il Salmista non può credere
che il legame con il Signore si sia interrotto totalmente; e mentre
chiede il perché di un presunto abbandono incomprensibile, afferma
che il “suo” Dio non lo può abbandonare.

Come è noto, il grido iniziale del Salmo, «Dio mio, Dio mio, perché
mi hai abbandonato?», è riportato dai Vangeli di Matteo e di Marco
come il grido lanciato da Gesù morente sulla croce (cfr Mt 27,46; Mc
15,34). Esso esprime tutta la desolazione del Messia, Figlio di Dio, che
sta affrontando il dramma della morte, una realtà totalmente
contrapposta al Signore della vita. Abbandonato da quasi tutti i suoi,
tradito e rinnegato da discepoli, attorniato da chi lo insulta, Gesù è
sotto il peso schiacciante di una missione che deve passare per
l’umiliazione e l’annichilimento. Perciò grida al Padre, e la sua
sofferenza assume le parole dolenti del Salmo. Ma il suo non è un
grido disperato, come non lo era quello del Salmista, che nella sua
supplica percorre un cammino tormentato sfociando però infine in
una prospettiva di lode, nella fiducia della vittoria divina. E poiché
nell’uso ebraico citare l’inizio di un Salmo implicava un riferimento
all’intero poema, la preghiera straziante di Gesù, pur mantenendo la
sua carica di indicibile sofferenza, si apre alla certezza della gloria.
«Non bisognava che il Cristo patisse queste sofferenze per entrare
nella sua gloria?», dirà il Risorto ai discepoli di Emmaus (Lc 24,26).
Nella sua passione, in obbedienza al Padre, il Signore Gesù attraversa
l’abbandono e la morte per giungere alla vita e donarla a tutti i
credenti.
A questo grido iniziale di supplica, nel nostro Salmo 22, fa seguito, in
doloroso contrasto, il ricordo del passato:
«In te confidarono i nostri padri,
confidarono e tu li liberasti;
a te gridarono e furono salvati,
in te confidarono e non rimasero delusi» (vv. 5-6).
Quel Dio che oggi al Salmista appare così lontano, è però il Signore
misericordioso che Israele ha sempre sperimentato nella sua storia. Il
popolo a cui l’orante appartiene è stato oggetto dell’amore di Dio e
può testimoniarne la sua fedeltà. A cominciare dai Patriarchi, e poi in
Egitto e nel lungo peregrinare nel deserto, nella permanenza nella

terra promessa a contatto con popolazioni aggressive e nemiche, fino
al buio dell’esilio, tutta la storia biblica è stata una storia di grida di
aiuto da parte del popolo e di risposte salvifiche da parte di Dio. E il
Salmista fa riferimento all’incrollabile fede dei suoi padri, che
“confidarono” - per tre volte questa parola viene ripetuta - senza mai
rimanere delusi. Ora tuttavia, sembra che questa catena di
invocazioni fiduciose e risposte divine si sia interrotta; la situazione
del Salmista sembra smentire tutta la storia della salvezza, rendendo
ancor più dolorosa la realtà presente.
Ma Dio non può smentirsi, ed ecco allora che la preghiera torna a
descrivere la situazione penosa dell’orante, per indurre il Signore ad
avere pietà e intervenire, come aveva sempre fatto in passato. Il
Salmista si definisce «verme e non un uomo, rifiuto degli uomini,
disprezzato dalla gente» (v. 7), viene schernito, dileggiato (cfr v. 8) e
ferito proprio nella fede: «Si rivolga al Signore; lui lo liberi, lo porti in
salvo, se davvero lo ama» (v. 9), dicono. Sotto i colpi beffardi
dell’ironia e dello spregio, sembra quasi che il perseguitato perda i
propri connotati umani, come il Servo sofferente tratteggiato nel Libro
di Isaia (cfr Is 52,14; 53,2b-3). E come il giusto oppresso del Libro della
Sapienza (cfr 2,12-20), come Gesù sul Calvario (cfr Mt 27,39-43), il
Salmista vede messo in questione il suo rapporto con il suo Signore,
nella sottolineatura crudele e sarcastica di ciò che lo sta facendo
soffrire: il silenzio di Dio, la sua apparente assenza. Eppure Dio è
stato presente nell’esistenza dell’orante con una vicinanza e una
tenerezza incontestabili. Il Salmista lo ricorda al Signore: «Sei proprio
tu che mi hai tratto dal grembo, mi hai affidato al seno di mia madre.
Al mio nascere, a te fui consegnato» (vv. 10-11a). Il Signore è il Dio
della vita, che fa nascere e accoglie il neonato e se ne prende cura con
affetto di padre. E se prima si era fatta memoria della fedeltà di Dio
nella storia del popolo, ora l’orante rievoca la propria storia personale
di rapporto con il Signore, risalendo al momento particolarmente
significativo dell’inizio della sua vita. E lì, nonostante la desolazione
del presente, il Salmista riconosce una vicinanza e un amore divini
così radicali da poter ora esclamare, in una confessione piena di fede

e generatrice di speranza: «dal grembo di mia madre sei tu il mio
Dio» (v. 11b).
Il lamento diventa ora supplica accorata: «Non stare lontano da me,
perché l’angoscia è vicina e non c’è chi mi aiuti» (v. 12). L’unica
vicinanza che il Salmista percepisce e che lo spaventa è quella dei
nemici. E’ dunque necessario che Dio si faccia vicino e soccorra,
perché i nemici circondano l’orante, lo accerchiano, e sono come tori
poderosi, come leoni che spalancano le fauci per ruggire e sbranare
(cfr vv. 13-14). L’angoscia altera la percezione del pericolo,
ingrandendolo. Gli avversari appaiono invincibili, sono diventati
animali feroci e pericolosissimi, mentre il Salmista è come un piccolo
verme, impotente, senza difesa alcuna. Ma queste immagini usate nel
Salmo servono anche a dire che quando l’uomo diventa brutale e
aggredisce il fratello, qualcosa di animalesco prende il sopravvento in
lui, sembra perdere ogni sembianza umana; la violenza ha sempre in
sé qualcosa di bestiale e solo l’intervento salvifico di Dio può
restituire l’uomo alla sua umanità. Ora, per il Salmista, oggetto di
tanta feroce aggressione, sembra non esserci più scampo, e la morte
inizia ad impossessarsi di lui: «Io sono come acqua versata, sono
slogate tutte le mie ossa […] arido come un coccio è il mio vigore, la
mia lingua si è incollata al palato […] si dividono le mie vesti, sulla
mia tunica gettano la sorte» (vv. 15.16.19). Con immagini
drammatiche, che ritroviamo nei racconti della passione di Cristo, si
descrive il disfacimento del corpo del condannato, l’arsura
insopportabile che tormenta il morente e che trova eco nella richiesta
di Gesù «Ho sete» (cfr Gv 19,28), per giungere al gesto definitivo
degli aguzzini che, come i soldati sotto la croce, si spartiscono le vesti
della vittima, considerata già morta (cfr Mt 27,35; Mc 15,24; Lc 23,34;
Gv 19,23-24).

ogni buio e di ogni desolazione. E il lamento si trasforma, lascia il
posto alla lode nell’accoglienza della salvezza: «Tu mi hai risposto.
Annuncerò il tuo nome ai miei fratelli, ti loderò in mezzo
all’assemblea» (vv. 22c-23). Così, il Salmo si apre al rendimento di
grazie, al grande inno finale che coinvolge tutto il popolo, i fedeli del
Signore, l’assemblea liturgica, le generazioni future (cfr vv. 24-32). Il
Signore è accorso in aiuto, ha salvato il povero e gli ha mostrato il suo
volto di misericordia. Morte e vita si sono incrociate in un mistero
inseparabile, e la vita ha trionfato, il Dio della salvezza si è mostrato
Signore incontrastato, che tutti i confini della terra celebreranno e
davanti al quale tutte le famiglie dei popoli si prostreranno. È la
vittoria della fede, che può trasformare la morte in dono della vita,
l’abisso del dolore in fonte di speranza.
Fratelli e sorelle carissimi, questo Salmo ci ha portati sul Golgota, ai
piedi della croce di Gesù, per rivivere la sua passione e condividere la
gioia feconda della risurrezione. Lasciamoci dunque invadere dalla
luce del mistero pasquale anche nell'apparente assenza di Dio, anche
nel silenzio di Dio, e, come i discepoli di Emmaus, impariamo a
discernere la vera realtà al di là delle apparenze, riconoscendo il
cammino dell’esaltazione proprio nell’umiliazione, e il pieno
manifestarsi della vita nella morte, nella croce. Così, riponendo tutta
la nostra fiducia e la nostra speranza in Dio Padre, in ogni angoscia
Lo potremo pregare anche noi con fede, e il nostro grido di aiuto si
trasformerà in canto di lode. Grazie.

Mercoledì, 7 settembre 2011
"Sorgi, Signore! Salvami!": Salmo 3

Ecco allora, impellente, di nuovo la richiesta di soccorso: «Ma tu,
Signore, non stare lontano, mia forza, vieni presto in mio aiuto […]
Salvami» (vv. 20.22a). È questo un grido che dischiude i cieli, perché
proclama una fede, una certezza che va al di là di ogni dubbio, di

Cari fratelli e sorelle,

riprendiamo oggi le Udienze in Piazza San Pietro e, nella “scuola
della preghiera” che stiamo vivendo insieme in queste Catechesi del
mercoledì, vorrei iniziare a meditare su alcuni Salmi, che, come
dicevo nel giugno scorso, formano il “libro di preghiera” per
eccellenza. Il primo Salmo su cui mi soffermo è un Salmo di lamento
e di supplica pervaso di profonda fiducia, in cui la certezza della
presenza di Dio fonda la preghiera che scaturisce da una condizione
di estrema difficoltà in cui si trova l’orante. Si tratta del Salmo 3,
riferito dalla tradizione ebraica a Davide nel momento in cui fugge
dal figlio Assalonne (cfr v. 1): è uno degli episodi più drammatici e
sofferti nella vita del re, quando suo figlio usurpa il suo trono regale e
lo costringe a lasciare Gerusalemme per salvarsi la vita (cfr 2Sam
15ss). La situazione di pericolo e di angoscia sperimentata da Davide
fa dunque da sottofondo a questa preghiera e aiuta a comprenderla,
presentandosi come la situazione tipica in cui un tale Salmo può
essere recitato. Nel grido del Salmista, ogni uomo può riconoscere
quei sentimenti di dolore, di amarezza e insieme di fiducia in Dio
che, secondo la narrazione biblica, avevano accompagnato la fuga di
Davide dalla sua città.
Il Salmo inizia con un’invocazione al Signore:
«Signore, quanti sono i miei avversari!
Molti contro di me insorgono.
Molti dicono della mia vita:
“Per lui non c’è salvezza in Dio!”» (vv. 2-3).
La descrizione che l’orante fa della sua situazione è quindi segnata da
toni fortemente drammatici. Per tre volte si ribadisce l’idea di
moltitudine - “numerosi”, “molti”, “tanti” - che nel testo originale è
detta con la stessa radice ebraica, così da sottolineare ancora di più
l’enormità del pericolo, in modo ripetitivo, quasi martellante. Questa
insistenza sul numero e la grandezza dei nemici serve a esprimere la
percezione, da parte del Salmista, dell’assoluta sproporzione esistente
tra lui e i suoi persecutori, una sproporzione che giustifica e fonda

l’urgenza della sua richiesta di aiuto: gli oppressori sono tanti,
prendono il sopravvento, mentre l’orante è solo e inerme, in balìa dei
suoi aggressori. Eppure, la prima parola che il Salmista pronuncia è
“Signore”; il suo grido inizia con l’invocazione a Dio. Una
moltitudine incombe e insorge contro di lui, generando una paura
che ingigantisce la minaccia facendola apparire ancora più grande e
terrificante; ma l’orante non si lascia vincere da questa visione di
morte, mantiene saldo il rapporto con il Dio della vita e a Lui per
prima cosa si rivolge, in cerca di aiuto. Però i nemici tentano anche di
spezzare questo legame con Dio e di incrinare la fede della loro
vittima. Essi insinuano che il Signore non può intervenire, affermano
che neppure Dio può salvarlo. L’aggressione quindi non è solo fisica,
ma tocca la dimensione spirituale: “il Signore non può salvarlo” dicono -, il nucleo centrale dell’animo del Salmista va aggredito. È
l’estrema tentazione a cui il credente è sottoposto, è la tentazione di
perdere la fede, la fiducia nella vicinanza di Dio. Il giusto supera
l'ultima prova, resta saldo nella fede e nella certezza della verità e
nella piena fiducia in Dio, e proprio così trova la vita e la verità. Mi
sembra che qui il Salmo ci tocchi molto personalmente: in tanti
problemi siamo tentati di pensare che forse anche Dio non mi salva,
non mi conosce, forse non ne ha possibilità; la tentazione contro la
fede è l'ultima aggressione del nemico, e a questo dobbiamo resistere
così troviamo Dio e troviamo la vita.
L'orante del nostro Salmo è quindi chiamato a rispondere con la fede
agli attacchi degli empi: i nemici – come ho detto - negano che Dio
possa aiutarlo, egli invece Lo invoca, Lo chiama per nome, “Signore”,
e poi si rivolge a Lui con un “tu” enfatico, che esprime una rapporto
saldo, solido, e racchiude in sé la certezza della risposta divina:
«Ma tu sei mio scudo Signore,
sei la mia gloria e tieni alta la mia testa.
A gran voce grido al Signore
ed egli mi risponde dalla sua santa montagna» (vv. 4-5).

La visione dei nemici ora scompare, non hanno vinto perché chi
crede in Dio è sicuro che Dio è il suo amico: resta solo il “Tu” di Dio,
ai “molti” si contrappone ora uno solo, ma molto più grande e
potente di molti avversari. Il Signore è aiuto, difesa, salvezza; come
scudo protegge chi si affida a Lui, e gli fa sollevare la testa, nel gesto
di trionfo e di vittoria. L’uomo non è più solo, i nemici non sono
imbattibili come sembravano, perché il Signore ascolta il grido
dell’oppresso e risponde dal luogo della sua presenza, dal suo monte
santo. L’uomo grida, nell’angoscia, nel pericolo, nel dolore; l’uomo
chiede aiuto, e Dio risponde. Questo intrecciarsi di grido umano e
risposta divina è la dialettica della preghiera e la chiave di lettura di
tutta la storia della salvezza. Il grido esprime il bisogno di aiuto e si
appella alla fedeltà dell’altro; gridare vuol dire porre un gesto di fede
nella vicinanza e nella disponibilità all’ascolto di Dio. La preghiera
esprime la certezza di una presenza divina già sperimentata e
creduta, che nella risposta salvifica di Dio si manifesta in pienezza.
Questo è rilevante: che nella nostra preghiera sia importante,
presente, la certezza della presenza di Dio. Così, il Salmista, che si
sente assediato dalla morte, confessa la sua fede nel Dio della vita
che, come scudo, lo avvolge all’intorno con una protezione
invulnerabile; chi pensava di essere ormai perduto può sollevare il
capo, perché il Signore lo salva; l’orante, minacciato e schernito, è
nella gloria, perché Dio è la sua gloria.
La risposta divina che accoglie la preghiera dona al Salmista una
sicurezza totale; è finita anche la paura, e il grido si acquieta nella
pace, in una profonda tranquillità interiore:
«Io mi corico, mi addormento e mi risveglio:
il Signore mi sostiene.
Non temo la folla numerosa
che intorno a me si è accampata» (vv. 6-7).
L’orante, pur in mezzo al pericolo e alla battaglia, può addormentarsi
tranquillo, in un inequivocabile atteggiamento di abbandono

fiducioso. Intorno a lui gli avversari si accampano, lo assediano, sono
tanti, si ergono contro di lui, lo deridono e tentano di farlo cadere, ma
egli invece si corica e dorme tranquillo e sereno, sicuro della presenza
di Dio. E al risveglio, trova Dio ancora accanto a sé, come custode che
non dorme (cfr Sal 121,3-4), che lo sostiene, lo tiene per mano, non lo
abbandona mai. La paura della morte è vinta dalla presenza di Colui
che non muore. E proprio la notte, popolata di timori atavici, la notte
dolorosa della solitudine e dell’attesa angosciata, ora si trasforma: ciò
che evoca la morte diventa presenza dell’Eterno.
Alla visibilità dell’assalto nemico, massiccio, imponente, si
contrappone l’invisibile presenza di Dio, con tutta la sua invincibile
potenza. Ed è a Lui che di nuovo il Salmista, dopo le sue espressioni
di fiducia, rivolge la preghiera: «Sorgi, Signore! Salvami, Dio mio!»
(v. 8a). Gli aggressori “si innalzavano” (cfr v. 2) contro la loro vittima,
chi invece “si alzerà” è il Signore, e sarà per abbatterli. Dio lo salverà,
rispondendo al suo grido. Perciò il Salmo si chiude con la visione
della liberazione dal pericolo che uccide e dalla tentazione che può
far perire. Dopo la richiesta rivolta al Signore di alzarsi a salvare,
l’orante descrive la vittoria divina: i nemici che, con la loro ingiusta e
crudele oppressione, sono simbolo di tutto ciò che si oppone a Dio e
al suo piano di salvezza vengono sconfitti. Colpiti alla bocca, non
potranno più aggredire con la loro distruttiva violenza e non
potranno più insinuare il male del dubbio nella presenza e
nell’azione di Dio: il loro parlare insensato e blasfemo è
definitivamente smentito e ridotto al silenzio dall’intervento salvifico
del Signore (cfr v. 8bc). Così, il Salmista può concludere la sua
preghiera con una frase dalle connotazioni liturgiche che celebra,
nella gratitudine e nella lode, il Dio della vita: «La salvezza viene dal
Signore, sul tuo popolo la tua benedizione» (v. 9).
Cari fratelli e sorelle, il Salmo 3 ci ha presentato una supplica piena di
fiducia e di consolazione. Pregando questo Salmo, possiamo fare
nostri i sentimenti del Salmista, figura del giusto perseguitato che
trova in Gesù il suo compimento. Nel dolore, nel pericolo,

nell’amarezza dell’incomprensione e dell’offesa, le parole del Salmo
aprono il nostro cuore alla certezza confortante della fede. Dio è
sempre vicino - anche nelle difficoltà, nei problemi, nelle oscurità
della vita - ascolta, risponde e salva nel suo modo. Ma bisogna saper
riconoscere la sua presenza e accettare le sue vie, come Davide nella
sua fuga umiliante dal figlio Assalonne, come il giusto perseguitato
del Libro della Sapienza e, ultimamente e compiutamente, come il
Signore Gesù sul Golgota. E quando, agli occhi degli empi, Dio
sembra non intervenire e il Figlio muore, proprio allora si manifesta,
per tutti i credenti, la vera gloria e la definitiva realizzazione della
salvezza. Che il Signore ci doni fede, venga in aiuto della nostra
debolezza e ci renda capaci di credere e di pregare in ogni angoscia,
nelle notti dolorose del dubbio e nei lunghi giorni del dolore,
abbandonandoci con fiducia a Lui, che è nostro “scudo” e nostra
“gloria”. Grazie.

Mercoledì, 31 agosto 2011
Arte e preghiera
Cari fratelli e sorelle,
più volte ho richiamato, in questo periodo, la necessità per ogni
cristiano di trovare tempo per Dio, per la preghiera, in mezzo alle
tante occupazioni delle nostre giornate. Il Signore stesso ci offre
molte occasioni perché ci ricordiamo di Lui. Oggi vorrei soffermarmi
brevemente su uno di questi canali che possono condurci a Dio ed
essere anche di aiuto nell’incontro con Lui: è la via delle espressioni
artistiche, parte di quella “via pulchritudinis” – “via della bellezza” di cui ho parlato più volte e che l’uomo d’oggi dovrebbe recuperare
nel suo significato più profondo.
Forse vi è capitato qualche volta davanti ad una scultura, ad un
quadro, ad alcuni versi di una poesia, o ad un brano musicale, di
provare un’intima emozione, un senso di gioia, di percepire, cioè,

chiaramente che di fronte a voi non c’era soltanto materia, un pezzo
di marmo o di bronzo, una tela dipinta, un insieme di lettere o un
cumulo di suoni, ma qualcosa di più grande, qualcosa che “parla”,
capace di toccare il cuore, di comunicare un messaggio, di elevare
l’animo. Un’opera d’arte è frutto della capacità creativa dell’essere
umano, che si interroga davanti alla realtà visibile, cerca di scoprirne
il senso profondo e di comunicarlo attraverso il linguaggio delle
forme, dei colori, dei suoni. L’arte è capace di esprimere e rendere
visibile il bisogno dell’uomo di andare oltre ciò che si vede, manifesta
la sete e la ricerca dell’infinito. Anzi, è come una porta aperta verso
l’infinito, verso una bellezza e una verità che vanno al di là del
quotidiano. E un’opera d’arte può aprire gli occhi della mente e del
cuore, sospingendoci verso l’alto.
Ma ci sono espressioni artistiche che sono vere strade verso Dio, la
Bellezza suprema, anzi sono un aiuto a crescere nel rapporto con Lui,
nella preghiera. Si tratta delle opere che nascono dalla fede e che
esprimono la fede. Un esempio lo possiamo avere quando visitiamo
una cattedrale gotica: siamo rapiti dalle linee verticali che si stagliano
verso il cielo ed attirano in alto il nostro sguardo e il nostro spirito,
mentre, in pari tempo, ci sentiamo piccoli, eppure desiderosi di
pienezza… O quando entriamo in una chiesa romanica: siamo invitati
in modo spontaneo al raccoglimento e alla preghiera. Percepiamo che
in questi splendidi edifici è come racchiusa la fede di generazioni.
Oppure, quando ascoltiamo un brano di musica sacra che fa vibrare
le corde del nostro cuore, il nostro animo viene come dilatato ed è
aiutato a rivolgersi a Dio. Mi torna in mente un concerto di musiche
di Johann Sebastian Bach, a Monaco di Baviera, diretto da Leonard
Bernstein. Al termine dell’ultimo brano, una delle Cantate, sentii, non
per ragionamento, ma nel profondo del cuore, che ciò che avevo
ascoltato mi aveva trasmesso verità, verità del sommo compositore, e
mi spingeva a ringraziare Dio. Accanto a me c'era il vescovo luterano
di Monaco e spontaneamente gli dissi: “Sentendo questo si capisce: è
vero; è vera la fede così forte, e la bellezza che esprime
irresistibilmente la presenza della verità di Dio. Ma quante volte

quadri o affreschi, frutto della fede dell’artista, nelle loro forme, nei
loro colori, nella loro luce, ci spingono a rivolgere il pensiero a Dio e
fanno crescere in noi il desiderio di attingere alla sorgente di ogni
bellezza. Rimane profondamente vero quanto ha scritto un grande
artista, Marc Chagall, che i pittori per secoli hanno intinto il loro
pennello in quell’alfabeto colorato che è la Bibbia. Quante volte allora
le espressioni artistiche possono essere occasioni per ricordarci di
Dio, per aiutare la nostra preghiera o anche la conversione del cuore!
Paul Claudel, famoso poeta, drammaturgo e diplomatico francese,
nella Basilica di Notre Dame a Parigi, nel 1886, proprio ascoltando il
canto del Magnificat durante la Messa di Natale, avvertì la presenza
di Dio. Non era entrato in chiesa per motivi di fede, era entrato
proprio per cercare argomenti contro i cristiani, e invece la grazia di
Dio operò nel suo cuore.
Cari amici, vi invito a riscoprire l’importanza di questa via anche per
la preghiera, per la nostra relazione viva con Dio. Le città e i paesi in
tutto il mondo racchiudono tesori d’arte che esprimono la fede e ci
richiamano al rapporto con Dio. La visita ai luoghi d’arte, allora, non
sia solo occasione di arricchimento culturale - anche questo - ma
soprattutto possa diventare un momento di grazia, di stimolo per
rafforzare il nostro legame e il nostro dialogo con il Signore, per
fermarsi a contemplare - nel passaggio dalla semplice realtà esteriore
alla realtà più profonda che esprime - il raggio di bellezza che ci
colpisce, che quasi ci “ferisce” nell’intimo e ci invita a salire verso
Dio. Finisco con una preghiera di un Salmo, il Salmo 27: “Una cosa ho
chiesto al Signore, questa sola io cerco: abitare nella casa del Signore
tutti i giorni della mia vita, per contemplare la bellezza del Signore e
ammirare il suo santuario” (v. 4). Speriamo che il Signore ci aiuti a
contemplare la sua bellezza, sia nella natura che nelle opere d'arte,
così da essere toccati dalla luce del suo volto, perché anche noi
possiamo essere luci per il nostro prossimo. Grazie.

Mercoledì, 24 agosto 2011
Viaggio Apostolico a Madrid
Cari fratelli e sorelle,
oggi vorrei riandare brevemente con il pensiero e con il cuore agli
straordinari giorni trascorsi a Madrid per la XXVI Giornata Mondiale
della Gioventù. E’ stato, e lo sapete, un evento ecclesiale
emozionante; circa due milioni di giovani da tutti i Continenti hanno
vissuto, con gioia, una formidabile esperienza di fraternità, di
incontro con il Signore, di condivisione e di crescita nella fede: una
vera cascata di luce. Ringrazio Dio per questo dono prezioso, che dà
speranza per il futuro della Chiesa: giovani con il desiderio fermo e
sincero di radicare la loro vita in Cristo, rimanere saldi nella fede,
camminare insieme nella Chiesa. Un grazie a quanti hanno lavorato
generosamente per questa Giornata: il Cardinale Arcivescovo di
Madrid, i suoi Ausiliari, gli altri Vescovi di Spagna e di altre parti del
mondo, il Pontificio Consiglio per i Laici, sacerdoti, religiosi e
religiose, laici. Rinnovo la mia riconoscenza alle Autorità spagnole,
alle istituzioni e associazioni, ai volontari e a quanti hanno offerto il
sostegno della preghiera. Non posso dimenticare la calorosa
accoglienza che ho ricevuto dalle loro Maestà i Reali di Spagna, come
pure da tutto il Paese.
In poche parole naturalmente non posso descrivere i momenti così
intensi che abbiamo vissuto. Ho in mente l’entusiasmo incontenibile
con cui i giovani mi hanno ricevuto, il primo giorno, nella Piazza de
Cibeles, le loro parole ricche di attese, il loro forte desiderio di
orientarsi alla verità più profonda e di radicarsi in essa, quella verità
che Dio ci ha dato di conoscere in Cristo. Nell’imponente Monastero
di El Escorial, ricco di storia, di spiritualità e di cultura, ho incontrato
le giovani religiose e i giovani docenti universitari. Alle prime, alle
giovani religiose, ho ricordato la bellezza della loro vocazione vissuta
con fedeltà, e l’importanza del loro servizio apostolico e della loro

testimonianza profetica. E rimane in me l'impressione del loro
entusiasmo, di una fede giovane, e piene di coraggio per il futuro, di
volontà di servire così l'umanità. Ai professori ho ricordato di essere
veri formatori delle nuove generazioni, guidandole nella ricerca della
verità non solo con le parole, ma anche con la vita, consapevoli che la
Verità è Cristo stesso. Incontrando Cristo incontriamo la verità. Alla
sera, nella celebrazione della Via Crucis, una moltitudine variegata di
giovani ha rivissuto con intensa partecipazione le scene della
passione e morte di Cristo: la croce di Cristo dà molto più di ciò che
esige, dà tutto, perché ci conduce a Dio.
Il giorno seguente, la Santa Messa nella Cattedrale della Almudena, a
Madrid, con i seminaristi: giovani che vogliono radicarsi in Cristo per
renderlo presente un domani, come suoi ministri. Auspico che
crescano le vocazioni al sacerdozio! Tra i presenti vi era più di
qualcuno che aveva udito la chiamata del Signore proprio nelle
precedenti Giornate della gioventù; sono certo che anche a Madrid il
Signore ha bussato alla porta del cuore di molti giovani perché lo
seguano con generosità nel ministero sacerdotale o nella vita
religiosa. La visita ad un Centro per i giovani diversamente abili mi
ha fatto vedere il grande rispetto e amore che si nutre verso ogni
persona e mi ha dato l’occasione di ringraziare le migliaia di
volontari che testimoniano silenziosamente il Vangelo della carità e
della vita. La Veglia di preghiera alla sera e la grande Celebrazione
eucaristica conclusiva del giorno dopo sono stati due momenti molto
intensi: alla sera una moltitudine di giovani in festa, per nulla
intimoriti dalla pioggia e dal vento, è rimasta in adorazione silenziosa
di Cristo presente nell’Eucaristia, per lodarlo, ringraziarlo, chiedere
aiuto e luce; e poi alla domenica, i giovani hanno manifestato la loro
esuberanza e la loro gioia di celebrare il Signore nella Parola e
nell’Eucaristia, per inserirsi sempre di più in Lui e rafforzare la loro
fede e vita cristiana. In un clima di entusiasmo ho incontrato i
volontari alla fine che ho ringraziato per la loro generosità e con la
cerimonia di congedo ho lasciato il Paese portando nel cuore questi
giorni come un grande dono.

Cari amici, l’incontro di Madrid è stato una stupenda manifestazione
di fede per la Spagna e per il mondo prima di tutti. Per la moltitudine
di giovani, provenienti da ogni angolo della terra, è stata
un’occasione speciale per riflettere, dialogare, scambiarsi positive
esperienze e, soprattutto, pregare insieme e rinnovare l’impegno di
radicare la propria vita in Cristo, Amico fedele. Sono certo che sono
tornati alle loro case e ritornano con il fermo proposito di essere
lievito nella massa, portando la speranza che nasce dalla fede. Da
parte mia continuo ad accompagnarli con la preghiera, affinché
rimangano fedeli agli impegni assunti. Alla materna intercessione di
Maria, affido i frutti di questa Giornata.
E ora desidero annunciare i temi delle prossime Giornate Mondiali
della Gioventù. Quella dell’anno prossimo, che si svolgerà nelle
singole Diocesi, avrà come motto: “Siate sempre lieti nel Signore!”,
tratto dalla Lettera ai Filippesi (4,4); mentre nella Giornata Mondiale
della Gioventù del 2013 a Rio de Janeiro, il motto sarà il mandato di
Gesù: “Andate e fate discepoli tutti i popoli!” (cfr Mt 28,19). Fin d’ora
affido alla preghiera di tutti la preparazione di questi molto
importanti appuntamenti. Grazie.

Mercoledì, 17 agosto 2011
La meditazione
Cari fratelli e sorelle,
siamo ancora nella luce della Festa dell'Assunta, che - come ho detto è una Festa della speranza. Maria è arrivata al Paradiso e questa è la
nostra destinazione: noi tutti possiamo giungere al Paradiso. La
questione è: come. Maria vi è arrivata; Ella - dice il Vangelo - è “Colei
che ha creduto nell'adempimento di ciò che il Signore le ha detto” (Lc
1,45). Quindi Maria ha creduto, si è affidata a Dio, è entrata con la sua

nella volontà del Signore e così era proprio nella via direttissima,
nella strada verso il Paradiso. Credere, affidarsi al Signore, entrare
nella sua volontà: questo è l'indirizzo essenziale.
Oggi non vorrei parlare su tutto questo cammino della fede, ma solo
su un piccolo aspetto della vita della preghiera che è la vita del
contatto con Dio, cioè sulla meditazione. E che cosa è meditazione?
Vuol dire “fare memoria” di quanto Dio ha fatto e non dimenticare i
tanti suoi benefici (cfr Sal 103, 2b). Spesso vediamo solo le cose
negative; dobbiamo tenere nella nostra memoria anche le cose
positive, i doni che Dio ci ha fatto, essere attenti ai segni positivi che
vengono da Dio e fare memoria di questi. Quindi, parliamo di un tipo
di preghiera che nella tradizione cristiana è chiamata “orazione
mentale”. Noi conosciamo solitamente l'orazione con parole,
naturalmente anche mente e cuore devono essere presenti in questa
orazione, ma parliamo oggi su una meditazione che non è di parole,
ma è un prendere contatto della nostra mente con il cuore di Dio. E
Maria qui è un modello molto reale. L'evangelista Luca ripete,
diverse volte, che Maria “da parte sua, custodiva tutte queste cose,
meditandole nel suo cuore” (2,19; cfr 2,51b). Custode non dimentica,
Ella è attenta a tutto quanto il Signore Le ha detto e fatto, e medita,
cioè prende contatto con diverse cose, approfondisce nel suo cuore.
Colei, quindi, che “ha creduto” all’annuncio dell’Angelo e si è fatta
strumento perché la Parola eterna dell’Altissimo potesse incarnarsi,
ha anche accolto nel suo cuore il mirabile prodigio di quella nascita
umano-divina, lo ha meditato, si è soffermata nella riflessione su
quanto Dio stava operando in Lei, per accogliere la volontà divina
nella sua vita e corrispondervi. Il mistero dell’incarnazione del Figlio
di Dio e della maternità di Maria è così grande da richiedere un
processo di interiorizzazione, non è solo qualcosa di fisico che Dio
opera in Lei, ma è qualcosa che esige una interiorizzazione da parte
di Maria, che cerca di approfondirne l’intelligenza, di interpretarne il
senso, di comprenderne i risvolti e le implicazioni. Così, giorno dopo
giorno, nel silenzio della vita ordinaria, Maria ha continuato a

custodire nel suo cuore i successivi eventi mirabili di cui è stata
testimone, fino alla prova estrema della Croce e alla gloria della
Risurrezione. Maria ha vissuto pienamente la sua esistenza, i suoi
doveri quotidiani, la sua missione di madre, ma ha saputo mantenere
in sé uno spazio interiore per riflettere sulla parola e sulla volontà di
Dio, su quanto avveniva in Lei, sui misteri della vita del suo Figlio.
Nel nostro tempo siamo assorbiti da tante attività e impegni,
preoccupazioni, problemi; spesso si tende a riempire tutti gli spazi
della giornata, senza avere un momento per fermarsi a riflettere e a
nutrire la vita spirituale, il contatto con Dio. Maria ci insegna quanto
sia necessario trovare nelle nostre giornate, con tutte le attività,
momenti per raccoglierci in silenzio e meditare su quanto il Signore ci
vuol insegnare, su come è presente e agisce nel mondo e nella nostra
vita: essere capaci di fermarci un momento e di meditare.
Sant’Agostino paragona la meditazione sui misteri di Dio
all’assimilazione del cibo e usa un verbo che ricorre in tutta la
tradizione cristiana: “ruminare”; i misteri di Dio cioè vanno
continuamente fatti risuonare in noi stessi perché ci diventino
familiari, guidino la nostra vita, ci nutrano come avviene con il cibo
necessario per sostenerci. E san Bonaventura, riferendosi alle parole
della Sacra Scrittura dice che “vanno sempre ruminate per poterle
fissare con ardente applicazione dell’animo” (Coll. In Hex, ed.
Quaracchi 1934, p. 218). Meditare quindi vuol dire creare in noi una
situazione di raccoglimento, di silenzio interiore, per riflettere,
assimilare i misteri della nostra fede e ciò che Dio opera in noi; e non
solo le cose che vanno e vengono. Possiamo fare questa
“ruminazione” in vari modi, prendendo, ad esempio, un breve brano
della Sacra Scrittura, soprattutto i Vangeli, gli Atti degli Apostoli, le
Lettere degli apostoli, oppure una pagina di un autore di spiritualità
che ci avvicina e rende più presente le realtà di Dio al nostro oggi,
magari anche facendosi consigliare dal confessore o dal direttore
spirituale, leggere e riflettere su quanto si è letto, soffermandosi su di
esso, cercando di comprenderlo, di capire che cosa dice a me, che
cosa dice oggi, di aprire il nostro animo a quanto il Signore vuole

dirci e insegnarci. Anche il Santo Rosario è una preghiera di
meditazione: ripetendo l’Ave Maria siamo invitati a ripensare e a
riflettere sul Mistero che abbiamo proclamato. Ma possiamo
soffermarci pure su qualche intensa esperienza spirituale, su parole
che ci sono rimaste impresse nel partecipare all’Eucaristia
domenicale. Quindi, vedete, ci sono molti modi di meditare e così di
prendere contatto con Dio e di avvicinarci a Dio, e, in questo modo,
essere in cammino verso il Paradiso.
Cari amici, la costanza nel dare tempo a Dio è un elemento
fondamentale per la crescita spirituale; sarà il Signore stesso a
donarci il gusto dei suoi misteri, delle sue parole, della sua presenza e
azione, sentire come è bello quando Dio parla con noi; ci farà
comprendere in modo più profondo cosa vuole da me. Alla fine è
proprio questo lo scopo della meditazione: affidarci sempre più nelle
mani di Dio, con fiducia e amore, certi che solo nel fare la sua volontà
siamo alla fine veramente felici.

Mercoledì, 10 agosto 2011
Le “oasi” dello spirito
Cari fratelli e sorelle!
In ogni epoca, uomini e donne che hanno consacrato la vita a Dio
nella preghiera – come i monaci e le monache – hanno stabilito le loro
comunità in luoghi particolarmente belli, nelle campagne, sulle
colline, nelle valli montane, in riva ai laghi o al mare, o addirittura su
piccole isole. Questi luoghi uniscono due elementi molto importanti
per la vita contemplativa: la bellezza del creato, che rimanda a quella
del Creatore, e il silenzio, garantito dalla lontananza rispetto alle città
e alle grandi vie di comunicazione. Il silenzio è la condizione
ambientale che meglio favorisce il raccoglimento, l’ascolto di Dio, la

meditazione. Già il fatto stesso di gustare il silenzio, di lasciarsi, per
così dire, “riempire” dal silenzio, ci predispone alla preghiera. Il
grande profeta Elia, sul monte Oreb – cioè il Sinai – assistette a un
turbine di vento, poi a un terremoto, e infine a lampi di fuoco, ma
non riconobbe in essi la voce di Dio; la riconobbe invece in una
brezza leggera (cfr 1 Re 19,11-13). Dio parla nel silenzio, ma bisogna
saperlo ascoltare. Per questo i monasteri sono oasi in cui Dio parla
all’umanità; e in essi si trova il chiostro, luogo simbolico, perché è
uno spazio chiuso, ma aperto verso il cielo.
Domani, cari amici, faremo memoria di Santa Chiara di Assisi. Perciò
mi piace ricordare una di queste “oasi” dello spirito particolarmente
care alla famiglia francescana e a tutti i cristiani: il piccolo convento
di San Damiano, situato poco al di sotto della città di Assisi, in mezzo
agli uliveti che digradano verso Santa Maria degli Angeli. Presso
quella chiesetta, che Francesco restaurò dopo la sua conversione,
Chiara e le prime compagne stabilirono la loro comunità, vivendo di
preghiera e di piccoli lavori. Si chiamavano le “Sorelle Povere”, e la
loro “forma di vita” era la stessa dei Frati Minori: “Osservare il santo
Vangelo del nostro Signore Gesù Cristo” (Regola di S. Chiara, I, 2),
conservando l’unione della scambievole carità (cfr ivi, X, 7) e
osservando in particolare la povertà e l’umiltà vissute da Gesù e dalla
sua santissima Madre (cfr ivi, XII, 13).
Il silenzio e la bellezza del luogo in cui vive la comunità monastica –
bellezza semplice e austera – costituiscono come un riflesso
dell’armonia spirituale che la comunità stessa cerca di realizzare. Il
mondo è costellato da queste oasi dello spirito, alcune molto antiche,
particolarmente in Europa, altre recenti, altre restaurate da nuove
comunità. Guardando le cose in un’ottica spirituale, questi luoghi
dello spirito sono una struttura portante del mondo! E non è un caso
che molte persone, specialmente nei periodi di pausa, visitino questi
luoghi e vi si fermino per alcuni giorni: anche l’anima, grazie a Dio,
ha le sue esigenze!

Ricordiamo, dunque, Santa Chiara. Ma ricordiamo anche altre figure
di Santi che ci richiamano all’importanza di volgere lo sguardo alle
“cose del cielo”, come Santa Edith Stein, Teresa Benedetta della
Croce, carmelitana, co-patrona d’Europa, celebrata ieri. E oggi, 10
agosto, non possiamo dimenticare san Lorenzo, diacono e martire,
con un augurio speciale ai romani, che da sempre lo venerano quale
uno dei loro patroni. E alla fine rivolgiamo il nostro sguardo alla
Vergine Maria, perché ci insegni ad amare il silenzio e la preghiera.

Mercoledì, 3 agosto 2011
Cari fratelli e sorelle!
Sono molto lieto di vedervi qui in piazza in Castel Gandolfo e di
riprendere le udienze interrotte nel mese di luglio. Io vorrei
continuare con il tema che abbiamo iniziato, cioè una “scuola di
preghiera”, e anche oggi, in un modo un po’ diverso, senza
allontanarmi dal tema, accennare ad alcuni aspetti di carattere
spirituale e concreto, che mi sembrano utili non solo per chi vive - in
una parte del mondo - il periodo delle ferie estive, come noi, ma
anche per tutti coloro che sono impegnati nel lavoro quotidiano.
Quando abbiamo un momento di pausa nelle nostre attività, in modo
speciale durante le vacanze, spesso prendiamo in mano un libro, che
desideriamo leggere. E’ proprio questo il primo aspetto, su cui oggi
vorrei soffermarmi. Ognuno di noi ha bisogno di tempi e spazi di
raccoglimento, di meditazione, di calma… Grazie a Dio che è così!
Infatti, questa esigenza ci dice che non siamo fatti solo per lavorare,
ma anche per pensare, riflettere, oppure semplicemente per seguire
con la mente e con il cuore un racconto, una storia in cui
immedesimarci, in un certo senso “perderci” per poi ritrovarci
arricchiti.

Naturalmente molti di questi libri di lettura, che prendiamo in mano
nelle vacanze, sono per lo più di evasione, e questo è normale.
Tuttavia, varie persone, particolarmente se possono avere spazi di
pausa e di relax più prolungati, si dedicano a leggere qualcosa di più
impegnativo. Vorrei allora fare una proposta: perché non scoprire
alcuni libri della Bibbia, che normalmente non sono conosciuti? O di
cui forse abbiamo ascoltato qualche brano durante la Liturgia, ma che
non abbiamo mai letto per intero? In effetti, molti cristiani non
leggono mai la Bibbia, e hanno di essa una conoscenza molto limitata
e superficiale. La Bibbia – come dice il nome – è una raccolta di libri,
una piccola “biblioteca”, nata nel corso di un millennio. Alcuni di
questi “libretti” che la compongono rimangono quasi sconosciuti alla
maggior parte delle persone, anche buoni cristiani. Alcuni sono molto
brevi, come il Libro di Tobia, un racconto che contiene un senso molto
alto della famiglia e del matrimonio; o il Libro di Ester, in cui la Regina
ebrea, con la fede e la preghiera, salva il suo popolo dallo sterminio;
o, ancora più breve, il Libro di Rut, una straniera che conosce Dio e
sperimenta la sua provvidenza. Questi piccoli libri si possono leggere
per intero in un’ora. Più impegnativi, e autentici capolavori, sono il
Libro di Giobbe, che affronta il grande problema del dolore innocente;
il Qoèlet, che colpisce per la sconcertante modernità con cui mette in
discussione il senso della vita e del mondo; il Cantico dei Cantici,
stupendo poema simbolico dell’amore umano. Come vedete, questi
sono tutti libri dell’Antico Testamento. E il Nuovo? Certo, il Nuovo
Testamento è più conosciuto, e i generi letterari sono meno
diversificati. Però, la bellezza di leggere un Vangelo tutto di seguito è
da scoprire, come pure raccomando gli Atti degli Apostoli, o una delle
Lettere.
In conclusione, cari amici, oggi vorrei suggerire di tenere a portata di
mano, durante il periodo estivo o nei momenti di pausa, la santa
Bibbia, per gustarla in modo nuovo, leggendo di seguito alcuni suoi
Libri, quelli meno conosciuti e anche quelli più noti, come i Vangeli,
ma in una lettura continuata. Così facendo i momenti di distensione
possono diventare, oltre che arricchimento culturale, anche

nutrimento dello spirito, capace di alimentare la conoscenza di Dio e
il dialogo con Lui, la preghiera. E questa sembra essere una bella
occupazione per le ferie: prendere un libro della Bibbia, così avere un
po' di distensione e, nello stesso tempo, entrare nel grande spazio
della Parola di Dio e approfondire il nostro contatto con l'Eterno,
proprio come scopo del tempo libero che il Signore ci dà.

Mercoledì, 22 giugno 2011
Cari fratelli e sorelle,
nelle precedenti catechesi, ci siamo soffermati su alcune figure
dell’Antico Testamento particolarmente significative per la nostra
riflessione sulla preghiera. Ho parlato su Abramo che intercede per le
città straniere, su Giacobbe che nella lotta notturna riceve la
benedizione, su Mosè che invoca il perdono per il suo popolo, e su
Elia che prega per la conversione di Israele. Con la catechesi di oggi,
vorrei iniziare un nuovo tratto del percorso: invece di commentare
particolari episodi di personaggi in preghiera, entreremo nel “libro di
preghiera” per eccellenza, il libro dei Salmi. Nelle prossime catechesi
leggeremo e mediteremo alcuni tra i Salmi più belli e più cari alla
tradizione orante della Chiesa. Oggi vorrei introdurli parlando del
libro dei Salmi nel suo complesso.
Il Salterio si presenta come un “formulario” di preghiere, una raccolta
di centocinquanta Salmi che la tradizione biblica dona al popolo dei
credenti perché diventino la sua, la nostra preghiera, il nostro modo
di rivolgersi a Dio e di relazionarsi con Lui. In questo libro, trova
espressione tutta l’esperienza umana con le sue molteplici
sfaccettature, e tutta la gamma dei sentimenti che accompagnano
l’esistenza dell’uomo. Nei Salmi, si intrecciano e si esprimono gioia e
sofferenza, desiderio di Dio e percezione della propria indegnità,
felicità e senso di abbandono, fiducia in Dio e dolorosa solitudine,

pienezza di vita e paura di morire. Tutta la realtà del credente
confluisce in quelle preghiere, che il popolo di Israele prima e la
Chiesa poi hanno assunto come mediazione privilegiata del rapporto
con l’unico Dio e risposta adeguata al suo rivelarsi nella storia. In
quanto preghiere, i Salmi sono manifestazioni dell’animo e della fede,
in cui tutti si possono riconoscere e nei quali si comunica
quell’esperienza di particolare vicinanza a Dio a cui ogni uomo è
chiamato. Ed è tutta la complessità dell’esistere umano che si
concentra nella complessità delle diverse forme letterarie dei vari
Salmi: inni, lamentazioni, suppliche individuali e collettive, canti di
ringraziamento, salmi penitenziali, salmi sapienziali, ed altri generi
che si possono ritrovare in queste composizioni poetiche.
Nonostante questa molteplicità espressiva, possono essere identificati
due grandi ambiti che sintetizzano la preghiera del Salterio: la
supplica, connessa al lamento, e la lode, due dimensioni correlate e
quasi inscindibili. Perché la supplica è animata dalla certezza che Dio
risponderà, e questo apre alla lode e al rendimento di grazie; e la lode
e il ringraziamento scaturiscono dall’esperienza di una salvezza
ricevuta, che suppone un bisogno di aiuto che la supplica esprime.
Nella supplica, l’orante si lamenta e descrive la sua situazione di
angoscia, di pericolo, di desolazione, oppure, come nei Salmi
penitenziali, confessa la colpa, il peccato, chiedendo di essere
perdonato. Egli espone al Signore il suo stato di bisogno nella fiducia
di essere ascoltato, e questo implica un riconoscimento di Dio come
buono, desideroso del bene e “amante della vita” (cfr Sap11,26),
pronto ad aiutare, salvare, perdonare. Così, ad esempio, prega il
Salmista nel Salmo 31: «In te, Signore, mi sono rifugiato, mai sarò
deluso […] Scioglimi dal laccio che mi hanno teso, perché sei tu la
mia difesa» (vv. 2.5). Già nel lamento, dunque, può emergere
qualcosa della lode, che si preannuncia nella speranza dell’intervento
divino e si fa poi esplicita quando la salvezza divina diventa realtà. In
modo analogo, nei Salmi di ringraziamento e di lode, facendo
memoria del dono ricevuto o contemplando la grandezza della

misericordia di Dio, si riconosce anche la propria piccolezza e la
necessità di essere salvati, che è alla base della supplica. Si confessa
così a Dio la propria condizione creaturale inevitabilmente segnata
dalla morte, eppure portatrice di un desiderio radicale di vita. Perciò
il Salmista esclama, nel Salmo 86: «Ti loderò, Signore, mio Dio, con
tutto il cuore e darò gloria al tuo nome per sempre, perché grande
con me è la tua misericordia: hai liberato la mia vita dal profondo
degli inferi» (vv. 12-13). In tal modo, nella preghiera dei Salmi,
supplica e lode si intrecciano e si fondono in un unico canto che
celebra la grazia eterna del Signore che si china sulla nostra fragilità.
Proprio per permettere al popolo dei credenti di unirsi a questo
canto, il libro del Salterio è stato donato a Israele e alla Chiesa. I
Salmi, infatti, insegnano a pregare. In essi, la Parola di Dio diventa
parola di preghiera - e sono le parole del Salmista ispirato - che
diventa anche parola dell’orante che prega i Salmi. È questa la
bellezza e la particolarità di questo libro biblico: le preghiere in esso
contenute, a differenza di altre preghiere che troviamo nella Sacra
Scrittura, non sono inserite in una trama narrativa che ne specifica il
senso e la funzione. I Salmi sono dati al credente proprio come testo
di preghiera, che ha come unico fine quello di diventare la preghiera
di chi li assume e con essi si rivolge a Dio. Poiché sono Parola di Dio,
chi prega i Salmi parla a Dio con le parole stesse che Dio ci ha donato,
si rivolge a Lui con le parole che Egli stesso ci dona. Così, pregando i
Salmi si impara a pregare. Sono una scuola della preghiera.
Qualcosa di analogo avviene quando il bambino inizia a parlare,
impara cioè ad esprimere le proprie sensazioni, emozioni, necessità
con parole che non gli appartengono in modo innato, ma che egli
apprende dai suoi genitori e da coloro che vivono intorno a lui. Ciò
che il bambino vuole esprimere è il suo proprio vissuto, ma il mezzo
espressivo è di altri; ed egli piano piano se ne appropria, le parole
ricevute dai genitori diventano le sue parole e attraverso quelle
parole impara anche un modo di pensare e di sentire, accede ad un
intero mondo di concetti, e in esso cresce, si relaziona con la realtà,

con gli uomini e con Dio. La lingua dei suoi genitori è infine
diventata la sua lingua, egli parla con parole ricevute da altri che
sono ormai divenute le sue parole. Così avviene con la preghiera dei
Salmi. Essi ci sono donati perché noi impariamo a rivolgerci a Dio, a
comunicare con Lui, a parlarGli di noi con le sue parole, a trovare un
linguaggio per l'incontro con Dio. E, attraverso quelle parole, sarà
possibile anche conoscere ed accogliere i criteri del suo agire,
avvicinarsi al mistero dei suoi pensieri e delle sue vie (cfr Is 55,8-9),
così da crescere sempre più nella fede e nell’amore. Come le nostre
parole non sono solo parole, ma ci insegnano un mondo reale e
concettuale, così anche queste preghiere ci insegnano il cuore di Dio,
per cui non solo possiamo parlare con Dio, ma possiamo imparare chi
è Dio e, imparando come parlare con Lui, impariamo l'essere uomo,
l'essere noi stessi.
A tale proposito, appare significativo il titolo che la tradizione ebraica
ha dato al Salterio. Esso si chiama tehillîm, un termine ebraico che
vuol dire “lodi”, da quella radice verbale che ritroviamo
nell’espressione “Halleluyah”, cioè, letteralmente: “lodate il Signore”.
Questo libro di preghiere, dunque, anche se così multiforme e
complesso, con i suoi diversi generi letterari e con la sua articolazione
tra lode e supplica, è ultimamente un libro di lodi, che insegna a
rendere grazie, a celebrare la grandezza del dono di Dio, a
riconoscere la bellezza delle sue opere e a glorificare il suo Nome
santo. È questa la risposta più adeguata davanti al manifestarsi del
Signore e all’esperienza della sua bontà. Insegnandoci a pregare, i
Salmi ci insegnano che anche nella desolazione,anche nel dolore, la
presenza di Dio rimane, è fonte di meraviglia e di consolazione; si
può piangere, supplicare, intercedere, lamentarsi, ma nella
consapevolezza che stiamo camminando verso la luce, dove la lode
potrà essere definitiva. Come ci insegna ilSalmo 36: «È in Te la
sorgente della vita, alla tua luce vedremo la luce» (Sal 36,10).
Ma oltre a questo titolo generale del libro, la tradizione ebraica ha
posto su molti Salmi dei titoli specifici, attribuendoli, in grande

maggioranza, al re Davide. Figura dal notevole spessore umano e
teologico, Davide è personaggio complesso, che ha attraversato le più
svariate esperienze fondamentali del vivere. Giovane pastore del
gregge paterno, passando per alterne e a volte drammatiche vicende,
diventa re di Israele, pastore del popolo di Dio. Uomo di pace, ha
combattuto molte guerre; instancabile e tenace ricercatore di Dio, ne
ha tradito l’amore, e questo è caratteristico: sempre è rimasto
cercatore di Dio, anche se molte volte ha gravemente peccato; umile
penitente, ha accolto il perdono divino, anche la pena divina, e ha
accettato un destino segnato dal dolore. Davide così è stato un re, con
tutte le sue debolezze, «secondo il cuore di Dio» (cfr 1Sam 13,14), cioè
un orante appassionato, un uomo che sapeva cosa vuol dire
supplicare e lodare. Il collegamento dei Salmi con questo insigne re di
Israele è dunque importante, perché egli è figura messianica, Unto
del Signore, in cui è in qualche modo adombrato il mistero di Cristo.
Altrettanto importanti e significativi sono il modo e la frequenza con
cui le parole dei Salmi vengono riprese dal Nuovo Testamento,
assumendo e sottolineando quel valore profetico suggerito dal
collegamento del Salterio con la figura messianica di Davide. Nel
Signore Gesù, che nella sua vita terrena ha pregato con i Salmi, essi
trovano il loro definitivo compimento e svelano il loro senso più
pieno e profondo. Le preghiere del Salterio, con cui si parla a Dio, ci
parlano di Lui, ci parlano del Figlio, immagine del Dio invisibile (Col
1,15), che ci rivela compiutamente il Volto del Padre. Il cristiano,
dunque, pregando i Salmi, prega il Padre in Cristo e con Cristo,
assumendo quei canti in una prospettiva nuova, che ha nel mistero
pasquale la sua ultima chiave interpretativa. L’orizzonte dell’orante
si apre così a realtà inaspettate, ogni Salmo acquista una luce nuova
in Cristo e il Salterio può brillare in tutta la sua infinita ricchezza.
Fratelli e sorelle carissimi, prendiamo dunque in mano questo libro
santo, lasciamoci insegnare da Dio a rivolgerci a Lui, facciamo del
Salterio una guida che ci aiuti e ci accompagni quotidianamente nel
cammino della preghiera. E chiediamo anche noi, come i discepoli di

Gesù, «Signore, insegnaci a pregare» (Lc 11,1), aprendo il cuore ad
accogliere la preghiera del Maestro, in cui tutte le preghiere giungono
a compimento. Così, resi figli nel Figlio, potremo parlare a Dio
chiamandoLo “Padre Nostro”. Grazie

Mercoledì, 15 giugno 2011
Cari fratelli e sorelle,
nella storia religiosa dell’antico Israele, grande rilevanza hanno avuto
i profeti con il loro insegnamento e la loro predicazione. Tra di essi,
emerge la figura di Elia, suscitato da Dio per portare il popolo alla
conversione. Il suo nome significa «il Signore è il mio Dio» ed è in
accordo con questo nome che si snoda la sua vita, tutta consacrata a
provocare nel popolo il riconoscimento del Signore come unico Dio.
Di Elia il Siracide dice: «E sorse Elia profeta, come un fuoco; la sua
parola bruciava come fiaccola» (Sir 48,1). Con questa fiamma Israele
ritrova il suo cammino verso Dio. Nel suo ministero, Elia prega:
invoca il Signore perché riporti alla vita il figlio di una vedova che lo
aveva ospitato (cfr 1Re 17,17-24), grida a Dio la sua stanchezza e la
sua angoscia mentre fugge nel deserto ricercato a morte dalla regina
Gezabele (cfr 1Re 19,1-4), ma è soprattutto sul monte Carmelo che si
mostra in tutta la sua potenza di intercessore quando, davanti a tutto
Israele, prega il Signore perché si manifesti e converta il cuore del
popolo. È l’episodio narrato nel capitolo 18 del Primo Libro dei Re, su
cui oggi ci soffermiamo.
Ci troviamo nel regno del Nord, nel IX secolo a.C., al tempo del re
Acab, in un momento in cui in Israele si era creata una situazione di
aperto sincretismo. Accanto al Signore, il popolo adorava Baal, l’idolo
rassicurante da cui si credeva venisse il dono della pioggia e a cui
perciò si attribuiva il potere di dare fertilità ai campi e vita agli
uomini e al bestiame. Pur pretendendo di seguire il Signore, Dio

invisibile e misterioso, il popolo cercava sicurezza anche in un dio
comprensibile e prevedibile, da cui pensava di poter ottenere
fecondità e prosperità in cambio di sacrifici. Israele stava cedendo alla
seduzione dell’idolatria, la continua tentazione del credente,
illudendosi di poter «servire a due padroni» (cfr Mt 6,24; Lc 16,13), e
di facilitare i cammini impervi della fede nell’Onnipotente riponendo
la propria fiducia anche in un dio impotente fatto dagli uomini.
È proprio per smascherare la stoltezza ingannevole di tale
atteggiamento che Elia fa radunare il popolo di Israele sul monte
Carmelo e lo pone davanti alla necessità di operare una scelta: «Se il
Signore è Dio, seguiteLo. Se invece lo è Baal, seguite lui» (1Re 18, 21).
E il profeta, portatore dell’amore di Dio, non lascia sola la sua gente
davanti a questa scelta, ma la aiuta indicando il segno che rivelerà la
verità: sia lui che i profeti di Baal prepareranno un sacrificio e
pregheranno, e il vero Dio si manifesterà rispondendo con il fuoco
che consumerà l’offerta. Comincia così il confronto tra il profeta Elia e
i seguaci di Baal, che in realtà è tra il Signore di Israele, Dio di
salvezza e di vita, e l’idolo muto e senza consistenza, che nulla può
fare, né in bene né in male (cfr Ger 10,5). E inizia anche il confronto
tra due modi completamente diversi di rivolgersi a Dio e di pregare.
I profeti di Baal, infatti, gridano, si agitano, danzano saltando,
entrano in uno stato di esaltazione arrivando a farsi incisioni sul
corpo, «con spade e lance, fino a bagnarsi tutti di sangue» (1Re 18,28).
Essi fanno ricorso a loro stessi per interpellare il loro dio, facendo
affidamento sulle proprie capacità per provocarne la risposta. Si
rivela così la realtà ingannatoria dell’idolo: esso è pensato dall’uomo
come qualcosa di cui si può disporre, che si può gestire con le proprie
forze, a cui si può accedere a partire da se stessi e dalla propria forza
vitale. L’adorazione dell’idolo invece di aprire il cuore umano
all’Alterità, ad una relazione liberante che permetta di uscire dallo
spazio angusto del proprio egoismo per accedere a dimensioni di
amore e di dono reciproco, chiude la persona nel cerchio esclusivo e
disperante della ricerca di sé. E l’inganno è tale che, adorando l’idolo,

l’uomo si ritrova costretto ad azioni estreme, nell’illusorio tentativo
di sottometterlo alla propria volontà. Perciò i profeti di Baal arrivano
fino a farsi del male, a infliggersi ferite sul corpo, in un gesto
drammaticamente ironico: per avere una risposta, un segno di vita
dal loro dio, essi si ricoprono di sangue, ricoprendosi simbolicamente
di morte.
Ben altro atteggiamento di preghiera è invece quello di Elia. Egli
chiede al popolo di avvicinarsi, coinvolgendolo così nella sua azione
e nella sua supplica. Lo scopo della sfida da lui rivolta ai profeti di
Baal era di riportare a Dio il popolo che si era smarrito seguendo gli
idoli; perciò egli vuole che Israele si unisca a lui, diventando
partecipe e protagonista della sua preghiera e di quanto sta
avvenendo. Poi il profeta erige un altare, utilizzando, come recita il
testo, «dodici pietre, secondo il numero delle tribù dei figli di
Giacobbe, al quale era stata rivolta questa parola del Signore: “Israele
sarà il tuo nome”» (v. 31). Quelle pietre rappresentano tutto Israele e
sono la memoria tangibile della storia di elezione, di predilezione e di
salvezza di cui il popolo è stato oggetto. Il gesto liturgico di Elia ha
una portata decisiva; l’altare è luogo sacro che indica la presenza del
Signore, ma quelle pietre che lo compongono rappresentano il
popolo, che ora, per la mediazione del profeta, è simbolicamente
posto davanti a Dio, diventa “altare”, luogo di offerta e di sacrificio.
Ma è necessario che il simbolo diventi realtà, che Israele riconosca il
vero Dio e ritrovi la propria identità di popolo del Signore. Perciò
Elia chiede a Dio di manifestarsi, e quelle dodici pietre che dovevano
ricordare a Israele la sua verità servono anche a ricordare al Signore
la sua fedeltà, a cui il profeta si appella nella preghiera. Le parole
della sua invocazione sono dense di significato e di fede: «Signore,
Dio di Abramo, di Isacco e d’Israele, oggi si sappia che tu sei Dio in
Israele e che io sono tuo servo e che ho fatto tutte queste cose sulla
tua parola. Rispondimi, Signore, rispondimi, e questo popolo sappia
che tu, o Signore, sei Dio e che converti il loro cuore!» (vv. 36-37; cfr
Gen 32, 36-37). Elia si rivolge al Signore chiamandolo Dio dei Padri,

facendo così implicita memoria delle promesse divine e della storia di
elezione e di alleanza che ha indissolubilmente unito il Signore al suo
popolo. Il coinvolgimento di Dio nella storia degli uomini è tale che
ormai il suo Nome è inseparabilmente connesso a quello dei
Patriarchi e il profeta pronuncia quel Nome santo perché Dio ricordi
e si mostri fedele, ma anche perché Israele si senta chiamato per
nome e ritrovi la sua fedeltà. Il titolo divino pronunciato da Elia
appare infatti un po’ sorprendente. Invece di usare la formula
abituale, “Dio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe”, egli utilizza un
appellativo meno comune: «Dio di Abramo, di Isacco e d’Israele». La
sostituzione del nome “Giacobbe” con “Israele” evoca la lotta di
Giacobbe al guado dello Yabboq con il cambio del nome a cui il
narratore fa esplicito riferimento (cfr Gen 32,31) e di cui ho parlato in
una delle scorse catechesi. Tale sostituzione acquista un significato
pregnante all’interno dell’invocazione di Elia. Il profeta sta pregando
per il popolo del regno del Nord, che si chiamava appunto Israele,
distinto da Giuda, che indicava il regno del Sud. E ora, questo
popolo, che sembra aver dimenticato la propria origine e il proprio
rapporto privilegiato con il Signore, si sente chiamare per nome
mentre viene pronunciato il Nome di Dio, Dio del Patriarca e Dio del
popolo: «Signore, Dio […] d’Israele, oggi si sappia che tu sei Dio in
Israele».
Il popolo per cui Elia prega è rimesso davanti alla propria verità, e il
profeta chiede che anche la verità del Signore si manifesti e che Egli
intervenga per convertire Israele, distogliendolo dall’inganno
dell’idolatria e portandolo così alla salvezza. La sua richiesta è che il
popolo finalmente sappia, conosca in pienezza chi davvero è il suo
Dio, e faccia la scelta decisiva di seguire Lui solo, il vero Dio. Perché
solo così Dio è riconosciuto per ciò che è, Assoluto e Trascendente,
senza la possibilità di mettergli accanto altri dèi, che Lo negherebbero
come assoluto, relativizzandoLo. È questa la fede che fa di Israele il
popolo di Dio; è la fede proclamata nel ben noto testo dello Shema‘
Israel: «Ascolta, Israele: il Signore è il nostro Dio, il Signore è uno solo.
Amerai il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore, con tutta la tua

anima, con tutte le tue forze» (Dt 6,4-5). All’assoluto di Dio, il
credente deve rispondere con un amore assoluto, totale, che impegni
tutta la sua vita, le sue forze, il suo cuore. Ed è proprio per il cuore
del suo popolo che il profeta con la sua preghiera sta implorando
conversione: «questo popolo sappia che tu, o Signore, sei Dio e che
converti il loro cuore!» (1Re 18,37). Elia, con la sua intercessione,
chiede a Dio ciò che Dio stesso desidera fare, manifestarsi in tutta la
sua misericordia, fedele alla propria realtà di Signore della vita che
perdona, converte, trasforma.
Ed è ciò che avviene: «Cadde il fuoco del Signore e consumò
l’olocausto, la legna, le pietre e la cenere, prosciugando l’acqua del
canaletto. A tal vista, tutto il popolo cadde con la faccia a terra e
disse: “Il Signore è Dio, il Signore è Dio”» (vv. 38-39). Il fuoco, questo
elemento insieme necessario e terribile, legato alle manifestazioni
divine del roveto ardente e del Sinai, ora serve a segnalare l’amore di
Dio che risponde alla preghiera e si rivela al suo popolo. Baal, il dio
muto e impotente, non aveva risposto alle invocazioni dei suoi
profeti; il Signore invece risponde, e in modo inequivocabile, non
solo bruciando l’olocausto, ma persino prosciugando tutta l’acqua
che era stata versata intorno all’altare. Israele non può più avere
dubbi; la misericordia divina è venuta incontro alla sua debolezza, ai
suoi dubbi, alla sua mancanza di fede. Ora, Baal, l’idolo vano, è vinto,
e il popolo, che sembrava perduto, ha ritrovato la strada della verità e
ha ritrovato se stesso.
Cari fratelli e sorelle, che cosa dice a noi questa storia del passato?
Qual è il presente di questa storia? Innanzitutto è in questione la
priorità del primo comandamento: adorare solo Dio. Dove scompare
Dio, l'uomo cade nella schiavitù di idolatrie, come hanno mostrato,
nel nostro tempo, i regimi totalitari e come mostrano anche diverse
forme del nichilismo, che rendono l'uomo dipendente da idoli, da
idolatrie; lo schiavizzano. Secondo. Lo scopo primario della preghiera
è la conversione: il fuoco di Dio che trasforma il nostro cuore e ci fa
capaci di vedere Dio e così di vivere secondo Dio e di vivere per

l'altro. E il terzo punto. I Padri ci dicono che anche questa storia di un
profeta è profetica, se - dicono – è ombra del futuro, del futuro Cristo;
è un passo nel cammino verso Cristo. E ci dicono che qui vediamo il
vero fuoco di Dio: l'amore che guida il Signore fino alla croce, fino al
dono totale di sé. La vera adorazione di Dio, allora, è dare se stesso a
Dio e agli uomini, la vera adorazione è l'amore. E la vera adorazione
di Dio non distrugge, ma rinnova, trasforma. Certo, il fuoco di Dio, il
fuoco dell'amore brucia, trasforma, purifica, ma proprio così non
distrugge, bensì crea la verità del nostro essere, ricrea il nostro cuore.
E così, realmente vivi per la grazia del fuoco dello Spirito Santo,
dell'amore di Dio, siamo adoratori in spirito e in verità. Grazie.

Mercoledì, 8 giugno 2011
Viaggio Apostolico in Croazia
Cari fratelli e sorelle!
Oggi vorrei parlarvi della Visita pastorale in Croazia, che ho
compiuto sabato e domenica scorsi. Un viaggio apostolico breve,
svoltosi interamente nella capitale Zagabria, eppure ricco di incontri
e soprattutto di intenso spirito di fede, dal momento che i Croati sono
un popolo profondamente cattolico. Rinnovo il mio più vivo
ringraziamento al Cardinale Bozanić, Arcivescovo di Zagabria, a
Mons. Srakić, Presidente della Conferenza Episcopale, e agli altri
Vescovi della Croazia, come pure al Presidente della Repubblica, per
la calorosa accoglienza che mi hanno riservato. La mia riconoscenza
va a tutte le Autorità civili e a quanti hanno collaborato in diversi
modi a tale evento, in modo speciale alle persone che hanno offerto
per questa intenzione preghiere e sacrifici.
“Insieme in Cristo”: questo è stato il motto della mia visita. Esso
esprime innanzitutto l’esperienza di ritrovarsi tutti uniti nel nome di

Cristo, l’esperienza dell’essere Chiesa, manifestata dal radunarsi del
Popolo di Dio intorno al Successore di Pietro. Ma “Insieme in Cristo”
aveva, in questo caso, un particolare riferimento alla famiglia: infatti,
l’occasione principale della mia Visita era la Iª Giornata Nazionale
delle famiglie cattoliche croate, culminata nella Concelebrazione
eucaristica di domenica mattina, che ha visto la partecipazione,
nell’area dell’Ippodromo di Zagabria, di un grande moltitudine di
fedeli. E’ stato per me molto importante confermare nella fede
soprattutto le famiglie, che il Concilio Vaticano II ha chiamato “chiese
domestiche” (cfr Lumen gentium, 11). Il beato Giovanni Paolo II, il
quale ha visitato ben tre volte la Croazia, ha dato grande risalto al
ruolo della famiglia nella Chiesa; così, con questo viaggio, ho voluto
dare continuità a questo aspetto del suo Magistero. Nell’Europa di
oggi, le Nazioni di solida tradizione cristiana hanno una speciale
responsabilità nel difendere e promuovere il valore della famiglia
fondata sul matrimonio, che rimane comunque decisiva sia nel
campo educativo sia in quello sociale. Questo messaggio aveva
dunque una particolare rilevanza per la Croazia, che, ricca del suo
patrimonio spirituale, etico e culturale, si appresta ad entrare
nell’Unione Europea.
La Santa Messa è stata celebrata nel peculiare clima spirituale della
novena di Pentecoste. Come in un grande “cenacolo” a cielo aperto,
le famiglie croate si sono radunate in preghiera, invocando insieme il
dono dello Spirito Santo. Questo mi ha dato modo di sottolineare il
dono e l’impegno della comunione nella Chiesa, come pure di
incoraggiare i coniugi nella loro missione. Ai nostri giorni, mentre
purtroppo si constata il moltiplicarsi delle separazioni e dei divorzi,
la fedeltà dei coniugi è diventata di per se stessa una testimonianza
significativa dell’amore di Cristo, che permette di vivere il
Matrimonio per quello che è, cioè l’unione di un uomo e di una
donna che, con la grazia di Cristo, si amano e si aiutano per tutta la
vita, nella gioia e nel dolore, nella salute e nella malattia. La prima
educazione alla fede consiste proprio nella testimonianza di questa
fedeltà al patto coniugale: da essa i figli apprendono senza parole che

Dio è amore fedele, paziente, rispettoso e generoso. La fede nel Dio
che è Amore si trasmette prima di tutto con la testimonianza di una
fedeltà all’amore coniugale, che si traduce naturalmente in amore per
i figli, frutto di questa unione. Ma questa fedeltà non è possibile
senza la grazia di Dio, senza il sostegno della fede e dello Spirito
Santo. Ecco perché la Vergine Maria non cessa di intercedere presso il
suo Figlio affinché – come alle nozze di Cana – rinnovi
continuamente ai coniugi il dono del “vino buono”, cioè della sua
Grazia, che permette di vivere in “una sola carne” nelle diverse età e
situazioni della vita.
In questo contesto di grande attenzione alla famiglia, si è collocata
molto bene la Veglia con i giovani, avvenuta la sera di sabato nella
Piazza Jelačić, cuore della città di Zagabria. Là ho potuto incontrare la
nuova generazione croata, e ho percepito tutta la forza della sua fede
giovane, animata da un grande slancio verso la vita e il suo
significato, verso il bene, verso la libertà, vale a dire verso Dio. E’
stato bello e commovente sentire questi giovani cantare con gioia ed
entusiasmo, e poi, nel momento dell’ascolto e della preghiera,
raccogliersi in profondo silenzio! A loro ho ripetuto la domanda che
Gesù fece ai suoi primi discepoli: “Che cosa cercate?” (Gv 1,38), ma
ho detto loro che Dio li cerca prima e più di quanto essi stessi
cerchino Lui. E’ questa la gioia della fede: scoprire che Dio ci ama per
primo! E’ una scoperta che ci mantiene sempre discepoli, e quindi
sempre giovani nello spirito! Questo mistero, durante la Veglia, è
stato vissuto nella preghiera di adorazione eucaristica: nel silenzio, il
nostro essere “insieme in Cristo” ha trovato la sua pienezza. Così il
mio invito a seguire Gesù è stato un’eco della Parola che Lui stesso
rivolgeva al cuore dei giovani.
Un altro momento che possiamo dire di “cenacolo” è stata la
Celebrazione dei Vespri nella Cattedrale, con i Vescovi, i sacerdoti, i
religiosi e i giovani in formazione nei Seminari e nei Noviziati. Anche
qui, in modo particolare, abbiamo sperimentato il nostro essere
“famiglia” come comunità ecclesiale. Nella Cattedrale di Zagabria si

trova la monumentale tomba del beato Cardinale Alojzije Stepinac,
Vescovo e Martire. Egli, in nome di Cristo, si oppose con coraggio
prima ai soprusi del nazismo e del fascismo e, dopo, a quelli del
regime comunista. Fu imprigionato e confinato nel villaggio natio.
Creato Cardinale dal Papa Pio XII, morì nel 1960 per una malattia
contratta in carcere. Alla luce della sua testimonianza, ho
incoraggiato i Vescovi e i presbiteri nel loro ministero, esortandoli
alla comunione e allo slancio apostolico; ho riproposto ai consacrati la
bellezza e la radicalità della loro forma di vita; ho invitato i
seminaristi, i novizi e le novizie a seguire con gioia Cristo che li ha
chiamati per nome. Questo momento di preghiera, arricchito dalla
presenza di tanti fratelli e sorelle che hanno dedicato la vita al
Signore, è stato per me di grande conforto, e prego perché le famiglie
croate siano sempre terreno fertile per la nascita di numerose e sante
vocazioni al servizio del Regno di Dio.
Molto significativo è stato anche l’incontro con esponenti della
società civile, del mondo politico, accademico, culturale ed
imprenditoriale, con il Corpo Diplomatico e con i Leaders religiosi,
radunati nel Teatro Nazionale di Zagabria. In quel contesto, ho avuto
la gioia di rendere omaggio alla grande tradizione culturale croata,
inseparabile dalla sua storia di fede e dalla presenza viva della
Chiesa, promotrice lungo i secoli di molteplici istituzioni e
soprattutto formatrice di illustri ricercatori della verità e del bene
comune. Tra questi ho ricordato in particolare il gesuita Padre Ruñer
Bošković, grande scienziato di cui ricorre quest’anno il terzo
centenario della nascita. Ancora una volta è apparsa evidente a tutti
noi la più profonda vocazione dell’Europa, che è quella di custodire e
rinnovare un umanesimo che ha radici cristiane e che si può definire
“cattolico”, cioè universale ed integrale. Un umanesimo che pone al
centro la coscienza dell’uomo, la sua apertura trascendente e al
tempo stesso la sua realtà storica, capace di ispirare progetti politici
diversificati ma convergenti alla costruzione di una democrazia
sostanziale, fondata sui valori etici radicati nella stessa natura umana.
Guardare all’Europa dal punto di vista di una Nazione di antica e

solida tradizione cristiana, che della civiltà europea è parte
integrante, mentre si appresta ad entrare nell’Unione politica, ha fatto
sentire nuovamente l’urgenza della sfida che interpella oggi i popoli
di questo Continente: quella, cioè – di non avere paura di Dio, del
Dio di Gesù Cristo, che è Amore e Verità, e non toglie nulla alla
libertà ma la restituisce a se stessa e le dona l’orizzonte di una
speranza affidabile.

si era ribellato, impaurito dal resoconto degli esploratori (cfr Nm 14,119), prega quando il fuoco stava per divorare l’accampamento (cfr
Nm 11,1-2) e quando serpenti velenosi facevano strage (cfr Nm 21,49); si rivolge al Signore e reagisce protestando quando il peso della
sua missione si era fatto troppo pesante (cfr Nm 11,10-15); vede Dio e
parla con Lui «faccia a faccia, come uno parla con il proprio amico»
(cfr Es24,9-17; 33,7-23; 34,1-10.28-35).

Cari amici, ogni volta che il Successore di Pietro compie un viaggio
apostolico, tutto il corpo ecclesiale partecipa in qualche modo del
dinamismo di comunione e di missione proprio del suo ministero.
Ringrazio tutti coloro che mi hanno accompagnato e sostenuto con la
preghiera, ottenendo che la mia visita pastorale si svolgesse
ottimamente. Ora, mentre ringraziamo il Signore per questo grande
dono, chiediamo a Lui, per intercessione della Vergine Maria, Regina
dei Croati, che quanto ho potuto seminare porti frutti abbondanti, per
le famiglie croate, per l’intera Nazione e per tutta l’Europa.

Anche quando il popolo, al Sinai, chiede ad Aronne di fare il vitello
d’oro, Mosè prega, esplicando in modo emblematico la propria
funzione di intercessore. L’episodio è narrato nel capitolo 32 del Libro
dell’Esodo ed ha un racconto parallelo in Deuteronomio al capitolo 9. È
su questo episodio che vorrei soffermarmi nella catechesi di oggi, e in
particolare sulla preghiera di Mosè che troviamo nella narrazione
dell’Esodo. Il popolo di Israele si trovava ai piedi del Sinai mentre
Mosè, sul monte, attendeva il dono delle tavole della Legge,
digiunando per quaranta giorni e quaranta notti (cfr Es 24,18; Dt 9,9).
Il numero quaranta ha valore simbolico e significa la totalità
dell’esperienza, mentre con il digiuno si indica che la vita viene da
Dio, è Lui che la sostiene. L’atto del mangiare, infatti, implica
l’assunzione del nutrimento che ci sostiene; perciò digiunare,
rinunciando al cibo, acquista, in questo caso, un significato religioso:
è un modo per indicare che non di solo pane vive l’uomo, ma di ogni
parola che esce dalla bocca del Signore (cf Dt 8,3). Digiunando, Mosè
mostra di attendere il dono della Legge divina come fonte di vita:
essa svela la volontà di Dio e nutre il cuore dell’uomo, facendolo
entrare in un’alleanza con l’Altissimo, che è fonte della vita, è la vita
stessa.

Mercoledì, 1giugno 2011
Cari fratelli e sorelle,
leggendo l’Antico Testamento, una figura risalta tra le altre: quella di
Mosè, proprio come uomo di preghiera. Mosè, il grande profeta e
condottiero del tempo dell’Esodo, ha svolto la sua funzione di
mediatore tra Dio e Israele facendosi portatore, presso il popolo, delle
parole e dei comandi divini, conducendolo verso la libertà della Terra
Promessa, insegnando agli Israeliti a vivere nell’obbedienza e nella
fiducia verso Dio durante la lunga permanenza nel deserto, ma
anche, e direi soprattutto, pregando. Egli prega per il Faraone
quando Dio, con le piaghe, tentava di convertire il cuore degli
Egiziani (cfr Es 8–10); chiede al Signore la guarigione della sorella
Maria colpita dalla lebbra (cfr Nm 12,9-13), intercede per il popolo che

Ma mentre il Signore, sul monte, dona a Mosè la Legge, ai piedi del
monte il popolo la trasgredisce. Incapaci di resistere all’attesa e
all’assenza del mediatore, gli Israeliti chiedono ad Aronne: «Fa’ per
noi un dio che cammini alla nostra testa, perché a Mosè, quell’uomo
che ci ha fatto uscire dalla terra d’Egitto, non sappiamo che cosa sia
accaduto» (Es 32,1). Stanco di un cammino con un Dio invisibile, ora

che anche Mosè, il mediatore, è sparito, il popolo chiede una
presenza tangibile, toccabile, del Signore, e trova nel vitello di
metallo fuso fatto da Aronne, un dio reso accessibile, manovrabile,
alla portata dell’uomo. È questa una tentazione costante nel cammino
di fede: eludere il mistero divino costruendo un dio comprensibile,
corrispondente ai propri schemi, ai propri progetti. Quanto avviene
al Sinai mostra tutta la stoltezza e l’illusoria vanità di questa pretesa
perché, come ironicamente afferma il Salmo106, «scambiarono la loro
gloria con la figura di un toro che mangia erba» (Sal 106,20). Perciò il
Signore reagisce e ordina a Mosè di scendere dal monte, rivelandogli
quanto il popolo stava facendo e terminando con queste parole: «Ora
lascia che la mia ira si accenda contro di loro e li divori. Di te invece
farò una grande nazione» (Es 32,10). Come con Abramo a proposito
di Sodoma e Gomorra, anche ora Dio svela a Mosè che cosa intende
fare, quasi non volesse agire senza il suo consenso (cfr Am 3,7). Dice:
«lascia che si accenda la mia ira». In realtà, questo «lascia che si
accenda la mia ira» è detto proprio perché Mosè intervenga e Gli
chieda di non farlo, rivelando così che il desiderio di Dio è sempre di
salvezza. Come per le due città dei tempi di Abramo, la punizione e
la distruzione, in cui si esprime l’ira di Dio come rifiuto del male,
indicano la gravità del peccato commesso; allo stesso tempo, la
richiesta dell’intercessore intende manifestare la volontà di perdono
del Signore. Questa è la salvezza di Dio, che implica misericordia, ma
insieme anche denuncia della verità del peccato, del male che esiste,
così che il peccatore, riconosciuto e rifiutato il proprio male, possa
lasciarsi perdonare e trasformare da Dio. La preghiera di
intercessione rende così operante, dentro la realtà corrotta dell’uomo
peccatore, la misericordia divina, che trova voce nella supplica
dell’orante e si fa presente attraverso di lui lì dove c’è bisogno di
salvezza.
La supplica di Mosè è tutta incentrata sulla fedeltà e la grazia del
Signore. Egli si riferisce dapprima alla storia di redenzione che Dio ha
iniziato con l’uscita d’Israele dall’Egitto, per poi fare memoria
dell’antica promessa data ai Padri. Il Signore ha operato salvezza

liberando il suo popolo dalla schiavitù egiziana; perché allora –
chiede Mosè – «gli Egiziani dovranno dire: “Con malizia li ha fatti
uscire, per farli perire tra le montagne e farli sparire dalla faccia della
terra”?» (Es 32,12). L’opera di salvezza iniziata deve essere
completata; se Dio facesse perire il suo popolo, ciò potrebbe essere
interpretato come il segno di un’incapacità divina di portare a
compimento il progetto di salvezza. Dio non può permettere questo:
Egli è il Signore buono che salva, il garante della vita, è il Dio di
misericordia e perdono, di liberazione dal peccato che uccide. E così
Mosè fa appello a Dio, alla vita interiore di Dio contro la sentenza
esteriore. Ma allora, argomenta Mosè con il Signore, se i suoi eletti
periscono, anche se sono colpevoli, Egli potrebbe apparire incapace
di vincere il peccato. E questo non si può accettare. Mosè ha fatto
esperienza concreta del Dio di salvezza, è stato inviato come
mediatore della liberazione divina e ora, con la sua preghiera, si fa
interprete di una doppia inquietudine, preoccupato per la sorte del
suo popolo, ma insieme anche preoccupato per l’onore che si deve al
Signore, per la verità del suo nome. L’intercessore infatti vuole che il
popolo di Israele sia salvo, perché è il gregge che gli è stato affidato,
ma anche perché in quella salvezza si manifesti la vera realtà di Dio.
Amore dei fratelli e amore di Dio si compenetrano nella preghiera di
intercessione, sono inscindibili. Mosè, l’intercessore, è l’uomo teso tra
due amori, che nella preghiera si sovrappongono in un unico
desiderio di bene.
Poi, Mosè si appella alla fedeltà di Dio, rammentandogli le sue
promesse: «Ricordati di Abramo, di Isacco, di Israele, tuoi servi, ai
quali hai giurato per te stesso e hai detto: “Renderò la vostra posterità
numerosa come le stelle del cielo, e tutta questa terra, di cui ho
parlato, la darò ai tuoi discendenti e la possederanno per sempre”»
(Es 32,13). Mosè fa memoria della storia fondatrice delle origini, dei
Padri del popolo e della loro elezione, totalmente gratuita, in cui Dio
solo aveva avuto l’iniziativa. Non a motivo dei loro meriti, essi
avevano ricevuto la promessa, ma per la libera scelta di Dio e del suo
amore (cfr Dt 10,15). E ora, Mosè chiede che il Signore continui nella

fedeltà la sua storia di elezione e di salvezza, perdonando il suo
popolo. L’intercessore non accampa scuse per il peccato della sua
gente, non elenca presunti meriti né del popolo né suoi, ma si appella
alla gratuità di Dio: un Dio libero, totalmente amore, che non cessa di
cercare chi si è allontanato, che resta sempre fedele a se stesso e offre
al peccatore la possibilità di tornare a Lui e di diventare, con il
perdono, giusto e capace di fedeltà. Mosè chiede a Dio di mostrarsi
più forte anche del peccato e della morte, e con la sua preghiera
provoca questo rivelarsi divino. Mediatore di vita, l’intercessore
solidarizza con il popolo; desideroso solo della salvezza che Dio
stesso desidera, egli rinuncia alla prospettiva di diventare un nuovo
popolo gradito al Signore. La frase che Dio gli aveva rivolto, «di te
invece farò una grande nazione», non è neppure presa in
considerazione dall’“amico” di Dio, che invece è pronto ad assumere
su di sé non solo la colpa della sua gente, ma tutte le sue
conseguenze. Quando, dopo la distruzione del vitello d’oro, tornerà
sul monte per chiedere di nuovo la salvezza per Israele, dirà al
Signore: «E ora, se tu perdonassi il loro peccato! Altrimenti,
cancellami dal tuo libro che hai scritto» (v. 32). Con la preghiera,
desiderando il desiderio di Dio, l’intercessore entra sempre più
profondamente nella conoscenza del Signore e della sua misericordia
e diventa capace di un amore che giunge fino al dono totale di sé. In
Mosè, che sta sulla cima del monte faccia a faccia con Dio e si fa
intercessore per il suo popolo e offre se stesso - «cancellami» -, i Padri
della Chiesa hanno visto una prefigurazione di Cristo, che sull'alta
cima della croce realmente sta davanti a Dio, non solo come amico
ma come Figlio. E non solo si offre - «cancellami» -, ma con il suo
cuore trafitto si fa cancellare, diventa, come dice san Paolo stesso,
peccato, porta su di sé i nostri peccati per rendere salvi noi; la sua
intercessione è non solo solidarietà, ma identificazione con noi: porta
tutti noi nel suo corpo. E così tutta la sua esistenza di uomo e di Figlio
è grido al cuore di Dio, è perdono, ma perdono che trasforma e
rinnova.

Penso che dobbiamo meditare questa realtà. Cristo sta davanti al
volto di Dio e prega per me. La sua preghiera sulla Croce è
contemporanea a tutti gli uomini, contemporanea a me: Egli prega
per me, ha sofferto e soffre per me, si è identificato con me
prendendo il nostro corpo e l'anima umana. E ci invita a entrare in
questa sua identità, facendoci un corpo, uno spirito con Lui, perché
dall'alta cima della Croce Egli ha portato non nuove leggi, tavole di
pietra, ma ha portato se stesso, il suo corpo e il suo sangue, come
nuova alleanza. Così ci fa consanguinei con Lui, un corpo con Lui,
identificati con Lui. Ci invita a entrare in questa identificazione, a
essere uniti con Lui nel nostro desiderio di essere un corpo, uno
spirito con Lui. Preghiamo il Signore perché questa identificazione ci
trasformi, ci rinnovi, perché il perdono è rinnovamento, è
trasformazione.
Vorrei concludere questa catechesi con le parole dell’apostolo Paolo
ai cristiani di Roma: «Chi muoverà accuse contro coloro che Dio ha
scelto? Dio è colui che giustifica. Chi condannerà? Cristo Gesù è
morto, anzi è risorto, sta alla destra di Dio e intercede per noi. Chi ci
separerà dall’amore di Cristo? […] né morte né vita, né angeli né
principati […] né alcun’altra creatura potrà mai separarci dall’amore
di Dio, che è in Cristo Gesù, nostro Signore» (Rm 8,33-35.38.39).

Mercoledì, 25 maggio 2011
Cari fratelli e sorelle,
Oggi vorrei riflettere con voi su un testo del Libro della Genesi che
narra un episodio abbastanza particolare della storia del Patriarca
Giacobbe. È un brano di non facile interpretazione, ma importante
per la nostra vita di fede e di preghiera; si tratta del racconto della
lotta con Dio al guado dello Yabboq, del quale abbiamo sentito un
brano.

Come ricorderete, Giacobbe aveva sottratto al suo gemello Esaù la
primogenitura in cambio di un piatto di lenticchie e aveva poi carpito
con l’inganno la benedizione del padre Isacco, ormai molto anziano,
approfittando della sua cecità. Sfuggito all’ira di Esaù, si era rifugiato
presso un parente, Labano; si era sposato, si era arricchito e ora stava
tornando nella terra natale, pronto ad affrontare il fratello dopo aver
messo in opera alcuni prudenti accorgimenti. Ma quando è tutto
pronto per questo incontro, dopo aver fatto attraversare a coloro che
erano con lui il guado del torrente che delimitava il territorio di Esaù,
Giacobbe, rimasto solo, viene aggredito improvvisamente da uno
sconosciuto con il quale lotta per tutta una notte. Proprio questo
combattimento corpo a corpo - che troviamo nel capitolo 32 del Libro
della Genesi - diventa per lui una singolare esperienza di Dio.
La notte è il tempo favorevole per agire nel nascondimento, il tempo,
dunque, migliore per Giacobbe, per entrare nel territorio del fratello
senza essere visto e forse con l’illusione di prendere Esaù alla
sprovvista. Ma è invece lui che viene sorpreso da un attacco
imprevisto, per il quale non era preparato. Aveva usato la sua astuzia
per tentare di sottrarsi a una situazione pericolosa, pensava di
riuscire ad avere tutto sotto controllo, e invece si trova ora ad
affrontare una lotta misteriosa che lo coglie nella solitudine e senza
dargli la possibilità di organizzare una difesa adeguata. Inerme, nella
notte, il Patriarca Giacobbe combatte con qualcuno. Il testo non
specifica l’identità dell’aggressore; usa un termine ebraico che indica
“un uomo” in modo generico, “uno, qualcuno”; si tratta, quindi, di
una definizione vaga, indeterminata, che volutamente mantiene
l’assalitore nel mistero. È buio, Giacobbe non riesce a vedere
distintamente il suo contendente e anche per il lettore, per noi, esso
rimane ignoto; qualcuno sta opponendosi al Patriarca, è questo
l’unico dato certo fornito dal narratore. Solo alla fine, quando la lotta
sarà ormai terminata e quel “qualcuno” sarà sparito, solo allora
Giacobbe lo nominerà e potrà dire di aver lottato con Dio.

L’episodio si svolge dunque nell’oscurità ed è difficile percepire non
solo l’identità dell’assalitore di Giacobbe, ma anche quale sia
l’andamento della lotta. Leggendo il brano, risulta difficoltoso
stabilire chi dei due contendenti riesca ad avere la meglio; i verbi
utilizzati sono spesso senza soggetto esplicito, e le azioni si svolgono
in modo quasi contraddittorio, così che quando si pensa che sia uno
dei due a prevalere, l’azione successiva subito smentisce e presenta
l’altro come vincitore. All’inizio, infatti, Giacobbe sembra essere il più
forte, e l’avversario – dice il testo – «non riusciva a vincerlo» (v. 26);
eppure colpisce Giacobbe all’articolazione del femore, provocandone
la slogatura. Si dovrebbe allora pensare che Giacobbe debba
soccombere, ma invece è l’altro a chiedergli di lasciarlo andare; e il
Patriarca rifiuta, ponendo una condizione: «Non ti lascerò, se non mi
avrai benedetto» (v. 27). Colui che con l’inganno aveva defraudato il
fratello della benedizione del primogenito, ora la pretende dallo
sconosciuto, di cui forse comincia a intravedere i connotati divini, ma
senza poterlo ancora veramente riconoscere.
Il rivale, che sembra trattenuto e dunque sconfitto da Giacobbe,
invece di piegarsi alla richiesta del Patriarca, gli chiede il nome:
“Come ti chiami?”. E il Patriarca risponde: “Giacobbe” (v. 28). Qui la
lotta subisce una svolta importante. Conoscere il nome di qualcuno,
infatti, implica una sorta di potere sulla persona, perché il nome,
nella mentalità biblica, contiene la realtà più profonda dell’individuo,
ne svela il segreto e il destino. Conoscere il nome vuol dire allora
conoscere la verità dell’altro e questo consente di poterlo dominare.
Quando dunque, alla richiesta dello sconosciuto, Giacobbe rivela il
proprio nome, si sta mettendo nelle mani del suo oppositore, è una
forma di resa, di consegna totale di sé all’altro.
Ma in questo gesto di arrendersi anche Giacobbe paradossalmente
risulta vincitore, perché riceve un nome nuovo, insieme al
riconoscimento di vittoria da parte dell’avversario, che gli dice: «Non
ti chiamerai più Giacobbe, ma Israele, perché hai combattuto con Dio
e con gli uomini e hai vinto» (v. 29). “Giacobbe” era un nome che

richiamava l’origine problematica del Patriarca; in ebraico, infatti,
ricorda il termine “calcagno”, e rimanda il lettore al momento della
nascita di Giacobbe, quando, uscendo dal grembo materno, teneva
con la mano il calcagno del fratello gemello (cfr Gen 25,26), quasi
prefigurando lo scavalcamento ai danni del fratello che avrebbe
consumato in età adulta; ma il nome Giacobbe richiama anche il
verbo “ingannare, soppiantare”. Ebbene, ora, nella lotta, il Patriarca
rivela al suo oppositore, in un gesto di consegna e di resa, la propria
realtà di ingannatore, di soppiantatore; ma l’altro, che è Dio,
trasforma questa realtà negativa in positiva: Giacobbe l’ingannatore
diventa Israele, gli viene dato un nome nuovo che segna una nuova
identità. Ma anche qui, il racconto mantiene la sua voluta duplicità,
perché il significato più probabile del nome Israele è “Dio è forte, Dio
vince”.

qualche racconto popolare. Ma quando questi elementi vengono
assunti dagli autori sacri e inglobati nel racconto biblico, essi
cambiano di significato e il testo si apre a dimensioni più ampie.
L’episodio della lotta allo Yabboq si offre così al credente come testo
paradigmatico in cui il popolo di Israele parla della propria origine e
delinea i tratti di una particolare relazione tra Dio e l’uomo. Per
questo, come affermato anche nel Catechismo della Chiesa Cattolica, «la
tradizione spirituale della Chiesa ha visto in questo racconto il
simbolo della preghiera come combattimento della fede e vittoria
della perseveranza» (n. 2573). Il testo biblico ci parla della lunga notte
della ricerca di Dio, della lotta per conoscerne il nome e vederne il
volto; è la notte della preghiera che con tenacia e perseveranza chiede
a Dio la benedizione e un nome nuovo, una nuova realtà frutto di
conversione e di perdono.

Dunque Giacobbe ha prevalso, ha vinto - è l’avversario stesso ad
affermarlo - ma la sua nuova identità, ricevuta dallo stesso
avversario, afferma e testimonia la vittoria di Dio. E quando
Giacobbe chiederà a sua volta il nome al suo contendente, questi
rifiuterà di dirlo, ma si rivelerà in un gesto inequivocabile, donando
la benedizione. Quella benedizione che il Patriarca aveva chiesto
all’inizio della lotta gli viene ora concessa. E non è la benedizione
ghermita con inganno, ma quella gratuitamente donata da Dio, che
Giacobbe può ricevere perché ormai solo, senza protezione, senza
astuzie e raggiri, si consegna inerme, accetta di arrendersi e confessa
la verità su se stesso. Così, al termine della lotta, ricevuta la
benedizione, il Patriarca può finalmente riconoscere l’altro, il Dio
della benedizione: «Davvero – disse – ho visto Dio faccia a faccia,
eppure la mia vita è rimasta salva» (v. 31), e può ora attraversare il
guado, portatore di un nome nuovo ma “vinto” da Dio e segnato per
sempre, zoppicante per la ferita ricevuta.

La notte di Giacobbe al guado dello Yabboq diventa così per il
credente un punto di riferimento per capire la relazione con Dio che
nella preghiera trova la sua massima espressione. La preghiera
richiede fiducia, vicinanza, quasi in un corpo a corpo simbolico non
con un Dio nemico, avversario, ma con un Signore benedicente che
rimane sempre misterioso, che appare irraggiungibile. Per questo
l’autore sacro utilizza il simbolo della lotta, che implica forza
d’animo, perseveranza, tenacia nel raggiungere ciò che si desidera. E
se l’oggetto del desiderio è il rapporto con Dio, la sua benedizione e il
suo amore, allora la lotta non potrà che culminare nel dono di se
stessi a Dio, nel riconoscere la propria debolezza, che vince proprio
quando giunge a consegnarsi nelle mani misericordiose di Dio.

Le spiegazioni che l’esegesi biblica può dare riguardo a questo brano
sono molteplici; in particolare, gli studiosi riconoscono in esso intenti
e componenti letterari di vario genere, come pure riferimenti a

Cari fratelli e sorelle, tutta la nostra vita è come questa lunga notte di
lotta e di preghiera, da consumare nel desiderio e nella richiesta di
una benedizione di Dio che non può essere strappata o vinta
contando sulle nostre forze, ma deve essere ricevuta con umiltà da
Lui, come dono gratuito che permette, infine, di riconoscere il volto
del Signore. E quando questo avviene, tutta la nostra realtà cambia,
riceviamo un nome nuovo e la benedizione di Dio. E ancora di più:

Giacobbe, che riceve un nome nuovo, diventa Israele, dà un nome
nuovo anche al luogo in cui ha lottato con Dio, lo ha pregato; lo
rinomina Penuel, che significa “Volto di Dio”. Con questo nome
riconosce quel luogo colmo della presenza del Signore, rende sacra
quella terra imprimendovi quasi la memoria di quel misterioso
incontro con Dio. Colui che si lascia benedire da Dio, si abbandona a
Lui, si lascia trasformare da Lui, rende benedetto il mondo. Che il
Signore ci aiuti a combattere la buona battaglia della fede (cfr 1Tm
6,12; 2Tm 4,7) e a chiedere, nella nostra preghiera, la sua benedizione,
perché ci rinnovi nell’attesa di vedere il suo Volto. Grazie.

Mercoledì, 18 maggio 2011
Cari fratelli e sorelle,
nelle due scorse catechesi abbiamo riflettuto sulla preghiera come
fenomeno universale, che - pur in forme diverse - è presente nelle
culture di tutti i tempi. Oggi, invece, vorrei iniziare un percorso
biblico su questo tema, che ci guiderà ad approfondire il dialogo di
alleanza tra Dio e l’uomo che anima la storia della salvezza, fino al
culmine, alla parola definitiva che è Gesù Cristo. Questo cammino ci
porterà a soffermarci su alcuni importanti testi e figure
paradigmatiche dell’Antico e del Nuovo Testamento. Sarà Abramo, il
grande Patriarca, padre di tutti i credenti (cfr Rm 4,11-12.16-17), ad
offrirci un primo esempio di preghiera, nell’episodio
dell’intercessione per le città di Sodoma e Gomorra. E vorrei anche
invitarvi ad approfittare del percorso che faremo nelle prossime
catechesi per imparare a conoscere di più la Bibbia, che spero abbiate
nelle vostre case, e, durante la settimana, soffermarsi a leggerla e
meditarla nella preghiera, per conoscere la meravigliosa storia del
rapporto tra Dio e l’uomo, tra Dio che si comunica a noi e l’uomo che
risponde, che prega.

Il primo testo su cui vogliamo riflettere si trova nel capitolo 18 del
Libro della Genesi; si narra che la malvagità degli abitanti di Sodoma e
Gomorra era giunta al culmine, tanto da rendere necessario un
intervento di Dio per compiere un atto di giustizia e per fermare il
male distruggendo quelle città. È qui che si inserisce Abramo con la
sua preghiera di intercessione. Dio decide di rivelargli ciò che sta per
accadere e gli fa conoscere la gravità del male e le sue terribili
conseguenze, perché Abramo è il suo eletto, scelto per diventare un
grande popolo e far giungere la benedizione divina a tutto il mondo.
La sua è una missione di salvezza, che deve rispondere al peccato che
ha invaso la realtà dell’uomo; attraverso di lui il Signore vuole
riportare l’umanità alla fede, all’obbedienza, alla giustizia. E ora,
questo amico di Dio si apre alla realtà e al bisogno del mondo, prega
per coloro che stanno per essere puniti e chiede che siano salvati.
Abramo imposta subito il problema in tutta la sua gravità, e dice al
Signore: «Davvero sterminerai il giusto con l’empio? Forse vi sono
cinquanta giusti nella città: davvero li vuoi sopprimere? E non
perdonerai a quel luogo per riguardo ai cinquanta giusti che vi si
trovano? Lontano da te il far morire il giusto con l’empio, così che il
giusto sia trattato come l’empio; lontano da te! Forse il giudice di
tutta la terra non praticherà la giustizia?» (vv. 23-25). Con queste
parole, con grande coraggio, Abramo mette davanti a Dio la necessità
di evitare una giustizia sommaria: se la città è colpevole, è giusto
condannare il suo reato e infliggere la pena, ma – afferma il grande
Patriarca – sarebbe ingiusto punire in modo indiscriminato tutti gli
abitanti. Se nella città ci sono degli innocenti, questi non possono
essere trattati come i colpevoli. Dio, che è un giudice giusto, non può
agire così, dice Abramo giustamente a Dio.
Se leggiamo, però, più attentamente il testo, ci rendiamo conto che la
richiesta di Abramo è ancora più seria e più profonda, perché non si
limita a domandare la salvezza per gli innocenti. Abramo chiede il
perdono per tutta la città e lo fa appellandosi alla giustizia di Dio;
dice, infatti, al Signore: «E non perdonerai a quel luogo per riguardo

ai cinquanta giusti che vi si trovano?» (v. 24b). Così facendo, mette in
gioco una nuova idea di giustizia: non quella che si limita a punire i
colpevoli, come fanno gli uomini, ma una giustizia diversa, divina,
che cerca il bene e lo crea attraverso il perdono che trasforma il
peccatore, lo converte e lo salva. Con la sua preghiera, dunque,
Abramo non invoca una giustizia meramente retributiva, ma un
intervento di salvezza che, tenendo conto degli innocenti, liberi dalla
colpa anche gli empi, perdonandoli. Il pensiero di Abramo, che
sembra quasi paradossale, si potrebbe sintetizzare così: ovviamente
non si possono trattare gli innocenti come i colpevoli, questo sarebbe
ingiusto, bisogna invece trattare i colpevoli come gli innocenti,
mettendo in atto una giustizia “superiore”, offrendo loro una
possibilità di salvezza, perché se i malfattori accettano il perdono di
Dio e confessano la colpa lasciandosi salvare, non continueranno più
a fare il male, diventeranno anch’essi giusti, senza più necessità di
essere puniti.
È questa la richiesta di giustizia che Abramo esprime nella sua
intercessione, una richiesta che si basa sulla certezza che il Signore è
misericordioso. Abramo non chiede a Dio una cosa contraria alla sua
essenza, bussa alla porta del cuore di Dio conoscendone la vera
volontà. Certo Sodoma è una grande città, cinquanta giusti sembrano
poca cosa, ma la giustizia di Dio e il suo perdono non sono forse la
manifestazione della forza del bene, anche se sembra più piccolo e
più debole del male? La distruzione di Sodoma doveva fermare il
male presente nella città, ma Abramo sa che Dio ha altri modi e altri
mezzi per mettere argini alla diffusione del male. È il perdono che
interrompe la spirale del peccato, e Abramo, nel suo dialogo con Dio,
si appella esattamente a questo. E quando il Signore accetta di
perdonare la città se vi troverà i cinquanta giusti, la sua preghiera di
intercessione comincia a scendere verso gli abissi della misericordia
divina. Abramo - come ricordiamo - fa diminuire progressivamente il
numero degli innocenti necessari per la salvezza: se non saranno
cinquanta, potrebbero bastare quarantacinque, e poi sempre più giù
fino a dieci, continuando con la sua supplica, che si fa quasi ardita

nell’insistenza: «forse là se ne troveranno quaranta … trenta … venti
… dieci» (cfr vv. 29.30.31.32). E più piccolo diventa il numero, più
grande si svela e si manifesta la misericordia di Dio, che ascolta con
pazienza la preghiera, l’accoglie e ripete ad ogni supplica:
«perdonerò, … non distruggerò, … non farò» (cfr vv.
26.28.29.30.31.32).
Così, per l’intercessione di Abramo, Sodoma potrà essere salva, se in
essa si troveranno anche solamente dieci innocenti. È questa la
potenza della preghiera. Perché attraverso l’intercessione, la
preghiera a Dio per la salvezza degli altri, si manifesta e si esprime il
desiderio di salvezza che Dio nutre sempre verso l’uomo peccatore. Il
male, infatti, non può essere accettato, deve essere segnalato e
distrutto attraverso la punizione: la distruzione di Sodoma aveva
appunto questa funzione. Ma il Signore non vuole la morte del
malvagio, ma che si converta e viva (cfr Ez 18,23; 33,11); il suo
desiderio è sempre quello di perdonare, salvare, dare vita,
trasformare il male in bene. Ebbene, è proprio questo desiderio
divino che, nella preghiera, diventa desiderio dell’uomo e si esprime
attraverso le parole dell’intercessione. Con la sua supplica, Abramo
sta prestando la propria voce, ma anche il proprio cuore, alla volontà
divina: il desiderio di Dio è misericordia, amore e volontà di
salvezza, e questo desiderio di Dio ha trovato in Abramo e nella sua
preghiera la possibilità di manifestarsi in modo concreto all’interno
della storia degli uomini, per essere presente dove c’è bisogno di
grazia. Con la voce della sua preghiera, Abramo sta dando voce al
desiderio di Dio, che non è quello di distruggere, ma di salvare
Sodoma, di dare vita al peccatore convertito.
E’ questo che il Signore vuole, e il suo dialogo con Abramo è una
prolungata e inequivocabile manifestazione del suo amore
misericordioso. La necessità di trovare uomini giusti all’interno della
città diventa sempre meno esigente e alla fine ne basteranno dieci per
salvare la totalità della popolazione. Per quale motivo Abramo si
fermi a dieci, non è detto nel testo. Forse è un numero che indica un

nucleo comunitario minimo (ancora oggi, dieci persone sono il
quorum necessario per la preghiera pubblica ebraica). Comunque, si
tratta di un numero esiguo, una piccola particella di bene da cui
partire per salvare un grande male. Ma neppure dieci giusti si
trovavano in Sodoma e Gomorra, e le città vennero distrutte. Una
distruzione paradossalmente testimoniata come necessaria proprio
dalla preghiera d’intercessione di Abramo. Perché proprio quella
preghiera ha rivelato la volontà salvifica di Dio: il Signore era
disposto a perdonare, desiderava farlo, ma le città erano chiuse in un
male totalizzante e paralizzante, senza neppure pochi innocenti da
cui partire per trasformare il male in bene. Perché è proprio questo il
cammino della salvezza che anche Abramo chiedeva: essere salvati
non vuol dire semplicemente sfuggire alla punizione, ma essere
liberati dal male che ci abita. Non è il castigo che deve essere
eliminato, ma il peccato, quel rifiuto di Dio e dell’amore che porta già
in sé il castigo. Dirà il profeta Geremia al popolo ribelle: «La tua
stessa malvagità ti castiga e le tue ribellioni ti puniscono. Renditi
conto e prova quanto è triste e amaro abbandonare il Signore, tuo
Dio» (Ger 2,19). È da questa tristezza e amarezza che il Signore vuole
salvare l’uomo liberandolo dal peccato. Ma serve dunque una
trasformazione dall’interno, un qualche appiglio di bene, un inizio da
cui partire per tramutare il male in bene, l’odio in amore, la vendetta
in perdono. Per questo i giusti devono essere dentro la città, e
Abramo continuamente ripete: «forse là se ne troveranno …». «Là»: è
dentro la realtà malata che deve esserci quel germe di bene che può
risanare e ridare la vita. E’ una parola rivolta anche a noi: che nelle
nostre città si trovi il germe di bene; che facciamo di tutto perché
siano non solo dieci i giusti, per far realmente vivere e sopravvivere
le nostre città e per salvarci da questa amarezza interiore che è
l’assenza di Dio. E nella realtà malata di Sodoma e Gomorra quel
germe di bene non si trovava.

salvare Gerusalemme: «Percorrete le vie di Gerusalemme, osservate
bene e informatevi, cercate nelle sue piazze se c’è un uomo che
pratichi il diritto, e cerchi la fedeltà, e io la perdonerò» (5,1). Il
numero è sceso ancora, la bontà di Dio si mostra ancora più grande.
Eppure questo ancora non basta, la sovrabbondante misericordia di
Dio non trova la risposta di bene che cerca, e Gerusalemme cade sotto
l’assedio del nemico. Bisognerà che Dio stesso diventi quel giusto. E
questo è il mistero dell’Incarnazione: per garantire un giusto Egli
stesso si fa uomo. Il giusto ci sarà sempre perché è Lui: bisogna però
che Dio stesso diventi quel giusto. L’infinito e sorprendente amore
divino sarà pienamente manifestato quando il Figlio di Dio si farà
uomo, il Giusto definitivo, il perfetto Innocente, che porterà la
salvezza al mondo intero morendo sulla croce, perdonando e
intercedendo per coloro che «non sanno quello che fanno» (Lc 23,34).
Allora la preghiera di ogni uomo troverà la sua risposta, allora ogni
nostra intercessione sarà pienamente esaudita.

Ma la misericordia di Dio nella storia del suo popolo si allarga
ulteriormente. Se per salvare Sodoma servivano dieci giusti, il profeta
Geremia dirà, a nome dell’Onnipotente, che basta un solo giusto per

Noi viviamo in un’epoca in cui sono evidenti i segni del secolarismo.
Dio sembra sparito dall’orizzonte di varie persone o diventato una
realtà verso la quale si rimane indifferenti. Vediamo, però, allo stesso

Cari fratelli e sorelle, la supplica di Abramo, nostro padre nella fede,
ci insegni ad aprire sempre di più il cuore alla misericordia
sovrabbondante di Dio, perché nella preghiera quotidiana sappiamo
desiderare la salvezza dell’umanità e chiederla con perseveranza e
con fiducia al Signore che è grande nell’amore. Grazie.

Mercoledì, 11 maggio 2011
Cari fratelli e sorelle,
oggi vorrei continuare a riflettere su come la preghiera e il senso
religioso facciano parte dell’uomo lungo tutta la sua storia.

tempo, molti segni che ci indicano un risveglio del senso religioso,
una riscoperta dell’importanza di Dio per la vita dell’uomo,
un’esigenza di spiritualità, di superare una visione puramente
orizzontale, materiale della vita umana. Guardando alla storia
recente, è fallita la previsione di chi, dall’epoca dell’Illuminismo,
preannunciava la scomparsa delle religioni ed esaltava una ragione
assoluta, staccata dalla fede, una ragione che avrebbe scacciato le
tenebre dei dogmatismi religiosi e avrebbe dissolto il “mondo del
sacro”, restituendo all’uomo la sua libertà, la sua dignità e la sua
autonomia da Dio. L’esperienza del secolo scorso, con le due tragiche
Guerre mondiali ha messo in crisi quel progresso che la ragione
autonoma, l’uomo senza Dio sembrava poter garantire.
Il Catechismo della Chiesa Cattolica afferma: “Mediante la creazione Dio
chiama ogni essere dal nulla all’esistenza. … Anche dopo aver
perduto la somiglianza con Dio a causa del peccato, l’uomo rimane
ad immagine del suo Creatore. Egli conserva il desiderio di colui che
lo chiama all’esistenza. Tutte le religioni testimoniano questa
essenziale ricerca da parte degli uomini” (n. 2566). Potremmo dire come ho mostrato nella scorsa catechesi - che non c’è stata alcuna
grande civiltà, dai tempi più lontani fino ai nostri giorni, che non sia
stata religiosa.
L’uomo è per sua natura religioso, è homo religiosus come è homo
sapiens e homo faber: “il desiderio di Dio – afferma ancora il Catechismo
– è inscritto nel cuore dell’uomo, perché l’uomo è stato creato da Dio
e per Dio” (n. 27). L’immagine del Creatore è impressa nel suo essere
ed egli sente il bisogno di trovare una luce per dare risposta alle
domande che riguardano il senso profondo della realtà; risposta che
egli non può trovare in se stesso, nel progresso, nella scienza
empirica. L’homo religiosus non emerge solo dai mondi antichi, egli
attraversa tutta la storia dell’umanità. A questo proposito, il ricco
terreno dell’esperienza umana ha visto sorgere svariate forme di
religiosità, nel tentativo di rispondere al desiderio di pienezza e di
felicità, al bisogno di salvezza, alla ricerca di senso. L’uomo “digitale”

come quello delle caverne, cerca nell’esperienza religiosa le vie per
superare la sua finitezza e per assicurare la sua precaria avventura
terrena. Del resto, la vita senza un orizzonte trascendente non
avrebbe un senso compiuto e la felicità, alla quale tendiamo tutti, è
proiettata spontaneamente verso il futuro, in un domani ancora da
compiersi. Il Concilio Vaticano II, nella Dichiarazione Nostra aetate, lo
ha sottolineato sinteticamente: “Gli uomini attendono dalle varie
religioni la risposta ai reconditi enigmi della condizione umana, che
ieri come oggi turbano profondamente il cuore dell'uomo: la natura
dell'uomo [- chi sono io? -], il senso e il fine della nostra vita, il bene e
il peccato, l'origine e lo scopo del dolore, la via per raggiungere la
vera felicità, la morte, il giudizio e la sanzione dopo la morte, infine
l'ultimo e ineffabile mistero che circonda la nostra esistenza, donde
noi traiamo la nostra origine e verso cui tendiamo” (n. 1). L’uomo sa
che non può rispondere da solo al proprio bisogno fondamentale di
capire. Per quanto si sia illuso e si illuda tuttora di essere
autosufficiente, egli fa l’esperienza di non bastare a se stesso. Ha
bisogno di aprirsi ad altro, a qualcosa o a qualcuno, che possa
donargli ciò che gli manca, deve uscire da se stesso verso Colui che
sia in grado di colmare l’ampiezza e la profondità del suo desiderio.
L’uomo porta in sé una sete di infinito, una nostalgia di eternità, una
ricerca di bellezza, un desiderio di amore, un bisogno di luce e di
verità, che lo spingono verso l’Assoluto; l’uomo porta in sé il
desiderio di Dio. E l’uomo sa, in qualche modo, di potersi rivolgere a
Dio, sa di poterlo pregare. San Tommaso d’Aquino, uno dei più
grandi teologi della storia, definisce la preghiera “espressione del
desiderio che l’uomo ha di Dio”. Questa attrazione verso Dio, che Dio
stesso ha posto nell’uomo, è l’anima della preghiera, che si riveste poi
di tante forme e modalità secondo la storia, il tempo, il momento, la
grazia e persino il peccato di ciascun orante. La storia dell’uomo ha
conosciuto, in effetti, svariate forme di preghiera, perché egli ha
sviluppato diverse modalità d’apertura verso l’Altro e verso l’Oltre,
tanto che possiamo riconoscere la preghiera come un’esperienza
presente in ogni religione e cultura.

Infatti, cari fratelli e sorelle, come abbiamo visto mercoledì scorso, la
preghiera non è legata ad un particolare contesto, ma si trova
inscritta nel cuore di ogni persona e di ogni civiltà. Naturalmente,
quando parliamo della preghiera come esperienza dell’uomo in
quanto tale, dell’homo orans, è necessario tenere presente che essa è un
atteggiamento interiore, prima che una serie di pratiche e formule, un
modo di essere di fronte a Dio prima che il compiere atti di culto o il
pronunciare parole. La preghiera ha il suo centro e affonda le sue
radici nel più profondo della persona; perciò non è facilmente
decifrabile e, per lo stesso motivo, può essere soggetta a
fraintendimenti e a mistificazioni. Anche in questo senso possiamo
intendere l’espressione: pregare è difficile. Infatti, la preghiera è il
luogo per eccellenza della gratuità, della tensione verso l’Invisibile,
l’Inatteso e l’Ineffabile. Perciò, l’esperienza della preghiera è per tutti
una sfida, una “grazia” da invocare, un dono di Colui al quale ci
rivolgiamo.
Nella preghiera, in ogni epoca della storia, l’uomo considera se stesso
e la sua situazione di fronte a Dio, a partire da Dio e in ordine a Dio, e
sperimenta di essere creatura bisognosa di aiuto, incapace di
procurarsi da sé il compimento della propria esistenza e della propria
speranza. Il filosofo Ludwig Wittgenstein ricordava che “pregare
significa sentire che il senso del mondo è fuori del mondo”. Nella
dinamica di questo rapporto con chi dà senso all’esistenza, con Dio,
la preghiera ha una delle sue tipiche espressioni nel gesto di mettersi
in ginocchio. E’ un gesto che porta in sé una radicale ambivalenza:
infatti, posso essere costretto a mettermi in ginocchio – condizione di
indigenza e di schiavitù -, ma posso anche inginocchiarmi
spontaneamente, dichiarando il mio limite e, dunque, il mio avere
bisogno di un Altro. A lui dichiaro di essere debole, bisognoso,
“peccatore”. Nell’esperienza della preghiera la creatura umana
esprime tutta la consapevolezza di sé, tutto ciò che riesce a cogliere
della propria esistenza e, contemporaneamente, rivolge tutta se stessa
verso l’Essere di fronte al quale sta, orienta la propria anima a quel
Mistero da cui si attende il compimento dei desideri più profondi e

l’aiuto per superare l’indigenza della propria vita. In questo guardare
ad un Altro, in questo dirigersi “oltre” sta l’essenza della preghiera,
come esperienza di una realtà che supera il sensibile e il contingente.
Tuttavia solo nel Dio che si rivela trova pieno compimento il cercare
dell’uomo. La preghiera che è apertura ed elevazione del cuore a Dio,
diviene così rapporto personale con Lui. E anche se l’uomo dimentica
il suo Creatore, il Dio vivo e vero non cessa di chiamare per primo
l’uomo al misterioso incontro della preghiera. Come afferma il
Catechismo: “Questo passo d’amore del Dio fedele viene sempre per
primo nella preghiera; il passo dell’uomo è sempre una risposta. A
mano a mano che Dio si rivela e rivela l’uomo a se stesso, la
preghiera appare come un appello reciproco, un evento di alleanza.
Attraverso parole e atti, questo evento impegna il cuore. Si svela
lungo tutta la storia della salvezza” (n. 2567).
Cari fratelli e sorelle, impariamo a sostare maggiormente davanti a
Dio, a Dio che si è rivelato in Gesù Cristo, impariamo a riconoscere
nel silenzio, nell’intimo di noi stessi, la sua voce che ci chiama e ci
riconduce alla profondità della nostra esistenza, alla fonte della vita,
alla sorgente della salvezza, per farci andare oltre il limite della
nostra vita e aprirci alla misura di Dio, al rapporto con Lui, che è
Infinito Amore. Grazie.

Mercoledì, 4 maggio 2011
L'uomo in preghiera
Cari fratelli e sorelle,
quest’oggi vorrei iniziare una nuova serie di catechesi. Dopo le
catechesi sui Padri della Chiesa, sui grandi teologi del Medioevo,
sulle grandi donne, vorrei adesso scegliere un tema che sta molto a

cuore a tutti noi: è il tema della preghiera, in modo specifico di quella
cristiana, la preghiera, cioè, che ci ha insegnato Gesù e che continua
ad insegnarci la Chiesa. E’ in Gesù, infatti, che l’uomo diventa capace
di accostarsi a Dio con la profondità e l’intimità del rapporto di
paternità e di figliolanza. Insieme ai primi discepoli, con umile
confidenza ci rivolgiamo allora al Maestro e Gli chiediamo: “Signore,
insegnaci a pregare” (Lc 11,1).
Nelle prossime catechesi, accostando la Sacra Scrittura, la grande
tradizione dei Padri della Chiesa, dei Maestri di spiritualità, della
Liturgia vogliamo imparare a vivere ancora più intensamente il
nostro rapporto con il Signore, quasi una “Scuola della preghiera”.
Sappiamo bene, infatti, che la preghiera non va data per scontata:
occorre imparare a pregare, quasi acquisendo sempre di nuovo
quest’arte; anche coloro che sono molto avanzati nella vita spirituale
sentono sempre il bisogno di mettersi alla scuola di Gesù per
apprendere a pregare con autenticità. Riceviamo la prima lezione dal
Signore attraverso il Suo esempio. I Vangeli ci descrivono Gesù in
dialogo intimo e costante con il Padre: è una comunione profonda di
colui che è venuto nel mondo non per fare la sua volontà, ma quella
del Padre che lo ha inviato per la salvezza dell’uomo.
In questa prima catechesi, come introduzione, vorrei proporre alcuni
esempi di preghiera presenti nelle antiche culture, per rilevare come,
praticamente sempre e dappertutto si siano rivolti a Dio.
Comincio con l’antico Egitto, come esempio. Qui un uomo cieco,
chiedendo alla divinità di restituirgli la vista, attesta qualcosa di
universalmente umano, qual è la pura e semplice preghiera di
domanda da parte di chi si trova nella sofferenza, quest’uomo prega:
“Il mio cuore desidera vederti... Tu che mi hai fatto vedere le tenebre,
crea la luce per me. Che io ti veda! China su di me il tuo volto diletto”
(A. Barucq – F. Daumas, Hymnes et prières de l’Egypte ancienne, Paris
1980, trad. it. in Preghiere dell’umanità, Brescia 1993, p. 30). Che io ti
veda; qui sta il nucleo della preghiera!

Presso le religioni della Mesopotamia dominava un senso di colpa
arcano e paralizzante, non privo, però, della speranza di riscatto e
liberazione da parte di Dio. Possiamo così apprezzare questa supplica
da parte di un credente di quegli antichi culti, che suona così: “O Dio
che sei indulgente anche nella colpa più grave, assolvi il mio
peccato... Guarda, Signore, al tuo servo spossato, e soffia la tua brezza
su di lui: senza indugio perdonagli. Allevia la tua punizione severa.
Sciolto dai legami, fa’ che io torni a respirare; spezza la mia catena,
scioglimi dai lacci” (M.-J. Seux, Hymnes et prières aux Dieux de
Babylone et d’Assyrie, Paris 1976, trad. it. in Preghiere dell’umanità, op.
cit., p. 37). Sono espressioni che dimostrano come l’uomo, nella sua
ricerca di Dio, ne abbia intuito, sia pur confusamente, da una parte la
sua colpa, dall’altra aspetti di misericordia e di bontà divina.
All’interno della religione pagana dell’antica Grecia si assiste a
un’evoluzione molto significativa: le preghiere, pur continuando a
invocare l’aiuto divino per ottenere il favore celeste in tutte le
circostanze della vita quotidiana e per conseguire dei benefici
materiali, si orientano progressivamente verso le richieste più
disinteressate, che consentono all’uomo credente di approfondire il
suo rapporto con Dio e di diventare migliore. Per esempio, il grande
filosofo Platone riporta una preghiera del suo maestro, Socrate,
ritenuto giustamente uno dei fondatori del pensiero occidentale. Così
pregava Socrate: “Fate che io sia bello di dentro. Che io ritenga ricco
chi è sapiente e che di denaro ne possegga solo quanto ne può
prendere e portare il saggio. Non chiedo di più” (Opere I. Fedro 279c,
trad. it. P. Pucci, Bari 1966). Vorrebbe essere soprattutto bello di
dentro e sapiente, e non ricco di denaro.
In quegli eccelsi capolavori della letteratura di tutti i tempi che sono
le tragedie greche, ancor oggi, dopo venticinque secoli, lette, meditate
e rappresentate, sono contenute delle preghiere che esprimono il
desiderio di conoscere Dio e di adorare la sua maestà. Una di queste
recita così: “Sostegno della terra, che sopra la terra hai sede, chiunque
tu sia, difficile a intendersi, Zeus, sia tu legge di natura o di pensiero

dei mortali, a te mi rivolgo: giacché tu, procedendo per vie silenziose,
guidi le vicende umane secondo giustizia” (Euripide, Troiane, 884886, trad. it. G. Mancini, in Preghiere dell’umanità, op. cit., p. 54). Dio
rimane un po’ nebuloso e tuttavia l’uomo conosce questo Dio
sconosciuto e prega colui che guida le vie della terra.

riferimento. In ogni preghiera, infatti, si esprime sempre la verità
della creatura umana, che da una parte sperimenta debolezza e
indigenza, e perciò chiede aiuto al Cielo, e dall’altra è dotata di una
straordinaria dignità, perché, preparandosi ad accogliere la
Rivelazione divina, si scopre capace di entrare in comunione con Dio.

Anche presso i Romani, che costituirono quel grande Impero in cui
nacque e si diffuse in gran parte il Cristianesimo delle origini, la
preghiera, anche se associata a una concezione utilitaristica e
fondamentalmente legata alla richiesta della protezione divina sulla
vita della comunità civile, si apre talvolta a invocazioni ammirevoli
per il fervore della pietà personale, che si trasforma in lode e
ringraziamento. Ne è testimone un autore dell’Africa romana del II
secolo dopo Cristo, Apuleio. Nei suoi scritti egli manifesta
l’insoddisfazione dei contemporanei nei confronti della religione
tradizionale e il desiderio di un rapporto più autentico con Dio. Nel
suo capolavoro, intitolato Le metamorfosi, un credente si rivolge a una
divinità femminile con queste parole: “Tu sì sei santa, tu sei in ogni
tempo salvatrice dell’umana specie, tu, nella tua generosità, porgi
sempre aiuto ai mortali, tu offri ai miseri in travaglio il dolce affetto
che può avere una madre. Né giorno né notte né attimo alcuno, per
breve che sia, passa senza che tu lo colmi dei tuoi benefici” (Apuleio
di Madaura, Metamorfosi IX, 25, trad. it. C. Annaratone, in Preghiere
dell’umanità, op. cit., p. 79).

Cari amici, in questi esempi di preghiere delle diverse epoche e
civiltà emerge la consapevolezza che l’essere umano ha della sua
condizione di creatura e della sua dipendenza da un Altro a lui
superiore e fonte di ogni bene. L’uomo di tutti i tempi prega perché
non può fare a meno di chiedersi quale sia il senso della sua
esistenza, che rimane oscuro e sconfortante, se non viene messo in
rapporto con il mistero di Dio e del suo disegno sul mondo. La vita
umana è un intreccio di bene e male, di sofferenza immeritata e di
gioia e bellezza, che spontaneamente e irresistibilmente ci spinge a
chiedere a Dio quella luce e quella forza interiori che ci soccorrano
sulla terra e dischiudano una speranza che vada oltre i confini della
morte. Le religioni pagane rimangono un’invocazione che dalla terra
attende una parola dal Cielo. Uno degli ultimi grandi filosofi pagani,
vissuto già in piena epoca cristiana, Proclo di Costantinopoli, dà voce
a questa attesa, dicendo: “Inconoscibile, nessuno ti contiene. Tutto ciò
che pensiamo ti appartiene. Sono da te i nostri mali e i nostri beni, da
te ogni nostro anelito dipende, o Ineffabile, che le nostre anime
sentono presente, a te elevando un inno di silenzio” (Hymni, ed. E.
Vogt, Wiesbaden 1957, in Preghiere dell’umanità, op. cit., p. 61).

Nello stesso periodo l’imperatore Marco Aurelio – che era pure
filosofo pensoso della condizione umana – afferma la necessità di
pregare per stabilire una cooperazione fruttuosa tra azione divina e
azione umana. Scrive nei suo Ricordi: “Chi ti ha detto che gli dèi non
ci aiutino anche in ciò che dipende da noi? Comincia dunque a
pregarli, e vedrai” (Dictionnaire de Spiritualitè XII/2, col. 2213). Questo
consiglio dell’imperatore filosofo è stato effettivamente messo in
pratica da innumerevoli generazioni di uomini prima di Cristo,
dimostrando così che la vita umana senza la preghiera, che apre la
nostra esistenza al mistero di Dio, diventa priva di senso e di

Negli esempi di preghiera delle varie culture, che abbiamo
considerato, possiamo vedere una testimonianza della dimensione
religiosa e del desiderio di Dio iscritto nel cuore di ogni uomo, che
ricevono compimento e piena espressione nell’Antico e nel Nuovo
Testamento. La Rivelazione, infatti, purifica e porta alla sua pienezza
l’anelito originario dell’uomo a Dio, offrendogli, nella preghiera, la
possibilità di un rapporto più profondo con il Padre celeste.

All’inizio di questo nostro cammino nella “Scuola della preghiera”
vogliamo allora chiedere al Signore che illumini la nostra mente e il
nostro cuore perché il rapporto con Lui nella preghiera sia sempre
più intenso, affettuoso e costante. Ancora una volta diciamoGli:
“Signore, insegnaci a pregare” (Lc 11,1).

Mercoledì, 27 aprile 2011
L'ottava di Pasqua
Cari fratelli e sorelle,
in questi primi giorni del Tempo Pasquale, che si prolunga fino a
Pentecoste, siamo ancora ricolmi della freschezza e della gioia nuova
che le celebrazioni liturgiche hanno portato nei nostri cuori. Pertanto,
oggi vorrei riflettere con voi brevemente sulla Pasqua, cuore del
mistero cristiano. Tutto, infatti, prende avvio da qui: Cristo risorto
dai morti è il fondamento della nostra fede. Dalla Pasqua si irradia,
come da un centro luminoso, incandescente, tutta la liturgia della
Chiesa, traendo da essa contenuto e significato. La celebrazione
liturgica della morte e risurrezione di Cristo non è una semplice
commemorazione di questo evento, ma è la sua attualizzazione nel
mistero, per la vita di ogni cristiano e di ogni comunità ecclesiale, per
la nostra vita. Infatti, la fede nel Cristo risorto trasforma l’esistenza,
operando in noi una continua risurrezione, come scriveva san Paolo
ai primi credenti: «Un tempo infatti eravate tenebra, ora siete luce nel
Signore. Comportatevi perciò come figli della luce; ora il frutto della
luce consiste in ogni bontà, giustizia e verità» (Ef 5, 8-9).
Come possiamo allora far diventare “vita” la Pasqua? Come può
assumere una “forma” pasquale tutta la nostra esistenza interiore ed
esteriore? Dobbiamo partire dalla comprensione autentica della
risurrezione di Gesù: tale evento non è un semplice ritorno alla vita

precedente, come lo fu per Lazzaro, per la figlia di Giairo o per il
giovane di Nain, ma è qualcosa di completamente nuovo e diverso.
La risurrezione di Cristo è l’approdo verso una vita non più
sottomessa alla caducità del tempo, una vita immersa nell’eternità di
Dio. Nella risurrezione di Gesù inizia una nuova condizione
dell’essere uomini, che illumina e trasforma il nostro cammino di
ogni giorno e apre un futuro qualitativamente diverso e nuovo per
l’intera umanità. Per questo, san Paolo non solo lega in maniera
inscindibile la risurrezione dei cristiani a quella di Gesù (cfr 1Cor
15,16.20), ma indica anche come si deve vivere il mistero pasquale
nella quotidianità della nostra vita.
Nella Lettera ai Colossesi, egli dice: «Se siete risorti con Cristo, cercate
le cose di lassù, dove è Cristo seduto alla destra di Dio, rivolgete il
pensiero alle cose di lassù, non a quelle della terra» (3,1-2). A prima
vista, leggendo questo testo, potrebbe sembrare che l'Apostolo
intenda favorire il disprezzo delle realtà terrene, invitando cioè a
dimenticarsi di questo mondo di sofferenze, di ingiustizie, di peccati,
per vivere in anticipo in un paradiso celeste. Il pensiero del “cielo”
sarebbe in tale caso una specie di alienazione. Ma, per cogliere il
senso vero di queste affermazioni paoline, basta non separarle dal
contesto. L'Apostolo precisa molto bene ciò che intende per «le cose
di lassù», che il cristiano deve ricercare, e «le cose della terra», dalle
quali deve guardarsi. Ecco anzitutto quali sono «le cose della terra»
che bisogna evitare: «Fate morire – scrive san Paolo – ciò che
appartiene alla terra: impurità, immoralità, passioni, desideri cattivi e
quella cupidigia che è idolatria» (3,5-6). Far morire in noi il desiderio
insaziabile di beni materiali, l’egoismo, radice di ogni peccato.
Dunque, quando l'Apostolo invita i cristiani a distaccarsi con
decisione dalle «cose della terra», vuole chiaramente far capire ciò
che appartiene all’«uomo vecchio» di cui il cristiano deve spogliarsi,
per rivestirsi di Cristo.
Come è stato chiaro nel dire quali sono le cose verso le quali non
bisogna fissare il proprio cuore, con altrettanta chiarezza san Paolo ci

indica quali sono le «cose di lassù», che il cristiano deve invece
cercare e gustare. Esse riguardano ciò che appartiene all’«uomo
nuovo», che si è rivestito di Cristo una volta per tutte nel Battesimo,
ma che ha sempre bisogno di rinnovarsi «ad immagine di Colui che
lo ha creato» (Col 3,10). Ecco come l’Apostolo delle Genti descrive
queste «cose di lassù»: «Scelti da Dio, santi e amati, rivestitevi
dunque di sentimenti di tenerezza, di bontà, di umiltà, di
mansuetudine, di magnanimità, sopportandovi a vicenda e
perdonandovi gli uni gli altri (...). Ma sopra tutte queste cose
rivestitevi della carità, che le unisce in modo perfetto» (Col 3,12-14).
San Paolo è dunque ben lontano dall'invitare i cristiani, ciascuno di
noi, ad evadere dal mondo nel quale Dio ci ha posti. E’ vero che noi
siamo cittadini di un'altra «città», dove si trova la nostra vera patria,
ma il cammino verso questa meta dobbiamo percorrerlo
quotidianamente su questa terra. Partecipando fin d'ora alla vita del
Cristo risorto dobbiamo vivere da uomini nuovi in questo mondo, nel
cuore della città terrena.
E questa è la via non solo per trasformare noi stessi, ma per
trasformare il mondo, per dare alla città terrena un volto nuovo che
favorisca lo sviluppo dell'uomo e della società secondo la logica della
solidarietà, della bontà, nel profondo rispetto della dignità propria di
ciascuno. L’Apostolo ci ricorda quali sono le virtù che devono
accompagnare la vita cristiana; al vertice c'è la carità, alla quale tutte
le altre sono correlate come alla fonte e alla matrice. Essa riassume e
compendia «le cose del cielo»: la carità che, con la fede e la speranza,
rappresenta la grande regola di vita del cristiano e ne definisce la
natura profonda.

nel mondo, donandosi senza riserve per le cause più urgenti e più
giuste, come dimostrano le testimonianze dei Santi in ogni epoca e in
ogni luogo. Sono tante anche le attese del nostro tempo: noi cristiani,
credendo fermamente che la risurrezione di Cristo ha rinnovato
l’uomo senza toglierlo dal mondo in cui costruisce la sua storia,
dobbiamo essere i testimoni luminosi di questa vita nuova che la
Pasqua ha portato. La Pasqua è dunque dono da accogliere sempre
più profondamente nella fede, per poter operare in ogni situazione,
con la grazia di Cristo, secondo la logica di Dio, la logica dell’amore.
La luce della risurrezione di Cristo deve penetrare questo nostro
mondo, deve giungere come messaggio di verità e di vita a tutti gli
uomini attraverso la nostra testimonianza quotidiana.
Cari amici, Sì, Cristo è veramente risorto! Non possiamo tenere solo
per noi la vita e la gioia che Egli ci ha donato nella sua Pasqua, ma
dobbiamo donarla a quanti avviciniamo. E’ il nostro compito e la
nostra missione: far risorgere nel cuore del prossimo la speranza
dove c’è disperazione, la gioia dove c’è tristezza, la vita dove c’è
morte. Testimoniare ogni giorno la gioia del Signore risorto significa
vivere sempre in “modo pasquale” e far risuonare il lieto annuncio
che Cristo non è un’idea o un ricordo del passato, ma una Persona
che vive con noi, per noi e in noi, e con Lui, per e in Lui possiamo
fare nuove tutte le cose (cfr Ap 21,5).

Mercoledì, 20 aprile 2011
Triduo Pasquale

La Pasqua, quindi, porta la novità di un passaggio profondo e totale
da una vita soggetta alla schiavitù del peccato ad una vita di libertà,
animata dall’amore, forza che abbatte ogni barriera e costruisce una
nuova armonia nel proprio cuore e nel rapporto con gli altri e con le
cose. Ogni cristiano, così come ogni comunità, se vive l’esperienza di
questo passaggio di risurrezione, non può non essere fermento nuovo

Cari fratelli e sorelle,
siamo ormai giunti al cuore della Settimana Santa, compimento del
cammino quaresimale. Domani entreremo nel Triduo Pasquale, i tre
giorni santi in cui la Chiesa fa memoria del mistero della passione,

morte e risurrezione di Gesù. Il Figlio di Dio, dopo essersi fatto uomo
in obbedienza al Padre, divenendo in tutto simile a noi eccetto il
peccato (cfr Eb 4,15), ha accettato di compiere fino in fondo la sua
volontà, di affrontare per amore nostro la passione e la croce, per
farci partecipi della sua risurrezione, affinché in Lui e per Lui
possiamo vivere per sempre, nella consolazione e nella pace. Vi
esorto pertanto ad accogliere questo mistero di salvezza, a
partecipare intensamente al Triduo pasquale, fulcro dell’intero anno
liturgico e momento di particolare grazia per ogni cristiano; vi invito
a cercare in questi giorni il raccoglimento e la preghiera, così da
attingere più profondamente a questa sorgente di grazia. A tale
proposito, in vista delle imminenti festività, ogni cristiano è invitato a
celebrare il sacramento della Riconciliazione, momento di speciale
adesione alla morte e risurrezione di Cristo, per poter partecipare con
maggiore frutto alla Santa Pasqua.
Il Giovedì Santo è il giorno in cui si fa memoria dell’istituzione
dell’Eucaristia e del Sacerdozio ministeriale. In mattinata, ciascuna
comunità diocesana, radunata nella Chiesa Cattedrale attorno al
Vescovo, celebra la Messa crismale, nella quale vengono benedetti il
sacro Crisma, l’Olio dei catecumeni e l’Olio degli infermi. A partire
dal Triduo pasquale e per l’intero anno liturgico, questi Oli verranno
adoperati per i Sacramenti del Battesimo, della Confermazione, delle
Ordinazioni sacerdotale ed episcopale e dell’Unzione degli Infermi;
in ciò si evidenzia come la salvezza, trasmessa dai segni sacramentali,
scaturisca proprio dal Mistero pasquale di Cristo; infatti, noi siamo
redenti con la sua morte e risurrezione e, mediante i Sacramenti,
attingiamo a quella medesima sorgente salvifica. Durante la Messa
crismale, domani, avviene anche il rinnovo delle promesse
sacerdotali. Nel mondo intero, ogni sacerdote rinnova gli impegni
che si è assunto nel giorno dell’Ordinazione, per essere totalmente
consacrato a Cristo nell’esercizio del sacro ministero a servizio dei
fratelli. Accompagniamo i nostri sacerdoti con la nostra preghiera.

Nel pomeriggio del Giovedì Santo inizia effettivamente il Triduo
pasquale, con la memoria dell’Ultima Cena, nella quale Gesù istituì il
Memoriale della sua Pasqua, dando compimento al rito pasquale
ebraico. Secondo la tradizione, ogni famiglia ebrea, radunata a mensa
nella festa di Pasqua, mangia l’agnello arrostito, facendo memoria
della liberazione degli Israeliti dalla schiavitù d’Egitto; così nel
cenacolo, consapevole della sua morte imminente, Gesù, vero
Agnello pasquale, offre sé stesso per la nostra salvezza (cfr 1Cor 5,7).
Pronunciando la benedizione sul pane e sul vino, Egli anticipa il
sacrificio della croce e manifesta l’intenzione di perpetuare la sua
presenza in mezzo ai discepoli: sotto le specie del pane e del vino,
Egli si rende presente in modo reale col suo corpo donato e col suo
sangue versato. Durante l’Ultima Cena, gli Apostoli vengono
costituiti ministri di questo Sacramento di salvezza; ad essi Gesù lava
i piedi (cfr Gv 13,1-25), invitandoli ad amarsi gli uni gli altri come Lui
li ha amati, dando la vita per loro. Ripetendo questo gesto nella
Liturgia, anche noi siamo chiamati a testimoniare fattivamente
l’amore del nostro Redentore.
Il Giovedì Santo, infine, si chiude con l’Adorazione eucaristica, nel
ricordo dell’agonia del Signore nell’orto del Getsemani. Lasciato il
cenacolo, Egli si ritirò a pregare, da solo, al cospetto del Padre. In
quel momento di comunione profonda, i Vangeli raccontano che
Gesù sperimentò una grande angoscia, una sofferenza tale da fargli
sudare sangue (cfr Mt 26,38). Nella consapevolezza della sua
imminente morte in croce, Egli sente una grande angoscia e la
vicinanza della morte. In questa situazione, appare anche un
elemento di grande importanza per tutta la Chiesa. Gesù dice ai suoi:
rimanete qui e vigilate; e questo appello alla vigilanza concerne
proprio questo momento di angoscia, di minaccia, nella quale
arriverà il proditore [traditore], ma concerne tutta la storia della
Chiesa. E' un messaggio permanente per tutti i tempi, perché la
sonnolenza dei discepoli era non solo il problema di quel momento,
ma è il problema di tutta la storia. La questione è in che cosa consiste
questa sonnolenza, in che cosa consisterebbe la vigilanza alla quale il

Signore ci invita. Direi che la sonnolenza dei discepoli lungo la storia
è una certa insensibiltà dell'anima per il potere del male,
un’insensibilità per tutto il male del mondo. Noi non vogliamo
lasciarci turbare troppo da queste cose, vogliamo dimenticarle:
pensiamo che forse non sarà così grave, e dimentichiamo. E non è
soltanto insensibilità per il male, mentre dovremmo vegliare per fare
il bene, per lottare per la forza del bene. È insensibilità per Dio:
questa è la nostra vera sonnolenza; questa insensibilità per la
presenza di Dio che ci rende insensibili anche per il male. Non
sentiamo Dio - ci disturberebbe - e così non sentiamo, naturalmente,
anche la forza del male e rimaniamo sulla strada della nostra
comodità. L'adorazione notturna del Giovedì Santo, l'essere vigili col
Signore, dovrebbe essere proprio il momento per farci riflettere sulla
sonnolenza dei discepoli, dei difensori di Gesù, degli apostoli, di noi,
che non vediamo, non vogliamo vedere tutta la forza del male, e che
non vogliamo entrare nella sua passione per il bene, per la presenza
di Dio nel mondo, per l'amore del prossimo e di Dio.
Poi, il Signore comincia a pregare. I tre apostoli - Pietro, Giacomo,
Giovanni - dormono, ma qualche volta si svegliano e sentono il
ritornello di questa preghiera del Signore: “Non la mia volontà, ma la
tua sia realizzata”. Che cos'è questa mia volontà, che cos'è questa tua
volontà, di cui parla il Signore? La mia volontà è “che non dovrebbe
morire”, che gli sia risparmiato questo calice della sofferenza: è la
volontà umana, della natura umana, e Cristo sente, con tutta la
consapevolezza del suo essere, la vita, l'abisso della morte, il terrore
del nulla, questa minaccia della sofferenza. E Lui più di noi, che
abbiamo questa naturale avversione contro la morte, questa paura
naturale della morte, ancora più di noi, sente l'abisso del male. Sente,
con la morte, anche tutta la sofferenza dell'umanità. Sente che tutto
questo è il calice che deve bere, deve far bere a se stesso, accettare il
male del mondo, tutto ciò che è terribile, l’avversione contro Dio,
tutto il peccato. E possiamo capire come Gesù, con la sua anima
umana, sia terrorizzato davanti a questa realtà, che percepisce in tutta
la sua crudeltà: la mia volontà sarebbe non bere il calice, ma la mia

volontà è subordinata alla tua volontà, alla volontà di Dio, alla
volontà del Padre, che è anche la vera volontà del Figlio. E così Gesù
trasforma, in questa preghiera, l’avversione naturale, l’avversione
contro il calice, contro la sua missione di morire per noi; trasforma
questa sua volontà naturale in volontà di Dio, in un “sì” alla volontà
di Dio. L'uomo di per sé è tentato di opporsi alla volontà di Dio, di
avere l’intenzione di seguire la propria volontà, di sentirsi libero solo
se è autonomo; oppone la propria autonomia contro l’eteronomia di
seguire la volontà di Dio. Questo è tutto il dramma dell'umanità. Ma
in verità questa autonomia è sbagliata e questo entrare nella volontà
di Dio non è un’opposizione a sé, non è una schiavitù che violenta la
mia volontà, ma è entrare nella verità e nell'amore, nel bene. E Gesù
tira la nostra volontà, che si oppone alla volontà di Dio, che cerca
l'autonomia, tira questa nostra volontà in alto, verso la volontà di
Dio. Questo è il dramma della nostra redenzione, che Gesù tira in alto
la nostra volontà, tutta la nostra avversione contro la volontà di Dio e
la nostra avversione contro la morte e il peccato, e la unisce con la
volontà del Padre: “Non la mia volontà ma la tua”. In questa
trasformazione del “no” in “sì”, in questo inserimento della volontà
creaturale nella volontà del Padre, Egli trasforma l'umanità e ci
redime. E ci invita a entrare in questo suo movimento: uscire dal
nostro “no” ed entrare nel “sì” del Figlio. La mia volontà c'è, ma
decisiva è la volontà del Padre, perché questa è la verità e l'amore.
Un ulteriore elemento di questa preghiera mi sembra importante. I
tre testimoni hanno conservato - come appare nella Sacra Scrittura la parola ebraica o aramaica con la quale il Signore ha parlato al
Padre, lo ha chiamato: “Abbà”, padre. Ma questa formula, “Abbà”, è
una forma familiare del termine padre, una forma che si usa solo in
famiglia, che non si è mai usata nei confronti di Dio. Qui vediamo
nell'intimo di Gesù come parla in famiglia, parla veramente come
Figlio col Padre. Vediamo il mistero trinitario: il Figlio che parla col
Padre e redime l'umanità.

Ancora un’osservazione. La Lettera agli Ebrei ci ha dato una
profonda interpretazione di questa preghiera del Signore, di questo
dramma del Getsemani. Dice: queste lacrime di Gesù, questa
preghiera, queste grida di Gesù, questa angoscia, tutto questo non è
semplicemente una concessione alla debolezza della carne, come si
potrebbe dire. Proprio così realizza l'incarico del Sommo Sacerdote,
perché il Sommo Sacerdote deve portare l'essere umano, con tutti i
suoi problemi e le sofferenze, all'altezza di Dio. E la Lettera agli Ebrei
dice: con tutte queste grida, lacrime, sofferenze, preghiere, il Signore
ha portato la nostra realtà a Dio (cfr Eb 5,7ss). E usa questa parola
greca “prosferein”, che è il termine tecnico per quanto deve fare il
Sommo Sacerdote per offrire, per portare in alto le sue mani.
Proprio in questo dramma del Getsemani, dove sembra che la forza
di Dio non sia più presente, Gesù realizza la funzione del Sommo
Sacerdote. E dice inoltre che in questo atto di obbedienza, cioè di
conformazione della volontà naturale umana alla volontà di Dio,
viene perfezionato come sacerdote. E usa di nuovo la parola tecnica
per ordinare sacerdote. Proprio così diventa realmente il Sommo
Sacerdote dell'umanità e apre così il cielo e la porta alla risurrezione.
Se riflettiamo su questo dramma del Getsemani, possiamo anche
vedere il grande contrasto tra Gesù con la sua angoscia, con la sua
sofferenza, in confronto con il grande filosofo Socrate, che rimane
pacifico, senza perturbazione davanti alla morte. E sembra questo
l'ideale. Possiamo ammirare questo filosofo, ma la missione di Gesù
era un'altra. La sua missione non era questa totale indifferenza e
libertà; la sua missione era portare in sé tutta la nostra sofferenza,
tutto il dramma umano. E perciò proprio questa umiliazione del
Getsemani è essenziale per la missione dell'Uomo-Dio. Egli porta in
sé la nostra sofferenza, la nostra povertà, e la trasforma secondo la
volontà di Dio. E così apre le porte del cielo, apre il cielo: questa
tenda del Santissimo, che finora l’uomo ha chiuso contro Dio, è
aperta per questa sua sofferenza e obbedienza. Queste alcune

osservazioni per il Giovedì Santo, per la nostra celebrazione della
notte del Giovedì Santo.
Il Venerdì Santo faremo memoria della passione e della morte del
Signore; adoreremo Cristo Crocifisso, parteciperemo alle sue
sofferenze con la penitenza e il digiuno. Volgendo “lo sguardo a colui
che hanno trafitto” (cfr Gv 19,37), potremo attingere dal suo cuore
squarciato che effonde sangue ed acqua come da una sorgente; da
quel cuore da cui scaturisce l’amore di Dio per ogni uomo riceviamo
il suo Spirito. Accompagniamo quindi nel Venerdì Santo anche noi
Gesù che sale il Calvario, lasciamoci guidare da Lui fino alla croce,
riceviamo l’offerta del suo corpo immolato. Infine, nella notte del
Sabato Santo, celebreremo la solenne Veglia Pasquale, nella quale ci è
annunciata la risurrezione di Cristo, la sua vittoria definitiva sulla
morte che ci interpella ad essere in Lui uomini nuovi. Partecipando a
questa santa Veglia, la Notte centrale di tutto l’Anno Liturgico,
faremo memoria del nostro Battesimo, nel quale anche noi siamo stati
sepolti con Cristo, per poter con Lui risorgere e partecipare al
banchetto del cielo (cfr Ap 19,7-9).
Cari amici, abbiamo cercato di comprendere lo stato d’animo con cui
Gesù ha vissuto il momento della prova estrema, per cogliere ciò che
orientava il suo agire. Il criterio che ha guidato ogni scelta di Gesù
durante tutta la sua vita è stata la ferma volontà di amare il Padre, di
essere uno col Padre, e di essergli fedele; questa decisione di
corrispondere al suo amore lo ha spinto ad abbracciare, in ogni
singola circostanza, il progetto del Padre, a fare proprio il disegno di
amore affidatogli di ricapitolare ogni cosa in Lui, per ricondurre a Lui
ogni cosa. Nel rivivere il santo Triduo, disponiamoci ad accogliere
anche noi nella nostra vita la volontà di Dio, consapevoli che nella
volontà di Dio, anche se appare dura, in contrasto con le nostre
intenzioni, si trova il nostro vero bene, la via della vita. La Vergine
Madre ci guidi in questo itinerario, e ci ottenga dal suo Figlio divino
la grazia di poter spendere la nostra vita per amore di Gesù, nel
servizio dei fratelli. Grazie.

Mercoledì, 13 aprile 2011
La santità
Cari fratelli e sorelle,
nelle Udienze generali di questi ultimi due anni ci hanno
accompagnato le figure di tanti Santi e Sante: abbiamo imparato a
conoscerli più da vicino e a capire che tutta la storia della Chiesa è
segnata da questi uomini e donne che con la loro fede, con la loro
carità, con la loro vita sono stati dei fari per tante generazioni, e lo
sono anche per noi. I Santi manifestano in diversi modi la presenza
potente e trasformante del Risorto; hanno lasciato che Cristo
afferrasse così pienamente la loro vita da poter affermare con san
Paolo “non vivo più io, ma Cristo vive in me” (Gal 2,20). Seguire il
loro esempio, ricorrere alla loro intercessione, entrare in comunione
con loro, “ci unisce a Cristo, dal quale, come dalla Fonte e dal Capo,
promana tutta la grazia e tutta la vita dello stesso del Popolo di Dio”
(Conc. Ec. Vat. II, Cost. dogm. Lumen gentium 50). Al termine di
questo ciclo di catechesi, vorrei allora offrire qualche pensiero su che
cosa sia la santità.
Che cosa vuol dire essere santi? Chi è chiamato ad essere santo?
Spesso si è portati ancora a pensare che la santità sia una meta
riservata a pochi eletti. San Paolo, invece, parla del grande disegno di
Dio e afferma: “In lui – Cristo – (Dio) ci ha scelti prima della
creazione del mondo per essere santi e immacolati di fronte a lui
nella carità” (Ef 1,4). E parla di noi tutti. Al centro del disegno divino
c’è Cristo, nel quale Dio mostra il suo Volto: il Mistero nascosto nei
secoli si è rivelato in pienezza nel Verbo fatto carne. E Paolo poi dice:
“E’ piaciuto infatti a Dio che abiti in Lui tutta la pienezza” (Col 1,19).
In Cristo il Dio vivente si è fatto vicino, visibile, ascoltabile, toccabile
affinché ognuno possa attingere dalla sua pienezza di grazia e di

verità (cfr Gv 1,14-16). Perciò, tutta l’esistenza cristiana conosce
un’unica suprema legge, quella che san Paolo esprime in una formula
che ricorre in tutti i suoi scritti: in Cristo Gesù. La santità, la pienezza
della vita cristiana non consiste nel compiere imprese straordinarie,
ma nell’unirsi a Cristo, nel vivere i suoi misteri, nel fare nostri i suoi
atteggiamenti, i suoi pensieri, i suoi comportamenti. La misura della
santità è data dalla statura che Cristo raggiunge in noi, da quanto,
con la forza dello Spirito Santo, modelliamo tutta la nostra vita sulla
sua. E’ l’essere conformi a Gesù, come afferma san Paolo: “Quelli che
egli da sempre ha conosciuto, li ha predestinati a essere conformi
all’immagine del Figlio suo” (Rm 8,29). E sant’Agostino esclama:
“Viva sarà la mia vita tutta piena di Te” (Confessioni, 10,28). Il
Concilio Vaticano II, nella Costituzione sulla Chiesa, parla con
chiarezza della chiamata universale alla santità, affermando che
nessuno ne è escluso: “Nei vari generi di vita e nelle varie professioni
un’unica santità è praticata da tutti coloro che sono mossi dallo
Spirito di Dio e … seguono Cristo povero, umile e carico della croce,
per meritare di essere partecipi della sua gloria” (n. 41).
Ma rimane la questione: come possiamo percorrere la strada della
santità, rispondere a questa chiamata? Posso farlo con le mie forze?
La risposta è chiara: una vita santa non è frutto principalmente del
nostro sforzo, delle nostre azioni, perché è Dio, il tre volte Santo (cfr
Is 6,3), che ci rende santi, è l’azione dello Spirito Santo che ci anima
dal di dentro, è la vita stessa di Cristo Risorto che ci è comunicata e
che ci trasforma. Per dirlo ancora una volta con il Concilio Vaticano
II: “I seguaci di Cristo, chiamati da Dio non secondo le loro opere, ma
secondo il disegno della sua grazia e giustificati in Gesù Signore, nel
battesimo della fede sono stati fatti veramente figli di Dio e
compartecipi della natura divina, e perciò realmente santi. Essi
quindi devono, con l’aiuto di Dio, mantenere nella loro vita e
perfezionare la santità che hanno ricevuta” (ibid., 40). La santità ha
dunque la sua radice ultima nella grazia battesimale, nell’essere
innestati nel Mistero pasquale di Cristo, con cui ci viene comunicato
il suo Spirito, la sua vita di Risorto. San Paolo sottolinea in modo

molto forte la trasformazione che opera nell’uomo la grazia
battesimale e arriva a coniare una terminologia nuova, forgiata con la
preposizione “con”: con-morti, con-sepolti, con-risucitati, con-vivificati
con Cristo; il nostro destino è legato indissolubilmente al suo. “Per
mezzo del battesimo - scrive - siamo stati sepolti insieme con lui nella
morte affinché, come Cristo fu risuscitato dai morti… così anche noi
possiamo camminare in una vita nuova” (Rm 6,4). Ma Dio rispetta
sempre la nostra libertà e chiede che accettiamo questo dono e
viviamo le esigenze che esso comporta, chiede che ci lasciamo
trasformare dall’azione dello Spirito Santo, conformando la nostra
volontà alla volontà di Dio.

un breve contatto con Dio. E, nella strada della nostra vita, seguire gli
“indicatori stradali” che Dio ci ha comunicato nel Decalogo letto con
Cristo, che è semplicemente l'esplicitazione di che cosa sia carità in
determinate situazioni. Mi sembra che questa sia la vera semplicità e
grandezza della vita di santità: l’incontro col Risorto la domenica; il
contatto con Dio all’inizio e alla fine del giorno; seguire, nelle
decisioni, gli “indicatori stradali” che Dio ci ha comunicato, che sono
solo forme di carità. Perciò il vero discepolo di Cristo si caratterizza
per la carità verso Dio e verso il prossimo” (Lumen gentium, 42).
Questa è la vera semplicità, grandezza e profondità della vita
cristiana, dell'essere santi.

Come può avvenire che il nostro modo di pensare e le nostre azioni
diventino il pensare e l’agire con Cristo e di Cristo? Qual è l’anima
della santità? Di nuovo il Concilio Vaticano II precisa; ci dice che la
santità cristiana non è altro che la carità pienamente vissuta. “«Dio è
amore; chi rimane nell'amore rimane in Dio e Dio rimane in lui» (1Gv
4,16). Ora, Dio ha largamente diffuso il suo amore nei nostri cuori per
mezzo dello Spirito Santo, che ci fu dato (cfr Rm 5,5); perciò il dono
primo e più necessario è la carità, con la quale amiamo Dio sopra
ogni cosa e il prossimo per amore di Lui. Ma perché la carità, come
un buon seme, cresca nell’anima e vi fruttifichi, ogni fedele deve
ascoltare volentieri la parola di Dio e, con l'aiuto della grazia,
compiere con le opere la sua volontà, partecipare frequentemente ai
sacramenti, soprattutto all'Eucaristia e alla santa liturgia; applicarsi
costantemente alla preghiera, all'abnegazione di se stesso, al servizio
attivo dei fratelli e all'esercizio di ogni virtù. La carità infatti, vincolo
della perfezione e compimento della legge (cfr Col 3,14; Rm 13,10),
dirige tutti i mezzi di santificazione, dà loro forma e li conduce al loro
fine. Forse anche questo linguaggio del Concilio Vaticano II per noi è
ancora un po' troppo solenne, forse dobbiamo dire le cose in modo
ancora più semplice. Che cosa è essenziale? Essenziale è non lasciare
mai una domenica senza un incontro con il Cristo Risorto
nell'Eucaristia; questo non è un peso aggiunto, ma è luce per tutta la
settimana. Non cominciare e non finire mai un giorno senza almeno

Ecco perché sant’Agostino, commentando il capitolo quarto della
Prima Lettera di san Giovanni, può affermare una cosa coraggiosa:
“Dilige et fac quod vis”, “Ama e fa’ ciò che vuoi”. E continua: “Sia che
tu taccia, taci per amore; sia che tu parli, parla per amore; sia che tu
corregga, correggi per amore; sia che perdoni, perdona per amore; vi
sia in te la radice dell'amore, poiché da questa radice non può
procedere se non il bene” (7,8: PL 35). Chi è guidato dall’amore, chi
vive la carità pienamente è guidato da Dio, perché Dio è amore. Così
vale questa parola grande: “Dilige et fac quod vis”, “Ama e fa’ ciò che
vuoi”.
Forse potremmo chiederci: possiamo noi, con i nostri limiti, con la
nostra debolezza, tendere così in alto? La Chiesa, durante l’Anno
Liturgico, ci invita a fare memoria di una schiera di Santi, di coloro,
cioè, che hanno vissuto pienamente la carità, hanno saputo amare e
seguire Cristo nella loro vita quotidiana. Essi ci dicono che è possibile
per tutti percorrere questa strada. In ogni epoca della storia della
Chiesa, ad ogni latitudine della geografia del mondo, i Santi
appartengono a tutte le età e ad ogni stato di vita, sono volti concreti
di ogni popolo, lingua e nazione. E sono tipi molto diversi. In realtà
devo dire che anche per la mia fede personale molti santi, non tutti,
sono vere stelle nel firmamento della storia. E vorrei aggiungere che
per me non solo alcuni grandi santi che amo e che conosco bene sono

“indicatori di strada”, ma proprio anche i santi semplici, cioè le
persone buone che vedo nella mia vita, che non saranno mai
canonizzate. Sono persone normali, per così dire, senza eroismo
visibile, ma nella loro bontà di ogni giorno vedo la verità della fede.
Questa bontà, che hanno maturato nella fede della Chiesa, è per me la
più sicura apologia del cristianesimo e il segno di dove sia la verità.

Mercoledì, 6 aprile 2011
Santa Teresa di Lisieux
Cari fratelli e sorelle,

Nella comunione dei Santi, canonizzati e non canonizzati, che la
Chiesa vive grazie a Cristo in tutti i suoi membri, noi godiamo della
loro presenza e della loro compagnia e coltiviamo la ferma speranza
di poter imitare il loro cammino e condividere un giorno la stessa vita
beata, la vita eterna.
Cari amici, come è grande e bella, e anche semplice, la vocazione
cristiana vista in questa luce! Tutti siamo chiamati alla santità: è la
misura stessa della vita cristiana. Ancora una volta san Paolo lo
esprime con grande intensità, quando scrive: “A ciascuno di noi è
stata data la grazia secondo la misura del dono di Cristo… Egli ha
dato ad alcuni di essere apostoli, ad altri di essere profeti, ad altri
ancora di essere evangelisti, ad altri di essere pastori e maestri, per
preparare i fratelli a compiere il ministero, allo scopo di edificare il
corpo di Cristo, finché arriviamo tutti all’unità della fede e della
conoscenza del Figlio di Dio, fino all’uomo perfetto, fino a
raggiungere la misura della pienezza di Cristo” (Ef 4,7.11-13). Vorrei
invitare tutti ad aprirsi all’azione dello Spirito Santo, che trasforma la
nostra vita, per essere anche noi come tessere del grande mosaico di
santità che Dio va creando nella storia, perché il volto di Cristo
splenda nella pienezza del suo fulgore. Non abbiamo paura di
tendere verso l’alto, verso le altezze di Dio; non abbiamo paura che
Dio ci chieda troppo, ma lasciamoci guidare in ogni azione
quotidiana dalla sua Parola, anche se ci sentiamo poveri, inadeguati,
peccatori: sarà Lui a trasformarci secondo il suo amore. Grazie.

oggi vorrei parlarvi di santa Teresa di Lisieux, Teresa di Gesù
Bambino e del Volto Santo, che visse in questo mondo solo 24 anni,
alla fine del XIX secolo, conducendo una vita molto semplice e
nascosta, ma che, dopo la morte e la pubblicazione dei suoi scritti, è
diventata una delle sante più conosciute e amate. La "piccola Teresa"
non ha mai smesso di aiutare le anime più semplici, i piccoli, i poveri
e i sofferenti che la pregano, ma ha anche illuminato tutta la Chiesa
con la sua profonda dottrina spirituale, a tal punto che il Venerabile
Papa Giovanni Paolo II, nel 1997, ha voluto darle il titolo di Dottore
della Chiesa, in aggiunta a quello di Patrona delle Missioni, già
attribuitole da Pio XI nel 1927. Il mio amato Predecessore la definì
"esperta della scientia amoris" (Novo Millennio ineunte, 27). Questa
scienza, che vede risplendere nell'amore tutta la verità della fede,
Teresa la esprime principalmente nel racconto della sua vita, pubblicato
un anno dopo la sua morte sotto il titolo di Storia di un'anima. E’ un
libro che ebbe subito un enorme successo, fu tradotto in molte lingue
e diffuso in tutto il mondo. Vorrei invitarvi a riscoprire questo
piccolo-grande tesoro, questo luminoso commento del Vangelo
pienamente vissuto! La Storia di un'anima, infatti, è una meravigliosa
storia d'Amore, raccontata con una tale autenticità, semplicità e
freschezza che il lettore non può non rimanerne affascinato! Ma qual
è questo Amore che ha riempito tutta la vita di Teresa, dall’infanzia
fino alla morte? Cari amici, questo Amore ha un Volto, ha un Nome,
è Gesù! La Santa parla continuamente di Gesù. Vogliamo
ripercorrere, allora, le grandi tappe della sua vita, per entrare nel
cuore della sua dottrina.

Teresa nasce il 2 gennaio 1873 ad Alençon, una città della
Normandia, in Francia. E' l'ultima figlia di Luigi e Zelia Martin, sposi
e genitori esemplari, beatificati insieme il 19 ottobre 2008. Ebbero
nove figli; di essi quattro morirono in tenera età. Rimasero le cinque
figlie, che diventarono tutte religiose. Teresa, a 4 anni, rimase
profondamente ferita dalla morte della madre (Ms A, 13r). Il padre
con le figlie si trasferì allora nella città di Lisieux, dove si svolgerà
tutta la vita della Santa. Più tardi Teresa, colpita da una grave
malattia nervosa, guarì per una grazia divina, che lei stessa definisce
il "sorriso della Madonna" (ibid., 29v-30v). Ricevette poi la Prima
Comunione, intensamente vissuta (ibid., 35r), e mise Gesù Eucaristia
al centro della sua esistenza.
La "Grazia di Natale" del 1886 segna la grande svolta, da lei chiamata
la sua "completa conversione" (ibid., 44v-45r). Guarisce, infatti,
totalmente dalla sua ipersensibilità infantile e inizia una "corsa da
gigante". All'età di 14 anni, Teresa si avvicina sempre più, con grande
fede, a Gesù Crocifisso, e si prende a cuore il caso, apparentemente
disperato, di un criminale condannato a morte e impenitente (ibid.,
45v-46v). "Volli ad ogni costo impedirgli di cadere nell'inferno",
scrive la Santa, con la certezza che la sua preghiera lo avrebbe messo
a contatto con il Sangue redentore di Gesù. E' la sua prima e
fondamentale esperienza di maternità spirituale: "Tanta fiducia avevo
nella Misericordia Infinita di Gesù", scrive. Con Maria Santissima, la
giovane Teresa ama, crede e spera con "un cuore di madre" (cfr PR
6/10r).
Nel novembre del 1887, Teresa si reca in pellegrinaggio a Roma
insieme al padre e alla sorella Celina (ibid., 55v-67r). Per lei, il
momento culminante è l'Udienza del Papa Leone XIII, al quale
domanda il permesso di entrare, appena quindicenne, nel Carmelo di
Lisieux. Un anno dopo, il suo desiderio si realizza: si fa Carmelitana,
"per salvare le anime e pregare per i sacerdoti" (ibid., 69v).
Contemporaneamente, inizia anche la dolorosa ed umiliante malattia
mentale di suo padre. E’ una grande sofferenza che conduce Teresa

alla contemplazione del Volto di Gesù nella sua Passione (ibid., 71rv).
Così, il suo nome da Religiosa - suor Teresa di Gesù Bambino e del Volto
Santo - esprime il programma di tutta la sua vita, nella comunione ai
Misteri centrali dell'Incarnazione e della Redenzione. La sua
professione religiosa, nella festa della Natività di Maria, l’8 settembre
1890, è per lei un vero matrimonio spirituale nella “piccolezza”
evangelica, caratterizzata dal simbolo del fiore: "Che bella festa la
Natività di Maria per diventare la sposa di Gesù! - scrive - Era la
piccola Vergine Santa di un giorno che presentava il suo piccolo fiore al
piccolo Gesù" (ibid., 77r). Per Teresa essere religiosa significa essere
sposa di Gesù e madre delle anime (cfr Ms B, 2v). Lo stesso giorno, la
Santa scrive una preghiera che indica tutto l'orientamento della sua
vita: chiede a Gesù il dono del suo Amore infinito, di essere la più
piccola, e sopratutto chiede la salvezza di tutti gli uomini: "Che
nessuna anima sia dannata oggi" (Pr 2). Di grande importanza è la
sua Offerta all'Amore Misericordioso, fatta nella festa della Santissima
Trinità del 1895 (Ms A, 83v-84r; Pr 6): un'offerta che Teresa condivide
subito con le sue consorelle, essendo già vice maestra delle novizie.
Dieci anni dopo la "Grazia di Natale", nel 1896, viene la "Grazia di
Pasqua", che apre l'ultimo periodo della vita di Teresa, con l'inizio
della sua passione in unione profonda alla Passione di Gesù; si tratta
della passione del corpo, con la malattia che la condurrà alla morte
attraverso grandi sofferenze, ma soprattutto si tratta della passione
dell'anima, con una dolorosissima prova della fede (Ms C, 4v-7v). Con
Maria accanto alla Croce di Gesù, Teresa vive allora la fede più
eroica, come luce nelle tenebre che le invadono l’anima. La
Carmelitana ha coscienza di vivere questa grande prova per la
salvezza di tutti gli atei del mondo moderno, chiamati da lei "fratelli".
Vive allora ancora più intensamente l'amore fraterno (8r-33v): verso
le sorelle della sua comunità, verso i suoi due fratelli spirituali
missionari, verso i sacerdoti e tutti gli uomini, specialmente i più
lontani. Diventa veramente una "sorella universale"! La sua carità
amabile e sorridente è l'espressione della gioia profonda di cui ci
rivela il segreto: "Gesù, la mia gioia è amare Te" (P 45/7). In questo

contesto di sofferenza, vivendo il più grande amore nelle più piccole
cose della vita quotidiana, la Santa porta a compimento la sua
vocazione di essere l’Amore nel cuore della Chiesa (cfr Ms B, 3v).

Bambino nell'Ostia consacrata, la Santa scrive queste semplici parole:
"Non posso temere un Dio che per me si è fatto così piccolo! (...) Io Lo
amo! Infatti, Egli non è che Amore e Misericordia!" (LT 266).

Teresa muore la sera del 30 settembre 1897, pronunciando le semplici
parole "Mio Dio, vi amo!", guardando il Crocifisso che stringeva nelle
sue mani. Queste ultime parole della Santa sono la chiave di tutta la
sua dottrina, della sua interpretazione del Vangelo. L'atto d'amore,
espresso nel suo ultimo soffio, era come il continuo respiro della sua
anima, come il battito del suo cuore. Le semplici parole “Gesù Ti amo”
sono al centro di tutti i suoi scritti. L'atto d'amore a Gesù la immerge
nella Santissima Trinità. Ella scrive: "Ah tu lo sai, Divin Gesù Ti amo,
/ Lo Spirito d'Amore m'infiamma col suo fuoco, / E' amando Te che
io attiro il Padre" (P 17/2).

Nel Vangelo, Teresa scopre soprattutto la Misericordia di Gesù, al
punto da affermare: "A me Egli ha dato la sua Misericordia infinita,
attraverso essa contemplo e adoro le altre perfezioni divine! (...)
Allora tutte mi paiono raggianti d'amore, la Giustizia stessa (e forse
ancor più di qualsiasi altra) mi sembra rivestita d'amore" (Ms A, 84r).
Così si esprime anche nelle ultime righe della Storia di un'anima:
"Appena do un'occhiata al Santo Vangelo, subito respiro i profumi
della vita di Gesù e so da che parte correre... Non è al primo posto,
ma all'ultimo che mi slancio… Sì lo sento, anche se avessi sulla
coscienza tutti i peccati che si possono commettere, andrei, con il
cuore spezzato dal pentimento, a gettarmi tra le braccia di Gesù,
perché so quanto ami il figliol prodigo che ritorna a Lui" (Ms C, 36v37r). "Fiducia e Amore" sono dunque il punto finale del racconto
della sua vita, due parole che come fari hanno illuminato tutto il suo
cammino di santità, per poter guidare gli altri sulla stessa sua
"piccola via di fiducia e di amore", dell’infanzia spirituale (cf Ms C,
2v-3r; LT 226). Fiducia come quella del bambino che si abbandona
nelle mani di Dio, inseparabile dall'impegno forte, radicale del vero
amore, che è dono totale di sé, per sempre, come dice la Santa
contemplando Maria: "Amare è dare tutto, e dare se stesso" (Perché ti
amo, o Maria, P 54/22). Così Teresa indica a tutti noi che la vita
cristiana consiste nel vivere pienamente la grazia del Battesimo nel
dono totale di sé all'Amore del Padre, per vivere come Cristo, nel
fuoco dello Spirito Santo, il Suo stesso amore per tutti gli altri. Grazie.

Cari amici, anche noi con santa Teresa di Gesù Bambino dovremmo
poter ripetere ogni giorno al Signore che vogliamo vivere di amore a
Lui e agli altri, imparare alla scuola dei santi ad amare in modo
autentico e totale. Teresa è uno dei “piccoli” del Vangelo che si
lasciano condurre da Dio nelle profondità del suo Mistero. Una guida
per tutti, soprattutto per coloro che, nel Popolo di Dio, svolgono il
ministero di teologi. Con l'umiltà e la carità, la fede e la speranza,
Teresa entra continuamente nel cuore della Sacra Scrittura che
racchiude il Mistero di Cristo. E tale lettura della Bibbia, nutrita dalla
scienza dell’amore, non si oppone alla scienza accademica. La scienza
dei santi, infatti, di cui lei stessa parla nell'ultima pagina della Storia di
un'anima, è la scienza più alta. "Tutti i santi l'hanno capito e in modo
più particolare forse quelli che riempirono l'universo con
l'irradiazione della dottrina evangelica. Non è forse dall'orazione che
i Santi Paolo, Agostino, Giovanni della Croce, Tommaso d'Aquino,
Francesco, Domenico e tanti altri illustri Amici di Dio hanno attinto
questa scienza divina che affascina i geni più grandi?" (Ms C, 36r).
Inseparabile dal Vangelo, l'Eucaristia è per Teresa il Sacramento
dell'Amore Divino che si abbassa all'estremo per innalzarci fino a
Lui. Nella sua ultima Lettera, su un'immagine che rappresenta Gesù

Mercoledì, 30 marzo 2011
Sant'Alfonso Maria de' Liguori
Cari fratelli e sorelle,

oggi vorrei presentarvi la figura di un santo Dottore della Chiesa a
cui siamo molto debitori, perché è stato un insigne teologo moralista
e un maestro di vita spirituale per tutti, soprattutto per la gente
semplice. E’ l’autore delle parole e della musica di uno dei canti
natalizi più popolari in Italia e non solo: Tu scendi dalle stelle.
Appartenente a una nobile e ricca famiglia napoletana, Alfonso Maria
de’ Liguori nacque nel 1696. Dotato di spiccate qualità intellettuali, a
soli 16 anni conseguì la laurea in diritto civile e canonico. Era
l’avvocato più brillante del foro di Napoli: per otto anni vinse tutte le
cause che difese. Tuttavia, nella sua anima assetata di Dio e
desiderosa di perfezione, il Signore lo conduceva a comprendere che
un’altra era la vocazione a cui lo chiamava. Infatti, nel 1723,
indignato per la corruzione e l’ingiustizia che viziavano l’ambiente
forense, abbandonò la sua professione - e con essa la ricchezza e il
successo - e decise di diventare sacerdote, nonostante l’opposizione
del padre. Ebbe degli ottimi maestri, che lo introdussero allo studio
della Sacra Scrittura, della Storia della Chiesa e della mistica. Acquisì
una vasta cultura teologica, che mise a frutto quando, dopo qualche
anno, intraprese la sua opera di scrittore. Fu ordinato sacerdote nel
1726 e si legò, per l’esercizio del ministero, alla Congregazione
diocesana delle Missioni Apostoliche. Alfonso iniziò un’azione di
evangelizzazione e di catechesi tra gli strati più umili della società
napoletana, a cui amava predicare, e che istruiva sulle verità basilari
della fede. Non poche di queste persone, povere e modeste, a cui egli
si rivolgeva, molto spesso erano dedite ai vizi e compivano azioni
criminali. Con pazienza insegnava loro a pregare, incoraggiandole a
migliorare il loro modo di vivere. Alfonso ottenne ottimi risultati: nei
quartieri più miseri della città si moltiplicavano gruppi di persone
che, alla sera, si riunivano nelle case private e nelle botteghe, per
pregare e per meditare la Parola di Dio, sotto la guida di alcuni
catechisti formati da Alfonso e da altri sacerdoti, che visitavano
regolarmente questi gruppi di fedeli. Quando, per desiderio
dell’arcivescovo di Napoli, queste riunioni vennero tenute nelle
cappelle della città, presero il nome di “cappelle serotine”. Esse

furono una vera e propria fonte di educazione morale, di
risanamento sociale, di aiuto reciproco tra i poveri: furti, duelli,
prostituzione finirono quasi per scomparire.
Anche se il contesto sociale e religioso dell’epoca di sant’Alfonso era
ben diverso dal nostro, le “cappelle serotine” appaiono un modello di
azione missionaria a cui possiamo ispirarci anche oggi per una
“nuova evangelizzazione”, particolarmente dei più poveri, e per
costruire una convivenza umana più giusta, fraterna e solidale. Ai
sacerdoti è affidato un compito di ministero spirituale, mentre laici
ben formati possono essere efficaci animatori cristiani, autentico
lievito evangelico in seno alla società.
Dopo aver pensato di partire per evangelizzare i popoli pagani,
Alfonso, all’età di 35 anni, entrò in contatto con i contadini e i pastori
delle regioni interne del Regno di Napoli e, colpito dalla loro
ignoranza religiosa e dallo stato di abbandono in cui versavano,
decise di lasciare la capitale e di dedicarsi a queste persone, che erano
povere spiritualmente e materialmente. Nel 1732 fondò la
Congregazione religiosa del Santissimo Redentore, che pose sotto la
tutela del vescovo Tommaso Falcoia, e di cui successivamente egli
stesso divenne il superiore. Questi religiosi, guidati da Alfonso,
furono degli autentici missionari itineranti, che raggiungevano anche
i villaggi più remoti esortando alla conversione e alla perseveranza
nella vita cristiana soprattutto per mezzo della preghiera. Ancor oggi
i Redentoristi, sparsi in tanti Paesi del mondo, con nuove forme di
apostolato, continuano questa missione di evangelizzazione. A loro
penso con riconoscenza, esortandoli ad essere sempre fedeli
all’esempio del loro santo Fondatore.
Stimato per la sua bontà e per il suo zelo pastorale, nel 1762 Alfonso
fu nominato Vescovo di Sant’Agata dei Goti, ministero che, in seguito
alle malattie da cui era afflitto, lasciò nel 1775, per concessione del
Papa Pio VI. Lo stesso Pontefice, nel 1787, apprendendo la notizia
della sua morte, avvenuta dopo molte sofferenze, esclamò: “Era un

santo!”. E non si sbagliava: Alfonso fu canonizzato nel 1839, e nel
1871 venne dichiarato Dottore della Chiesa. Questo titolo gli si addice
per molteplici ragioni. Anzitutto, perché ha proposto un ricco
insegnamento di teologia morale, che esprime adeguatamente la
dottrina cattolica, al punto che fu proclamato dal Papa Pio XII
“Patrono di tutti i confessori e i moralisti”. Ai suoi tempi, si era
diffusa un’interpretazione molto rigorista della vita morale anche a
motivo della mentalità giansenista che, anziché alimentare la fiducia
e la speranza nella misericordia di Dio, fomentava la paura e
presentava un volto di Dio arcigno e severo, ben lontano da quello
rivelatoci da Gesù. Sant’Alfonso, soprattutto nella sua opera
principale intitolata Teologia Morale, propone una sintesi equilibrata e
convincente tra le esigenze della legge di Dio, scolpita nei nostri
cuori, rivelata pienamente da Cristo e interpretata autorevolmente
dalla Chiesa, e i dinamismi della coscienza e della libertà dell’uomo,
che proprio nell’adesione alla verità e al bene permettono la
maturazione e la realizzazione della persona. Ai pastori d’anime e ai
confessori Alfonso raccomandava di essere fedeli alla dottrina morale
cattolica, assumendo, nel contempo, un atteggiamento caritatevole,
comprensivo, dolce perché i penitenti potessero sentirsi
accompagnati, sostenuti, incoraggiati nel loro cammino di fede e di
vita cristiana. Sant’Alfonso non si stancava mai di ripetere che i
sacerdoti sono un segno visibile dell’infinita misericordia di Dio, che
perdona e illumina la mente e il cuore del peccatore affinché si
converta e cambi vita. Nella nostra epoca, in cui vi sono chiari segni
di smarrimento della coscienza morale e – occorre riconoscerlo – di
una certa mancanza di stima verso il Sacramento della Confessione,
l’insegnamento di sant’Alfonso è ancora di grande attualità.
Insieme alle opere di teologia, sant’Alfonso compose moltissimi altri
scritti, destinati alla formazione religiosa del popolo. Lo stile è
semplice e piacevole. Lette e tradotte in numerose lingue, le opere di
sant’Alfonso hanno contribuito a plasmare la spiritualità popolare
degli ultimi due secoli. Alcune di esse sono testi da leggere con
grande profitto ancor oggi, come Le Massime eterne, Le glorie di Maria,

La pratica d’amare Gesù Cristo, opera – quest’ultima – che rappresenta
la sintesi del suo pensiero e il suo capolavoro. Egli insiste molto sulla
necessità della preghiera, che consente di aprirsi alla Grazia divina
per compiere quotidianamente la volontà di Dio e conseguire la
propria santificazione. Riguardo alla preghiera egli scrive: “Dio non
nega ad alcuno la grazia della preghiera, con la quale si ottiene l’aiuto
a vincere ogni concupiscenza e ogni tentazione. E dico, e replico e
replicherò sempre, sino a che avrò vita, che tutta la nostra salvezza
sta nel pregare”. Di qui il suo famoso assioma: “Chi prega si salva”
(Del gran mezzo della preghiera e opuscoli affini. Opere ascetiche II, Roma
1962, p. 171). Mi torna in mente, a questo proposito, l’esortazione del
mio predecessore, il Venerabile Servo di Dio Giovanni Paolo II: “Le
nostre comunità cristiane devono diventare «scuole di preghiera»...
Occorre allora che l’educazione alla preghiera diventi un punto
qualificante di ogni programmazione pastorale” (Lett. ap. Novo
Millennio ineunte, 33,34).
Tra le forme di preghiera consigliate fervidamente da sant’Alfonso
spicca la visita al Santissimo Sacramento o, come diremmo oggi,
l’adorazione, breve o prolungata, personale o comunitaria, dinanzi
all’Eucaristia. “Certamente – scrive Alfonso – fra tutte le devozioni
questa di adorare Gesù sacramentato è la prima dopo i sacramenti, la
più cara a Dio e la più utile a noi... Oh, che bella delizia starsene
avanti ad un altare con fede... e presentargli i propri bisogni, come fa
un amico a un altro amico con cui si abbia tutta la confidenza!” (Visite
al SS. Sacramento ed a Maria SS. per ciascun giorno del mese.
Introduzione). La spiritualità alfonsiana è infatti eminentemente
cristologica, centrata su Cristo e il Suo Vangelo. La meditazione del
mistero dell’Incarnazione e della Passione del Signore sono
frequentemente oggetto della sua predicazione. In questi eventi,
infatti, la Redenzione viene offerta a tutti gli uomini “copiosamente”.
E proprio perché cristologica, la pietà alfonsiana è anche
squisitamente mariana. Devotissimo di Maria, egli ne illustra il ruolo
nella storia della salvezza: socia della Redenzione e Mediatrice di
grazia, Madre, Avvocata e Regina. Inoltre, sant’Alfonso afferma che

la devozione a Maria ci sarà di grande conforto nel momento della
nostra morte. Egli era convinto che la meditazione sul nostro destino
eterno, sulla nostra chiamata a partecipare per sempre alla
beatitudine di Dio, come pure sulla tragica possibilità della
dannazione, contribuisce a vivere con serenità ed impegno, e ad
affrontare la realtà della morte conservando sempre piena fiducia
nella bontà di Dio.
Sant’Alfonso Maria de’ Liguori è un esempio di pastore zelante, che
ha conquistato le anime predicando il Vangelo e amministrando i
Sacramenti, unito ad un modo di agire improntato a una soave e mite
bontà, che nasceva dall’intenso rapporto con Dio, che è la Bontà
infinita. Ha avuto una visione realisticamente ottimista delle risorse
di bene che il Signore dona ad ogni uomo e ha dato importanza agli
affetti e ai sentimenti del cuore, oltre che alla mente, per poter amare
Dio e il prossimo.
In conclusione, vorrei ricordare che il nostro Santo, analogamente a
san Francesco di Sales – di cui ho parlato qualche settimana fa –
insiste nel dire che la santità è accessibile ad ogni cristiano: “Il
religioso da religioso, il secolare da secolare, il sacerdote da
sacerdote, il maritato da maritato, il mercante da mercante, il soldato
da soldato, e così parlando d’ogni altro stato” (Pratica di amare Gesù
Cristo. Opere ascetiche I, Roma 1933, p. 79). Ringraziamo il Signore che,
con la sua Provvidenza, suscita santi e dottori in luoghi e tempi
diversi, che parlano lo stesso linguaggio per invitarci a crescere nella
fede e a vivere con amore e con gioia il nostro essere cristiani nelle
semplici azioni di ogni giorno, per camminare sulla strada della
santità, sulla strada strada verso Dio e verso la vera gioia. Grazie.

Mercoledì, 23 marzo 2011
San Lorenzo da Brindisi

Cari fratelli e sorelle,
ricordo ancora con gioia l’accoglienza festosa che mi fu riservata nel
2008 a Brindisi, la città che nel 1559 diede i natali a un insigne Dottore
della Chiesa, san Lorenzo da Brindisi, nome che Giulio Cesare Rossi
assunse entrando nell’Ordine dei Cappuccini. Sin dalla fanciullezza
fu attratto dalla famiglia di san Francesco d’Assisi. Infatti, orfano di
padre a sette anni, fu affidato dalla madre alle cure dei frati
Conventuali della sua città. Qualche anno dopo, però, si trasferì con
la madre a Venezia, e proprio nel Veneto conobbe i Cappuccini, che
in quel periodo si erano messi generosamente a servizio della Chiesa
intera, per incrementare la grande riforma spirituale promossa dal
Concilio di Trento. Nel 1575 Lorenzo, con la professione religiosa,
divenne frate cappuccino, e nel 1582 fu ordinato sacerdote. Già
durante gli studi ecclesiastici mostrò le eminenti qualità intellettuali
di cui era dotato. Apprese facilmente le lingue antiche, quali il greco,
l’ebraico e il siriaco, e quelle moderne, come il francese e il tedesco,
che si aggiungevano alla conoscenza della lingua italiana e di quella
latina, un tempo fluentemente parlata da tutti gli ecclesiastici e gli
uomini di cultura.
Grazie alla padronanza di tanti idiomi, Lorenzo poté svolgere un
intenso apostolato presso diverse categorie di persone. Predicatore
efficace, conosceva in modo così profondo non solo la Bibbia, ma
anche la letteratura rabbinica, che gli stessi Rabbini rimanevano
stupiti e ammirati, manifestandogli stima e rispetto. Teologo versato
nella Sacra Scrittura e nei Padri della Chiesa, era in grado di illustrare
in modo esemplare la dottrina cattolica anche ai cristiani che,
soprattutto in Germania, avevano aderito alla Riforma. Con la sua
esposizione chiara e pacata egli mostrava il fondamento biblico e
patristico di tutti gli articoli di fede messi in discussione da Martin
Lutero. Tra di essi, il primato di san Pietro e dei suoi successori,
l’origine divina dell’Episcopato, la giustificazione come
trasformazione interiore dell’uomo, la necessità delle opere buone
per la salvezza. Il successo di cui Lorenzo godette ci aiuta a

comprendere che anche oggi, nel portare avanti con tanta speranza il
dialogo ecumenico, il confronto con la Sacra Scrittura, letta nella
Tradizione della Chiesa, costituisce un elemento irrinunciabile e di
fondamentale importanza, come ho voluto ricordare nell’Esortazione
Apostolica Verbum Domini (n. 46).
Anche i fedeli più semplici, non dotati di grande cultura, furono
beneficati dalla parola convincente di Lorenzo, che si rivolgeva alla
gente umile per richiamare tutti alla coerenza della propria vita con
la fede professata. Questo è stato un grande merito dei Cappuccini e
di altri Ordini religiosi, che, nei secoli XVI e XVII, contribuirono al
rinnovamento della vita cristiana penetrando in profondità nella
società con la loro testimonianza di vita e il loro insegnamento.
Anche oggi la nuova evangelizzazione ha bisogno di apostoli ben
preparati, zelanti e coraggiosi, perché la luce e la bellezza del Vangelo
prevalgano sugli orientamenti culturali del relativismo etico e
dell’indifferenza religiosa, e trasformino i vari modi di pensare e di
agire in un autentico umanesimo cristiano. È sorprendente che san
Lorenzo da Brindisi abbia potuto svolgere ininterrottamente questa
attività di apprezzato e infaticabile predicatore in molte città
dell’Italia e in diversi Paesi, nonostante ricoprisse altri incarichi
gravosi e di grande responsabilità. All’interno dell’Ordine dei
Cappuccini, infatti, fu professore di teologia, maestro dei novizi, più
volte ministro provinciale e definitore generale, e infine ministro
generale dal 1602 al 1605.
In mezzo a tanti lavori, Lorenzo coltivò una vita spirituale di
eccezionale fervore, dedicando molto tempo alla preghiera e in modo
speciale alla celebrazione della Santa Messa, che protraeva spesso per
ore, compreso e commosso nel memoriale della Passione, Morte e
Risurrezione del Signore. Alla scuola dei santi, ogni presbitero, come
spesso è stato sottolineato durante il recente Anno Sacerdotale, può
evitare il pericolo dell’attivismo, di agire cioè dimenticando le
motivazioni profonde del ministero, solamente se si prende cura
della propria vita interiore. Parlando ai sacerdoti e ai seminaristi nella

cattedrale di Brindisi, la città natale di san Lorenzo, ho ricordato che
“il momento della preghiera è il più importante nella vita del
sacerdote, quello in cui agisce con più efficacia la grazia divina,
dando fecondità al suo ministero. Pregare è il primo servizio da
rendere alla comunità. E perciò i momenti di preghiera devono avere
nella nostra vita una vera priorità... Se non siamo interiormente in
comunione con Dio, non possiamo dare niente neppure agli altri.
Perciò Dio è la prima priorità. Dobbiamo sempre riservare il tempo
necessario per essere in comunione di preghiera con nostro Signore”.
Del resto, con l’ardore inconfondibile del suo stile, Lorenzo esorta
tutti, e non solo i sacerdoti, a coltivare la vita di preghiera perché per
mezzo di essa noi parliamo a Dio e Dio parla a noi: “Oh, se
considerassimo questa realtà! - esclama - Cioè che Dio è davvero
presente a noi quando gli parliamo pregando; che ascolta veramente
la nostra orazione, anche se noi soltanto preghiamo con il cuore e la
mente. E che non solo è presente e ci ascolta, anzi può e desidera
accondiscendere volentieri e con massimo piacere alle nostre
domande”.
Un altro tratto che caratterizza l’opera di questo figlio di san
Francesco è la sua azione per la pace. Sia i Sommi Pontefici sia i
principi cattolici gli affidarono ripetutamente importanti missioni
diplomatiche per dirimere controversie e favorire la concordia tra gli
Stati europei, minacciati in quel tempo dall’Impero ottomano.
L’autorevolezza morale di cui godeva lo rendeva consigliere ricercato
e ascoltato. Oggi, come ai tempi di san Lorenzo, il mondo ha tanto
bisogno di pace, ha bisogno di uomini e donne pacifici e pacificatori.
Tutti coloro che credono in Dio devono essere sempre sorgenti e
operatori di pace. Fu proprio in occasione di una di queste missioni
diplomatiche che Lorenzo concluse la sua vita terrena, nel 1619 a
Lisbona, dove si era recato presso il re di Spagna, Filippo III, per
perorare la causa dei sudditi napoletani vessati dalle autorità locali.
Fu canonizzato nel 1881 e, a motivo della sua vigorosa e intensa
attività, della sua scienza vasta e armoniosa, meritò il titolo di Doctor

apostolicus, “Dottore apostolico”, da parte del Beato Papa Giovanni
XXIII nel 1959, in occasione del quarto centenario della sua nascita.
Tale riconoscimento fu accordato a Lorenzo da Brindisi anche perché
egli fu autore di numerose opere di esegesi biblica, di teologia e di
scritti destinati alla predicazione. In esse egli offre una presentazione
organica della storia della salvezza, incentrata sul mistero
dell’Incarnazione, la più grande manifestazione dell’amore divino
per gli uomini. Inoltre, essendo un mariologo di grande valore,
autore di una raccolta di sermoni sulla Madonna intitolata “Mariale”,
egli mette in evidenza il ruolo unico della Vergine Maria, di cui
afferma con chiarezza l’Immacolata Concezione e la cooperazione
all’opera della redenzione compiuta da Cristo.

nella familiarità con essa, a coltivare quotidianamente il rapporto di
amicizia con il Signore nella preghiera, perché ogni nostra azione,
ogni nostra attività abbia in Lui il suo inizio e il suo compimento. E’
questa la fonte da cui attingere affinché la nostra testimonianza
cristiana sia luminosa e sia capace di condurre gli uomini del nostro
tempo a Dio.

Con fine sensibilità teologica, Lorenzo da Brindisi ha pure
evidenziato l’azione dello Spirito Santo nell’esistenza del credente.
Egli ci ricorda che con i suoi doni la Terza Persona della Santissima
Trinità illumina e aiuta il nostro impegno a vivere gioiosamente il
messaggio del Vangelo. “Lo Spirito Santo – scrive san Lorenzo –
rende dolce il giogo della legge divina e leggero il suo peso, affinché
osserviamo i comandamenti di Dio con grandissima facilità, persino
con piacevolezza”.

Oggi, segnati dall’austero simbolo delle Ceneri, entriamo nel Tempo
di Quaresima, iniziando un itinerario spirituale che ci prepara a
celebrare degnamente i misteri pasquali. La cenere benedetta imposta
sul nostro capo è un segno che ci ricorda la nostra condizione di
creature, ci invita alla penitenza e ad intensificare l’impegno di
conversione per seguire sempre di più il Signore.

Vorrei completare questa breve presentazione della vita e della
dottrina di san Lorenzo da Brindisi sottolineando che tutta la sua
attività è stata ispirata da un grande amore per la Sacra Scrittura, che
sapeva ampiamente a memoria, e dalla convinzione che l’ascolto e
l’accoglienza della Parola di Dio produce una trasformazione
interiore che ci conduce alla santità. “La Parola del Signore – egli
afferma – è luce per l’intelletto e fuoco per la volontà, perché l’uomo
possa conoscere e amare Dio. Per l’uomo interiore, che per mezzo
della grazia vive dello Spirito di Dio, è pane e acqua, ma pane più
dolce del miele e acqua migliore del vino e del latte... È un maglio
contro un cuore duramente ostinato nei vizi. È una spada contro la
carne, il mondo e il demonio, per distruggere ogni peccato”. San
Lorenzo da Brindisi ci insegna ad amare la Sacra Scrittura, a crescere

Mercoledì, 9 marzo 2011
Mercoledì delle Ceneri
Cari fratelli e sorelle,

La Quaresima è un cammino, è accompagnare Gesù che sale a
Gerusalemme, luogo del compimento del suo mistero di passione,
morte e risurrezione; ci ricorda che la vita cristiana è una “via” da
percorrere, consistente non tanto in una legge da osservare, ma nella
persona stessa di Cristo, da incontrare, da accogliere, da seguire.
Gesù, infatti, ci dice: “Se qualcuno vuole venire dietro a me, rinneghi
se stesso, prenda la sua croce ogni giorno e mi segua” (Lc 9,23). Ci
dice, cioè, che per giungere con Lui alla luce e alla gioia della
risurrezione, alla vittoria della vita, dell’amore, del bene, anche noi
dobbiamo prendere la croce di ogni giorno, come ci esorta una bella
pagina dell’Imitazione di Cristo: “Prendi, dunque, la tua croce e segui
Gesù; così entrerai nella vita eterna. Ti ha preceduto lui stesso,
portando la sua croce (Gv 19,17) ed è morto per te, affinché anche tu
portassi la tua croce e desiderassi di essere anche tu crocifisso. Infatti,
se sarai morto con lui, con lui e come lui vivrai. Se gli sarai stato

compagno nella sofferenza, gli sarai compagno anche nella gloria” (L.
2, c. 12, n. 2). Nella Santa Messa della Prima Domenica di Quaresima
pregheremo: “O Dio nostro Padre, con la celebrazione di questa
Quaresima, segno sacramentale della nostra conversione, concedi ai
tuoi fedeli di crescere nella conoscenza del mistero di Cristo e di
testimoniarlo con una degna condotta di vita” (Colletta). E’
un’invocazione che rivolgiamo a Dio perché sappiamo che solo Lui
può convertire il nostro cuore. Ed è soprattutto nella Liturgia, nella
partecipazione ai santi misteri, che noi siamo condotti a percorrere
questo cammino con il Signore; è un metterci alla scuola di Gesù,
ripercorrere gli eventi che ci hanno portato la salvezza, ma non come
una semplice commemorazione, un ricordo di fatti passati. Nelle
azioni liturgiche, Cristo si rende presente attraverso l’opera dello
Spirito Santo, quegli avvenimenti salvifici diventano attuali. C’è una
parola-chiave che ricorre spesso nella Liturgia per indicare questo: la
parola “oggi”; ed essa va intesa in senso originario e concreto, non
metaforico. Oggi Dio rivela la sua legge e a noi è dato di scegliere oggi
tra il bene e il male, tra la vita e la morte (cfr Dt 30,19); oggi “il Regno
di Dio è vicino. Convertitevi e credete al Vangelo” (Mc 1,15); oggi il
Cristo è morto sul Calvario ed è risuscitato dai morti; è salito al cielo
e siede alla destra del Padre; oggi ci è dato lo Spirito Santo; oggi è
tempo favorevole. Partecipare alla Liturgia significa allora immergere
la propria vita nel mistero di Cristo, nella sua permanente presenza,
percorrere un cammino in cui entriamo nella sua morte e risurrezione
per avere la vita.
Nelle domeniche di Quaresima, in modo del tutto particolare in
quest’anno liturgico del ciclo A, siamo introdotti a vivere un
itinerario battesimale, quasi a ripercorrere il cammino dei
catecumeni, di coloro che si preparano a ricevere il Battesimo, per
ravvivare in noi questo dono e per far in modo che la nostra vita
recuperi le esigenze e gli impegni di questo Sacramento, che è alla
base della nostra vita cristiana. Nel Messaggio che ho inviato per
questa Quaresima, ho voluto richiamare il nesso particolare che lega
il Tempo quaresimale al Battesimo. Da sempre la Chiesa associa la

Veglia Pasquale alla celebrazione del Battesimo, passo per passo: in
esso si realizza quel grande mistero per cui l’uomo, morto al peccato,
è reso partecipe della vita nuova in Cristo Risorto e riceve lo Spirito
di Dio che ha risuscitato Gesù dai morti (cfr Rm 8,11). Le Letture che
ascolteremo nelle prossime domeniche e alle quali vi invito a prestare
speciale attenzione, sono riprese proprio dalla tradizione antica, che
accompagnava il catecumeno nella scoperta del Battesimo: sono il
grande annuncio di ciò che Dio opera in questo Sacramento, una
stupenda catechesi battesimale rivolta a ciascuno di noi. La Prima
Domenica, chiamata Domenica della tentazione, perché presenta le
tentazioni di Gesù nel deserto, ci invita a rinnovare la nostra
decisione definitiva per Dio e ad affrontare con coraggio la lotta che
ci attende per rimanergli fedeli. Sempre c'è di nuovo questa necessità
di decisione, di resistere al male, di seguire Gesù. In questa Domenica
la Chiesa, dopo aver udito la testimonianza dei padrini e dei
catechisti, celebra l’elezione di coloro che sono ammessi ai Sacramenti
pasquali. La Seconda Domenica è detta di Abramo e della
Trasfigurazione. Il Battesimo è il sacramento della fede e della
figliolanza divina; come Abramo, padre dei credenti, anche noi siamo
invitati a partire, ad uscire dalla nostra terra, a lasciare le sicurezze
che ci siamo costruite, per riporre la nostra fiducia in Dio; la meta si
intravede nella trasfigurazione di Cristo, il Figlio amato, nel quale
anche noi diventiamo “figli di Dio”. Nelle Domeniche successive
viene presentato il Battesimo nelle immagini dell’acqua, della luce e
della vita. La Terza Domenica ci fa incontrare la Samaritana (cfr Gv
4,5-42). Come Israele nell’Esodo, anche noi nel Battesimo abbiamo
ricevuto l’acqua che salva; Gesù, come dice alla Samaritana, ha
un’acqua di vita, che estingue ogni sete; e quest’acqua è il suo stesso
Spirito. La Chiesa in questa Domenica celebra il primo scrutinio dei
catecumeni e durante la settimana consegna loro il Simbolo: la
Professione della fede, il Credo. La Quarta Domenica ci fa riflettere
sull’esperienza del “Cieco nato” (cfr Gv 9,1-41). Nel Battesimo
veniamo liberati dalle tenebre del male e riceviamo la luce di Cristo
per vivere da figli della luce. Anche noi dobbiamo imparare a vedere
la presenza di Dio nel volto di Cristo e così la luce. Nel cammino dei

catecumeni si celebra il secondo scrutinio. Infine, la Quinta Domenica
ci presenta la risurrezione di Lazzaro (cfr Gv 11,1-45). Nel Battesimo
noi siamo passati dalla morte alla vita e siamo resi capaci di piacere a
Dio, di far morire l’uomo vecchio per vivere dello Spirito del Risorto.
Per i catecumeni, si celebra il terzo scrutinio e durate la settimana
viene consegnata loro l’orazione del Signore: il Padre nostro.
Questo itinerario della Quaresima che siamo invitati a percorre nella
Quaresima è caratterizzato, nella tradizione della Chiesa, da alcune
pratiche: il digiuno, l’elemosina e la preghiera. Il digiuno significa
l’astinenza dal cibo, ma comprende altre forme di privazione per una
vita più sobria. Tutto questo però non è ancora la realtà piena del
digiuno: è il segno esterno di una realtà interiore, del nostro impegno,
con l’aiuto di Dio, di astenerci dal male e di vivere del Vangelo. Non
digiuna veramente chi non sa nutrirsi della Parola di Dio.
Il digiuno, nella tradizione cristiana, è legato poi strettamente
all’elemosina. San Leone Magno insegnava in uno dei suoi discorsi
sulla Quaresima: “Quanto ciascun cristiano è tenuto a fare in ogni
tempo, deve ora praticarlo con maggiore sollecitudine e devozione,
perché si adempia la norma apostolica del digiuno quaresimale
consistente nell’astinenza non solo dai cibi, ma anche e soprattutto
dai peccati. A questi doverosi e santi digiuni, poi, nessuna opera si
può associare più utilmente dell’elemosina, la quale sotto il nome
unico di ‘misericordia’ abbraccia molte opere buone. Immenso è il
campo delle opere di misericordia. Non solo i ricchi e i facoltosi
possono beneficare gli altri con l’elemosina, ma anche quelli di
condizione modesta e povera. Così, disuguali nei beni di fortuna,
tutti possono essere pari nei sentimenti di pietà dell’anima” (Discorso
6 sulla Quaresima, 2: PL 54, 286). San Gregorio Magno ricordava, nella
sua Regola Pastorale, che il digiuno è reso santo dalle virtù che
l’accompagnano, soprattutto dalla carità, da ogni gesto di generosità,
che dona ai poveri e ai bisognosi il frutto di una nostra privazione
(cfr 19,10-11).

La Quaresima, inoltre, è un tempo privilegiato per la preghiera.
Sant’Agostino dice che il digiuno e l’elemosina sono “le due ali della
preghiera”, che le permettono di prendere più facilmente il suo
slancio e di giungere sino a Dio. Egli afferma: “In tal modo la nostra
preghiera, fatta in umiltà e carità, nel digiuno e nell’elemosina, nella
temperanza e nel perdono delle offese, dando cose buone e non
restituendo quelle cattive, allontanandosi dal male e facendo il bene,
cerca la pace e la consegue. Con le ali di queste virtù la nostra
preghiera vola sicura e più facilmente viene portata fino al cielo, dove
Cristo nostra pace ci ha preceduto” (Sermone 206, 3 sulla Quaresima:
PL 38,1042). La Chiesa sa che, per la nostra debolezza, è faticoso fare
silenzio per mettersi davanti a Dio, e prendere consapevolezza della
nostra condizione di creature che dipendono da Lui e di peccatori
bisognosi del suo amore; per questo, in Quaresima, invita ad una
preghiera più fedele ed intensa e ad una prolungata meditazione
sulla Parola di Dio. San Giovanni Crisostomo esorta: “Abbellisci la
tua casa di modestia e umiltà con la pratica della preghiera. Rendi
splendida la tua abitazione con la luce della giustizia; orna le sue
pareti con le opere buone come di una patina di oro puro e al posto
dei muri e delle pietre preziose colloca la fede e la soprannaturale
magnanimità, ponendo sopra ogni cosa, in alto sul fastigio, la
preghiera a decoro di tutto il complesso. Così prepari per il Signore
una degna dimora, così lo accogli in splendida reggia. Egli ti
concederà di trasformare la tua anima in tempio della sua presenza”
(Omelia 6 sulla Preghiera: PG 64,466).
Cari amici, in questo cammino quaresimale siamo attenti a cogliere
l’invito di Cristo a seguirlo in modo più deciso e coerente,
rinnovando la grazia e gli impegni del nostro Battesimo, per
abbandonare l’uomo vecchio che è in noi e rivestirci di Cristo, per
giungere rinnovati alla Pasqua e poter dire con san Paolo “non vivo
più io, ma Cristo vive in me” (Gal 2,20). Buon cammino quaresimale a
voi tutti! Grazie!

Mercoledì, 2 marzo 2011

San Francesco di Sales
Cari fratelli e sorelle,
“Dieu est le Dieu du coeur humain” [Dio è il Dio del cuore umano]
(Trattato dell’Amore di Dio, I, XV): in queste parole apparentemente
semplici cogliamo l’impronta della spiritualità di un grande maestro,
del quale vorrei parlarvi oggi, san Francesco di Sales, Vescovo e
Dottore della Chiesa. Nato nel 1567 in una regione francese di
frontiera, era figlio del Signore di Boisy, antica e nobile famiglia di
Savoia. Vissuto a cavallo tra due secoli, il Cinquecento e il Seicento,
raccolse in sé il meglio degli insegnamenti e delle conquiste culturali
del secolo che finiva, riconciliando l’eredità dell’umanesimo con la
spinta verso l’assoluto propria delle correnti mistiche. La sua
formazione fu molto accurata; a Parigi fece gli studi superiori,
dedicandosi anche alla teologia, e all’Università di Padova quelli di
giurisprudenza, come desiderava il padre, conclusi in modo brillante,
con la laurea in utroque iure, diritto canonico e diritto civile. Nella sua
armoniosa giovinezza, riflettendo sul pensiero di sant’Agostino e di
san Tommaso d’Aquino, ebbe una crisi profonda che lo indusse a
interrogarsi sulla propria salvezza eterna e sulla predestinazione di
Dio nei suoi riguardi, soffrendo come vero dramma spirituale le
principali questioni teologiche del suo tempo. Pregava intensamente,
ma il dubbio lo tormentò in modo così forte che per alcune settimane
non riuscì quasi del tutto a mangiare e dormire. Al culmine della
prova, si recò nella chiesa dei Domenicani a Parigi, aprì il suo cuore e
pregò così: “Qualsiasi cosa accada, Signore, tu che tieni tutto nella tua
mano, e le cui vie sono giustizia e verità; qualunque cosa tu abbia
stabilito a mio riguardo …; tu che sei sempre giusto giudice e Padre
misericordioso, io ti amerò, Signore […], ti amerò qui, o mio Dio, e
spererò sempre nella tua misericordia, e sempre ripeterò la tua lode…
O Signore Gesù, tu sarai sempre la mia speranza e la mia salvezza
nella terra dei viventi” (I Proc. Canon., vol I, art 4). Il ventenne
Francesco trovò la pace nella realtà radicale e liberante dell’amore di
Dio: amarlo senza nulla chiedere in cambio e confidare nell’amore

divino; non chiedere più che cosa farà Dio con me: io lo amo
semplicemente, indipendentemente da quanto mi dà o non mi dà.
Così trovò la pace, e la questione della predestinazione - sulla quale si
discuteva in quel tempo – era risolta, perché egli non cercava più di
quanto poteva avere da Dio; lo amava semplicemente, si
abbandonava alla Sua bontà. E questo sarà il segreto della sua vita,
che trasparirà nella sua opera principale: il Trattato dell’amore di Dio.
Vincendo le resistenze del padre, Francesco seguì la chiamata del
Signore e, il 18 dicembre 1593, fu ordinato sacerdote. Nel 1602
divenne Vescovo di Ginevra, in un periodo in cui la città era
roccaforte del Calvinismo, tanto che la sede vescovile si trovava “in
esilio” ad Annecy. Pastore di una diocesi povera e tormentata, in un
paesaggio di montagna di cui conosceva bene tanto la durezza
quanto la bellezza, egli scrive: “[Dio] l’ho incontrato pieno di
dolcezza e soavità fra le nostre più alte e aspre montagne, ove molte
anime semplici lo amavano e adoravano in tutta verità e sincerità; e
caprioli e camosci correvano qua e là tra i ghiacci spaventosi per
annunciare le sue lodi” (Lettera alla Madre di Chantal, ottobre 1606, in
Oeuvres, éd. Mackey, t. XIII, p. 223). E tuttavia l’influsso della sua
vita e del suo insegnamento sull’Europa dell’epoca e dei secoli
successivi appare immenso. E’ apostolo, predicatore, scrittore, uomo
d’azione e di preghiera; impegnato a realizzare gli ideali del Concilio
di Trento; coinvolto nella controversia e nel dialogo con i protestanti,
sperimentando sempre più, al di là del necessario confronto
teologico, l’efficacia della relazione personale e della carità; incaricato
di missioni diplomatiche a livello europeo, e di compiti sociali di
mediazione e di riconciliazione. Ma soprattutto san Francesco di
Sales è guida di anime: dall’incontro con una giovane donna, la
signora di Charmoisy, trarrà spunto per scrivere uno dei libri più letti
nell’età moderna, l’Introduzione alla vita devota; dalla sua profonda
comunione spirituale con una personalità d’eccezione, santa
Giovanna Francesca di Chantal, nascerà una nuova famiglia religiosa,
l’Ordine della Visitazione, caratterizzato – come volle il Santo – da
una consacrazione totale a Dio vissuta nella semplicità e umiltà, nel

fare straordinariamente bene le cose ordinarie: “… voglio che le mie
Figlie – egli scrive – non abbiano altro ideale che quello di glorificare
[Nostro Signore] con la loro umiltà” (Lettera a mons. de Marquemond,
giugno 1615). Muore nel 1622, a cinquantacinque anni, dopo
un’esistenza segnata dalla durezza dei tempi e dalla fatica apostolica.
Quella di san Francesco di Sales è stata una vita relativamente breve,
ma vissuta con grande intensità. Dalla figura di questo Santo emana
un’impressione di rara pienezza, dimostrata nella serenità della sua
ricerca intellettuale, ma anche nella ricchezza dei suoi affetti, nella
“dolcezza” dei suoi insegnamenti che hanno avuto un grande
influsso sulla coscienza cristiana. Della parola “umanità” egli ha
incarnato diverse accezioni che, oggi come ieri, questo termine può
assumere: cultura e cortesia, libertà e tenerezza, nobiltà e solidarietà.
Nell’aspetto aveva qualcosa della maestà del paesaggio in cui è
vissuto, conservandone anche la semplicità e la naturalezza. Le
antiche parole e le immagini in cui si esprimeva suonano
inaspettatamente, anche all’orecchio dell’uomo d’oggi, come una
lingua nativa e familiare.
A Filotea, l’ideale destinataria della sua Introduzione alla vita devota
(1607), Francesco di Sales rivolge un invito che poté apparire,
all’epoca, rivoluzionario. E’ l’invito a essere completamente di Dio,
vivendo in pienezza la presenza nel mondo e i compiti del proprio
stato. “La mia intenzione è di istruire quelli che vivono nelle città,
nello stato coniugale, a corte […]” (Prefazione alla Introduzione alla vita
devota). Il Documento con cui Papa Pio IX, più di due secoli dopo, lo
proclamerà Dottore della Chiesa insisterà su questo allargamento
della chiamata alla perfezione, alla santità. Vi è scritto:“[la vera pietà]
è penetrata fino al trono dei re, nella tenda dei capi degli eserciti, nel
pretorio dei giudici, negli uffici, nelle botteghe e addirittura nelle
capanne dei pastori […]” (Breve Dives in misericordia, 16 novembre
1877). Nasceva così quell’appello ai laici, quella cura per la
consacrazione delle cose temporali e per la santificazione del
quotidiano su cui insisteranno il Concilio Vaticano II e la spiritualità

del nostro tempo. Si manifestava l’ideale di un’umanità riconciliata,
nella sintonia fra azione nel mondo e preghiera, fra condizione
secolare e ricerca di perfezione, con l’aiuto della Grazia di Dio che
permea l’umano e, senza distruggerlo, lo purifica, innalzandolo alle
altezze divine. A Teotimo, il cristiano adulto, spiritualmente maturo,
al quale indirizza alcuni anni dopo il suo Trattato dell’amore di Dio
(1616), san Francesco di Sales offre una lezione più complessa. Essa
suppone, all’inizio, una precisa visione dell’essere umano,
un’antropologia: la “ragione” dell’uomo, anzi l’“anima ragionevole”,
vi è vista come un’architettura armonica, un tempio, articolato in più
spazi, intorno ad un centro, che egli chiama, insieme con i grandi
mistici, “cima”, “punta” dello spirito, o “fondo” dell’anima. E’ il
punto in cui la ragione, percorsi tutti i suoi gradi, “chiude gli occhi” e
la conoscenza diventa tutt’uno con l’amore (cfr libro I, cap. XII). Che
l’amore, nella sua dimensione teologale, divina, sia la ragion d’essere
di tutte le cose, in una scala ascendente che non sembra conoscere
fratture e abissi, san Francesco di Sales lo ha riassunto in una celebre
frase: “L’uomo è la perfezione dell’universo; lo spirito è la perfezione
dell’uomo; l’amore è quella dello spirito, e la carità quella
dell’amore” (ibid., libro X, cap. I).
In una stagione di intensa fioritura mistica, il Trattato dell’amore di Dio
è una vera e propria summa, e insieme un’affascinante opera
letteraria. La sua descrizione dell’itinerario verso Dio parte dal
riconoscimento della “naturale inclinazione” (ibid., libro I, cap. XVI),
iscritta nel cuore dell’uomo pur peccatore, ad amare Dio sopra ogni
cosa. Secondo il modello della Sacra Scrittura, san Francesco di Sales
parla dell’unione fra Dio e l’uomo sviluppando tutta una serie di
immagini di relazione interpersonale. Il suo Dio è padre e signore,
sposo e amico, ha caratteristiche materne e di nutrice, è il sole di cui
persino la notte è misteriosa rivelazione. Un tale Dio trae a sé l’uomo
con vincoli di amore, cioè di vera libertà: “poiché l’amore non ha
forzati né schiavi, ma riduce ogni cosa sotto la propria obbedienza
con una forza così deliziosa che, se nulla è forte come l’amore, nulla è
amabile come la sua forza” (ibid., libro I, cap. VI). Troviamo nel

trattato del nostro Santo una meditazione profonda sulla volontà
umana e la descrizione del suo fluire, passare, morire, per vivere (cfr
ibid., libro IX, cap. XIII) nel completo abbandono non solo alla volontà
di Dio, ma a ciò che a Lui piace, al suo “bon plaisir”, al suo beneplacito
(cfr ibid., libro IX, cap. I). All’apice dell’unione con Dio, oltre i
rapimenti dell’estasi contemplativa, si colloca quel rifluire di carità
concreta, che si fa attenta a tutti i bisogni degli altri e che egli chiama
“estasi della vita e delle opere” (ibid., libro VII, cap. VI).
Si avverte bene, leggendo il libro sull’amore di Dio e ancor più le
tante lettere di direzione e di amicizia spirituale, quale conoscitore
del cuore umano sia stato san Francesco di Sales. A santa Giovanna
di Chantal, a cui scrive: “[…] Ecco la regola della nostra obbedienza
che vi scrivo a caratteri grandi: FARE TUTTO PER AMORE, NIENTE
PER FORZA - AMAR PIÙ L’OBBEDIENZA CHE TEMERE LA
DISOBBEDIENZA. Vi lascio lo spirito di libertà, non già quello che
esclude l’obbedienza, ché questa è la libertà del mondo; ma quello
che esclude la violenza, l’ansia e lo scrupolo” (Lettera del 14 ottobre
1604). Non per niente, all’origine di molte vie della pedagogia e della
spiritualità del nostro tempo ritroviamo proprio la traccia di questo
maestro, senza il quale non vi sarebbero stati san Giovanni Bosco né
l’eroica “piccola via” di santa Teresa di Lisieux.
Cari fratelli e sorelle, in una stagione come la nostra che cerca la
libertà, anche con violenza e inquietudine, non deve sfuggire
l’attualità di questo grande maestro di spiritualità e di pace, che
consegna ai suoi discepoli lo “spirito di libertà”, quella vera, al
culmine di un insegnamento affascinante e completo sulla realtà
dell’amore. San Francesco di Sales è un testimone esemplare
dell’umanesimo cristiano; con il suo stile familiare, con parabole che
hanno talora il colpo d’ala della poesia, ricorda che l’uomo porta
iscritta nel profondo di sé la nostalgia di Dio e che solo in Lui trova la
vera gioia e la sua realizzazione più piena.

Mercoledì, 23 febbraio 2011
San Roberto Bellarmino
Cari fratelli e sorelle,
San Roberto Bellarmino, del quale desidero parlarvi oggi, ci porta con
la memoria al tempo della dolorosa scissione della cristianità
occidentale, quando una grave crisi politica e religiosa provocò il
distacco di intere Nazioni dalla Sede Apostolica.
Nato il 4 ottobre 1542 a Montepulciano, presso Siena, era nipote, per
parte di madre, del Papa Marcello II. Ebbe un’eccellente formazione
umanistica prima di entrare nella Compagnia di Gesù il 20 settembre
1560. Gli studi di filosofia e teologia, che compì tra il Collegio
Romano, Padova e Lovanio, incentrati su san Tommaso e i Padri
della Chiesa, furono decisivi per il suo orientamento teologico.
Ordinato sacerdote il 25 marzo 1570, fu per alcuni anni professore di
teologia a Lovanio. Successivamente, chiamato a Roma come
professore al Collegio Romano, gli fu affidata la cattedra di
“Apologetica”; nel decennio in cui ricoprì tale incarico (1576 – 1586)
elaborò un corso di lezioni che confluirono poi nelle Controversiae,
opera divenuta subito celebre per la chiarezza e la ricchezza di
contenuti e per il taglio prevalentemente storico. Si era concluso da
poco il Concilio di Trento e per la Chiesa Cattolica era necessario
rinsaldare e confermare la propria identità anche rispetto alla
Riforma protestante. L’azione del Bellarmino si inserì in questo
contesto. Dal 1588 al 1594 fu prima padre spirituale degli studenti
gesuiti del Collegio Romano, tra i quali incontrò e diresse san Luigi
Gonzaga, e poi superiore religioso. Il Papa Clemente VIII lo nominò
teologo pontificio, consultore del Sant’Uffizio e rettore del Collegio
dei Penitenzieri della Basilica di san Pietro. Al biennio 1597 – 1598
risale il suo catechismo, Dottrina cristiana breve, che fu il suo lavoro
più popolare.

Il 3 marzo 1599 fu creato cardinale dal Papa Clemente VIII e, il 18
marzo 1602, fu nominato arcivescovo di Capua. Ricevette
l’ordinazione episcopale il 21 aprile dello stesso anno. Nei tre anni in
cui fu vescovo diocesano, si distinse per lo zelo di predicatore nella
sua cattedrale, per la visita che realizzava settimanalmente alle
parrocchie, per i tre Sinodi diocesani e un Concilio provinciale cui
diede vita. Dopo aver partecipato ai conclavi che elessero Papi Leone
XI e Paolo V, fu richiamato a Roma, dove fu membro delle
Congregazioni del Sant’Uffizio, dell’Indice, dei Riti, dei Vescovi e
della Propagazione della Fede. Ebbe anche incarichi diplomatici,
presso la Repubblica di Venezia e l’Inghilterra, a difesa dei diritti
della Sede Apostolica. Nei suoi ultimi anni compose vari libri di
spiritualità, nei quali condensò il frutto dei suoi esercizi spirituali
annuali. Dalla lettura di essi il popolo cristiano trae ancora oggi
grande edificazione. Morì a Roma il 17 settembre 1621. Il Papa Pio XI
lo beatificò nel 1923, lo canonizzò nel 1930 e lo proclamò Dottore
della Chiesa nel 1931.
San Roberto Bellarmino svolse un ruolo importante nella Chiesa degli
ultimi decenni del secolo XVI e dei primi del secolo successivo. Le
sue Controversiae costituirono un punto di riferimento, ancora valido,
per l’ecclesiologia cattolica sulle questioni circa la Rivelazione, la
natura della Chiesa, i Sacramenti e l’antropologia teologica. In esse
appare accentuato l’aspetto istituzionale della Chiesa, a motivo degli
errori che allora circolavano su tali questioni. Tuttavia Bellarmino
chiarì anche gli aspetti invisibili della Chiesa come Corpo Mistico e li
illustrò con l’analogia del corpo e dell’anima, al fine di descrivere il
rapporto tra le ricchezze interiori della Chiesa e gli aspetti esteriori
che la rendono percepibile. In questa monumentale opera, che tenta
di sistematizzare le varie controversie teologiche dell’epoca, egli evita
ogni taglio polemico e aggressivo nei confronti delle idee della
Riforma, ma utilizzando gli argomenti della ragione e della
Tradizione della Chiesa, illustra in modo chiaro ed efficace la dottrina
cattolica.

Tuttavia, la sua eredità sta nel modo in cui concepì il suo lavoro. I
gravosi uffici di governo non gli impedirono, infatti, di tendere
quotidianamente verso la santità con la fedeltà alle esigenze del
proprio stato di religioso, sacerdote e vescovo. Da questa fedeltà
discende il suo impegno nella predicazione. Essendo, come sacerdote
e vescovo, innanzitutto un pastore d’anime, sentì il dovere di
predicare assiduamente. Sono centinaia i sermones – le omelie – tenuti
nelle Fiandre, a Roma, a Napoli e a Capua in occasione delle
celebrazioni liturgiche. Non meno abbondanti sono le sue expositiones
e le explanationes ai parroci, alle religiose, agli studenti del Collegio
Romano, che hanno spesso per oggetto la sacra Scrittura,
specialmente le Lettere di san Paolo. La sua predicazione e le sue
catechesi presentano quel medesimo carattere di essenzialità che
aveva appreso dall’educazione ignaziana, tutta rivolta a concentrare
le forze dell’anima sul Signore Gesù intensamente conosciuto, amato
e imitato.
Negli scritti di quest’uomo di governo si avverte in modo molto
chiaro, pur nella riservatezza dietro la quale cela i suoi sentimenti, il
primato che egli assegna agli insegnamenti di Cristo. San Bellarmino
offre così un modello di preghiera, anima di ogni attività: una
preghiera che ascolta la Parola del Signore, che è appagata nel
contemplarne la grandezza, che non si ripiega su se stessa, ma è lieta
di abbandonarsi a Dio. Un segno distintivo della spiritualità del
Bellarmino è la percezione viva e personale dell’immensa bontà di
Dio, per cui il nostro Santo si sentiva veramente figlio amato da Dio
ed era fonte di grande gioia il raccogliersi, con serenità e semplicità,
in preghiera, in contemplazione di Dio. Nel suo libro De ascensione
mentis in Deum - Elevazione della mente a Dio - composto sullo
schema dell’Itinerarium di san Bonaventura, esclama: «O anima, il tuo
esemplare è Dio, bellezza infinita, luce senza ombre, splendore che
supera quello della luna e del sole. Alza gli occhi a Dio nel quale si
trovano gli archetipi di tutte le cose, e dal quale, come da una fonte di
infinita fecondità, deriva questa varietà quasi infinita delle cose.

Pertanto devi concludere: chi trova Dio trova ogni cosa, chi perde Dio
perde ogni cosa».
In questo testo si sente l’eco della celebre contemplatio ad amorem
obtineundum – contemplazione per ottenere l’amore - degli Esercizi
spirituali di sant’Ignazio di Loyola. Il Bellarmino, che vive nella
fastosa e spesso malsana società dell’ultimo Cinquecento e del primo
Seicento, da questa contemplazione ricava applicazioni pratiche e vi
proietta la situazione della Chiesa del suo tempo con vivace afflato
pastorale. Nel libro De arte bene moriendi – l’arte di morire bene - ad
esempio, indica come norma sicura del buon vivere, e anche del buon
morire, il meditare spesso e seriamente che si dovrà rendere conto a
Dio delle proprie azioni e del proprio modo di vivere, e cercare di
non accumulare ricchezze in questa terra, ma di vivere
semplicemente e con carità in modo da accumulare beni in Cielo. Nel
libro De gemitu columbae - Il gemito della colomba, dove la colomba
rappresenta la Chiesa - richiama con forza clero e fedeli tutti ad una
riforma personale e concreta della propria vita seguendo quello che
insegnano la Scrittura e i Santi, tra i quali cita in particolare san
Gregorio Nazianzeno, san Giovanni Crisostomo, san Girolamo e
sant’Agostino, oltre ai grandi Fondatori di Ordini religiosi quali san
Benedetto, san Domenico e san Francesco. Il Bellarmino insegna con
grande chiarezza e con l’esempio della propria vita che non può
esserci vera riforma della Chiesa se prima non c’è la nostra personale
riforma e la conversione del nostro cuore.
Agli Esercizi spirituali di sant’Ignazio, il Bellarmino attingeva consigli
per comunicare in modo profondo, anche ai più semplici, le bellezze
dei misteri della fede. Egli scrive: “Se hai saggezza, comprendi che sei
creato per la gloria di Dio e per la tua eterna salvezza. Questo è il tuo
fine, questo il centro della tua anima, questo il tesoro del tuo cuore.
Perciò stima vero bene per te ciò che ti conduce al tuo fine, vero male
ciò che te lo fa mancare. Avvenimenti prosperi o avversi, ricchezze e
povertà, salute e malattia, onori e oltraggi, vita e morte, il sapiente
non deve né cercarli, né fuggirli per se stesso. Ma sono buoni e

desiderabili solo se contribuiscono alla gloria di Dio e alla tua felicità
eterna, sono cattivi e da fuggire se la ostacolano” (De ascensione mentis
in Deum, grad. 1).
Queste, ovviamente, non sono parole passate di moda, ma parole da
meditare a lungo oggi da noi per orientare il nostro cammino su
questa terra. Ci ricordano che il fine della nostra vita è il Signore, il
Dio che si è rivelato in Gesù Cristo, nel quale Egli continua a
chiamarci e a prometterci la comunione con Lui. Ci ricordano
l’importanza di confidare nel Signore, di spenderci in una vita fedele
al Vangelo, di accettare e illuminare con la fede e con la preghiera
ogni circostanza e ogni azione della nostra vita, sempre protesi
all’unione con Lui. Grazie.

Mercoledì, 16 febbraio 2011
San Giovanni della Croce
Cari fratelli e sorelle,
due settimane fa ho presentato la figura della grande mistica
spagnola Teresa di Gesù. Oggi vorrei parlare di un altro importante
Santo di quelle terre, amico spirituale di santa Teresa, riformatore,
insieme a lei, della famiglia religiosa carmelitana: san Giovanni della
Croce, proclamato Dottore della Chiesa dal Papa Pio XI, nel 1926, e
soprannominato nella tradizione Doctor mysticus, “Dottore mistico”.
Giovanni della Croce nacque nel 1542 nel piccolo villaggio di
Fontiveros, vicino ad Avila, nella Vecchia Castiglia, da Gonzalo de
Yepes e Catalina Alvarez. La famiglia era poverissima, perché il
padre, di nobile origine toledana, era stato cacciato di casa e
diseredato per aver sposato Catalina, un'umile tessitrice di seta.
Orfano di padre in tenera età, Giovanni, a nove anni, si trasferì, con la

madre e il fratello Francisco, a Medina del Campo, vicino a
Valladolid, centro commerciale e culturale. Qui frequentò il Colegio de
los Doctrinos, svolgendo anche alcuni umili lavori per le suore della
chiesa-convento della Maddalena. Successivamente, date le sue
qualità umane e i suoi risultati negli studi, venne ammesso prima come infermiere nell'Ospedale della Concezione, poi nel Collegio dei
Gesuiti, appena fondato a Medina del Campo: qui Giovanni entrò
diciottenne e studiò per tre anni scienze umane, retorica e lingue
classiche. Alla fine della formazione, egli aveva ben chiara la propria
vocazione: la vita religiosa e, tra i tanti ordini presenti a Medina, si
sentì chiamato al Carmelo.
Nell’estate del 1563 iniziò il noviziato presso i Carmelitani della città,
assumendo il nome religioso di Giovanni di San Mattia. L’anno
seguente venne destinato alla prestigiosa Università di Salamanca,
dove studiò per un triennio arti e filosofia. Nel 1567 fu ordinato
sacerdote e ritornò a Medina del Campo per celebrare la sua Prima
Messa circondato dall'affetto dei famigliari. Proprio qui avvenne il
primo incontro tra Giovanni e Teresa di Gesù. L’incontro fu decisivo
per entrambi: Teresa gli espose il suo piano di riforma del Carmelo
anche nel ramo maschile dell'Ordine e propose a Giovanni di aderirvi
“per maggior gloria di Dio”; il giovane sacerdote fu affascinato dalle
idee di Teresa, tanto da diventare un grande sostenitore del progetto.
I due lavorarono insieme alcuni mesi, condividendo ideali e proposte
per inaugurare al più presto possibile la prima casa di Carmelitani
Scalzi: l’apertura avvenne il 28 dicembre 1568 a Duruelo, luogo
solitario della provincia di Avila. Con Giovanni formavano questa
prima comunità maschile riformata altri tre compagni. Nel rinnovare
la loro professione religiosa secondo la Regola primitiva, i quattro
adottarono un nuovo nome: Giovanni si chiamò allora “della Croce”,
come sarà poi universalmente conosciuto. Alla fine del 1572, su
richiesta di santa Teresa, divenne confessore e vicario del monastero
dell’Incarnazione di Avila, dove la Santa era priora. Furono anni di
stretta collaborazione e amicizia spirituale, che arricchì entrambi. Α

quel periodo risalgono anche le più importanti opere teresiane e i
primi scritti di Giovanni.
L’adesione alla riforma carmelitana non fu facile e costò a Giovanni
anche gravi sofferenze. L’episodio più traumatico fu, nel 1577, il suo
rapimento e la sua incarcerazione nel convento dei Carmelitani
dell'Antica Osservanza di Toledo, a seguito di una ingiusta accusa. Il
Santo rimase imprigionato per mesi, sottoposto a privazioni e
costrizioni fisiche e morali. Qui compose, insieme ad altre poesie, il
celebre Cantico spirituale. Finalmente, nella notte tra il 16 e il 17 agosto
1578, riuscì a fuggire in modo avventuroso, riparandosi nel
monastero delle Carmelitane Scalze della città. Santa Teresa e i
compagni riformati celebrarono con immensa gioia la sua liberazione
e, dopo un breve tempo di recupero delle forze, Giovanni fu
destinato in Andalusia, dove trascorse dieci anni in vari conventi,
specialmente a Granada. Assunse incarichi sempre più importanti
nell'Ordine, fino a diventare Vicario Provinciale, e completò la
stesura dei suoi trattati spirituali. Tornò poi nella sua terra natale,
come membro del governo generale della famiglia religiosa teresiana,
che godeva ormai di piena autonomia giuridica. Abitò nel Carmelo di
Segovia, svolgendo l'ufficio di superiore di quella comunità. Nel 1591
fu sollevato da ogni responsabilità e destinato alla nuova Provincia
religiosa del Messico. Mentre si preparava per il lungo viaggio con
altri dieci compagni, si ritirò in un convento solitario vicino a Jaén,
dove si ammalò gravemente. Giovanni affrontò con esemplare
serenità e pazienza enormi sofferenze. Morì nella notte tra il 13 e il 14
dicembre 1591, mentre i confratelli recitavano l'Ufficio mattutino. Si
congedò da essi dicendo: “Oggi vado a cantare l'Ufficio in cielo”. I
suoi resti mortali furono traslati a Segovia. Venne beatificato da
Clemente X nel 1675 e canonizzato da Benedetto XIII nel 1726.
Giovanni è considerato uno dei più importanti poeti lirici della
letteratura spagnola. Le opere maggiori sono quattro: Ascesa al Monte
Carmelo, Notte oscura, Cantico spirituale e Fiamma d'amor viva.

Nel Cantico spirituale, san Giovanni presenta il cammino di
purificazione dell’anima, e cioè il progressivo possesso gioioso di
Dio, finché l’anima perviene a sentire che ama Dio con lo stesso
amore con cui è amata da Lui. La Fiamma d'amor viva prosegue in
questa prospettiva, descrivendo più in dettaglio lo stato di unione
trasformante con Dio. Il paragone utilizzato da Giovanni è sempre
quello del fuoco: come il fuoco quanto più arde e consuma il legno,
tanto più si fa incandescente fino a diventare fiamma, così lo Spirito
Santo, che durante la notte oscura purifica e “pulisce” l'anima, col
tempo la illumina e la scalda come se fosse una fiamma. La vita
dell'anima è una continua festa dello Spirito Santo, che lascia
intravedere la gloria dell'unione con Dio nell'eternità.
L’Ascesa al Monte Carmelo presenta l'itinerario spirituale dal punto di
vista della purificazione progressiva dell'anima, necessaria per
scalare la vetta della perfezione cristiana, simboleggiata dalla cima
del Monte Carmelo. Tale purificazione è proposta come un cammino
che l’uomo intraprende, collaborando con l'azione divina, per
liberare l'anima da ogni attaccamento o affetto contrario alla volontà
di Dio. La purificazione, che per giungere all'unione d’amore con Dio
dev’essere totale, inizia da quella della vita dei sensi e prosegue con
quella che si ottiene per mezzo delle tre virtù teologali: fede, speranza
e carità, che purificano l'intenzione, la memoria e la volontà. La Notte
oscura descrive l'aspetto “passivo”, ossia l'intervento di Dio in questo
processo di “purificazione” dell'anima. Lo sforzo umano, infatti, è
incapace da solo di arrivare fino alle radici profonde delle
inclinazioni e delle abitudini cattive della persona: le può solo
frenare, ma non sradicarle completamente. Per farlo, è necessaria
l’azione speciale di Dio che purifica radicalmente lo spirito e lo
dispone all'unione d'amore con Lui. San Giovanni definisce “passiva”
tale purificazione, proprio perché, pur accettata dall'anima, è
realizzata dall’azione misteriosa dello Spirito Santo che, come
fiamma di fuoco, consuma ogni impurità. In questo stato, l’anima è
sottoposta ad ogni genere di prove, come se si trovasse in una notte
oscura.

Queste indicazioni sulle opere principali del Santo ci aiutano ad
avvicinarci ai punti salienti della sua vasta e profonda dottrina
mistica, il cui scopo è descrivere un cammino sicuro per giungere alla
santità, lo stato di perfezione cui Dio chiama tutti noi. Secondo
Giovanni della Croce, tutto quello che esiste, creato da Dio, è buono.
Attraverso le creature, noi possiamo pervenire alla scoperta di Colui
che in esse ha lasciato una traccia di sé. La fede, comunque, è l’unica
fonte donata all'uomo per conoscere Dio così come Egli è in se stesso,
come Dio Uno e Trino. Tutto quello che Dio voleva comunicare
all'uomo, lo ha detto in Gesù Cristo, la sua Parola fatta carne. Gesù
Cristo è l’unica e definitiva via al Padre (cfr Gv 14,6). Qualsiasi cosa
creata è nulla in confronto a Dio e nulla vale al di fuori di Lui: di
conseguenza, per giungere all'amore perfetto di Dio, ogni altro amore
deve conformarsi in Cristo all’amore divino. Da qui deriva
l'insistenza di san Giovanni della Croce sulla necessità della
purificazione e dello svuotamento interiore per trasformarsi in Dio,
che è la meta unica della perfezione. Questa “purificazione” non
consiste nella semplice mancanza fisica delle cose o del loro uso;
quello che rende l'anima pura e libera, invece, è eliminare ogni
dipendenza disordinata dalle cose. Tutto va collocato in Dio come
centro e fine della vita. Il lungo e faticoso processo di purificazione
esige certo lo sforzo personale, ma il vero protagonista è Dio: tutto
quello che l'uomo può fare è “disporsi”, essere aperto all'azione
divina e non porle ostacoli. Vivendo le virtù teologali, l’uomo si eleva
e dà valore al proprio impegno. Il ritmo di crescita della fede, della
speranza e della carità va di pari passo con l’opera di purificazione e
con la progressiva unione con Dio fino a trasformarsi in Lui. Quando
si giunge a questa meta, l'anima si immerge nella stessa vita trinitaria,
così che san Giovanni afferma che essa giunge ad amare Dio con il
medesimo amore con cui Egli la ama, perché la ama nello Spirito
Santo. Ecco perché il Dottore Mistico sostiene che non esiste vera
unione d’amore con Dio se non culmina nell’unione trinitaria. In
questo stato supremo l'anima santa conosce tutto in Dio e non deve
più passare attraverso le creature per arrivare a Lui. L’anima si sente
ormai inondata dall'amore divino e si rallegra completamente in esso.

Cari fratelli e sorelle, alla fine rimane la questione: questo santo con la
sua alta mistica, con questo arduo cammino verso la cima della
perfezione ha da dire qualcosa anche a noi, al cristiano normale che
vive nelle circostanze di questa vita di oggi, o è un esempio, un
modello solo per poche anime elette che possono realmente
intraprendere questa via della purificazione, dell'ascesa mistica? Per
trovare la risposta dobbiamo innanzitutto tenere presente che la vita
di san Giovanni della Croce non è stata un “volare sulle nuvole
mistiche”, ma è stata una vita molto dura, molto pratica e concreta,
sia da riformatore dell'ordine, dove incontrò tante opposizioni, sia da
superiore provinciale, sia nel carcere dei suoi confratelli, dove era
esposto a insulti incredibili e a maltrattamenti fisici. E’ stata una vita
dura, ma proprio nei mesi passati in carcere egli ha scritto una delle
sue opere più belle. E così possiamo capire che il cammino con Cristo,
l'andare con Cristo, “la Via”, non è un peso aggiunto al già
sufficientemente duro fardello della nostra vita, non è qualcosa che
renderebbe ancora più pesante questo fardello, ma è una cosa del
tutto diversa, è una luce, una forza, che ci aiuta a portare questo
fardello. Se un uomo reca in sé un grande amore, questo amore gli dà
quasi ali, e sopporta più facilmente tutte le molestie della vita, perché
porta in sé questa grande luce; questa è la fede: essere amato da Dio e
lasciarsi amare da Dio in Cristo Gesù. Questo lasciarsi amare è la luce
che ci aiuta a portare il fardello di ogni giorno. E la santità non è
un'opera nostra, molto difficile, ma è proprio questa “apertura”:
aprire e finestre della nostra anima perché la luce di Dio possa
entrare, non dimenticare Dio perché proprio nell'apertura alla sua
luce si trova forza, si trova la gioia dei redenti. Preghiamo il Signore
perché ci aiuti a trovare questa santità, lasciarsi amare da Dio, che è la
vocazione di noi tutti e la vera redenzione. Grazie.

Mercoledì, 9 febbraio 2011
San Pietro Canisio

Cari fratelli e sorelle,
Oggi vorrei parlarvi di san Pietro Kanis, Canisio nella forma
latinizzata del suo cognome, una figura molto importante nel
Cinquecento cattolico. Era nato l’8 maggio 1521 a Nimega, in Olanda.
Suo padre era borgomastro della città. Mentre era studente
all’Università di Colonia, frequentò i monaci Certosini di santa
Barbara, un centro propulsivo di vita cattolica, e altri pii uomini che
coltivavano la spiritualità della cosiddetta devotio moderna. Entrò nella
Compagnia di Gesù l’8 maggio 1543 a Magonza (Renania –
Palatinato), dopo aver seguito un corso di esercizi spirituali sotto la
guida del beato Pierre Favre, Petrus Faber, uno dei primi compagni
di sant’Ignazio di Loyola. Ordinato sacerdote nel giugno 1546 a
Colonia, già l’anno seguente, come teologo del Vescovo di Augusta, il
cardinale Otto Truchsess von Waldburg, fu presente al Concilio di
Trento, dove collaborò con due confratelli, Diego Laínez e Alfonso
Salmerón.
Nel 1548, sant’Ignazio gli fece completare a Roma la formazione
spirituale e lo inviò poi nel Collegio di Messina a esercitarsi in umili
servizi domestici. Conseguito a Bologna il dottorato in teologia il 4
ottobre 1549, fu destinato da sant'Ignazio all'apostolato in Germania.
Il 2 settembre di quell'anno, il '49, visitò Papa Paolo III in Castel
Gandolfo e poi si recò nella Basilica di San Pietro per pregare. Qui
implorò l'aiuto dei grandi Santi Apostoli Pietro e Paolo, che dessero
efficacia permanente alla Benedizione Apostolica per il suo grande
destino, per la sua nuova missione. Nel suo diario annotò alcune
parole di questa preghiera. Dice: “Là io ho sentito che una grande
consolazione e la presenza della grazia mi erano concesse per mezzo
di tali intercessori [Pietro e Paolo]. Essi confermavano la mia
missione in Germania e sembravano trasmettermi, come ad apostolo
della Germania, l’appoggio della loro benevolenza. Tu conosci,
Signore, in quanti modi e quante volte in quello stesso giorno mi hai
affidato la Germania per la quale in seguito avrei continuato ad
essere sollecito, per la quale avrei desiderato vivere e morire”.

Dobbiamo tenere presente che ci troviamo nel tempo della Riforma
luterana, nel momento in cui la fede cattolica nei Paesi di lingua
germanica, davanti al fascino della Riforma, sembrava spegnersi. Era
un compito quasi impossibile quello di Canisio, incaricato di
rivitalizzare, di rinnovare la fede cattolica nei Paesi germanici. Era
possibile solo in forza della preghiera. Era possibile solo dal centro,
cioè da una profonda amicizia personale con Gesù Cristo; amicizia
con Cristo nel suo Corpo, la Chiesa, che va nutrita nell'Eucaristia, Sua
presenza reale.
Seguendo la missione ricevuta da Ignazio e da Papa Paolo III, Canisio
partì per la Germania e partì innanzitutto per il Ducato di Baviera,
che per parecchi anni fu il luogo del suo ministero. Come decano,
rettore e vicecancelliere dell’Università di Ingolstadt, curò la vita
accademica dell’Istituto e la riforma religiosa e morale del popolo. A
Vienna, dove per breve tempo fu amministratore della Diocesi, svolse
il ministero pastorale negli ospedali e nelle carceri, sia nella città sia
nelle campagne, e preparò la pubblicazione del suo Catechismo. Nel
1556 fondò il Collegio di Praga e, fino al 1569, fu il primo superiore
della provincia gesuita della Germania superiore.
In questo ufficio, stabilì nei Paesi germanici una fitta rete di comunità
del suo Ordine, specialmente di Collegi, che furono punti di partenza
per la riforma cattolica, per il rinnovamento della fede cattolica. In
quel tempo partecipò anche al colloquio di Worms con i dirigenti
protestanti, tra i quali Filippo Melantone (1557); svolse la funzione di
Nunzio pontificio in Polonia (1558); partecipò alle due Diete di
Augusta (1559 e 1565); accompagnò il Cardinale Stanislao Hozjusz,
legato del Papa Pio IV presso l’Imperatore Ferdinando (1560);
intervenne alla Sessione finale del Concilio di Trento dove parlò sulla
questione della Comunione sotto le due specie e dell’Indice dei libri
proibiti (1562).
Nel 1580 si ritirò a Friburgo in Svizzera, tutto dedito alla
predicazione e alla composizione delle sue opere, e là morì il 21

dicembre 1597. Beatificato dal beato Pio IX nel 1864, fu proclamato
nel 1897 secondo Apostolo della Germania dal Papa Leone XIII, e dal
Papa Pio XI canonizzato e proclamato Dottore della Chiesa nel 1925.
San Pietro Canisio trascorse buona parte della sua vita a contatto con
le persone socialmente più importanti del suo tempo ed esercitò un
influsso speciale con i suoi scritti. Fu editore delle opere complete di
san Cirillo d’Alessandria e di san Leone Magno, delle Lettere di san
Girolamo e delle Orazioni di san Nicola della Fluë. Pubblicò libri di
devozione in varie lingue, le biografie di alcuni Santi svizzeri e molti
testi di omiletica. Ma i suoi scritti più diffusi furono i tre Catechismi
composti tra il 1555 e il 1558. Il primo Catechismo era destinato agli
studenti in grado di comprendere nozioni elementari di teologia; il
secondo ai ragazzi del popolo per una prima istruzione religiosa; il
terzo ai ragazzi con una formazione scolastica a livello di scuole
medie e superiori. La dottrina cattolica era esposta con domande e
risposte, brevemente, in termini biblici, con molta chiarezza e senza
accenni polemici. Solo nel tempo della sua vita sono state ben 200 le
edizioni di questo Catechismo! E centinaia di edizioni si sono
succedute fino al Novecento. Così in Germania, ancora nella
generazione di mio padre, la gente chiamava il Catechismo
semplicemente il Canisio: fu realmente il catechista della Germania, ha
formato la fede di persone per secoli.
È, questa, una caratteristica di san Pietro Canisio: saper comporre
armoniosamente la fedeltà ai principi dogmatici con il rispetto
dovuto ad ogni persona. San Canisio ha distinto l'apostasia
consapevole, colpevole, dalla fede, dalla perdita della fede
incolpevole, nelle circostanze. E ha dichiarato, nei confronti di Roma,
che la maggior parte dei tedeschi passata al Protestantesimo era
senza colpa. In un momento storico di forti contrasti confessionali,
evitava - questa è una cosa straordinaria - l’asprezza e la retorica
dell’ira - cosa rara, come ho detto, a quei tempi nelle discussioni tra
cristiani, - e mirava soltanto alla presentazione delle radici spirituali e
alla rivitalizzazione della fede nella Chiesa. A ciò servì la conoscenza

vasta e penetrante che ebbe della Sacra Scrittura e dei Padri della
Chiesa: la stessa conoscenza che sorresse la sua personale relazione
con Dio e l’austera spiritualità che gli derivava dalla devotio moderna e
dalla mistica renana.
E' caratteristica per la spiritualità di san Canisio una profonda
amicizia personale con Gesù. Scrive, per esempio, il 4 settembre 1549
nel suo diario, parlando con il Signore: “Tu, alla fine, come se mi
aprissi il cuore del Sacratissimo Corpo, che mi sembrava di vedere
davanti a me, mi hai comandato di bere a quella sorgente,
invitandomi, per così dire, ad attingere le acque della mia salvezza
dalle tue fonti, o mio Salvatore”. E poi vede che il Salvatore gli dà un
vestito con tre parti che si chiamano pace, amore e perseveranza. E
con questo vestito composto da pace, amore e perseveranza, il
Canisio ha svolto la sua opera di rinnovamento del cattolicesimo.
Questa sua amicizia con Gesù - che è il centro della sua personalità nutrita dall'amore della Bibbia, dall'amore del Sacramento,
dall'amore dei Padri, questa amicizia era chiaramente unita con la
consapevolezza di essere nella Chiesa un continuatore della missione
degli Apostoli. E questo ci ricorda che ogni autentico evangelizzatore
è sempre uno strumento unito, e perciò stesso fecondo, con Gesù e
con la sua Chiesa.
All’amicizia con Gesù san Pietro Canisio si era formato nell’ambiente
spirituale della Certosa di Colonia, nella quale era stato a stretto
contatto con due mistici certosini: Johann Lansperger, latinizzato in
Lanspergius, e Nicolas van Hesche, latinizzato in Eschius.
Successivamente approfondì l’esperienza di quell’amicizia,
familiaritas stupenda nimis, con la contemplazione dei misteri della vita
di Gesù, che occupano larga parte negli Esercizi spirituali di
sant’Ignazio. La sua intensa devozione al Cuore del Signore, che
culminò nella consacrazione al ministero apostolico nella Basilica
Vaticana, trova qui il suo fondamento.

Nella spiritualità cristocentrica di san Pietro Canisio si radica un
profondo convincimento: non si dà anima sollecita della propria
perfezione che non pratichi ogni giorno la preghiera, l’orazione
mentale, mezzo ordinario che permette al discepolo di Gesù di vivere
l’intimità con il Maestro divino. Perciò, negli scritti destinati
all’educazione spirituale del popolo, il nostro Santo insiste
sull’importanza della Liturgia con i suoi commenti ai Vangeli, alle
feste, al rito della santa Messa e degli altri Sacramenti, ma, nello
stesso tempo, ha cura di mostrare ai fedeli la necessità e la bellezza
che la preghiera personale quotidiana affianchi e permei la
partecipazione al culto pubblico della Chiesa.
Si tratta di un’esortazione e di un metodo che conservano intatto il
loro valore, specialmente dopo che sono stati riproposti
autorevolmente dal Concilio Vaticano II nella Costituzione
Sacrosanctum Concilium: la vita cristiana non cresce se non è
alimentata dalla partecipazione alla Liturgia, in modo particolare alla
santa Messa domenicale, e dalla preghiera personale quotidiana, dal
contatto personale con Dio. In mezzo alle mille attività e ai molteplici
stimoli che ci circondano, è necessario trovare ogni giorno dei
momenti di raccoglimento davanti al Signore per ascoltarlo e parlare
con Lui.
Allo stesso tempo, è sempre attuale e di permanente valore l’esempio
che san Pietro Canisio ci ha lasciato, non solo nelle sue opere, ma
soprattutto con la sua vita. Egli insegna con chiarezza che il ministero
apostolico è incisivo e produce frutti di salvezza nei cuori solo se il
predicatore è testimone personale di Gesù e sa essere strumento a sua
disposizione, a Lui strettamente unito dalla fede nel suo Vangelo e
nella sua Chiesa, da una vita moralmente coerente e da un’orazione
incessante come l’amore. E questo vale per ogni cristiano che voglia
vivere con impegno e fedeltà la sua adesione a Cristo. Grazie.

Mercoledì, 2 febbraio 2011
Santa Teresa d'Avila [di Gesù]
Cari fratelli e sorelle,
nel corso delle Catechesi che ho voluto dedicare ai Padri della Chiesa
e a grandi figure di teologi e di donne del Medioevo ho avuto modo
di soffermarmi anche su alcuni Santi e Sante che sono stati proclamati
Dottori della Chiesa per la loro eminente dottrina. Oggi vorrei
iniziare una breve serie di incontri per completare la presentazione
dei Dottori della Chiesa. E comincio con una Santa che rappresenta
uno dei vertici della spiritualità cristiana di tutti i tempi: santa Teresa
d’Avila [di Gesù].
Nasce ad Avila, in Spagna, nel 1515, con il nome di Teresa de
Ahumada. Nella sua autobiografia ella stessa menziona alcuni
particolari della sua infanzia: la nascita da “genitori virtuosi e
timorati di Dio”, all'interno di una famiglia numerosa, con nove
fratelli e tre sorelle. Ancora bambina, a meno di 9 anni, ha modo di
leggere le vite di alcuni martiri che le ispirano il desiderio del
martirio, tanto che improvvisa una breve fuga da casa per morire
martire e salire al Cielo (cfr Vita 1, 4); “voglio vedere Dio” dice la
piccola ai genitori. Alcuni anni dopo, Teresa parlerà delle sue letture
dell'infanzia e affermerà di avervi scoperto la verità, che riassume in
due principi fondamentali: da un lato “il fatto che tutto quello che
appartiene al mondo di qua, passa”, dall'altro che solo Dio è “per
sempre, sempre, sempre”, tema che ritorna nella famosissima poesia
“Nulla ti turbi / nulla ti spaventi; / tutto passa. Dio non cambia; / la
pazienza ottiene tutto; / chi possiede Dio / non manca di nulla /
Solo Dio basta!”. Rimasta orfana di madre a 12 anni, chiede alla
Vergine Santissima che le faccia da madre (cfr Vita 1, 7).
Se nell’adolescenza la lettura di libri profani l'aveva portata alle
distrazioni di una vita mondana, l'esperienza come alunna delle

monache agostiniane di Santa Maria delle Grazie di Avila e la
frequentazione di libri spirituali, soprattutto classici di spiritualità
francescana, le insegnano il raccoglimento e la preghiera. All’età di 20
anni, entra nel monastero carmelitano dell'Incarnazione, sempre ad
Avila; nella vita religiosa assume il nome di Teresa di Gesù. Tre anni
dopo, si ammala gravemente, tanto da restare per quattro giorni in
coma, apparentemente morta (cfr Vita 5, 9). Anche nella lotta contro
le proprie malattie la Santa vede il combattimento contro le debolezze
e le resistenze alla chiamata di Dio: “Desideravo vivere - scrive perché capivo bene che non stavo vivendo, ma stavo lottando con
un'ombra di morte, e non avevo nessuno che mi desse vita, e neppure
io me la potevo prendere, e Colui che poteva darmela aveva ragione
di non soccorrermi, dato che tante volte mi aveva volto verso di Lui,
e io l'avevo abbandonato” (Vita 8, 2). Nel 1543 perde la vicinanza dei
famigliari: il padre muore e tutti i suoi fratelli emigrano uno dopo
l'altro in America. Nella Quaresima del 1554, a 39 anni, Teresa giunge
al culmine della lotta contro le proprie debolezze. La scoperta fortuita
della statua di “un Cristo molto piagato” segna profondamente la sua
vita (cfr Vita 9). La Santa, che in quel periodo trova profonda
consonanza con il sant'Agostino delle Confessioni, così descrive la
giornata decisiva della sua esperienza mistica: “Accadde... che
d'improvviso mi venne un senso della presenza di Dio, che in nessun
modo potevo dubitare che era dentro di me o che io ero tutta
assorbita in Lui” (Vita 10, 1).
Parallelamente alla maturazione della propria interiorità, la Santa
inizia a sviluppare concretamente l'ideale di riforma dell'Ordine
carmelitano: nel 1562 fonda ad Avila, con il sostegno del Vescovo
della città, don Alvaro de Mendoza, il primo Carmelo riformato, e
poco dopo riceve anche l'approvazione del Superiore Generale
dell'Ordine, Giovanni Battista Rossi. Negli anni successivi prosegue
le fondazioni di nuovi Carmeli, in totale diciassette. Fondamentale è
l'incontro con san Giovanni della Croce, col quale, nel 1568,
costituisce a Duruelo, vicino ad Avila, il primo convento di
Carmelitani Scalzi. Nel 1580 ottiene da Roma l'erezione in Provincia

autonoma per i suoi Carmeli riformati, punto di partenza dell'Ordine
Religioso dei Carmelitani Scalzi. Teresa termina la sua vita terrena
proprio mentre è impegnata nell'attività di fondazione. Nel 1582,
infatti, dopo aver costituto il Carmelo di Burgos e mentre sta
compiendo il viaggio di ritorno verso Avila, muore la notte del 15
ottobre ad Alba de Tormes, ripetendo umilmente due espressioni:
“Alla fine, muoio da figlia della Chiesa” e “E' ormai ora, mio Sposo,
che ci vediamo”. Un’esistenza consumata all'interno della Spagna,
ma spesa per la Chiesa intera. Beatificata dal Papa Paolo V nel 1614 e
canonizzata nel 1622 da Gregorio XV, è proclamata “Dottore della
Chiesa” dal Servo di Dio Paolo VI nel 1970.
Teresa di Gesù non aveva una formazione accademica, ma ha sempre
fatto tesoro degli insegnamenti di teologi, letterati e maestri spirituali.
Come scrittrice, si è sempre attenuta a ciò che personalmente aveva
vissuto o aveva visto nell’esperienza di altri (cfr Prologo al Cammino di
Perfezione), cioè a partire dall'esperienza. Teresa ha modo di intessere
rapporti di amicizia spirituale con molti Santi, in particolare con san
Giovanni della Croce. Nello stesso tempo, si alimenta con la lettura
dei Padri della Chiesa, san Girolamo, san Gregorio Magno,
sant'Agostino. Tra le sue opere maggiori va ricordata anzitutto
l’autobiografia, intitolata Libro della vita, che ella chiama Libro delle
Misericordie del Signore. Composta nel Carmelo di Avila nel 1565,
riferisce il percorso biografico e spirituale, scritto, come afferma
Teresa stessa, per sottoporre la sua anima al discernimento del
“Maestro degli spirituali”, san Giovanni d'Avila. Lo scopo è di
evidenziare la presenza e l'azione di Dio misericordioso nella sua
vita: per questo, l'opera riporta spesso il dialogo di preghiera con il
Signore. E’ una lettura che affascina, perché la Santa non solo
racconta, ma mostra di rivivere l’esperienza profonda del suo
rapporto con Dio. Nel 1566, Teresa scrive il Cammino di Perfezione, da
lei chiamato Ammonimenti e consigli che dà Teresa di Gesù alle sue
monache. Destinatarie sono le dodici novizie del Carmelo di san
Giuseppe ad Avila. Α loro Teresa propone un intenso programma di
vita contemplativa al servizio della Chiesa, alla cui base vi sono le

virtù evangeliche e la preghiera. Tra i passaggi più preziosi il
commento al Padre nostro, modello di preghiera. L'opera mistica più
famosa di santa Teresa è il Castello interiore, scritto nel 1577, in piena
maturità. Si tratta di una rilettura del proprio cammino di vita
spirituale e, allo stesso tempo, di una codificazione del possibile
svolgimento della vita cristiana verso la sua pienezza, la santità, sotto
l'azione dello Spirito Santo. Teresa si richiama alla struttura di un
castello con sette stanze, come immagine dell'interiorità dell'uomo,
introducendo, al tempo stesso, il simbolo del baco da seta che rinasce
in farfalla, per esprimere il passaggio dal naturale al soprannaturale.
La Santa si ispira alla Sacra Scrittura, in particolare al Cantico dei
Cantici, per il simbolo finale dei “due Sposi”, che le permette di
descrivere, nella settima stanza, il culmine della vita cristiana nei suoi
quattro aspetti: trinitario, cristologico, antropologico ed ecclesiale.
Alla sua attività di fondatrice dei Carmeli riformati, Teresa dedica il
Libro delle fondazioni, scritto tra il 1573 e il 1582, nel quale parla della
vita del gruppo religioso nascente. Come nell'autobiografia, il
racconto è teso a evidenziare soprattutto l'azione di Dio nell'opera di
fondazione dei nuovi monasteri.
Non è facile riassumere in poche parole la profonda e articolata
spiritualità teresiana. Vorrei menzionare alcuni punti essenziali. In
primo luogo, santa Teresa propone le virtù evangeliche come base di
tutta la vita cristiana e umana: in particolare, il distacco dai beni o
povertà evangelica, e questo concerne tutti noi; l'amore gli uni per gli
altri come elemento essenziale della vita comunitaria e sociale;
l'umiltà come amore alla verità; la determinazione come frutto
dell'audacia cristiana; la speranza teologale, che descrive come sete di
acqua viva. Senza dimenticare le virtù umane: affabilità, veracità,
modestia, cortesia, allegria, cultura. In secondo luogo, santa Teresa
propone una profonda sintonia con i grandi personaggi biblici e
l'ascolto vivo della Parola di Dio. Ella si sente in consonanza
soprattutto con la sposa del Cantico dei Cantici e con l'apostolo Paolo,
oltre che con il Cristo della Passione e con il Gesù Eucaristico.

La Santa sottolinea poi quanto è essenziale la preghiera; pregare,
dice, “significa frequentare con amicizia, poiché frequentiamo a tu
per tu Colui che sappiamo che ci ama” (Vita 8, 5) . L'idea di santa
Teresa coincide con la definizione che san Tommaso d'Aquino dà
della carità teologale, come “amicitia quaedam hominis ad Deum”, un
tipo di amicizia dell’uomo con Dio, che per primo ha offerto la sua
amicizia all’uomo; l'iniziativa viene da Dio (cfr Summa Theologiae II-ΙI,
23, 1). La preghiera è vita e si sviluppa gradualmente di pari passo
con la crescita della vita cristiana: comincia con la preghiera vocale,
passa per l'interiorizzazione attraverso la meditazione e il
raccoglimento, fino a giungere all'unione d'amore con Cristo e con la
Santissima Trinità. Ovviamente non si tratta di uno sviluppo in cui
salire ai gradini più alti vuol dire lasciare il precedente tipo di
preghiera, ma è piuttosto un approfondirsi graduale del rapporto con
Dio che avvolge tutta la vita. Più che una pedagogia della preghiera,
quella di Teresa è una vera "mistagogia": al lettore delle sue opere
insegna a pregare pregando ella stessa con lui; frequentemente,
infatti, interrompe il racconto o l'esposizione per prorompere in una
preghiera.
Un altro tema caro alla Santa è la centralità dell'umanità di Cristo. Per
Teresa, infatti, la vita cristiana è relazione personale con Gesù, che
culmina nell'unione con Lui per grazia, per amore e per imitazione.
Da ciò l'importanza che ella attribuisce alla meditazione della
Passione e all'Eucaristia, come presenza di Cristo, nella Chiesa, per la
vita di ogni credente e come cuore della liturgia. Santa Teresa vive un
amore incondizionato alla Chiesa: ella manifesta un vivo “sensus
Ecclesiae” di fronte agli episodi di divisione e conflitto nella Chiesa
del suo tempo. Riforma l'Ordine carmelitano con l'intenzione di
meglio servire e meglio difendere la “Santa Chiesa Cattolica
Romana”, ed è disposta a dare la vita per essa (cfr Vita 33, 5).
Un ultimo aspetto essenziale della dottrina teresiana, che vorrei
sottolineare, è la perfezione, come aspirazione di tutta la vita cristiana
e meta finale della stessa. La Santa ha un'idea molto chiara della

“pienezza” di Cristo, rivissuta dal cristiano. Alla fine del percorso del
Castello interiore, nell'ultima “stanza” Teresa descrive tale pienezza,
realizzata nell'inabitazione della Trinità, nell'unione a Cristo
attraverso il mistero della sua umanità.
Cari fratelli e sorelle, santa Teresa di Gesù è vera maestra di vita
cristiana per i fedeli di ogni tempo. Nella nostra società, spesso
carente di valori spirituali, santa Teresa ci insegna ad essere testimoni
instancabili di Dio, della sua presenza e della sua azione, ci insegna a
sentire realmente questa sete di Dio che esiste nella profondità del
nostro cuore, questo desiderio di vedere Dio, di cercare Dio, di essere
in colloquio con Lui e di essere suoi amici. Questa è l'amicizia che è
necessaria per noi tutti e che dobbiamo cercare, giorno per giorno, di
nuovo. L’esempio di questa Santa, profondamente contemplativa ed
efficacemente operosa, spinga anche noi a dedicare ogni giorno il
giusto tempo alla preghiera, a questa apertura verso Dio, a questo
cammino per cercare Dio, per vederlo, per trovare la sua amicizia e
così la vera vita; perché realmente molti di noi dovrebbero dire: “non
vivo, non vivo realmente, perché non vivo l'essenza della mia vita”.
Per questo il tempo della preghiera non è tempo perso, è tempo nel
quale si apre la strada della vita, si apre la strada per imparare da Dio
un amore ardente a Lui, alla sua Chiesa, e una carità concreta per i
nostri fratelli. Grazie.

Mercoledì, 26 gennaio 2011
Santa Giovanna d'Arco
Cari fratelli e sorelle,
oggi vorrei parlarvi di Giovanna d'Arco, una giovane santa della fine
del Medioevo, morta a 19 anni, nel 1431. Questa santa francese, citata
più volte nel Catechismo della Chiesa Cattolica, è particolarmente vicina

a santa Caterina da Siena, patrona d'Italia e d'Europa, di cui ho
parlato in una recente catechesi. Sono infatti due giovani donne del
popolo, laiche e consacrate nella verginità; due mistiche impegnate,
non nel chiostro, ma in mezzo alle realtà più drammatiche della
Chiesa e del mondo del loro tempo. Sono forse le figure più
caratteristiche di quelle “donne forti” che, alla fine del Medioevo,
portarono senza paura la grande luce del Vangelo nelle complesse
vicende della storia. Potremmo accostarle alle sante donne che
rimasero sul Calvario, vicino a Gesù crocifisso e a Maria sua Madre,
mentre gli Apostoli erano fuggiti e lo stesso Pietro lo aveva rinnegato
tre volte. La Chiesa, in quel periodo, viveva la profonda crisi del
grande scisma d'Occidente, durato quasi 40 anni. Quando Caterina
da Siena muore, nel 1380, ci sono un Papa e un Antipapa; quando
Giovanna nasce, nel 1412, ci sono un Papa e due Antipapa. Insieme a
questa lacerazione all'interno della Chiesa, vi erano continue guerre
fratricide tra i popoli cristiani d'Europa, la più drammatica delle quali
fu l'interminabile “Guerra dei cent’anni” tra Francia e Inghilterra.
Giovanna d'Arco non sapeva né leggere né scrivere, ma può essere
conosciuta nel più profondo della sua anima grazie a due fonti di
eccezionale valore storico: i due Processi che la riguardano. Il primo, il
Processo di Condanna (PCon), contiene la trascrizione dei lunghi e
numerosi interrogatori di Giovanna durante gli ultimi mesi della sua
vita (febbraio-maggio 1431), e riporta le parole stesse della Santa. Il
secondo, il Processo di Nullità della Condanna, o di “riabilitazione”
(PNul), contiene le deposizioni di circa 120 testimoni oculari di tutti i
periodi della sua vita (cfr Procès de Condamnation de Jeanne d'Arc, 3
vol. e Procès en Nullité de la Condamnation de Jeanne d'Arc, 5 vol., ed.
Klincksieck, Paris l960-1989).
Giovanna nasce a Domremy, un piccolo villaggio situato alla
frontiera tra Francia e Lorena. I suoi genitori sono dei contadini
agiati, conosciuti da tutti come ottimi cristiani. Da loro riceve una
buona educazione religiosa, con un notevole influsso della
spiritualità del Nome di Gesù, insegnata da san Bernardino da Siena e

diffusa in Europa dai francescani. Al Nome di Gesù viene sempre
unito il Nome di Maria e così, sullo sfondo della religiosità popolare, la
spiritualità di Giovanna è profondamente cristocentrica e mariana.
Fin dall'infanzia, ella dimostra una grande carità e compassione verso
i più poveri, gli ammalati e tutti i sofferenti, nel contesto drammatico
della guerra.
Dalle sue stesse parole, sappiamo che la vita religiosa di Giovanna
matura come esperienza mistica a partire dall'età di 13 anni (PCon, I,
p. 47-48). Attraverso la “voce” dell'arcangelo san Michele, Giovanna
si sente chiamata dal Signore ad intensificare la sua vita cristiana e
anche ad impegnarsi in prima persona per la liberazione del suo
popolo. La sua immediata risposta, il suo “sì”, è il voto di verginità,
con un nuovo impegno nella vita sacramentale e nella preghiera:
partecipazione quotidiana alla Messa, Confessione e Comunione
frequenti, lunghi momenti di preghiera silenziosa davanti al
Crocifisso o all'immagine della Madonna. La compassione e
l’impegno della giovane contadina francese di fronte alla sofferenza
del suo popolo sono resi più intensi dal suo rapporto mistico con Dio.
Uno degli aspetti più originali della santità di questa giovane è
proprio questo legame tra esperienza mistica e missione politica.
Dopo gli anni di vita nascosta e di maturazione interiore segue il
biennio breve, ma intenso, della sua vita pubblica: un anno di azione e
un anno di passione.
All'inizio dell'anno 1429, Giovanna inizia la sua opera di liberazione.
Le numerose testimonianze ci mostrano questa giovane donna di soli
17 anni come una persona molto forte e decisa, capace di convincere
uomini insicuri e scoraggiati. Superando tutti gli ostacoli, incontra il
Delfino di Francia, il futuro Re Carlo VII, che a Poitiers la sottopone a
un esame da parte di alcuni teologi dell'Università. Il loro giudizio è
positivo: in lei non vedono niente di male, solo una buona cristiana.
Il 22 marzo 1429, Giovanna detta un'importante lettera al Re
d'Inghilterra e ai suoi uomini che assediano la città di Orléans (Ibid.,

p. 221-222). La sua è una proposta di vera pace nella giustizia tra i
due popoli cristiani, alla luce dei nomi di Gesù e di Maria, ma è
respinta, e Giovanna deve impegnarsi nella lotta per la liberazione
della città, che avviene l'8 maggio. L'altro momento culminante della
sua azione politica è l’incoronazione del Re Carlo VII a Reims, il 17
luglio 1429. Per un anno intero, Giovanna vive con i soldati,
compiendo in mezzo a loro una vera missione di evangelizzazione.
Numerose sono le loro testimonianze riguardo alla sua bontà, al suo
coraggio e alla sua straordinaria purezza. E' chiamata da tutti ed ella
stessa si definisce “la pulzella”, cioè la vergine.
La passione di Giovanna inizia il 23 maggio 1430, quando cade
prigioniera nelle mani dei suoi nemici. Il 23 dicembre viene condotta
nella città di Rouen. Lì si svolge il lungo e drammatico Processo di
Condanna, che inizia nel febbraio 1431 e finisce il 30 maggio con il
rogo. E' un grande e solenne processo, presieduto da due giudici
ecclesiastici, il vescovo Pierre Cauchon e l'inquisitore Jean le Maistre,
ma in realtà interamente guidato da un folto gruppo di teologi della
celebre Università di Parigi, che partecipano al processo come
assessori. Sono ecclesiastici francesi, che avendo fatto la scelta politica
opposta a quella di Giovanna, hanno a priori un giudizio negativo
sulla sua persona e sulla sua missione. Questo processo è una pagina
sconvolgente della storia della santità e anche una pagina illuminante
sul mistero della Chiesa, che, secondo le parole del Concilio Vaticano
II, è “allo stesso tempo santa e sempre bisognosa di purificazione”
(LG, 8). E’ l'incontro drammatico tra questa Santa e i suoi giudici, che
sono ecclesiastici. Da costoro Giovanna viene accusata e giudicata,
fino ad essere condannata come eretica e mandata alla morte terribile
del rogo. A differenza dei santi teologi che avevano illuminato
l'Università di Parigi, come san Bonaventura, san Tommaso d'Aquino
e il beato Duns Scoto, dei quali ho parlato in alcune catechesi, questi
giudici sono teologi ai quali mancano la carità e l'umiltà di vedere in
questa giovane l’azione di Dio. Vengono alla mente le parole di Gesù
secondo le quali i misteri di Dio sono rivelati a chi ha il cuore dei
piccoli, mentre rimangono nascosti ai dotti e sapienti che non hanno

l'umiltà (cfr Lc 10,21). Così, i giudici di Giovanna sono radicalmente
incapaci di comprenderla, di vedere la bellezza della sua anima: non
sapevano di condannare una Santa.
L'appello di Giovanna al giudizio del Papa, il 24 maggio, è respinto
dal tribunale. La mattina del 30 maggio, riceve per l'ultima volta la
santa Comunione in carcere, e viene subito condotta al supplizio
nella piazza del vecchio mercato. Chiede a uno dei sacerdoti di tenere
davanti al rogo una croce di processione. Così muore guardando
Gesù Crocifisso e pronunciando più volte e ad alta voce il Nome di
Gesù (PNul, I, p. 457; cfr Catechismo della Chiesa Cattolica, 435). Circa
25 anni più tardi, il Processo di Nullità, aperto sotto l'autorità del Papa
Callisto III, si conclude con una solenne sentenza che dichiara nulla la
condanna (7 luglio 1456; PNul, II, p 604-610). Questo lungo processo,
che raccolse le deposizioni dei testimoni e i giudizi di molti teologi,
tutti favorevoli a Giovanna, mette in luce la sua innocenza e la
perfetta fedeltà alla Chiesa. Giovanna d’Arco sarà poi canonizzata da
Benedetto XV, nel 1920.
Cari fratelli e sorelle, il Nome di Gesù, invocato dalla nostra Santa fin
negli ultimi istanti della sua vita terrena, era come il continuo respiro
della sua anima, come il battito del suo cuore, il centro di tutta la sua
vita. Il “Mistero della carità di Giovanna d'Arco”, che aveva tanto
affascinato il poeta Charles Péguy, è questo totale amore di Gesù, e
del prossimo in Gesù e per Gesù. Questa Santa aveva compreso che
l’Amore abbraccia tutta la realtà di Dio e dell'uomo, del cielo e della
terra, della Chiesa e del mondo. Gesù è sempre al primo posto nella
sua vita, secondo la sua bella espressione: “Nostro Signore servito per
primo” (PCon, I, p. 288; cfr Catechismo della Chiesa Cattolica, 223).
Amarlo significa obbedire sempre alla sua volontà. Ella afferma con
totale fiducia e abbandono: "Mi affido a Dio mio Creatore, lo amo con
tutto il mio cuore" (ibid., p. 337). Con il voto di verginità, Giovanna
consacra in modo esclusivo tutta la sua persona all'unico Amore di
Gesù: è “la sua promessa fatta a Nostro Signore di custodire bene la
sua verginità di corpo e di anima” (ibid., p. 149-150). La verginità

dell'anima è lo stato di grazia, valore supremo, per lei più prezioso
della vita: è un dono di Dio che va ricevuto e custodito con umiltà e
fiducia. Uno dei testi più conosciuti del primo Processo riguarda
proprio questo: “Interrogata se sappia d'essere nella grazia di Dio,
risponde: Se non vi sono, Dio mi voglia mettere; se vi sono, Dio mi
voglia custodire in essa” (ibid., p. 62; cfr Catechismo della Chiesa
Cattolica, 2005).
La nostra Santa vive la preghiera nella forma di un dialogo continuo
con il Signore, che illumina anche il suo dialogo con i giudici e le dà
pace e sicurezza. Ella chiede con fiducia: “Dolcissimo Dio, in onore
della vostra santa Passione, vi chiedo, se voi mi amate, di rivelarmi
come devo rispondere a questi uomini di Chiesa” (ibid., p. 252). Gesù
è contemplato da Giovanna come il “Re del Cielo e della Terra”. Così,
sul suo stendardo, Giovanna fece dipingere l'immagine di “Nostro
Signore che tiene il mondo” (ibid., p. 172): icona della sua missione
politica. La liberazione del suo popolo è un’opera di giustizia umana,
che Giovanna compie nella carità, per amore di Gesù. Il suo è un
bell’esempio di santità per i laici impegnati nella vita politica,
soprattutto nelle situazioni più difficili. La fede è la luce che guida
ogni scelta, come testimonierà, un secolo più tardi, un altro grande
santo, l’inglese Thomas More. In Gesù, Giovanna contempla anche
tutta la realtà della Chiesa, la “Chiesa trionfante” del Cielo, come la
“Chiesa militante” della terra. Secondo le sue parole, ”è un tutt'uno
Nostro Signore e la Chiesa” (ibid., p. 166). Quest’affermazione, citata
nel Catechismo della Chiesa Cattolica (n. 795), ha un carattere veramente
eroico nel contesto del Processo di Condanna, di fronte ai suoi giudici,
uomini di Chiesa, che la perseguitarono e la condannarono.
Nell'Amore di Gesù, Giovanna trova la forza di amare la Chiesa fino
alla fine, anche nel momento della condanna.
Mi piace ricordare come santa Giovanna d’Arco abbia avuto un
profondo influsso su una giovane Santa dell'epoca moderna: Teresa
di Gesù Bambino. In una vita completamente diversa, trascorsa nella
clausura, la carmelitana di Lisieux si sentiva molto vicina a Giovanna,

vivendo nel cuore della Chiesa e partecipando alle sofferenze di
Cristo per la salvezza del mondo. La Chiesa le ha riunite come
Patrone della Francia, dopo la Vergine Maria. Santa Teresa aveva
espresso il suo desiderio di morire come Giovanna, pronunciando il
Nome di Gesù (Manoscritto B, 3r), ed era animata dallo stesso grande
amore verso Gesù e il prossimo, vissuto nella verginità consacrata.
Cari fratelli e sorelle, con la sua luminosa testimonianza, santa
Giovanna d’Arco ci invita ad una misura alta della vita cristiana: fare
della preghiera il filo conduttore delle nostre giornate; avere piena
fiducia nel compiere la volontà di Dio, qualunque essa sia; vivere la
carità senza favoritismi, senza limiti e attingendo, come lei,
nell'Amore di Gesù un profondo amore per la Chiesa. Grazie.

Mercoledì, 19 gennaio 2011
Settimana di Preghiera per l'Unità dei Cristiani
Cari fratelli e sorelle,
stiamo celebrando la Settimana di Preghiera per l’Unità dei Cristiani,
nella quale tutti i credenti in Cristo sono invitati ad unirsi in
preghiera per testimoniare il profondo legame che esiste tra loro e per
invocare il dono della piena comunione. È provvidenziale il fatto che,
nel cammino per costruire l’unità, venga posta al centro la preghiera:
questo ci ricorda, ancora una volta, che l’unità non può essere
semplice prodotto dell’operare umano; essa è anzitutto un dono di
Dio, che comporta una crescita nella comunione con il Padre, il Figlio
e lo Spirito Santo. Il Concilio Vaticano II dice: “Queste preghiere in
comune sono senza dubbio un mezzo molto efficace per impetrare la
grazia dell'unità e costituiscono una manifestazione autentica dei
vincoli con i quali i cattolici rimangono uniti con i fratelli separati:
«Poiché dove sono due o tre adunati nel nome mio [dice il Signore], ci

sono io in mezzo a loro» (Mt 18,20).” (Decr. Unitatis Redintegratio, 8).
Il cammino verso l’unità visibile tra tutti i cristiani abita nella
preghiera, perché fondamentalmente l’unità non la “costruiamo” noi,
ma la “costruisce” Dio, viene da Lui, dal Mistero trinitario, dall’unità
del Padre con il Figlio nel dialogo d’amore che è lo Spirito Santo e il
nostro impegno ecumenico deve aprirsi all’azione divina, deve farsi
invocazione quotidiana dell’aiuto di Dio. La Chiesa è sua e non
nostra.
Il tema scelto quest’anno per la Settimana di Preghiera fa riferimento
all’esperienza della prima comunità cristiana di Gerusalemme, così
come è descritta dagli Atti degli Apostoli; abbiamo sentito il testo:
“Erano assidui nell'ascoltare l'insegnamento degli apostoli e
nell'unione fraterna, nella frazione del pane e nelle preghiere” (At
2,42). Dobbiamo considerare che già al momento della Pentecoste lo
Spirito Santo discende su persone di diversa lingua e cultura: ciò sta a
significare che la Chiesa abbraccia sin dagli inizi gente di diversa
provenienza e, tuttavia, proprio a partire da tali differenze, lo Spirito
crea un unico corpo. La Pentecoste come inizio della Chiesa segna
l’allargamento dell’Alleanza di Dio a tutte le creature, a tutti i popoli
e a tutti i tempi, perché l’intera creazione cammini verso il suo vero
obiettivo: essere luogo di unità e di amore.
Nel brano citato degli Atti degli Apostoli, quattro caratteristiche
definiscono la prima comunità cristiana di Gerusalemme come luogo
di unità e di amore e san Luca non vuol solo descrivere una cosa del
passato. Ci offre questo come modello, come norma della Chiesa
presente, perché queste quattro caratteristiche devono sempre
costituire la vita della Chiesa. Prima caratteristica, essere unita e
ferma nell’ascolto dell’insegnamento degli Apostoli, poi nella
comunione fraterna, nella frazione del pane e nelle preghiere. Come
ho detto, questi quattro elementi sono ancora oggi i pilastri della vita
di ogni comunità cristiana e costituiscono anche l’unico solido
fondamento sul quale progredire nella ricerca dell’unità visibile della
Chiesa.

Anzitutto abbiamo l’ascolto dell’insegnamento degli Apostoli, ovvero
l’ascolto della testimonianza che essi rendono alla missione, alla vita,
alla morte e risurrezione del Signore. È ciò che Paolo chiama
semplicemente il “Vangelo”. I primi cristiani ricevevano il Vangelo
dalla bocca degli Apostoli, erano uniti dal suo ascolto e dalla sua
proclamazione, poiché il vangelo, come afferma S. Paolo, “è potenza
di Dio per la salvezza di chiunque crede” (Rm 1,16). Ancora oggi, la
comunità dei credenti riconosce nel riferimento all’insegnamento
degli Apostoli la norma della propria fede: ogni sforzo per la
costruzione dell’unità tra tutti i cristiani passa pertanto attraverso
l’approfondimento della fedeltà al depositum fidei trasmessoci dagli
Apostoli. Fermezza nella fede è il fondamento della nostra
comunione, è il fondamento dell’unità cristiana.
Il secondo elemento è la comunione fraterna. Al tempo della prima
comunità cristiana, come pure ai nostri giorni, questa è l’espressione
più tangibile, soprattutto per il mondo esterno, dell’unità tra i
discepoli del Signore. Leggiamo negli Atti degli Apostoli che i primi
cristiani tenevano ogni cosa in comune e chi aveva proprietà e
sostanze le vendeva per farne parte ai bisognosi (cfr At 2,44-45).
Questa condivisione delle proprie sostanze ha trovato, nella storia
della Chiesa, modalità sempre nuove di espressione. Una di queste,
peculiare, è quella dei rapporti di fraternità e di amicizia costruiti tra
cristiani di diverse confessioni. La storia del movimento ecumenico è
segnata da difficoltà e incertezze, ma è anche una storia di fraternità,
di cooperazione e di condivisione umana e spirituale, che ha mutato
in misura significativa le relazioni tra i credenti nel Signore Gesù:
tutti siamo impegnati a continuare su questa strada. Secondo
elemento, quindi, la comunione, che innanzitutto è comunione con
Dio tramite la fede; ma la comunione con Dio crea la comunione tra
di noi e si esprime necessariamente in quella comunione concreta
della quale parlano gli Atti degli Apostoli, cioè la condivisione.
Nessuno nella comunità cristiana deve avere fame, deve essere
povero: questo è un obbligo fondamentale. La comunione con Dio,

realizzata come comunione fraterna, si esprime, in concreto,
nell’impegno sociale, nella carità cristiana, nella giustizia.
Terzo elemento: nella vita della prima comunità di Gerusalemme
essenziale era il momento della frazione del pane, in cui il Signore
stesso si rende presente con l’unico sacrificio della Croce nel suo
donarsi completamente per la vita dei suoi amici: “Questo è il mio
corpo offerto in sacrificio per voi … questo è il calice del mio Sangue
… versato per voi”. “La Chiesa vive dell'Eucaristia. Questa verità non
esprime soltanto un'esperienza quotidiana di fede, ma racchiude in
sintesi il nucleo del mistero della Chiesa” (Giovanni Paolo II, Enc.
Ecclesia de Eucharistia, 1). La comunione al sacrificio di Cristo è il
culmine della nostra unione con Dio e rappresenta pertanto anche la
pienezza dell’unità dei discepoli di Cristo, la piena comunione.
Durante questa settimana di preghiera per l’unità è particolarmente
vivo il rammarico per l’impossibilità di condividere la stessa mensa
eucaristica, segno che siamo ancora lontani dalla realizzazione di
quell’unità per cui Cristo ha pregato. Tale dolorosa esperienza, che
conferisce anche una dimensione penitenziale alla nostra preghiera,
deve diventare motivo di un impegno ancora più generoso da parte
di tutti affinché, rimossi gli ostacoli alla piena comunione, giunga
quel giorno in cui sarà possibile riunirsi intorno alla mensa del
Signore, spezzare insieme il pane eucaristico e bere allo stesso calice.
Infine, la preghiera - o come dice san Luca le preghiere - è la quarta
caratteristica della Chiesa primitiva di Gerusalemme descritta nel
libro degli Atti degli Apostoli. La preghiera è da sempre
l’atteggiamento costante dei discepoli di Cristo, ciò che accompagna
la loro vita quotidiana in obbedienza alla volontà di Dio, come ci
attestano anche le parole dell’apostolo Paolo, che scrive ai
Tessalonicesi nella sua prima lettera: “State sempre lieti, pregate
incessantemente, in ogni cosa rendete grazie: questa infatti è la
volontà di Dio in Cristo Gesù verso di voi” (1Ts 5, 16-18; cfr. Ef 6,18).
La preghiera cristiana, partecipazione alla preghiera di Gesù, è per
eccellenza esperienza filiale, come ci attestano le parole del Padre

Nostro, preghiera della famiglia - il “noi” dei figli di Dio, dei fratelli e
sorelle - che parla al Padre comune. Porsi in atteggiamento di
preghiera significa pertanto anche aprirsi alla fraternità. Solo nel
“noi” possiamo dire Padre Nostro. Apriamoci dunque alla fraternità,
che deriva dall’essere figli dell’unico Padre celeste, ed essere disposti
al perdono e alla riconciliazione.
Cari Fratelli e Sorelle, come discepoli del Signore abbiamo una
comune responsabilità verso il mondo, dobbiamo rendere un servizio
comune: come la prima comunità cristiana di Gerusalemme,
partendo da ciò che già condividiamo, dobbiamo offrire una forte
testimonianza, fondata spiritualmente e sostenuta dalla ragione,
dell’unico Dio che si è rivelato e ci parla in Cristo, per essere portatori
di un messaggio che orienti e illumini il cammino dell’uomo del
nostro tempo, spesso privo di chiari e validi punti di riferimento. E’
importante, allora, crescere ogni giorno nell’amore reciproco,
impegnandosi a superare quelle barriere che ancora esistono tra i
cristiani; sentire che esiste una vera unità interiore tra tutti coloro che
seguono il Signore; collaborare il più possibile, lavorando assieme
sulle questioni ancora aperte; e soprattutto essere consapevoli che in
questo itinerario il Signore deve assisterci, deve aiutarci ancora
molto, perché senza di Lui, da soli, senza il “rimanere in Lui” non
possiamo fare nulla (cfr Gv 15,5).
Cari amici, è ancora una volta nella preghiera che ci troviamo riuniti particolarmente in questa settimana - insieme a tutti coloro che
confessano la loro fede in Gesù Cristo, Figlio di Dio: perseveriamo
nella preghiera, siamo uomini della preghiera, implorando da Dio il
dono dell’unità, affinché si compia per il mondo intero il suo disegno
di salvezza e di riconciliazione. Grazie.

Mercoledì, 12 gennaio 2011

Santa Caterina da Genova
Cari fratelli e sorelle,
oggi vorrei parlarvi di un’altra Santa che porta il nome di Caterina,
dopo Caterina da Siena e Caterina da Bologna; parlo di Caterina da
Genova, nota soprattutto per la sua visione sul purgatorio. Il testo che
ne descrive la vita e il pensiero venne pubblicato nella città ligure nel
1551; esso è diviso in tre parti: la Vita propriamente detta, la
Dimostratione et dechiaratione del purgatorio - più nota come Trattato - e
il Dialogo tra l’anima e il corpo. L’estensore finale fu il confessore di
Caterina, il sacerdote Cattaneo Marabotto.
Caterina nacque a Genova, nel 1447; ultima di cinque figli, rimase
orfana del padre, Giacomo Fieschi, quando era in tenera età. La
madre, Francesca di Negro, impartì una valida educazione cristiana,
tanto che la maggiore delle due figlie divenne religiosa. A sedici anni,
Caterina venne data in moglie a Giuliano Adorno, un uomo che,
dopo varie esperienze commerciali e militari in Medio Oriente, era
rientrato a Genova per sposarsi. La vita matrimoniale non fu facile,
anche per il carattere del marito, dedito al gioco d’azzardo. Caterina
stessa fu indotta inizialmente a condurre un tipo di vita mondana,
nella quale, però, non riuscì a trovare serenità. Dopo dieci anni, nel
suo cuore c’era un senso profondo di vuoto e di amarezza.
La conversione iniziò il 20 marzo 1473, grazie ad una singolare
esperienza. Recatasi alla chiesa di san Benedetto e nel monastero di
Nostra Signora delle Grazie, per confessarsi, e inginocchiatasi davanti
al sacerdote, “ricevette - come ella stessa scrive - una ferita al cuore,
d’un immenso amor de Dio”, con una visione così chiara delle sue
miserie e dei suoi difetti e, allo stesso tempo, della bontà di Dio, che
quasi ne svenne. Fu toccata nel cuore da questa conoscenza di se
stessa, della vita vuota che conduceva e della bontà di Dio. Da questa
esperienza nacque la decisione che orientò tutta la sua vita, espressa
nelle parole: “Non più mondo, non più peccati” (cfr Vita mirabile,

3rv). Caterina allora fuggì, lasciando in sospeso la Confessione.
Ritornata a casa, entrò nella camera più nascosta e pianse a lungo. In
quel momento fu istruita interiormente sulla preghiera ed ebbe
coscienza dell’immenso amore di Dio verso di lei peccatrice,
un’esperienza spirituale che non riusciva ad esprimere a parole (cfr
Vita mirabile, 4r). E’ in questa occasione che le apparve Gesù
sofferente, carico della croce, come spesso è rappresentato
nell’iconografia della Santa. Pochi giorni dopo, tornò dal sacerdote
per compiere finalmente una buona Confessione. Iniziò qui quella
“vita di purificazione” che, per lungo tempo, le fece provare un
costante dolore per i peccati commessi e la spinse ad imporsi
penitenze e sacrifici per mostrare a Dio il suo amore.
In questo cammino, Caterina si andava avvicinando sempre di più al
Signore, fino ad entrare in quella che viene chiamata “vita unitiva”,
un rapporto, cioè, di unione profonda con Dio. Nella Vita è scritto che
la sua anima era guidata e ammaestrata interiormente dal solo dolce
amore di Dio, che le dava tutto ciò di cui aveva bisogno. Caterina si
abbandonò in modo così totale nelle mani del Signore da vivere, per
circa venticinque anni - come ella scrive - “senza mezzo di alcuna
creatura, dal solo Dio instrutta et governata” (Vita, 117r-118r), nutrita
soprattutto dalla preghiera costante e dalla Santa Comunione
ricevuta ogni giorno, cosa non comune al suo tempo. Solo molti anni
più tardi il Signore le diede un sacerdote che avesse cura della sua
anima.
Caterina rimase sempre restia a confidare e manifestare la sua
esperienza di comunione mistica con Dio, soprattutto per la profonda
umiltà che provava di fronte alle grazie del Signore. Solo la
prospettiva di dar gloria a Lui e di poter giovare al cammino
spirituale di altri la spinse a narrare ciò che avveniva in lei, a partire
dal momento della sua conversione, che è la sua esperienza originaria
e fondamentale. Il luogo della sua ascesa alle vette mistiche fu
l’ospedale di Pammatone, il più grande complesso ospedaliero
genovese, del quale ella fu direttrice e animatrice. Quindi Caterina

vive un’esistenza totalmente attiva, nonostante questa profondità
della sua vita interiore. A Pammatone si venne formando attorno a lei
un gruppo di seguaci, discepoli e collaboratori, affascinati dalla sua
vita di fede e dalla sua carità. Lo stesso marito, Giuliano Adorno, ne
fu conquistato tanto da lasciare la sua vita dissipata, diventare
terziario francescano e trasferirsi nell’ospedale per dare il suo aiuto
alla moglie. L’impegno di Caterina nella cura dei malati si svolse fino
al termine del suo cammino terreno, il 15 settembre 1510. Dalla
conversione alla morte non vi furono eventi straordinari, ma due
elementi caratterizzarono l’intera sua esistenza: da una parte
l’esperienza mistica, cioè, la profonda unione con Dio, sentita come
un’unione sponsale, e, dall’altra, l’assistenza ai malati,
l’organizzazione dell’ospedale, il servizio al prossimo, specialmente i
più bisognosi e abbandonati. Questi due poli – Dio e il prossimo –
riempirono totalmente la sua vita, trascorsa praticamente all’interno
delle mura dell’ospedale.
Cari amici, non dobbiamo mai dimenticare che quanto più amiamo
Dio e siamo costanti nella preghiera, tanto più riusciremo ad amare
veramente chi ci sta intorno, chi ci sta vicino, perché saremo capaci di
vedere in ogni persona il volto del Signore, che ama senza limiti e
distinzioni. La mistica non crea distanza dall’altro, non crea una vita
astratta, ma piuttosto avvicina all’altro, perché si inizia a vedere e ad
agire con gli occhi, con il cuore di Dio.
Il pensiero di Caterina sul purgatorio, per il quale è particolarmente
conosciuta, è condensato nelle ultime due parti del libro citato
all’inizio: il Trattato sul purgatorio e il Dialogo tra l’anima e il corpo. E’
importante notare che Caterina, nella sua esperienza mistica, non ha
mai rivelazioni specifiche sul purgatorio o sulle anime che vi si
stanno purificando. Tuttavia, negli scritti ispirati dalla nostra Santa è
un elemento centrale e il modo di descriverlo ha caratteristiche
originali rispetto alla sua epoca. Il primo tratto originale riguarda il
“luogo” della purificazione delle anime. Nel suo tempo lo si
raffigurava principalmente con il ricorso ad immagini legate allo

spazio: si pensava a un certo spazio, dove si troverebbe il purgatorio.
In Caterina, invece, il purgatorio non è presentato come un elemento
del paesaggio delle viscere della terra: è un fuoco non esteriore, ma
interiore. Questo è il purgatorio, un fuoco interiore. La Santa parla
del cammino di purificazione dell’anima verso la comunione piena
con Dio, partendo dalla propria esperienza di profondo dolore per i
peccati commessi, in confronto all’infinito amore di Dio (cfr Vita
mirabile, 171v). Abbiamo sentito del momento della conversione, dove
Caterina sente improvvisamente la bontà di Dio, la distanza infinita
della propria vita da questa bontà e un fuoco bruciante all’interno di
se stessa. E questo è il fuoco che purifica, è il fuoco interiore del
purgatorio. Anche qui c’è un tratto originale rispetto al pensiero del
tempo. Non si parte, infatti, dall’aldilà per raccontare i tormenti del
purgatorio - come era in uso a quel tempo e forse ancora oggi - e poi
indicare la via per la purificazione o la conversione, ma la nostra
Santa parte dall’esperienza propria interiore della sua vita in
cammino verso l’eternità. L’anima - dice Caterina - si presenta a Dio
ancora legata ai desideri e alla pena che derivano dal peccato, e
questo le rende impossibile godere della visione beatifica di Dio.
Caterina afferma che Dio è così puro e santo che l’anima con le
macchie del peccato non può trovarsi in presenza della divina maestà
(cfr Vita mirabile, 177r). E anche noi sentiamo quanto siamo distanti,
quanto siamo pieni di tante cose, così da non poter vedere Dio.
L’anima è consapevole dell’immenso amore e della perfetta giustizia
di Dio e, di conseguenza, soffre per non aver risposto in modo
corretto e perfetto a tale amore, e proprio l’amore stesso a Dio
diventa fiamma, l’amore stesso la purifica dalle sue scorie di peccato.
In Caterina si scorge la presenza di fonti teologiche e mistiche a cui
era normale attingere nella sua epoca. In particolare si trova
un’immagine tipica di Dionigi l’Areopagita, quella, cioè, del filo d’oro
che collega il cuore umano con Dio stesso. Quando Dio ha purificato
l’uomo, egli lo lega con un sottilissimo filo d’oro, che è il suo amore, e
lo attira a sé con un affetto così forte, che l’uomo rimane come
“superato e vinto e tutto fuor di sé”. Così il cuore dell’uomo viene

invaso dall’amore di Dio, che diventa l’unica guida, l’unico motore
della sua esistenza (cfr Vita mirabile, 246rv). Questa situazione di
elevazione verso Dio e di abbandono alla sua volontà, espressa
nell’immagine del filo, viene utilizzata da Caterina per esprimere
l’azione della luce divina sulle anime del purgatorio, luce che le
purifica e le solleva verso gli splendori dei raggi fulgenti di Dio (cfr
Vita mirabile, 179r).
Cari amici, i Santi, nella loro esperienza di unione con Dio,
raggiungono un “sapere” così profondo dei misteri divini, nel quale
amore e conoscenza si compenetrano, da essere di aiuto agli stessi
teologi nel loro impegno di studio, di intelligentia fidei, di intelligentia
dei misteri della fede, di approfondimento reale dei misteri, per
esempio di che cosa è il purgatorio.
Con la sua vita, santa Caterina ci insegna che quanto più amiamo Dio
ed entriamo in intimità con Lui nella preghiera, tanto più Egli si fa
conoscere e accende il nostro cuore con il suo amore. Scrivendo sul
purgatorio, la Santa ci ricorda una verità fondamentale della fede che
diventa per noi invito a pregare per i defunti affinché possano
giungere alla visione beata di Dio nella comunione dei santi (cfr
Catechismo della Chiesa Cattolica, 1032). Il servizio umile, fedele e
generoso, che la Santa prestò per tutta la sua vita nell’ospedale di
Pammatone, poi, è un luminoso esempio di carità per tutti e un
incoraggiamento specialmente per le donne che danno un contributo
fondamentale alla società e alla Chiesa con la loro preziosa opera,
arricchita dalla loro sensibilità e dall’attenzione verso i più poveri e i
più bisognosi. Grazie.
cfr Libro de la Vita mirabile et dottrina santa, de la beata Caterinetta da
Genoa. Nel quale si contiene una utile et catholica dimostratione et
dechiaratione del purgatorio, Genova 1551.

Mercoledì, 5 gennaio 2011
Cari fratelli e sorelle!
Sono lieto di accogliervi in questa prima Udienza generale del nuovo
anno e di tutto cuore porgo a voi e alle vostre famiglie fervidi auguri.
Il Signore del tempo e della storia guidi i nostri passi sulla via del
bene e conceda a ciascuno abbondanza di grazia e prosperità. Ancora
circondati dalla luce del Santo Natale, che ci invita alla gioia per la
venuta del Salvatore, siamo oggi alla vigilia dell’Epifania, in cui
celebriamo la manifestazione del Signore a tutte le genti. La festa del
Natale affascina oggi come una volta, più di altre grandi feste della
Chiesa; affascina perché tutti in qualche modo intuiscono che la
nascita di Gesù ha a che fare con le aspirazioni e le speranze più
profonde dell’uomo. Il consumismo può distogliere da questa
interiore nostalgia, ma se nel cuore c’è il desiderio di accogliere quel
Bambino che porta la novità di Dio, che è venuto per donarci la vita
in pienezza, le luci degli addobbi natalizi possono diventare piuttosto
un riflesso della Luce che si è accesa con l’incarnazione di Dio.
Nelle celebrazioni liturgiche di questi giorni santi abbiamo vissuto in
modo misterioso ma reale l’ingresso del Figlio di Dio nel mondo e
siamo stati illuminati ancora una volta dalla luce del suo fulgore.
Ogni celebrazione è presenza attuale del mistero di Cristo e in essa si
prolunga la storia della salvezza. A proposito del Natale, il Papa san
Leone Magno afferma: “Anche se la successione delle azioni corporee
ora è passata, come è stato ordinato in anticipo nel disegno eterno…,
tuttavia noi adoriamo continuamente lo stesso parto della Vergine
che produce la nostra salvezza” (Sermone sul Natale del Signore 29,2), e
precisa: “perché quel giorno non è passato in modo tale che sia anche
passata la potenza dell’opera che allora fu rivelata” (Sermone
sull’Epifania 36,1). Celebrare gli eventi dell’incarnazione del Figlio di
Dio non è semplice ricordo di fatti del passato, ma è rendere presenti
quei misteri portatori di salvezza. Nella Liturgia, nella celebrazione
dei Sacramenti, quei misteri si rendono attuali e diventano efficaci

per noi, oggi. Ancora san Leone Magno afferma: “Tutto ciò che il
Figlio di Dio fece e insegnò per riconciliare il mondo, non lo
conosciamo soltanto nel racconto di azioni compiute nel passato, ma
siamo sotto l’effetto del dinamismo di tali azioni presenti” (Sermone
52,1).
Nella Costituzione sulla sacra liturgia, il Concilio Vaticano II sottolinea
come l’opera della salvezza realizzata da Cristo continua nella Chiesa
mediante la celebrazione dei santi misteri, grazie all’azione dello
Spirito Santo. Già nell’Antico Testamento, nel cammino verso la
pienezza della fede, abbiamo testimonianze di come la presenza e
l’azione di Dio sia mediata attraverso i segni, ad esempio, quello del
fuoco (cfr Es 3,2ss; 19,18). Ma a partire dall’Incarnazione avviene
qualcosa di sconvolgente: il regime di contatto salvifico con Dio si
trasforma radicalmente e la carne diventa lo strumento della
salvezza: “Verbum caro factum est”, “il Verbo si fece carne”, scrive
l’evangelista Giovanni e un autore cristiano del III secolo, Tertulliano,
afferma: “Caro salutis est cardo”, “la carne è il cardine della salvezza”
(De carnis resurrectione, 8,3: PL 2,806).
Il Natale è già la primizia del “sacramentum-mysterium paschale”, è cioè
l’inizio del mistero centrale della salvezza che culmina nella passione,
morte e risurrezione, perché Gesù comincia l’offerta di se stesso per
amore fin dal primo istante della sua esistenza umana nel grembo
della Vergine Maria. La notte di Natale è quindi profondamente
legata alla grande veglia notturna della Pasqua, quando la
redenzione si compie nel sacrificio glorioso del Signore morto e
risorto. Lo stesso presepio, quale immagine dell’incarnazione del
Verbo, alla luce del racconto evangelico, allude già alla Pasqua ed è
interessante vedere come in alcune icone della Natività nella
tradizione orientale, Gesù Bambino venga rappresentato avvolto in
fasce e deposto in una mangiatoia che ha la forma di un sepolcro;
un’allusione al momento in cui Egli verrà deposto dalla croce,
avvolto in un lenzuolo e messo in un sepolcro scavato nella roccia (cfr
Lc 2,7; 23,53). Incarnazione e Pasqua non stanno una accanto all’altra,

ma sono i due punti chiave inseparabili dell’unica fede in Gesù
Cristo, il Figlio di Dio Incarnato e Redentore. Croce e Risurrezione
presuppongono l’Incarnazione. Solo perché veramente il Figlio, e in
Lui Dio stesso, “è disceso” e “si è fatto carne”, morte e risurrezione di
Gesù sono eventi che risultano a noi contemporanei e ci riguardano,
ci strappano dalla morte e ci aprono ad un futuro in cui questa
“carne”, l’esistenza terrena e transitoria, entrerà nell’eternità di Dio.
In questa prospettiva unitaria del Mistero di Cristo, la visita al
presepio orienta alla visita all’Eucaristia, dove incontriamo presente
in modo reale il Cristo crocifisso e risorto, il Cristo vivente.
La celebrazione liturgica del Natale, allora, non è solo ricordo, ma è
soprattutto mistero; non è solo memoria, ma anche presenza. Per
cogliere il senso di questi due aspetti inscindibili, occorre vivere
intensamente tutto il Tempo natalizio come la Chiesa lo presenta. Se
lo consideriamo in senso lato, esso si estende per quaranta giorni, dal
25 dicembre al 2 febbraio, dalla celebrazione della Notte di Natale,
alla Maternità di Maria, all’Epifania, al Battesimo di Gesù, alle nozze
di Cana, alla Presentazione al Tempio, proprio in analogia con il
Tempo pasquale, che forma un’unità di cinquanta giorni, fino alla
Pentecoste. La manifestazione di Dio nella carne è l’avvenimento che
ha rivelato la Verità nella storia. Infatti, la data del 25 dicembre,
collegata all’idea della manifestazione solare – Dio che appare come
luce senza tramonto sull’orizzonte della storia –, ci ricorda che non si
tratta solo di un’idea, quella che Dio è la pienezza della luce, ma di
una realtà per noi uomini già realizzata e sempre attuale: oggi, come
allora, Dio si rivela nella carne, cioè nel “corpo vivo” della Chiesa
peregrinante nel tempo, e nei Sacramenti ci dona oggi la salvezza.
I simboli delle celebrazioni natalizie, richiamati dalle Letture e dalle
preghiere, danno alla liturgia di questo Tempo un senso profondo di
“epifania” di Dio nel suo Cristo-Verbo incarnato, cioè di
“manifestazione” che possiede anche un significato escatologico,
orienta cioè agli ultimi tempi. Già nell’Avvento le due venute, quella
storica e quella alla fine della storia, erano direttamente collegate; ma

è in particolare nell’Epifania e nel Battesimo di Gesù che la
manifestazione messianica si celebra nella prospettiva delle attese
escatologiche: la consacrazione messianica di Gesù, Verbo incarnato,
mediante l’effusione dello Spirito Santo in forma visibile, porta a
compimento il tempo delle promesse e inaugura i tempi ultimi.
Occorre riscattare questo Tempo natalizio da un rivestimento troppo
moralistico e sentimentale. La celebrazione del Natale non ci propone
solo degli esempi da imitare, quali l’umiltà e la povertà del Signore,
la sua benevolenza e amore verso gli uomini; ma è piuttosto l’invito a
lasciarci trasformare totalmente da Colui che è entrato nella nostra
carne. San Leone Magno esclama: “il Figlio di Dio … si è congiunto a
noi e ha congiunto noi a sé in modo tale che l’abbassamento di Dio
fino alla condizione umana divenisse un innalzamento dell’uomo
fino alle altezze di Dio” (Sermone sul Natale del Signore 27,2). La
manifestazione di Dio è finalizzata alla nostra partecipazione alla vita
divina, alla realizzazione in noi del mistero della sua incarnazione.
Tale mistero è il compimento della vocazione dell’uomo. Ancora san
Leone Magno spiega l’importanza concreta e sempre attuale per la
vita cristiana del mistero del Natale: “le parole del Vangelo e dei
Profeti … infiammano il nostro spirito e ci insegnano a comprendere
la Natività del Signore, questo mistero del Verbo fatto carne, non
tanto come un ricordo di un avvenimento passato, quanto come un
fatto che si svolge sotto i nostri occhi… è come se ci venisse ancora
proclamato nella solennità odierna: «Vi do l’annunzio di una grande
gioia, che sarà per tutto il popolo: oggi, nella città di Davide, è nato
per voi un Salvatore che è il Cristo Signore»” (Sermone sul Natale del
Signore 29,1). Ed aggiunge: “Riconosci, cristiano, la tua dignità, e,
fatto partecipe della natura divina, bada di non ricadere, con una
condotta indegna, da tale grandezza, nella primitiva bassezza”
(Sermone 1 sul Natale del Signore, 3).
Cari amici, viviamo questo Tempo natalizio con intensità: dopo aver
adorato il Figlio di Dio fatto uomo e deposto nella mangiatoia, siamo
chiamati a passare all’altare del Sacrificio, dove Cristo, il Pane vivo

disceso dal cielo, si offre a noi quale vero nutrimento per la vita
eterna. E ciò che abbiamo veduto con i nostri occhi, alla mensa della
Parola e del Pane di Vita, ciò che abbiamo contemplato, ciò che le
nostre mani hanno toccato, ossia il Verbo fatto carne, annunciamolo
con gioia al mondo e testimoniamolo generosamente con tutta la
nostra vita. Rinnovo di cuore a tutti voi e ai vostri cari sentiti auguri
per il Nuovo Anno e vi auguro una buona festività dell’Epifania.

