Mercoledì, 19 dicembre 2012

da Dio, è veramente la Figlia di Sion in persona; in lei si compie l’attesa
della venuta definitiva di Dio, in lei prende dimora il Dio vivente.

Maria Vergine: Icona della fede obbediente
Cari fratelli e sorelle,
nel cammino dell’Avvento la Vergine Maria occupa un posto particolare
come colei che in modo unico ha atteso la realizzazione delle promesse di
Dio, accogliendo nella fede e nella carne Gesù, il Figlio di Dio, in piena
obbedienza alla volontà divina. Oggi vorrei riflettere brevemente con voi
sulla fede di Maria a partire dal grande mistero dell’Annunciazione.
«Chaîre kecharitomene, ho Kyrios meta sou», «Rallegrati, piena di grazia: il
Signore è con te» (Lc 1,28). Sono queste le parole - riportate
dall’evangelista Luca – con cui l’arcangelo Gabriele si rivolge a Maria. A
prima vista il termine chaîre, “rallegrati”, sembra un normale saluto,
usuale nell’ambito greco, ma questa parola, se letta sullo sfondo della
tradizione biblica, acquista un significato molto più profondo. Questo
stesso termine è presente quattro volte nella versione greca dell’Antico
Testamento e sempre come annuncio di gioia per la venuta del Messia (cfr
Sof 3,14; Gl 2,21; Zc 9,9; Lam 4,21). Il saluto dell’angelo a Maria è quindi un
invito alla gioia, ad una gioia profonda, annuncia la fine della tristezza
che c’è nel mondo di fronte al limite della vita, alla sofferenza, alla morte,
alla cattiveria, al buio del male che sembra oscurare la luce della bontà
divina. E’ un saluto che segna l’inizio del Vangelo, della Buona Novella.
Ma perché Maria viene invitata a rallegrarsi in questo modo? La risposta
si trova nella seconda parte del saluto: “il Signore è con te”. Anche qui per
comprendere bene il senso dell’espressione dobbiamo rivolgerci
all’Antico Testamento. Nel Libro di Sofonia troviamo questa espressione
«Rallégrati, figlia di Sion,… Re d’Israele è il Signore in mezzo a te… Il
Signore, tuo Dio, in mezzo a te è un salvatore potente» (3,14-17). In queste
parole c’è una duplice promessa fatta ad Israele, alla figlia di Sion: Dio
verrà come salvatore e prenderà dimora proprio in mezzo al suo popolo,
nel grembo della figlia di Sion. Nel dialogo tra l’angelo e Maria si realizza
esattamente questa promessa: Maria è identificata con il popolo sposato

Nel saluto dell’angelo, Maria viene chiamata “piena di grazia”; in greco il
termine “grazia”, charis, ha la stessa radice linguistica della parola
“gioia”. Anche in questa espressione si chiarisce ulteriormente la sorgente
del rallegrarsi di Maria: la gioia proviene dalla grazia, proviene cioè dalla
comunione con Dio, dall’avere una connessione così vitale con Lui,
dall’essere dimora dello Spirito Santo, totalmente plasmata dall’azione di
Dio. Maria è la creatura che in modo unico ha spalancato la porta al suo
Creatore, si è messa nelle sue mani, senza limiti. Ella vive interamente
della e nella relazione con il Signore; è in atteggiamento di ascolto, attenta
a cogliere i segni di Dio nel cammino del suo popolo; è inserita in una
storia di fede e di speranza nelle promesse di Dio, che costituisce il
tessuto della sua esistenza. E si sottomette liberamente alla parola
ricevuta, alla volontà divina nell’obbedienza della fede.
L’Evangelista Luca narra la vicenda di Maria attraverso un fine
parallelismo con la vicenda di Abramo. Come il grande Patriarca è il
padre dei credenti, che ha risposto alla chiamata di Dio ad uscire dalla
terra in cui viveva, dalle sue sicurezze, per iniziare il cammino verso una
terra sconosciuta e posseduta solo nella promessa divina, così Maria si
affida con piena fiducia alla parola che le annuncia il messaggero di Dio e
diventa modello e madre di tutti i credenti.
Vorrei sottolineare un altro aspetto importante: l’apertura dell’anima a
Dio e alla sua azione nella fede include anche l’elemento dell’oscurità. La
relazione dell’essere umano con Dio non cancella la distanza tra Creatore
e creatura, non elimina quanto afferma l’apostolo Paolo davanti alle
profondità della sapienza di Dio: «Quanto insondabili sono i suoi giudizi
e inaccessibili le sue vie!» (Rm 11,33). Ma proprio colui che - come Maria –
è aperto in modo totale a Dio, giunge ad accettare il volere divino, anche
se è misterioso, anche se spesso non corrisponde al proprio volere ed è
una spada che trafigge l’anima, come profeticamente dirà il vecchio
Simeone a Maria, al momento in cui Gesù viene presentato al Tempio (cfr
Lc 2,35). Il cammino di fede di Abramo comprende il momento di gioia
per il dono del figlio Isacco, ma anche il momento dell’oscurità, quando

deve salire sul monte Moria per compiere un gesto paradossale: Dio gli
chiede di sacrificare il figlio che gli ha appena donato. Sul monte l’angelo
gli ordina: «Non stendere la mano contro il ragazzo e non fargli niente!
Ora so che tu temi Dio e non mi hai rifiutato tuo figlio, il tuo unigenito»
(Gen 22,12); la piena fiducia di Abramo nel Dio fedele alle promesse non
viene meno anche quando la sua parola è misteriosa ed è difficile, quasi
impossibile, da accogliere. Così è per Maria, la sua fede vive la gioia
dell’Annunciazione, ma passa anche attraverso il buio della crocifissione
del Figlio, per poter giungere fino alla luce della Risurrezione.
Non è diverso anche per il cammino di fede di ognuno di noi:
incontriamo momenti di luce, ma incontriamo anche passaggi in cui Dio
sembra assente, il suo silenzio pesa nel nostro cuore e la sua volontà non
corrisponde alla nostra, a quello che noi vorremmo. Ma quanto più ci
apriamo a Dio, accogliamo il dono della fede, poniamo totalmente in Lui
la nostra fiducia - come Abramo e come Maria - tanto più Egli ci rende
capaci, con la sua presenza, di vivere ogni situazione della vita nella pace
e nella certezza della sua fedeltà e del suo amore. Questo però significa
uscire da sé stessi e dai propri progetti, perché la Parola di Dio sia la
lampada che guida i nostri pensieri e le nostre azioni.
Vorrei soffermarmi ancora su un aspetto che emerge nei racconti
sull’Infanzia di Gesù narrati da san Luca. Maria e Giuseppe portano il
figlio a Gerusalemme, al Tempio, per presentarlo e consacrarlo al Signore
come prescrive la legge di Mosé: «Ogni maschio primogenito sarà sacro al
Signore» (cfr Lc 2,22-24). Questo gesto della Santa Famiglia acquista un
senso ancora più profondo se lo leggiamo alla luce della scienza
evangelica di Gesù dodicenne che, dopo tre giorni di ricerca, viene
ritrovato nel Tempio a discutere tra i maestri. Alle parole piene di
preoccupazione di Maria e Giuseppe: «Figlio, perché ci hai fatto questo?
Ecco, tuo padre e io, angosciati, ti cercavamo», corrisponde la misteriosa
risposta di Gesù: «Perché mi cercavate? Non sapevate che devo essere
nelle cose del Padre mio?» (Lc 2,48-49). Cioè nella proprietà del Padre,
nella casa del Padre, come lo è un figlio. Maria deve rinnovare la fede
profonda con cui ha detto «sì» nell’Annunciazione; deve accettare che la
precedenza l’abbia il Padre vero e proprio di Gesù; deve saper lasciare
libero quel Figlio che ha generato perché segua la sua missione. E il «sì»

di Maria alla volontà di Dio, nell’obbedienza della fede, si ripete lungo
tutta la sua vita, fino al momento più difficile, quello della Croce.
Davanti a tutto ciò, possiamo chiederci: come ha potuto vivere Maria
questo cammino accanto al Figlio con una fede così salda, anche nelle
oscurità, senza perdere la piena fiducia nell’azione di Dio? C’è un
atteggiamento di fondo che Maria assume di fronte a ciò che avviene nella
sua vita. Nell’Annunciazione Ella rimane turbata ascoltando le parole
dell’angelo - è il timore che l’uomo prova quando viene toccato dalla
vicinanza di Dio –, ma non è l’atteggiamento di chi ha paura davanti a ciò
che Dio può chiedere. Maria riflette, si interroga sul significato di tale
saluto (cfr Lc 1,29). Il termine greco usato nel Vangelo per definire questo
“riflettere”, “dielogizeto”, richiama la radice della parola “dialogo”. Questo
significa che Maria entra in intimo dialogo con la Parola di Dio che le è
stata annunciata, non la considera superficialmente, ma si sofferma, la
lascia penetrare nella sua mente e nel suo cuore per comprendere ciò che
il Signore vuole da lei, il senso dell’annuncio. Un altro cenno
all’atteggiamento interiore di Maria di fronte all’azione di Dio lo
troviamo, sempre nel Vangelo di san Luca, al momento della nascita di
Gesù, dopo l’adorazione dei pastori. Si afferma che Maria «custodiva
tutte queste cose, meditandole nel suo cuore» (Lc 2,19); in greco il termine
è symballon, potremmo dire che Ella “teneva insieme”, “poneva insieme”
nel suo cuore tutti gli avvenimenti che le stavano accadendo; collocava
ogni singolo elemento, ogni parola, ogni fatto all’interno del tutto e lo
confrontava, lo conservava, riconoscendo che tutto proviene dalla volontà
di Dio. Maria non si ferma ad una prima comprensione superficiale di ciò
che avviene nella sua vita, ma sa guardare in profondità, si lascia
interpellare dagli eventi, li elabora, li discerne, e acquisita quella
comprensione che solo la fede può garantire. E’ l’umiltà profonda della
fede obbediente di Maria, che accoglie in sé anche ciò che non comprende
dell’agire di Dio, lasciando che sia Dio ad aprirle la mente e il cuore.
«Beata colei che ha creduto nell’adempimento della parola del Signore»
(Lc 1,45), esclama la parente Elisabetta. E’ proprio per la sua fede che tutte
le generazioni la chiameranno beata.
Cari amici, la solennità del Natale del Signore che tra poco celebreremo, ci
invita a vivere questa stessa umiltà e obbedienza di fede. La gloria di Dio

non si manifesta nel trionfo e nel potere di un re, non risplende in una
città famosa, in un sontuoso palazzo, ma prende dimora nel grembo di
una vergine, si rivela nella povertà di un bambino. L’onnipotenza di Dio,
anche nella nostra vita, agisce con la forza, spesso silenziosa, della verità e
dell’amore. La fede ci dice, allora, che l’indifesa potenza di quel Bambino
alla fine vince il rumore delle potenze del mondo.

Mercoledì, 12 dicembre 2012
L'Anno della Fede. Le tappe della Rivelazione
Cari fratelli e sorelle,
nella scorsa catechesi ho parlato della Rivelazione di Dio, come
comunicazione che Egli fa di Se stesso e del suo disegno di benevolenza e
di amore. Questa Rivelazione di Dio si inserisce nel tempo e nella storia
degli uomini: storia che diventa «il luogo in cui possiamo costatare l’agire
di Dio a favore dell’umanità. Egli ci raggiunge in ciò che per noi è più
familiare, e facile da verificare, perché costituisce il nostro contesto
quotidiano, senza il quale non riusciremmo a comprenderci» (Giovanni
Paolo II, Enc. Fides et ratio, 12).
L’evangelista san Marco – come abbiamo sentito - riporta, in termini
chiari e sintetici, i momenti iniziali della predicazione di Gesù: «Il tempo è
compiuto e il regno di Dio è vicino» (Mc 1,15). Ciò che illumina e dà senso
pieno alla storia del mondo e dell’uomo inizia a brillare nella grotta di
Betlemme; è il Mistero che contempleremo tra poco nel Natale: la salvezza
che si realizza in Gesù Cristo. In Gesù di Nazaret Dio manifesta il suo
volto e chiede la decisione dell’uomo di riconoscerlo e di seguirlo. Il
rivelarsi di Dio nella storia per entrare in rapporto di dialogo d’amore con
l’uomo, dona un nuovo senso all’intero cammino umano. La storia non è
un semplice succedersi di secoli, di anni, di giorni, ma è il tempo di una
presenza che le dona pieno significato e la apre ad una solida speranza.

Dove possiamo leggere le tappe di questa Rivelazione di Dio? La Sacra
Scrittura è il luogo privilegiato per scoprire gli eventi di questo cammino,
e vorrei - ancora una volta - invitare tutti, in questo Anno della fede, a
prendere in mano più spesso la Bibbia per leggerla e meditarla e a
prestare maggiore attenzione alle Letture della Messa domenicale; tutto
ciò costituisce un alimento prezioso per la nostra fede.
Leggendo l’Antico Testamento possiamo vedere come gli interventi di
Dio nella storia del popolo che si è scelto e con cui stringe alleanza non
sono fatti che passano e cadono nella dimenticanza, ma diventano
“memoria”, costituiscono insieme la “storia della salvezza”, mantenuta
viva nella coscienza del popolo d’Israele attraverso la celebrazione degli
avvenimenti salvifici. Così, nel Libro dell’Esodo il Signore indica a Mosè di
celebrare il grande momento della liberazione dalla schiavitù dell’Egitto,
la Pasqua ebraica, con queste parole: «Questo giorno sarà per voi un
memoriale; lo celebrerete come festa del Signore: di generazione in
generazione lo celebrerete come un rito perenne» (12,14). Per l’intero
popolo d’Israele ricordare ciò che Dio ha operato diventa una sorta di
imperativo costante perché il trascorrere del tempo sia segnato dalla
memoria vivente degli eventi passati, che così formano, giorno per
giorno, di nuovo la storia e rimangono presenti. Nel Libro del
Deuteronomio, Mosè si rivolge al popolo dicendo: «Guardati bene dal
dimenticare le cose che i tuoi occhi hanno visto, non ti sfuggano dal cuore
per tutto il tempo della tua vita: le insegnerai anche ai tuoi figli e ai figli
dei tuoi figli» (4,9). E così dice anche a noi: «Guardati bene dal
dimenticare le cose che Dio ha fatto con noi». La fede è alimentata dalla
scoperta e dalla memoria del Dio sempre fedele, che guida la storia e che
costituisce il fondamento sicuro e stabile su cui poggiare la propria vita.
Anche il canto del Magnificat, che la Vergine Maria innalza a Dio, è un
esempio altissimo di questa storia della salvezza, di questa memoria che
rende e tiene presente l'agire di Dio. Maria esalta l’agire misericordioso di
Dio nel cammino concreto del suo popolo, la fedeltà alle promesse di
alleanza fatte ad Abramo e alla sua discendenza; e tutto questo è memoria
viva della presenza divina che mai viene meno (cfr Lc 1,46-55).
Per Israele, l’Esodo è l’evento storico centrale in cui Dio rivela la sua
azione potente. Dio libera gli Israeliti dalla schiavitù dell’Egitto perché

possano ritornare alla Terra Promessa e adorarlo come l’unico e vero
Signore. Israele non si mette in cammino per essere un popolo come gli
altri - per avere anche lui un'indipendenza nazionale -, ma per servire Dio
nel culto e nella vita, per creare per Dio un luogo dove l'uomo è in
obbedienza a Lui, dove Dio è presente e adorato nel mondo; e,
naturalmente, non solo per loro, ma per testimoniarlo in mezzo agli altri
popoli. La celebrazione di questo evento è un renderlo presente e attuale,
perché l’opera di Dio non viene meno. Egli tiene fede al suo disegno di
liberazione e continua a perseguirlo, affinché l’uomo possa riconoscere e
servire il suo Signore e rispondere con fede e amore alla sua azione.
Dio quindi rivela Se stesso non solo nell’atto primordiale della creazione,
ma entrando nella nostra storia, nella storia di un piccolo popolo che non
era né il più numeroso, né il più forte. E questa Rivelazione di Dio, che va
avanti nella storia, culmina in Gesù Cristo: Dio, il Logos, la Parola creatrice
che è all’origine del mondo, si è incarnata in Gesù e ha mostrato il vero
volto di Dio. In Gesù si compie ogni promessa, in Lui culmina la storia di
Dio con l’umanità. Quando leggiamo il racconto dei due discepoli in
cammino verso Emmaus, narratoci da san Luca, vediamo come emerga in
modo chiaro che la persona di Cristo illumina l’Antico Testamento,
l’intera storia della salvezza e mostra il grande disegno unitario dei due
Testamenti, mostra la via della sua unicità. Gesù, infatti, spiega ai due
viandanti smarriti e delusi di essere il compimento di ogni promessa: «E,
cominciando da Mosè e da tutti i profeti, spiegò loro in tutte le Scritture
ciò che si riferiva a lui» (24,27). L’Evangelista riporta l’esclamazione dei
due discepoli dopo aver riconosciuto che quel compagno di viaggio era il
Signore: «Non ardeva forse in noi il nostro cuore mentre egli conversava
con noi lungo la via, quando ci spiegava le Scritture?» (v. 32).
Il Catechismo della Chiesa Cattolica riassume le tappe della Rivelazione
divina mostrandone sinteticamente lo sviluppo (cfr nn. 54-64): Dio ha
invitato l’uomo fin dagli inizi ad un’intima comunione con Sé e anche
quando l’uomo, per la propria disobbedienza, ha perso la sua amicizia,
Dio non l’ha abbandonato in potere della morte, ma ha offerto molte volte
agli uomini la sua alleanza (cfr Messale Romano, Pregh. Euc. IV). Il
Catechismo ripercorre il cammino di Dio con l’uomo dall’alleanza con
Noé dopo il diluvio, alla chiamata di Abramo ad uscire dalla sua terra per

renderlo padre di una moltitudine di popoli. Dio forma Israele quale suo
popolo, attraverso l’evento dell’Esodo, l’alleanza del Sinai e il dono, per
mezzo di Mosè, della Legge per essere riconosciuto e servito come l’unico
Dio vivo e vero. Con i profeti, Dio guida il suo popolo nella speranza
della salvezza. Conosciamo - tramite Isaia - il “secondo Esodo”, il ritorno
dall'esilio di Babilonia alla propria terra, la rifondazione del popolo; nello
stesso tempo, però, molti rimangono nella dispersione e così comincia
l'universalità di questa fede. Alla fine non si aspetta più solo un re,
Davide, un figlio di Davide, ma un “Figlio d’uomo”, la salvezza di tutti i
popoli. Si realizzano incontri tra le culture, prima con Babilonia e la Siria,
poi anche con la moltitudine greca. Così vediamo come il cammino di Dio
si allarga, si apre sempre più verso il Mistero di Cristo, il Re dell'universo.
In Cristo si realizza finalmente la Rivelazione nella sua pienezza, il
disegno di benevolenza di Dio: Egli stesso si fa uno di noi.
Mi sono soffermato sul fare memoria dell’agire di Dio nella storia
dell’uomo, per mostrare le tappe di questo grande disegno di amore
testimoniato nell’Antico e nel Nuovo Testamento: un unico disegno di
salvezza rivolto all’intera umanità, progressivamente rivelato e realizzato
dalla potenza di Dio, dove Dio sempre reagisce alle risposte dell'uomo e
trova nuovi inizi di alleanza quando l'uomo si smarrisce. Questo è
fondamentale nel cammino di fede. Siamo nel tempo liturgico
dell’Avvento che ci prepara al Santo Natale. Come sappiamo tutti, il
termine “Avvento” significa “venuta”, “presenza”, e anticamente
indicava proprio l’arrivo del re o dell’imperatore in una determinata
provincia. Per noi cristiani la parola indica una realtà meravigliosa e
sconvolgente: Dio stesso ha varcato il suo Cielo e si è chinato sull’uomo;
ha stretto alleanza con lui entrando nella storia di un popolo; Egli è il re
che è sceso in questa povera provincia che è la terra e ha fatto dono a noi
della sua visita assumendo la nostra carne, diventando uomo come noi.
L’Avvento ci invita a ripercorrere il cammino di questa presenza e ci
ricorda sempre di nuovo che Dio non si è tolto dal mondo, non è assente,
non ci ha abbandonato a noi stessi, ma ci viene incontro in diversi modi,
che dobbiamo imparare a discernere. E anche noi con la nostra fede, la
nostra speranza e la nostra carità, siamo chiamati ogni giorno a scorgere e
a testimoniare questa presenza nel mondo spesso superficiale e distratto,

e a far risplendere nella nostra vita la luce che ha illuminato la grotta di
Betlemme. Grazie.

nella Persona e nell’opera di Cristo. L’iniziativa divina precede ogni
risposta umana: è un dono gratuito del suo amore che ci avvolge e ci
trasforma.

Mercoledì, 5 dicembre 2012
L'Anno della fede. Dio rivela il suo "disegno di benevolenza"
Cari fratelli e sorelle,
all’inizio della sua Lettera ai cristiani di Efeso (cfr 1, 3-14), l’apostolo
Paolo eleva una preghiera di benedizione a Dio, Padre del Signore nostro
Gesù Cristo, che ci introduce a vivere il tempo di Avvento, nel contesto
dell’Anno della fede. Tema di questo inno di lode è il progetto di Dio nei
confronti dell’uomo, definito con termini pieni di gioia, di stupore e di
ringraziamento, come un “disegno di benevolenza” (v. 9), di misericordia
e di amore.
Perché l’Apostolo eleva a Dio, dal profondo del suo cuore, questa
benedizione? Perché guarda al suo agire nella storia della salvezza,
culminato nell’incarnazione, morte e risurrezione di Gesù, e contempla
come il Padre celeste ci abbia scelti prima ancora della creazione del
mondo, per essere suoi figli adottivi, nel suo Figlio Unigenito, Gesù Cristo
(cfr Rm 8,14s.; Gal 4,4s.). Noi esistiamo, fin dall’eternità nella mente di
Dio, in un grande progetto che Dio ha custodito in se stesso e che ha
deciso di attuare e di rivelare «nella pienezza dei tempi» (cfr Ef 1,10). San
Paolo ci fa comprendere, quindi, come tutta la creazione e, in particolare,
l’uomo e la donna non siano frutto del caso, ma rispondano ad un
disegno di benevolenza della ragione eterna di Dio che con la potenza
creatrice e redentrice della sua Parola dà origine al mondo. Questa prima
affermazione ci ricorda che la nostra vocazione non è semplicemente
esistere nel mondo, essere inseriti in una storia, e neppure soltanto essere
creature di Dio; è qualcosa di più grande: è l’essere scelti da Dio, ancora
prima della creazione del mondo, nel Figlio, Gesù Cristo. In Lui, quindi,
noi esistiamo, per così dire, già da sempre. Dio ci contempla in Cristo,
come figli adottivi. Il “disegno di benevolenza” di Dio, che viene
qualificato dall’Apostolo anche come “disegno di amore” (Ef 1,5), è
definito “il mistero” della volontà divina (v. 9), nascosto e ora manifestato

Ma qual è lo scopo ultimo di questo disegno misterioso? Qual è il centro
della volontà di Dio? E’ quello – ci dice san Paolo – di «ricondurre a
Cristo, unico capo, tutte le cose» (v. 10). In questa espressione troviamo
una delle formulazioni centrali del Nuovo Testamento che ci fanno
comprendere il disegno di Dio, il suo progetto di amore verso l’intera
umanità, una formulazione che, nel secondo secolo, sant’Ireneo di Lione
mise come nucleo della sua cristologia: “ricapitolare” tutta la realtà in
Cristo. Forse qualcuno di voi ricorda la formula usata dal Papa san Pio X
per la consacrazione del mondo al Sacro Cuore di Gesù: “Instaurare omnia
in Christo”, formula che si richiama a questa espressione paolina e che era
anche il motto di quel santo Pontefice. L’Apostolo, però, parla più
precisamente di ricapitolazione dell’universo in Cristo, e ciò significa che
nel grande disegno della creazione e della storia, Cristo si leva come
centro dell’intero cammino del mondo, asse portante di tutto, che attira a
Sé l’intera realtà, per superare la dispersione e il limite e condurre tutto
alla pienezza voluta da Dio (cfr Ef 1,23).
Questo “disegno di benevolenza” non è rimasto, per così dire, nel silenzio
di Dio, nell’altezza del suo Cielo, ma Egli lo ha fatto conoscere entrando
in relazione con l’uomo, al quale non ha rivelato solo qualcosa, ma Se
stesso. Egli non ha comunicato semplicemente un insieme di verità, ma si
è auto-comunicato a noi, fino ad essere uno di noi, ad incarnarsi. Il
Concilio Ecumenico Vaticano II nella Costituzione dogmatica Dei Verbum
dice: «Piacque a Dio nella sua bontà e sapienza rivelare se stesso [non solo
qualcosa di sé, ma se stesso] e far conoscere il mistero della sua volontà,
mediante il quale gli uomini, per mezzo di Cristo, Verbo fatto carne, nello
Spirito Santo hanno accesso al Padre e sono così resi partecipi della divina
natura» (n. 2). Dio non solo dice qualcosa, ma Si comunica, ci attira nella
divina natura così che noi siamo coinvolti in essa, divinizzati. Dio rivela il
suo grande disegno di amore entrando in relazione con l’uomo,
avvicinandosi a lui fino al punto di farsi Egli stesso uomo. Il Concilio
continua: «Il Dio invisibile nel suo grande amore parla agli uomini come
ad amici (cfr Es 33,11; Gv 15,14-15) e vive tra essi (cfr Bar 3,38) per invitarli

e ammetterli alla comunione con Sé» (ibidem). Con la sola intelligenza e le
sue capacità l’uomo non avrebbe potuto raggiungere questa rivelazione
così luminosa dell’amore di Dio; è Dio che ha aperto il suo Cielo e si è
abbassato per guidare l’uomo nell’abisso del suo amore.
Ancora san Paolo scrive ai cristiani di Corinto: «Quelle cose che occhio
non vide, né orecchio udì, né mai entrarono in cuore di uomo, Dio le ha
preparate per coloro che lo amano. E a noi Dio le ha rivelate per mezzo
dello Spirito; lo Spirito infatti conosce bene ogni cosa, anche le profondità
di Dio» (2,9-10). E san Giovanni Crisostomo, in una celebre pagina a
commento dell’inizio della Lettera agli Efesini, invita a gustare tutta la
bellezza di questo “disegno di benevolenza” di Dio rivelato in Cristo, con
queste parole: «Che cosa ti manca? Sei divenuto immortale, sei divenuto
libero, sei divenuto figlio, sei divenuto giusto, sei divenuto fratello, sei
divenuto coerede, con Cristo regni, con Cristo sei glorificato. Tutto ci è
stato donato e – come sta scritto – “come non ci donerà ogni cosa insieme
con lui?” (Rm 8,32). La tua primizia (cfr 1 Cor 15,20.23) è adorata dagli
angeli […]: che cosa ti manca?» (PG 62,11).
Questa comunione in Cristo per opera dello Spirito Santo, offerta da Dio a
tutti gli uomini con la luce della Rivelazione, non è qualcosa che viene a
sovrapporsi alla nostra umanità, ma è il compimento delle aspirazioni più
profonde, di quel desiderio dell’infinito e di pienezza che alberga
nell’intimo dell’essere umano, e lo apre ad una felicità non momentanea e
limitata, ma eterna. San Bonaventura da Bagnoregio, riferendosi a Dio che
si rivela e ci parla attraverso le Scritture per condurci a Lui, afferma così:
«La sacra Scrittura è […] il libro nel quale sono scritte parole di vita eterna
perché, non solo crediamo, ma anche possediamo la vita eterna, in cui
vedremo, ameremo e saranno realizzati tutti i nostri desideri»
(Breviloquium, Prol.; Opera Omnia V, 201s.). Infine, il beato Papa Giovanni
Paolo II ricordava che «la Rivelazione immette nella storia un punto di
riferimento da cui l’uomo non può prescindere, se vuole arrivare a
comprendere il mistero della sua esistenza; dall’altra parte, però, questa
conoscenza rinvia costantemente al mistero di Dio, che la mente non può
esaurire, ma solo accogliere nella fede» (Enc. Fides et ratio, 14).

In questa prospettiva, che cos’è dunque l’atto della fede? E’ la risposta
dell’uomo alla Rivelazione di Dio, che si fa conoscere, che manifesta il suo
disegno di benevolenza; è, per usare un’espressione agostiniana, lasciarsi
afferrare dalla Verità che è Dio, una Verità che è Amore. Per questo san
Paolo sottolinea come a Dio, che ha rivelato il suo mistero, si debba
«l’obbedienza della fede» (Rm 16,26; cfr 1,5; 2 Cor 10, 5-6), l’atteggiamento
con il quale «l’uomo liberamente si abbandona tutto a Lui, prestando la
piena adesione dell’intelletto e della volontà a Dio che rivela e assentendo
volontariamente alla Rivelazione che egli da» (Cost dogm. Dei Verbum, 5).
Tutto questo porta ad un cambiamento fondamentale del modo di
rapportarsi con l’intera realtà; tutto appare in una nuova luce, si tratta
quindi di una vera “conversione”, fede è un “cambiamento di mentalità”,
perché il Dio che si è rivelato in Cristo e ha fatto conoscere il suo disegno
di amore, ci afferra, ci attira a Sé, diventa il senso che sostiene la vita, la
roccia su cui essa può trovare stabilità. Nell’Antico Testamento troviamo
una densa espressione sulla fede, che Dio affida al profeta Isaia affinché la
comunichi al re di Giuda, Acaz. Dio afferma: «Se non crederete - cioè se
non vi manterrete fedeli a Dio - non resterete saldi» (Is 7,9b). Esiste quindi
un legame tra lo stare e il comprendere, che esprime bene come la fede sia
un accogliere nella vita la visione di Dio sulla realtà, lasciare che sia Dio a
guidarci con la sua Parola e i Sacramenti nel capire che cosa dobbiamo
fare, qual è il cammino che dobbiamo percorrere, come vivere. Nello
stesso tempo, però, è proprio il comprendere secondo Dio, il vedere con i
suoi occhi che rende salda la vita, che ci permette di “stare in piedi”, di
non cadere.
Cari amici, l’Avvento, il tempo liturgico che abbiamo appena iniziato e
che ci prepara al Santo Natale, ci pone di fronte al luminoso mistero della
venuta del Figlio di Dio, al grande “disegno di benevolenza” con il quale
Egli vuole attirarci a Sé, per farci vivere in piena comunione di gioia e di
pace con Lui. L’Avvento ci invita ancora una volta, in mezzo a tante
difficoltà, a rinnovare la certezza che Dio è presente: Egli è entrato nel
mondo, facendosi uomo come noi, per portare a pienezza il suo piano di
amore. E Dio chiede che anche noi diventiamo segno della sua azione nel
mondo. Attraverso la nostra fede, la nostra speranza, la nostra carità, Egli
vuole entrare nel mondo sempre di nuovo e vuol sempre di nuovo far
risplendere la sua luce nella nostra notte.

Mercoledì, 28 novembre 2012
L'Anno della fede. Come parlare di Dio?
Cari fratelli e sorelle,
La domanda centrale che oggi ci poniamo è la seguente: come parlare di
Dio nel nostro tempo? Come comunicare il Vangelo, per aprire strade alla
sua verità salvifica nei cuori spesso chiusi dei nostri contemporanei e
nelle loro menti talvolta distratte dai tanti bagliori della società? Gesù
stesso, ci dicono gli Evangelisti, nell’annunciare il Regno di Dio si è
interrogato su questo: «A che cosa possiamo paragonare il regno di Dio o
con quale parabola possiamo descriverlo?» (Mc 4,30). Come parlare di Dio
oggi? La prima risposta è che noi possiamo parlare di Dio, perché Egli ha
parlato con noi. La prima condizione del parlare di Dio è quindi l’ascolto
di quanto ha detto Dio stesso. Dio ha parlato con noi! Dio non è quindi
una ipotesi lontana sull’origine del mondo; non è una intelligenza
matematica molto lontana da noi. Dio si interessa a noi, ci ama, è entrato
personalmente nella realtà della nostra storia, si è autocomunicato fino ad
incarnarsi. Quindi, Dio è una realtà della nostra vita, è così grande che ha
anche tempo per noi, si occupa di noi. In Gesù di Nazaret noi incontriamo
il volto di Dio, che è sceso dal suo Cielo per immergersi nel mondo degli
uomini, nel nostro mondo, ed insegnare l’«arte di vivere», la strada della
felicità; per liberarci dal peccato e renderci figli di Dio (cfrEf 1,5; Rm 8,14).
Gesù è venuto per salvarci e mostrarci la vita buona del Vangelo.
Parlare di Dio vuol dire anzitutto avere ben chiaro ciò che dobbiamo
portare agli uomini e alle donne del nostro tempo: non un Dio astratto,
una ipotesi, ma un Dio concreto, un Dio che esiste, che è entrato nella
storia ed è presente nella storia; il Dio di Gesù Cristo come risposta alla
domanda fondamentale del perché e del come vivere. Per questo, parlare
di Dio richiede una familiarità con Gesù e il suo Vangelo, suppone una
nostra personale e reale conoscenza di Dio e una forte passione per il suo
progetto di salvezza, senza cedere alla tentazione del successo, ma
seguendo il metodo di Dio stesso. Il metodo di Dio è quello dell’umiltà –

Dio si fa uno di noi – è il metodo realizzato nell’Incarnazione nella
semplice casa di Nazaret e nella grotta di Betlemme, quello della parabola
del granellino di senape. Occorre non temere l’umiltà dei piccoli passi e
confidare nel lievito che penetra nella pasta e lentamente la fa crescere (cfr
Mt 13,33). Nel parlare di Dio, nell’opera di evangelizzazione, sotto la
guida dello Spirito Santo, è necessario un recupero di semplicità, un
ritornare all’essenziale dell’annuncio: la Buona Notizia di un Dio che è
reale e concreto, un Dio che si interessa di noi, un Dio-Amore che si fa
vicino a noi in Gesù Cristo fino alla Croce e che nella Risurrezione ci dona
la speranza e ci apre ad una vita che non ha fine, la vita eterna, la vita
vera. Quell’eccezionale comunicatore che fu l’apostolo Paolo ci offre una
lezione che va proprio al centro della fede del problema “come parlare di
Dio” con grande semplicità. Nella Prima Lettera ai Corinzi scrive: «Quando
venni tra voi, non mi presentai ad annunciarvi il mistero di Dio con
l’eccellenza della parola o della sapienza. Io ritenni infatti di non sapere
altro in mezzo a voi se non Gesù Cristo, e Cristo crocifisso» (2,1-2). Quindi
la prima realtà è che Paolo non parla di una filosofia che lui ha
sviluppato, non parla di idee che ha trovato altrove o inventato, ma parla
di una realtà della sua vita, parla del Dio che è entrato nella sua vita, parla
di un Dio reale che vive, ha parlato con lui e parlerà con noi, parla del
Cristo crocifisso e risorto. La seconda realtà è che Paolo non cerca se
stesso, non vuole crearsi una squadra di ammiratori, non vuole entrare
nella storia come capo di una scuola di grandi conoscenze, non cerca se
stesso, ma San Paolo annuncia Cristo e vuole guadagnare le persone per il
Dio vero e reale. Paolo parla solo con il desiderio di voler predicare quello
che è entrato nella sua vita e che è la vera vita, che lo ha conquistato sulla
via di Damasco. Quindi, parlare di Dio vuol dire dare spazio a Colui che
ce lo fa conoscere, che ci rivela il suo volto di amore; vuol dire espropriare
il proprio io offrendolo a Cristo, nella consapevolezza che non siamo noi a
poter guadagnare gli altri a Dio, ma dobbiamo attenderli da Dio stesso,
invocarli da Lui. Il parlare di Dio nasce quindi dall’ascolto, dalla nostra
conoscenza di Dio che si realizza nella familiarità con Lui, nella vita della
preghiera e secondo i Comandamenti.
Comunicare la fede, per san Paolo, non significa portare se stesso, ma dire
apertamente e pubblicamente quello che ha visto e sentito nell’incontro
con Cristo, quanto ha sperimentato nella sua esistenza ormai trasformata

da quell’incontro: è portare quel Gesù che sente presente in sé ed è
diventato il vero orientamento della sua vita, per far capire a tutti che Egli
è necessario per il mondo ed è decisivo per la libertà di ogni uomo.
L’Apostolo non si accontenta di proclamare delle parole, ma coinvolge
tutta la propria esistenza nella grande opera della fede. Per parlare di Dio,
bisogna fargli spazio, nella fiducia che è Lui che agisce nella nostra
debolezza: fargli spazio senza paura, con semplicità e gioia, nella
convinzione profonda che quanto più mettiamo al centro Lui e non noi,
tanto più la nostra comunicazione sarà fruttuosa. E questo vale anche per
le comunità cristiane: esse sono chiamate a mostrare l’azione trasformante
della grazia di Dio, superando individualismi, chiusure, egoismi,
indifferenza e vivendo nei rapporti quotidiani l’amore di Dio.
Domandiamoci se sono veramente così le nostre comunità. Dobbiamo
metterci in moto per divenire sempre e realmente così, annunciatori di
Cristo e non di noi stessi.
A questo punto dobbiamo domandarci come comunicava Gesù stesso.
Gesù nella sua unicità parla del suo Padre - Abbà - e del Regno di Dio, con
lo sguardo pieno di compassione per i disagi e le difficoltà dell’esistenza
umana. Parla con grande realismo e, direi, l’essenziale dell’annuncio di
Gesù è che rende trasparente il mondo e la nostra vita vale per Dio. Gesù
mostra che nel mondo e nella creazione traspare il volto di Dio e ci mostra
come nelle storie quotidiane della nostra vita Dio è presente. Sia nelle
parabole della natura, il grano di senapa, il campo con diversi semi, o
nella vita nostra, pensiamo alla parabola del figlio prodigo, di Lazzaro e
ad altre parabole di Gesù. Dai Vangeli noi vediamo come Gesù si
interessa di ogni situazione umana che incontra, si immerge nella realtà
degli uomini e delle donne del suo tempo, con una fiducia piena
nell’aiuto del Padre. E che realmente in questa storia, nascostamente, Dio
è presente e se siamo attenti possiamo incontrarlo. E i discepoli, che
vivono con Gesù, le folle che lo incontrano, vedono la sua reazione ai
problemi più disparati, vedono come parla, come si comporta; vedono in
Lui l’azione dello Spirito Santo, l’azione di Dio. In Lui annuncio e vita si
intrecciano: Gesù agisce e insegna, partendo sempre da un intimo
rapporto con Dio Padre. Questo stile diventa un’indicazione essenziale
per noi cristiani: il nostro modo di vivere nella fede e nella carità diventa
un parlare di Dio nell’oggi, perché mostra con un’esistenza vissuta in

Cristo la credibilità, il realismo di quello che diciamo con le parole, che
non sono solo parole, ma mostrano la realtà, la vera realtà. E in questo
dobbiamo essere attenti a cogliere i segni dei tempi nella nostra epoca, ad
individuare cioè le potenzialità, i desideri, gli ostacoli che si incontrano
nella cultura attuale, in particolare il desiderio di autenticità, l’anelito alla
trascendenza, la sensibilità per la salvaguardia del creato, e comunicare
senza timore la risposta che offre la fede in Dio. L’Anno della fede è
occasione per scoprire, con la fantasia animata dallo Spirito Santo, nuovi
percorsi a livello personale e comunitario, affinché in ogni luogo la forza
del Vangelo sia sapienza di vita e orientamento dell’esistenza.
Anche nel nostro tempo, un luogo privilegiato per parlare di Dio è la
famiglia, la prima scuola per comunicare la fede alle nuove generazioni. Il
Concilio Vaticano II parla dei genitori come dei primi messaggeri di Dio
(cfr Cost. dogm. Lumen gentium, 11; Decr. Apostolicam actuositatem, 11),
chiamati a riscoprire questa loro missione, assumendosi la responsabilità
nell’educare, nell’aprire le coscienze dei piccoli all’amore di Dio come un
servizio fondamentale alla loro vita, nell’essere i primi catechisti e maestri
della fede per i loro figli. E in questo compito è importante anzitutto la
vigilanza, che significa saper cogliere le occasioni favorevoli per introdurre
in famiglia il discorso di fede e per far maturare una riflessione critica
rispetto ai numerosi condizionamenti a cui sono sottoposti i figli. Questa
attenzione dei genitori è anche sensibilità nel recepire le possibili
domande religiose presenti nell’animo dei figli, a volte evidenti, a volte
nascoste. Poi, la gioia: la comunicazione della fede deve sempre avere una
tonalità di gioia. E’ la gioia pasquale, che non tace o nasconde le realtà del
dolore, della sofferenza, della fatica, della difficoltà, dell’incomprensione
e della stessa morte, ma sa offrire i criteri per interpretare tutto nella
prospettiva della speranza cristiana. La vita buona del Vangelo è proprio
questo sguardo nuovo, questa capacità di vedere con gli occhi stessi di
Dio ogni situazione. È importante aiutare tutti i membri della famiglia a
comprendere che la fede non è un peso, ma una fonte di gioia profonda, è
percepire l’azione di Dio, riconoscere la presenza del bene, che non fa
rumore; ed offre orientamenti preziosi per vivere bene la propria
esistenza. Infine, la capacità di ascolto e di dialogo: la famiglia deve essere un
ambiente in cui si impara a stare insieme, a ricomporre i contrasti nel
dialogo reciproco, che è fatto di ascolto e di parola, a comprendersi e ad

amarsi, per essere un segno, l’uno per l’altro, dell’amore misericordioso di
Dio.
Parlare di Dio, quindi, vuol dire far comprendere con la parola e con la
vita che Dio non è il concorrente della nostra esistenza, ma piuttosto ne è
il vero garante, il garante della grandezza della persona umana. Così
ritorniamo all’inizio: parlare di Dio è comunicare, con forza e semplicità,
con la parola e con la vita, ciò che è essenziale: il Dio di Gesù Cristo, quel
Dio che ci ha mostrato un amore così grande da incarnarsi, morire e
risorgere per noi; quel Dio che chiede di seguirlo e lasciarsi trasformare
dal suo immenso amore per rinnovare la nostra vita e le nostre relazioni;
quel Dio che ci ha donato la Chiesa, per camminare insieme e, attraverso
la Parola e i Sacramenti, rinnovare l’intera Città degli uomini, affinché
possa diventare Città di Dio.

Mercoledì, 21 novembre 2012
L'Anno della fede. La ragionevolezza della fede in Dio
Cari fratelli e sorelle,
avanziamo in quest’Anno della fede, portando nel nostro cuore la speranza
di riscoprire quanta gioia c’è nel credere e di ritrovare l’entusiasmo di
comunicare a tutti le verità della fede. Queste verità non sono un semplice
messaggio su Dio, una particolare informazione su di Lui. Esprimono
invece l’evento dell’incontro di Dio con gli uomini, incontro salvifico e
liberante, che realizza le aspirazioni più profonde dell’uomo, i suoi aneliti
di pace, di fraternità, di amore. La fede porta a scoprire che l’incontro con
Dio valorizza, perfeziona ed eleva quanto di vero, di buono e di bello c’è
nell’uomo. Accade così che, mentre Dio si rivela e si lascia conoscere,
l’uomo viene a sapere chi è Dio e, conoscendolo, scopre se stesso, la
propria origine, il proprio destino, la grandezza e la dignità della vita
umana.

La fede permette un sapere autentico su Dio che coinvolge tutta la
persona umana: è un “sàpere”, cioè un conoscere che dona sapore alla vita,
un gusto nuovo d’esistere, un modo gioioso di stare al mondo. La fede si
esprime nel dono di sé per gli altri, nella fraternità che rende solidali,
capaci di amare, vincendo la solitudine che rende tristi. Questa
conoscenza di Dio attraverso la fede non è perciò solo intellettuale, ma
vitale. E’ la conoscenza di Dio-Amore, grazie al suo stesso amore.
L’amore di Dio poi fa vedere, apre gli occhi, permette di conoscere tutta la
realtà, oltre le prospettive anguste dell’individualismo e del
soggettivismo che disorientano le coscienze. La conoscenza di Dio è
perciò esperienza di fede e implica, nel contempo, un cammino
intellettuale e morale: toccati nel profondo dalla presenza dello Spirito di
Gesù in noi, superiamo gli orizzonti dei nostri egoismi e ci apriamo ai veri
valori dell’esistenza.
Oggi in questa catechesi vorrei soffermarmi sulla ragionevolezza della
fede in Dio. La tradizione cattolica sin dall’inizio ha rigettato il cosiddetto
fideismo, che è la volontà di credere contro la ragione. Credo quia
absurdum (credo perché è assurdo) non è formula che interpreti la fede
cattolica. Dio, infatti, non è assurdo, semmai è mistero. Il mistero, a sua
volta, non è irrazionale, ma sovrabbondanza di senso, di significato, di
verità. Se, guardando al mistero, la ragione vede buio, non è perché nel
mistero non ci sia luce, ma piuttosto perché ce n’è troppa. Così come
quando gli occhi dell’uomo si dirigono direttamente al sole per guardarlo,
vedono solo tenebra; ma chi direbbe che il sole non è luminoso, anzi la
fonte della luce? La fede permette di guardare il «sole», Dio, perché è
accoglienza della sua rivelazione nella storia e, per così dire, riceve
veramente tutta la luminosità del mistero di Dio, riconoscendo il grande
miracolo: Dio si è avvicinato all’uomo, si è offerto alla sua conoscenza,
accondiscendendo al limite creaturale della sua ragione (cfr Conc. Ec. Vat.
II, Cost. dogm. Dei Verbum, 13). Allo stesso tempo, Dio, con la sua grazia,
illumina la ragione, le apre orizzonti nuovi, incommensurabili e infiniti.
Per questo, la fede costituisce uno stimolo a cercare sempre, a non
fermarsi mai e a mai quietarsi nella scoperta inesausta della verità e della
realtà. E’ falso il pregiudizio di certi pensatori moderni, secondo i quali la
ragione umana verrebbe come bloccata dai dogmi della fede. E’ vero
esattamente il contrario, come i grandi maestri della tradizione cattolica

hanno dimostrato. Sant’Agostino, prima della sua conversione, cerca con
tanta inquietudine la verità, attraverso tutte le filosofie disponibili,
trovandole tutte insoddisfacenti. La sua faticosa ricerca razionale è per lui
una significativa pedagogia per l’incontro con la Verità di Cristo. Quando
dice: «comprendi per credere e credi per comprendere» (Discorso 43, 9: PL
38, 258), è come se raccontasse la propria esperienza di vita. Intelletto e
fede, dinanzi alla divina Rivelazione non sono estranei o antagonisti, ma
sono ambedue condizioni per comprenderne il senso, per recepirne il
messaggio autentico, accostandosi alla soglia del mistero. Sant’Agostino,
insieme a tanti altri autori cristiani, è testimone di una fede che si esercita
con la ragione, che pensa e invita a pensare. Su questa scia, Sant’Anselmo
dirà nel suo Proslogion che la fede cattolica è fides quaerens intellectum,
dove il cercare l’intelligenza è atto interiore al credere. Sarà soprattutto
San Tommaso d’Aquino – forte di questa tradizione – a confrontarsi con
la ragione dei filosofi, mostrando quanta nuova feconda vitalità razionale
deriva al pensiero umano dall’innesto dei principi e delle verità della fede
cristiana.
La fede cattolica è dunque ragionevole e nutre fiducia anche nella ragione
umana. Il Concilio Vaticano I, nella Costituzione dogmatica Dei Filius, ha
affermato che la ragione è in grado di conoscere con certezza l’esistenza
di Dio attraverso la via della creazione, mentre solo alla fede appartiene la
possibilità di conoscere «facilmente, con assoluta certezza e senza errore»
(DS 3005) le verità che riguardano Dio, alla luce della grazia. La
conoscenza della fede, inoltre, non è contro la retta ragione. Il Beato Papa
Giovanni Paolo II, infatti, nell’Enciclica Fides et ratio, sintetizza così: «La
ragione dell’uomo non si annulla né si avvilisce dando l’assenso ai
contenuti di fede; questi sono in ogni caso raggiunti con scelta libera e
consapevole» (n. 43). Nell’irresistibile desiderio di verità, solo un
armonico rapporto tra fede e ragione è la strada giusta che conduce a Dio
e al pieno compimento di sé.
Questa dottrina è facilmente riconoscibile in tutto il Nuovo Testamento.
San Paolo, scrivendo ai cristiani di Corinto, sostiene, come abbiamo
sentito: «Mentre i Giudei chiedono segni e i Greci cercano sapienza, noi
invece annunciamo Cristo crocifisso: scandalo per i Giudei e stoltezza per
i pagani» (1 Cor 1,22-23). Dio, infatti, ha salvato il mondo non con un atto

di potenza, ma mediante l’umiliazione del suo Figlio unigenito: secondo i
parametri umani, l’insolita modalità attuata da Dio stride con le esigenze
della sapienza greca. Eppure, la Croce di Cristo ha una sua ragione, che
San Paolo chiama: ho lògos tou staurou, “la parola della croce” (1 Cor 1,18).
Qui, il termine lògos indica tanto la parola quanto la ragione e, se allude
alla parola, è perché esprime verbalmente ciò che la ragione elabora.
Dunque, Paolo vede nella Croce non un avvenimento irrazionale, ma un
fatto salvifico che possiede una propria ragionevolezza riconoscibile alla
luce della fede. Allo stesso tempo, egli ha talmente fiducia nella ragione
umana, al punto da meravigliarsi per il fatto che molti, pur vedendo le
opere compiute da Dio, si ostinano a non credere in Lui. Dice nella Lettera
ai Romani: «Infatti le … perfezioni invisibili [di Dio], ossia la sua eterna
potenza e divinità, vengono contemplate e comprese dalla creazione del
mondo attraverso le opere da lui compiute» (1,20). Così, anche S. Pietro
esorta i cristiani della diaspora ad adorare «il Signore, Cristo, nei vostri
cuori, pronti sempre a rispondere a chiunque vi domandi ragione della
speranza che è in voi» (1 Pt 3,15). In un clima di persecuzione e di forte
esigenza di testimoniare la fede, ai credenti viene chiesto di giustificare
con motivazioni fondate la loro adesione alla parola del Vangelo, di dare
la ragione della nostra speranza.
Su queste premesse circa il nesso fecondo tra comprendere e credere, si
fonda anche il rapporto virtuoso fra scienza e fede. La ricerca scientifica
porta alla conoscenza di verità sempre nuove sull’uomo e sul cosmo, lo
vediamo. Il vero bene dell’umanità, accessibile nella fede, apre l’orizzonte
nel quale si deve muovere il suo cammino di scoperta. Vanno pertanto
incoraggiate, ad esempio, le ricerche poste a servizio della vita e miranti a
debellare le malattie. Importanti sono anche le indagini volte a scoprire i
segreti del nostro pianeta e dell’universo, nella consapevolezza che
l’uomo è al vertice della creazione non per sfruttarla insensatamente, ma
per custodirla e renderla abitabile. Così la fede, vissuta realmente, non
entra in conflitto con la scienza, piuttosto coopera con essa, offrendo
criteri basilari perché promuova il bene di tutti, chiedendole di rinunciare
solo a quei tentativi che - opponendosi al progetto originario di Dio possono produrre effetti che si ritorcono contro l’uomo stesso. Anche per
questo è ragionevole credere: se la scienza è una preziosa alleata della
fede per la comprensione del disegno di Dio nell’universo, la fede

permette al progresso scientifico di realizzarsi sempre per il bene e per la
verità dell’uomo, restando fedele a questo stesso disegno.
Ecco perché è decisivo per l’uomo aprirsi alla fede e conoscere Dio e il suo
progetto di salvezza in Gesù Cristo. Nel Vangelo viene inaugurato un
nuovo umanesimo, un’autentica «grammatica» dell'uomo e di tutta la
realtà. Afferma il Catechismo della Chiesa Cattolica: «La verità di Dio è la
sua sapienza che regge l’ordine della creazione e del governo del mondo.
Dio che, da solo, «ha fatto cielo e terra» (Sal 115,15), può donare, egli solo,
la vera conoscenza di ogni cosa creata nella relazione con lui» (n. 216).
Confidiamo allora che il nostro impegno nell’ evangelizzazione aiuti a
ridare nuova centralità al Vangelo nella vita di tanti uomini e donne del
nostro tempo. E preghiamo perché tutti ritrovino in Cristo il senso
dell’esistenza e il fondamento della vera libertà: senza Dio, infatti, l’uomo
smarrisce se stesso. Le testimonianze di quanti ci hanno preceduto e
hanno dedicato la loro vita al Vangelo lo confermano per sempre. E’
ragionevole credere, è in gioco la nostra esistenza. Vale la pena di
spendersi per Cristo, Lui solo appaga i desideri di verità e di bene radicati
nell’anima di ogni uomo: ora, nel tempo che passa, e nel giorno senza fine
dell’Eternità beata.

Mercoledì, 14 novembre 2012
L'Anno della fede. Le vie che portano alla conoscenza di Dio
Cari fratelli e sorelle,
mercoledì scorso abbiamo riflettuto sul desiderio di Dio che l’essere
umano porta nel profondo di se stesso. Oggi vorrei continuare ad
approfondire questo aspetto meditando brevemente con voi su alcune vie
per arrivare alla conoscenza di Dio. Vorrei ricordare, però, che l’iniziativa
di Dio precede sempre ogni iniziativa dell’uomo e, anche nel cammino
verso di Lui, è Lui per primo che ci illumina, ci orienta e ci guida,
rispettando sempre la nostra libertà. Ed è sempre Lui che ci fa entrare

nella sua intimità, rivelandosi e donandoci la grazia per poter accogliere
questa rivelazione nella fede. Non dimentichiamo mai l’esperienza di
sant’Agostino: non siamo noi a possedere la Verità dopo averla cercata,
ma è la Verità che ci cerca e ci possiede.
Tuttavia ci sono delle vie che possono aprire il cuore dell’uomo alla
conoscenza di Dio, ci sono dei segni che conducono verso Dio. Certo,
spesso rischiamo di essere abbagliati dai luccichii della mondanità, che ci
rendono meno capaci di percorrere tali vie o di leggere tali segni. Dio,
però, non si stanca di cercarci, è fedele all’uomo che ha creato e redento,
rimane vicino alla nostra vita, perché ci ama. E’ questa una certezza che ci
deve accompagnare ogni giorno, anche se certe mentalità diffuse rendono
più difficile alla Chiesa e al cristiano comunicare la gioia del Vangelo ad
ogni creatura e condurre tutti all’incontro con Gesù, unico Salvatore del
mondo. Questa, però, è la nostra missione, è la missione della Chiesa e
ogni credente deve viverla gioiosamente, sentendola come propria,
attraverso un’esistenza animata veramente dalla fede, segnata dalla
carità, dal servizio a Dio e agli altri, e capace di irradiare speranza. Questa
missione splende soprattutto nella santità a cui tutti siamo chiamati.
Oggi - lo sappiamo – non mancano le difficoltà e le prove per la fede,
spesso poco compresa, contestata, rifiutata. San Pietro diceva ai suoi
cristiani: «Siate sempre pronti a rispondere, ma con dolcezza e rispetto, a
chiunque vi chiede conto della speranza che è nei vostri cuori» (1 Pt 3,15).
Nel passato, in Occidente, in una società ritenuta cristiana, la fede era
l’ambiente in cui si muoveva; il riferimento e l’adesione a Dio erano, per
la maggioranza della gente, parte della vita quotidiana. Piuttosto era colui
che non credeva a dover giustificare la propria incredulità. Nel nostro
mondo, la situazione è cambiata e sempre di più il credente deve essere
capace di dare ragione della sua fede. Il beato Giovanni Paolo II,
nell’Enciclica Fides et ratio, sottolineava come la fede sia messa alla prova
anche nell’epoca contemporanea, attraversata da forme sottili e capziose
di ateismo teorico e pratico (cfr nn. 46-47). Dall’Illuminismo in poi, la
critica alla religione si è intensificata; la storia è stata segnata anche dalla
presenza di sistemi atei, nei quali Dio era considerato una mera
proiezione dell’animo umano, un’illusione e il prodotto di una società già
falsata da tante alienazioni. Il secolo scorso poi ha conosciuto un forte

processo di secolarismo, all’insegna dell’autonomia assoluta dell’uomo,
considerato come misura e artefice della realtà, ma impoverito del suo
essere creatura «a immagine e somiglianza di Dio». Nei nostri tempi si è
verificato un fenomeno particolarmente pericoloso per la fede: c’è infatti
una forma di ateismo che definiamo, appunto, «pratico», nel quale non si
negano le verità della fede o i riti religiosi, ma semplicemente si ritengono
irrilevanti per l’esistenza quotidiana, staccati dalla vita, inutili. Spesso,
allora, si crede in Dio in modo superficiale, e si vive «come se Dio non
esistesse» (etsi Deus non daretur). Alla fine, però, questo modo di vivere
risulta ancora più distruttivo, perché porta all’indifferenza verso la fede e
verso la questione di Dio.
In realtà, l’uomo, separato da Dio, è ridotto a una sola dimensione, quella
orizzontale, e proprio questo riduzionismo è una delle cause
fondamentali dei totalitarismi che hanno avuto conseguenze tragiche nel
secolo scorso, come pure della crisi di valori che vediamo nella realtà
attuale. Oscurando il riferimento a Dio, si è oscurato anche l’orizzonte
etico, per lasciare spazio al relativismo e ad una concezione ambigua della
libertà, che invece di essere liberante finisce per legare l’uomo a degli
idoli. Le tentazioni che Gesù ha affrontato nel deserto prima della sua
missione pubblica, rappresentano bene quegli «idoli» che affascinano
l’uomo, quando non va oltre se stesso. Se Dio perde la centralità, l’uomo
perde il suo posto giusto, non trova più la sua collocazione nel creato,
nelle relazioni con gli altri. Non è tramontato ciò che la saggezza antica
evoca con il mito di Prometeo: l’uomo pensa di poter diventare egli stesso
«dio», padrone della vita e della morte.
Di fronte a questo quadro, la Chiesa, fedele al mandato di Cristo, non
cessa mai di affermare la verità sull’uomo e sul suo destino. Il Concilio
Vaticano II afferma sinteticamente così: «La ragione più alta della dignità
dell’uomo consiste nella sua vocazione alla comunione con Dio. Fin dal
suo nascere l’uomo è invitato al dialogo con Dio: non esiste, infatti, se non
perché, creato per amore da Dio, da Lui sempre per amore è conservato,
né vive pienamente secondo verità se non lo riconosce liberamente e se
non si affida al suo Creatore» (Cost. Gaudium et spes, 19).

Quali risposte, allora è chiamata a dare la fede, con «dolcezza e rispetto»,
all’ateismo, allo scetticismo, all’indifferenza verso la dimensione verticale,
affinché l’uomo del nostro tempo possa continuare ad interrogarsi
sull'esistenza di Dio e a percorrere le vie che conducono a Lui? Vorrei
accennare ad alcune vie, che derivano sia dalla riflessione naturale, sia
dalla stessa forza della fede. Le vorrei molto sinteticamente riassumere in
tre parole: il mondo, l’uomo, la fede.
La prima: il mondo. Sant’Agostino, che nella sua vita ha cercato
lungamente la Verità ed è stato afferrato dalla Verità, ha una bellissima e
celebre pagina, in cui afferma così: «Interroga la bellezza della terra, del
mare, dell’aria rarefatta e dovunque espansa; interroga la bellezza del
cielo…, interroga tutte queste realtà. Tutte ti risponderanno: guardaci
pure e osserva come siamo belle. La loro bellezza è come un loro inno di
lode. Ora queste creature così belle, ma pur mutevoli, chi le ha fatte se
non uno che è la bellezza in modo immutabile?» (Sermo 241, 2: PL 38,
1134). Penso che dobbiamo recuperare e far recuperare all’uomo d’oggi la
capacità di contemplare la creazione, la sua bellezza, la sua struttura. Il
mondo non è un magma informe, ma più lo conosciamo e più ne
scopriamo i meravigliosi meccanismi, più vediamo un disegno, vediamo
che c’è un’intelligenza creatrice. Albert Einstein disse che nelle leggi della
natura «si rivela una ragione così superiore che tutta la razionalità del
pensiero e degli ordinamenti umani è al confronto un riflesso
assolutamente insignificante» (Il Mondo come lo vedo io, Roma 2005). Una
prima via, quindi, che conduce alla scoperta di Dio è il contemplare con
occhi attenti la creazione.
La seconda parola: l’uomo. Sempre sant’Agostino, poi, ha una celebre
frase in cui dice che Dio è più intimo a me di quanto lo sia io a me stesso
(cfr Confessioni III, 6, 11). Da qui egli formula l’invito: «Non andare fuori
di te, rientra in te stesso: nell’uomo interiore abita la verità» (De vera
religione, 39, 72). Questo è un altro aspetto che noi rischiamo di smarrire
nel mondo rumoroso e dispersivo in cui viviamo: la capacità di fermarci e
di guardare in profondità in noi stessi e leggere quella sete di infinito che
portiamo dentro, che ci spinge ad andare oltre e rinvia a Qualcuno che la
possa colmare. Il Catechismo della Chiesa Cattolica afferma così: «Con la sua
apertura alla verità e alla bellezza, con il suo senso del bene morale, con la

sua libertà e la voce della coscienza, con la sua aspirazione all’infinito e
alla felicità, l’uomo si interroga sull’esistenza di Dio» (n. 33).
La terza parola: la fede. Soprattutto nella realtà del nostro tempo, non
dobbiamo dimenticare che una via che conduce alla conoscenza e
all’incontro con Dio è la vita della fede. Chi crede è unito a Dio, è aperto
alla sua grazia, alla forza della carità. Così la sua esistenza diventa
testimonianza non di se stesso, ma del Risorto, e la sua fede non ha timore
di mostrarsi nella vita quotidiana, è aperta al dialogo che esprime
profonda amicizia per il cammino di ogni uomo, e sa aprire luci di
speranza al bisogno di riscatto, di felicità, di futuro. La fede, infatti, è
incontro con Dio che parla e opera nella storia e che converte la nostra
vita quotidiana, trasformando in noi mentalità, giudizi di valore, scelte e
azioni concrete. Non è illusione, fuga dalla realtà, comodo rifugio,
sentimentalismo, ma è coinvolgimento di tutta la vita ed è annuncio del
Vangelo, Buona Notizia capace di liberare tutto l’uomo. Un cristiano, una
comunità che siano operosi e fedeli al progetto di Dio che ci ha amati per
primo, costituiscono una via privilegiata per quanti sono nell’indifferenza
o nel dubbio circa la sua esistenza e la sua azione. Questo, però, chiede a
ciascuno di rendere sempre più trasparente la propria testimonianza di
fede, purificando la propria vita perché sia conforme a Cristo. Oggi molti
hanno una concezione limitata della fede cristiana, perché la identificano
con un mero sistema di credenze e di valori e non tanto con la verità di un
Dio rivelatosi nella storia, desideroso di comunicare con l’uomo a tu per
tu, in un rapporto d’amore con lui. In realtà, a fondamento di ogni
dottrina o valore c’è l’evento dell’incontro tra l’uomo e Dio in Cristo
Gesù. Il Cristianesimo, prima che una morale o un’etica, è avvenimento
dell’amore, è l’accogliere la persona di Gesù. Per questo, il cristiano e le
comunità cristiane devono anzitutto guardare e far guardare a Cristo,
vera Via che conduce a Dio.

Mercoledì, 7 novembre 2012
L'Anno della fede. Il desiderio di Dio.
Cari fratelli e sorelle,

il cammino di riflessione che stiamo facendo insieme in quest’Anno della
fede ci conduce a meditare oggi su un aspetto affascinante dell’esperienza
umana e cristiana: l’uomo porta in sé un misterioso desiderio di Dio. In
modo molto significativo, il Catechismo della Chiesa Cattolica si apre
proprio con la seguente considerazione: «Il desiderio di Dio è inscritto nel
cuore dell'uomo, perché l'uomo è stato creato da Dio e per Dio; e Dio non
cessa di attirare a sé l'uomo e soltanto in Dio l'uomo troverà la verità e la
felicità che cerca senza posa» (n. 27).
Una tale affermazione, che anche oggi in molti contesti culturali appare
del tutto condivisibile, quasi ovvia, potrebbe invece sembrare una
provocazione nell’ambito della cultura occidentale secolarizzata. Molti
nostri contemporanei potrebbero infatti obiettare di non avvertire per
nulla un tale desiderio di Dio. Per larghi settori della società Egli non è
più l’atteso, il desiderato, quanto piuttosto una realtà che lascia
indifferenti, davanti alla quale non si deve nemmeno fare lo sforzo di
pronunciarsi. In realtà, quello che abbiamo definito come «desiderio di
Dio» non è del tutto scomparso e si affaccia ancora oggi, in molti modi, al
cuore dell’uomo. Il desiderio umano tende sempre a determinati beni
concreti, spesso tutt’altro che spirituali, e tuttavia si trova di fronte
all’interrogativo su che cosa sia davvero «il» bene, e quindi a confrontarsi
con qualcosa che è altro da sé, che l’uomo non può costruire, ma è
chiamato a riconoscere. Che cosa può davvero saziare il desiderio
dell’uomo?
Nella mia prima Enciclica, Deus caritas est, ho cercato di analizzare come
tale dinamismo si realizzi nell’esperienza dell’amore umano, esperienza
che nella nostra epoca è più facilmente percepita come momento di estasi,
di uscita da sé, come luogo in cui l’uomo avverte di essere attraversato da
un desiderio che lo supera. Attraverso l’amore, l’uomo e la donna
sperimentano in modo nuovo, l’uno grazie all’altro, la grandezza e la
bellezza della vita e del reale. Se ciò che sperimento non è una semplice
illusione, se davvero voglio il bene dell’altro come via anche al mio bene,
allora devo essere disposto a de-centrarmi, a mettermi al suo servizio,
fino alla rinuncia a me stesso. La risposta alla questione sul senso
dell’esperienza dell’amore passa quindi attraverso la purificazione e la
guarigione del volere, richiesta dal bene stesso che si vuole all’altro. Ci si

deve esercitare, allenare, anche correggere, perché quel bene possa
veramente essere voluto.

luce. Da qui il desiderio di conoscere la luce stessa, che fa brillare le cose
del mondo e con esse accende il senso della bellezza.

L’estasi iniziale si traduce così in pellegrinaggio, «esodo permanente
dall’io chiuso in se stesso verso la sua liberazione nel dono di sé, e proprio
così verso il ritrovamento di sé, anzi verso la scoperta di Dio» (Enc. Deus
caritas est, 6). Attraverso tale cammino potrà progressivamente
approfondirsi per l’uomo la conoscenza di quell’amore che aveva
inizialmente sperimentato. E andrà sempre più profilandosi anche il
mistero che esso rappresenta: nemmeno la persona amata, infatti, è in
grado di saziare il desiderio che alberga nel cuore umano, anzi, tanto più
autentico è l’amore per l’altro, tanto maggiormente esso lascia
dischiudere l’interrogativo sulla sua origine e sul suo destino, sulla
possibilità che esso ha di durare per sempre. Dunque, l’esperienza umana
dell’amore ha in sé un dinamismo che rimanda oltre se stessi, è
esperienza di un bene che porta ad uscire da sé e a trovarsi di fronte al
mistero che avvolge l’intera esistenza.

Dobbiamo pertanto ritenere che sia possibile anche nella nostra epoca,
apparentemente tanto refrattaria alla dimensione trascendente, aprire un
cammino verso l’autentico senso religioso della vita, che mostra come il
dono della fede non sia assurdo, non sia irrazionale. Sarebbe di grande
utilità, a tal fine, promuovere una sorta di pedagogia del desiderio, sia per
il cammino di chi ancora non crede, sia per chi ha già ricevuto il dono
della fede. Una pedagogia che comprende almeno due aspetti. In primo
luogo, imparare o re-imparare il gusto delle gioie autentiche della vita.
Non tutte le soddisfazioni producono in noi lo stesso effetto: alcune
lasciano una traccia positiva, sono capaci di pacificare l’animo, ci rendono
più attivi e generosi. Altre invece, dopo la luce iniziale, sembrano
deludere le attese che avevano suscitato e talora lasciano dietro di sé
amarezza, insoddisfazione o un senso di vuoto. Educare sin dalla tenera
età ad assaporare le gioie vere, in tutti gli ambiti dell’esistenza – la
famiglia, l’amicizia, la solidarietà con chi soffre, la rinuncia al proprio io
per servire l’altro, l’amore per la conoscenza, per l’arte, per le bellezze
della natura –, tutto ciò significa esercitare il gusto interiore e produrre
anticorpi efficaci contro la banalizzazione e l’appiattimento oggi diffusi.
Anche gli adulti hanno bisogno di riscoprire queste gioie, di desiderare
realtà autentiche, purificandosi dalla mediocrità nella quale possono
trovarsi invischiati. Diventerà allora più facile lasciar cadere o respingere
tutto ciò che, pur apparentemente attrattivo, si rivela invece insipido,
fonte di assuefazione e non di libertà. E ciò farà emergere quel desiderio
di Dio di cui stiamo parlando.

Considerazioni analoghe si potrebbero fare anche a proposito di altre
esperienze umane, quali l’amicizia, l’esperienza del bello, l’amore per la
conoscenza: ogni bene sperimentato dall’uomo protende verso il mistero
che avvolge l’uomo stesso; ogni desiderio che si affaccia al cuore umano si
fa eco di un desiderio fondamentale che non è mai pienamente saziato.
Indubbiamente da tale desiderio profondo, che nasconde anche qualcosa
di enigmatico, non si può arrivare direttamente alla fede. L’uomo, in
definitiva, conosce bene ciò che non lo sazia, ma non può immaginare o
definire ciò che gli farebbe sperimentare quella felicità di cui porta nel
cuore la nostalgia. Non si può conoscere Dio a partire soltanto dal
desiderio dell’uomo. Da questo punto di vista rimane il mistero: l’uomo è
cercatore dell’Assoluto, un cercatore a passi piccoli e incerti. E tuttavia,
già l’esperienza del desiderio, del «cuore inquieto» come lo chiamava
sant’Agostino, è assai significativa. Essa ci attesta che l’uomo è, nel
profondo, un essere religioso (cfr Catechismo della Chiesa Cattolica, 28), un
«mendicante di Dio». Possiamo dire con le parole di Pascal: «L’uomo
supera infinitamente l’uomo» (Pensieri, ed. Chevalier 438; ed. Brunschvicg
434). Gli occhi riconoscono gli oggetti quando questi sono illuminati dalla

Un secondo aspetto, che va di pari passo con il precedente, è il non
accontentarsi mai di quanto si è raggiunto. Proprio le gioie più vere sono
capaci di liberare in noi quella sana inquietudine che porta ad essere più
esigenti – volere un bene più alto, più profondo – e insieme a percepire
con sempre maggiore chiarezza che nulla di finito può colmare il nostro
cuore. Impareremo così a tendere, disarmati, verso quel bene che non
possiamo costruire o procurarci con le nostre forze; a non lasciarci
scoraggiare dalla fatica o dagli ostacoli che vengono dal nostro peccato.

A questo proposito, non dobbiamo però dimenticare che il dinamismo del
desiderio è sempre aperto alla redenzione. Anche quando esso si inoltra
su cammini sviati, quando insegue paradisi artificiali e sembra perdere la
capacità di anelare al vero bene. Anche nell’abisso del peccato non si
spegne nell’uomo quella scintilla che gli permette di riconoscere il vero
bene, di assaporarlo, e di avviare così un percorso di risalita, al quale Dio,
con il dono della sua grazia, non fa mancare mai il suo aiuto. Tutti, del
resto, abbiamo bisogno di percorrere un cammino di purificazione e di
guarigione del desiderio. Siamo pellegrini verso la patria celeste, verso
quel bene pieno, eterno, che nulla ci potrà più strappare. Non si tratta,
dunque, di soffocare il desiderio che è nel cuore dell’uomo, ma di
liberarlo, affinché possa raggiungere la sua vera altezza. Quando nel
desiderio si apre la finestra verso Dio, questo è già segno della presenza
della fede nell’animo, fede che è una grazia di Dio. Sempre sant’Agostino
affermava: «Con l’attesa, Dio allarga il nostro desiderio, col desiderio
allarga l’animo e dilatandolo lo rende più capace» (Commento alla Prima
lettera di Giovanni, 4,6: PL 35, 2009).
In questo pellegrinaggio, sentiamoci fratelli di tutti gli uomini, compagni
di viaggio anche di coloro che non credono, di chi è in ricerca, di chi si
lascia interrogare con sincerità dal dinamismo del proprio desiderio di
verità e di bene. Preghiamo, in questo Anno della fede, perché Dio mostri il
suo volto a tutti coloro che lo cercano con cuore sincero. Grazie.

Mercoledì, 31 ottobre 2012
L'Anno della fede. La fede della Chiesa
Cari fratelli e sorelle,
continuiamo nel nostro cammino di meditazione sulla fede cattolica. La
settimana scorsa ho mostrato come la fede sia un dono, perché è Dio che
prende l’iniziativa e ci viene incontro; e così la fede è una risposta con la
quale noi Lo accogliamo come fondamento stabile della nostra vita. E’ un

dono che trasforma l’esistenza, perché ci fa entrare nella stessa visione di
Gesù, il quale opera in noi e ci apre all’amore verso Dio e verso gli altri.
Oggi vorrei fare un altro passo nella nostra riflessione, partendo ancora
una volta da alcune domande: la fede ha un carattere solo personale,
individuale? Interessa solo la mia persona? Vivo la mia fede da solo?
Certo, l’atto di fede è un atto eminentemente personale, che avviene
nell’intimo più profondo e che segna un cambiamento di direzione, una
conversione personale: è la mia esistenza che riceve una svolta, un
orientamento nuovo. Nella Liturgia del Battesimo, al momento delle
promesse, il celebrante chiede di manifestare la fede cattolica e formula
tre domande: Credete in Dio Padre onnipotente? Credete in Gesù Cristo
suo unico Figlio? Credete nello Spirito Santo? Anticamente queste
domande erano rivolte personalmente a colui che doveva ricevere il
Battesimo, prima che si immergesse per tre volte nell’acqua. E anche oggi
la risposta è al singolare: «Credo». Ma questo mio credere non è il
risultato di una mia riflessione solitaria, non è il prodotto di un mio
pensiero, ma è frutto di una relazione, di un dialogo, in cui c’è un
ascoltare, un ricevere e un rispondere; è il comunicare con Gesù che mi fa
uscire dal mio «io» racchiuso in me stesso per aprirmi all’amore di Dio
Padre. E’ come una rinascita in cui mi scopro unito non solo a Gesù, ma
anche a tutti quelli che hanno camminato e camminano sulla stessa via; e
questa nuova nascita, che inizia con il Battesimo, continua per tutto il
percorso dell’esistenza. Non posso costruire la mia fede personale in un
dialogo privato con Gesù, perché la fede mi viene donata da Dio
attraverso una comunità credente che è la Chiesa e mi inserisce così nella
moltitudine dei credenti in una comunione che non è solo sociologica, ma
radicata nell’eterno amore di Dio, che in Se stesso è comunione del Padre,
del Figlio e dello Spirito Santo, è Amore trinitario. La nostra fede è
veramente personale, solo se è anche comunitaria: può essere la mia fede,
solo se vive e si muove nel «noi» della Chiesa, solo se è la nostra fede, la
comune fede dell’unica Chiesa.
Alla domenica, nella Santa Messa, recitando il «Credo», noi ci esprimiamo
in prima persona, ma confessiamo comunitariamente l’unica fede della
Chiesa. Quel «credo» pronunciato singolarmente si unisce a quello di un
immenso coro nel tempo e nello spazio, in cui ciascuno contribuisce, per

così dire, ad una concorde polifonia nella fede. Il Catechismo della Chiesa
Cattolica riassume in modo chiaro così: «”Credere” è un atto ecclesiale. La
fede della Chiesa precede, genera, sostiene e nutre la nostra fede. La
Chiesa è la Madre di tutti i credenti. “Nessuno può dire di avere Dio per
Padre, se non ha la Chiesa come Madre” [san Cipriano]» (n. 181). Quindi
la fede nasce nella Chiesa, conduce ad essa e vive in essa. Questo è
importante ricordarlo.
Agli inizi dell’avventura cristiana, quando lo Spirito Santo scende con
potenza sui discepoli, nel giorno di Pentecoste - come narrano gli Atti
degli Apostoli (cfr 2,1-13) - la Chiesa nascente riceve la forza per attuare la
missione affidatale dal Signore risorto: diffondere in ogni angolo della
terra il Vangelo, la buona notizia del Regno di Dio, e guidare così ogni
uomo all’incontro con Lui, alla fede che salva. Gli Apostoli superano ogni
paura nel proclamare ciò che avevano udito, visto, sperimentato di
persona con Gesù. Per la potenza dello Spirito Santo, iniziano a parlare
lingue nuove, annunciando apertamente il mistero di cui erano stati
testimoni. Negli Atti degli Apostoli ci viene riferito poi il grande discorso
che Pietro pronuncia proprio nel giorno di Pentecoste. Egli parte da un
passo del profeta Gioele (3,1-5), riferendolo a Gesù, e proclamando il
nucleo centrale della fede cristiana: Colui che aveva beneficato tutti, che
era stato accreditato presso Dio con prodigi e segni grandi, è stato
inchiodato sulla croce ed ucciso, ma Dio lo ha risuscitato dai morti,
costituendolo Signore e Cristo. Con Lui siamo entrati nella salvezza
definitiva annunciata dai profeti e chi invocherà il suo nome sarà salvato
(cfr At 2,17-24). Ascoltando queste parole di Pietro, molti si sentono
personalmente interpellati, si pentono dei propri peccati e si fanno
battezzare ricevendo il dono dello Spirito Santo (cfr At 2, 37-41). Così
inizia il cammino della Chiesa, comunità che porta questo annuncio nel
tempo e nello spazio, comunità che è il Popolo di Dio fondato sulla nuova
alleanza grazie al sangue di Cristo e i cui membri non appartengono ad
un particolare gruppo sociale o etnico, ma sono uomini e donne
provenienti da ogni nazione e cultura. E’ un popolo «cattolico», che parla
lingue nuove, universalmente aperto ad accogliere tutti, oltre ogni
confine, abbattendo tutte le barriere. Dice san Paolo: «Qui non vi è Greco
o Giudeo, circoncisione o incirconcisione, barbaro, Scita, schiavo, libero,
ma Cristo è tutto e in tutti” (Col 3,11).

La Chiesa, dunque, fin dagli inizi è il luogo della fede, il luogo della
trasmissione della fede, il luogo in cui, per il Battesimo, si è immersi nel
Mistero Pasquale della Morte e Risurrezione di Cristo, che ci libera dalla
prigionia del peccato, ci dona la libertà di figli e ci introduce nella
comunione col Dio Trinitario. Al tempo stesso, siamo immersi nella
comunione con gli altri fratelli e sorelle di fede, con l’intero Corpo di
Cristo, tirati fuori dal nostro isolamento. Il Concilio Ecumenico Vaticano
II lo ricorda: «Dio volle salvare e santificare gli uomini non
individualmente e senza alcun legame fra loro, ma volle costituire di loro
un popolo, che Lo riconoscesse nella verità e fedelmente Lo servisse»
(Cost. dogm. Lumen gentium, 9). Richiamando ancora la liturgia del
Battesimo, notiamo che, a conclusione delle promesse in cui esprimiamo
la rinuncia al male e ripetiamo «credo» alle verità della fede, il celebrante
dichiara: «Questa è la nostra fede, questa è la fede della Chiesa e noi ci
gloriamo di professarla in Cristo Gesù nostro Signore». La fede è virtù
teologale, donata da Dio, ma trasmessa dalla Chiesa lungo la storia. Lo
stesso san Paolo, scrivendo ai Corinzi, afferma di aver comunicato loro il
Vangelo che a sua volta anche lui aveva ricevuto (cfr 1 Cor 15,3).
Vi è un’ininterrotta catena di vita della Chiesa, di annuncio della Parola di
Dio, di celebrazione dei Sacramenti, che giunge fino a noi e che
chiamiamo Tradizione. Essa ci dà la garanzia che ciò in cui crediamo è il
messaggio originario di Cristo, predicato dagli Apostoli. Il nucleo
dell’annuncio primordiale è l’evento della Morte e Risurrezione del
Signore, da cui scaturisce tutto il patrimonio della fede. Dice il Concilio:
«La predicazione apostolica, che è espressa in modo speciale nei libri
ispirati, doveva essere consegnata con successione continua fino alla fine
dei tempi» Cost. dogm. Dei Verbum, 8). In tal modo, se la Sacra Scrittura
contiene la Parola di Dio, la Tradizione della Chiesa la conserva e la
trasmette fedelmente, perché gli uomini di ogni epoca possano accedere
alle sue immense risorse e arricchirsi dei suoi tesori di grazia. Così la
Chiesa «nella sua dottrina, nella sua vita e nel suo culto trasmette a tutte
le generazioni tutto ciò che essa è, tutto ciò che essa crede» (ibidem).
Vorrei, infine, sottolineare che è nella comunità ecclesiale che la fede
personale cresce e matura. E’ interessante osservare come nel Nuovo
Testamento la parola «santi» designa i cristiani nel loro insieme, e

certamente non tutti avevano le qualità per essere dichiarati santi dalla
Chiesa. Che cosa si voleva indicare, allora, con questo termine? Il fatto che
coloro che avevano e vivevano la fede in Cristo risorto erano chiamati a
diventare un punto di riferimento per tutti gli altri, mettendoli così in
contatto con la Persona e con il Messaggio di Gesù, che rivela il volto del
Dio vivente. E questo vale anche per noi: un cristiano che si lascia guidare
e plasmare man mano dalla fede della Chiesa, nonostante le sue
debolezze, i suoi limiti e le sue difficoltà, diventa come una finestra aperta
alla luce del Dio vivente, che riceve questa luce e la trasmette al mondo. Il
Beato Giovanni Paolo II nell’Enciclica Redemptoris missio affermava che «la
missione rinnova la Chiesa, rinvigorisce la fede e l’identità cristiana, dà
nuovo entusiasmo e nuove motivazioni. La fede si rafforza donandola!»
(n. 2).
La tendenza, oggi diffusa, a relegare la fede nella sfera del privato
contraddice quindi la sua stessa natura. Abbiamo bisogno della Chiesa
per avere conferma della nostra fede e per fare esperienza dei doni di Dio:
la sua Parola, i Sacramenti, il sostegno della grazia e la testimonianza
dell’amore. Così il nostro «io» nel «noi» della Chiesa potrà percepirsi, ad
un tempo, destinatario e protagonista di un evento che lo supera:
l’esperienza della comunione con Dio, che fonda la comunione tra gli
uomini. In un mondo in cui l’individualismo sembra regolare i rapporti
fra le persone, rendendole sempre più fragili, la fede ci chiama ad essere
Popolo di Dio, ad essere Chiesa, portatori dell’amore e della comunione
di Dio per tutto il genere umano (cfr Cost. past. Gaudium et spes, 1). Grazie
per l’attenzione.

Mercoledì, 24 ottobre 2012
L'Anno della fede. Che cosa è la fede?
Cari fratelli e sorelle,
mercoledì scorso, con l'inizio dell'Anno della fede, ho cominciato con una
nuova serie di catechesi sulla fede. E oggi vorrei riflettere con voi su una

questione fondamentale: che cosa è la fede? Ha ancora senso la fede in un
mondo in cui scienza e tecnica hanno aperto orizzonti fino a poco tempo
fa impensabili? Che cosa significa credere oggi? In effetti, nel nostro
tempo è necessaria una rinnovata educazione alla fede, che comprenda
certo una conoscenza delle sue verità e degli eventi della salvezza, ma che
soprattutto nasca da un vero incontro con Dio in Gesù Cristo, dall’amarlo,
dal dare fiducia a Lui, così che tutta la vita ne sia coinvolta.
Oggi, insieme a tanti segni di bene, cresce intorno a noi anche un certo
deserto spirituale. A volte, si ha come la sensazione, da certi avvenimenti
di cui abbiamo notizia tutti i giorni, che il mondo non vada verso la
costruzione di una comunità più fraterna e più pacifica; le stesse idee di
progresso e di benessere mostrano anche le loro ombre. Nonostante la
grandezza delle scoperte della scienza e dei successi della tecnica, oggi
l’uomo non sembra diventato veramente più libero, più umano;
permangono tante forme di sfruttamento, di manipolazione, di violenza,
di sopraffazione, di ingiustizia… Un certo tipo di cultura, poi, ha educato
a muoversi solo nell’orizzonte delle cose, del fattibile, a credere solo in ciò
che si vede e si tocca con le proprie mani. D’altra parte, però, cresce anche
il numero di quanti si sentono disorientati e, nella ricerca di andare oltre
una visione solo orizzontale della realtà, sono disponibili a credere a tutto
e al suo contrario. In questo contesto riemergono alcune domande
fondamentali, che sono molto più concrete di quanto appaiano a prima
vista: che senso ha vivere? C’è un futuro per l’uomo, per noi e per le
nuove generazioni? In che direzione orientare le scelte della nostra libertà
per un esito buono e felice della vita? Che cosa ci aspetta oltre la soglia
della morte?
Da queste insopprimibili domande emerge come il mondo della
pianificazione, del calcolo esatto e della sperimentazione, in una parola il
sapere della scienza, pur importante per la vita dell’uomo, da solo non
basta. Noi abbiamo bisogno non solo del pane materiale, abbiamo
bisogno di amore, di significato e di speranza, di un fondamento sicuro,
di un terreno solido che ci aiuti a vivere con un senso autentico anche
nella crisi, nelle oscurità, nelle difficoltà e nei problemi quotidiani. La fede
ci dona proprio questo: è un fiducioso affidarsi a un «Tu», che è Dio, il
quale mi dà una certezza diversa, ma non meno solida di quella che mi

viene dal calcolo esatto o dalla scienza. La fede non è un semplice assenso
intellettuale dell’uomo a delle verità particolari su Dio; è un atto con cui
mi affido liberamente a un Dio che è Padre e mi ama; è adesione a un
«Tu» che mi dona speranza e fiducia. Certo questa adesione a Dio non è
priva di contenuti: con essa siamo consapevoli che Dio stesso si è
mostrato a noi in Cristo, ha fatto vedere il suo volto e si è fatto realmente
vicino a ciascuno di noi. Anzi, Dio ha rivelato che il suo amore verso
l’uomo, verso ciascuno di noi, è senza misura: sulla Croce, Gesù di
Nazaret, il Figlio di Dio fatto uomo, ci mostra nel modo più luminoso a
che punto arriva questo amore, fino al dono di se stesso, fino al sacrificio
totale. Con il mistero della Morte e Risurrezione di Cristo, Dio scende fino
in fondo nella nostra umanità per riportarla a Lui, per elevarla alla sua
altezza. La fede è credere a questo amore di Dio che non viene meno di
fronte alla malvagità dell’uomo, di fronte al male e alla morte, ma è
capace di trasformare ogni forma di schiavitù, donando la possibilità
della salvezza. Avere fede, allora, è incontrare questo «Tu», Dio, che mi
sostiene e mi accorda la promessa di un amore indistruttibile che non solo
aspira all’eternità, ma la dona; è affidarmi a Dio con l’atteggiamento del
bambino, il quale sa bene che tutte le sue difficoltà, tutti i suoi problemi
sono al sicuro nel «tu» della madre. E questa possibilità di salvezza
attraverso la fede è un dono che Dio offre a tutti gli uomini. Penso che
dovremmo meditare più spesso - nella nostra vita quotidiana,
caratterizzata da problemi e situazioni a volte drammatiche –sul fatto che
credere cristianamente significa questo abbandonarmi con fiducia al
senso profondo che sostiene me e il mondo, quel senso che noi non siamo
in grado di darci, ma solo di ricevere come dono, e che è il fondamento su
cui possiamo vivere senza paura. E questa certezza liberante e
rassicurante della fede dobbiamo essere capaci di annunciarla con la
parola e di mostrarla con la nostra vita di cristiani.
Attorno a noi, però, vediamo ogni giorno che molti rimangono
indifferenti o rifiutano di accogliere questo annuncio. Alla fine del
Vangelo di Marco, oggi abbiamo parole dure del Risorto che dice : «Chi
crederà e sarà battezzato sarà salvo, ma chi non crederà sarà condannato»
(Mc 16,16), perde se stesso. Vorrei invitarvi a riflettere su questo. La
fiducia nell’azione dello Spirito Santo, ci deve spingere sempre ad andare
e predicare il Vangelo, alla coraggiosa testimonianza della fede; ma, oltre

alla possibilità di una risposta positiva al dono della fede, vi è anche il
rischio del rifiuto del Vangelo, della non accoglienza dell’incontro vitale
con Cristo. Già sant’Agostino poneva questo problema in un suo
commento alla parabola del seminatore: «Noi parliamo - diceva -,
gettiamo il seme, spargiamo il seme. Ci sono quelli che disprezzano,
quelli che rimproverano, quelli che irridono. Se noi temiamo costoro, non
abbiamo più nulla da seminare e il giorno della mietitura resteremo senza
raccolto. Perciò venga il seme della terra buona» (Discorsi sulla disciplina
cristiana, 13,14: PL 40, 677-678). Il rifiuto, dunque, non può scoraggiarci.
Come cristiani siamo testimonianza di questo terreno fertile: la nostra
fede, pur nei nostri limiti, mostra che esiste la terra buona, dove il seme
della Parola di Dio produce frutti abbondanti di giustizia, di pace e di
amore, di nuova umanità, di salvezza. E tutta la storia della Chiesa, con
tutti i problemi, dimostra anche che esiste la terra buona, esiste il seme
buono, e porta frutto.
Ma chiediamoci: da dove attinge l’uomo quell’apertura del cuore e della
mente per credere nel Dio che si è reso visibile in Gesù Cristo morto e
risorto, per accogliere la sua salvezza, così che Lui e il suo Vangelo siano
la guida e la luce dell’esistenza? Risposta: noi possiamo credere in Dio
perché Egli si avvicina a noi e ci tocca, perché lo Spirito Santo, dono del
Risorto, ci rende capaci di accogliere il Dio vivente. La fede allora è
anzitutto un dono soprannaturale, un dono di Dio. Il Concilio Vaticano II
afferma: «Perché si possa prestare questa fede, è necessaria la grazia di
Dio che previene e soccorre, e sono necessari gli aiuti interiori dello
Spirito Santo, il quale muova il cuore e lo rivolga a Dio, apra gli occhi
della mente, e dia “a tutti dolcezza nel consentire e nel credere alla
verità”» (Cost. dogm. Dei Verbum, 5). Alla base del nostro cammino di
fede c’è il Battesimo, il sacramento che ci dona lo Spirito Santo, facendoci
diventare figli di Dio in Cristo, e segna l’ingresso nella comunità della
fede, nella Chiesa: non si crede da sé, senza il prevenire della grazia dello
Spirito; e non si crede da soli, ma insieme ai fratelli. Dal Battesimo in poi
ogni credente è chiamato a ri-vivere e fare propria questa confessione di
fede, insieme ai fratelli.
La fede è dono di Dio, ma è anche atto profondamente libero e umano. Il
Catechismo della Chiesa Cattolica lo dice con chiarezza: «È impossibile

credere senza la grazia e gli aiuti interiori dello Spirito Santo. Non è però
meno vero che credere è un atto autenticamente umano. Non è contrario
né alla libertà né all’intelligenza dell’uomo» (n. 154). Anzi, le implica e le
esalta, in una scommessa di vita che è come un esodo, cioè un uscire da se
stessi, dalle proprie sicurezze, dai propri schemi mentali, per affidarsi
all’azione di Dio che ci indica la sua strada per conseguire la vera libertà,
la nostra identità umana, la gioia vera del cuore, la pace con tutti. Credere
è affidarsi in tutta libertà e con gioia al disegno provvidenziale di Dio
sulla storia, come fece il patriarca Abramo, come fece Maria di Nazaret.
La fede allora è un assenso con cui la nostra mente e il nostro cuore
dicono il loro «sì» a Dio, confessando che Gesù è il Signore. E questo «sì»
trasforma la vita, le apre la strada verso una pienezza di significato, la
rende così nuova, ricca di gioia e di speranza affidabile.
Cari amici, il nostro tempo richiede cristiani che siano stati afferrati da
Cristo, che crescano nella fede grazie alla familiarità con la Sacra Scrittura
e i Sacramenti. Persone che siano quasi un libro aperto che narra
l’esperienza della vita nuova nello Spirito, la presenza di quel Dio che ci
sorregge nel cammino e ci apre alla vita che non avrà mai fine. Grazie.

Mercoledì, 17 ottobre 2012
L'Anno della Fede. Introduzione
Cari fratelli e sorelle,
oggi vorrei introdurre il nuovo ciclo di catechesi, che si sviluppa lungo
tutto l’Anno della fede appena iniziato e che interrompe - per questo
periodo – il ciclo dedicato alla scuola della preghiera. Con la Lettera
apostolica Porta Fidei ho indetto questo Anno speciale, proprio perché la
Chiesa rinnovi l’entusiasmo di credere in Gesù Cristo, unico salvatore del
mondo, ravvivi la gioia di camminare sulla via che ci ha indicato, e
testimoni in modo concreto la forza trasformante della fede.

La ricorrenza dei cinquant’anni dall’apertura del Concilio Vaticano II è
un’occasione importante per ritornare a Dio, per approfondire e vivere
con maggiore coraggio la propria fede, per rafforzare l’appartenenza alla
Chiesa, «maestra di umanità», che, attraverso l’annuncio della Parola, la
celebrazione dei Sacramenti e le opere della carità ci guida ad incontrare e
conoscere Cristo, vero Dio e vero uomo. Si tratta dell’incontro non con
un’idea o con un progetto di vita, ma con una Persona viva che trasforma
in profondità noi stessi, rivelandoci la vera identità di figli di Dio.
L’incontro con Cristo rinnova i nostri rapporti umani, orientandoli, di
giorno in giorno, a maggiore solidarietà e fraternità, nella logica
dell’amore. Avere fede nel Signore non è un fatto che interessa solamente
la nostra intelligenza, l’area del sapere intellettuale, ma è un cambiamento
che coinvolge la vita, tutto noi stessi: sentimento, cuore, intelligenza,
volontà, corporeità, emozioni, relazioni umane. Con la fede cambia
veramente tutto in noi e per noi, e si rivela con chiarezza il nostro destino
futuro, la verità della nostra vocazione dentro la storia, il senso della vita,
il gusto di essere pellegrini verso la Patria celeste.
Ma - ci chiediamo - la fede è veramente la forza trasformante nella nostra
vita, nella mia vita? Oppure è solo uno degli elementi che fanno parte
dell’esistenza, senza essere quello determinante che la coinvolge
totalmente? Con le catechesi di quest’Anno della fede vorremmo fare un
cammino per rafforzare o ritrovare la gioia della fede, comprendendo che
essa non è qualcosa di estraneo, di staccato dalla vita concreta, ma ne è
l’anima. La fede in un Dio che è amore, e che si è fatto vicino all’uomo
incarnandosi e donando se stesso sulla croce per salvarci e riaprirci le
porte del Cielo, indica in modo luminoso che solo nell’amore consiste la
pienezza dell’uomo. Oggi è necessario ribadirlo con chiarezza, mentre le
trasformazioni culturali in atto mostrano spesso tante forme di barbarie,
che passano sotto il segno di «conquiste di civiltà»: la fede afferma che
non c’è vera umanità se non nei luoghi, nei gesti, nei tempi e nelle forme
in cui l’uomo è animato dall’amore che viene da Dio, si esprime come
dono, si manifesta in relazioni ricche di amore, di compassione, di
attenzione e di servizio disinteressato verso l’altro. Dove c’è dominio,
possesso, sfruttamento, mercificazione dell’altro per il proprio egoismo,
dove c’è l’arroganza dell’io chiuso in se stesso, l’uomo viene impoverito,
degradato, sfigurato. La fede cristiana, operosa nella carità e forte nella

speranza, non limita, ma umanizza la vita, anzi la rende pienamente
umana.
La fede è accogliere questo messaggio trasformante nella nostra vita, è
accogliere la rivelazione di Dio, che ci fa conoscere chi Egli è, come agisce,
quali sono i suoi progetti per noi. Certo, il mistero di Dio resta sempre
oltre i nostri concetti e la nostra ragione, i nostri riti e le nostre preghiere.
Tuttavia, con la rivelazione è Dio stesso che si autocomunica, si racconta,
si rende accessibile. E noi siamo resi capaci di ascoltare la sua Parola e di
ricevere la sua verità. Ecco allora la meraviglia della fede: Dio, nel suo
amore, crea in noi – attraverso l’opera dello Spirito Santo – le condizioni
adeguate perché possiamo riconoscere la sua Parola. Dio stesso, nella sua
volontà di manifestarsi, di entrare in contatto con noi, di farsi presente
nella nostra storia, ci rende capaci di ascoltarlo e di accoglierlo. San Paolo
lo esprime con gioia e riconoscenza così: «Ringraziamo Dio
continuamente, perché, avendo ricevuto da noi la parola divina della
predicazione, l’avete accolta non quale parola di uomini, ma, come è
veramente, quale parola di Dio, che opera in voi che credete» (1 Ts 2,13).
Dio si è rivelato con parole e opere in tutta una lunga storia di amicizia
con l’uomo, che culmina nell’Incarnazione del Figlio di Dio e nel suo
Mistero di Morte e Risurrezione. Dio non solo si è rivelato nella storia di
un popolo, non solo ha parlato per mezzo dei Profeti, ma ha varcato il suo
Cielo per entrare nella terra degli uomini come uomo, perché potessimo
incontrarlo e ascoltarlo. E da Gerusalemme l’annuncio del Vangelo della
salvezza si è diffuso fino ai confini della terra. La Chiesa, nata dal costato
di Cristo, è divenuta portatrice di una nuova solida speranza: Gesù di
Nazaret, crocifisso e risorto, salvatore del mondo, che siede alla destra del
Padre ed è il giudice dei vivi e dei morti. Questo è il kerigma, l’annuncio
centrale e dirompente della fede. Ma sin dagli inizi si pose il problema
della «regola della fede», ossia della fedeltà dei credenti alla verità del
Vangelo, nella quale restare saldi, alla verità salvifica su Dio e sull’uomo
da custodire e trasmettere. San Paolo scrive: «Ricevete la salvezza, se
mantenete [il vangelo] in quella forma in cui ve l’ho annunciato.
Altrimenti avreste creduto invano» (1 Cor 15,2).

Ma dove troviamo la formula essenziale della fede? Dove troviamo le
verità che ci sono state fedelmente trasmesse e che costituiscono la luce
per la nostra vita quotidiana? La risposta è semplice: nel Credo, nella
Professione di Fede o Simbolo della fede, noi ci riallacciamo all’evento
originario della Persona e della Storia di Gesù di Nazaret; si rende
concreto quello che l’Apostolo delle genti diceva ai cristiani di Corinto:
«Vi ho trasmesso dunque, anzitutto, quello che anch’io ho ricevuto: che
cioè Cristo morì per i nostri peccati secondo le Scritture, fu sepolto ed è
risuscitato il terzo giorno» (1 Cor 15,3).
Anche oggi abbiamo bisogno che il Credo sia meglio conosciuto,
compreso e pregato. Soprattutto è importante che il Credo venga, per così
dire, «riconosciuto». Conoscere, infatti, potrebbe essere un’operazione
soltanto intellettuale, mentre «riconoscere» vuole significare la necessità
di scoprire il legame profondo tra le verità che professiamo nel Credo e la
nostra esistenza quotidiana, perché queste verità siano veramente e
concretamente - come sempre sono state - luce per i passi del nostro
vivere, acqua che irrora le arsure del nostro cammino, vita che vince certi
deserti della vita contemporanea. Nel Credo si innesta la vita morale del
cristiano, che in esso trova il suo fondamento e la sua giustificazione.
Non è un caso che il Beato Giovanni Paolo II abbia voluto che il
Catechismo della Chiesa Cattolica, norma sicura per l’insegnamento della
fede e fonte certa per una catechesi rinnovata, fosse impostato sul Credo.
Si è trattato di confermare e custodire questo nucleo centrale delle verità
della fede, rendendolo in un linguaggio più intellegibile agli uomini del
nostro tempo, a noi. E’ un dovere della Chiesa trasmettere la fede,
comunicare il Vangelo, affinché le verità cristiane siano luce nelle nuove
trasformazioni culturali, e i cristiani siano capaci di rendere ragione della
speranza che portano (cfr 1 Pt 3,14). Oggi viviamo in una società
profondamente mutata anche rispetto ad un recente passato, e in
continuo movimento. I processi della secolarizzazione e di una diffusa
mentalità nichilista, in cui tutto è relativo, hanno segnato fortemente la
mentalità comune. Così, la vita è vissuta spesso con leggerezza, senza
ideali chiari e speranze solide, all’interno di legami sociali e familiari
liquidi, provvisori. Soprattutto le nuove generazioni non vengono
educate alla ricerca della verità e del senso profondo dell’esistenza che

superi il contingente, alla stabilità degli affetti, alla fiducia. Al contrario, il
relativismo porta a non avere punti fermi, sospetto e volubilità
provocano rotture nei rapporti umani, mentre la vita è vissuta dentro
esperimenti che durano poco, senza assunzione di responsabilità. Se
l’individualismo e il relativismo sembrano dominare l’animo di molti
contemporanei, non si può dire che i credenti restino totalmente immuni
da questi pericoli, con cui siamo confrontati nella trasmissione della fede.
L’indagine promossa in tutti i continenti per la celebrazione del Sinodo
dei Vescovi sulla Nuova Evangelizzazione, ne ha evidenziato alcuni: una
fede vissuta in modo passivo e privato, il rifiuto dell’educazione alla fede,
la frattura tra vita e fede.
Il cristiano spesso non conosce neppure il nucleo centrale della propria
fede cattolica, del Credo, così da lasciare spazio ad un certo sincretismo e
relativismo religioso, senza chiarezza sulle verità da credere e sulla
singolarità salvifica del cristianesimo. Non è così lontano oggi il rischio di
costruire, per così dire, una religione «fai-da-te». Dobbiamo, invece,
tornare a Dio, al Dio di Gesù Cristo, dobbiamo riscoprire il messaggio del
Vangelo, farlo entrare in modo più profondo nelle nostre coscienze e nella
vita quotidiana.
Nelle catechesi di quest’Anno della fede vorrei offrire un aiuto per
compiere questo cammino, per riprendere e approfondire le verità
centrali della fede su Dio, sull’uomo, sulla Chiesa, su tutta la realtà sociale
e cosmica, meditando e riflettendo sulle affermazioni del Credo. E vorrei
che risultasse chiaro che questi contenuti o verità della fede (fides quae) si
collegano direttamente al nostro vissuto; chiedono una conversione
dell’esistenza, che dà vita ad un nuovo modo di credere in Dio (fides qua).
Conoscere Dio, incontrarlo, approfondire i tratti del suo volto mette in
gioco la nostra vita, perché Egli entra nei dinamismi profondi dell’essere
umano.
Possa il cammino che compiremo quest’anno farci crescere tutti nella fede
e nell’amore a Cristo, perché impariamo a vivere, nelle scelte e nelle
azioni quotidiane, la vita buona e bella del Vangelo. Grazie.

Mercoledì, 10 ottobre 2012
Cari fratelli e sorelle,
siamo alla vigilia del giorno in cui celebreremo i cinquant’anni
dall’apertura del Concilio Ecumenico Vaticano II e l’inizio dell’Anno della
fede. Con questa Catechesi vorrei iniziare a riflettere - con qualche breve
pensiero - sul grande evento di Chiesa che è stato il Concilio, evento di cui
sono stato testimone diretto. Esso, per così dire, ci appare come un grande
affresco, dipinto nella sua grande molteplicità e varietà di elementi, sotto
la guida dello Spirito Santo. E come di fronte a un grande quadro, di quel
momento di grazia continuiamo anche oggi a coglierne la straordinaria
ricchezza, a riscoprirne particolari passaggi, frammenti, tasselli.
Il Beato Giovanni Paolo II, alle soglie del terzo millennio, scrisse: «Sento
più che mai il dovere di additare il Concilio come la grande grazia di cui
la Chiesa ha beneficiato nel secolo XX: in esso ci è offerta una sicura
bussola per orientarci nel cammino del secolo che si apre» (Lett. ap. Novo
millennio ineunte, 57). Penso che questa immagine sia eloquente. I
documenti del Concilio Vaticano II, a cui bisogna ritornare, liberandoli da
una massa di pubblicazioni che spesso invece di farli conoscere li hanno
nascosti, sono, anche per il nostro tempo, una bussola che permette alla
nave della Chiesa di procedere in mare aperto, in mezzo a tempeste o ad
onde calme e tranquille, per navigare sicura ed arrivare alla meta.
Io ricordo bene quel periodo: ero un giovane professore di teologia
fondamentale all’Università di Bonn, e fu l’Arcivescovo di Colonia, il
Cardinale Frings, per me un punto di riferimento umano e sacerdotale,
che mi portò con sé a Roma come suo consulente teologo; poi fui anche
nominato perito conciliare. Per me è stata un’esperienza unica: dopo tutto
il fervore e l’entusiasmo della preparazione, ho potuto vedere una Chiesa
viva - quasi tremila Padri conciliari da tutte le parti del mondo riuniti
sotto la guida del Successore dell’Apostolo Pietro - che si mette alla scuola
dello Spirito Santo, il vero motore del Concilio. Rare volte nella storia si è
potuto, come allora, quasi «toccare» concretamente l’universalità della
Chiesa in un momento della grande realizzazione della sua missione di
portare il Vangelo in ogni tempo e fino ai confini della terra. In questi

giorni, se rivedrete le immagini dell’apertura di questa grande Assise,
attraverso la televisione o gli altri mezzi di comunicazione, potrete
percepire anche voi la gioia, la speranza e l’incoraggiamento che ha dato a
tutti noi il prendere parte a questo evento di luce, che si irradia fino ad
oggi.
Nella storia della Chiesa, come penso sappiate, vari Concili hanno
preceduto il Vaticano II. Di solito queste grandi Assemblee ecclesiali sono
state convocate per definire elementi fondamentali della fede, soprattutto
correggendo errori che la mettevano in pericolo. Pensiamo al Concilio di
Nicea nel 325, per contrastare l’eresia ariana e ribadire con chiarezza la
divinità di Gesù Figlio Unigenito di Dio Padre; o a quello di Efeso, del
431, che definì Maria come Madre di Dio; a quello di Calcedonia, del 451,
che affermò l’unica persona di Cristo in due nature, la natura divina e
quella umana. Per venire più vicino a noi, dobbiamo nominare il Concilio
di Trento, nel XVI secolo, che ha chiarito punti essenziali della dottrina
cattolica di fronte alla Riforma protestante; oppure il Vaticano I, che iniziò
a riflettere su varie tematiche, ma ebbe il tempo di produrre solo due
documenti, uno sulla conoscenza di Dio, la rivelazione, la fede e i rapporti
con la ragione e l’altro sul primato del Papa e sull’infallibilità, perché fu
interrotto per l’occupazione di Roma nel settembre del 1870.
Se guardiamo al Concilio Ecumenico Vaticano II, vediamo che in quel
momento del cammino della Chiesa non c’erano particolari errori di fede
da correggere o condannare, né vi erano specifiche questioni di dottrina o
di disciplina da chiarire. Si può capire allora la sorpresa del piccolo
gruppo di Cardinali presenti nella sala capitolare del monastero
benedettino a San Paolo Fuori le Mura, quando, il 25 gennaio 1959, il
Beato Giovanni XXIII annunciò il Sinodo diocesano per Roma e il Concilio
per la Chiesa Universale. La prima questione che si pose nella
preparazione di questo grande evento fu proprio come cominciarlo, quale
compito preciso attribuirgli. Il Beato Giovanni XXIII, nel discorso di
apertura, l’11 ottobre di cinquant’anni fa, diede un’indicazione generale:
la fede doveva parlare in un modo «rinnovato», più incisivo - perché il
mondo stava rapidamente cambiando - mantenendo però intatti i suoi
contenuti perenni, senza cedimenti o compromessi. Il Papa desiderava
che la Chiesa riflettesse sulla sua fede, sulle verità che la guidano. Ma da

questa seria, approfondita riflessione sulla fede, doveva essere delineato
in modo nuovo il rapporto tra la Chiesa e l’età moderna, tra il
Cristianesimo e certi elementi essenziali del pensiero moderno, non per
conformarsi ad esso, ma per presentare a questo nostro mondo, che tende
ad allontanarsi da Dio, l’esigenza del Vangelo in tutta la sua grandezza e
in tutta la sua purezza (cfr Discorso alla Curia Romana per gli auguri natalizi,
22 dicembre 2005). Lo indica molto bene il Servo di Dio Paolo VI
nell’omelia alla fine dell’ultima sessione del Concilio - il 7 dicembre 1965 con parole straordinariamente attuali, quando afferma che, per valutare
bene questo evento: «deve essere visto nel tempo in cui si è verificato.
Infatti - dice il Papa - è avvenuto in un tempo in cui, come tutti
riconoscono, gli uomini sono intenti al regno della terra piuttosto che al
regno dei cieli; un tempo, aggiungiamo, in cui la dimenticanza di Dio si fa
abituale, quasi la suggerisse il progresso scientifico; un tempo in cui l’atto
fondamentale della persona umana, resa più cosciente di sé e della
propria libertà, tende a rivendicare la propria autonomia assoluta,
affrancandosi da ogni legge trascendente; un tempo in cui il “laicismo” è
ritenuto la conseguenza legittima del pensiero moderno e la norma più
saggia per l’ordinamento temporale della società… In questo tempo si è
celebrato il nostro Concilio a lode di Dio, nel nome di Cristo, ispiratore lo
Spirito Santo». Così Paolo VI. E concludeva indicando nella questione di
Dio il punto centrale del Concilio, quel Dio, che «esiste realmente, vive, è
una persona, è provvido, è infinitamente buono; anzi, non solo buono in
sé, ma buono immensamente altresì per noi, è nostro Creatore, nostra
verità, nostra felicità, a tal punto che l’uomo, quando si sforza di fissare la
mente ed il cuore in Dio nella contemplazione, compie l’atto più alto e più
pieno del suo animo, l’atto che ancor oggi può e deve essere il culmine
degli innumerevoli campi dell’attività umana, dal quale essi ricevono la
loro dignità» (AAS 58 [1966], 52-53).
Noi vediamo come il tempo in cui viviamo continui ad essere segnato da
una dimenticanza e sordità nei confronti di Dio. Penso, allora, che
dobbiamo imparare la lezione più semplice e più fondamentale del
Concilio e cioè che il Cristianesimo nella sua essenza consiste nella fede in
Dio, che è Amore trinitario, e nell’incontro, personale e comunitario, con
Cristo che orienta e guida la vita: tutto il resto ne consegue. La cosa
importante oggi, proprio come era nel desiderio dei Padri conciliari, è che

si veda - di nuovo, con chiarezza - che Dio è presente, ci riguarda, ci
risponde. E che, invece, quando manca la fede in Dio, crolla ciò che è
essenziale, perché l’uomo perde la sua dignità profonda e ciò che rende
grande la sua umanità, contro ogni riduzionismo. Il Concilio ci ricorda
che la Chiesa, in tutte le sue componenti, ha il compito, il mandato di
trasmettere la parola dell’amore di Dio che salva, perché sia ascoltata e
accolta quella chiamata divina che contiene in sé la nostra beatitudine
eterna.
Guardando in questa luce alla ricchezza contenuta nei documenti del
Vaticano II, vorrei solo nominare le quattro Costituzioni, quasi i quattro
punti cardinali della bussola capace di orientarci. La Costituzione sulla
sacra Liturgia Sacrosanctum Concilium ci indica come nella Chiesa
all’inizio c’è l’adorazione, c’è Dio, c’è la centralità del mistero della
presenza di Cristo. E la Chiesa, corpo di Cristo e popolo pellegrinante nel
tempo, ha come compito fondamentale quello di glorificare Dio, come
esprime la Costituzione dogmatica Lumen gentium. Il terzo documento che
vorrei citare è la Costituzione sulla divina Rivelazione Dei Verbum: la
Parola vivente di Dio convoca la Chiesa e la vivifica lungo tutto il suo
cammino nella storia. E il modo in cui la Chiesa porta al mondo intero la
luce che ha ricevuto da Dio perché sia glorificato, è il tema di fondo della
Costituzione pastorale Gaudium et spes.
Il Concilio Vaticano II è per noi un forte appello a riscoprire ogni giorno
la bellezza della nostra fede, a conoscerla in modo profondo per un più
intenso rapporto con il Signore, a vivere fino in fondo la nostra vocazione
cristiana. La Vergine Maria, Madre di Cristo e di tutta la Chiesa, ci aiuti a
realizzare e a portare a compimento quanto i Padri conciliari, animati
dallo Spirito Santo, custodivano nel cuore: il desiderio che tutti possano
conoscere il Vangelo e incontrare il Signore Gesù come via, verità e vita.
Grazie.

Mercoledì, 3 ottobre 2012
Cari fratelli e sorelle,

nella scorsa catechesi ho iniziato a parlare di una delle fonti privilegiate
della preghiera cristiana: la sacra liturgia, che - come afferma il Catechismo
della Chiesa Cattolica - è «partecipazione alla preghiera di Cristo, rivolta al
Padre nello Spirito Santo. Nella liturgia ogni preghiera cristiana trova la
sua sorgente e il suo termine» (n. 1073). Oggi vorrei che ci chiedessimo:
nella mia vita, riservo uno spazio sufficiente alla preghiera e, soprattutto,
che posto ha nel mio rapporto con Dio la preghiera liturgica, specie la
Santa Messa, come partecipazione alla preghiera comune del Corpo di
Cristo che è la Chiesa?
Nel rispondere a questa domanda dobbiamo ricordare anzitutto che la
preghiera è la relazione vivente dei figli di Dio con il loro Padre
infinitamente buono, con il Figlio suo Gesù Cristo e con lo Spirito Santo
(cfr ibid., 2565). Quindi la vita di preghiera consiste nell’essere
abitualmente alla presenza di Dio e averne coscienza, nel vivere in
relazione con Dio come si vivono i rapporti abituali della nostra vita,
quelli con i familiari più cari, con i veri amici; anzi quella con il Signore è
la relazione che dona luce a tutte le altre nostre relazioni. Questa
comunione di vita con Dio, Uno e Trino, è possibile perché per mezzo del
Battesimo siamo stati inseriti in Cristo, abbiamo iniziato ad essere una
sola cosa con Lui (cfr Rm 6,5).
In effetti, solo in Cristo possiamo dialogare con Dio Padre come figli,
altrimenti non è possibile, ma in comunione col Figlio possiamo anche
dire noi come ha detto Lui: «Abbà». In comunione con Cristo possiamo
conoscere Dio come Padre vero (cfr Mt 11,27). Per questo la preghiera
cristiana consiste nel guardare costantemente e in maniera sempre nuova
a Cristo, parlare con Lui, stare in silenzio con Lui, ascoltarlo, agire e
soffrire con Lui. Il cristiano riscopre la sua vera identità in Cristo,
«primogenito di ogni creatura», nel quale sussistono tutte le cose (cfr Col
1,15ss). Nell’identificarmi con Lui, nell’essere una cosa sola con Lui,
riscopro la mia identità personale, quella di vero figlio che guarda a Dio
come a un Padre pieno di amore.
Ma non dimentichiamo: Cristo lo scopriamo, lo conosciamo come Persona
vivente, nella Chiesa. Essa è il «suo Corpo». Tale corporeità può essere
compresa a partire dalle parole bibliche sull’uomo e sulla donna: i due

saranno una carne sola (cfr Gn 2,24; Ef 5,30ss.; 1 Cor 6,16s). Il legame
inscindibile tra Cristo e la Chiesa, attraverso la forza unificante
dell’amore, non annulla il «tu» e l’«io», bensì li innalza alla loro unità più
profonda. Trovare la propria identità in Cristo significa giungere a una
comunione con Lui, che non mi annulla, ma mi eleva alla dignità più alta,
quella di figlio di Dio in Cristo: «la storia d’amore tra Dio e l’uomo
consiste appunto nel fatto che questa comunione di volontà cresce in
comunione di pensiero e di sentimento e, così, il nostro volere e la volontà
di Dio coincidono sempre di più» (Enc. Deus caritas est, 17). Pregare
significa elevarsi all’altezza di Dio, mediante una necessaria graduale
trasformazione del nostro essere.
Così, partecipando alla liturgia, facciamo nostra la lingua della madre
Chiesa, apprendiamo a parlare in essa e per essa. Naturalmente, come ho
già detto, questo avviene in modo graduale, poco a poco. Devo
immergermi progressivamente nelle parole della Chiesa, con la mia
preghiera, con la mia vita, con la mia sofferenza, con la mia gioia, con il
mio pensiero. E’ un cammino che ci trasforma.
Penso allora che queste riflessioni ci permettano di rispondere alla
domanda che ci siamo fatti all’inizio: come imparo a pregare, come cresco
nella mia preghiera? Guardando al modello che ci ha insegnato Gesù, il
Padre nostro, noi vediamo che la prima parola è «Padre» e la seconda è
«nostro». La risposta, quindi, è chiara: apprendo a pregare, alimento la
mia preghiera, rivolgendomi a Dio come Padre e pregando-con-altri,
pregando con la Chiesa, accettando il dono delle sue parole, che mi
diventano poco a poco familiari e ricche di senso. Il dialogo che Dio
stabilisce con ciascuno di noi, e noi con Lui, nella preghiera include
sempre un «con»; non si può pregare Dio in modo individualista. Nella
preghiera liturgica, soprattutto l’Eucaristia, e - formati dalla liturgia - in
ogni preghiera, non parliamo solo come singole persone, bensì entriamo
nel «noi» della Chiesa che prega. E dobbiamo trasformare il nostro «io»
entrando in questo «noi».
Vorrei richiamare un altro aspetto importante. Nel Catechismo della Chiesa
Cattolica leggiamo: «Nella liturgia della Nuova Alleanza, ogni azione
liturgica, specialmente la celebrazione dell’Eucaristia e dei sacramenti, è

un incontro tra Cristo e la Chiesa» (n. 1097); quindi è il «Cristo totale»,
tutta la Comunità, il Corpo di Cristo unito al suo Capo che celebra. La
liturgia allora non è una specie di «auto-manifestazione» di una
comunità, ma è invece l’uscire dal semplice «essere-se-stessi», essere
chiusi in se stessi, e l’accedere al grande banchetto, l’entrare nella grande
comunità vivente, nella quale Dio stesso ci nutre. La liturgia implica
universalità e questo carattere universale deve entrare sempre di nuovo
nella consapevolezza di tutti. La liturgia cristiana è il culto del tempio
universale che è Cristo Risorto, le cui braccia sono distese sulla croce per
attirare tutti nell’abbraccio dell’amore eterno di Dio. E’ il culto del cielo
aperto. Non è mai solamente l’evento di una comunità singola, con una
sua collocazione nel tempo e nello spazio. E’ importante che ogni
cristiano si senta e sia realmente inserito in questo «noi» universale, che
fornisce il fondamento e il rifugio all’«io», nel Corpo di Cristo che è la
Chiesa.
In questo dobbiamo tenere presente e accettare la logica dell’incarnazione
di Dio: Egli si è fatto vicino, presente, entrando nella storia e nella natura
umana, facendosi uno di noi. E questa presenza continua nella Chiesa,
suo Corpo. La liturgia allora non è il ricordo di eventi passati, ma è la
presenza viva del Mistero Pasquale di Cristo che trascende e unisce i
tempi e gli spazi. Se nella celebrazione non emerge la centralità di Cristo
non avremo liturgia cristiana, totalmente dipendente dal Signore e
sostenuta dalla sua presenza creatrice. Dio agisce per mezzo di Cristo e
noi non possiamo agire che per mezzo suo e in Lui. Ogni giorno deve
crescere in noi la convinzione che la liturgia non è un nostro, un mio
«fare», ma è azione di Dio in noi e con noi.
Quindi, non è il singolo - sacerdote o fedele - o il gruppo che celebra la
liturgia, ma essa è primariamente azione di Dio attraverso la Chiesa, che
ha la sua storia, la sua ricca tradizione e la sua creatività. Questa
universalità ed apertura fondamentale, che è propria di tutta la liturgia, è
una delle ragioni per cui essa non può essere ideata o modificata dalla
singola comunità o dagli esperti, ma deve essere fedele alle forme della
Chiesa universale.

Anche nella liturgia della più piccola comunità è sempre presente la
Chiesa intera. Per questo non esistono «stranieri» nella comunità liturgica.
In ogni celebrazione liturgica partecipa assieme tutta la Chiesa, cielo e
terra, Dio e gli uomini. La liturgia cristiana, anche se si celebra in un
luogo e uno spazio concreto ed esprime il «sì» di una determinata
comunità, è per sua natura cattolica, proviene dal tutto e conduce al tutto,
in unità con il Papa, con i Vescovi, con i credenti di tutte le epoche e di
tutti i luoghi. Quanto più una celebrazione è animata da questa coscienza,
tanto più fruttuosamente in essa si realizza il senso autentico della
liturgia.
Cari amici, la Chiesa si rende visibile in molti modi: nell’azione caritativa,
nei progetti di missione, nell’apostolato personale che ogni cristiano deve
realizzare nel proprio ambiente. Però il luogo in cui la si sperimenta
pienamente come Chiesa è nella liturgia: essa è l’atto nel quale crediamo
che Dio entra nella nostra realtà e noi lo possiamo incontrare, lo possiamo
toccare. È l’atto nel quale entriamo in contatto con Dio: Egli viene a noi, e
noi siamo illuminati da Lui. Per questo, quando nelle riflessioni sulla
liturgia noi centriamo la nostra attenzione soltanto su come renderla
attraente, interessante bella, rischiamo di dimenticare l’essenziale: la
liturgia si celebra per Dio e non per noi stessi; è opera sua; è Lui il
soggetto; e noi dobbiamo aprirci a Lui e lasciarci guidare da Lui e dal suo
Corpo che è la Chiesa.
Chiediamo al Signore di imparare ogni giorno a vivere la sacra liturgia,
specialmente la Celebrazione eucaristica, pregando nel «noi» della Chiesa,
che dirige il suo sguardo non a se stessa, ma a Dio, e sentendoci parte
della Chiesa vivente di tutti i luoghi e di tutti i tempi. Grazie.

in questi mesi abbiamo compiuto un cammino alla luce della Parola di
Dio, per imparare a pregare in modo sempre più autentico guardando ad
alcune grandi figure dell’Antico Testamento, ai Salmi, alle Lettere di san
Paolo e all’Apocalisse, ma soprattutto guardando all’esperienza unica e
fondamentale di Gesù, nel suo rapporto con il Padre celeste. In realtà, solo
in Cristo l’uomo è reso capace di unirsi a Dio con la profondità e la
intimità di un figlio nei confronti di un padre che lo ama, solo in Lui noi
possiamo rivolgerci in tutta verità a Dio chiamandolo con affetto “Abbà!
Padre!”. Come gli Apostoli, anche noi abbiamo ripetuto in queste
settimane e ripetiamo a Gesù oggi: «Signore, insegnaci a pregare» (Lc
11,1).
Inoltre, per apprendere a vivere ancora più intensamente la relazione
personale con Dio abbiamo imparato a invocare lo Spirito Santo, primo
dono del Risorto ai credenti, perché è Lui che «viene in aiuto alla nostra
debolezza: da noi non sappiamo come pregare in modo conveniente» (Rm
8,26), dice san Paolo, e noi sappiamo come abbia ragione.
A questo punto, dopo una lunga serie di catechesi sulla preghiera nella
Scrittura, possiamo domandarci: come posso io lasciarmi formare dallo
Spirito Santo e così divenire capace di entrare nell'atmosfera di Dio, di
pregare con Dio? Qual è questa scuola nella quale Egli mi insegna a
pregare, viene in aiuto alla mia fatica di rivolgermi in modo giusto a Dio?
La prima scuola per la preghiera - lo abbiamo visto in queste settimane - è
la Parola di Dio, la Sacra Scrittura. La Sacra Scrittura è un permanente
dialogo tra Dio e l'uomo, un dialogo progressivo nel quale Dio si mostra
sempre più vicino, nel quale possiamo conoscere sempre meglio il suo
volto, la sua voce, il suo essere; e l'uomo impara ad accettare di conoscere
Dio, a parlare con Dio. Quindi, in queste settimane, leggendo la Sacra
Scrittura, abbiamo cercato, dalla Scrittura, da questo dialogo permanente,
di imparare come possiamo entrare in contatto con Dio.

Mercoledì, 26 settembre 2012
La Liturgia, scuola di preghiera: il Signore stesso ci insegna a pregare
Cari fratelli e sorelle,

C’è ancora un altro prezioso «spazio», un’altra preziosa «fonte» per
crescere nella preghiera, una sorgente di acqua viva in strettissima
relazione con la precedente. Mi riferisco alla liturgia, che è un ambito
privilegiato nel quale Dio parla a ciascuno di noi, qui ed ora, e attende la
nostra risposta.

Che cos’è la liturgia? Se apriamo il Catechismo della Chiesa Cattolica sussidio sempre prezioso, direi indispensabile – possiamo leggere che
originariamente la parola «liturgia» significa «servizio da parte del
popolo e in favore del popolo» (n. 1069). Se la teologia cristiana prese
questo vocabolo del mondo greco, lo fece ovviamente pensando al nuovo
Popolo di Dio nato da Cristo che ha aperto le sue braccia sulla Croce per
unire gli uomini nella pace dell’unico Dio. «Servizio in favore del
popolo», un popolo che non esiste da sé, ma che si è formato grazie al
Mistero Pasquale di Gesù Cristo. Di fatto, il Popolo di Dio non esiste per
legami di sangue, di territorio, di nazione, ma nasce sempre dall’opera del
Figlio di Dio e dalla comunione con il Padre che Egli ci ottiene.
Il Catechismo indica inoltre che «nella tradizione cristiana (la parola
“liturgia”) vuole significare che il Popolo di Dio partecipa all’opera di
Dio» (n. 1069), perché il popolo di Dio come tale esiste solo per opera di
Dio.
Questo ce lo ha ricordato lo sviluppo stesso del Concilio Vaticano II, che
iniziò i suoi lavori, cinquant’anni orsono, con la discussione dello schema
sulla sacra liturgia, approvato poi solennemente il 4 dicembre del 1963, il
primo testo approvato dal Concilio. Che il documento sulla liturgia fosse
il primo risultato dell’assemblea conciliare forse fu ritenuto da alcuni un
caso. Tra tanti progetti, il testo sulla sacra liturgia sembrò essere quello
meno controverso, e, proprio per questo, capace di costituire come una
specie di esercizio per apprendere la metodologia del lavoro conciliare.
Ma senza alcun dubbio, ciò che a prima vista può sembrare un caso, si è
dimostrata la scelta più giusta, anche a partire dalla gerarchia dei temi e
dei compiti più importanti della Chiesa. Iniziando, infatti, con il tema
della «liturgia» il Concilio mise in luce in modo molto chiaro il primato di
Dio, la sua priorità assoluta. Prima di tutto Dio: proprio questo ci dice la
scelta conciliare di partire dalla liturgia. Dove lo sguardo su Dio non è
determinante, ogni altra cosa perde il suo orientamento. Il criterio
fondamentale per la liturgia è il suo orientamento a Dio, per poter così
partecipare alla sua stessa opera.
Però possiamo chiederci: qual è questa opera di Dio alla quale siamo
chiamati a partecipare? La risposta che ci offre la Costituzione conciliare

sulla sacra liturgia è apparentemente doppia. Al numero 5 ci indica,
infatti, che l’opera di Dio sono le sue azioni storiche che ci portano la
salvezza, culminate nella Morte e Risurrezione di Gesù Cristo; ma al
numero 7 la stessa Costituzione definisce proprio la celebrazione della
liturgia come «opera di Cristo». In realtà questi due significati sono
inseparabilmente legati. Se ci chiediamo chi salva il mondo e l’uomo,
l’unica risposta è: Gesù di Nazaret, Signore e Cristo, crocifisso e risorto. E
dove si rende attuale per noi, per me oggi il Mistero della Morte e
Risurrezione di Cristo, che porta la salvezza? La risposta è: nell’azione di
Cristo attraverso la Chiesa, nella liturgia, in particolare nel Sacramento
dell’Eucaristia, che rende presente l’offerta sacrificale del Figlio di Dio,
che ci ha redenti; nel Sacramento della Riconciliazione, in cui si passa
dalla morte del peccato alla vita nuova; e negli altri atti sacramentali che
ci santificano (cfr Presbyterorum ordinis, 5). Così, il Mistero Pasquale della
Morte e Risurrezione di Cristo è il centro della teologia liturgica del
Concilio.
Facciamo un altro passo in avanti e chiediamoci: in che modo si rende
possibile questa attualizzazione del Mistero Pasquale di Cristo? Il beato
Papa Giovanni Paolo II, a 25 anni dalla Costituzione Sacrosanctum
Concilium, scrisse: «Per attualizzare il suo Mistero Pasquale, Cristo è
sempre presente nella sua Chiesa, soprattutto nelle azioni liturgiche. La
liturgia è, di conseguenza, il luogo privilegiato dell’incontro dei cristiani
con Dio e con colui che Egli inviò, Gesù Cristo (cfr Gv 17,3)» (Vicesimus
quintus annus, n. 7). Sulla stessa linea, leggiamo nel Catechismo della Chiesa
Cattolica così: «Ogni celebrazione sacramentale è un incontro dei figli di
Dio con il loro Padre, in Cristo e nello Spirito Santo, e tale incontro si
esprime come un dialogo, attraverso azioni e parole» (n. 1153). Pertanto la
prima esigenza per una buona celebrazione liturgica è che sia preghiera,
colloquio con Dio, anzitutto ascolto e quindi risposta. San Benedetto, nella
sua «Regola», parlando della preghiera dei Salmi, indica ai monaci: mens
concordet voci, « la mente concordi con la voce». Il Santo insegna che nella
preghiera dei Salmi le parole devono precedere la nostra mente.
Abitualmente non avviene così, prima dobbiamo pensare e poi quanto
abbiamo pensato si converte in parola. Qui invece, nella liturgia, è
l'inverso, la parola precede. Dio ci ha dato la parola e la sacra liturgia ci
offre le parole; noi dobbiamo entrare all'interno delle parole, nel loro

significato, accoglierle in noi, metterci noi in sintonia con queste parole;
così diventiamo figli di Dio, simili a Dio. Come ricorda la Sacrosanctum
Concilium, per assicurare la piena efficacia della celebrazione «è necessario
che i fedeli si accostino alla sacra liturgia con retta disposizione di animo,
pongano la propria anima in consonanza con la propria voce e
collaborino con la divina grazia per non riceverla invano» (n. 11).
Elemento fondamentale, primario, del dialogo con Dio nella liturgia, è la
concordanza tra ciò che diciamo con le labbra e ciò che portiamo nel
cuore. Entrando nelle parole della grande storia della preghiera noi stessi
siamo conformati allo spirito di queste parole e diventiamo capaci di
parlare con Dio.

Padre. Dio stesso ci insegna a pregare, afferma san Paolo (cfr Rm 8,26).
Egli stesso ci ha dato le parole adeguate per dirigerci a Lui, parole che
incontriamo nel Salterio, nelle grandi orazioni della sacra liturgia e nella
stessa Celebrazione eucaristica. Preghiamo il Signore di essere ogni
giorno più consapevoli del fatto che la Liturgia è azione di Dio e
dell’uomo; preghiera che sgorga dallo Spirito Santo e da noi, interamente
rivolta al Padre, in unione con il Figlio di Dio fatto uomo (cfr Catechismo
della Chiesa Cattolica, n. 2564). Grazie.

Mercoledì, 19 settembre 2012
In questa linea, vorrei solo accennare ad uno dei momenti che, durante la
stessa liturgia, ci chiama e ci aiuta a trovare tale concordanza, questo
conformarci a ciò che ascoltiamo, diciamo e facciamo nella celebrazione
della liturgia. Mi riferisco all’invito che formula il Celebrante prima della
Preghiera Eucaristica: «Sursum corda», innalziamo i nostri cuori al di fuori
del groviglio delle nostre preoccupazioni, dei nostri desideri, delle nostre
angustie, della nostra distrazione. Il nostro cuore, l’intimo di noi stessi,
deve aprirsi docilmente alla Parola di Dio e raccogliersi nella preghiera
della Chiesa, per ricevere il suo orientamento verso Dio dalle parole
stesse che ascolta e dice. Lo sguardo del cuore deve dirigersi al Signore,
che sta in mezzo a noi: è una disposizione fondamentale.
Quando viviamo la liturgia con questo atteggiamento di fondo, il nostro
cuore è come sottratto alla forza di gravità, che lo attrae verso il basso, e si
leva interiormente verso l’alto, verso la verità, verso l’amore, verso Dio.
Come ricorda il Catechismo della Chiesa Cattolica: «La missione di Cristo
e dello Spirito Santo che, nella Liturgia sacramentale della Chiesa,
annunzia, attualizza e comunica il Mistero della salvezza, prosegue nel
cuore che prega. I Padri della vita spirituale talvolta paragonano il cuore a
un altare» (n. 2655): altare Dei est cor nostrum.
Cari amici, celebriamo e viviamo bene la liturgia solo se rimaniamo in
atteggiamento orante, non se vogliamo “fare qualcosa”, farci vedere o
agire, ma se orientiamo il nostro cuore a Dio e stiamo in atteggiamento di
preghiera unendoci al Mistero di Cristo e al suo colloquio di Figlio con il

Il Viaggio apostolico in Libano
Cari fratelli e sorelle,
oggi vorrei riandare brevemente, con il pensiero e con il cuore, alle
straordinarie giornate del Viaggio apostolico che ho compiuto in Libano.
Un Viaggio che ho fortemente voluto, nonostante le circostanze difficili,
considerando che un padre dev’essere sempre accanto ai suoi figli
quando incontrano gravi problemi. Sono stato mosso dal vivo desiderio
di annunciare la pace che il Signore risorto ha lasciato ai suoi discepoli
ُ( »أGv 14,27). Questo mio
con le parole: «Vi dono la mia pace َ ُ
Viaggio aveva come scopo principale la firma e la consegna
dell’Esortazione Apostolica postsinodale Ecclesia in Medio Oriente ai
rappresentanti delle Comunità cattoliche del Medio Oriente, come pure
alle altre Chiese e Comunità ecclesiali e anche ai Capi musulmani.
È stato un evento ecclesiale commovente e, al tempo stesso, una provvida
occasione di dialogo vissuta in un Paese complesso ma emblematico per
tutta la regione, a motivo della sua tradizione di convivenza e di operosa
collaborazione tra le diverse componenti religiose e sociali. Di fronte alle
sofferenze e ai drammi che permangono in quella zona del Medio
Oriente, ho manifestato la mia sentita vicinanza alle legittime aspirazioni
di quelle care popolazioni, recando loro un messaggio di incoraggiamento
e di pace. Penso in particolare al terribile conflitto che tormenta la Siria,

causando, oltre a migliaia di morti, un flusso di profughi che si riversano
nella regione alla ricerca disperata di sicurezza e di futuro; e non
dimentico la situazione difficile dell’Irak. Durante la mia Visita, la gente
del Libano e del Medio Oriente - cattolici, rappresentanti delle altre
Chiese e Comunità ecclesiali e delle diverse Comunità musulmane - ha
vissuto, con entusiasmo e in un clima disteso e costruttivo, un’importante
esperienza di rispetto reciproco, di comprensione e di fraternità, che
costituisce un forte segno di speranza per tutta l’umanità. Ma è
soprattutto l’incontro con i fedeli cattolici del Libano e del Medio Oriente,
presenti a migliaia, che ha suscitato nel mio animo un sentimento di
profonda gratitudine per l’ardore della loro fede e della loro
testimonianza.
Ringrazio il Signore per questo dono prezioso, che dà speranza per il
futuro della Chiesa in quei territori: giovani, adulti e famiglie animati dal
tenace desiderio di radicare la loro vita in Cristo, rimanere ancorati al
Vangelo, camminare insieme nella Chiesa. Rinnovo la mia riconoscenza
anche a quanti hanno lavorato instancabilmente per questa mia Visita: i
Patriarchi e i Vescovi del Libano con i loro collaboratori, la Segreteria
Generale del Sinodo dei Vescovi, le persone consacrate, i fedeli laici, i
quali sono una realtà preziosa e significativa nella società libanese. Ho
potuto constatare direttamente che le Comunità cattoliche libanesi,
mediante la loro presenza bimillenaria e il loro impegno pieno di
speranza, offrono un significativo e apprezzato contributo nella vita
quotidiana di tutti gli abitanti del Paese. Un pensiero grato e deferente va
alle Autorità libanesi, alle istituzioni e associazioni, ai volontari e a quanti
hanno offerto il sostegno della preghiera. Non posso dimenticare la
cordiale accoglienza che ho ricevuto dal Presidente della Repubblica,
Signor Michel Sleiman, come anche dalle varie componenti del Paese e
dalla gente: è stata un’accoglienza calorosa, secondo la celebre ospitalità
libanese. I musulmani mi hanno accolto con grande rispetto e sincera
considerazione; la loro costante e partecipe presenza mi ha dato modo di
lanciare un messaggio di dialogo e di collaborazione tra Cristianesimo e
Islam: mi sembra che sia venuto il momento di dare insieme una
testimonianza sincera e decisa contro le divisioni, contro la violenza,
contro le guerre. I cattolici, venuti anche dai Paesi confinanti, hanno
manifestato con fervore il loro profondo affetto al Successore di Pietro.

Dopo la bella cerimonia al mio arrivo all’aeroporto di Beirut, il primo
appuntamento era di particolare solennità: la firma dell’Esortazione
apostolica postsinodale Ecclesia in Medio Oriente, nella Basilica GrecoMelkita di San Paolo ad Harissa. In quella circostanza ho invitato i
cattolici mediorientali a fissare lo sguardo su Cristo crocifisso per trovare
la forza, anche in contesti difficili e dolorosi, di celebrare la vittoria
dell’amore sull’odio, del perdono sulla vendetta e dell’unità sulla
divisione. A tutti ho assicurato che la Chiesa universale è più che mai
vicina, con l’affetto e la preghiera, alle Chiese in Medio Oriente: esse, pur
essendo un «piccolo gregge», non devono temere, nella certezza che il
Signore è sempre con loro. Il Papa non li dimentica.
Nel secondo giorno del mio Viaggio apostolico ho incontrato i
rappresentanti delle Istituzioni della Repubblica e del mondo della
cultura, il Corpo diplomatico e i Capi religiosi. Ad essi, tra l’altro, ho
indicato una via da percorrere per favorire un futuro di pace e di
solidarietà: si tratta di operare affinché le differenze culturali, sociali e
religiose approdino, nel dialogo sincero, ad una nuova fraternità, dove ciò
che unisce è il senso condiviso della grandezza e dignità di ogni persona,
la cui vita va sempre difesa e tutelata. Nella stessa giornata ho avuto un
incontro con i Capi delle Comunità religiose musulmane, che si è svolto in
uno spirito di dialogo e di benevolenza reciproca. Ringrazio Dio per
questo incontro. Il mondo di oggi ha bisogno di segni chiari e forti di
dialogo e di collaborazione, e di ciò il Libano è stato e deve continuare ad
essere un esempio per i Paesi arabi e per il resto del mondo.
Nel pomeriggio, presso la residenza del Patriarca Maronita, sono stato
accolto dall’entusiasmo incontenibile di migliaia di giovani libanesi e dei
Paesi vicini, che hanno dato vita ad un festoso e orante momento, che
rimarrà indimenticabile nel cuore di molti. Ho sottolineato la loro fortuna
di vivere in quella parte del mondo che ha visto Gesù, morto e risorto per
la nostra salvezza, e lo sviluppo del Cristianesimo, esortandoli alla fedeltà
e all’amore per la loro terra, nonostante le difficoltà causate dalla
mancanza di stabilità e di sicurezza. Inoltre, li ho incoraggiati ad essere
saldi nella fede, fiduciosi in Cristo, fonte della nostra gioia, e ad
approfondire il rapporto personale con Lui nella preghiera, come anche
ad essere aperti ai grandi ideali della vita, della famiglia, dell’amicizia e

della solidarietà. Vedendo giovani cristiani e musulmani fare festa in
grande armonia, li ho spronati a costruire insieme il futuro del Libano e
del Medio Oriente e ad opporsi insieme alla violenza e alla guerra. La
concordia e la riconciliazione devono essere più forti delle spinte di
morte.
Nella mattina della domenica, c’è stato il momento molto intenso e
partecipato della Santa Messa nel City Center Waterfront di Beirut,
accompagnata da suggestivi canti, che hanno caratterizzato anche le altre
celebrazioni. Alla presenza di numerosi Vescovi e di una grande folla di
fedeli, provenienti da ogni parte del Medio Oriente, ho voluto esortare
tutti a vivere la fede e a testimoniarla senza paura, nella consapevolezza
che la vocazione del cristiano e della Chiesa è quella di portare il Vangelo
a tutti senza distinzione, sull’esempio di Gesù. In un contesto segnato da
aspri conflitti, ho richiamato l’attenzione sulla necessità di servire la pace
e la giustizia, diventando strumenti di riconciliazione e costruttori di
comunione. Al termine della Celebrazione eucaristica, ho avuto la gioia di
consegnare l’Esortazione apostolica che raccoglie le conclusioni
dell’Assemblea Speciale del Sinodo dei Vescovi dedicata al Medio
Oriente. Attraverso i Patriarchi e i Vescovi orientali e latini, i sacerdoti, i
consacrati e i laici, questo Documento vuole raggiungere tutti i fedeli di
quella cara regione, per sostenerli nella fede e nella comunione e spronarli
sulla via della tanto auspicata nuova evangelizzazione. Nel pomeriggio,
presso la sede del Patriarcato Siro-cattolico, ho avuto poi la gioia di un
fraterno incontro ecumenico con i Patriarchi ortodossi e ortodossi
orientali e i rappresentanti di quelle Chiese, come pure delle Comunità
ecclesiali.
Cari amici, i giorni trascorsi in Libano sono stati una stupenda
manifestazione di fede e di intensa religiosità e un segno profetico di
pace. La moltitudine di credenti, provenienti dall’intero Medio Oriente,
ha avuto l’opportunità di riflettere, di dialogare e soprattutto di pregare
insieme, rinnovando l’impegno di radicare la propria vita in Cristo. Sono
certo che il popolo libanese, nella sua multiforme ma ben amalgamata
composizione religiosa e sociale, saprà testimoniare con nuovo slancio la
vera pace, che nasce dalla fiducia in Dio. Auspico che i vari messaggi di
pace e di stima che ho voluto dare, possano aiutare i governanti della

Regione a compiere passi decisivi verso la pace e verso una migliore
comprensione delle relazioni tra cristiani e musulmani. Da parte mia
continuo ad accompagnare quelle amate popolazioni con la preghiera,
affinché rimangano fedeli agli impegni assunti. Alla materna
intercessione di Maria, venerata in tanti ed antichi santuari libanesi, affido
i frutti di questa Visita pastorale, come anche i propositi di bene e le
giuste aspirazioni dell’intero Medio Oriente. Grazie.

Mercoledì, 12 settembre 2012
La preghiera nella seconda parte dell'Apocalisse (Ap 4,1-22,21)
Cari fratelli e sorelle,
mercoledì scorso ho parlato sulla preghiera nella prima parte
dell'Apocalisse, oggi passiamo alla seconda parte del libro, e mentre nella
prima parte la preghiera è orientata verso l’interno della vita ecclesiale,
l'attenzione nella seconda è rivolta al mondo intero; la Chiesa, infatti,
cammina nella storia, ne è parte secondo il progetto di Dio. L’assemblea
che, ascoltando il messaggio di Giovanni presentato dal lettore, ha
riscoperto il proprio compito di collaborare allo sviluppo del Regno di
Dio come «sacerdoti di Dio e di Cristo» (Ap 20,6; cfr 1,5; 5,10), e si apre sul
mondo degli uomini. E qui emergono due modi di vivere in rapporto
dialettico tra loro: il primo lo potremmo definire il «sistema di Cristo», a
cui l’assemblea è felice di appartenere, e il secondo il «sistema terrestre
anti-Regno e anti-alleanza messo in atto dall’influsso del Maligno», il
quale, ingannando gli uomini, vuole realizzare un mondo opposto a
quello voluto da Cristo e da Dio (cfr Pontificia Commissione Biblica,
Bibbia e Morale. Radici bibliche dell’agire cristiano, 70). L’assemblea deve
allora saper leggere in profondità la storia che sta vivendo, imparando a
discernere con la fede gli avvenimenti per collaborare, con la sua azione,
allo sviluppo del Regno di Dio. E questa opera di lettura e di
discernimento, come pure di azione, è legata alla preghiera.

Anzitutto, dopo l’appello insistente di Cristo che, nella prima parte
dell’Apocalisse, ben sette volte ha detto: «Chi ha orecchi, ascolti ciò che lo
Spirito dice alla Chiesa» (cfr Ap 2,7.11.17.29; 3,6.13.22), l’assemblea viene
invitata a salire in Cielo per guardare la realtà con gli occhi di Dio; e qui
ritroviamo tre simboli, punti di riferimento da cui partire per leggere la
storia: il trono di Dio, l’Agnello e il libro (cfr Ap 4,1 – 5,14).
Primo simbolo è il trono, sul quale sta seduto un personaggio che
Giovanni non descrive, perché supera qualsiasi rappresentazione umana;
può solo accennare al senso di bellezza e gioia che prova trovandosi
davanti a Lui. Questo personaggio misterioso è Dio, Dio onnipotente che
non è rimasto chiuso nel suo Cielo, ma si è fatto vicino all’uomo, entrando
in alleanza con lui; Dio che fa sentire nella storia, in modo misterioso ma
reale, la sua voce simboleggiata dai lampi e dai tuoni. Vi sono vari
elementi che appaiono attorno al trono di Dio, come i ventiquattro anziani
e i quattro esseri viventi, che rendono lode incessantemente all’unico
Signore della storia.
Primo simbolo, quindi, il trono. Secondo simbolo è il libro, che contiene il
piano di Dio sugli avvenimenti e sugli uomini; è chiuso ermeticamente da
sette sigilli e nessuno è in grado di leggerlo. Di fronte a questa incapacità
dell’uomo di scrutare il progetto di Dio, Giovanni sente una profonda
tristezza che lo porta al pianto. Ma c’è un rimedio allo smarrimento
dell’uomo di fronte al mistero della storia: qualcuno è in grado di aprire il
libro e di illuminarlo.
E qui appare il terzo simbolo: Cristo, l’Agnello immolato nel Sacrificio
della Croce, ma che è in piedi, segno della sua Risurrezione. Ed è proprio
l’Agnello, il Cristo morto e risorto, che progressivamente apre i sigilli e
svela il piano di Dio, il senso profondo della storia.
Che cosa dicono questi simboli? Essi ci ricordano qual è la strada per
saper leggere i fatti della storia e della nostra stessa vita. Alzando lo
sguardo al Cielo di Dio, nel rapporto costante con Cristo, aprendo a Lui il
nostro cuore e la nostra mente nella preghiera personale e comunitaria,
noi impariamo a vedere le cose in modo nuovo e a coglierne il senso più
vero. La preghiera è come una finestra aperta che ci permette di tenere lo

sguardo rivolto verso Dio, non solo per ricordarci la meta verso cui siamo
diretti, ma anche per lasciare che la volontà di Dio illumini il nostro
cammino terreno e ci aiuti a viverlo con intensità e impegno.
In che modo il Signore guida la comunità cristiana ad una lettura più
profonda della storia? Anzitutto invitandola a considerare con realismo il
presente che stiamo vivendo. L’Agnello apre allora i primi quattro sigilli
del libro e la Chiesa vede il mondo in cui è inserita, un mondo in cui vi
sono vari elementi negativi. Vi sono i mali che l’uomo compie, come la
violenza, che nasce dal desiderio di possedere, di prevalere gli uni sugli
altri, tanto da giungere ad uccidersi (secondo sigillo); oppure l’ingiustizia,
perché gli uomini non rispettano le leggi che si sono date (terzo sigillo). A
questi si aggiungono i mali che l’uomo deve subire, come la morte, la
fame, la malattia (quarto sigillo). Davanti a queste realtà, spesso
drammatiche, la comunità ecclesiale è invitata a non perdere mai la
speranza, a credere fermamente che l’apparente onnipotenza del Maligno
si scontra con la vera onnipotenza che è quella di Dio. E il primo sigillo
che scioglie l’Agnello contiene proprio questo messaggio. Narra
Giovanni: «E vidi: ecco, un cavallo bianco. Colui che lo cavalcava aveva
un arco; gli fu data una corona ed egli uscì vittorioso per vincere ancora»
(Ap 6,2). Nella storia dell’uomo è entrata la forza di Dio, che non solo è in
grado di bilanciare il male, ma addirittura di vincerlo; il colore bianco
richiama la Risurrezione: Dio si è fatto così vicino da scendere
nell’oscurità della morte per illuminarla con lo splendore della sua vita
divina; ha preso su di sé il male del mondo per purificarlo col fuoco del
suo amore.
Come crescere in questa lettura cristiana della realtà? L’Apocalisse ci dice
che la preghiera alimenta in ciascuno di noi e nelle nostre comunità
questa visione di luce e di profonda speranza: ci invita a non lasciarci
vincere dal male, ma a vincere il male con il bene, a guardare al Cristo
Crocifisso e Risorto che ci associa alla sua vittoria. La Chiesa vive nella
storia, non si chiude in se stessa, ma affronta con coraggio il suo cammino
in mezzo a difficoltà e sofferenze, affermando con forza che il male in
definitiva non vince il bene, il buio non offusca lo splendore di Dio.
Questo è un punto importante per noi; come cristiani non possiamo mai
essere pessimisti; sappiamo bene che nel cammino della nostra vita

incontriamo spesso violenza, menzogna, odio, persecuzione, ma questo
non ci scoraggia. Soprattutto la preghiera ci educa a vedere i segni di Dio,
la sua presenza e azione, anzi ad essere noi stessi luci di bene, che
diffondono speranza e indicano che la vittoria è di Dio.
Questa prospettiva porta ad elevare a Dio e all’Agnello il ringraziamento
e la lode: i ventiquattro anziani e i quattro esseri viventi cantano insieme
il «cantico nuovo» che celebra l’opera di Cristo Agnello, il quale renderà
«nuove tutte le cose» (Ap 21,5). Ma questo rinnovamento è anzitutto un
dono da chiedere. E qui troviamo un altro elemento che deve
caratterizzare la preghiera: invocare dal Signore con insistenza che il suo
Regno venga, che l’uomo abbia il cuore docile alla signoria di Dio, che sia
la sua volontà ad orientare la nostra vita e quella del mondo. Nella
visione dell’Apocalisse questa preghiera di domanda è rappresentata da
un particolare importante: «i ventiquattro anziani» e «i quattro esseri
viventi» tengono in mano, insieme alla cetra che accompagna il loro
canto, «delle coppe d’oro piene di incenso» (5,8a) che, come viene
spiegato, «sono le preghiere dei santi» (5,8b), di coloro, cioè, che hanno
già raggiunto Dio, ma anche di tutti noi che ci troviamo in cammino. E
vediamo che davanti al trono di Dio, un angelo tiene in mano un turibolo
d’oro in cui mette continuamente i grani di incenso, cioè nostre preghiere,
il cui soave odore viene offerto insieme alle preghiere che salgono al
cospetto di Dio (cfr Ap 8,1-4). E’ un simbolismo che ci dice come tutte le
nostre preghiere - con tutti i limiti, la fatica, la povertà, l’aridità, le
imperfezioni che possono avere - vengono quasi purificate e raggiungono
il cuore di Dio. Dobbiamo essere certi, cioè, che non esistono preghiere
superflue, inutili; nessuna va perduta. Ed esse trovano risposta, anche se
a volte misteriosa, perché Dio è Amore e Misericordia infinita. L’angelo –
scrive Giovanni - «prese l’incensiere, lo riempì del fuoco preso dall’altare
e lo gettò sulla terra: ne seguirono tuoni, rumori, fulmini e scosse di
terremoto» (Ap 8,5). Questa immagine significa che Dio non è insensibile
alle nostre suppliche, interviene e fa sentire la sua potenza e la sua voce
sulla terra, fa tremare e sconvolge il sistema del Maligno. Spesso, di fronte
al male si ha la sensazione di non poter fare nulla, ma è proprio la nostra
preghiera la risposta prima e più efficace che possiamo dare e che rende
più forte il nostro quotidiano impegno nel diffondere il bene. La potenza
di Dio rende feconda la nostra debolezza (cfr Rm 8,26-27).

Vorrei concludere con qualche cenno al dialogo finale (cfr Ap 22,6-21).
Gesù ripete varie volte: «Ecco, io vengo presto» (Ap 22,7.12). Questa
affermazione non indica solo la prospettiva futura alla fine dei tempi, ma
anche quella presente: Gesù viene, pone la sua dimora in chi crede in Lui
e lo accoglie. L’assemblea, allora, guidata dallo Spirito Santo, ripete a
Gesù l’invito pressante a rendersi sempre più vicino: «Vieni» (Ap 22,17a).
E’ come la «sposa» (22,17) che aspira ardentemente alla pienezza della
nuzialità. Per la terza volta ricorre l’invocazione: «Amen. Vieni, Signore
Gesù» (22,20b); e il lettore conclude con un’espressione che manifesta il
senso di questa presenza: «La grazia del Signore Gesù sia con tutti»
(22,21).
L’Apocalisse, pur nella complessità dei simboli, ci coinvolge in una
preghiera molto ricca, per cui anche noi ascoltiamo, lodiamo,
ringraziamo, contempliamo il Signore, gli chiediamo perdono. La sua
struttura di grande preghiera liturgica comunitaria è anche un forte
richiamo a riscoprire la carica straordinaria e trasformante che ha
l’Eucaristia; in particolare vorrei invitare con forza ad essere fedeli alla
Santa Messa domenicale nel Giorno del Signore, la Domenica, vero centro
della settimana! La ricchezza della preghiera nell’Apocalisse ci fa pensare a
un diamante, che ha una serie affascinante di sfaccettature, ma la cui
preziosità risiede nella purezza dell’unico nucleo centrale. Le suggestive
forme di preghiera che incontriamo nell’Apocalisse fanno brillare allora la
preziosità unica e indicibile di Gesù Cristo. Grazie.

Mercoledì, 5 settembre 2012
La preghiera nella prima parte dell'Apocalisse (Ap 1,4-3,22)
Cari fratelli e sorelle,
oggi, dopo l’interruzione delle vacanze, riprendiamo le Udienze in
Vaticano, continuando in quella «scuola della preghiera» che sto vivendo
insieme con voi in queste Catechesi del mercoledì.

Oggi vorrei parlare della preghiera nel Libro dell’Apocalisse, che, come
sapete, è l’ultimo del Nuovo Testamento. E’ un libro difficile, ma che
contiene una grande ricchezza. Esso ci mette in contatto con la preghiera
viva e palpitante dell’assemblea cristiana, radunata «nel giorno del
Signore» (Ap 1,10): è questa infatti la traccia di fondo in cui si muove il
testo.
Un lettore presenta all’assemblea un messaggio affidato dal Signore
all’Evangelista Giovanni. Il lettore e l’assemblea costituiscono, per così
dire, i due protagonisti dello sviluppo del libro; ad essi, fin dall’inizio,
viene indirizzato un augurio festoso: «Beato chi legge e beati coloro che
ascoltano le parole di questa profezia» (1,3). Dal dialogo costante tra loro,
scaturisce una sinfonia di preghiera, che si sviluppa con grande varietà di
forme fino alla conclusione. Ascoltando il lettore che presenta il
messaggio, ascoltando e osservando l’assemblea che reagisce, la loro
preghiera tende a diventare nostra.
La prima parte dell’Apocalisse (1,4-3,22) presenta, nell’atteggiamento
dell’assemblea che prega, tre fasi successive. La prima (1,4-8) è costituita
da un dialogo che – unico caso nel Nuovo Testamento – si svolge tra
l’assemblea appena radunata e il lettore, il quale le rivolge un augurio
benedicente: «Grazia a voi e pace» (1,4). Il lettore prosegue sottolineando
la provenienza di questo augurio: esso deriva dalla Trinità: dal Padre,
dallo Spirito Santo, da Gesù Cristo, coinvolti insieme nel portare avanti il
progetto creativo e salvifico per l’umanità. L’assemblea ascolta e, quando
sente nominare Gesù Cristo, ha come un sussulto di gioia e risponde con
entusiasmo, elevando la seguente preghiera di lode: «A colui che ci ama e
ci ha liberati dai nostri peccati con il suo sangue, che ha fatto di noi un
regno, sacerdoti per il suo Dio e Padre, a lui la gloria e la potenza nei
secoli dei secoli. Amen» (1,5b-6). L’assemblea, avvolta dall’amore di
Cristo, si sente liberata dai legami del peccato e si proclama «regno» di
Gesù Cristo, che appartiene totalmente a Lui. Riconosce la grande
missione che con il Battesimo le è stata affidata di portare nel mondo la
presenza di Dio. E conclude questa sua celebrazione di lode guardando di
nuovo direttamente a Gesù e, con entusiasmo crescente, ne riconosce «la
gloria e la potenza» per salvare l’umanità. L’«amen» finale conclude
l’inno di lode a Cristo. Già questi primi quattro versetti contengono una

grande ricchezza di indicazioni per noi; ci dicono che la nostra preghiera
deve essere anzitutto ascolto di Dio che ci parla. Sommersi da tante
parole, siamo poco abituati ad ascoltare, soprattutto a metterci nella
disposizione interiore ed esteriore del silenzio per essere attenti a ciò che
Dio vuole dirci. Tali versetti ci insegnano inoltre che la nostra preghiera,
spesso solo di richiesta, deve essere invece anzitutto di lode a Dio per il
suo amore, per il dono di Gesù Cristo, che ci ha portato forza, speranza e
salvezza.
Un nuovo intervento del lettore richiama poi all’assemblea, afferrata
dall’amore di Cristo, l’impegno a coglierne la presenza nella propria vita.
Dice così: «Ecco, viene con le nubi e ogni occhio lo vedrà, anche quelli che
lo trafissero, e per lui tutte le tribù della terra si batteranno il petto» (1,7a).
Dopo essere salito al cielo in una «nube», simbolo della trascendenza (cfr
At 1,9), Gesù Cristo ritornerà così come è salito al Cielo (cfr At 1,11b).
Allora tutti i popoli lo riconosceranno e, come esorta san Giovanni nel
Quarto Vangelo, «volgeranno lo sguardo verso colui che hanno trafitto»
(19,37). Penseranno ai propri peccati, causa della sua crocifissione, e, come
coloro che avevano assistito direttamente ad essa sul Calvario, «si
batteranno il petto» (cfr Lc 23,48) chiedendogli perdono, per seguirlo nella
vita e preparare così la comunione piena con Lui, dopo il suo ritorno
finale. L’assemblea riflette su questo messaggio e dice: «Sì. Amen!» (Ap
1,7b). Esprime col suo «sì» l’accoglienza piena di quanto le è comunicato e
chiede che questo possa davvero diventare realtà. E’ la preghiera
dell’assemblea, che medita sull’amore di Dio manifestato in modo
supremo sulla Croce e chiede di vivere con coerenza da discepoli di
Cristo. E c’è la risposta di Dio: «Io sono l’Alfa e l'Omèga, Colui che è, che
era e che viene, l’Onnipotente!» (1,8). Dio, che si rivela come l’inizio e la
conclusione della storia, accoglie e prende a cuore la richiesta
dell’assemblea. Egli è stato, è, e sarà presente e attivo con il suo amore
nelle vicende umane, nel presente, nel futuro, come nel passato, fino a
raggiungere il traguardo finale. Questa è la promessa di Dio. E qui
troviamo un altro elemento importante: la preghiera costante risveglia in
noi il senso della presenza del Signore nella nostra vita e nella storia, e la
sua è una presenza che ci sostiene, ci guida e ci dona una grande speranza
anche in mezzo al buio di certe vicende umane; inoltre, ogni preghiera,
anche quella nella solitudine più radicale, non è mai un isolarsi e non è

mai sterile, ma è la linfa vitale per alimentare un’esistenza cristiana
sempre più impegnata e coerente.
La seconda fase della preghiera dell’assemblea (1,9-22) approfondisce
ulteriormente il rapporto con Gesù Cristo: il Signore si fa vedere, parla,
agisce, e la comunità, sempre più vicina a Lui, ascolta, reagisce ed
accoglie. Nel messaggio presentato dal lettore, san Giovanni racconta una
sua esperienza personale di incontro con Cristo: si trova nell’isola di
Patmos a causa della «parola di Dio e della testimonianza di Gesù» (1,9)
ed è il «giorno del Signore» (1,10a), la domenica, nella quale si celebra la
Risurrezione. E san Giovanni viene «preso dallo Spirito» (1,10a). Lo
Spirito Santo lo pervade e lo rinnova, dilatando la sua capacità di
accogliere Gesù, il Quale lo invita a scrivere. La preghiera dell’assemblea
che ascolta, assume gradualmente un atteggiamento contemplativo
ritmato dai verbi «vede», «guarda»: contempla, cioè, quanto il lettore le
propone, interiorizzandolo e facendolo suo.
Giovanni ode «una voce potente, come di tromba» (1,10b): la voce gli
impone di inviare un messaggio «alle sette Chiese» (1,11) che si trovano
nell’Asia Minore e,attraverso di esse, a tutte le Chiese di tutti i tempi,
unitamente ai loro Pastori. L’espressione «voce … di tromba», presa dal
libro dell’Esodo (cfr 20,18), richiama la manifestazione divina a Mosè sul
monte Sinai e indica la voce di Dio, che parla dal suo Cielo, dalla sua
trascendenza. Qui è attribuita a Gesù Cristo Risorto, che dalla gloria del
Padre parla, con la voce di Dio, all’assemblea in preghiera. Voltatosi «per
vedere la voce» (1,12), Giovanni scorge «sette candelabri d’oro e, in mezzo
ai candelabri, uno simile a un Figlio d’uomo» (1,12-13), termine
particolarmente familiare a Giovanni, che indica Gesù stesso. I candelabri
d’oro, con le loro candele accese, indicano la Chiesa di ogni tempo in
atteggiamento di preghiera nella Liturgia: Gesù Risorto, il «Figlio
dell’uomo», si trova in mezzo ad essa e, rivestito delle vesti del sommo
sacerdote dell’Antico Testamento, svolge la funzione sacerdotale di
mediatore presso il Padre. Nel messaggio simbolico di Giovanni, segue
una manifestazione luminosa di Cristo Risorto, con le caratteristiche
proprie di Dio, che ricorrono nell’Antico Testamento. Si parla dei
«capelli… candidi, simili a lana candida come neve» (1,14), simbolo
dell’eternità di Dio (cfr Dn 7,9) e della Risurrezione. Un secondo simbolo

è quello del fuoco, che, nell’Antico Testamento, viene spesso riferito a Dio
per indicare due proprietà. La prima è l’intensità gelosa del suo amore,
che anima la sua alleanza con l’uomo (cfr Dt 4,24). Ed è questa stessa
intensità bruciante dell’amore che si legge nello sguardo di Gesù Risorto:
«i suoi occhi erano come fiamma di fuoco» (Ap 1,14a). La seconda è la
capacità inarrestabile di vincere il male come un «fuoco divoratore» (Dt
9,3). Così anche «i piedi» di Gesù, in cammino per affrontare e
distruggere il male, hanno l’incandescenza del «bronzo splendente» (Ap
1,15). La voce di Gesù Cristo poi, «simile al fragore di grandi acque»
(1,15c), ha il frastuono impressionante «della gloria del Dio di Israele» che
si muove verso Gerusalemme, di cui parla il profeta Ezechiele (cfr 43,2).
Seguono ancora tre elementi simbolici che mostrano quanto Gesù Risorto
stia facendo per la sua Chiesa: la tiene saldamente nella sua mano destra un’immagine molto importante: Gesù tiene la Chiesa nella sua mano - le
parla con la forza penetrante di una spada affilata, e le mostra lo
splendore della sua divinità: «il suo volto era come il sole quando splende
in tutta la sua forza» (Ap 1,16). Giovanni è talmente preso da questa
stupenda esperienza del Risorto, che si sente venire meno e cade come
morto.
Dopo questa esperienza di rivelazione, l’Apostolo ha davanti il Signore
Gesù che parla con lui, lo rassicura, gli pone una mano sulla testa, gli
dischiude la sua identità di Crocifisso Risorto e gli affida l’incarico di
trasmettere un suo messaggio alle Chiese (cfr Ap 1,17-18). Una cosa bella
questo Dio davanti al quale viene meno, cade come morto. E’ l’amico
della vita, e gli pone la mano sulla testa. E così sarà anche per noi: siamo
amici di Gesù. Poi la rivelazione del Dio Risorto, del Cristo Risorto, non
sarà tremenda, ma sarà l’incontro con l’amico. Anche l’assemblea vive
con Giovanni il momento particolare di luce davanti al Signore, unito,
però, all’esperienza dell’ incontro quotidiano con Gesù, avvertendo la
ricchezza del contatto con il Signore, che riempie ogni spazio
dell’esistenza.
Nella terza ed ultima fase della prima parte dell’Apocalisse (Ap 2-3), il
lettore propone all’assemblea un messaggio settiforme in cui Gesù parla
in prima persona. Indirizzato a sette Chiese situate nell’Asia Minore
intorno ad Efeso, il discorso di Gesù parte dalla situazione particolare di

ciascuna Chiesa, per poi estendersi alle Chiese di ogni tempo. Gesù entra
subito nel vivo della situazione di ciascuna Chiesa, evidenziandone luci e
ombre e rivolgendole un pressante invito: «Convertiti» (2,5.16; 3,19c);
«Tieni saldo quello che hai» (3,11); «compi le opere di prima» (2,5); «Sii
dunque zelante e convertiti» (3,19b)... Questa parola di Gesù, se ascoltata
con fede, inizia subito ad essere efficace: la Chiesa in preghiera,
accogliendo la Parola del Signore viene trasformata. Tutte le Chiese
devono mettersi in attento ascolto del Signore, aprendosi allo Spirito
come Gesù richiede con insistenza ripetendo questo comando sette volte:
«Chi ha orecchi, ascolti ciò che lo Spirito dice alle Chiese» (2,7.11.17.29;
3,6.13.22). L’assemblea ascolta il messaggio ricevendo uno stimolo per il
pentimento, la conversione, la perseveranza, la crescita nell’amore,
l’orientamento per il cammino.
Cari amici, l’Apocalisse ci presenta una comunità riunita in preghiera,
perché è proprio nella preghiera che avvertiamo in modo sempre
crescente la presenza di Gesù con noi e in noi. Quanto più e meglio
preghiamo con costanza, con intensità, tanto più ci assimiliamo a Lui, ed
Egli entra veramente nella nostra vita e la guida, donandole gioia e pace.
E quanto più noi conosciamo, amiamo e seguiamo Gesù, tanto più
sentiamo il bisogno di fermarci in preghiera con Lui, ricevendo serenità,
speranza e forza nella nostra vita. Grazie per l’attenzione.

Mercoledì, 29 agosto 2012
Il martirio di San Giovanni Battista
Cari fratelli e sorelle,
in quest’ultimo mercoledì del mese di agosto, ricorre la memoria liturgica
del martirio di san Giovanni Battista, il precursore di Gesù. Nel
Calendario Romano, è l’unico Santo del quale si celebra sia la nascita, il 24
giugno, sia la morte avvenuta attraverso il martirio. Quella odierna è una
memoria che risale alla dedicazione di una cripta di Sebaste, in Samaria,
dove, già a metà del secolo IV, si venerava il suo capo. Il culto si estese poi

a Gerusalemme, nelle Chiese d’Oriente e a Roma, col titolo di
Decollazione di san Giovanni Battista. Nel Martirologio Romano, si fa
riferimento ad un secondo ritrovamento della preziosa reliquia,
trasportata, per l’occasione, nella chiesa di S. Silvestro a Campo Marzio,
in Roma.
Questi piccoli riferimenti storici ci aiutano a capire quanto antica e
profonda sia la venerazione di san Giovanni Battista. Nei Vangeli risalta
molto bene il suo ruolo in riferimento a Gesù. In particolare, san Luca ne
racconta la nascita, la vita nel deserto, la predicazione, e san Marco ci
parla della sua drammatica morte nel Vangelo di oggi. Giovanni Battista
inizia la sua predicazione sotto l’imperatore Tiberio, nel 27-28 d.C., e il
chiaro invito che rivolge alla gente accorsa per ascoltarlo, è quello a
preparare la via per accogliere il Signore, a raddrizzare le strade storte
della propria vita attraverso una radicale conversione del cuore (cfr Lc 3,
4). Però il Battista non si limita a predicare la penitenza, la conversione,
ma, riconoscendo Gesù come «l’Agnello di Dio» venuto a togliere il
peccato del mondo (Gv 1, 29), ha la profonda umiltà di mostrare in Gesù il
vero Inviato di Dio, facendosi da parte perché Cristo possa crescere,
essere ascoltato e seguito. Come ultimo atto, il Battista testimonia con il
sangue la sua fedeltà ai comandamenti di Dio, senza cedere o
indietreggiare, compiendo fino in fondo la sua missione. San Beda,
monaco del IX secolo, nelle sue Omelie dice così: San Giovanni Per
[Cristo] diede la sua vita, anche se non gli fu ingiunto di rinnegare Gesù
Cristo, gli fu ingiunto solo di tacere la verità. (cfr Om. 23: CCL 122, 354). E
non taceva la verità e così morì per Cristo che è la Verità. Proprio per
l’amore alla verità, non scese a compromessi e non ebbe timore di
rivolgere parole forti a chi aveva smarrito la strada di Dio.
Noi vediamo questa grande figura, questa forza nella passione, nella
resistenza contro i potenti. Domandiamo: da dove nasce questa vita,
questa interiorità così forte, così retta, così coerente, spesa in modo così
totale per Dio e preparare la strada a Gesù? La risposta è semplice: dal
rapporto con Dio, dalla preghiera, che è il filo conduttore di tutta la sua
esistenza. Giovanni è il dono divino lungamente invocato dai suoi
genitori, Zaccaria ed Elisabetta (cfr Lc 1,13); un dono grande,
umanamente insperabile, perché entrambi erano avanti negli anni ed

Elisabetta era sterile (cfr Lc 1,7); ma nulla è impossibile a Dio (cfr Lc 1,36).
L’annuncio di questa nascita avviene proprio nel luogo della preghiera, al
tempio di Gerusalemme, anzi avviene quando a Zaccaria tocca il grande
privilegio di entrare nel luogo più sacro del tempio per fare l’offerta
dell’incenso al Signore (cfr Lc 1,8-20). Anche la nascita del Battista è
segnata dalla preghiera: il canto di gioia, di lode e di ringraziamento che
Zaccaria eleva al Signore e che recitiamo ogni mattina nelle Lodi, il
«Benedictus», esalta l’azione di Dio nella storia e indica profeticamente la
missione del figlio Giovanni: precedere il Figlio di Dio fattosi carne per
preparargli le strade (cfr Lc 1,67-79). L’esistenza intera del Precursore di
Gesù è alimentata dal rapporto con Dio, in particolare il periodo trascorso
in regioni deserte (cfr Lc 1,80); le regioni deserte che sono luogo della
tentazione, ma anche luogo in cui l’uomo sente la propria povertà perché
privo di appoggi e sicurezze materiali, e comprende come l’unico punto
di riferimento solido rimane Dio stesso. Ma Giovanni Battista non è solo
uomo di preghiera, del contatto permanente con Dio, ma anche una guida
a questo rapporto. L’Evangelista Luca riportando la preghiera che Gesù
insegna ai discepoli, il «Padre nostro», annota che la richiesta viene
formulata dai discepoli con queste parole: «Signore insegnaci a pregare,
come Giovanni ha insegnato ai suoi discepoli» (cfr Lc 11,1).
Cari fratelli e sorelle, celebrare il martirio di san Giovanni Battista ricorda
anche a noi, cristiani di questo nostro tempo, che non si può scendere a
compromessi con l’amore a Cristo, alla sua Parola, alla Verità. La Verità è
Verità, non ci sono compromessi. La vita cristiana esige, per così dire, il
«martirio» della fedeltà quotidiana al Vangelo, il coraggio cioè di lasciare
che Cristo cresca in noi e sia Cristo ad orientare il nostro pensiero e le
nostre azioni. Ma questo può avvenire nella nostra vita solo se è solido il
rapporto con Dio. La preghiera non è tempo perso, non è rubare spazio
alle attività, anche a quelle apostoliche, ma è esattamente il contrario: solo
se se siamo capaci di avere una vita di preghiera fedele, costante,
fiduciosa, sarà Dio stesso a darci capacità e forza per vivere in modo felice
e sereno, superare le difficoltà e testimoniarlo con coraggio. San Giovanni
Battista interceda per noi, affinché sappiamo conservare sempre il
primato di Dio nella nostra vita. Grazie.

Mercoledì, 22 agosto 2012
Beata Vergine Maria Regina
Cari fratelli e sorelle,
ricorre oggi la memoria liturgica della Beata Vergine Maria invocata con il
titolo: “Regina”. E’ una festa di istituzione recente, anche se antica ne è
l’origine e la devozione: venne stabilita, infatti, dal Venerabile Pio XII, nel
1954, al termine dell’Anno Mariano, fissandone la data al 31 maggio (cfr
Lett. enc. Ad caeli Reginam, 11 octobris 1954: AAS 46 [1954], 625-640). In
tale circostanza il Papa ebbe a dire che Maria è Regina più che ogni altra
creatura per la elevazione della sua anima e per l’eccellenza dei doni
ricevuti. Ella non smette di elargire tutti i tesori del suo amore e delle sue
premure all’umanità (cfr Discorso in onore di Maria Regina, 1° novembre
1954). Ora, dopo la riforma post-conciliare del calendario liturgico, è stata
collocata a otto giorni dalla solennità dell’Assunzione per sottolineare lo
stretto legame tra la regalità di Maria e la sua glorificazione in anima e
corpo accanto al suo Figlio. Nella Costituzione sulla Chiesa del Concilio
Vaticano II leggiamo così: «Maria fu assunta alla gloria celeste e dal
Signore esaltata come Regina dell’universo, perché fosse più pienamente
conformata al suo Figlio» (Lumen gentium, 59).
E’ questa la radice della festa odierna: Maria è Regina perché associata in
modo unico al suo Figlio, sia nel cammino terreno, sia nella gloria del
Cielo. Il grande santo della Siria, Efrem il Siro, afferma, circa la regalità di
Maria, che deriva dalla sua maternità: Ella è Madre del Signore, del Re dei
re (cfr Is 9,1-6) e ci indica Gesù quale vita, salvezza e speranza nostra. Il
Servo di Dio Paolo VI ricordava nella sua Esortazione apostolica Marialis
Cultus: «Nella Vergine Maria tutto è relativo a Cristo e tutto da lui
dipende: in vista di lui Dio Padre, da tutta l'eternità, la scelse Madre tutta
santa e la ornò di doni dello Spirito, a nessun altro concessi” (n. 25).
Ma adesso ci domandiamo: che cosa vuol dire Maria Regina? E' solo un
titolo unito ad altri, la corona, un ornamento con altri? Che cosa vuol
dire? Che cosa è questa regalità? Come già indicato, è una conseguenza
del suo essere unita al Figlio, del suo essere in Cielo, cioè in comunione

con Dio; Ella partecipa alla responsabilità di Dio per il mondo e all'amore
di Dio per il mondo. C'è un'idea volgare, comune, di re o regina: sarebbe
una persona con potere, ricchezza. Ma questo non è il tipo di regalità di
Gesù e di Maria. Pensiamo al Signore: la regalità e l'essere re di Cristo è
intessuto di umiltà, di servizio, di amore: è soprattutto servire, aiutare,
amare. Ricordiamoci che Gesù è stato proclamato re sulla croce con
questa iscrizione scritta da Pilato: «re dei Giudei» (cfr Mc 15,26). In quel
momento sulla croce si mostra che Egli è re; e come è re? soffrendo con
noi, per noi, amando fino in fondo, e così governa e crea verità, amore,
giustizia. O pensiamo anche all'altro momento: nell'Ultima Cena si china
a lavare i piedi dei suoi. Quindi la regalità di Gesù non ha nulla a che
vedere con quella dei potenti della terra. E' un re che serve i suoi servitori;
così ha dimostrato in tutta la sua vita. E lo stesso vale per Maria: è regina
nel servizio a Dio all'umanità, è regina dell'amore che vive il dono di sé a
Dio per entrare nel disegno della salvezza dell'uomo. All'angelo risponde:
Eccomi sono la serva del Signore (cfr Lc 1,38), e nel Magnificat canta: Dio
ha guardato all'umiltà della sua serva (cfr Lc 1,48). Ci aiuta. E' regina
proprio amandoci, aiutandoci in ogni nostro bisogno; è la nostra sorella,
serva umile.

Santa, quale Madre nostra accanto al Figlio Gesù nella gloria del Cielo, è
con noi sempre, nello svolgersi quotidiano della nostra vita.

E così siamo già arrivati al punto: come esercita Maria questa regalità di
servizio e amore? Vegliando su di noi, suoi figli: i figli che si rivolgono a
Lei nella preghiera, per ringraziarla o per chiedere la sua materna
protezione e il suo celeste aiuto, dopo forse aver smarrito la strada,
oppressi dal dolore o dall’angoscia per le tristi e travagliate vicissitudini
della vita. Nella serenità o nel buio dell’esistenza, noi ci rivolgiamo a
Maria affidandoci alla sua continua intercessione, perché dal Figlio ci
possa ottenere ogni grazia e misericordia necessarie per il nostro
pellegrinare lungo le strade del mondo. A Colui che regge il mondo e ha
in mano i destini dell’universo noi ci rivolgiamo fiduciosi, per mezzo
della Vergine Maria. Ella, da secoli, è invocata quale celeste Regina dei
cieli; otto volte, dopo la preghiera del santo Rosario, è implorata nelle
litanie lauretane come Regina degli Angeli, dei Patriarchi, dei Profeti,
degli Apostoli, dei Martiri, dei Confessori, delle Vergini, di tutti i Santi e
delle Famiglie. Il ritmo di queste antiche invocazioni, e preghiere
quotidiane come la Salve Regina, ci aiutano a comprendere che la Vergine

Cari fratelli e sorelle,

Il titolo di regina è quindi titolo di fiducia, di gioia, di amore. E sappiamo
che quella che ha in mano in parte le sorti del mondo è buona, ci ama e ci
aiuta nelle nostre difficoltà.
Cari amici, la devozione alla Madonna è un elemento importante della
vita spirituale. Nella nostra preghiera non manchiamo di rivolgerci
fiduciosi a Lei. Maria non mancherà di intercedere per noi presso il suo
Figlio. Guardando a Lei, imitiamone la fede, la disponibilità piena al
progetto d’amore di Dio, la generosa accoglienza di Gesù. Impariamo a
vivere da Maria. Maria è la Regina del cielo vicina a Dio, ma è anche la
madre vicina ad ognuno di noi, che ci ama e ascolta la nostra voce. Grazie
per l'attenzione.

Mercoledì, 8 agosto 2012

oggi la Chiesa celebra la memoria di san Domenico di Guzmán, Sacerdote
e Fondatore dell’Ordine dei Predicatori, detti Domenicani. In una
precedente Catechesi, ho già illustrato questa insigne figura e il
fondamentale contributo che ha apportato al rinnovamento della Chiesa
del suo tempo. Oggi, vorrei metterne in luce un aspetto essenziale della
sua spiritualità: la sua vita di preghiera. San Domenico fu un uomo di
preghiera. Innamorato di Dio, non ebbe altra aspirazione che la salvezza
delle anime, in particolare di quelle cadute nelle reti delle eresie del suo
tempo; imitatore di Cristo, incarnò radicalmente i tre consigli evangelici
unendo alla proclamazione della Parola una testimonianza di una vita
povera; sotto la guida dello Spirito Santo, progredì sulla via della
perfezione cristiana. In ogni momento, la preghiera fu la forza che
rinnovò e rese sempre più feconde le sue opere apostoliche.

Il Beato Giordano di Sassonia, morto nel 1237, suo successore alla guida
dell'Ordine, scrive così: «Durante il giorno, nessuno più di lui si mostrava
socievole... Viceversa di notte, nessuno era più di lui assiduo nel vegliare
in preghiera. Il giorno lo dedicava al prossimo, ma la notte la dava a Dio »
(P. Filippini, San Domenico visto dai suoi contemporanei, Bologna 1982, pag.
133). In san Domenico possiamo vedere un esempio di integrazione
armoniosa tra contemplazione dei misteri divini e attività apostolica.
Secondo le testimonianze delle persone a lui più vicine, «egli parlava
sempre con Dio o di Dio». Tale osservazione indica la sua comunione
profonda con il Signore e, allo stesso tempo, il costante impegno di
condurre gli altri a questa comunione con Dio. Non ha lasciato scritti sulla
preghiera, ma la tradizione domenicana ha raccolto e tramandato la sua
esperienza viva in un'opera dal titolo: Le nove maniere di pregare di San
Domenico. Questo libro è stato composto tra il 1260 e il 1288 da un Frate
domenicano; esso ci aiuta a capire qualcosa della vita interiore del Santo e
aiuta anche noi, con tutte le differenze, a imparare qualcosa su come
pregare.
Sono quindi nove le maniere di pregare secondo san Domenico e ciascuna
di queste che realizzava sempre davanti a Gesù Crocifisso, esprime un
atteggiamento corporale e uno spirituale che, intimamente compenetrati,
favoriscono il raccoglimento e il fervore. I primi sette modi seguono una
linea ascendente, come passi di un cammino, verso la comunione con Dio,
con la Trinità: san Domenico prega in piedi inchinato per esprimere
l’umiltà, steso a terra per chiedere perdono dei propri peccati, in
ginocchio facendo penitenza per partecipare alle sofferenze del Signore,
con le braccia aperte fissando il Crocifisso per contemplare il Sommo
Amore, con lo sguardo verso il cielo sentendosi attirato nel mondo di Dio.
Quindi sono tre forme: in piedi, in ginocchio, steso a terra; ma sempre con
lo sguardo rivolto verso il Signore Crocifisso. Gli ultimi due modi, invece,
su cui vorrei soffermarmi brevemente, corrispondono a due pratiche di
pietà abitualmente vissute dal Santo. Innanzitutto la meditazione
personale, dove la preghiera acquista una dimensione ancora più intima,
fervorosa e rasserenante. Al termine della recita della Liturgia delle Ore, e
dopo la celebrazione della Messa, san Domenico prolungava il colloquio
con Dio, senza porsi limiti di tempo. Seduto tranquillamente, si
raccoglieva in se stesso in atteggiamento di ascolto, leggendo un libro o

fissando il Crocifisso. Viveva così intensamente questi momenti di
rapporto con Dio che anche esteriormente si potevano cogliere le sue
reazioni di gioia o di pianto. Quindi ha assimilato a sé, meditando, le
realtà della fede. I testimoni raccontano che, a volte, entrava in una sorta
di estasi con il volto trasfigurato, ma subito dopo riprendeva umilmente
le sue attività quotidiane ricaricato dalla forza che viene dall’Alto. Poi la
preghiera durante i viaggi tra un convento e l'altro; recitava le Lodi, l'Ora
Media, il Vespro con i compagni, e, attraversando le valli o le colline,
contemplava la bellezza della creazione. Allora dal suo cuore sgorgava un
canto di lode e di ringraziamento a Dio per tanti doni, soprattutto per la
più grande meraviglia: la redenzione operata da Cristo.
Cari amici, san Domenico ci ricorda che all’origine della testimonianza
della fede, che ogni cristiano deve dare in famiglia, nel lavoro,
nell’impegno sociale, e anche nei momenti di distensione, sta la preghiera,
il contatto personale con Dio; solo questo rapporto reale con Dio ci da la
forza per vivere intensamente ogni avvenimento, specie i momenti più
sofferti. Questo Santo ci ricorda anche l’importanza degli atteggiamenti
esteriori nella nostra preghiera. L’inginocchiarsi, lo stare in piedi davanti
al Signore, il fissare lo sguardo sul Crocifisso, il fermarsi e raccogliersi in
silenzio, non sono secondari, ma ci aiutano a porci interiormente, con
tutta la persona, in relazione con Dio. Vorrei richiamare ancora una volta
la necessità per la nostra vita spirituale di trovare quotidianamente
momenti per pregare con tranquillità; dobbiamo prenderci questo tempo
specie nelle vacanze, avere un po' di tempo per parlare con Dio. Sarà un
modo anche per aiutare chi ci sta vicino ad entrare nel raggio luminoso
della presenza di Dio, che porta la pace e l’amore di cui abbiamo tutti
bisogno. Grazie.

Mercoledì, 1 agosto 2012
Sant’Alfonso Maria de’ Liguori e la preghiera
Cari fratelli e sorelle!

Ricorre oggi la memoria liturgica di sant’Alfonso Maria de’ Liguori,
Vescovo e Dottore della Chiesa, fondatore della Congregazione del
Santissimo Redentore, Redentoristi, patrono degli studiosi di teologia
morale e dei confessori. sant’Alfonso è uno dei santi più popolari del
XVIII secolo, per il suo stile semplice e immediato e per la sua dottrina sul
sacramento della Penitenza: in un periodo di grande rigorismo, frutto
dell’influsso giansenista, egli raccomandava ai confessori di amministrare
questo Sacramento manifestando l’abbraccio gioioso di Dio Padre, che
nella sua misericordia infinita non si stanca di accogliere il figlio pentito.
L’odierna ricorrenza ci offre l’occasione di soffermarci sugli insegnamenti
di sant’Alfonso riguardo alla preghiera, quanto mai preziosi e pieni di
afflato spirituale. Risale all'anno 1759 il suo trattato Del gran mezzo della
Preghiera, che egli considerava il più utile tra tutti i suoi scritti. Infatti,
descrive la preghiera come «il mezzo necessario e sicuro per ottenere la
salvezza e tutte le grazie di cui abbiamo bisogno per conseguirla»
(Introduzione). In questa frase è sintetizzato il modo alfonsiano di
intendere la preghiera.
Innanzitutto, dicendo che è un mezzo, ci richiama al fine da raggiungere:
Dio ha creato per amore, per poterci donare la vita in pienezza; ma questa
meta, questa vita in pienezza, a causa del peccato si è, per così dire,
allontanata - lo sappiamo tutti - e solo la grazia di Dio la può rendere
accessibile. Per spiegare questa verità basilare e far capire con
immediatezza come sia reale per l’uomo il rischio di «perdersi»,
sant’Alfonso aveva coniato una famosa massima, molto elementare, che
dice: «Chi prega si salva, chi non prega si danna!». A commento di tale
frase lapidaria, aggiungeva: «Il salvarsi insomma senza pregare è
difficilissimo, anzi impossibile … ma pregando il salvarsi è cosa sicura e
facilissima» (II, Conclusione). E ancora egli dice: «Se non preghiamo, per
noi non v’è scusa, perché la grazia di pregare è data ad ognuno … se non
ci salveremo, tutta la colpa sarà nostra, perché non avremo pregato»
(ibid.). Dicendo quindi che la preghiera è un mezzo necessario,
sant’Alfonso voleva far comprendere che in ogni situazione della vita non
si può fare a meno di pregare, specie nel momento della prova e nelle
difficoltà. Sempre dobbiamo bussare con fiducia alla porta del Signore,
sapendo che in tutto Egli si prende cura dei suoi figli, di noi. Per questo,

siamo invitati a non temere di ricorrere a Lui e di presentargli con fiducia
le nostre richieste, nella certezza di ottenere ciò di cui abbiamo bisogno.
Cari amici, questa è la questione centrale: che cosa è davvero necessario
nella mia vita? Rispondo con sant’Alfonso: «La salute e tutte le grazie che
per quella ci bisognano» (ibid.); naturalmente, egli intende non solo la
salute del corpo, ma anzitutto anche quella dell’anima, che Gesù ci dona.
Più che di ogni altra cosa abbiamo bisogno della sua presenza liberatrice
che rende davvero pienamente umano, e perciò ricolmo di gioia, il nostro
esistere. E solo attraverso la preghiera possiamo accogliere Lui, la sua
Grazia, che, illuminandoci in ogni situazione, ci fa discernere il vero bene
e, fortificandoci, rende efficace anche la nostra volontà, cioè la rende
capace di attuare il bene conosciuto. Spesso riconosciamo il bene, ma non
siamo capaci di farlo. Con la preghiera arriviamo a compierlo. Il discepolo
del Signore sa di essere sempre esposto alla tentazione e non manca di
chiedere aiuto a Dio nella preghiera, per vincerla.
Sant’Alfonso riporta l’esempio di san Filippo Neri - molto interessante –,
il quale «dal primo momento in cui si svegliava la mattina, diceva a Dio:
“Signore, tenete oggi le mani sopra Filippo, perché se no, Filippo vi
tradisce”» (III, 3) Grande realista! Egli chiede a Dio di tenere la sua mano
su di lui. Anche noi, consapevoli della nostra debolezza, dobbiamo
chiedere l’aiuto di Dio con umiltà, confidando sulla ricchezza della sua
misericordia. In un altro passo, dice sant’Alfonso che: «Noi siamo poveri
di tutto, ma se domandiamo non siamo più poveri. Se noi siamo poveri,
Dio è ricco» (II, 4). E, sulla scia di sant’Agostino, invita ogni cristiano a
non aver timore di procurarsi da Dio, con le preghiere, quella forza che
non ha, e che gli è necessaria per fare il bene, nella certezza che il Signore
non nega il suo aiuto a chi lo prega con umiltà (cfr III, 3). Cari amici,
sant’Alfonso ci ricorda che il rapporto con Dio è essenziale nella nostra
vita. Senza il rapporto con Dio manca la relazione fondamentale e la
relazione con Dio si realizza nel parlare con Dio, nella preghiera
personale quotidiana e con la partecipazione ai Sacramenti, e così questa
relazione può crescere in noi, può crescere in noi la presenza divina che
indirizza il nostro cammino, lo illumina e lo rende sicuro e sereno, anche
in mezzo a difficoltà e pericoli. Grazie.

Mercoledì, 27 giugno 2012

preghiera deve condurre ad una conoscenza e ad un’unione nell’amore
sempre più profonde con il Signore, per poter pensare, agire e amare
come Lui, in Lui e per Lui. Esercitare questo, imparare i sentimenti di
Gesù, è la via della vita cristiana.

Cari fratelli e sorelle,
La nostra preghiera è fatta, come abbiamo visto nei mercoledì passati, di
silenzi e di parola, di canto e di gesti che coinvolgono l’intera persona:
dalla bocca alla mente, dal cuore all’intero corpo. E’ una caratteristica che
ritroviamo nella preghiera ebraica, specialmente nei Salmi. Oggi vorrei
parlare di uno dei canti o inni più antichi della tradizione cristiana, che
san Paolo ci presenta in quello che è, in certo modo, il suo testamento
spirituale: la Lettera ai Filippesi. Si tratta, infatti, di una Lettera l’Apostolo
detta mentre è in prigione, forse a Roma. Egli sente prossima la morte
perché afferma che la sua vita sarà offerta in libagione (cfr Fil 2,17).
Nonostante questa situazione di grave pericolo per la sua incolumità
fisica, san Paolo, in tutto lo scritto, esprime la gioia di essere discepolo di
Cristo, di potergli andare incontro, fino al punto di vedere il morire non
come una perdita, ma come guadagno. Nell’ultimo capitolo della Lettera
c’è un forte invito alla gioia, caratteristica fondamentale dell’essere
cristiani e del nostro pregare. San Paolo scrive: «Siate sempre lieti nel
Signore; ve lo ripeto: siate lieti» (Fil 4,4). Ma come si può gioire di fronte a
una condanna a morte ormai imminente? Da dove o meglio da chi san
Paolo trae la serenità, la forza, il coraggio di andare incontro al martirio e
all’effusione del sangue?
Troviamo la risposta al centro della Lettera ai Filippesi, in quello che la
tradizione cristiana denomina carmen Christo, il canto per Cristo, o più
comunemente «inno cristologico»; un canto in cui tutta l’attenzione è
centrata sui «sentimenti» di Cristo, cioè sul suo modo di pensare e sul suo
atteggiamento concreto e vissuto. Questa preghiera inizia con
un’esortazione: «Abbiate in voi gli stessi sentimenti di Cristo Gesù» (Fil
2,5). Questi sentimenti vengono presentati nei versetti successivi: l’amore,
la generosità, l’umiltà, l’obbedienza a Dio, il dono di sé. Si tratta non solo
e non semplicemente di seguire l’esempio di Gesù, come una cosa morale,
ma di coinvolgere tutta l’esistenza nel suo modo di pensare e di agire. La

Ora vorrei soffermarmi brevemente su alcuni elementi di questo denso
canto, che riassume tutto l’itinerario divino e umano del Figlio di Dio e
ingloba tutta la storia umana: dall’essere nella condizione di Dio,
all’incarnazione, alla morte di croce e all’esaltazione nella gloria del Padre
è implicito anche il comportamento di Adamo, dell'uomo dall'inizio.
Questo inno a Cristo parte dal suo essere «en morphe tou Theou», dice il
testo greco, cioè dall’essere «nella forma di Dio», o meglio nella
condizione di Dio. Gesù, vero Dio e vero uomo, non vive il suo «essere
come Dio» per trionfare o per imporre la sua supremazia, non lo
considera un possesso, un privilegio, un tesoro geloso. Anzi, «spogliò»,
svuotò se stesso assumendo, dice il testo greco, la «morphe doulos», la
«forma di schiavo», la realtà umana segnata dalla sofferenza, dalla
povertà, dalla morte; si è assimilato pienamente agli uomini, tranne che
nel peccato, così da comportarsi come servo completamente dedito al
servizio degli altri. Al riguardo, Eusebio di Cesarea - IV secolo - afferma:
«Ha preso su se stesso le fatiche delle membra che soffrono. Ha fatto sue
le nostre umili malattie. Ha sofferto e tribolato per causa nostra: questo in
conformità con il suo grande amore per l’umanità» (La dimostrazione
evangelica, 10, 1, 22). San Paolo continua delineando il quadro «storico» in
cui si è realizzato questo abbassamento di Gesù: «umiliò se stesso
facendosi obbediente fino alla morte» (Fil 2,8). Il Figlio di Dio è diventato
veramente uomo e ha compiuto un cammino nella completa obbedienza e
fedeltà alla volontà del Padre fino al sacrificio supremo della propria vita.
Ancora di più, l’Apostolo specifica «fino alla morte, e a una morte di
croce». Sulla croce Gesù Cristo ha raggiunto il massimo grado
dell’umiliazione, perché la crocifissione era la pena riservata agli schiavi e
non alle persone libere: «mors turpissima crucis», scrive Cicerone (cfr In
Verrem, V, 64, 165).
Nella Croce di Cristo l’uomo viene redento e l’esperienza di Adamo è
rovesciata: Adamo, creato a immagine e somiglianza di Dio, pretese di
essere come Dio con le proprie forze, di mettersi al posto di Dio, e così

perse la dignità originaria che gli era stata data. Gesù, invece, era «nella
condizione di Dio», ma si è abbassato, si è immerso nella condizione
umana, nella totale fedeltà al Padre, per redimere l’Adamo che è in noi e
ridare all’uomo la dignità che aveva perduto. I Padri sottolineano che Egli
si è fatto obbediente, restituendo alla natura umana, attraverso la sua
umanità e obbedienza, quello che era stato perduto per la disobbedienza
di Adamo.
Nella preghiera, nel rapporto con Dio, noi apriamo la mente, il cuore, la
volontà all’azione dello Spirito Santo per entrare in quella stessa dinamica
di vita, come afferma san Cirillo di Alessandria, la cui festa celebriamo
oggi: «L’opera dello Spirito cerca di trasformarci per mezzo della grazia
nella copia perfetta della sua umiliazione» (Lettera Festale 10, 4). La logica
umana, invece, ricerca spesso la realizzazione di se stessi nel potere, nel
dominio, nei mezzi potenti. L’uomo continua a voler costruire con le
proprie forze la torre di Babele per raggiungere da se stesso l’altezza di
Dio, per essere come Dio. L’Incarnazione e la Croce ci ricordano che la
piena realizzazione sta nel conformare la propria volontà umana a quella
del Padre, nello svuotarsi dal proprio egoismo, per riempirsi dell’amore,
della carità di Dio e così diventare veramente capaci di amare gli altri.
L'uomo non trova se stesso rimanendo chiuso in sé, affermando se stesso.
L'uomo si ritrova solo uscendo da se stesso; solo se usciamo da noi stessi
ci ritroviamo. E se Adamo voleva imitare Dio, questo di per sé non è
male, ma ha sbagliato nell'idea di Dio. Dio non è uno che vuole solo
grandezza. Dio è amore che si dona già nella Trinità, e poi nella creazione.
E imitare Dio vuol dire uscire da se stesso, darsi nell'amore.
Nella seconda parte di questo «inno cristologico» della Lettera ai
Filippesi, il soggetto cambia; non è più Cristo, ma è Dio Padre. San Paolo
sottolinea che è proprio per l’obbedienza alla volontà del Padre che «Dio
lo esaltò e gli donò il nome che è al di sopra di ogni nome» (Fil 2,9). Colui
che si è profondamente abbassato prendendo la condizione di schiavo,
viene esaltato, innalzato sopra ogni cosa dal Padre, che gli dà il nome di
«Kyrios», «Signore», la suprema dignità e signoria. Di fronte a questo
nome nuovo, infatti, che è il nome stesso di Dio nell’Antico Testamento,
«ogni ginocchio si pieghi nei cieli, sulla terra e sotto terra, e ogni lingua
proclami: “Gesù Cristo è Signore”, a gloria di Dio Padre» (vv. 10-11). Il

Gesù che viene esaltato è quello dell’Ultima Cena, che depone le vesti, si
cinge di un asciugamano, si china a lavare i piedi agli Apostoli e chiede
loro: «Capite quello che ho fatto per voi? Voi mi chiamate il Maestro e il
Signore, e dite bene perché lo sono. Se dunque io, il Signore e il Maestro,
ho lavato i piedi a voi, anche voi dovete lavare i piedi gli uni agli altri»
(Gv 13,12-14). Questo è importante ricordare sempre nella nostra
preghiera e nella nostra vita: «l’ascesa a Dio avviene proprio nella discesa
dell’umile servizio, nella discesa dell’amore, che è l’essenza di Dio e
quindi la forza veramente purificatrice, che rende l’uomo capace di
percepire e di vedere Dio» (Gesù di Nazaret, Milano 2007, p. 120).
L’inno della Lettera ai Filippesi ci offre qui due indicazioni importanti per
la nostra preghiera. La prima è l’invocazione «Signore» rivolta a Gesù
Cristo, seduto alla destra del Padre: è Lui l’unico Signore della nostra vita,
in mezzo ai tanti «dominatori» che la vogliono indirizzare e guidare. Per
questo, è necessario avere una scala di valori in cui il primato spetta a
Dio, per affermare con san Paolo: «ritengo che tutto sia una perdita a
motivo della sublimità della conoscenza di Cristo Gesù, mio Signore» (Fil
3,8). L’incontro con il Risorto gli ha fatto comprendere che è Lui l’unico
tesoro per il quale vale la pena spendere la propria esistenza.
La seconda indicazione è la prostrazione, il «piegarsi di ogni ginocchio»
nella terra e nei cieli, che richiama un’espressione del Profeta Isaia, dove
indica l’adorazione che tutte le creature devono a Dio (cfr 45,23). La
genuflessione davanti al Santissimo Sacramento o il mettersi in ginocchio
nella preghiera esprimono proprio l’atteggiamento di adorazione di
fronte a Dio, anche con il corpo. Da qui l’importanza di compiere questo
gesto non per abitudine e in fretta, ma con profonda consapevolezza.
Quando ci inginocchiamo davanti al Signore noi confessiamo la nostra
fede in Lui, riconosciamo che è Lui l’unico Signore della nostra vita.
Cari fratelli e sorelle, nella nostra preghiera fissiamo il nostro sguardo sul
Crocifisso, sostiamo in adorazione più spesso davanti all’Eucaristia, per
far entrare la nostra vita nell’amore di Dio, che si è abbassato con umiltà
per elevarci fino a Lui. All’inizio della catechesi ci siamo chiesti come san
Paolo potesse gioire di fronte al rischio imminente del martirio e della sua
effusione del sangue. Questo è possibile soltanto perché l’Apostolo non

ha mai allontanato il suo sguardo da Cristo sino a diventargli conforme
nella morte, «nella speranza di giungere alla risurrezione dai morti» (Fil
3,11). Come san Francesco davanti al crocifisso, diciamo anche noi:
Altissimo, glorioso Dio, illumina le tenebre del mio cuore. Dammi una
fede retta, speranza certa e carità perfetta, senno e discernimento per
compiere la tua vera e santa volontà. Amen (cfr Preghiera davanti al
Crocifisso: FF [276]).

Mercoledì, 20 giugno 2012
La benedizione divina per il disegno di Dio Padre (Ef 1,3-14)
Cari fratelli e sorelle,
la nostra preghiera molto spesso è richiesta di aiuto nelle necessità. Ed è
anche normale per l'uomo, perché abbiamo bisogno di aiuto, abbiamo
bisogno degli altri, abbiamo bisogno di Dio. Così per noi è normale
richiedere da Dio qualcosa, cercare aiuto da Lui; e dobbiamo tenere
presente che la preghiera che il Signore ci ha insegnato, il «Padre nostro»,
è una preghiera di richiesta, e con questa preghiera il Signore ci insegna le
priorità della nostra preghiera, pulisce e purifica i nostri desideri e così
pulisce e purifica il nostro cuore. Quindi se di per sé è normale che nella
preghiera richiediamo qualcosa, non dovrebbe essere esclusivamente così.
C'è anche motivo di ringraziamento, e se siamo un po' attenti vediamo
che da Dio riceviamo tante cose buone: è così buono con noi che conviene,
è necessario, dire grazie. E deve essere anche preghiera di lode: se il
nostro cuore è aperto, vediamo nonostante tutti i problemi anche la
bellezza della sua creazione, la bontà che si mostra nella sua creazione.
Quindi, dobbiamo non solo richiedere, ma anche lodare e ringraziare:
solo così la nostra preghiera è completa.
Nelle sue Lettere, san Paolo non solo parla della preghiera, ma riporta
preghiere certamente anche di richiesta, ma anche preghiere di lode e di
benedizione per quanto Dio ha operato e continua a realizzare nella storia
dell’umanità.

E oggi vorrei soffermarmi sul primo capitolo della Lettera agli Efesini, che
inizia proprio con una preghiera, che è un inno di benedizione,
un'espressione di ringraziamento, di gioia. San Paolo benedice Dio, Padre
del Signore nostro Gesù Cristo, perché in Lui ci ha fatto «conoscere il
mistero della sua volontà» (Ef 1,9). Realmente c'è motivo di ringraziare se
Dio ci fa conoscere quanto è nascosto: la sua volontà con noi, per noi; «il
mistero della sua volontà». «Mysterion», «Mistero»: un termine che
ritorna spesso nella Sacra Scrittura e nella Liturgia. Non vorrei adesso
entrare nella filologia, ma nel linguaggio comune indica quanto non si
può conoscere, una realtà che non possiamo afferrare con la nostra
propria intelligenza. L’inno che apre la Lettera agli Efesini ci conduce per
mano verso un significato più profondo di questo termine e della realtà
che ci indica. Per i credenti «mistero» non è tanto l’ignoto, ma piuttosto la
volontà misericordiosa di Dio, il suo disegno di amore che in Gesù Cristo
si è rivelato pienamente e ci offre la possibilità di «comprendere con tutti i
santi quale sia l’ampiezza, la lunghezza, l’altezza e la profondità, e di
conoscere l’amore di Cristo» (Ef 3,18-19). Il «mistero ignoto» di Dio è
rivelato ed è che Dio ci ama, e ci ama dall'inizio, dall'eternità.
Soffermiamoci quindi un po' su questa solenne e profonda preghiera.
«Benedetto Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo» (Ef 1,3). San Paolo
usa il verbo «euloghein», che generalmente traduce il termine ebraico
«barak»: è il lodare, glorificare, ringraziare Dio Padre come la sorgente dei
beni della salvezza, come Colui che «ci ha benedetti con ogni benedizione
spirituale nei cieli in Cristo».
L’Apostolo ringrazia e loda, ma riflette anche sui motivi che spingono
l’uomo a questa lode, a questo ringraziamento, presentando gli elementi
fondamentali del piano divino e le sue tappe. Anzitutto dobbiamo
benedire Dio Padre perché – così scrive san Paolo - Egli «ci ha scelti prima
della creazione del mondo per essere santi e immacolati di fronte a lui
nella carità» (v. 4). Ciò che ci fa santi e immacolati è la carità. Dio ci ha
chiamati all’esistenza, alla santità. E questa scelta precede persino la
creazione del mondo. Da sempre siamo nel suo disegno, nel suo pensiero.
Con il profeta Geremia possiamo affermare anche noi che prima di
formarci nel grembo della nostra madre Lui ci ha già conosciuti (cfr Ger
1,5); e conoscendoci ci ha amati. La vocazione alla santità, cioè alla

comunione con Dio appartiene al disegno eterno di questo Dio, un
disegno che si estende nella storia e comprende tutti gli uomini e le donne
del mondo, perché è una chiamata universale. Dio non esclude nessuno, il
suo progetto è solo di amore. San Giovanni Crisostomo afferma: «Dio
stesso ci ha resi santi, ma noi siamo chiamati a rimanere santi. Santo è
colui che vive nella fede» (Omelie sulla Lettera agli Efesini, 1,1,4).

morte, né vita, né angeli, né principati, né presente, né avvenire, né
potenze, né altezza, né profondità, né alcun’altra creatura, potrà mai
separarci dall’amore di Dio, che è in Cristo Gesù, nostro Signore» (Rm
8,31-32.38-39). Questa certezza - Dio è per noi, e nessuna creatura può
separarci da Lui, perché il suo amore è più forte - dobbiamo inserirla nel
nostro essere, nella nostra coscienza di cristiani.

San Paolo continua: Dio ci ha predestinati, ci ha eletti ad essere «figli
adottivi, mediante Gesù Cristo», ad essere incorporati nel suo Figlio
Unigenito. L’Apostolo sottolinea la gratuità di questo meraviglioso
disegno di Dio sull’umanità. Dio ci sceglie non perché siamo buoni noi,
ma perché è buono Lui. E l'antichità aveva sulla bontà una parola: bonum
est diffusivum sui; il bene si comunica, fa parte dell'essenza del bene che si
comunichi, si estenda. E così poiché Dio è la bontà, è comunicazione di
bontà, vuole comunicare; Egli crea perché vuole comunicare la sua bontà
a noi e farci buoni e santi.

Infine, la benedizione divina si chiude con l’accenno allo Spirito Santo che
è stato effuso nei nostri cuori; il Paraclito che abbiamo ricevuto come
sigillo promesso: «Egli - dice Paolo - è caparra della nostra eredità, in
attesa della completa redenzione di coloro che Dio si è acquistato a lode
della sua gloria» (Ef 1,14). La redenzione non è ancora conclusa - lo
sentiamo -, ma avrà il suo pieno compimento quando coloro che Dio si è
acquistato saranno totalmente salvati. Noi siamo ancora nel cammino
della redenzione, la cui realtà essenziale è data con la morte e la
resurrezione di Gesù. Siamo in cammino verso la redenzione definitiva,
verso la piena liberazione dei figli di Dio. E lo Spirito Santo è la certezza
che Dio porterà a compimento il suo disegno di salvezza, quando
ricondurrà «al Cristo, unico capo, tutte le cose, quelle nei cieli e quelle
sulla terra» (Ef 1,10). San Giovanni Crisostomo commenta su questo
punto: «Dio ci ha eletti per la fede ed ha impresso in noi il sigillo per
l’eredità della gloria futura» (Omelie sulla Lettera agli Efesini 2,11-14).
Dobbiamo accettare che il cammino della redenzione è anche un cammino
nostro, perché Dio vuole creature libere, che dicano liberamente sì; ma è
soprattutto e prima un cammino Suo. Siamo nelle Sue mani e adesso è
nostra libertà andare sulla strada aperta da Lui. Andiamo su questa
strada della redenzione, insieme con Cristo e sentiamo che la redenzione
si realizza.

Al centro della preghiera di benedizione, l’Apostolo illustra il modo in cui
si realizza il piano di salvezza del Padre in Cristo, nel suo Figlio amato.
Scrive: «mediante il suo sangue, abbiamo la redenzione, il perdono delle
colpe, secondo la ricchezza della sua grazia» (Ef 1,7). Il sacrificio della
croce di Cristo è l’evento unico e irripetibile con cui il Padre ha mostrato
in modo luminoso il suo amore per noi, non soltanto a parole, ma in
modo concreto. Dio è così concreto e il suo amore è così concreto che
entra nella storia, si fa uomo per sentire che cosa è, come è vivere in
questo mondo creato, e accetta il cammino di sofferenza della passione,
subendo anche la morte. Così concreto è l'amore di Dio, che partecipa non
solo al nostro essere, ma al nostro soffrire e morire. Il Sacrificio della
croce fa sì che noi diventiamo «proprietà di Dio», perché il sangue di
Cristo ci ha riscattati dalla colpa, ci lava dal male, ci sottrae alla schiavitù
del peccato e della morte. San Paolo invita a considerare quanto è
profondo l’amore di Dio che trasforma la storia, che ha trasformato la sua
stessa vita da persecutore dei cristiani ad Apostolo instancabile del
Vangelo. Riecheggiano ancora una volta le parole rassicuranti della
Lettera ai Romani: «Se Dio è per noi, chi sarà contro di noi? Egli, che non
ha risparmiato il proprio Figlio, ma lo ha consegnato per tutti noi, non ci
donerà forse ogni cosa insieme a lui?... Io sono infatti persuaso che né

La visione che ci presenta san Paolo in questa grande preghiera di
benedizione ci ha condotto a contemplare l’azione delle tre Persone della
Santissima Trinità: il Padre, che ci ha scelti prima della creazione del
mondo, ci ha pensato e creato; il Figlio che ci ha redenti mediante il suo
sangue e lo Spirito Santo caparra della nostra redenzione e della gloria
futura. Nella preghiera costante, nel rapporto quotidiano con Dio,
impariamo anche noi, come san Paolo, a scorgere in modo sempre più
chiaro i segni di questo disegno e di questa azione: nella bellezza del

Creatore che emerge dalle sue creature (cfr Ef 3,9), come canta san
Francesco d’Assisi: «Laudato sie mi’ Signore, cum tutte le Tue creature»
(FF 263). Importante è essere attenti proprio adesso, anche nel periodo
delle vacanze, alla bellezza della creazione e vedere trasparire in questa
bellezza il volto di Dio. Nella loro vita i Santi mostrano in modo luminoso
che cosa può fare la potenza di Dio nella debolezza dell’uomo. E può farlo
anche con noi. In tutta la storia della salvezza, in cui Dio si è fatto vicino a
noi e attende con pazienza i nostri tempi, comprende le nostre infedeltà,
incoraggia il nostro impegno e ci guida.
Nella preghiera impariamo a vedere i segni di questo disegno
misericordioso nel cammino della Chiesa. Così cresciamo nell’amore di
Dio, aprendo la porta affinché la Santissima Trinità venga ad abitare in
noi, illumini, riscaldi, guidi la nostra esistenza. «Se uno mi ama, osserverà
la mia parola e il Padre mio lo amerà e noi verremo a lui e prenderemo
dimora presso di lui» (Gv 14,23), dice Gesù promettendo ai discepoli il
dono dello Spirito Santo, che insegnerà ogni cosa. Sant'Ireneo ha detto
una volta che nell'Incarnazione lo Spirito Santo si è abituato a essere
nell'uomo. Nella preghiera dobbiamo noi abituarci a essere con Dio.
Questo è molto importante, che impariamo a essere con Dio, e così
vediamo come è bello essere con Lui, che è la redenzione.
Cari amici, quando la preghiera alimenta la nostra vita spirituale noi
diventiamo capaci di conservare quello che san Paolo chiama «il mistero
della fede» in una coscienza pura (cfr 1 Tm 3,9). La preghiera come modo
dell’«abituarsi» all’essere insieme con Dio, genera uomini e donne
animati non dall’egoismo, dal desiderio di possedere, dalla sete di potere,
ma dalla gratuità, dal desiderio di amare, dalla sete di servire, animati
cioè da Dio; e solo così si può portare luce nel buio del mondo.
Vorrei concludere questa Catechesi con l’epilogo della Lettera ai Romani.
Con san Paolo, anche noi rendiamo gloria a Dio perché ci ha detto tutto di
sé in Gesù Cristo e ci ha donato il Consolatore, lo Spirito di verità. Scrive
san Paolo alla fine della della Lettera ai Romani: «A colui che ha il potere di
confermarvi nel mio Vangelo, che annuncia Gesù Cristo, secondo la
rivelazione del mistero, avvolto nel silenzio per secoli eterni, ma ora
manifestato mediante le Scritture dei Profeti, per ordine dell’eterno Dio,

annunciato a tutte le genti, perché giungano all’obbedienza della fede, a
Dio, che solo è sapiente, per mezzo di Gesù Cristo, la gloria nei secoli.
Amen» (16,25-27). Grazie.

Mercoledì, 13 giugno 2012
La contemplazione e la forza della preghiera (2Cor 12, 1-10)
Cari fratelli e sorelle,
l’incontro quotidiano con il Signore e la frequenza ai Sacramenti
permettono di aprire la nostra mente e il nostro cuore alla sua presenza,
alle sue parole, alla sua azione. La preghiera non è solamente il respiro
dell’anima, ma, per usare un’immagine, è anche l’oasi di pace in cui
possiamo attingere l’acqua che alimenta la nostra vita spirituale e
trasforma la nostra esistenza. E Dio ci attira verso di sé, ci fa salire il
monte della santità, perché siamo sempre più vicini a Lui, offrendoci
lungo il cammino luci e consolazioni. Questa è l’esperienza personale a
cui san Paolo fa riferimento nel capitolo 12 della Seconda Lettera ai
Corinzi, sul quale desidero soffermarmi oggi. Di fronte a chi contestava la
legittimità del suo apostolato, egli non elenca tanto le comunità che ha
fondato, i chilometri che ha percorso; non si limita a ricordare le difficoltà
e le opposizioni che ha affrontato per annunciare il Vangelo, ma indica il
suo rapporto con il Signore, un rapporto così intenso da essere
caratterizzato anche da momenti di estasi, di contemplazione profonda
(cfr 2 Cor 12,1); quindi non si vanta di ciò che ha fatto lui, della sua forza,
delle sua attività e successi, ma si vanta dell’azione che ha fatto Dio in lui
e tramite lui. Con grande pudore egli racconta, infatti, il momento in cui
visse l’esperienza particolare di essere rapito sino al cielo di Dio. Egli
ricorda che quattordici anni prima dall’invio della Lettera «fu rapito - così
dice - fino al terzo cielo» (v. 2). Con il linguaggio e i modi di chi racconta
ciò che non si può raccontare, san Paolo parla di quel fatto addirittura in
terza persona; afferma che un uomo fu rapito nel «giardino» di Dio, in
paradiso. La contemplazione è così profonda e intensa che l’Apostolo non
ricorda neppure i contenuti della rivelazione ricevuta, ma ha ben presenti

la data e le circostanze in cui il Signore lo ha afferrato in modo così totale,
lo ha attirato a sé, come aveva fatto sulla strada di Damasco al momento
della sua conversione (cfr Fil 3,12).
San Paolo continua dicendo che proprio per non montare in superbia per
la grandezza delle rivelazioni ricevute, egli porta in sé una «spina» (2 Cor
12,7), una sofferenza, e supplica con forza il Risorto di essere liberato
dall’inviato del Maligno, da questa spina dolorosa nella carne. Per tre
volte – riferisce – ha pregato insistentemente il Signore di allontanare
questa prova. Ed è in questa situazione che, nella contemplazione
profonda di Dio, durante la quale «udì parole indicibili che non è lecito ad
alcuno pronunciare» (v. 4), riceve risposta alla sua supplica. Il Risorto gli
rivolge una parola chiara e rassicurante: «Ti basta la mia grazia; la forza
infatti si manifesta pienamente nella debolezza» (v. 9).
Il commento di Paolo a queste parole può lasciare stupiti, ma rivela come
egli abbia compreso che cosa significa essere veramente apostolo del
Vangelo. Esclama, infatti così: «Mi vanterò quindi ben volentieri delle
mie debolezze, perché dimori in me la potenza di Cristo. Perciò mi
compiaccio nelle mie debolezze, negli oltraggi, nelle difficoltà, nelle
persecuzioni, nelle angosce sofferte per Cristo: infatti quando sono
debole, è allora che sono forte» (vv. 9b-10), cioè non si vanta delle sue
azioni, ma dell'attività di Cristo che agisce proprio nella sua debolezza.
Soffermiamoci ancora un momento su questo fatto avvenuto durante gli
anni in cui san Paolo visse in silenzio e in contemplazione, prima di
iniziare a percorrere l’Occidente per annunciare Cristo, perché questo
atteggiamento di profonda umiltà e fiducia di fronte al manifestarsi di
Dio è fondamentale anche per la nostra preghiera e per la nostra vita, per
la nostra relazione a Dio e alle nostre debolezze.
Anzitutto, di quali debolezze parla l’Apostolo? Che cosa è questa «spina»
nella carne? Non lo sappiamo e non lo dice, ma il suo atteggiamento fa
comprendere che ogni difficoltà nella sequela di Cristo e nella
testimonianza del suo Vangelo può essere superata aprendosi con fiducia
all’azione del Signore. San Paolo è ben consapevole di essere un «servo
inutile» (Lc 17,10) - non è lui che ha fatto le cose grandi, è il Signore - , un
«vaso di creta» (2 Cor 4,7), in cui Dio pone la ricchezza e la potenza della

sua Grazia. In questo momento di intensa preghiera contemplativa, san
Paolo comprende con chiarezza come affrontare e vivere ogni evento,
soprattutto la sofferenza, la difficoltà, la persecuzione: nel momento in cui
si sperimenta la propria debolezza, si manifesta la potenza di Dio, che
non abbandona, non lascia soli, ma diventa sostegno e forza. Certo, Paolo
avrebbe preferito essere liberato da questa «spina», da questa sofferenza;
ma Dio dice: «No, questo è necessario per te. Avrai sufficiente grazia per
resistere e per fare quanto deve essere fatto. Questo vale anche per noi. Il
Signore non ci libera dai mali, ma ci aiuta a maturare nelle sofferenze,
nelle difficoltà, nelle persecuzioni. La fede, quindi, ci dice che, se
rimaniamo in Dio, «se anche il nostro uomo esteriore si va disfacendo, ci
sono tante difficoltà, quello interiore invece si rinnova, matura di giorno
in giorno proprio nelle prove» (cfr v. 16). L’Apostolo comunica ai cristiani
di Corinto e anche a noi che «il momentaneo, leggero peso della nostra
tribolazione ci procura una quantità smisurata ed eterna di gloria» (v. 17)
In realtà, umanamente parlando, non era leggero il peso delle difficoltà,
era gravissimo; ma in confronto con l'amore di Dio, con la grandezza
dell'essere amato da Dio, appare leggero, sapendo che la quantità della
gloria sarà smisurata. Quindi, nella misura in cui cresce la nostra unione
con il Signore e si fa intensa la nostra preghiera, anche noi andiamo
all’essenziale e comprendiamo che non è la potenza dei nostri mezzi,
delle nostre virtù, delle nostre capacità che realizza il Regno di Dio, ma è
Dio che opera meraviglie proprio attraverso la nostra debolezza, la nostra
inadeguatezza all'incarico. Dobbiamo, quindi, avere l’umiltà di non
confidare semplicemente in noi stessi, ma di lavorare, con l'aiuto del
Signore, nella vigna del Signore, affidandoci a Lui come fragili «vasi di
creta».
San Paolo riferisce di due particolari rivelazioni che hanno cambiato
radicalmente la sua vita. La prima - lo sappiamo - è la domanda
sconvolgente sulla strada di Damasco: «Saulo, Saulo, perché mi
perseguiti?» (At 9,4), domanda che lo ha portato a scoprire e incontrare
Cristo vivo e presente, e a sentire la sua chiamata ad essere apostolo del
Vangelo. La seconda sono le parole che il Signore gli ha rivolto
nell’esperienza di preghiera contemplativa su cui stiamo riflettendo: «Ti
basta la mia grazia: la forza infatti si manifesta pienamente nella
debolezza». Solo la fede, il confidare nell’azione di Dio, nella bontà di Dio

che non ci abbandona, è la garanzia di non lavorare invano. Così la Grazia
del Signore è stata la forza che ha accompagnato san Paolo nelle immani
fatiche per diffondere il Vangelo e il suo cuore è entrato nel cuore di
Cristo, diventando capace di condurre gli altri verso Colui che è morto ed
è risorto per noi.

testimoniare la potenza di Dio che si comunica nella preghiera, con la
quale cresciamo ogni giorno nel conformare la nostra vita a quella di
Cristo, il quale - come afferma Paolo - «fu crocifisso per la sua debolezza,
ma vive per la potenza di Dio. E anche noi siamo deboli in lui, ma
vivremo con lui per la potenza di Dio a vostro vantaggio» (2 Cor 13,4).

Nella preghiera noi apriamo, quindi, il nostro animo al Signore affinché
Egli venga ad abitare la nostra debolezza, trasformandola in forza per il
Vangelo. Ed è ricco di significato anche il verbo greco con cui Paolo
descrive questo dimorare del Signore nella sua fragile umanità; usa
episkenoo, che potremmo rendere con «porre la propria tenda». Il Signore
continua a porre la sua tenda in noi, in mezzo a noi: è il Mistero
dell’Incarnazione. Lo stesso Verbo divino, che è venuto a dimorare nella
nostra umanità, vuole abitare in noi, piantare in noi la sua tenda, per
illuminare e trasformare la nostra vita e il mondo.

Cari amici, nel secolo scorso, Albert Schweitzer, teologo protestante e
premio Nobel per la pace, affermava che «Paolo è un mistico e nient’altro
che un mistico», cioè un uomo veramente innamorato di Cristo e così
unito a Lui, da poter dire: Cristo vive in me. La mistica di san Paolo non si
fonda soltanto sugli eventi eccezionali da lui vissuti, ma anche sul
quotidiano e intenso rapporto con il Signore che lo ha sempre sostenuto
con la sua Grazia. La mistica non lo ha allontanato dalla realtà, al
contrario gli ha dato la forza di vivere ogni giorno per Cristo e di
costruire la Chiesa fino alla fine del mondo di quel tempo. L'unione con
Dio non allontana dal mondo, ma ci dà la forza di rimanere realmente nel
modo, di fare quanto si deve fare nel mondo. Anche nella nostra vita di
preghiera possiamo, quindi, avere momenti di particolare intensità, forse,
in cui sentiamo più viva la presenza del Signore, ma è importante la
costanza, la fedeltà del rapporto con Dio, soprattutto nelle situazioni di
aridità, di difficoltà, di sofferenza, di apparente assenza di Dio. Soltanto
se siamo afferrati dall’amore di Cristo, saremo in grado di affrontare ogni
avversità come Paolo, convinti che tutto possiamo in Colui che ci dà la
forza (cfr Fil 4,13). Quindi, quanto più diamo spazio alla preghiera, tanto
più vedremo che la nostra vita si trasformerà e sarà animata dalla forza
concreta dell’amore di Dio. Così avvenne, ad esempio, per la beata Madre
Teresa di Calcutta, che nella contemplazione di Gesù e proprio anche in
tempi di lunga aridità trovava la ragione ultima e la forza incredibile per
riconoscerlo nei poveri e negli abbandonati, nonostante la sua fragile
figura. La contemplazione di Cristo nella nostra vita non ci estranea come ho già detto - dalla realtà, bensì ci rende ancora più partecipi delle
vicende umane, perché il Signore, attirandoci a sé nella preghiera, ci
permette di farci presenti e prossimi ad ogni fratello nel suo amore.
Grazie.

L’intensa contemplazione di Dio sperimentata da san Paolo richiama
quella dei discepoli sul monte Tabor, quando, vedendo Gesù trasfigurarsi
e risplendere di luce, Pietro gli disse: «Rabbì, è bello per noi essere qui;
facciamo tre capanne, una per te, una per Mosè e una per Elia» (Mc 9,5).
«Non sapeva infatti che cosa dire, perché erano spaventati» aggiunge san
Marco (v. 6). Contemplare il Signore è, allo stesso tempo, affascinante e
tremendo: affascinante perché Egli ci attira a sé e rapisce il nostro cuore
verso l’alto, portandolo alla sua altezza dove sperimentiamo la pace, la
bellezza del suo amore; tremendo perché mette a nudo la nostra
debolezza umana, la nostra inadeguatezza, la fatica di vincere il Maligno
che insidia la nostra vita, quella spina conficcata anche nella nostra carne.
Nella preghiera, nella contemplazione quotidiana del Signore, noi
riceviamo la forza dell’amore di Dio e sentiamo che sono vere le parole di
san Paolo ai cristiani di Roma, dove ha scritto: «Io sono infatti persuaso
che né morte né vita, né angeli, né principati, né presente né avvenire,né
potenze, né altezza né profondità, né alcun’altra creatura potrà mai
separarci dall’amore di Dio, che è in Cristo Gesù, nostro Signore» (Rm
8,38-39).
In un mondo in cui rischiamo di confidare solamente sull’efficienza e la
potenza dei mezzi umani, in questo mondo siamo chiamati a riscoprire e

Mercoledì, 6 giugno 2012
Visita pastorale a Milano
VII Incontro Mondiale delle Famiglie
Cari fratelli e sorelle,
«La famiglia, il lavoro e la festa»: è stato questo il tema del Settimo Incontro
Mondiale delle Famiglie, che si è svolto nei giorni scorsi a Milano. Porto
ancora negli occhi e nel cuore le immagini e le emozioni di questo
indimenticabile e meraviglioso evento, che ha trasformato Milano in una
città delle famiglie: nuclei familiari provenienti da tutto il mondo, uniti
dalla gioia di credere in Gesù Cristo. Sono profondamente grato a Dio che
mi ha concesso di vivere questo appuntamento «con» le famiglie e «per»
la famiglia. In quanti mi hanno ascoltato in questi giorni ho trovato una
sincera disponibilità ad accogliere e testimoniare il «Vangelo della
famiglia». Sì, perché non c’è futuro dell’umanità senza la famiglia; in
particolare i giovani, per apprendere i valori che danno senso
all’esistenza, hanno bisogno di nascere e di crescere in quella comunità di
vita e di amore che Dio stesso ha voluto per l’uomo e per la donna.
L’incontro con le numerose famiglie provenienti dai diversi Continenti mi
ha offerto la felice occasione di visitare per la prima volta come
Successore di Pietro l’Arcidiocesi di Milano. Mi hanno accolto con grande
calore - di cui sono profondamente grato - il Cardinale Angelo Scola, i
presbiteri e i fedeli tutti, come pure il Sindaco e le altre Autorità. Ho così
potuto sperimentare da vicino la fede della popolazione ambrosiana, ricca
di storia, di cultura, di umanità e di operosa carità. Nella piazza del
Duomo, simbolo e cuore della Città, c’è stato il primo appuntamento di
questa intensa visita pastorale di tre giorni. Non posso dimenticare
l’abbraccio caloroso della folla dei milanesi e dei partecipanti al VII
Incontro Mondiale delle Famiglie, che mi ha accompagnato poi lungo
tutto il percorso della mia Visita, con le strade gremite di gente. Una
distesa di famiglie in festa, che con sentimenti di profonda partecipazione
si è unita in particolare al pensiero affettuoso e solidale che ho voluto da
subito rivolgere a quanti hanno bisogno di aiuto e di conforto, e sono
afflitti da varie preoccupazioni, specialmente alle famiglie più colpite

dalla crisi economica e alle care popolazioni terremotate. In questo primo
incontro con la Città ho voluto anzitutto parlare al cuore dei fedeli
ambrosiani, esortandoli a vivere la fede nella loro esperienza personale e
comunitaria, privata e pubblica, così da favorire un autentico «benessere», a partire dalla famiglia, che va riscoperta quale patrimonio
principale dell’umanità. Dall’alto del Duomo, la statua della Madonna
con le braccia spalancate sembrava accogliere con tenerezza materna tutte
le famiglie di Milano e del mondo intero!
Milano mi ha riservato poi un singolare e nobile saluto in uno dei luoghi
più suggestivi e significativi della Città, il Teatro alla Scala dove sono
state scritte pagine importanti della storia del Paese, sotto l’impulso di
grandi valori spirituali e ideali. In questo tempio della musica, le note
della Nona Sinfonia di Ludwing van Beethoven hanno dato voce a
quell’istanza di universalità e di fraternità, che la Chiesa ripropone
instancabilmente, annunciando il Vangelo. E proprio al contrasto tra
questo ideale e i drammi della storia, e all’esigenza di un Dio vicino, che
condivida le nostre sofferenze, ho fatto riferimento alla fine del concerto,
dedicandolo ai tanti fratelli e sorelle provati dal terremoto. Ho
sottolineato che in Gesù di Nazaret Dio si fa vicino e porta con noi la
nostra sofferenza. Al termine di quell’intenso momento artistico e
spirituale, ho voluto fare riferimento alla famiglia del terzo millennio,
ricordando che è in famiglia che si sperimenta per la prima volta come la
persona umana non sia creata per vivere chiusa in se stessa, ma in
relazione con gli altri; ed è in famiglia che si inizia ad accendere nel cuore
la luce della pace perché illumini questo nostro mondo.
All’indomani, nel Duomo gremito di sacerdoti, religiosi e religiose, e
seminaristi, alla presenza di molti Cardinali e di Vescovi che hanno
raggiunto Milano da vari Paesi del mondo, ho celebrato l’Ora Terza
secondo la liturgia ambrosiana. Là ho voluto ribadire il valore del celibato
e della verginità consacrata, tanto cara al grande sant’Ambrogio. Celibato
e verginità nella Chiesa sono un segno luminoso dell’amore per Dio e per
i fratelli, che parte da un rapporto sempre più intimo con Cristo nella
preghiera e si esprime nel dono totale di se stessi.

Un momento carico di grande entusiasmo è stato poi l’appuntamento allo
stadio «Meazza», dove ho sperimentato l’abbraccio di una moltitudine
gioiosa di ragazzi e ragazze che quest’anno hanno ricevuto o stanno per
ricevere il Sacramento della Cresima. L’accurata preparazione della
manifestazione, con significativi testi e preghiere, come pure coreografie,
ha reso ancora più stimolante l’incontro. Ai ragazzi ambrosiani ho rivolto
l’appello a dire un «sì» libero e consapevole al Vangelo di Gesù,
accogliendo i doni dello Spirito Santo che permettono di formarsi come
cristiani, di vivere il Vangelo e di essere membri attivi della comunità. Li
ho incoraggiati ad essere impegnati, in particolare nello studio e nel
servizio generoso al prossimo.
L’incontro con le rappresentanze delle autorità istituzionali, degli
imprenditori e dei lavoratori, del mondo della cultura e dell’educazione
della società milanese e lombarda, mi ha permesso di evidenziare
l’importanza che la legislazione e l’opera delle istituzioni statali siano a
servizio e a tutela della persona nei suoi molteplici aspetti, a cominciare
dal diritto alla vita, di cui non può mai essere consentita la deliberata
soppressione, e dal riconoscimento dell’identità propria della famiglia,
fondata sul matrimonio tra un uomo e una donna.
Dopo questo ultimo appuntamento dedicato alla realtà diocesana e
cittadina, mi sono recato alla grande area del Parco Nord, in territorio di
Bresso, dove ho preso parte alla coinvolgente Festa delle Testimonianze
dal titolo «One world, family, love». Qui ho avuto la gioia di incontrare
migliaia di persone, un arcobaleno di famiglie italiane e di tutto il mondo,
già riunite dal primo pomeriggio in un’atmosfera di festa e di calore
autenticamente familiare. Rispondendo alle domande di alcune famiglie,
domande scaturite dalla loro vita e dalle loro esperienze, ho voluto dare
un segno del dialogo aperto che esiste tra le famiglie e la Chiesa, tra il
mondo e la Chiesa. Sono stato molto colpito dalle testimonianze toccanti
di coniugi e figli di diversi Continenti, sui temi scottanti dei nostri tempi:
la crisi economica, la difficoltà di conciliare i tempi del lavoro con quelli
della famiglia, il diffondersi di separazioni e divorzi, come anche
interrogativi esistenziali che toccano adulti, giovani e bambini. Qui vorrei
ricordare quanto ho ribadito a difesa del tempo della famiglia, minacciato
da una sorta di «prepotenza» degli impegni lavorativi: la domenica è il

giorno del Signore e dell’uomo, un giorno in cui tutti devono poter essere
liberi, liberi per la famiglia e liberi per Dio. Difendendo la domenica,
difendiamo la libertà dell’uomo!
La Santa Messa di domenica 3 giugno, conclusiva del VII Incontro
Mondiale delle Famiglie, ha visto la partecipazione di una immensa
assemblea orante, che ha riempito completamente l’area dell’aeroporto di
Bresso, diventata quasi una grande cattedrale a cielo aperto, anche grazie
alla riproduzione delle stupende vetrate policrome del Duomo che
spiccavano sul palco. Davanti a quella miriade di fedeli, provenienti da
diverse Nazioni e profondamente partecipi della liturgia molto ben
curata, ho lanciato un appello a edificare comunità ecclesiali che siano
sempre più famiglia, capaci di riflettere la bellezza della Santissima
Trinità e di evangelizzare non solo con la parola, ma per irradiazione, con
la forza dell’amore vissuto, perché l’amore è l’unica forza che può
trasformare il mondo. Inoltre, ho sottolineato l’importanza della «triade»
famiglia, lavoro e festa. Sono tre doni di Dio, tre dimensioni della nostra
esistenza che devono trovare un armonico equilibrio per costruire società
dal volto umano.
Sento profonda gratitudine per queste magnifiche giornate milanesi.
Grazie al Cardinale Ennio Antonelli e al Pontificio Consiglio per la
Famiglia, a tutte le Autorità, per la loro presenza e collaborazione
all’evento; grazie anche al Presidente del Consiglio dei Ministri della
Repubblica Italiana per aver partecipato alla Santa Messa di Domenica. E
rinnovo un «grazie» cordiale alle varie istituzioni che hanno
generosamente cooperato con la Santa Sede e con l’Arcidiocesi di Milano
per l’organizzazione dell’Incontro, che ha avuto grande successo
pastorale ed ecclesiale, come pure vasta eco in tutto il mondo. Esso,
infatti, ha richiamato a Milano oltre un milione di persone, che per diversi
giorni hanno pacificamente invaso le strade, testimoniando la bellezza
della famiglia, speranza per l’umanità.
L’Incontro mondiale di Milano è risultato così un’eloquente «epifania»
della famiglia, che si è mostrata nella varietà delle sue espressioni, ma
anche nell’unicità della sua identità sostanziale: quella di una comunione
d’amore, fondata sul matrimonio e chiamata ad essere santuario della

vita, piccola Chiesa, cellula della società. Da Milano è stato lanciato a tutto
il mondo un messaggio di speranza, sostanziato di esperienze vissute: è
possibile e gioioso, anche se impegnativo, vivere l’amore fedele, «per
sempre», aperto alla vita; è possibile partecipare come famiglie alla
missione della Chiesa ed alla costruzione della società. Grazie all’aiuto di
Dio e alla speciale protezione di Maria Santissima, Regina della Famiglia,
l'esperienza vissuta a Milano sia apportatrice di frutti abbondanti al
cammino della Chiesa, e sia auspicio di una accresciuta attenzione alla
causa della famiglia, che è la causa stessa dell’uomo e della civiltà. Grazie.

Mercoledì, 30 maggio 2012
In Gesù Cristo il «sì» fedele di Dio e l'«amen» della Chiesa (2Cor 1,314.19-20)
Cari fratelli e sorelle,
in queste catechesi stiamo meditando la preghiera nelle lettere di san
Paolo e cerchiamo di vedere la preghiera cristiana come un vero e
personale incontro con Dio Padre, in Cristo, mediante lo Spirito Santo.
Oggi in questo incontro entrano in dialogo il «sì» fedele di Dio e l’«amen»
fiducioso dei credenti. E vorrei sottolineare questa dinamica,
soffermandomi sulla Seconda Lettera ai Corinzi. San Paolo invia questa
appassionata Lettera a una Chiesa che più volte ha messo in discussione il
suo apostolato, ed egli apre il suo cuore perché i destinatari siano
rassicurati sulla sua fedeltà a Cristo e al Vangelo. Questa Seconda Lettera
ai Corinzi inizia con una delle preghiere di benedizione più alte del
Nuovo Testamento. Suona così: «Sia benedetto Dio, Padre del Signore
nostro Gesù Cristo, Padre misericordioso e Dio di ogni consolazione! Egli
ci consola in ogni nostra tribolazione, perché possiamo anche noi
consolare quelli che si trovano in ogni genere di afflizione con la
consolazione con cui noi stessi siamo consolati da Dio» (2Cor 1,3-4).
Quindi Paolo vive in grande tribolazione, sono molte le difficoltà e le
afflizioni che ha dovuto attraversare, ma non ha mai ceduto allo

scoraggiamento, sorretto dalla grazia e dalla vicinanza del Signore Gesù
Cristo, per il quale era diventato apostolo e testimone consegnando nelle
sue mani tutta la propria esistenza. Proprio per questo, Paolo inizia
questa Lettera con una preghiera di benedizione e di ringraziamento
verso Dio, perché non c’è stato alcun momento della sua vita di apostolo
di Cristo in cui abbia sentito venir meno il sostegno del Padre
misericordioso, del Dio di ogni consolazione. Ha sofferto terribilmente, lo
dice proprio in questa Lettera, ma in tutte queste situazioni, dove
sembrava non aprirsi una ulteriore strada, ha ricevuto consolazione e
conforto da Dio. Per annunziare Cristo ha subito anche persecuzioni, fino
ad essere rinchiuso in carcere, ma si è sentito sempre interiormente libero,
animato dalla presenza di Cristo e desideroso di annunciare la parola di
speranza del Vangelo. Dal carcere così scrive a Timoteo, suo fedele
collaboratore. Lui in catene scrive: «la Parola di Dio non è incatenata!
Perciò io sopporto ogni cosa per quelli che Dio ha scelto, affinché
anch’essi raggiungano la salvezza che è in Cristo, insieme alla gloria
eterna» (2Tm 2,9b-10). Nel suo soffrire per Cristo, egli sperimenta la
consolazione di Dio. Scrive: «come abbondano le sofferenze di Cristo in
noi, così per mezzo di Cristo, abbonda la nostra consolazione» (2Cor 1,5).
Nella preghiera di benedizione che introduce la Seconda Lettera ai
Corinzi domina quindi, accanto al tema delle afflizioni, il tema della
consolazione, da non intendersi solo come semplice conforto, ma
soprattutto come incoraggiamento ed esortazione a non lasciarsi vincere
dalla tribolazione e dalle difficoltà. L’invito è a vivere ogni situazione
uniti a Cristo, che carica su di sé tutta la sofferenza e il peccato del mondo
per portare luce, speranza, redenzione. E così Gesù ci rende capaci di
consolare a nostra volta quelli che si trovano in ogni genere di afflizione.
La profonda unione con Cristo nella preghiera, la fiducia nella sua
presenza, conducono alla disponibilità a condividere le sofferenze e le
afflizioni dei fratelli. Scrive Paolo: «Chi è debole, che anch’io non lo sia?
Chi riceve scandalo, che io non frema?» (2Cor 11,29). Questa condivisione
non nasce da una semplice benevolenza, né solo dalla generosità umana o
dallo spirito di altruismo, bensì scaturisce dalla consolazione del Signore,
dal sostegno incrollabile della «straordinaria potenza che viene da Dio e
non da noi» (2Cor 4,7).

Cari fratelli e sorelle, la nostra vita e il nostro cammino sono segnati
spesso da difficoltà, da incomprensioni, da sofferenze. Tutti lo sappiamo.
Nel rapporto fedele con il Signore, nella preghiera costante, quotidiana,
possiamo anche noi, concretamente, sentire la consolazione che viene da
Dio. E questo rafforza la nostra fede, perché ci fa sperimentare in modo
concreto il «sì» di Dio all’uomo, a noi, a me, in Cristo; fa sentire la fedeltà
del suo amore, che giunge fino al dono del suo Figlio sulla Croce. Afferma
san Paolo: «Il Figlio di Dio, Gesù Cristo, che abbiamo annunziato tra voi,
io, Silvano e Timoteo, non fu “sì” e “no”, ma in lui ci fu il “sì”. Infatti tutte
le promesse di Dio in lui sono “sì”. Per questo per mezzo di lui sale a Dio
il nostro “amen”, per la sua gloria» (2Cor 1,19-20). Il «sì» di Dio non è
dimezzato, non va tra «sì» e «no», ma è un semplice e sicuro «sì». E a
questo «sì» noi rispondiamo con il nostro «sì», con il nostro «amen» e così
siamo sicuri nel «sì» di Dio.
La fede non è primariamente azione umana, ma dono gratuito di Dio, che
si radica nella sua fedeltà, nel suo «sì», che ci fa comprendere come vivere
la nostra esistenza amando Lui e i fratelli. Tutta la storia della salvezza è
un progressivo rivelarsi di questa fedeltà di Dio, nonostante le nostre
infedeltà e i nostri rinnegamenti, nella certezza che «i doni e la chiamata
di Dio sono irrevocabili!», come dichiara l’Apostolo nella Lettera ai Romani
(11,29).
Cari fratelli e sorelle, il modo di agire di Dio - ben diverso dal nostro - ci
dà consolazione, forza e speranza perché Dio non ritira il suo «sì». Di
fronte ai contrasti nelle relazioni umane, spesso anche familiari, noi siamo
portati a non perseverare nell’amore gratuito, che costa impegno e
sacrificio. Invece, Dio non si stanca con noi, non si stanca mai di avere
pazienza con noi e con la sua immensa misericordia ci precede sempre, ci
viene incontro per primo, è assolutamente affidabile questo suo «sì».
Nell’evento della Croce ci offre la misura del suo amore, che non calcola e
non ha misura. San Paolo nella Lettera a Tito scrive: «È apparsa la bontà
di Dio, salvatore nostro, e il suo amore per gli uomini» (Tt 3,4). E perché
questo «sì» si rinnovi ogni giorno «ci ha conferito l’unzione, ci ha
impresso il sigillo e ci ha dato la caparra dello Spirito nei nostri cuori»
(2Cor 1,21b-22).

E’ infatti lo Spirito Santo che rende continuamente presente e vivo il «sì»
di Dio in Gesù Cristo e crea nel nostro cuore il desiderio di seguirlo per
entrare totalmente, un giorno, nel suo amore, quando riceveremo una
dimora non costruita da mani umane nei cieli. Non c’è persona che non
sia raggiunta e interpellata da questo amore fedele, capace di attendere
anche quanti continuano a rispondere con il «no» del rifiuto o
dell’indurimento del cuore. Dio ci aspetta, ci cerca sempre, vuole
accoglierci nella comunione con Sé per donare a ognuno di noi pienezza
di vita, di speranza e di pace.
Sul «sì» fedele di Dio s’innesta l’«amen» della Chiesa che risuona in ogni
azione della liturgia: «amen» è la risposta della fede che chiude sempre la
nostra preghiera personale e comunitaria, e che esprime il nostro «sì»
all’iniziativa di Dio. Spesso rispondiamo per abitudine col nostro «amen»
nella preghiera, senza coglierne il significato profondo. Questo termine
deriva da ’aman che, in ebraico e in aramaico, significa «rendere stabile»,
«consolidare» e, di conseguenza, «essere certo», «dire la verità». Se
guardiamo alla Sacra Scrittura, vediamo che questo «amen» è detto alla
fine dei Salmi di benedizione e di lode, come, ad esempio, nel Salmo 41:
«Per la mia integrità tu mi sostieni e mi fai stare alla tua presenza per
sempre. Sia benedetto il Signore, Dio d’Israele, da sempre e per sempre.
Amen, amen» (vv. 13-14). Oppure esprime adesione a Dio, nel momento
in cui il popolo di Israele ritorna pieno di gioia dall’esilio babilonese e
dice il suo «sì», il suo «amen» a Dio e alla sua Legge. Nel Libro di Neemia
si narra che, dopo questo ritorno, «Esdra aprì il libro (della Legge) in
presenza di tutto il popolo, poiché stava più in alto di tutti; come ebbe
aperto il libro, tutto il popolo si alzò in piedi. Esdra benedisse il Signore,
Dio grande, e tutto il popolo rispose: “Amen, amen”, alzando le mani»
(Ne 8,5-6).
Sin dagli inizi, quindi, l’«amen» della liturgia giudaica è diventato
l’«amen» delle prime comunità cristiane. E il libro della liturgia cristiana
per eccellenza, l’Apocalisse di San Giovanni, inizia con l’«amen» della
Chiesa: «A Colui che ci ama e ci ha liberati dai nostri peccati con il suo
sangue, che ha fatto di noi un regno, sacerdoti per il suo Dio e Padre, a lui
la gloria e la potenza, nei secoli dei secoli. Amen» (Ap 1,5b-6). Così nel

primo capitolo dell'Apocalisse. E lo stesso libro si chiude con
l’invocazione «Amen, vieni, Signore Gesù» (Ap 22,21).

sua preghiera è: «Abbà! Padre! Tutto è possibile a te: allontana da me
questo calice! Però non ciò che voglio io, ma ciò che vuoi tu» (Mc 14,36).

Cari amici, la preghiera è l’incontro con una Persona viva da ascoltare e
con cui dialogare; è l’incontro con Dio che rinnova la sua fedeltà
incrollabile, il suo «sì» all’uomo, a ciascuno di noi, per donarci la sua
consolazione in mezzo alle tempeste della vita e farci vivere, uniti a Lui,
un’esistenza piena di gioia e di bene, che troverà il suo compimento nella
vita eterna.

Sin dai primi passi del suo cammino, la Chiesa ha accolto questa
invocazione e l’ha fatta propria, soprattutto nella preghiera del Padre
nostro, in cui diciamo quotidianamente: «Padre… sia fatta la tua volontà
come in cielo così in terra» (Mt 6,9-10). Nelle Lettere di san Paolo la
ritroviamo due volte. L’Apostolo, lo abbiamo sentito ora, si rivolge ai
Galati con queste parole: «E che voi siete figli lo prova che Dio mandò nei
nostri cuori lo Spirito del suo Figlio, il quale grida in noi: Abbà! Padre!»
(Gal 4,6). E al centro di quel canto allo Spirito che è il capitolo ottavo della
Lettera ai Romani, san Paolo afferma: «E voi non avete ricevuto uno spirito
da schiavi per ricadere nella paura, ma avete ricevuto lo Spirito che rende
figli adottivi, per mezzo del quale gridiamo: “Abbà! Padre!”» (Rm 8,15). Il
cristianesimo non è una religione della paura, ma della fiducia e
dell'amore al Padre che ci ama. Queste due dense affermazioni ci parlano
dell’invio e dell’accoglienza dello Spirito Santo, il dono del Risorto, che ci
rende figli in Cristo, il Figlio Unigenito, e ci colloca in una relazione filiale
con Dio, relazione di profonda fiducia, come quella dei bambini; una
relazione filiale analoga a quella di Gesù, anche se diversa è l’origine e
diverso è lo spessore: Gesù è il Figlio eterno di Dio che si è fatto carne, noi
invece diventiamo figli in Lui, nel tempo, mediante la fede e i Sacramenti
del Battesimo e della Cresima; grazie a questi due sacramenti siamo
immersi nel Mistero pasquale di Cristo. Lo Spirito Santo è il dono
prezioso e necessario che ci rende figli di Dio, che realizza quella
adozione filiale a cui sono chiamati tutti gli esseri umani perché, come
precisa la benedizione divina della Lettera agli Efesini, Dio, in Cristo, «ci ha
scelti prima della creazione del mondo per essere santi e immacolati di
fronte a lui nella carità, predestinandoci a essere per lui figli adottivi
mediante Gesù Cristo» (Ef 1,4).

Nella nostra preghiera siamo chiamati a dire «sì» a Dio, a rispondere con
questo «amen» dell’adesione, della fedeltà a Lui di tutta la nostra vita.
Questa fedeltà non la possiamo mai conquistare con le nostre forze, non è
solo frutto del nostro impegno quotidiano; essa viene da Dio ed è fondata
sul «sì» di Cristo, che afferma: mio cibo è fare la volontà del Padre (cfr Gv
4,34). E’ in questo «sì» che dobbiamo entrare, entrare in questo «sì» di
Cristo, nell’adesione alla volontà di Dio, per giungere con san Paolo ad
affermare che non siamo noi a vivere, ma è Cristo stesso che vive in noi.
Allora l’«amen» della nostra preghiera personale e comunitaria avvolgerà
e trasformerà tutta la nostra vita, una vita di consolazione di Dio, una vita
immersa nell'Amore eterno e incrollabile. Grazie.

Mercoledì, 23 maggio 2012
Lo Spirito e l'«abbà» dei credenti (Gal 4, 6-7; Rm 8, 14-17)
Cari fratelli e sorelle,
mercoledì scorso ho mostrato come san Paolo dice che lo Spirito Santo è il
grande maestro della preghiera e ci insegna a rivolgerci a Dio con i
termini affettuosi dei figli, chiamandolo «Abbà, Padre». Così ha fatto
Gesù; anche nel momento più drammatico della sua vita terrena, Egli non
ha mai perso la fiducia nel Padre e lo ha sempre invocato con l’intimità
del Figlio amato. Al Getsemani, quando sente l’angoscia della morte, la

Forse l’uomo d’oggi non percepisce la bellezza, la grandezza e la
consolazione profonda contenute nella parola «padre» con cui possiamo
rivolgerci a Dio nella preghiera, perché la figura paterna spesso oggi non
è sufficientemente presente, anche spesso non è sufficientemente positiva
nella vita quotidiana. L'assenza del padre, il problema di un padre non
presente nella vita del bambino è un grande problema del nostro tempo,

perciò diventa difficile capire nella sua profondità che cosa vuol dire che
Dio è Padre per noi. Da Gesù stesso, dal suo rapporto filiale con Dio,
possiamo imparare che cosa significhi propriamente «padre», quale sia la
vera natura del Padre che è nei cieli. Critici della religione hanno detto
che parlare del «Padre», di Dio, sarebbe una proiezione dei nostri padri al
cielo. Ma è vero il contrario: nel Vangelo, Cristo ci mostra chi è padre e
come è un vero padre, così che possiamo intuire la vera paternità,
imparare anche la vera paternità. Pensiamo alla parola di Gesù nel
sermone della montagna dove dice: «amate i vostri nemici e pregate per
quelli che vi perseguitano, affinché siate figli del Padre vostro che è nei
cieli» (Mt 5,44-45). È proprio l’amore di Gesù, il Figlio Unigenito - che
giunge al dono di se stesso sulla croce - che ci rivela la vera natura del
Padre: Egli è l’Amore, e anche noi, nella nostra preghiera di figli,
entriamo in questo circuito di amore, amore di Dio che purifica i nostri
desideri, i nostri atteggiamenti segnati dalla chiusura,
dall’autosufficienza, dall’egoismo tipici dell’uomo vecchio.
Potremmo quindi dire che in Dio l’essere Padre ha due dimensioni.
Anzitutto, Dio è nostro Padre, perché è nostro Creatore. Ognuno di noi,
ogni uomo e ogni donna è un miracolo di Dio, è voluto da Lui ed è
conosciuto personalmente da Lui. Quando nel Libro della Genesi si dice che
l’essere umano è creato a immagine di Dio (cfr 1,27), si vuole esprimere
proprio questa realtà: Dio è il nostro padre, per Lui non siamo esseri
anonimi, impersonali, ma abbiamo un nome. E una parola nei Salmi mi
tocca sempre quando la prego: «Le tue mani mi hanno plasmato», dice il
salmista (Sal 119,73). Ognuno di noi può dire, in questa bella immagine, la
relazione personale con Dio: «Le tue mani mi hanno plasmato. Tu mi hai
pensato e creato e voluto». Ma questo non basta ancora. Lo Spirito di
Cristo ci apre ad una seconda dimensione della paternità di Dio, oltre la
creazione, poiché Gesù è il «Figlio» in senso pieno, «della stessa sostanza
del Padre», come professiamo nel Credo. Diventando un essere umano
come noi, con l’Incarnazione, la Morte e la Risurrezione, Gesù a sua volta
ci accoglie nella sua umanità e nel suo stesso essere Figlio, così anche noi
possiamo entrare nella sua specifica appartenenza a Dio. Certo il nostro
essere figli di Dio non ha la pienezza di Gesù: noi dobbiamo diventarlo
sempre di più, lungo il cammino di tutta la nostra esistenza cristiana,
crescendo nella sequela di Cristo, nella comunione con Lui per entrare

sempre più intimamente nella relazione di amore con Dio Padre, che
sostiene la nostra vita. E’ questa realtà fondamentale che ci viene
dischiusa quando ci apriamo allo Spirito Santo ed Egli ci fa rivolgere a
Dio dicendogli «Abbà!», Padre. Siamo realmente entrati oltre la creazione
nella adozione con Gesù; uniti, siamo realmente in Dio e figli in un nuovo
modo, in una dimensione nuova.
Ma vorrei adesso ritornare ai due brani di san Paolo che stiamo
considerando circa questa azione dello Spirito Santo nella nostra
preghiera; anche qui sono due passi che si corrispondono, ma contengono
una diversa sfumatura. Nella Lettera ai Galati, infatti, l’Apostolo afferma
che lo Spirito grida in noi «Abbà! Padre!»; nella Lettera ai Romani dice che
siamo noi a gridare «Abbà! Padre!». E San Paolo vuole farci comprendere
che la preghiera cristiana non è mai, non avviene mai in senso unico da
noi a Dio, non è solo un «agire nostro», ma è espressione di una relazione
reciproca in cui Dio agisce per primo: è lo Spirito Santo che grida in noi, e
noi possiamo gridare perché l'impulso viene dallo Spirito Santo. Noi non
potremmo pregare se non fosse iscritto nella profondità del nostro cuore
il desiderio di Dio, l'essere figli di Dio. Da quando esiste, l'homo sapiens è
sempre in ricerca di Dio, cerca di parlare con Dio, perché Dio ha iscritto se
stesso nei nostri cuori. Quindi la prima iniziativa viene da Dio, e con il
Battesimo, di nuovo Dio agisce in noi, lo Spirito Santo agisce in noi; è il
primo iniziatore della preghiera perché possiamo poi realmente parlare
con Dio e dire “Abbà” a Dio. Quindi la sua presenza apre la nostra
preghiera e la nostra vita, apre agli orizzonti della Trinità e della Chiesa.
Inoltre comprendiamo, questo è il secondo punto, che la preghiera dello
Spirito di Cristo in noi e la nostra in Lui, non è solo un atto individuale,
ma un atto dell’intera Chiesa. Nel pregare si apre il nostro cuore,
entriamo in comunione non solo con Dio, ma proprio con tutti i figli di
Dio, perché siamo una cosa sola. Quando ci rivolgiamo al Padre nella
nostra stanza interiore, nel silenzio e nel raccoglimento, non siamo mai
soli. Chi parla con Dio non è solo. Siamo nella grande preghiera della
Chiesa, siamo parte di una grande sinfonia che la comunità cristiana
sparsa in ogni parte della terra e in ogni tempo eleva a Dio; certo i
musicisti e gli strumenti sono diversi - e questo è un elemento di
ricchezza -, ma la melodia di lode è unica e in armonia. Ogni volta, allora,

che gridiamo e diciamo: «Abbà! Padre!» è la Chiesa, tutta la comunione
degli uomini in preghiera che sostiene la nostra invocazione e la nostra
invocazione è invocazione della Chiesa. Questo si riflette anche nella
ricchezza dei carismi, dei ministeri, dei compiti, che svolgiamo nella
comunità. San Paolo scrive ai cristiani di Corinto: «Ci sono diversi
carismi, ma uno solo è lo Spirito; ci sono diversi ministeri, ma uno solo è il
Signore; ci sono diverse attività, ma uno solo è Dio che opera tutto in
tutti» (1Cor 12,4-6). La preghiera guidata dallo Spirito Santo, che ci fa dire
«Abbà! Padre!» con Cristo e in Cristo, ci inserisce nell’unico grande
mosaico della famiglia di Dio in cui ognuno ha un posto e un ruolo
importante, in profonda unità con il tutto.
Un’ultima annotazione: noi impariamo a gridare «Abba!, Padre!» anche
con Maria, la Madre del Figlio di Dio. Il compimento della pienezza del
tempo, del quale parla san Paolo nella Lettera ai Galati (cfr 4,4), avviene al
momento del «sì» di Maria, della sua adesione piena alla volontà di Dio:
«ecco, sono la serva del Signore» (Lc 1,38).
Cari fratelli e sorelle, impariamo a gustare nella nostra preghiera la
bellezza di essere amici, anzi figli di Dio, di poterlo invocare con la
confidenza e la fiducia che ha un bambino verso i genitori che lo amano.
Apriamo la nostra preghiera all’azione dello Spirito Santo perché in noi
gridi a Dio «Abbà! Padre!» e perché la nostra preghiera cambi, converta
costantemente il nostro pensare, il nostro agire per renderlo sempre più
conforme a quello del Figlio Unigenito, Gesù Cristo. Grazie.

Mercoledì, 16 maggio 2012
Cari fratelli e sorelle,
nelle ultime catechesi abbiamo riflettuto sulla preghiera negli Atti degli
Apostoli, oggi vorrei iniziare a parlare della preghiera nelle Lettere di san
Paolo, l’Apostolo delle genti. Anzitutto vorrei notare come non sia un
caso che le sue Lettere siano introdotte e si chiudano con espressioni di
preghiera: all’inizio ringraziamento e lode, e alla fine augurio affinché la

grazia di Dio guidi il cammino delle comunità a cui è indirizzato lo
scritto. Tra la formula di apertura: «ringrazio il mio Dio per mezzo di
Gesù Cristo» (Rm 1,8), e l’augurio finale: la «grazia del Signore Gesù
Cristo sia con tutti voi» (1Cor 16,23), si sviluppano i contenuti delle
Lettere dell’Apostolo. Quella di san Paolo è una preghiera che si
manifesta in una grande ricchezza di forme che vanno dal ringraziamento
alla benedizione, dalla lode alla richiesta e all’intercessione, dall’inno alla
supplica: una varietà di espressioni che dimostra come la preghiera
coinvolga e penetri tutte le situazioni della vita, sia quelle personali, sia
quelle delle comunità a cui si rivolge.
Un primo elemento che l’Apostolo vuole farci comprendere è che la
preghiera non deve essere vista come una semplice opera buona
compiuta da noi verso Dio, una nostra azione. E’ anzitutto un dono, frutto
della presenza viva, vivificante del Padre e di Gesù Cristo in noi. Nella
Lettera ai Romani scrive: «Allo stesso modo anche lo Spirito viene in aiuto
alla nostra debolezza: non sappiamo infatti come pregare in modo
conveniente, ma lo Spirito stesso intercede con gemiti inesprimibili»
(8,26). E sappiamo come è vero quanto dice l'Apostolo: «Non sappiamo
come pregare in modo conveniente». Vogliamo pregare, ma Dio è
lontano, non abbiamo le parole, il linguaggio, per parlare con Dio,
neppure il pensiero. Solo possiamo aprirci, mettere il nostro tempo a
disposizione di Dio, aspettare che Lui ci aiuti ad entrare nel vero dialogo.
L'Apostolo dice: proprio questa mancanza di parole, questa assenza di
parole, eppure questo desiderio di entrare in contatto con Dio, è preghiera
che lo Spirito Santo non solo capisce, ma porta, interpreta, presso Dio.
Proprio questa nostra debolezza diventa, tramite lo Spirito Santo, vera
preghiera, vero contatto con Dio. Lo Spirito Santo è quasi l'interprete che
fa capire a noi stessi e a Dio che cosa vogliamo dire.
Nella preghiera noi sperimentiamo, più che in altre dimensioni
dell’esistenza, la nostra debolezza, la nostra povertà, il nostro essere
creature, poiché siamo posti di fronte all’onnipotenza e alla trascendenza
di Dio. E quanto più progrediamo nell’ascolto e nel dialogo con Dio,
perché la preghiera diventi il respiro quotidiano della nostra anima, tanto
più percepiamo ancheil senso del nostro limite, non solo davanti alle
situazioni concrete di ogni giorno, ma anche nello stesso rapporto con il

Signore. Cresce allora in noi il bisogno di fidarci, di affidarci sempre più a
Lui; comprendiamo che «non sappiamo… come pregare in modo
conveniente» (Rm 8,26). Ed è lo Spirito Santo che aiuta la nostra
incapacità, illumina la nostra mente e scalda il nostro cuore, guidando il
nostro rivolgerci a Dio. Per san Paolo la preghiera è soprattutto operare
dello Spirito nella nostra umanità, per farsi carico della nostra debolezza e
trasformarci da uomini legati alle realtà materiali in uomini spirituali.
Nella Prima Lettera ai Corinti dice: «Ora, noi non abbiamo ricevuto lo
spirito del mondo, ma lo Spirito di Dio per conoscere ciò che Dio ci ha
donato. Di queste cose noi parliamo, con parole non suggerite dalla
sapienza umana, bensì insegnate dallo Spirito, esprimendo cose spirituali
in termini spirituali» (2,12-13). Con il suo abitare nella nostra fragilità
umana, lo Spirito Santo ci cambia, intercede per noi, ci conduce verso le
altezze di Dio (cfr Rm 8,26).
Con questa presenza dello Spirito Santo si realizza la nostra unione a
Cristo, poiché si tratta dello Spirito del Figlio di Dio, nel quale siamo resi
figli. San Paolo parla dello Spirito di Cristo (cfr Rm 8,9), non solo dello
Spirito di Dio. E' ovvio: se Cristo è il Figlio di Dio, il suo Spirito è anche
Spirito di Dio e così se lo Spirito di Dio, Spirito di Cristo, divenne già
molto vicino a noi nel Figlio di Dio e Figlio dell'uomo, lo Spirito di Dio
diventa anche spirito umano e ci tocca; possiamo entrare nella comunione
dello Spirito. E' come se dicesse che non solamente Dio Padre si è fatto
visibile nell’Incarnazione del Figlio, ma anche lo Spirito di Dio si
manifesta nella vita e nell’azione di Gesù, di Gesù Cristo, che ha vissuto, è
stato crocifisso, è morto e risorto. L’Apostolo ricorda che «nessuno può
dire “Gesù è Signore”, se non sotto l’azione dello Spirito Santo» (1Cor
12,3). Dunque lo Spirito orienta il nostro cuore verso Gesù Cristo, in
modo che «non siamo più noi a vivere, ma Cristo vive in noi» (cfr Gal
2,20). Nelle sue Catechesi sui Sacramenti, riflettendo sull’Eucaristia,
sant’Ambrogio afferma: «Chi si inebria dello Spirito è radicato in Cristo»
(5, 3, 17: PL 16, 450).
E vorrei adesso evidenziare tre conseguenze nella nostra vita cristiana
quando lasciamo operare in noi non lo spirito del mondo, ma lo Spirito di
Cristo come principio interiore di tutto il nostro agire.

Anzitutto con la preghiera animata dallo Spirito siamo messi in
condizione di abbandonare e superare ogni forma di paura o di schiavitù,
vivendo l’autentica libertà dei figli di Dio. Senza la preghiera che alimenta
ogni giorno il nostro essere in Cristo, in una intimità che cresce
progressivamente, ci troviamo nella condizione descritta da san Paolo
nella Lettera ai Romani: non facciamo il bene che vogliamo, bensì il male
che non vogliamo (cfr Rm 7,19). E questa è l'espressione dell'alienazione
dell'essere umano, della distruzione della nostra libertà, per le circostanze
del nostro essere per il peccato originale: vogliamo il bene che non
facciamo e facciamo ciò che non vogliamo, il male. L’Apostolo vuole far
capire che non è anzitutto la nostra volontà a liberarci da queste
condizioni e neppure la Legge, bensì lo Spirito Santo. E poiché «dove c’è
lo Spirito del Signore c’è libertà» (2Cor 3,17), con la preghiera
sperimentiamo la libertà donata dallo Spirito: una libertà autentica, che è
libertà dal male e dal peccato per il bene e per la vita, per Dio. La libertà
dello Spirito, continua san Paolo, non s’identifica mai né con il
libertinaggio, né con la possibilità di fare la scelta del male, bensì con il
«frutto dello Spirito che è amore, gioia, pace, magnanimità, benevolenza,
bontà, fedeltà, mitezza e dominio di sé» (Gal 5,22). Questa è la vera
libertà: poter realmente seguire il desiderio del bene, della vera gioia,
della comunione con Dio e non essere oppresso dalle circostanze che ci
chiedono altre direzioni.
Una seconda conseguenza che si verifica nella nostra vita quando
lasciamo operare in noi lo Spirito di Cristo è che il rapporto stesso con Dio
diventa talmente profondo da non essere intaccato da alcuna realtà o
situazione. Comprendiamo allora che con la preghiera non siamo liberati
dalle prove o dalle sofferenze, ma possiamo viverle in unione con Cristo,
con le sue sofferenze, nella prospettiva di partecipare anche della sua
gloria (cfr Rm 8,17). Molte volte, nella nostra preghiera, chiediamo a Dio
di essere liberati dal male fisico e spirituale, e lo facciamo con grande
fiducia. Tuttavia spesso abbiamo l’impressione di non essere ascoltati e
allora rischiamo di scoraggiarci e di non perseverare. In realtà non c’è
grido umano che non sia ascoltato da Dio e proprio nella preghiera
costante e fedele comprendiamo con san Paolo che «le sofferenze del
tempo presente non ostacolano la gloria futura che sarà rivelata in noi»
(Rm 8,18). La preghiera non ci esenta dalla prova e dalle sofferenze, anzi –

dice san Paolo - noi «gemiamo interiormente aspettando l’adozione a
figli, la redenzione del nostro corpo» (Rm 8, 26); egli dice che la preghiera
non ci esenta dalla sofferenza ma la preghiera ci permette di viverla e
affrontarla con una forza nuova, con la stessa fiducia di Gesù, il quale –
secondo la Lettera agli Ebrei - «nei giorni della sua vita terrena offrì
preghiere e suppliche con forti grida e lacrime, a Dio che poteva salvarlo
dalla morte e, per il suo pieno abbandono a lui, venne esaudito» (5,7). La
risposta di Dio Padre al Figlio, alle sue forti grida e lacrime, non è stata la
liberazione dalle sofferenze, dalla croce, dalla morte, ma è stata un
esaudimento molto più grande, una risposta molto più profonda;
attraverso la croce e la morte Dio ha risposto con la risurrezione del
Figlio, con la nuova vita. La preghiera animata dallo Spirito Santo porta
anche noi a vivere ogni giorno il cammino della vita con le sue prove e
sofferenze, nella piena speranza, nella fiducia in Dio che risponde come
ha risposto al Figlio.
E, terzo, la preghiera del credente si apre anche alle dimensioni
dell’umanità e dell’intero creato, facendosi carico dell’«ardente
aspettativa della creazione, protesa verso la rivelazione dei figli di Dio»
(Rm 8,19). Questo significa che la preghiera, sostenuta dallo Spirito di
Cristo che parla nell’intimo di noi stessi, non rimane mai chiusa in se
stessa, non è mai solo preghiera per me, ma si apre alla condivisione delle
sofferenze del nostro tempo, degli altri. Diventa intercessione per gli altri,
e così liberazione da me, canale di speranza per tutta la creazione,
espressione di quell’amore di Dio che è riversato nei nostri cuori per
mezzo dello Spirito che ci è stato dato (cfr Rm 5,5). E proprio questo è un
segno di una vera preghiera, che non finisce in noi stessi, ma si apre per
gli altri e così mi libera, così aiuta per la redenzione del mondo.
Cari fratelli e sorelle, san Paolo ci insegna che nella nostra preghiera
dobbiamo aprirci alla presenza dello Spirito Santo, il quale prega in noi
con gemiti inesprimibili, per portarci ad aderire a Dio con tutto il nostro
cuore e con tutto il nostro essere. Lo Spirito di Cristo diventa la forza
della nostra preghiera «debole», la luce della nostra preghiera «spenta», il
fuoco della nostra preghiera «arida», donandoci la vera libertà interiore,
insegnandoci a vivere affrontando le prove dell’esistenza, nella certezza

di non essere soli, aprendoci agli orizzonti dell’umanità e della creazione
«che geme e soffre le doglie del parto» (Rm 8,22). Grazie.

Mercoledì, 9 maggio 2012
Cari fratelli e sorelle,
oggi vorrei soffermarmi sull’ultimo episodio della vita di san Pietro
raccontato negli Atti degli Apostoli: la sua carcerazione per volere di Erode
Agrippa e la sua liberazione per l’intervento prodigioso dell’Angelo del
Signore, alla vigilia del suo processo a Gerusalemme (cfr At 12,1-17).
Il racconto è ancora una volta segnato dalla preghiera della Chiesa. San
Luca, infatti, scrive: «Mentre Pietro dunque era tenuto in carcere, dalla
Chiesa saliva incessantemente a Dio una preghiera per lui» (At 12,5). E,
dopo aver miracolosamente lasciato il carcere, in occasione della sua
visita alla casa di Maria, la madre di Giovanni detto Marco, si afferma che
«molti erano riuniti e pregavano» (At 12,12). Fra queste due annotazioni
importanti che illustrano l’atteggiamento della comunità cristiana di
fronte al pericolo e alla persecuzione, viene narrata la detenzione e la
liberazione di Pietro, che comprende tutta la notte. La forza della
preghiera incessante della Chiesa sale a Dio e il Signore ascolta e compie
una liberazione impensabile e insperata, inviando il suo Angelo.
Il racconto richiama i grandi elementi della liberazione d’Israele dalla
schiavitù dell’Egitto, la Pasqua ebraica. Come avvenne in quell’evento
fondamentale, anche qui l’azione principale è compiuta dall’Angelo del
Signore che libera Pietro. E le stesse azioni dell’Apostolo - al quale viene
chiesto di alzarsi in fretta, di mettersi la cintura e di legarsi i fianchi –
ricalcano quelle del popolo eletto nella notte della liberazione per
intervento di Dio, quando venne invitato a mangiare in fretta l’agnello
con i fianchi cinti, i sandali ai piedi, il bastone in mano, pronto per uscire
dal Paese (cfr Es 12,11). Così Pietro può esclamare: «Ora so veramente che
il Signore ha mandato il suo angelo e mi ha strappato dalla mano di
Erode» (At 12,11). Ma l’Angelo richiama non solo quello della liberazione

di Israele dall’Egitto, ma anche quello della Risurrezione di Cristo.
Narrano, infatti, gli Atti degli Apostoli: «Ed ecco, gli si presentò un angelo
del Signore e una luce sfolgorò nella cella. Egli toccò il fianco di Pietro e lo
destò» (At 12,7). La luce che riempie la stanza della prigione, l’azione
stessa di destare l’Apostolo, rimandano alla luce liberante della Pasqua
del Signore che vince le tenebre della notte e del male. L’invito, infine:
«Metti il mantello e seguimi» (At 12,8), fa risuonare nel cuore le parole
della chiamata iniziale di Gesù (cfr Mc 1,17), ripetuta dopo la
Risurrezione sul lago di Tiberiade, dove il Signore dice per ben due volte
a Pietro: «Seguimi» (Gv 21,19.22). E’ un invito pressante alla sequela: solo
uscendo da se stessi per mettersi in cammino con il Signore e fare la sua
volontà, si vive la vera libertà.
Vorrei sottolineare anche un altro aspetto dell’atteggiamento di Pietro in
carcere; notiamo, infatti, che, mentre la comunità cristiana prega con
insistenza per lui, Pietro «stava dormendo» (At 12,6). In una situazione
così critica e di serio pericolo, è un atteggiamento che può sembrare
strano, ma che invece denota tranquillità e fiducia; egli si fida di Dio, sa di
essere circondato dalla solidarietà e dalla preghiera dei suoi e si
abbandona totalmente nelle mani del Signore. Così deve essere la nostra
preghiera: assidua, solidale con gli altri, pienamente fiduciosa verso Dio
che ci conosce nell’intimo e si prende cura di noi al punto che – dice Gesù
– «perfino i capelli del vostro capo sono tutti contati. Non abbiate dunque
paura…» (Mt 10, 30-31). Pietro vive la notte della prigionia e della
liberazione dal carcere come un momento della sua sequela del Signore,
che vince le tenebre della notte e libera dalla schiavitù delle catene e dal
pericolo di morte. La sua è una liberazione prodigiosa, segnata da vari
passaggi descritti accuratamente: guidato dall’Angelo, nonostante la
sorveglianza delle guardie, attraversa il primo e il secondo posto di
guardia, sino alla porta di ferro che immette in città: e la porta si apre da
sola davanti a loro (cfr At 12,10). Pietro e l’Angelo del Signore compiono
insieme un tratto di strada finché, rientrato in se stesso, l’Apostolo si
rende conto che il Signore lo ha realmente liberato e, dopo aver riflettuto,
si reca in casa di Maria, la madre di Marco, dove molti dei discepoli sono
riuniti in preghiera; ancora una volta la risposta della comunità alla
difficoltà e al pericolo è affidarsi a Dio, intensificare il rapporto con Lui.

Qui mi pare utile richiamare un’altra situazione non facile che ha vissuto
la comunità cristiana delle origini. Ce ne parla san Giacomo nella sua
Lettera. E’ una comunità in crisi, in difficoltà, non tanto per le
persecuzioni, ma perché al suo interno sono presenti gelosie e contese (cfr
Gc 3,14-16). E l’Apostolo si chiede il perché di questa situazione. Egli
trova due motivi principali: il primo è il lasciarsi dominare dalle passioni,
dalla dittatura delle proprie voglie, dall’egoismo (cfr Gc 4,1-2a); il secondo
è la mancanza di preghiera – «non chiedete» (Gc 4,2b) – o la presenza di
una preghiera che non si può definire come tale – «chiedete e non
ottenete, perché chiedete male, per soddisfare le vostre passioni» (Gc 4,3).
Questa situazione cambierebbe, secondo san Giacomo, se la comunità
parlasse tutta insieme con Dio, pregasse realmente in modo assiduo e
unanime. Anche il discorso su Dio, infatti, rischia di perdere la sua forza
interiore e la testimonianza inaridisce se non sono animati, sorretti e
accompagnati dalla preghiera, dalla continuità di un dialogo vivente con
il Signore. Un richiamo importante anche per noi e le nostre comunità, sia
quelle piccole come la famiglia, sia quelle più vaste come la parrocchia, la
diocesi, la Chiesa intera. E mi fa pensare che hanno pregato in questa
comunità di san Giacomo, ma hanno pregato male, solo per le proprie
passioni. Dobbiamo sempre di nuovo imparare a pregare bene, pregare
realmente, orientarsi verso Dio e non verso il bene proprio.
La comunità, invece, che accompagna la prigionia di Pietro è una
comunità che prega veramente, per tutta la notte, unita. Ed è una gioia
incontenibile quella che invade il cuore di tutti quando l’Apostolo bussa
inaspettatamente alla porta. Sono la gioia e lo stupore di fronte all’azione
di Dio che ascolta. Così dalla Chiesa sale la preghiera per Pietro e nella
Chiesa egli torna per raccontare «come il Signore lo aveva tratto fuori dal
carcere» (At 12,17). In quella Chiesa dove egli è posto come roccia (cfr Mt
16,18), Pietro racconta la sua «Pasqua» di liberazione: egli sperimenta che
nel seguire Gesù sta la vera libertà, si è avvolti dalla luce sfolgorante della
Risurrezione e per questo può testimoniare sino al martirio che il Signore
è il Risorto e «veramente ha mandato il suo angelo e lo ha strappato dalle
mani di Erode» (At 12,11). Il martirio che subirà poi a Roma lo unirà
definitivamente a Cristo, che gli aveva detto: quando sarai vecchio un
altro ti porterà dove tu non vuoi, per indicare con quale morte egli
avrebbe glorificato Dio (cfr Gv 21,18-19).

Cari fratelli e sorelle, l’episodio della liberazione di Pietro raccontato da
Luca ci dice che la Chiesa, ciascuno di noi, attraversa la notte della prova,
ma è la vigilanza incessante della preghiera che ci sostiene. Anche io, fin
dal primo momento della mia elezione a Successore di san Pietro, mi sono
sempre sentito sorretto dalla preghiera di voi, dalla preghiera della
Chiesa, soprattutto nei momenti più difficili. Ringrazio di cuore. Con la
preghiera costante e fiduciosa il Signore ci libera dalle catene, ci guida per
attraversare qualsiasi notte di prigionia che può attanagliare il nostro
cuore, ci dona la serenità del cuore per affrontare le difficoltà della vita,
anche il rifiuto, l’opposizione, la persecuzione. L’episodio di Pietro
mostra questa forza della preghiera. E l’Apostolo, anche se in catene, si
sente tranquillo, nella certezza di non essere mai solo: la comunità sta
pregando per lui, il Signore gli è vicino; anzi egli sa che «la forza di Cristo
si manifesta pienamente nella debolezza» (2Cor 12,9). La preghiera
costante e unanime è un prezioso strumento anche per superare le prove
che possono sorgere nel cammino della vita, perché è l’essere
profondamente uniti a Dio che ci permette di essere anche
profondamente uniti agli altri. Grazie.

Mercoledì, 2 maggio 2012
La preghiera del primo martire cristiano (At 7, 53-60)
Cari fratelli e sorelle,
nelle ultime Catechesi abbiamo visto come, nella preghiera personale e
comunitaria, la lettura e la meditazione della Sacra Scrittura aprano
all’ascolto di Dio che ci parla e infondano luce per capire il presente. Oggi
vorrei parlare della testimonianza e della preghiera del primo martire
della Chiesa, santo Stefano, uno dei sette scelti per il servizio della carità
verso i bisognosi. Nel momento del suo martirio, narrato dagli Atti degli
Apostoli, si manifesta, ancora una volta, il fecondo rapporto tra la Parola
di Dio e la preghiera.

Stefano viene condotto in tribunale, davanti al Sinedrio, dove viene
accusato di avere dichiarato che «Gesù …distruggerà questo luogo, [il
tempio], e sovvertirà le usanze che Mosè ci ha tramandato» (At 6,14).
Durante la sua vita pubblica, Gesù aveva effettivamente preannunciato la
distruzione del tempio di Gerusalemme: «Distruggete questo tempio e in
tre giorni lo farò risorgere» (Gv 2,19). Tuttavia, come annota l’evangelista
Giovanni, «egli parlava del tempio del suo corpo. Quando, poi, fu
risuscitato dai morti, i suoi discepoli si ricordarono che aveva detto
questo, e credettero alla Scrittura e alla parola detta da Gesù» (Gv 2,21-22).
Il discorso di Stefano davanti al tribunale, il più lungo degli Atti degli
Apostoli, si sviluppa proprio su questa profezia di Gesù, il quale è il nuovo
tempio, inaugura il nuovo culto, e sostituisce, con l’offerta che fa di se
stesso sulla croce, i sacrifici antichi. Stefano vuole dimostrare come sia
infondata l’accusa che gli viene rivolta di sovvertire la legge di Mosè e
illustra la sua visione della storia della salvezza, dell’alleanza tra Dio e
l’uomo. Egli rilegge così tutta la narrazione biblica, itinerario contenuto
nella Sacra Scrittura, per mostrare che esso conduce al «luogo» della
presenza definitiva di Dio, che è Gesù Cristo, in particolare la sua
Passione, Morte e Risurrezione. In questa prospettiva Stefano legge anche
il suo essere discepolo di Gesù, seguendolo fino al martirio. La
meditazione sulla Sacra Scrittura gli permette così di comprendere la sua
missione, la sua vita, il suo presente. In questo egli è guidato dalla luce
dello Spirito Santo, dal suo rapporto intimo con il Signore, tanto che i
membri del Sinedrio videro il suo volto «come quello di un angelo» (At
6,15). Tale segno di assistenza divina, richiama il volto raggiante di Mosè
disceso dal Monte Sinai dopo aver incontrato Dio (cfr Es 34,29-35; 2 Cor
3,7-8).
Nel suo discorso, Stefano parte dalla chiamata di Abramo, pellegrino
verso la terra indicata da Dio e che ebbe in possesso solo a livello di
promessa; passa poi a Giuseppe, venduto dai fratelli, ma assistito e
liberato da Dio, per giungere a Mosè, che diventa strumento di Dio per
liberare il suo popolo, ma incontra anche e più volte il rifiuto della sua
stessa gente. In questi eventi narrati dalla Sacra Scrittura, della quale
Stefano mostra di essere in religioso ascolto, emerge sempre Dio, che non
si stanca di andare incontro all’uomo nonostante trovi spesso un’ostinata

opposizione. E questo nel passato, nel presente e nel futuro. Quindi in
tutto l’Antico Testamento egli vede la prefigurazione della vicenda di
Gesù stesso, il Figlio di Dio fattosi carne, che – come gli antichi Padri –
incontra ostacoli, rifiuto, morte. Stefano si riferisce quindi a Giosuè, a
Davide e a Salomone, messi in rapporto con la costruzione del tempio di
Gerusalemme, e conclude con le parole del profeta Isaia (66,1-2): «Il cielo
è il mio trono e la terra sgabello dei miei piedi. Quale casa potrete
costruirmi, dice il Signore, e quale sarà il luogo del mio riposo? Non è
forse la mia mano che ha creato tutte queste cose?» (At 7,49-50). Nella sua
meditazione sull’agire di Dio nella storia della salvezza, evidenziando la
perenne tentazione di rifiutare Dio e la sua azione, egli afferma che Gesù
è il Giusto annunciato dai profeti; in Lui Dio stesso si è reso presente in
modo unico e definitivo: Gesù è il «luogo» del vero culto. Stefano non
nega l’importanza del tempio per un certo tempo, ma sottolinea che «Dio
non abita in costruzioni fatte da mano d’uomo» (At 7,48). Il nuovo vero
tempio in cui Dio abita è il suo Figlio, che ha assunto la carne umana, è
l’umanità di Cristo, il Risorto che raccoglie i popoli e li unisce nel
Sacramento del suo Corpo e del suo Sangue. L’espressione circa il tempio
«non costruito da mani d’uomo», si trova anche nella teologia di san
Paolo e della Lettera agli Ebrei: il corpo di Gesù, che Egli ha assunto per
offrire se stesso come vittima sacrificale per espiare i peccati, è il nuovo
tempio di Dio, il luogo della presenza del Dio vivente; in Lui Dio e uomo,
Dio e il mondo sono realmente in contatto: Gesù prende su di sé tutto il
peccato dell’umanità per portarlo nell’amore di Dio e per «bruciarlo» in
questo amore. Accostarsi alla Croce, entrare in comunione con Cristo,
vuol dire entrare in questa trasformazione. E questo è entrare in contatto
con Dio, entrare nel vero tempio.
La vita e il discorso di Stefano improvvisamente si interrompono con la
lapidazione, ma proprio il suo martirio è il compimento della sua vita e
del suo messaggio: egli diventa una cosa sola con Cristo. Così la sua
meditazione sull’agire di Dio nella storia, sulla Parola divina che in Gesù
ha trovato il suo pieno compimento, diventa una partecipazione alla
stessa preghiera della Croce. Prima di morire, infatti esclama: «Signore
Gesù, accogli il mio spirito» (At 7,59), appropriandosi delle parole del
Salmo 31 (v. 6) e ricalcando l’ultima espressione di Gesù sul Calvario:
«Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito» (Lc 23,46); e, infine, come

Gesù, grida a gran voce davanti a coloro che lo stavano lapidando:
«Signore, non imputare loro questo peccato» (At 7,60). Notiamo che, se da
un lato la preghiera di Stefano riprende quella di Gesù, diverso è il
destinatario, perché l’invocazione è rivolta allo stesso Signore, cioè a Gesù
che egli contempla glorificato alla destra del Padre: «Ecco, contemplo i
cieli aperti e il Figlio dell’uomo che sta alla destra di Dio» (v. 55).
Cari fratelli e sorelle, la testimonianza di santo Stefano ci offre alcune
indicazioni per la nostra preghiera e la nostra vita. Ci possiamo chiedere:
da dove questo primo martire cristiano ha tratto la forza per affrontare i
suoi persecutori e giungere fino al dono di se stesso? La risposta è
semplice: dal suo rapporto con Dio, dalla sua comunione con Cristo, dalla
meditazione sulla storia della salvezza, dal vedere l’agire di Dio, che in
Gesù Cristo è giunto al vertice. Anche la nostra preghiera dev’essere
nutrita dall’ascolto della Parola di Dio, nella comunione con Gesù e la sua
Chiesa.
Un secondo elemento: santo Stefano vede preannunciata, nella storia del
rapporto di amore tra Dio e l’uomo, la figura e la missione di Gesù. Egli il Figlio di Dio – è il tempio «non fatto da mano d’uomo» in cui la
presenza di Dio Padre si è fatta così vicina da entrare nella nostra carne
umana per portarci a Dio, per aprirci le porte del Cielo. La nostra
preghiera, allora, deve essere contemplazione di Gesù alla destra di Dio,
di Gesù come Signore della nostra, della mia esistenza quotidiana. In Lui,
sotto la guida dello Spirito Santo, possiamo anche noi rivolgerci a Dio,
prendere contatto reale con Dio con la fiducia e l’abbandono dei figli che
si rivolgono ad un Padre che li ama in modo infinito. Grazie.

Mercoledì, 25 aprile 2012
Il primato della preghiera e della Parola di Dio (At 6, 1-7)
Cari fratelli e sorelle,

nella scorsa catechesi, ho mostrato che la Chiesa, fin dagli inizi del suo
cammino, si è trovata a dover affrontare situazioni impreviste, nuove
questioni ed emergenze a cui ha cercato di dare risposta alla luce della
fede, lasciandosi guidare dallo Spirito Santo. Oggi vorrei soffermarmi a
riflettere su un’altra di queste situazioni, su un problema serio che la
prima comunità cristiana di Gerusalemme ha dovuto fronteggiare e
risolvere, come ci narra san Luca nel capitolo sesto degli Atti degli
Apostoli, circa la pastorale della carità verso le persone sole e bisognose di
assistenza e aiuto. La questione non è secondaria per la Chiesa e rischiava
in quel momento di creare divisioni all’interno della Chiesa; il numero dei
discepoli, infatti, andava aumentando, ma quelli di lingua greca
iniziavano a lamentarsi contro quelli di lingua ebraica perché le loro
vedove venivano trascurate nella distribuzione quotidiana (cfr At 6,1). Di
fronte a questa urgenza che riguardava un aspetto fondamentale nella
vita della comunità, cioè la carità verso i deboli, i poveri, gli indifesi, e la
giustizia, gli Apostoli convocano l’intero gruppo dei discepoli. In questo
momento di emergenza pastorale risalta il discernimento compiuto dagli
Apostoli. Essi si trovano di fronte all’esigenza primaria di annunciare la
Parola di Dio secondo il mandato del Signore, ma - anche se è questa
l'esigenza primaria della Chiesa - considerano con altrettanta serietà il
dovere della carità e della giustizia, cioè il dovere di assistere le vedove, i
poveri, di provvedere con amore alle situazioni di bisogno in cui si
vengono a trovare i fratelli e le sorelle, per rispondere al comando di
Gesù: amatevi gli uni gli altri come io ho amato voi (cfr Gv 15,12.17).
Quindi le due realtà che devono vivere nella Chiesa - l'annuncio della
Parola, il primato di Dio, e la carità concreta, la giustizia -, stanno creando
difficoltà e si deve trovare una soluzione, perché ambedue possano avere
il loro posto, la loro relazione necessaria. La riflessione degli Apostoli è
molto chiara, dicono, come abbiamo sentito: «Non è giusto che noi
lasciamo da parte la Parola di Dio per servire alle mense. Dunque, fratelli,
cercate fra voi sette uomini di buona reputazione, pieni di Spirito e di
sapienza, ai quali affideremo questo incarico. Noi, invece, ci dedicheremo
alla preghiera e al servizio della Parola» (At 6,2-4).
Due cose appaiono: primo, esiste da quel momento nella Chiesa, un
ministero della carità. La Chiesa non deve solo annunciare la Parola, ma
anche realizzare la Parola, che è carità e verità. E, secondo punto, questi

uomini non solo devono godere di buona reputazione, ma devono essere
uomini pieni di Spirito Santo e di sapienza, cioè non possono essere solo
organizzatori che sanno «fare», ma devono «fare» nello spirito della fede
con la luce di Dio, nella sapienza nel cuore, e quindi anche la loro
funzione - benché soprattutto pratica - è tuttavia una funzione spirituale.
La carità e la giustizia non sono solo azioni sociali, ma sono azioni
spirituali realizzate nella luce dello Spirito Santo. Quindi possiamo dire
che questa questa situazione viene affrontata con grande responsabilità
da parte degli Apostoli, che prendono questa decisione: vengono scelti
sette uomini; gli Apostoli pregano per chiedere la forza dello Spirito
Santo; e poi impongono loro le mani perché si dedichino in modo
particolare a questa diaconia della carità. Così, nella vita della Chiesa, nei
primi passi che essa compie, si riflette, in un certo modo, quanto era
avvenuto durante la vita pubblica di Gesù, in casa di Marta e Maria a
Betania. Marta era tutta presa dal servizio dell’ospitalità da offrire a Gesù
e ai suoi discepoli; Maria, invece, si dedica all’ascolto della Parola del
Signore (cfr Lc 10,38-42). In entrambi i casi, non vengono contrapposti i
momenti della preghiera e dell’ascolto di Dio, e l’attività quotidiana,
l’esercizio della carità. Il richiamo di Gesù: «Marta, Marta, tu ti affanni e ti
agiti per molte cose, ma di una cosa sola c’è bisogno, Maria ha scelto la
parte migliore, che non le sarà tolta» (Lc 10,41-42), come pure la
riflessione degli Apostoli: «Noi… ci dedicheremo alla preghiera e al
servizio della Parola» (At 6,4), mostrano la priorità che dobbiamo dare a
Dio, Non vorrei entrare adesso nell'interpretazione di questa pericope
Marta-Maria. In ogni caso non va condannata l'attività per il prossimo,
per l'altro, ma va sottolineato che deve essere penetrata interiormente
anche dallo spirito della contemplazione. D'altra parte, sant'Agostino dice
che questa realtà di Maria è una visione della nostra situazione del cielo,
quindi sulla terra non possiamo mai averla completamente, ma un po' di
anticipazione deve essere presente in tutta la nostra attività. Deve essere
presente anche la contemplazione di Dio. Non dobbiamo perderci
nell'attivismo puro, ma sempre lasciarci anche penetrare nella nostra
attività dalla luce della Parola di Dio e così imparare la vera carità, il vero
servizio per l'altro, che non ha bisogno di tante cose - ha bisogno
certamente delle cose necessarie - ma ha bisogno soprattutto dell'affetto
del nostro cuore, della luce di Dio.

Sant’Ambrogio, commentando l’episodio di Marta e Maria, così esorta i
suoi fedeli e anche noi: «Cerchiamo di avere anche noi ciò che non ci può
essere tolto, porgendo alla parola del Signore una diligente attenzione,
non distratta: capita anche ai semi della parola celeste di essere portati
via, se sono seminati lungo la strada. Stimoli anche te, come Maria, il
desiderio di sapere: è questa la più grande, più perfetta opera» E
aggiunge che anche «la cura del ministero non distragga dalla conoscenza
della parola celeste», dalla preghiera (Expositio Evangelii secundum Lucam,
VII, 85: PL 15, 1720). I Santi, quindi, hanno sperimentato una profonda
unità di vita tra preghiera e azione, tra l’amore totale a Dio e l’amore ai
fratelli. San Bernando, che è un modello di armonia tra contemplazione
ed operosità, nel libro De consideratione, indirizzato al Papa Eugenio III
per offrigli alcune riflessioni circa il suo ministero, insiste proprio
sull’importanza del raccoglimento interiore, della preghiera per
difendersi dai pericoli di una attività eccessiva, qualunque sia la
condizione in cui ci si trova e il compito che si sta svolgendo. San
Bernardo afferma che le troppe occupazioni, una vita frenetica, spesso
finiscono per indurire il cuore e far soffrire lo spirito (cfr II, 3).
E’ un prezioso richiamo per noi oggi, abituati a valutare tutto con il
criterio della produttività e dell’efficienza. Il brano degli Atti degli Apostoli
ci ricorda l’importanza del lavoro - senza dubbio viene creato un vero e
proprio ministero -, dell’impegno nelle attività quotidiane che vanno
svolte con responsabilità e dedizione, ma anche il nostro bisogno di Dio,
della sua guida, della sua luce che ci danno forza e speranza. Senza la
preghiera quotidiana vissuta con fedeltà, il nostro fare si svuota, perde
l’anima profonda, si riduce ad un semplice attivismo che, alla fine, lascia
insoddisfatti. C’è una bella invocazione della tradizione cristiana da
recitarsi prima di ogni attività, che dice così: «Actiones nostras, quæsumus,
Domine, aspirando præveni et adiuvando prosequere, ut cuncta nostra oratio et
operatio a te semper incipiat, et per te coepta finiatur», cioè: «Ispira le nostre
azioni, Signore, e accompagnale con il tuo aiuto, perché ogni nostro
parlare ed agire abbia sempre da te il suo inizio e in te il suo
compimento». Ogni passo della nostra vita, ogni azione, anche della
Chiesa, deve essere fatta davanti a Dio, alla luce della sua Parola.

Nella catechesi del mercoledì scorso avevo sottolineato la preghiera
unanime della prima comunità cristiana di fronte alla prova e come,
proprio nella preghiera, nella meditazione sulla Sacra Scrittura essa ha
potuto comprendere gli eventi che stavano accadendo. Quando la
preghiera è alimentata dalla Parola di Dio, possiamo vedere la realtà con
occhi nuovi, con gli occhi della fede e il Signore, che parla alla mente e al
cuore, dona nuova luce al cammino in ogni momento e in ogni situazione.
Noi crediamo nella forza della Parola di Dio e della preghiera. Anche la
difficoltà che stava vivendo la Chiesa di fronte al problema del servizio ai
poveri, alla questione della carità, viene superata nella preghiera, alla luce
di Dio, dello Spirito Santo. Gli Apostoli non si limitano a ratificare la
scelta di Stefano e degli altri uomini. ma «dopo aver pregato, imposero
loro le mani» (At 6,6). L’Evangelista ricorderà nuovamente questi gesti in
occasione dell’elezione di Paolo e Barnaba, dove leggiamo: «dopo aver
digiunato e pregato, imposero loro le mani e li congedarono» (At 13,3).
Conferma di nuovo che il servizio pratico della carità è un servizio
spirituale. Ambedue le realtà devono andare insieme.
Con il gesto dell’imposizione delle mani, gli Apostoli conferiscono un
ministero particolare a sette uomini, perché sia data loro la grazia
corrispondente. La sottolineatura della preghiera – «dopo aver pregato»,
dicono – è importante perché evidenzia proprio la dimensione spirituale
del gesto; non si tratta semplicemente di conferire un incarico come
avviene in un’organizzazione sociale, ma è un evento ecclesiale in cui lo
Spirito Santo si appropria di sette uomini scelti dalla Chiesa,
consacrandoli nella Verità che è Gesù Cristo: è Lui il protagonista
silenzioso, presente nell’imposizione delle mani affinché gli eletti siano
trasformati dalla sua potenza e santificati per affrontare le sfide pratiche,
le sfide pastorali. E la sottolineatura della preghiera ci ricorda inoltre che
solo dal rapporto intimo con Dio coltivato ogni giorno nasce la risposta
alla scelta del Signore e viene affidato ogni ministero nella Chiesa.
Cari fratelli e sorelle, il problema pastorale che ha indotto gli Apostoli a
scegliere e ad imporre le mani su sette uomini incaricati del servizio della
carità, per dedicarsi loro stessi alla preghiera e all’annuncio della Parola,
indica anche a noi il primato della preghiera e della Parola di Dio, che,
tuttavia, produce poi anche l'azione pastorale. Per i Pastori questa è la

prima e più preziosa forma di servizio verso il gregge loro affidato. Se i
polmoni della preghiera e della Parola di Dio non alimentano il respiro
della nostra vita spirituale, rischiamo di soffocare in mezzo alle mille cose
di ogni giorno: la preghiera è il respiro dell’anima e della vita. E c’è un
altro prezioso richiamo che vorrei sottolineare: nel rapporto con Dio,
nell’ascolto della sua Parola, nel dialogo con Dio, anche quando ci
troviamo nel silenzio di una chiesa o della nostra stanza, siamo uniti nel
Signore a tanti fratelli e sorelle nella fede, come un insieme di strumenti
che, pur nella loro individualità, elevano a Dio un’unica grande sinfonia
di intercessione, di ringraziamento e di lode. Grazie.

raccontarono quanto avevano dovuto subire a causa della testimonianza
resa a Gesù il Risorto. In quel momento, dice san Luca, «tutti unanimi
innalzarono la loro voce a Dio» (At 4,24). Qui san Luca riporta la più
ampia preghiera della Chiesa che troviamo nel Nuovo Testamento, alla
fine della quale, come abbiamo sentito, «il luogo in cui erano radunati
tremò e tutti furono colmati dello Spirito Santo e proclamavano la Parola
di Dio con franchezza» (At 4,31).
Prima di considerare questa bella preghiera, notiamo un atteggiamento di
fondo importante: di fronte al pericolo, alla difficoltà, alla minaccia, la
prima comunità cristiana non cerca di fare analisi su come reagire, trovare
strategie, come difendersi, quali misure adottare, ma, davanti alla prova,
si mette in preghiera, prende contatto con Dio.

Mercoledì, 18 aprile 2012
Cari fratelli e sorelle,
dopo le grandi feste, ritorniamo adesso alle catechesi sulla preghiera.
Nell’udienza prima della Settimana Santa ci siamo soffermati sulla figura
della Beata Vergine Maria, presente in mezzo agli Apostoli in preghiera
nel momento in cui attendevano la discesa dello Spirito Santo.
Un’atmosfera orante accompagna i primi passi della Chiesa. La
Pentecoste non è un episodio isolato, poiché la presenza e l’azione dello
Spirito Santo guidano e animano costantemente il cammino della
comunità cristiana. Negli Atti degli Apostoli, infatti, san Luca, oltre a
raccontare la grande effusione avvenuta nel Cenacolo cinquanta giorni
dopo la Pasqua (cfr At 2,1-13), riferisce di altre irruzioni straordinarie
dello Spirito Santo, che ritornano nella storia della Chiesa. E quest’oggi
desidero soffermarmi su quella che è stata definita la «piccola
Pentecoste», verificatasi al culmine di una fase difficile nella vita della
Chiesa nascente.
Gli Atti degli Apostoli narrano che, in seguito alla guarigione di un
paralitico presso il Tempio di Gerusalemme (cfr At 3,1-10), Pietro e
Giovanni vennero arrestati (cfr At 4,1) perché annunciavano la
Risurrezione di Gesù a tutto il popolo (cfr At 3,11-26). Dopo un processo
sommario, furono rimessi in libertà, raggiunsero i loro fratelli e

E che caratteristica ha questa preghiera? Si tratta di una preghiera
unanime e concorde dell’intera comunità, che fronteggia una situazione
di persecuzione a causa di Gesù. Nell’originale greco san Luca usa il
vocabolo «homothumadon» - «tutti insieme», «concordi» – un termine che
appare in altre parti degli Atti degli Apostoli per sottolineare questa
preghiera perseverante e concorde (cfr At 1,14; 2,46). Questa concordia è
l'elemento fondamentale della prima comunità e dovrebbe essere sempre
fondamentale per la Chiesa. Non è allora solo la preghiera di Pietro e di
Giovanni, che si sono trovati nel pericolo, ma di tutta la comunità, perché
quanto vivono i due Apostoli non riguarda soltanto loro, ma tutta la
Chiesa. Di fronte alle persecuzioni subite a causa di Gesù, la comunità
non solo non si spaventa e non si divide, ma è profondamente unita nella
preghiera, come una sola persona, per invocare il Signore. Questo, direi, è
il primo prodigio che si realizza quando i credenti sono messi alla prova a
causa della loro fede: l’unità si consolida, invece di essere compromessa,
perché è sostenuta da una preghiera incrollabile. La Chiesa non deve
temere le persecuzioni che nella sua storia è costretta a subire, ma
confidare sempre, come Gesù al Getsemani, nella presenza, nell’aiuto e
nella forza di Dio, invocato nella preghiera.
Facciamo un passo ulteriore: che cosa chiede a Dio la comunità cristiana
in questo momento di prova? Non chiede l’incolumità della vita di fronte
alla persecuzione, né che il Signore ripaghi coloro che hanno incarcerato

Pietro e Giovanni; chiede solamente che le sia concesso «di proclamare
con tutta franchezza» la Parola di Dio (cfr At 4,29), cioè prega di non
perdere il coraggio della fede, il coraggio di annunciare la fede. Prima
però cerca di comprendere in profondità ciò che è accaduto, cerca di
leggere gli avvenimenti alla luce della fede e lo fa proprio attraverso la
Parola di Dio, che ci fa decifrare la realtà del mondo.
Nella preghiera che eleva al Signore, la comunità parte dal ricordare e
invocare la grandezza e immensità di Dio: «Signore, tu che hai creato il
cielo e la terra, il mare e tutte le cose che in essi si trovano» (At 4,24). E'
l'invocazione al Creatore: sappiamo che tutto viene da Lui, che tutto è
nelle sue mani. Questa è la consapevolezza che ci dà certezza e coraggio:
tutto viene da Lui, tutto è nelle sue mani. Passa poi a riconoscere come
Dio abbia agito nella storia - quindi comincia con la creazione e continua
nella storia -, come è stato vicino al suo popolo mostrandosi un Dio che si
interessa dell’uomo, che non si è ritirato, che non abbandona l’uomo sua
creatura; e qui viene citato esplicitamente il Salmo 2, alla luce del quale
viene letta la situazione di difficoltà che sta vivendo in quel momento la
Chiesa. Il Salmo 2 celebra l’intronizzazione del re di Giuda, ma si riferisce
profeticamente alla venuta del Messia, contro il quale nulla potranno fare
la ribellione, la persecuzione, il sopruso degli uomini: «Perché le nazioni
si agitarono e i popoli tramarono cose vane? Si sollevarono i re della terra
e i principi si allearono insieme contro il Signore e contro il suo Cristo»
(At 4,25). Questo dice già profeticamente il Salmo sul Messia, ed è
caratteristica in tutta la storia questa ribellione dei potenti contro la
potenza di Dio. Proprio leggendo la Sacra Scrittura, che è Parola di Dio, la
comunità può dire a Dio nella sua preghiera: «davvero in questa città … si
sono radunati insieme contro il tuo santo servo Gesù, che tu hai
consacrato, per compiere ciò che la tua mano e la tua volontà avevano
deciso che avvenisse» (At 4,27). Ciò che è accaduto viene letto alla luce di
Cristo, che è la chiave per comprendere anche la persecuzione; la Croce,
che sempre è la chiave per la Risurrezione. L’opposizione verso Gesù, la
sua Passione e Morte, vengono rilette, attraverso il Salmo 2, come
attuazione del progetto di Dio Padre per la salvezza del mondo. E qui si
trova anche il senso dell’esperienza di persecuzione che la prima
comunità cristiana sta vivendo; questa prima comunità non è una
semplice associazione, ma una comunità che vive in Cristo; pertanto, ciò

che le accade fa parte del disegno di Dio. Come è successo a Gesù, anche i
discepoli incontrano opposizione, incomprensione, persecuzione. Nella
preghiera, la meditazione sulla Sacra Scrittura alla luce del mistero di
Cristo aiuta a leggere la realtà presente all’interno della storia di salvezza
che Dio attua nel mondo, sempre nel suo modo.
Proprio per questo la richiesta che la prima comunità cristiana di
Gerusalemme formula a Dio nella preghiera non è quella di essere difesa,
di essere risparmiata dalla prova, dalla sofferenza, non è la preghiera di
avere successo, ma solamente quella di poter proclamare con «parresia»,
cioè con franchezza, con libertà, con coraggio, la Parola di Dio (cfr At
4,29).
Aggiunge poi la richiesta che questo annuncio sia accompagnato dalla
mano di Dio, perché si compiano guarigioni, segni, prodigi (cfr At 4,30),
cioè sia visibile la bontà di Dio, come forza che trasformi la realtà, che
cambi il cuore, la mente, la vita degli uomini e porti la novità radicale del
Vangelo.
Alla fine della preghiera – annota san Luca - «il luogo in cui erano
radunati tremò e tutti furono colmati di Spirito Santo e proclamavano la
parola di Dio con franchezza» (At 4,31), il luogo tremò, cioè la fede ha la
forza di trasformare la terra e il mondo. Lo stesso Spirito che ha parlato
per mezzo del Salmo 2 nella preghiera della Chiesa, irrompe nella casa e
ricolma il cuore di tutti coloro che hanno invocato il Signore. Questo è il
frutto della preghiera corale che la comunità cristiana innalza a Dio:
l’effusione dello Spirito, dono del Risorto che sostiene e guida l’annuncio
libero e coraggioso della Parola di Dio, che spinge i discepoli del Signore
ad uscire senza paura per portare la buona novella fino ai confini del
mondo.
Anche noi, cari fratelli e sorelle, dobbiamo saper portare gli avvenimenti
della nostra vita quotidiana nella nostra preghiera, per ricercarne il
significato profondo. E come la prima comunità cristiana, anche noi,
lasciandoci illuminare dalla Parola di Dio, attraverso la meditazione sulla
Sacra Scrittura, possiamo imparare a vedere che Dio è presente nella
nostra vita, presente anche e proprio nei momenti difficili, e che tutto -

anche le cose incomprensibili - fa parte di un superiore disegno di amore
nel quale la vittoria finale sul male, sul peccato e sulla morte è veramente
quella del bene, della grazia, della vita, di Dio.
Come per la prima comunità cristiana, la preghiera ci aiuta a leggere la
storia personale e collettiva nella prospettiva più giusta e fedele, quella di
Dio. E anche noi vogliamo rinnovare la richiesta del dono dello Spirito
Santo, che scaldi il cuore e illumini la mente, per riconoscere come il
Signore realizzi le nostre invocazioni secondo la sua volontà di amore e
non secondo le nostre idee. Guidati dallo Spirito di Gesù Cristo, saremo
capaci di vivere con serenità, coraggio e gioia ogni situazione della vita e
con san Paolo vantarci «nelle tribolazioni, sapendo che la tribolazione
produce pazienza, la pazienza la virtù provata e la virtù provata la
speranza»: quella speranza che «non delude, perché l’amore di Dio è stato
riversato nei nostri cuori per mezzo dello Spirito Santo che ci è stato
donato» (Rm 5,3-5). Grazie.

Mercoledì, 11 aprile 2012
La Pasqua del Signore
Cari fratelli e sorelle,
dopo le solenni celebrazioni della Pasqua, il nostro incontro di oggi è
pervaso di gioia spirituale, anche se il cielo è grigio, nel cuore portiamo la
gioia della Pasqua, la certezza della Risurrezione di Cristo che ha
definitivamente trionfato sulla morte. Anzitutto rinnovo a ciascuno di voi
un cordiale augurio pasquale: in tutte le case e in tutti i cuori risuoni
l’annuncio gioioso della Risurrezione di Cristo, così da far rinascere la
speranza.
In questa catechesi vorrei mostrare la trasformazione che la Pasqua di
Gesù ha provocato nei suoi discepoli. Partiamo dalla sera del giorno della
Risurrezione. I discepoli sono chiusi in casa per paura dei giudei (cfr Gv
20,19). Il timore stringe il cuore e impedisce di andare incontro agli altri,

incontro alla vita. Il Maestro non c'è più. Il ricordo della sua Passione
alimenta l’incertezza. Ma Gesù ha a cuore i suoi e sta per compiere la
promessa che aveva fatto durante l’Ultima Cena: «Non vi lascerò orfani,
verrò da voi» (Gv 14,18) e questo dice anche a noi, anche in tempi grigi:
“non vi lascerò orfani”. Questa situazione di angoscia dei discepoli
cambia radicalmente con l’arrivo di Gesù. Egli entra a porte chiuse, sta in
mezzo a loro e dona la pace che rassicura: «Pace a voi» (Gv 20,19b). È un
saluto comune che tuttavia ora acquista un significato nuovo, perché
opera un cambiamento interiore; è il saluto pasquale, che fa superare ogni
paura ai discepoli. La pace che Gesù porta è il dono della salvezza che
Egli aveva promesso durante i suoi discorsi di addio: «Vi lascio la pace, vi
do la mia pace. Non come la dà il mondo, io la do a voi. Non sia turbato il
vostro cuore e non abbia timore» (Gv 14,27). In questo giorno di
Risurrezione, Egli la dona in pienezza ed essa diventa per la comunità
fonte di gioia, certezza di vittoria, sicurezza nell’appoggiarsi a Dio. “Non
sia turbato il vostro cuore e non abbia timore”(Gv 14,1) dice anche a noi.
Dopo questo saluto, Gesù mostra ai discepoli le ferite delle mani e del
fianco (cfr Gv 20,20), segni di ciò che è stato e che mai più si cancellerà: la
sua umanità gloriosa resta «ferita». Questo gesto ha lo scopo di
confermare la nuova realtà della Risurrezione: il Cristo che ora sta tra i
suoi è una persona reale, lo stesso Gesù che tre giorni prima fu inchiodato
alla croce. Ed è così che, nella luce sfolgorante della Pasqua, nell’incontro
con il Risorto, i discepoli colgono il senso salvifico della sua passione e
morte. Allora, dalla tristezza e dalla paura passano alla gioia piena. La
tristezza e le ferite stesse diventano fonte di gioia. La gioia che nasce nel
loro cuore deriva dal «vedere il Signore» (Gv 20, 20). Egli dice loro di
nuovo: «Pace a voi» (v. 21). È evidente ormai che non è solo un saluto. È
un dono, il dono che il Risorto vuole fare ai suoi amici, ed è al tempo
stesso una consegna: questa pace, acquistata da Cristo col suo sangue, è
per loro ma anche per tutti, e i discepoli dovranno portarla in tutto il
mondo. Infatti, Egli aggiunge: «Come il Padre ha mandato me, anche io
mando voi» (ibid.). Gesù risorto è ritornato tra i discepoli per inviarli. Lui
ha completato la sua opera nel mondo, ora tocca a loro seminare nei cuori
la fede perché il Padre, conosciuto e amato, raccolga tutti i suoi figli dalla
dispersione. Ma Gesù sa che nei suoi c’è ancora tanto timore, sempre.
Perciò compie il gesto di soffiare su di loro e li rigenera nel suo Spirito (cfr

Gv 20,22); questo gesto è il segno della nuova creazione. Con il dono dello
Spirito Santo che proviene dal Cristo risorto ha inizio infatti un mondo
nuovo. Con l’invio in missione dei discepoli, si inaugura il cammino nel
mondo del popolo della nuova alleanza, popolo che crede in Lui e nella
sua opera di salvezza, popolo che testimonia la verità della risurrezione.
Questa novità di una vita che non muore, portata dalla Pasqua, va diffusa
ovunque, perché le spine del peccato che feriscono il cuore dell’uomo,
lascino il posto ai germogli della Grazia, della presenza di Dio e del suo
amore che vincono il peccato e la morte.

spiegò loro in tutte le Scritture ciò che si riferiva a lui» (v. 27). Il Risorto
spiega ai discepoli la Sacra Scrittura, offrendo la chiave di lettura
fondamentale di essa, cioè Lui stesso e il suo Mistero pasquale: a Lui le
Scritture rendono testimonianza (cfr Gv 5,39-47). Il senso di tutto, della
Legge, dei Profeti e dei Salmi, improvvisamente si apre e diventa chiaro
davanti ai loro occhi. Gesù aveva aperto loro la mente all’intelligenza
delle Scritture (cfr Lc 24,45).

Cari amici, anche oggi il Risorto entra nelle nostre case e nei nostri cuori,
nonostante a volte le porte siano chiuse. Entra donando gioia e pace, vita
e speranza, doni di cui abbiamo bisogno per la nostra rinascita umana e
spirituale. Solo Lui può ribaltare quelle pietre sepolcrali che l’uomo
spesso pone sui propri sentimenti, sulle proprie relazioni, sui propri
comportamenti; pietre che sanciscono la morte: divisioni, inimicizie,
rancori, invidie, diffidenze, indifferenze. Solo Lui, il Vivente, può dare
senso all’esistenza e far riprendere il cammino a chi è stanco e triste,
sfiduciato e privo di speranza. È quanto hanno sperimentato i due
discepoli che il giorno di Pasqua erano in cammino da Gerusalemme
verso Emmaus (cfr Lc 24,13-35). Essi parlano di Gesù, ma il loro «volto
triste» (cfr v. 17) esprime le speranze deluse, l’incertezza e la malinconia.
Avevano lasciato il loro paese per seguire Gesù con i suoi amici, e
avevano scoperto una nuova realtà, in cui il perdono e l’amore non erano
più solo parole, ma toccavano concretamente l’esistenza. Gesù di Nazaret
aveva reso tutto nuovo, aveva trasformato la loro vita. Ma ora Lui era
morto e tutto sembrava finito.

Intanto, erano giunti al villaggio, probabilmente alla casa di uno dei due.
Il forestiero viandante fa «come se dovesse andare più lontano» (v. 28),
ma poi si ferma poiché gli chiedono con ardore: «Resta con noi» (v. 29).
Anche noi sempre di nuovo dobbiamo dire al Signore con ardore: “Resta
con noi”. «Quando fu a tavola con loro, prese il pane, recitò la
benedizione, lo spezzò e lo diede loro» (v. 30). Il richiamo ai gesti
compiuti da Gesù nell’Ultima Cena è evidente. «Allora si aprirono loro gli
occhi e lo riconobbero» (v. 31). La presenza di Gesù, dapprima con le
parole, poi con il gesto dello spezzare il pane, rende possibile ai discepoli
il riconoscerLo, ed essi possono sentire in modo nuovo quanto avevano
già provato camminando con Lui: «Non ardeva forse in noi il nostro
cuore mentre egli conversava con noi lungo la via, quando ci spiegava le
Scritture?» (v. 32). Questo episodio ci indica due «luoghi» privilegiati
dove possiamo incontrare il Risorto che trasforma la nostra vita: l’ascolto
della Parola, in comunione con Cristo, e lo spezzare il Pane; due «luoghi»
profondamente uniti tra loro poiché «Parola ed Eucaristia si
appartengono così intimamente da non poter essere comprese l’una senza
l’altra: la Parola di Dio si fa carne sacramentale nell’evento eucaristico»
(Esort. ap. postsin. Verbum Domini, 54-55).

All’improvviso, però, non ci sono più due, ma tre persone che
camminano. Gesù si accosta ai due discepoli e cammina con loro, ma essi
sono incapaci di riconoscerlo. Certo, hanno sentito le voci sulla sua
risurrezione, infatti gli riferiscono: «Alcune donne, delle nostre, ci hanno
sconvolti; si sono recate al mattino alla tomba e, non avendo trovato il suo
corpo, sono venute a dirci di aver avuto anche una visione di angeli, i
quali affermano che egli è vivo» (vv. 22-23). Eppure tutto questo non era
stato sufficiente a convincerli, poiché «lui non l’hanno visto» (v. 24).
Allora Gesù, con pazienza, «cominciando da Mosè e da tutti i profeti,

Dopo questo incontro, i due discepoli «partirono senza indugio e fecero
ritorno a Gerusalemme, dove trovarono riuniti gli Undici e gli altri che
erano con loro, i quali dicevano: “Davvero il Signore è risorto ed è
apparso a Simone!”». (vv. 33-34). A Gerusalemme essi ascoltano la notizia
della risurrezione di Gesù e, a loro volta, raccontano la propria
esperienza, infiammata d’amore per il Risorto, che ha loro aperto il cuore
ad una gioia incontenibile. Sono stati - come dice san Pietro - «rigenerati a
una speranza viva dalla risurrezione di Cristo dai morti» (cfr 1Pt l,3).
Rinasce infatti in loro l’entusiasmo della fede, l’amore per la comunità, il

bisogno di comunicare la buona notizia. Il Maestro è risorto e con Lui
tutta la vita risorge; testimoniare questo evento diventa per essi una
insopprimibile necessità.
Cari amici, il Tempo pasquale sia per tutti noi l’occasione propizia per
riscoprire con gioia ed entusiasmo le sorgenti della fede, la presenza del
Risorto tra di noi. Si tratta di compiere lo stesso itinerario che Gesù fece
fare ai due discepoli di Emmaus, attraverso la riscoperta della Parola di
Dio e dell’Eucaristia, cioè andare col Signore e lasciarsi aprire gli occhi al
vero senso della Scrittura e alla sua presenza nello spezzare il pane. Il
culmine di questo cammino, allora come oggi, è la Comunione
eucaristica: nella Comunione Gesù ci nutre con il suo Corpo e il suo
Sangue, per essere presente nella nostra vita, per renderci nuovi, animati
dalla potenza dello Spirito Santo.
In conclusione, l’esperienza dei discepoli ci invita a riflettere sul senso
della Pasqua per noi. Lasciamoci incontrare da Gesù risorto! Lui, vivo e
vero, è sempre presente in mezzo a noi; cammina con noi per guidare la
nostra vita, per aprire i nostri occhi. Abbiamo fiducia nel Risorto che ha il
potere di dare la vita, di farci rinascere come figli di Dio, capaci di credere
e di amare. La fede in Lui trasforma la nostra vita: la libera dalla paura, le
dà ferma speranza, la rende animata da ciò che dona pieno senso
all’esistenza, l’amore di Dio. Grazie.

Mercoledì, 4 aprile 2012
Viaggio Apostolico in Messico e a Cuba
Il Triduo Pasquale
Cari fratelli e sorelle,
sono ancora vive in me le emozioni suscitate dal recente Viaggio
apostolico in Messico e a Cuba, sul quale vorrei soffermarmi quest’oggi.
Sorge spontaneo dal mio animo il rendimento di grazie al Signore: nella
sua provvidenza, Egli ha voluto che mi recassi per la prima volta come

Successore di Pietro in questi due Paesi, che conservano indelebile
memoria delle visite compiute dal Beato Giovanni Paolo II. Il bicentenario
dell’Indipendenza del Messico e di altri Paesi Latinoamericani, il
ventennio dei rapporti diplomatici tra Messico e Santa Sede e il quarto
centenario del rinvenimento dell’immagine della Vergine della Carità del
Cobre nella Repubblica di Cuba sono state le occasioni del mio
pellegrinaggio. Con esso ho voluto abbracciare idealmente l’intero
Continente, invitando tutti a vivere insieme nella speranza e nell’impegno
concreto di camminare uniti verso un futuro migliore. Sono grato ai
Signori Presidenti del Messico e di Cuba, che con deferenza e cortesia mi
hanno dato il loro benvenuto, come pure alle altre Autorità. Ringrazio di
cuore gli Arcivescovi di León, di Santiago de Cuba e di La Habana e gli
altri venerati Fratelli nell’episcopato, che mi hanno accolto con grande
affetto, come pure ai loro collaboratori e a quanti si sono generosamente
prodigati per questa mia visita pastorale. Sono stati giorni indimenticabili
di gioia e di speranza, che rimarranno impressi nel mio cuore!
La prima tappa è stata León, nello Stato del Guanajuato, centro geografico
del Messico. Qui una grande folla festante mi ha riservato una
straordinaria e vivace accoglienza, come segno dell’abbraccio caloroso di
un intero popolo. Fin dalla cerimonia di benvenuto ho potuto cogliere la
fede e il calore dei sacerdoti, delle persone consacrate e dei fedeli laici.
Alla presenza degli esponenti delle Istituzioni, di numerosi Vescovi e di
rappresentanze della società, ho richiamato la necessità del
riconoscimento e della tutela dei diritti fondamentali della persona
umana, tra i quali spicca la libertà religiosa, assicurando la mia vicinanza
a quanti soffrono a causa di piaghe sociali, di antichi e nuovi conflitti,
della corruzione e della violenza. Ripenso con profonda gratitudine alla
fila interminabile di gente lungo le strade, che mi ha accompagnato con
entusiasmo. In quelle mani protese in segno di saluto e di affetto, in quei
volti lieti, in quelle grida di gioia ho colto la tenace speranza dei cristiani
messicani, speranza rimasta accesa nei cuori nonostante i momenti
difficili delle violenze, che non ho mancato di deplorare e alle cui vittime
ho rivolto un accorato pensiero, potendone confortare personalmente
alcune. Nella stessa giornata ho incontrato tantissimi bambini e
adolescenti, che sono il futuro della Nazione e della Chiesa. La loro
inesauribile allegria, espressa con fragorosi canti e musiche, come pure i

loro sguardi e i loro gesti, esprimevano il forte desiderio di tutti i ragazzi
del Messico, dell’America Latina e dei Caraibi di poter vivere in pace, in
serenità e armonia, in una società più giusta e riconciliata.
I discepoli del Signore devono far crescere la gioia di essere cristiani, la
gioia di appartenere alla sua Chiesa. Da questa gioia nascono anche le
energie per servire Cristo nelle situazioni difficili e di sofferenza. Ho
ricordato questa verità all'immensa folla convenuta per la celebrazione
eucaristica domenicale nel Parco del Bicentenario di León. Ho esortato
tutti a confidare nella bontà di Dio onnipotente che può cambiare dal di
dentro, dal cuore, le situazioni insopportabili e oscure. I messicani hanno
risposto con la loro fede ardente e, nella loro adesione convinta al
Vangelo, ho riconosciuto ancora una volta segni consolanti di speranza
per il Continente. L’ultimo evento della mia Visita in Messico è stato,
sempre a León, la celebrazione dei Vespri nella Cattedrale di Nostra
Signora della Luce, con i Vescovi messicani e i rappresentanti degli
Episcopati d’America. Ho manifestato la mia vicinanza al loro impegno di
fronte alle varie sfide e difficoltà, e la mia gratitudine per quanti
seminano il Vangelo in situazioni complesse e spesso non prive di
limitazioni. Li ho incoraggiati ad essere Pastori zelanti e guide sicure,
suscitando ovunque comunione sincera e adesione cordiale
all’insegnamento della Chiesa. Ho lasciato quindi l’amata terra messicana
dove ho sperimentato una devozione e un affetto speciali al Vicario di
Cristo. Prima di partire, ho spronato il popolo messicano a rimanere
fedele al Signore e alla sua Chiesa, ben ancorato alle proprie radici
cristiane.
Il giorno seguente è iniziata la seconda parte del mio Viaggio apostolico
con l’arrivo a Cuba, dove mi sono recato anzitutto per sostenere la
missione della Chiesa cattolica, impegnata ad annunciare con gioia il
Vangelo, nonostante la povertà di mezzi e le difficoltà ancora da superare
perché la religione possa svolgere il proprio servizio spirituale e
formativo nell’ambito pubblico della società. Questo ho voluto
sottolineare giungendo a Santiago de Cuba, seconda città dell’Isola, non
mancando di evidenziare le buone relazioni esistenti tra Stato e Santa
Sede, finalizzate al servizio della presenza viva e costruttiva della Chiesa
locale. Ho assicurato altresì che il Papa porta nel cuore le preoccupazioni

e le aspirazioni di tutti i cubani, specialmente di quelli che soffrono per la
limitazione della libertà.
La prima Santa Messa che ho avuto la gioia di celebrare in terra cubana si
collocava nel contesto del IV centenario della scoperta dell’immagine
della Vergine della Carità di El Cobre, patrona di Cuba. Si è trattato di un
momento di forte intensità spirituale, con la partecipazione attenta e
orante di migliaia di persone, segno di una Chiesa che viene da situazioni
non facili, ma con una testimonianza vivace di carità e di presenza attiva
nella vita della gente. Ai cattolici cubani che, insieme all’intera
popolazione, sperano in un futuro sempre migliore, ho rivolto l’invito a
dare nuovo vigore alla loro fede e a contribuire, con il coraggio del
perdono e della comprensione, alla costruzione di una società aperta e
rinnovata, dove vi sia sempre più spazio per Dio, perché quando Dio è
estromesso, il mondo si trasforma in un luogo inospitale per l’uomo.
Prima di lasciare Santiago de Cuba mi sono recato al Santuario di Nostra
Signora della Carità in El Cobre, tanto cara al popolo cubano. Il
pellegrinaggio dell’immagine della Madonna della Carità nelle famiglie
dell’Isola ha suscitato grande entusiasmo spirituale, rappresentando un
significativo evento di nuova evangelizzazione e un’occasione di
riscoperta della fede. Alla Vergine Santa ho raccomandato soprattutto le
persone che soffrono e i giovani cubani.
La seconda tappa cubana è stata L’Avana, capitale dell’Isola. I giovani, in
particolare, sono stati i principali protagonisti dell’esuberante accoglienza
nel percorso verso la Nunziatura, dove ho avuto l’opportunità di
intrattenermi con i Vescovi del Paese per parlare delle sfide che la Chiesa
cubana è chiamata ad affrontare, nella consapevolezza che la gente
guarda ad essa con crescente fiducia. Il giorno seguente ho presieduto la
Santa Messa nella Piazza principale de L’Avana, gremita di gente. A tutti
ho ricordato che Cuba e il mondo hanno bisogno di cambiamenti, ma
questi ci saranno solo se ognuno si apre alla verità integrale sull’uomo,
presupposto imprescindibile per raggiungere la libertà, e decide di
seminare attorno a sé riconciliazione e fraternità, fondando la propria vita
su Gesù Cristo: Egli solo può disperdere le tenebre dell’errore, aiutandoci
a sconfiggere il male e tutto ciò che ci opprime. Ho voluto altresì ribadire
che la Chiesa non chiede privilegi, ma chiede di poter proclamare e

celebrare anche pubblicamente la fede, portando il messaggio di speranza
e di pace del Vangelo in ogni ambiente della società. Nell’apprezzare i
passi finora compiuti in tal senso dalle Autorità cubane, ho sottolineato
che è necessario proseguire in questo cammino di sempre più piena
libertà religiosa.
Al momento di lasciare Cuba, decine di migliaia di cubani sono venute a
salutarmi lungo la strada, nonostante la forte pioggia. Nella cerimonia di
congedo ho ricordato che nell’ora presente le diverse componenti della
società cubana sono chiamate ad uno sforzo di sincera collaborazione e di
dialogo paziente per il bene della patria. In questa prospettiva, la mia
presenza nell’Isola, come testimone di Gesù Cristo, ha voluto essere un
incoraggiamento ad aprire le porte del cuore a Lui, che è fonte di
speranza e di forza per far crescere il bene. Per questo ho salutato i cubani
esortandoli a ravvivare la fede dei loro padri ed edificare un avvenire
sempre migliore.
Questo Viaggio in Messico e a Cuba, grazie a Dio, ha avuto la desiderata
riuscita pastorale. Possano il popolo messicano e quello cubano ricavarne
frutti abbondanti per costruire nella comunione ecclesiale e con coraggio
evangelico un futuro di pace e di fraternità.
Cari amici, domani pomeriggio, con la Santa Messa in Coena Domini,
entreremo nel Triduo Pasquale, vertice di tutto l’Anno liturgico, per
celebrare il Mistero centrale della fede: la passione, morte e risurrezione
di Cristo. Nel Vangelo di san Giovanni, questo momento culminante della
missione di Gesù viene chiamato la sua «ora», che si apre con l’Ultima
Cena. L’Evangelista lo introduce così: «Prima della festa di Pasqua Gesù,
sapendo che era venuta la sua ora di passare da questo mondo al Padre,
avendo amato i suoi che erano nel mondo, li amò fino alla fine» (Gv 13,1).
Tutta la vita di Gesù è orientata a questa ora, caratterizzata da due aspetti
che si illuminano reciprocamente: è l’ora del «passaggio» (metabasis) ed è
l’ora dell’«amore (agape) fino alla fine». In effetti, è proprio l’amore
divino, lo Spirito di cui Gesù è ricolmo, che fa «passare» Gesù stesso
attraverso l’abisso del male e della morte e lo fa uscire nello «spazio»
nuovo della risurrezione. E’ l’agape, l'amore, che opera questa
trasformazione, così che Gesù oltre-passa i limiti della condizione umana

segnata dal peccato e supera la barriera che tiene l’uomo prigioniero,
separato da Dio e dalla vita eterna. Partecipando con fede alle
celebrazioni liturgiche del Triduo Pasquale, siamo invitati a vivere questa
trasformazione attuata dall’agape. Ognuno di noi è stato amato da Gesù
«fino alla fine», cioè fino al dono totale di Sé sulla croce, quando gridò:
«E’ compiuto!» (Gv 19,30). Lasciamoci raggiungere da questo amore,
lasciamoci trasformare, perché veramente si realizzi in noi la risurrezione.
Vi invito, quindi, a vivere con intensità il Triduo Pasquale e auguro a tutti
una Santa Pasqua! Grazie.

Mercoledì, 14 marzo 2012
Cari fratelli e sorelle,
con la Catechesi di oggi vorrei iniziare a parlare della preghiera negli Atti
degli Apostoli e nelle Lettere di san Paolo. San Luca ci ha consegnato, come
sappiamo, uno dei quattro Vangeli, dedicato alla vita terrena di Gesù, ma
ci ha lasciato anche quello che è stato definito il primo libro sulla storia
della Chiesa, cioè gli Atti degli Apostoli. In entrambi questi libri, uno degli
elementi ricorrenti è proprio la preghiera, da quella di Gesù a quella di
Maria, dei discepoli, delle donne e della comunità cristiana. Il cammino
iniziale della Chiesa è ritmato anzitutto dall’azione dello Spirito Santo,
che trasforma gli Apostoli in testimoni del Risorto sino all’effusione del
sangue, e dalla rapida diffusione della Parola di Dio verso Oriente e
Occidente. Tuttavia, prima che l’annuncio del Vangelo si diffonda, Luca
riporta l’episodio dell’Ascensione del Risorto (cfr At 1,6-9). Ai discepoli il
Signore consegna il programma della loro esistenza votata
all’evangelizzazione e dice: «Riceverete la forza dallo Spirito Santo che
scenderà su di voi e di me sarete testimoni a Gerusalemme, in tutta la
Giudea, e la Samaria e fino ai confini della terra» (At 1,8). A Gerusalemme
gli Apostoli, rimasti in Undici per il tradimento di Giuda Iscariota, sono
riuniti in casa per pregare, ed è proprio nella preghiera che aspettano il
dono promesso da Cristo Risorto, lo Spirito Santo.

In questo contesto di attesa, tra l’Ascensione e la Pentecoste, san Luca
menziona per l’ultima volta Maria, la Madre di Gesù, e i suoi familiari (v.
14). A Maria ha dedicato gli inizi del suo Vangelo, dall’annuncio
dell’Angelo alla nascita e all’infanzia del Figlio di Dio fattosi uomo. Con
Maria inizia la vita terrena di Gesù e con Maria iniziano anche i primi
passi della Chiesa; in entrambi i momenti il clima è quello dell’ascolto di
Dio, del raccoglimento. Oggi, pertanto, vorrei soffermarmi su questa
presenza orante della Vergine nel gruppo dei discepoli che saranno la
prima Chiesa nascente. Maria ha seguito con discrezione tutto il cammino
di suo Figlio durante la vita pubblica fino ai piedi della croce, e ora
continua a seguire, con una preghiera silenziosa, il cammino della Chiesa.
Nell’Annunciazione, nella casa di Nazaret, Maria riceve l’Angelo di Dio, è
attenta alle sue parole, le accoglie e risponde al progetto divino,
manifestando la sua piena disponibilità: «Ecco la serva del Signore:
avvenga per me secondo la tua volontà» (cfr Lc 1,38). Maria, proprio per
l’atteggiamento interiore di ascolto, è capace di leggere la propria storia,
riconoscendo con umiltà che è il Signore ad agire. In visita alla parente
Elisabetta, Ella prorompe in una preghiera di lode e di gioia, di
celebrazione della grazia divina, che ha colmato il suo cuore e la sua vita,
rendendola Madre del Signore (cfr Lc 1,46-55). Lode, ringraziamento,
gioia: nel cantico del Magnificat, Maria non guarda solo a ciò che Dio ha
operato in Lei, ma anche a ciò che ha compiuto e compie continuamente
nella storia. Sant’Ambrogio, in un celebre commento al Magnificat, invita
ad avere lo stesso spirito nella preghiera e scrive: «Sia in ciascuno l’anima
di Maria per magnificare il Signore; sia in ciascuno lo spirito di Maria per
esultare in Dio» (Expositio Evangelii secundum Lucam 2, 26: PL 15, 1561).
Anche nel Cenacolo, a Gerusalemme, nella «stanza al piano superiore,
dove erano soliti riunirsi» i discepoli di Gesù (cfr At 1,13), in un clima di
ascolto e di preghiera, Ella è presente, prima che si spalanchino le porte
ed essi inizino ad annunciare Cristo Signore a tutti i popoli, insegnando
ad osservare tutto ciò che Egli aveva comandato (cfr Mt 28,19-20). Le
tappe del cammino di Maria, dalla casa di Nazaret a quella di
Gerusalemme, attraverso la Croce dove il Figlio le affida l’apostolo
Giovanni, sono segnate dalla capacità di mantenere un perseverante clima
di raccoglimento, per meditare ogni avvenimento nel silenzio del suo
cuore, davanti a Dio (cfr Lc 2,19-51) e nella meditazione davanti a Dio

anche comprenderne la volontà di Dio e divenire capaci di accettarla
interiormente. La presenza della Madre di Dio con gli Undici, dopo
l’Ascensione, non è allora una semplice annotazione storica di una cosa
del passato, ma assume un significato di grande valore, perché con loro
Ella condivide ciò che vi è di più prezioso: la memoria viva di Gesù, nella
preghiera; condivide questa missione di Gesù: conservare la memoria di
Gesù e così conservare la sua presenza.
L’ultimo accenno a Maria nei due scritti di san Luca è collocato nel giorno
di sabato: il giorno del riposo di Dio dopo la Creazione, il giorno del
silenzio dopo la Morte di Gesù e dell’attesa della sua Risurrezione. Ed è
su questo episodio che si radica la tradizione di Santa Maria in Sabato.
Tra l’Ascensione del Risorto e la prima Pentecoste cristiana, gli Apostoli e
la Chiesa si radunano con Maria per attendere con Lei il dono dello
Spirito Santo, senza il quale non si può diventare testimoni. Lei che l’ha
già ricevuto per generare il Verbo incarnato, condivide con tutta la Chiesa
l’attesa dello stesso dono, perché nel cuore di ogni credente «sia formato
Cristo» (cfr Gal 4,19). Se non c’è Chiesa senza Pentecoste, non c’è neanche
Pentecoste senza la Madre di Gesù, perché Lei ha vissuto in modo unico
ciò che la Chiesa sperimenta ogni giorno sotto l’azione dello Spirito Santo.
San Cromazio di Aquileia commenta così l’annotazione degli Atti degli
Apostoli: «Si radunò dunque la Chiesa nella stanza al piano superiore
insieme a Maria, la Madre di Gesù, e insieme ai suoi fratelli. Non si può
dunque parlare di Chiesa se non è presente Maria, Madre del Signore…
La Chiesa di Cristo è là dove viene predicata l’Incarnazione di Cristo
dalla Vergine, e, dove predicano gli apostoli, che sono fratelli del Signore,
là si ascolta il Vangelo » (Sermo 30,1: SC 164, 135).
Il Concilio Vaticano II ha voluto sottolineare in modo particolare questo
legame che si manifesta visibilmente nel pregare insieme di Maria e degli
Apostoli, nello stesso luogo, in attesa dello Spirito Santo. La Costituzione
dogmatica Lumen gentium afferma: «Essendo piaciuto a Dio di non
manifestare apertamente il mistero della salvezza umana prima di
effondere lo Spirito promesso da Cristo, vediamo gli apostoli prima del
giorno della Pentecoste “perseveranti d’un sol cuore nella preghiera con
le donne e Maria madre di Gesù e i suoi fratelli” (At 1,14); e vediamo
anche Maria implorare con le sue preghiere il dono dello Spirito che

all'Annunciazione l’aveva presa sotto la sua ombra» (n. 59). Il posto
privilegiato di Maria è la Chiesa, dove è «riconosciuta quale sovreminente
e del tutto singolare membro…, figura ed eccellentissimo modello per
essa nella fede e nella carità» (ibid., n. 53).
Venerare la Madre di Gesù nella Chiesa significa allora imparare da Lei
ad essere comunità che prega: è questa una delle note essenziali della
prima descrizione della comunità cristiana delineata negli Atti degli
Apostoli (cfr 2,42). Spesso la preghiera è dettata da situazioni di difficoltà,
da problemi personali che portano a rivolgersi al Signore per avere luce,
conforto e aiuto. Maria invita ad aprire le dimensioni della preghiera, a
rivolgersi a Dio non solamente nel bisogno e non solo per se stessi, ma in
modo unanime, perseverante, fedele, con un «cuore solo e un’anima sola»
(cfr At 4,32).
Cari amici, la vita umana attraversa diverse fasi di passaggio, spesso
difficili e impegnative, che richiedono scelte inderogabili, rinunce e
sacrifici. La Madre di Gesù è stata posta dal Signore in momenti decisivi
della storia della salvezza e ha saputo rispondere sempre con piena
disponibilità, frutto di un legame profondo con Dio maturato nella
preghiera assidua e intensa. Tra il venerdì della Passione e la domenica
della Risurrezione, a Lei è stato affidato il discepolo prediletto e con lui
tutta la comunità dei discepoli (cfr Gv 19,26). Tra l’Ascensione e la
Pentecoste, Ella si trova con e nella Chiesa in preghiera (cfr At 1,14). Madre
di Dio e Madre della Chiesa, Maria esercita questa sua maternità sino alla
fine della storia. Affidiamo a Lei ogni fase di passaggio della nostra
esistenza personale ed ecclesiale, non ultima quella del nostro transito
finale. Maria ci insegna la necessità della preghiera e ci indica come solo
con un legame costante, intimo, pieno di amore con suo Figlio possiamo
uscire dalla «nostra casa», da noi stessi, con coraggio, per raggiungere i
confini del mondo e annunciare ovunque il Signore Gesù, Salvatore del
mondo. Grazie.

Mercoledì, 7 marzo 2012

Preghiera e silenzio: Gesù maestro di preghiera
Cari fratelli e sorelle,
in una serie di catechesi precedenti ho parlato della preghiera di Gesù e
non vorrei concludere questa riflessione senza soffermarmi brevemente
sul tema del silenzio di Gesù, così importante nel rapporto con Dio.
Nell'Esortazione apostolica postsinodale Verbum Domini, avevo fatto
riferimento al ruolo che il silenzio assume nella vita di Gesù, soprattutto
sul Golgota: «Qui siamo posti di fronte alla “Parola della croce” (1 Cor
1,18). Il Verbo ammutolisce, diviene silenzio mortale, poiché si è “detto”
fino a tacere, non trattenendo nulla di ciò che ci doveva comunicare» (n.
12). Davanti a questo silenzio della croce, san Massimo il Confessore
mette sulle labbra della Madre di Dio la seguente espressione: «È senza
parola la Parola del Padre, che ha fatto ogni creatura che parla; senza vita
sono gli occhi spenti di colui alla cui parola e al cui cenno si muove tutto
ciò che ha vita» (La vita di Maria, n. 89: Testi mariani del primo millennio, 2,
Roma 1989, p. 253).
La croce di Cristo non mostra solo il silenzio di Gesù come sua ultima
parola al Padre, ma rivela anche che Dio parla per mezzo del silenzio: «Il
silenzio di Dio, l’esperienza della lontananza dell’Onnipotente e Padre è
tappa decisiva nel cammino terreno del Figlio di Dio, Parola incarnata.
Appeso al legno della croce, ha lamentato il dolore causatoGli da tale
silenzio: “Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato” (Mc 15,34; Mt
27,46). Procedendo nell’obbedienza fino all’estremo alito di vita,
nell’oscurità della morte, Gesù ha invocato il Padre. A Lui si è affidato nel
momento del passaggio, attraverso la morte, alla vita eterna: “Padre, nelle
tue mani consegno il mio spirito” (Lc 23,46)» (Esort. ap. postsin. Verbum
Domini, 21). L'esperienza di Gesù sulla croce è profondamente rivelatrice
della situazione dell’uomo che prega e del culmine dell'orazione: dopo
aver ascoltato e riconosciuto la Parola di Dio, dobbiamo misurarci anche
con il silenzio di Dio, espressione importante della stessa Parola divina.

La dinamica di parola e silenzio, che segna la preghiera di Gesù in tutta la
sua esistenza terrena, soprattutto sulla croce, tocca anche la nostra vita di
preghiera in due direzioni.
La prima è quella che riguarda l’accoglienza della Parola di Dio. E'
necessario il silenzio interiore ed esteriore perché tale parola possa essere
udita. E questo è un punto particolarmente difficile per noi nel nostro
tempo. Infatti, la nostra è un’epoca in cui non si favorisce il
raccoglimento; anzi a volte si ha l’impressione che ci sia paura a staccarsi,
anche per un istante, dal fiume di parole e di immagini che segnano e
riempiono le giornate. Per questo nella già menzionata Esortazione
Verbum Domini ho ricordato la necessità di educarci al valore del silenzio:
«Riscoprire la centralità della Parola di Dio nella vita della Chiesa vuol
dire anche riscoprire il senso del raccoglimento e della quiete interiore. La
grande tradizione patristica ci insegna che i misteri di Cristo sono legati al
silenzio e solo in esso la Parola può trovare dimora in noi, come è
accaduto in Maria, inseparabilmente donna della Parola e del silenzio» (n.
21). Questro principio – che senza silenzio non si sente, non si ascolta, non
si riceve una parola – vale per la preghiera personale soprattutto, ma
anche per le nostre liturgie: per facilitare un ascolto autentico, esse
devono essere anche ricche di momenti di silenzio e di accoglienza non
verbale. Vale sempre l'osservazione di sant’Agostino: Verbo crescente,
verba deficiunt - «Quando il Verbo di Dio cresce, le parole dell'uomo
vengono meno» (cfr Sermo 288,5: PL 38,1307; Sermo 120,2: PL 38,677). I
Vangeli presentano spesso, soprattutto nelle scelte decisive, Gesù che si
ritira tutto solo in un luogo appartato dalle folle e dagli stessi discepoli
per pregare nel silenzio e vivere il suo rapporto filiale con Dio. Il silenzio
è capace di scavare uno spazio interiore nel profondo di noi stessi, per
farvi abitare Dio, perché la sua Parola rimanga in noi, perché l’amore per
Lui si radichi nella nostra mente e nel nostro cuore, e animi la nostra vita.
Quindi la prima direzione: reimparare il silenzio, l'apertura per l'ascolto,
che ci apre all'altro, alla Parola di Dio.
C'è però anche una seconda importante relazione del silenzio con la
preghiera. Non c’è, infatti, solo il nostro silenzio per disporci all’ascolto
della Parola di Dio; spesso, nella nostra preghiera, ci troviamo di fronte al
silenzio di Dio, proviamo quasi un senso di abbandono, ci sembra che Dio

non ascolti e non risponda. Ma questo silenzio di Dio, come è avvenuto
anche per Gesù, non segna la sua assenza. Il cristiano sa bene che il
Signore è presente e ascolta, anche nel buio del dolore, del rifiuto e della
solitudine. Gesù rassicura i discepoli e ciascuno di noi che Dio conosce
bene le nostre necessità in qualunque momento della nostra vita. Egli
insegna ai discepoli: «Pregando, non sprecate parole come i pagani: essi
credono di venire ascoltati a forza di parole. Non siate dunque come loro,
perché il Padre vostro sa di quali cose avete bisogno prima ancora che
gliele chiediate» (Mt 6,7-8): un cuore attento, silenzioso, aperto è più
importante di tante parole. Dio ci conosce nell’intimo, più di noi stessi, e
ci ama: e sapere questo deve essere sufficiente. Nella Bibbia l’esperienza
di Giobbe è particolarmente significativa al riguardo. Quest’uomo in poco
tempo perde tutto: familiari, beni, amici, salute; sembra proprio che
l’atteggiamento di Dio verso di lui sia quello dell’abbandono, del silenzio
totale. Eppure Giobbe, nel suo rapporto con Dio, parla con Dio, grida a
Dio; nella sua preghiera, nonostante tutto, conserva intatta la sua fede e,
alla fine, scopre il valore della sua esperienza e del silenzio di Dio. E così
alla fine, rivolgendosi al Creatore, conclude: «Io ti conoscevo solo per
sentito dire, ma ora i miei occhi ti hanno veduto» (Gb 42,5): noi tutti quasi
conosciamo Dio solo per sentito dire e quanto più siamo aperti al suo
silenzio e al nostro silenzio, tanto più cominciamo a conoscerlo realmente.
Questa estrema fiducia che si apre all’incontro profondo con Dio è
maturata nel silenzio. San Francesco Saverio pregava dicendo al Signore:
io ti amo non perché puoi darmi il paradiso o condannarmi all’inferno,
ma perché sei il mio Dio. Ti amo perché Tu sei Tu.
Avviandoci alla conclusione delle riflessioni sulla preghiera di Gesù,
tornano alla mente alcuni insegnamenti del Catechismo della Chiesa
Cattolica: «L’evento della preghiera ci viene pienamente rivelato nel Verbo
che si è fatto carne e dimora in mezzo a noi. Cercare di comprendere la
sua preghiera, attraverso ciò che i suoi testimoni ci dicono di essa nel
Vangelo, è avvicinarci al santo Signore Gesù come al roveto ardente:
dapprima contemplarlo mentre prega, poi ascoltare come ci insegna a
pregare, infine conoscere come egli esaudisce la nostra preghiera» (n.
2598). E come Gesù ci insegna a pregare? Nel Compendio del Catechismo
della Chiesa Cattolica troviamo una chiara risposta: «Gesù ci insegna a
pregare, non solo con la preghiera del Padre nostro» - certamente l'atto

centrale dell'insegnamento di come pregare - «ma anche quando [Egli
stesso] prega. In questo modo, oltre al contenuto, ci mostra le disposizioni
richieste per una vera preghiera: la purezza del cuore, che cerca il Regno e
perdona i nemici; la fiducia audace e filiale, che va al di là di ciò che
sentiamo e comprendiamo; la vigilanza, che protegge il discepolo dalla
tentazione» (n. 544).
Percorrendo i Vangeli abbiamo visto come il Signore sia, per la nostra
preghiera, interlocutore, amico, testimone e maestro. In Gesù si rivela la
novità del nostro dialogo con Dio: la preghiera filiale, che il Padre aspetta
dai suoi figli. E da Gesù impariamo come la preghiera costante ci aiuti ad
interpretare la nostra vita, ad operare le nostre scelte, a riconoscere e ad
accogliere la nostra vocazione, a scoprire i talenti che Dio ci ha dato, a
compiere quotidianamente la sua volontà, unica via per realizzare la
nostra esistenza.

intercessioni della storia della salvezza… Ed ecco che il Padre le accoglie
e, al di là di ogni speranza, le esaudisce risuscitando il Figlio suo. Così si
compie e si consuma l’evento della preghiera nell’Economia della
creazione e della salvezza» (Catechismo della Chiesa Cattolica, 2598).
Cari fratelli e sorelle, chiediamo con fiducia al Signore di vivere il
cammino della nostra preghiera filiale, imparando quotidianamente dal
Figlio Unigenito fattosi uomo per noi come deve essere il nostro modo di
rivolgerci a Dio. Le parole di san Paolo sulla vita cristiana in generale,
valgono anche per la nostra preghiera: «Io sono infatti persuaso che né
morte né vita, né angeli né principati, né presente né avvenire, né
potenze, né altezza né profondità, né alcun’altra creatura potrà mai
separarci dall’amore di Dio, che è in Cristo Gesù, nostro Signore» (Rm
8,38-39).
***

A noi, spesso preoccupati dell'efficacia operativa e dei risultati concreti
che conseguiamo, la preghiera di Gesù indica che abbiamo bisogno di
fermarci, di vivere momenti di intimità con Dio, «staccandoci» dal
frastuono di ogni giorno, per ascoltare, per andare alla «radice» che
sostiene e alimenta la vita. Uno dei momenti più belli della preghiera di
Gesù è proprio quando Egli, per affrontare malattie, disagi e limiti dei
suoi interlocutori, si rivolge al Padre suo in orazione e insegna così a chi
gli sta intorno dove bisogna cercare la fonte per avere speranza e
salvezza. Ho già ricordato, come esempio commovente, la preghiera di
Gesù alla tomba di Lazzaro. L’Evangelista Giovanni racconta: «Tolsero
dunque la pietra. Gesù allora alzò gli occhi e disse: “Padre, ti rendo grazie
perché mi hai ascoltato. 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”. Detto questo, gridò a gran voce: “Lazzaro, vieni fuori!” » (Gv
11,41-43). Ma il punto più alto di profondità nella preghiera al Padre,
Gesù lo raggiunge al momento della Passione e della Morte, in cui
pronuncia l’estremo «sì» al progetto di Dio e mostra come la volontà
umana trova il suo compimento proprio nell’adesione piena alla volontà
divina e non nella contrapposizione. Nella preghiera di Gesù, nel suo
grido al Padre sulla croce, confluiscono «tutte le angosce dell’umanità di
ogni tempo, schiava del peccato e della morte, tutte le implorazioni e le

Saluto del Santo Padre al Sinodo Armeno:
Cari Fratelli e Sorelle, desidero ora salutare, con fraterno affetto, Sua
Beatitudine Nerses Bedros XIX Tarmouni, Patriarca di Cilicia degli
Armeni Cattolici, e i Vescovi giunti a Roma da vari Continenti per la
celebrazione del Sinodo. Esprimo ad essi sincera gratitudine per la fedeltà
al patrimonio della loro veneranda tradizione cristiana e al Successore
dell’Apostolo Pietro, fedeltà che li ha sempre sostenuti nelle innumerevoli
prove della storia. Accompagno con la fervida preghiera e con la
Benedizione Apostolica i lavori sinodali, auspicando che possano favorire
ancora di più la comunione e l’intesa fra i Pastori, così che essi sappiano
guidare con rinnovato impulso evangelico i cattolici armeni sui sentieri di
una generosa e gioiosa testimonianza a Cristo e alla Chiesa. Mentre affido
il Sinodo Armeno alla materna intercessione della Santissima Madre di
Dio, estendo il mio orante pensiero alle Regioni del Medio Oriente,
incoraggiando Pastori e fedeli tutti a perseverare con speranza nelle gravi
sofferenze che affliggono quelle care popolazioni.
Il Signore vi benedica.
Grazie.

Mercoledì, 22 febbraio 2012
Mercoledì delle Ceneri
Cari fratelli e sorelle,
in questa Catechesi vorrei soffermarmi brevemente sul tempo della
Quaresima, che inizia oggi con la Liturgia del Mercoledì delle Ceneri. Si
tratta di un itinerario di quaranta giorni che ci condurrà al Triduo
pasquale, memoria della passione, morte e risurrezione del Signore, il
cuore del mistero della nostra salvezza. Nei primi secoli di vita della
Chiesa questo era il tempo in cui coloro che avevano udito e accolto
l’annuncio di Cristo iniziavano, passo dopo passo, il loro cammino di fede
e di conversione per giungere a ricevere il sacramento del Battesimo. Si
trattava di un avvicinamento al Dio vivo e di una iniziazione alla fede da
compiersi gradualmente, mediante un cambiamento interiore da parte dei
catecumeni, cioè di quanti desideravano diventare cristiani ed essere
incorporati a Cristo e alla Chiesa.
Successivamente, anche i penitenti e poi tutti i fedeli furono invitati a
vivere questo itinerario di rinnovamento spirituale, per conformare
sempre più la propria esistenza a quella di Cristo. La partecipazione
dell’intera comunità ai diversi passaggi del percorso quaresimale
sottolinea una dimensione importante della spiritualità cristiana: è la
redenzione non di alcuni, ma di tutti, ad essere disponibile grazie alla
morte e risurrezione di Cristo. Pertanto, sia coloro che percorrevano un
cammino di fede come catecumeni per ricevere il Battesimo, sia coloro che
si erano allontanati da Dio e dalla comunità della fede e cercavano la
riconciliazione, sia coloro che vivevano la fede in piena comunione con la
Chiesa, tutti insieme sapevano che il tempo che precede la Pasqua è un
tempo di metanoia, cioè del cambiamento interiore, del pentimento; il
tempo che identifica la nostra vita umana e tutta la nostra storia come un
processo di conversione che si mette in movimento ora per incontrare il
Signore alla fine dei tempi.

Con una espressione diventata tipica nella Liturgia, la Chiesa denomina il
periodo nel quale siamo entrati oggi «Quadragesima», cioè tempo di
quaranta giorni e, con un chiaro riferimento alla Sacra Scrittura ci
introduce così in un preciso contesto spirituale. Quaranta è infatti il
numero simbolico con cui l’Antico e il Nuovo Testamento rappresentano i
momenti salienti dell’esperienza della fede del Popolo di Dio. E’ una cifra
che esprime il tempo dell’attesa, della purificazione, del ritorno al
Signore, della consapevolezza che Dio è fedele alle sue promesse. Questo
numero non rappresenta un tempo cronologico esatto, scandito dalla
somma dei giorni. Indica piuttosto una paziente perseveranza, una lunga
prova, un periodo sufficiente per vedere le opere di Dio, un tempo entro
cui occorre decidersi ad assumere le proprie responsabilità senza ulteriori
rimandi. E’ il tempo delle decisioni mature.
Il numero quaranta appare anzitutto nella storia di Noè.
Quest’uomo giusto, a causa del diluvio trascorre quaranta giorni e
quaranta notti nell’arca, insieme alla sua famiglia e agli animali che Dio
gli aveva detto di portare con sé. E attende altri quaranta giorni, dopo il
diluvio, prima di toccare la terraferma, salvata dalla distruzione (cfr Gen
7,4.12; 8,6). Poi, la prossima tappa: Mosè rimane sul monte Sinai, alla
presenza del Signore, quaranta giorni e quaranta notti, per accogliere la
Legge. In tutto questo tempo digiuna (cfr Es 24,18). Quaranta sono gli
anni di viaggio del popolo ebraico dall’Egitto alla Terra promessa, tempo
adatto per sperimentare la fedeltà di Dio. «Ricordati di tutto il cammino
che il Signore, tuo Dio, ti ha fatto percorrere in questi quarant’anni… Il
tuo mantello non ti si è logorato addosso e il tuo piede non si è gonfiato
durante questi quarant’anni», dice Mosè nel Deuteronomio alla fine di
questi quarant'anni di migrazione (Dt 8,2.4). Gli anni di pace di cui gode
Israele sotto i Giudici sono quaranta (cfr Gdc 3,11.30), ma, trascorso questo
tempo, inizia la dimenticanza dei doni di Dio e il ritorno al peccato. Il
profeta Elia impiega quaranta giorni per raggiungere l’Oreb, il monte
dove incontra Dio (cfr 1 Re 19,8). Quaranta sono i giorni durante i quali i
cittadini di Ninive fanno penitenza per ottenere il perdono di Dio (cfr Gn
3,4). Quaranta sono anche gli anni dei regni di Saul (cfr At 13,21), di
Davide (cfr 2 Sam 5,4-5) e di Salomone (cfr 1 Re 11,41), i tre primi re
d’Israele. Anche i Salmi riflettono sul significato biblico dei quaranta anni,
come ad esempio il Salmo 95, del quale abbiamo sentito un brano: «Se

ascoltaste oggi la sua voce! “Non indurite il cuore come a Meriba, come
nel giorno di Massa nel deserto, dove mi tentarono i vostri padri: mi
misero alla prova pur avendo visto le mie opere. Per quarant'anni mi
disgustò quella generazione e dissi: sono un popolo dal cuore traviato,
non conoscono le mie vie”» (vv. 7c-10).
Nel Nuovo Testamento Gesù, prima di iniziare la vita pubblica, si ritira
nel deserto per quaranta giorni, senza mangiare né bere (cfr Mt 4,2): si
nutre della Parola di Dio, che usa come arma per vincere il diavolo. Le
tentazioni di Gesù richiamano quelle che il popolo ebraico affrontò nel
deserto, ma che non seppe vincere. Quaranta sono i giorni durante i quali
Gesù risorto istruisce i suoi, prima di ascendere al Cielo e inviare lo
Spirito Santo (cfr At 1,3).
Con questo ricorrente numero di quaranta è descritto un contesto
spirituale che resta attuale e valido, e la Chiesa, proprio mediante i giorni
del periodo quaresimale, intende mantenerne il perdurante valore e
renderne a noi presente l’efficacia. La liturgia cristiana della Quaresima
ha lo scopo di favorire un cammino di rinnovamento spirituale, alla luce
di questa lunga esperienza biblica e soprattutto per imparare ad imitare
Gesù, che nei quaranta giorni trascorsi nel deserto insegnò a vincere la
tentazione con la Parola di Dio. I quarant’anni della peregrinazione di
Israele nel deserto presentano atteggiamenti e situazioni ambivalenti. Da
una parte essi sono la stagione del primo amore con Dio e tra Dio e il suo
popolo, quando Egli parlava al suo cuore, indicandogli continuamente la
strada da percorrere. Dio aveva preso, per così dire, dimora in mezzo a
Israele, lo precedeva dentro una nube o una colonna di fuoco, provvedeva
ogni giorno al suo nutrimento facendo scendere la manna e facendo
sgorgare l’acqua dalla roccia. Pertanto, gli anni trascorsi da Israele nel
deserto si possono vedere come il tempo della speciale elezione di Dio e
della adesione a Lui da parte del popolo: tempo del primo amore. D’altro
canto, la Bibbia mostra anche un’altra immagine della peregrinazione di
Israele nel deserto: è anche il tempo delle tentazioni e dei pericoli più
grandi, quando Israele mormora contro il suo Dio e vorrebbe tornare al
paganesimo e si costruisce i propri idoli, poiché avverte l’esigenza di
venerare un Dio più vicino e tangibile. E' anche il tempo della ribellione
contro il Dio grande e invisibile.

Questa ambivalenza, tempo della speciale vicinanza di Dio - tempo del
primo amore -, e tempo della tentazione – tentazione del ritorno al
paganesimo -, la ritroviamo in modo sorprendente nel cammino terreno
di Gesù, naturalmente senza alcun compromesso col peccato. Dopo il
battesimo di penitenza al Giordano, nel quale assume su di sé il destino
del Servo di Dio che rinuncia a se stesso e vive per gli altri e si pone tra i
peccatori per prendere su di sé il peccato del mondo, Gesù si reca nel
deserto per stare quaranta giorni in profonda unione con il Padre,
ripetendo così la storia di Israele, tutti quei ritmi di quaranta giorni o anni
a cui ho accennato. Questa dinamica è una costante nella vita terrena di
Gesù, che ricerca sempre momenti di solitudine per pregare il Padre suo e
rimanere in intima comunione, in intima solitudine con Lui, in esclusiva
comunione con Lui, e poi ritornare in mezzo alla gente. Ma in questo
tempo di “deserto” e di incontro speciale col Padre, Gesù si trova esposto
al pericolo ed è assalito dalla tentazione e dalla seduzione del Maligno, il
quale gli propone una via messianica altra, lontana dal progetto di Dio,
perché passa attraverso il potere, il successo, il dominio e non attraverso il
dono totale sulla Croce. Questa è l'alternativa: un messianesimo di potere,
di successo, o un messianesimo di amore, di dono di sé.
Questa situazione di ambivalenza descrive anche la condizione della
Chiesa in cammino nel “deserto” del mondo e della storia. In questo
“deserto” noi credenti abbiamo certamente l’opportunità di fare una
profonda esperienza di Dio che rende forte lo spirito, conferma la fede,
nutre la speranza, anima la carità; un’esperienza che ci fa partecipi della
vittoria di Cristo sul peccato e sulla morte mediante il Sacrificio d’amore
sulla Croce. Ma il “deserto” è anche l’aspetto negativo della realtà che ci
circonda: l’aridità, la povertà di parole di vita e di valori, il secolarismo e
la cultura materialista, che rinchiudono la persona nell’orizzonte
mondano dell’esistere sottraendolo ad ogni riferimento alla trascendenza.
E’ questo anche l’ambiente in cui il cielo sopra di noi è oscuro, perché
coperto dalle nubi dell’egoismo, dell’incomprensione e dell’inganno.
Nonostante questo, anche per la Chiesa di oggi il tempo del deserto può
trasformarsi in tempo di grazia, poiché abbiamo la certezza che anche
dalla roccia più dura Dio può far scaturire l’acqua viva che disseta e
ristora.

Cari fratelli e sorelle, in questi quaranta giorni che ci condurranno alla
Pasqua di Risurrezione possiamo ritrovare nuovo coraggio per accettare
con pazienza e con fede ogni situazione di difficoltà, di afflizione e di
prova, nella consapevolezza che dalle tenebre il Signore farà sorgere il
giorno nuovo. E se saremo stati fedeli a Gesù seguendolo sulla via della
Croce, il chiaro mondo di Dio, il mondo della luce, della verità e della
gioia ci sarà come ridonato: sarà l’alba nuova creata da Dio stesso. Buon
cammino di Quaresima a voi tutti!

Mercoledì, 15 febbraio 2012
La preghiera di Gesù nell'imminenza della morte - Lc
Cari fratelli e sorelle,
nella nostra scuola di preghiera, mercoledì scorso, ho parlato sulla
preghiera di Gesù sulla Croce presa dal Salmo 22: “Dio, Dio mio perché
mi hai abbandonato?” adesso vorrei continuare a meditare sulla
preghiera di Gesù in croce, nell’imminenza della morte, vorrei
soffermarmi oggi sulla narrazione che incontriamo nel Vangelo di san
Luca. L'Evangelista ci ha tramandato tre parole di Gesù sulla croce, due
delle quali – la prima e la terza – sono preghiere rivolte esplicitamente al
Padre. La seconda, invece, è costituita dalla promessa fatta al cosiddetto
buon ladrone, crocifisso con Lui; rispondendo, infatti, alla preghiera del
ladrone, Gesù lo rassicura: «In verità io ti dico: oggi con me sarai nel
paradiso» (Lc 23,43). Nel racconto di Luca sono così intrecciate
suggestivamente le due preghiere che Gesù morente indirizza al Padre e
l'accoglienza della supplica che a Lui è rivolta dal peccatore pentito. Gesù
invoca il Padre e insieme ascolta la preghiera di quest’uomo che spesso è
chiamato latro poenitens, «il ladrone pentito».
Soffermiamoci su queste tre preghiere di Gesù. La prima la pronuncia
subito dopo essere stato inchiodato sulla croce, mentre i soldati si stanno
dividendo le sue vesti come triste ricompensa del loro servizio. In un
certo senso è con questo gesto che si chiude il processo della crocifissione.

Scrive san Luca: «Quando giunsero sul luogo chiamato Cranio, vi
crocifissero lui e i malfattori, uno a destra e l’altro a sinistra. Gesù diceva:
“Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno”. Poi dividendo
le sue vesti, le tirarono a sorte» (23,33-34). La prima preghiera che Gesù
rivolge al Padre è di intercessione: chiede il perdono per i propri carnefici.
Con questo, Gesù compie in prima persona quanto aveva insegnato nel
discorso della montagna quando aveva detto: «A voi che ascoltate, io
dico: amate i vostri nemici, fate del bene a quelli che vi odiano» (Lc 6,27) e
aveva anche promesso a quanti sanno perdonare: «la vostra ricompensa
sarà grande e sarete figli dell’Altissimo» (v. 35). Adesso, dalla croce, Egli
non solo perdona i suoi carnefici, ma si rivolge direttamente al Padre
intercedendo a loro favore.
Questo atteggiamento di Gesù trova un’«imitazione» commovente nel
racconto della lapidazione di santo Stefano, primo martire. Stefano,
infatti, ormai prossimo alla fine, «piegò le ginocchia e gridò a gran voce:
“Signore, non imputare loro questo peccato”. Detto questo, morì» (At
7,60): questa è stata la sua ultima parola. Il confronto tra la preghiera di
perdono di Gesù e quella del protomartire è significativo. Santo Stefano si
rivolge al Signore Risorto e chiede che la sua uccisione – un gesto definito
chiaramente con l’espressione «questo peccato» – non sia imputata ai suoi
lapidatori. Gesù sulla croce si rivolge al Padre e non solo chiede il
perdono per i suoi crocifissori, ma offre anche una lettura di quanto sta
accadendo. Secondo le sue parole, infatti, gli uomini che lo crocifiggono
«non sanno quello che fanno» (Lc 23,34). Egli pone cioè l’ignoranza, il
«non sapere», come motivo della richiesta di perdono al Padre, perché
questa ignoranza lascia aperta la via verso la conversione, come del resto
avviene nelle parole che pronuncerà il centurione alla morte di Gesù:
«Veramente, quest’uomo era giusto» (v. 47), era il Figlio di Dio. «Rimane
una consolazione per tutti i tempi e per tutti gli uomini il fatto che il
Signore, sia a riguardo di coloro che veramente non sapevano – i carnefici
– sia di coloro che sapevano e lo avevano condannato, pone l'ignoranza
quale motivo della richiesta di perdono – la vede come porta che può
aprirci alla conversione» (Gesù di Nazaret, II, 233).
La seconda parola di Gesù sulla croce riportata da san Luca è una parola
di speranza, è la risposta alla preghiera di uno dei due uomini crocifissi

con Lui. Il buon ladrone davanti a Gesù rientra in se stesso e si pente, si
accorge di trovarsi di fronte al Figlio di Dio, che rende visibile il Volto
stesso di Dio, e lo prega: «Gesù, ricordati di me quando entrerai nel tuo
regno» (v. 42). La risposta del Signore a questa preghiera va ben oltre la
richiesta; infatti dice: «In verità io ti dico: oggi con me sarai nel paradiso»
(v. 43). Gesù è consapevole di entrare direttamente nella comunione col
Padre e di riaprire all’uomo la via per il paradiso di Dio. Così attraverso
questa risposta dona la ferma speranza che la bontà di Dio può toccarci
anche nell’ultimo istante della vita e la preghiera sincera, anche dopo una
vita sbagliata, incontra le braccia aperte del Padre buono che attende il
ritorno del figlio.
Ma fermiamoci sulle ultime parole di Gesù morente. L’Evangelista
racconta: «Era già verso mezzogiorno e si fece buio su tutta la terra fino
alle tre del pomeriggio, perché il sole si era eclissato. Il velo del tempio si
squarciò a metà. Gesù, gridando a gran voce, disse: “Padre, nelle tue mani
consegno il mio spirito”. Detto questo, spirò» (vv. 44-46). Alcuni aspetti di
questa narrazione sono diversi rispetto al quadro offerto in Marco e in
Matteo. Le tre ore di oscurità in Marco non sono descritte, mentre in
Matteo sono collegate con una serie di diversi avvenimenti apocalittici,
come il terremoto, l’apertura dei sepolcri, i morti che risuscitano (cfr Mt
27,51-53). In Luca, le ore di oscurità hanno la loro causa nell’eclissarsi del
sole, ma in quel momento avviene anche il lacerarsi del velo del tempio.
In questo modo il racconto lucano presenta due segni, in qualche modo
paralleli, nel cielo e nel tempio. Il cielo perde la sua luce, la terra
sprofonda, mentre nel tempio, luogo della presenza di Dio, si lacera il
velo che protegge il santuario. La morte di Gesù è caratterizzata
esplicitamente come evento cosmico e liturgico; in particolare, segna
l’inizio di un nuovo culto, in un tempio non costruito da uomini, perché è
il Corpo stesso di Gesù morto e risorto, che raduna i popoli e li unisce nel
Sacramento del suo Corpo e del suo Sangue.
La preghiera di Gesù, in questo momento di sofferenza – «Padre, nelle tue
mani consegno il mio spirito» - è un forte grido di estremo e totale
affidamento a Dio. Tale preghiera esprime la piena consapevolezza di non
essere abbandonato. L’invocazione iniziale - «Padre» – richiama la sua
prima dichiarazione di ragazzo dodicenne. Allora era rimasto per tre

giorni nel tempio di Gerusalemme, il cui velo ora si è squarciato. E
quando i genitori gli avevano manifestato la loro preoccupazione, aveva
risposto: «Perché mi cercavate? Non sapevate che io devo essere in ciò che
è del Padre mio?» (Lc 2,49). Dall'inizio alla fine, quello che determina
completamente il sentire di Gesù, la sua parola, la sua azione, è la
relazione unica con il Padre. Sulla croce Egli vive pienamente, nell’amore,
questa sua relazione filiale con Dio, che anima la sua preghiera.
Le parole pronunciate da Gesù, dopo l'invocazione «Padre», riprendono
un'espressione del Salmo 31: «Alle tue mani affido il mio spirito» (Sal
31,6). Queste parole, però, non sono una semplice citazione, ma piuttosto
manifestano una decisione ferma: Gesù si «consegna» al Padre in un atto
di totale abbandono. Queste parole sono una preghiera di «affidamento»,
piena di fiducia nell’amore di Dio. La preghiera di Gesù di fronte alla
morte è drammatica come lo è per ogni uomo, ma, allo stesso tempo, è
pervasa da quella calma profonda che nasce dalla fiducia nel Padre e
dalla volontà di consegnarsi totalmente a Lui. Nel Getsemani, quando era
entrato nella lotta finale e nella preghiera più intensa e stava per essere
«consegnato nelle mani degli uomini» (Lc 9,44), il suo sudore era
diventato «come gocce di sangue che cadono a terra» (Lc 22,44). Ma il suo
cuore era pienamente obbediente alla volontà del Padre, e per questo «un
angelo dal cielo» era venuto a confortarlo (cfr Lc 22,42-43). Ora, negli
ultimi istanti, Gesù si rivolge al Padre dicendo quali sono realmente le
mani a cui Egli consegna tutta la sua esistenza. Prima della partenza per il
viaggio verso Gerusalemme, Gesù aveva insistito con i suoi discepoli:
«Mettetevi bene in mente queste parole: il Figlio dell’uomo sta per essere
consegnato nelle mani degli uomini» (Lc 9,44). Adesso, che la vita sta per
lasciarlo, Egli sigilla nella preghiera la sua ultima decisione: Gesù si è
lasciato consegnare «nelle mani degli uomini», ma è nelle mani del Padre
che Egli pone il suo spirito; così – come afferma l’Evangelista Giovanni –
tutto è compiuto, il supremo atto di amore è portato sino alla fine, al
limite e al di là del limite.
Cari fratelli e sorelle, le parole di Gesù sulla croce negli ultimi istanti della
sua vita terrena offrono indicazioni impegnative alla nostra preghiera, ma
la aprono anche ad una serena fiducia e ad una ferma speranza. Gesù che
chiede al Padre di perdonare coloro che lo stanno crocifiggendo, ci invita

al difficile gesto di pregare anche per coloro che ci fanno torto, ci hanno
danneggiato, sapendo perdonare sempre, affinché la luce di Dio possa
illuminare il loro cuore; e ci invita a vivere, nella nostra preghiera, lo
stesso atteggiamento di misericordia e di amore che Dio ha nei nostri
confronti: «rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri
debitori», diciamo quotidianamente nel «Padre nostro». Allo stesso
tempo, Gesù, che nel momento estremo della morte si affida totalmente
nelle mani di Dio Padre, ci comunica la certezza che, per quanto dure
siano le prove, difficili i problemi, pesante la sofferenza, non cadremo mai
fuori delle mani di Dio, quelle mani che ci hanno creato, ci sostengono e ci
accompagnano nel cammino dell’esistenza, perché guidate da un amore
infinito e fedele. Grazie.

Mercoledì, 8 febbraio 2012
La preghiera di Gesù di fronte alla morte (Mc e Mt)
Cari fratelli e sorelle,
oggi vorrei riflettere con voi sulla preghiera di Gesù nell’imminenza della
morte, soffermandomi su quanto ci riferiscono san Marco e san Matteo. I
due Evangelisti riportano la preghiera di Gesù morente non soltanto nella
lingua greca, in cui è scritto il loro racconto, ma, per l'importanza di
quelle parole, anche in una mescolanza di ebraico ed aramaico. In questo
modo essi hanno tramandato non solo il contenuto, ma persino il suono
che tale preghiera ha avuto sulle labbra di Gesù: ascoltiamo realmente le
parole di Gesù come erano. Nel contempo, essi ci hanno descritto
l’atteggiamento dei presenti alla crocifissione, che non compresero – o
non vollero comprendere – questa preghiera.
Scrive san Marco, come abbiamo ascoltato: «Quando fu mezzogiorno, si
fece buio su tutta la terra fino alle tre del pomeriggio. Alle tre, Gesù gridò
a gran voce: “Eloì, Eloì, lemà sabactàni?”, che significa: “Dio mio, Dio mio,
perché mi hai abbandonato?”» (15,34). Nella struttura del racconto, la
preghiera, il grido di Gesù si alza al culmine delle tre ore di tenebre che,

da mezzogiorno fino alle tre del pomeriggio, calarono su tutta la terra.
Queste tre ore di oscurità sono, a loro volta, la continuazione di un
precedente lasso di tempo, pure di tre ore, iniziato con la crocifissione di
Gesù. L'Evangelista Marco, infatti, ci informa che: «Erano le nove del
mattino quando lo crocifissero» (cfr 15,25). Dall'insieme delle indicazioni
orarie del racconto, le sei ore di Gesù sulla croce sono articolate in due
parti cronologicamente equivalenti.
Nelle prime tre ore, dalle nove fino a mezzogiorno, si collocano le
derisioni di diversi gruppi di persone, che mostrano il loro scetticismo,
affermano di non credere. Scrive san Marco: «Quelli che passavano di là
lo insultavano» (15,29); «così anche i capi dei sacerdoti, con gli scribi, fra
loro si facevano beffe di lui» (15,31); «e anche quelli che erano stati
crocifissi con lui lo insultavano» (15,32). Nelle tre ore seguenti, da
mezzogiorno «fino alle tre del pomeriggio», l’Evangelista parla soltanto
delle tenebre discese su tutta la terra; il buio occupa da solo tutta la scena
senza alcun riferimento a movimenti di personaggi o a parole. Quando
Gesù si avvicina sempre più alla morte, c’è solo l'oscurità che cala «su
tutta la terra». Anche il cosmo prende parte a questo evento: il buio
avvolge persone e cose, ma pure in questo momento di tenebre Dio è
presente, non abbandona. Nella tradizione biblica, il buio ha un
significato ambivalente: è segno della presenza e dell’azione del male, ma
anche di una misteriosa presenza e azione di Dio che è capace di vincere
ogni tenebra. Nel Libro dell'Esodo, ad esempio, leggiamo: «Il Signore disse
a Mosè: “Ecco, io sto per venire verso di te in una densa nube”» (19,9); e
ancora: «Il popolo si tenne dunque lontano, mentre Mosè avanzò verso la
nube oscura dove era Dio» (20,21). E nei discorsi del Deuteronomio, Mosè
racconta: «Il monte ardeva, con il fuoco che si innalzava fino alla sommità
del cielo, fra tenebre, nuvole e oscurità» (4,11); voi «udiste la voce in
mezzo alle tenebre, mentre il monte era tutto in fiamme» (5,23). Nella
scena della crocifissione di Gesù le tenebre avvolgono la terra e sono
tenebre di morte in cui il Figlio di Dio si immerge per portare la vita, con
il suo atto di amore.
Tornando alla narrazione di san Marco, davanti agli insulti delle diverse
categorie di persone, davanti al buio che cala su tutto, nel momento in cui
è di fronte alla morte, Gesù con il grido della sua preghiera mostra che,

assieme al peso della sofferenza e della morte in cui sembra ci sia
abbandono, l’assenza di Dio, Egli ha la piena certezza della vicinanza del
Padre, che approva questo atto supremo di amore, di dono totale di Sé,
nonostante non si oda, come in altri momenti, la voce dall’alto. Leggendo
i Vangeli, ci si accorge che in altri passaggi importanti della sua esistenza
terrena Gesù aveva visto associarsi ai segni della presenza del Padre e
dell’approvazione al suo cammino di amore, anche la voce chiarificatrice
di Dio. Così, nella vicenda che segue il battesimo al Giordano, allo
squarciarsi dei cieli, si era udita la parola del Padre: «Tu sei il Figlio mio,
l’amato: in te ho posto il mio compiacimento» (Mc 1,11). Nella
trasfigurazione, poi, al segno della nube si era affiancata la parola:
«Questi è il Figlio mio, l’amato: ascoltatelo!» (Mc 9,7). Invece,
all’avvicinarsi della morte del Crocifisso, scende il silenzio, non si ode
alcuna voce, ma lo sguardo di amore del Padre rimane fisso sul dono di
amore del Figlio.
Ma che significato ha la preghiera di Gesù, quel grido che lancia al Padre:
«Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato», il dubbio della sua
missione, della presenza del Padre? In questa preghiera non c’è forse la
consapevolezza proprio di essere stato abbandonato? Le parole che Gesù
rivolge al Padre sono l’inizio del Salmo 22, in cui il Salmista manifesta a
Dio la tensione tra il sentirsi lasciato solo e la consapevolezza certa della
presenza di Dio in mezzo al suo popolo. Il Salmista prega: «Mio Dio,
grido di giorno e non rispondi; di notte, e non c’è tregua per me. Eppure
tu sei il Santo, tu siedi in trono fra le lodi d’Israele» (vv. 3-4). Il Salmista
parla di «grido» per esprimere tutta la sofferenza della sua preghiera
davanti a Dio apparentemente assente: nel momento di angoscia la
preghiera diventa un grido.
E questo avviene anche nel nostro rapporto con il Signore: davanti alle
situazioni più difficili e dolorose, quando sembra che Dio non senta, non
dobbiamo temere di affidare a Lui tutto il peso che portiamo nel nostro
cuore, non dobbiamo avere paura di gridare a Lui la nostra sofferenza,
dobbiamo essere convinti che Dio è vicino, anche se apparentemente tace.
Ripetendo dalla croce proprio le parole iniziali del Salmo, “Elì, Elì, lemà
sabactàni?” – “Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato?” (Mt 27,46),

gridando le parole del Salmo, Gesù prega nel momento dell’ultimo rifiuto
degli uomini, nel momento dell’abbandono; prega, però, con il Salmo,
nella consapevolezza della presenza di Dio Padre anche in quest’ora in
cui sente il dramma umano della morte. Ma in noi emerge una domanda:
come è possibile che un Dio così potente non intervenga per sottrarre il
suo Figlio a questa prova terribile? E’ importante comprendere che la
preghiera di Gesù non è il grido di chi va incontro con disperazione alla
morte, e neppure è il grido di chi sa di essere abbandonato. Gesù in quel
momento fa suo l’intero Salmo 22, il Salmo del popolo di Israele che
soffre, e in questo modo prende su di Sé non solo la pena del suo popolo,
ma anche quella di tutti gli uomini che soffrono per l’oppressione del
male e, allo stesso tempo, porta tutto questo al cuore di Dio stesso nella
certezza che il suo grido sarà esaudito nella Risurrezione: «il grido
nell'estremo tormento è al contempo certezza della risposta divina,
certezza della salvezza – non soltanto per Gesù stesso, ma per “molti” »
(Gesù di Nazaret II, 239-240). In questa preghiera di Gesù sono racchiusi
l’estrema fiducia e l’abbandono nelle mani di Dio, anche quando sembra
assente, anche quando sembra rimanere in silenzio, seguendo un disegno
a noi incomprensibile. Nel Catechismo della Chiesa Cattolica leggiamo così:
«Nell’amore redentore che sempre lo univa al Padre, Gesù ci ha assunto
nella nostra separazione da Dio a causa del peccato al punto da poter dire
a nome nostro sulla croce: “Mio Dio, mio Dio, perché mi hai
abbandonato?”» (n. 603). Il suo è un soffrire in comunione con noi e per
noi, che deriva dall’amore e già porta in sé la redenzione, la vittoria
dell’amore.
Le persone presenti sotto la croce di Gesù non riescono a capire e pensano
che il suo grido sia una supplica rivolta ad Elia. In una scena concitata,
essi cercano di dissetarlo per prolungarne la vita e verificare se veramente
Elia venga in suo soccorso, ma un forte urlo pone termine alla vita terrena
di Gesù e al loro desiderio. Nel momento estremo, Gesù lascia che il suo
cuore esprima il dolore, ma lascia emergere, allo stesso tempo, il senso
della presenza del Padre e il consenso al suo disegno di salvezza
dell’umanità. Anche noi ci troviamo sempre e nuovamente di fronte
all’«oggi» della sofferenza, del silenzio di Dio - lo esprimiamo tante volte
nella nostra preghiera - ma ci troviamo anche di fronte all’«oggi» della
Risurrezione, della risposta di Dio che ha preso su di Sé le nostre

sofferenze, per portarle insieme con noi e darci la ferma speranza che
saranno vinte (cfr Lett. enc. Spe salvi, 35-40).
Cari amici, nella preghiera portiamo a Dio le nostre croci quotidiane, nella
certezza che Lui è presente e ci ascolta. Il grido di Gesù ci ricorda come
nella preghiera dobbiamo superare le barriere del nostro «io» e dei nostri
problemi e aprirci alle necessità e alle sofferenze degli altri. La preghiera
di Gesù morente sulla Croce ci insegni a pregare con amore per tanti
fratelli e sorelle che sentono il peso della vita quotidiana, che vivono
momenti difficili, che sono nel dolore, che non hanno una parola di
conforto; portiamo tutto questo al cuore di Dio, perché anch’essi possano
sentire l’amore di Dio che non ci abbandona mai. Grazie.

Mercoledì, 1 febbraio 2012

discepoli che ha chiamato ad essere con Lui sul monte della
Trasfigurazione (cfr Mc 9,2-13). Questa vicinanza dei tre durante la
preghiera al Getsemani è significativa. Anche in quella notte Gesù
pregherà il Padre «da solo», perché il suo rapporto con Lui è del tutto
unico e singolare: è il rapporto del Figlio Unigenito. Si direbbe, anzi, che
soprattutto in quella notte nessuno possa veramente avvicinarsi al Figlio,
che si presenta al Padre nella sua identità assolutamente unica, esclusiva.
Gesù però, pur giungendo «da solo» nel punto in cui si fermerà a pregare,
vuole che almeno tre discepoli rimangano non lontani, in una relazione
più stretta con Lui. Si tratta di una vicinanza spaziale, una richiesta di
solidarietà nel momento in cui sente approssimarsi la morte, ma è
soprattutto una vicinanza nella preghiera, per esprimere, in qualche
modo, la sintonia con Lui, nel momento in cui si appresta a compiere fino
in fondo la volontà del Padre, ed è un invito ad ogni discepolo a seguirlo
nel cammino della Croce. L’Evangelista Marco narra: «Prese con sé Pietro,
Giacomo e Giovanni e cominciò a sentire paura e angoscia. Disse loro: “La
mia anima è triste fino alla morte. Restate qui e vegliate”» (14,33-34).

Cari fratelli e sorelle,
oggi vorrei parlare della preghiera di Gesù al Getsemani, al Giardino
degli Ulivi. Lo scenario della narrazione evangelica di questa preghiera è
particolarmente significativo. Gesù si avvia al Monte degli Ulivi, dopo
l'Ultima Cena, mentre sta pregando insieme con i suoi discepoli. Narra
l’Evangelista Marco: «Dopo aver cantato l’inno, uscirono verso il monte
degli Ulivi» (14,26). Si allude probabilmente al canto di alcuni Salmi
dell'hallèl con i quali si ringrazia Dio per la liberazione del popolo dalla
schiavitù e si chiede il suo aiuto per le difficoltà e le minacce sempre
nuove del presente. Il percorso fino al Getsemani è costellato di
espressioni di Gesù che fanno sentire incombente il suo destino di morte e
annunciano l'imminente dispersione dei discepoli.
Giunti al podere sul Monte degli Ulivi, anche quella notte Gesù si prepara
alla preghiera personale. Ma questa volta avviene qualcosa di nuovo:
sembra non voglia restare solo. Molte volte Gesù si ritirava in disparte
dalla folla e dagli stessi discepoli, sostando «in luoghi deserti» (cfr Mc
1,35) o salendo «sul monte», dice san Marco (cfr Mc 6,46). Al Getsemani,
invece, egli invita Pietro, Giacomo e Giovanni a stargli più vicino. Sono i

Nella parola che rivolge ai tre, Gesù, ancora una volta, si esprime con il
linguaggio dei Salmi: «La mia anima è triste», una espressione del Salmo 43
(cfr Sal 43,5). La dura determinazione «fino alla morte», poi, richiama una
situazione vissuta da molti degli inviati di Dio nell’Antico Testamento ed
espressa nella loro preghiera. Non di rado, infatti, seguire la missione loro
affidata significa trovare ostilità, rifiuto, persecuzione. Mosè sente in
modo drammatico la prova che subisce mentre guida il popolo nel
deserto, e dice a Dio: «Non posso io da solo portare il peso di tutto questo
popolo; è troppo pesante per me. Se mi devi trattare così, fammi morire
piuttosto, fammi morire, se ho trovato grazia ai tuoi occhi» (Nm 11,14-15).
Anche per il profeta Elia non è facile portare avanti il servizio a Dio e al
suo popolo. Nel Primo Libro dei Re si narra: «Egli s’inoltrò nel deserto una
giornata di cammino e andò a sedersi sotto una ginestra. Desideroso di
morire, disse: “Ora basta, Signore! Prendi la mia vita, perché io non sono
migliore dei miei padri”» (19,4).
Le parole di Gesù ai tre discepoli che vuole vicini durante la preghiera al
Getsemani, rivelano come Egli provi paura e angoscia in quell'«Ora»,
sperimenti l’ultima profonda solitudine proprio mentre il disegno di Dio

si sta attuando. E in tale paura e angoscia di Gesù è ricapitolato tutto
l'orrore dell'uomo davanti alla propria morte, la certezza della sua
inesorabilità e la percezione del peso del male che lambisce la nostra vita.
Dopo l’invito a restare e a vegliare in preghiera rivolto ai tre, Gesù «da
solo» si rivolge al Padre. L’Evangelista Marco narra che Egli «andato un
po’ innanzi, cadde a terra e pregava che, se fosse possibile, passasse via
da lui quell’ora» (14,35). Gesù cade faccia a terra: è una posizione della
preghiera che esprime l’obbedienza alla volontà del Padre, l’abbandonarsi
con piena fiducia a Lui. E’ un gesto che si ripete all’inizio della
Celebrazione della Passione, il Venerdì Santo, come pure nella
professione monastica e nelle Ordinazioni diaconale, presbiterale ed
episcopale, per esprimere, nella preghiera, anche corporalmente,
l’affidarsi completo a Dio, il confidare in Lui. Poi Gesù chiede al Padre
che, se fosse possibile, passasse via da lui quest’ora. Non è solo la paura e
l’angoscia dell’uomo davanti alla morte, ma è lo sconvolgimento del
Figlio di Dio che vede la terribile massa del male che dovrà prendere su
di Sé per superarlo, per privarlo di potere.
Cari amici, anche noi, nella preghiera dobbiamo essere capaci di portare
davanti a Dio le nostre fatiche, la sofferenza di certe situazioni, di certe
giornate, l’impegno quotidiano di seguirlo, di essere cristiani, e anche il
peso del male che vediamo in noi e attorno a noi, perché Egli ci dia
speranza, ci faccia sentire la sua vicinanza, ci doni un po’ di luce nel
cammino della vita.
Gesù continua la sua preghiera: «Abbà! Padre! Tutto è possibile a te:
allontana da me questo calice! Però non ciò che voglio io, ma ciò che vuoi
tu» (Mc 14,36). In questa invocazione ci sono tre passaggi rivelatori.
All'inizio abbiamo il raddoppiamento del termine con cui Gesù si rivolge
a Dio: «Abbà! Padre!» (Mc 14,36a). Sappiamo bene che la parola aramaica
Abbà è quella che veniva usata dal bambino per rivolgersi al papà ed
esprime quindi il rapporto di Gesù con Dio Padre, un rapporto di
tenerezza, di affetto, di fiducia, di abbandono. Nella parte centrale
dell'invocazione c’è il secondo elemento: la consapevolezza
dell'onnipotenza del Padre – «tutto è possibile a te» -, che introduce una
richiesta in cui, ancora una volta, appare il dramma della volontà umana

di Gesù davanti alla morte e al male: «allontana da me questo calice!». Ma
c’è la terza espressione della preghiera di Gesù ed è quella decisiva, in cui
la volontà umana aderisce pienamente alla volontà divina. Gesù, infatti,
conclude dicendo con forza: «Però non ciò che voglio io, ma ciò che vuoi
tu» (Mc 14,36c). Nell'unità della persona divina del Figlio la volontà
umana trova la sua piena realizzazione nell’abbandono totale dell’Io al Tu
del Padre, chiamato Abbà. San Massimo il Confessore afferma che dal
momento della creazione dell’uomo e della donna, la volontà umana è
orientata a quella divina ed è proprio nel “sì” a Dio che la volontà umana
è pienamente libera e trova la sua realizzazione. Purtroppo, a causa del
peccato, questo “sì” a Dio si è trasformato in opposizione: Adamo ed Eva
hanno pensato che il “no” a Dio fosse il vertice della libertà, l’essere
pienamente se stessi. Gesù al Monte degli Ulivi riporta la volontà umana
al “sì” pieno a Dio; in Lui la volontà naturale è pienamente integrata
nell’orientamento che le dà la Persona Divina. Gesù vive la sua esistenza
secondo il centro della sua Persona: il suo essere Figlio di Dio. La sua
volontà umana è attirata dentro l’Io del Figlio, che si abbandona
totalmente al Padre. Così Gesù ci dice che solo nel conformare la sua
propria volontà a quella divina, l’essere umano arriva alla sua vera
altezza, diventa “divino”; solo uscendo da sé, solo nel “sì” a Dio, si
realizza il desiderio di Adamo, di noi tutti, quello di essere
completamente liberi. E’ ciò che Gesù compie al Getsemani: trasferendo la
volontà umana nella volontà divina nasce il vero uomo, e noi siamo
redenti.
Il Compendio del Catechismo della Chiesa Cattolica insegna sinteticamente:
«La preghiera di Gesù durante la sua agonia nell'Orto del Getsemani e le
sue ultime parole sulla Croce rivelano la profondità della sua preghiera
filiale: Gesù porta a compimento il disegno d'amore del Padre e prende su
di sé tutte le angosce dell'umanità, tutte le domande e le intercessioni
della storia della salvezza. Egli le presenta al Padre che le accoglie e le
esaudisce, al di là di ogni speranza, risuscitandolo dai morti» (n. 543).
Davvero «in nessun'altra parte della Sacra Scrittura guardiamo così
profondamente dentro il mistero interiore di Gesù come nella preghiera
sul Monte degli Ulivi» (Gesù di Nazaret II, 177).

Cari fratelli e sorelle, ogni giorno nella preghiera del Padre nostro noi
chiediamo al Signore: «sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra»
(Mt 6,10). Riconosciamo, cioè, che c'è una volontà di Dio con noi e per noi,
una volontà di Dio sulla nostra vita, che deve diventare ogni giorno di più
il riferimento del nostro volere e del nostro essere; riconosciamo poi che è
nel “cielo” dove si fa la volontà di Dio e che la “terra” diventa “cielo”,
luogo della presenza dell’amore, della bontà, della verità, della bellezza
divina, solo se in essa viene fatta la volontà di Dio. Nella preghiera di
Gesù al Padre, in quella notte terribile e stupenda del Getsemani, la
“terra” è diventata “cielo”; la “terra” della sua volontà umana, scossa
dalla paura e dall’angoscia, è stata assunta dalla sua volontà divina, così
che la volontà di Dio si è compiuta sulla terra. E questo è importante
anche nella nostra preghiera: dobbiamo imparare ad affidarci di più alla
Provvidenza divina, chiedere a Dio la forza di uscire da noi stessi per
rinnovargli il nostro “sì”, per ripetergli «sia fatta la tua volontà», per
conformare la nostra volontà alla sua. E’ una preghiera che dobbiamo fare
quotidianamente, perché non sempre è facile affidarci alla volontà di Dio,
ripetere il “sì” di Gesù, il “sì” di Maria. I racconti evangelici del
Getsemani mostrano dolorosamente che i tre discepoli, scelti da Gesù per
essergli vicino, non furono capaci di vegliare con Lui, di condividere la
sua preghiera, la sua adesione al Padre e furono sopraffatti dal sonno.
Cari amici, domandiamo al Signore di essere capaci di vegliare con Lui in
preghiera, di seguire la volontà di Dio ogni giorno anche se parla di
Croce, di vivere un’intimità sempre più grande con il Signore, per portare
in questa «terra» un po’ del «cielo» di Dio. Grazie.

Mercoledì, 25 gennaio 2012
Cari fratelli e sorelle,
nella Catechesi di oggi concentriamo la nostra attenzione sulla preghiera
che Gesù rivolge al Padre nell'«Ora» del suo innalzamento e della sua
glorificazione (cfr Gv 17,1-26). Come afferma il Catechismo della Chiesa
Cattolica: «La tradizione cristiana a ragione la definisce la “preghiera
sacerdotale” di Gesù. E' quella del nostro Sommo Sacerdote, è

inseparabile dal suo Sacrificio, dal suo “passaggio” [pasqua] al Padre,
dove egli è interamente “consacrato” al Padre» (n. 2747).
Questa preghiera di Gesù è comprensibile nella sua estrema ricchezza
soprattutto se la collochiamo sullo sfondo della festa giudaica
dell’espiazione, lo Yom kippùr. In quel giorno il Sommo Sacerdote compie
l’espiazione prima per sé, poi per la classe sacerdotale e infine per l’intera
comunità del popolo. Lo scopo è quello di ridare al popolo di Israele,
dopo le trasgressioni di un anno, la consapevolezza della riconciliazione
con Dio, la consapevolezza di essere popolo eletto, «popolo santo» in
mezzo agli altri popoli. La preghiera di Gesù, presentata nel capitolo 17
del Vangelo secondo Giovanni, riprende la struttura di questa festa. Gesù
in quella notte si rivolge al Padre nel momento in cui sta offrendo se
stesso. Egli, sacerdote e vittima, prega per sé, per gli apostoli e per tutti
coloro che crederanno in Lui, per la Chiesa di tutti i tempi (cfr Gv 17,20).
La preghiera che Gesù fa per se stesso è la richiesta della propria
glorificazione, del proprio «innalzamento» nella sua «Ora». In realtà è più
di una domanda e della dichiarazione di piena disponibilità ad entrare,
liberamente e generosamente, nel disegno di Dio Padre che si compie
nell’essere consegnato e nella morte e risurrezione. Questa “Ora” è
iniziata con il tradimento di Giuda (cfr Gv 13,31) e culminerà nella salita
di Gesù risorto al Padre (Gv 20,17). L’uscita di Giuda dal cenacolo è
commentata da Gesù con queste parole: «Ora il Figlio dell’uomo è stato
glorificato, e Dio è stato glorificato in lui» (Gv 13,31). Non a caso, Egli
inizia la preghiera sacerdotale dicendo: «Padre, è venuta l’ora: glorifica il
Figlio tuo perché il Figlio glorifichi te» (Gv 17,1). La glorificazione che
Gesù chiede per se stesso, quale Sommo Sacerdote, è l'ingresso nella
piena obbedienza al Padre, un'obbedienza che lo conduce alla sua più
piena condizione filiale: «E ora, Padre, glorificami davanti a te con quella
gloria che io avevo presso di te prima che il mondo fosse» (Gv 17,5). Sono
questa disponibilità e questa richiesta il primo atto del sacerdozio nuovo
di Gesù che è un donarsi totalmente sulla croce, e proprio sulla croce - il
supremo atto di amore – Egli è glorificato, perché l'amore è la gloria vera,
la gloria divina.

Il secondo momento di questa preghiera è l’intercessione che Gesù fa per i
discepoli che sono stati con Lui. Essi sono coloro dei quali Gesù può dire
al Padre: «Ho manifestato il tuo nome agli uomini che mi hai dato dal
mondo. Erano tuoi e li hai dati a me, ed essi hanno osservato la tua
parola» (Gv 17,6). «Manifestare il nome di Dio agli uomini» è la
realizzazione di una presenza nuova del Padre in mezzo al popolo,
all’umanità. Questo “manifestare” è non solo una parola, ma è realtà in
Gesù; Dio è con noi, e così il nome - la sua presenza con noi, l’essere uno
di noi - è “realizzato”. Quindi questa manifestazione si realizza
nell’incarnazione del Verbo. In Gesù Dio entra nella carne umana, si fa
vicino in modo unico e nuovo. E questa presenza ha il suo vertice nel
sacrificio che Gesù realizza nella sua Pasqua di morte e risurrezione.
Al centro di questa preghiera di intercessione e di espiazione a favore dei
discepoli sta la richiesta di consacrazione; Gesù dice al Padre: «Essi non
sono del mondo, come io non sono del mondo. Consacrali nella verità. La
tua parola è verità. Come tu hai mandato me nel mondo, anche io ho
mandato loro nel mondo; per loro io consacro me stesso, perché siano
anch’essi consacrati nella verità» (Gv 17,16-19). Domando: cosa significa
«consacrare» in questo caso? Anzitutto bisogna dire che «Consacrato» o
«Santo», è propriamente solo Dio. Consacrare quindi vuol dire trasferire
una realtà – una persona o cosa – nella proprietà di Dio. E in questo sono
presenti due aspetti complementari: da una parte togliere dalle cose
comuni, segregare, “mettere a parte” dall’ambiente della vita personale
dell’uomo per essere donati totalmente a Dio; e dall’altra questa
segregazione, questo trasferimento alla sfera di Dio, ha il significato
proprio di «invio», di missione: proprio perché donata a Dio, la realtà, la
persona consacrata esiste «per» gli altri, è donata agli altri. Donare a Dio
vuol dire non essere più per se stessi, ma per tutti. E’ consacrato chi, come
Gesù, è segregato dal mondo e messo a parte per Dio in vista di un
compito e proprio per questo è pienamente a disposizione di tutti. Per i
discepoli, sarà continuare la missione di Gesù, essere donato a Dio per
essere così in missione per tutti. La sera di Pasqua, il Risorto, apparendo
ai suoi discepoli, dirà loro: «Pace a voi! Come il Padre ha mandato me,
anche io mando voi» (Gv 20,21).

Il terzo atto di questa preghiera sacerdotale distende lo sguardo fino alla
fine del tempo. In essa Gesù si rivolge al Padre per intercedere a favore di
tutti coloro che saranno portati alla fede mediante la missione inaugurata
dagli apostoli e continuata nella storia: «Non prego solo per questi, ma
anche per quelli che crederanno in me mediante la loro parola». Gesù
prega per la Chiesa di tutti i tempi, prega anche per noi (Gv 17,20). Il
Catechismo della Chiesa Cattolica commenta: «Gesù ha portato a pieno
compimento l'opera del Padre, e la sua preghiera, come il suo Sacrificio, si
estende fino alla consumazione dei tempi. La preghiera dell'Ora riempie
gli ultimi tempi e li porta verso la loro consumazione» (n. 2749).
La richiesta centrale della preghiera sacerdotale di Gesù dedicata ai suoi
discepoli di tutti i tempi è quella della futura unità di quanti crederanno
in Lui. Tale unità non è un prodotto mondano. Essa proviene
esclusivamente dall'unità divina e arriva a noi dal Padre mediante il
Figlio e nello Spirito Santo. Gesù invoca un dono che proviene dal Cielo, e
che ha il suo effetto – reale e percepibile – sulla terra. Egli prega «perché
tutti siano una sola cosa; come tu, Padre, sei in me e io in te, siano
anch’essi in noi, perché il mondo creda che tu mi hai mandato» (Gv 17,21).
L'unità dei cristiani da una parte è una realtà segreta che sta nel cuore
delle persone credenti. Ma, al tempo stesso, essa deve apparire con tutta
la chiarezza nella storia, deve apparire perché il mondo creda, ha uno
scopo molto pratico e concreto deve apparire perchè tutti siano realmente
una sola cosa. L'unità dei futuri discepoli, essendo unità con Gesù - che il
Padre ha mandato nel mondo -, è anche la fonte originaria dell'efficacia
della missione cristiana nel mondo.
«Possiamo dire che nella preghiera sacerdotale di Gesù si compie
l'istituzione della Chiesa ... Proprio qui, nell'atto dell'ultima cena, Gesù
crea la Chiesa. Perché, che altro è la Chiesa se non la comunità dei
discepoli che, mediante la fede in Gesù Cristo come inviato del Padre,
riceve la sua unità ed è coinvolta nella missione di Gesù di salvare il
mondo conducendolo alla conoscenza di Dio? Qui troviamo realmente
una vera definizione della Chiesa. La Chiesa nasce dalla preghiera di
Gesù. E questa preghiera non è soltanto parola: è l'atto in cui egli
«consacra» se stesso e cioè «si sacrifica» per la vita del mondo (cfr Gesù di
Nazaret, II, 117s).

Gesù prega perché i suoi discepoli siano una cosa sola. In forza di tale
unità, ricevuta e custodita, la Chiesa può camminare «nel mondo» senza
essere «del mondo» (cfr Gv 17,16) e vivere la missione affidatale perché il
mondo creda nel Figlio e nel Padre che lo ha mandato. La Chiesa diventa
allora il luogo in cui continua la missione stessa di Cristo: condurre il
«mondo» fuori dall’alienazione dell’uomo da Dio e da se stesso, fuori dal
peccato, affinché ritorni ad essere il mondo di Dio.

siano anch’essi in noi, perché il mondo creda che tu mi hai mandato” (Gv
17,21). La pratica della Settimana di Preghiera per l’Unità dei Cristiani fu
introdotta nel 1908 da Padre Paul Wattson, fondatore di una comunità
religiosa anglicana che entrò in seguito nella Chiesa cattolica. L’iniziativa
ricevette la benedizione del Papa san Pio X e fu poi promossa dal Papa
Benedetto XV, che ne incoraggiò la celebrazione in tutta la Chiesa
cattolica con il Breve Romanorum Pontificum, del 25 febbraio 1916.

Cari fratelli e sorelle, abbiamo colto qualche elemento della grande
ricchezza della preghiera sacerdotale di Gesù, che vi invito a leggere e a
meditare, perché ci guidi nel dialogo con il Signore, ci insegni a pregare.
Anche noi, allora, nella nostra preghiera, chiediamo a Dio che ci aiuti ad
entrare, in modo più pieno, nel progetto che ha su ciascuno di noi;
chiediamoGli di essere «consacrati» a Lui, di appartenerGli sempre di più,
per poter amare sempre di più gli altri, i vicini e i lontani; chiediamoGli di
essere sempre capaci di aprire la nostra preghiera alle dimensioni del
mondo, non chiudendola nella richiesta di aiuto per i nostri problemi, ma
ricordando davanti al Signore il nostro prossimo, apprendendo la
bellezza di intercedere per gli altri; chiediamoGli il dono dell’unità
visibile tra tutti i credenti in Cristo - lo abbiamo invocato con forza in
questa Settimana di Preghiera per l’Unità dei Cristiani - preghiamo per
essere sempre pronti a rispondere a chiunque ci domandi ragione della
speranza che è in noi (cfr 1Pt 3,15). Grazie.

L’ottavario di preghiera fu sviluppato e perfezionato negli anni trenta del
secolo scorso dall’Abbé Paul Couturier di Lione, che sostenne la preghiera
“per l’unità della Chiesa così come vuole Cristo e conformemente agli
strumenti che Lui vuole”. Nei suoi ultimi scritti, l’Abbé Couturier vede
tale Settimana come un mezzo che permette alla preghiera universale di
Cristo di “entrare e penetrare nell’intero Corpo cristiano”; essa deve
crescere fino a diventare “un immenso, unanime grido di tutto il Popolo
di Dio”, che chiede a Dio questo grande dono. Ed è precisamente nella
Settimana di Preghiera per l’Unità dei Cristiani che l’impulso impresso
dal Concilio Vaticano II alla ricerca della piena comunione tra tutti i
discepoli di Cristo trova ogni anno una delle sue più efficaci espressioni.
Questo appuntamento spirituale, che unisce cristiani di tutte le tradizioni,
accresce la nostra consapevolezza del fatto che l’unità verso cui tendiamo
non potrà essere solo il risultato dei nostri sforzi, ma sarà piuttosto un
dono ricevuto dall’alto, da invocare sempre.

Mercoledì, 18 gennaio 2012
Settimana di Preghiera per l'Unità dei Cristiani
Cari fratelli e sorelle!
Inizia oggi la Settimana di Preghiera per l’Unità dei Cristiani che, da oltre
un secolo, viene celebrata ogni anno da cristiani di tutte le Chiese e
Comunità ecclesiali, per invocare quel dono straordinario per cui lo stesso
Signore Gesù ha pregato durante l’Ultima Cena, prima della sua passione:
“Perché tutti siano una sola cosa; come tu, Padre, sei in me ed io in te,

Ogni anno i sussidi per la Settimana di Preghiera vengono preparati da
un gruppo ecumenico di una diversa regione del mondo. Vorrei
soffermarmi su questo punto. Quest’anno, i testi sono stati proposti da un
gruppo misto composto da rappresentanti della Chiesa cattolica e del
Consiglio Ecumenico Polacco, che comprende varie Chiese e Comunità
ecclesiali del Paese. La documentazione è stata poi rivista da un comitato
composto da membri del Pontificio Consiglio per la Promozione
dell’Unità dei Cristiani e della Commissione Fede e Costituzione del
Consiglio Ecumenico delle Chiese. Anche questo lavoro fatto insieme in
due tappe è un segno del desiderio di unità che anima i cristiani e della
consapevolezza che la preghiera è la via primaria per raggiungere la
piena comunione, perché uniti verso il Signore andiamo verso l'unità. Il
tema della Settimana di quest’anno - come abbiamo sentito - è preso dalla

Prima Lettera ai Corinzi: - “Tutti saremo trasformati dalla vittoria di Gesù
Cristo, nostro Signore” (cfr 1 Cor 15,51-58), la sua vittoria ci trasformerà. E
questo tema è stato suggerito dall’ampio gruppo ecumenico polacco che
ho citato, il quale, riflettendo sulla propria esperienza come nazione, ha
voluto sottolineare quanto forte sia il sostegno della fede cristiana in
mezzo a prove e sconvolgimenti, come quelli che hanno caratterizzato la
storia della Polonia. Dopo ampie discussioni è stato scelto un tema
incentrato sul potere trasformante della fede in Cristo, in particolare alla
luce dell’importanza che essa riveste per la nostra preghiera in favore
dell’unità visibile della Chiesa, Corpo di Cristo. Ad ispirare questa
riflessione sono state le parole di san Paolo che, rivolgendosi alla Chiesa
in Corinto, parla della natura temporanea di ciò che appartiene alla nostra
vita presente, segnata anche dall’esperienza di “sconfitta” del peccato e
della morte, in confronto a ciò che porta a noi la “vittoria” di Cristo sul
peccato e sulla morte nel suo Mistero pasquale.
La storia particolare della nazione polacca, che ha conosciuto periodi di
convivenza democratica e di libertà religiosa, come nel XVI secolo, è stata
segnata, negli ultimi secoli, da invasioni e disfatte, ma anche dalla
costante lotta contro l’oppressione e dalla sete di libertà. Tutto questo ha
indotto il gruppo ecumenico a riflettere in maniera più approfondita sul
vero significato di “vittoria” - che cosa è la vittoria - e di “sconfitta”.
Rispetto alla “vittoria” intesa in termini trionfalistici, Cristo ci suggerisce
una strada ben diversa, che non passa attraverso il potere e la potenza.
Egli infatti afferma: “Se uno vuol essere il primo, sia l’ultimo di tutti e il
servo di tutti” (Mc 9,35). Cristo parla di una vittoria attraverso l’amore
sofferente, attraverso il servizio reciproco, l’aiuto, la nuova speranza e il
concreto conforto donati agli ultimi, ai dimenticati, ai rifiutati. Per tutti i
cristiani, la più alta espressione di tale umile servizio è Gesù Cristo stesso,
il dono totale che fa di Se stesso, la vittoria del suo amore sulla morte,
nella croce, che splende nella luce del mattino di Pasqua. Noi possiamo
prendere parte a questa “vittoria” trasformante se ci lasciamo noi
trasformare da Dio, solo se operiamo una conversione della nostra vita e
la trasformazione si realizza in forma di conversione. Ecco il motivo per
cui il gruppo ecumenico polacco ha ritenuto particolarmente adeguate
per il tema della propria meditazione le parole di San Paolo: “Tutti

saremo trasformati” dalla vittoria di Cristo, nostro Signore” (cfr 1 Cor
15,51-58).
La piena e visibile unità dei cristiani, a cui aneliamo, esige che ci lasciamo
trasformare e conformare, in maniera sempre più perfetta, all’immagine
di Cristo. L’unità per la quale preghiamo richiede una conversione
interiore, sia comune che personale. Non si tratta semplicemente di
cordialità o di cooperazione, occorre soprattutto rafforzare la nostra fede
in Dio, nel Dio di Gesù Cristo, che ci ha parlato e si è fatto uno di noi;
occorre entrare nella nuova vita in Cristo, che è la nostra vera e definitiva
vittoria; occorre aprirsi gli uni agli altri, cogliendo tutti gli elementi di
unità che Dio ha conservato per noi e sempre nuovamente ci dona;
occorre sentire l’urgenza di testimoniare all’uomo del nostro tempo il Dio
vivente, che si è fatto conoscere in Cristo.
Il Concilio Vaticano II ha posto la ricerca ecumenica al centro della vita e
dell’operato della Chiesa: “Questo santo Concilio esorta tutti i fedeli
cattolici perché, riconoscendo i segni dei tempi, partecipino con slancio
all’opera ecumenica” (Unitatis redintegratio, 4). Il beato Giovanni Paolo II
ha sottolineato la natura essenziale di tale impegno, dicendo: “Questa
unità, che il Signore ha donato alla sua Chiesa e nella quale egli vuole
abbracciare tutti, non è un accessorio, ma sta al centro stesso della sua
opera. Né essa equivale ad un attributo secondario della comunità dei
suoi discepoli. Appartiene invece all’essere stesso di questa comunità”
(Enc. Ut unum sint, 9). Il compito ecumenico è dunque una responsabilità
dell’intera Chiesa e di tutti i battezzati, che devono far crescere la
comunione parziale già esistente tra i cristiani fino alla piena comunione
nella verità e nella carità. Pertanto, la preghiera per l’unità non è
circoscritta a questa Settimana di Preghiera, ma deve diventare parte
integrante della nostra orazione, della vita orante di tutti i cristiani, in
ogni luogo e in ogni tempo, soprattutto quando persone di tradizioni
diverse s’incontrano e lavorano insieme per la vittoria, in Cristo, su tutto
ciò che è peccato, male, ingiustizia, violazione della dignità dell’uomo.
Da quando il movimento ecumenico moderno è nato, oltre un secolo fa, vi
è sempre stata una chiara consapevolezza del fatto che la mancanza di
unità tra i cristiani impedisce un annuncio più efficace del Vangelo,

perché mette in pericolo la nostra credibilità. Come possiamo dare una
testimonianza convincente se siamo divisi? Certamente, per quanto
riguarda le verità fondamentali della fede, ci unisce molto più di quanto
ci divide. Ma le divisioni restano, e riguardano anche varie questioni
pratiche ed etiche, suscitando confusione e diffidenza, indebolendo la
nostra capacità di trasmettere la Parola salvifica di Cristo. In questo senso,
dobbiamo ricordare le parole del beato Giovanni Paolo II, che nella sua
Enciclica Ut unum sint parla del danno causato alla testimonianza
cristiana e all’annuncio del Vangelo dalla mancanza di unità (cfr nn. 98,
99). E’ una grande sfida questa per la nuova evangelizzazione, che può
essere più fruttuosa se tutti i cristiani annunciano insieme la verità del
Vangelo di Gesù Cristo e danno una risposta comune alla sete spirituale
dei nostri tempi.
Il cammino della Chiesa, come quello dei popoli, è nelle mani del Cristo
risorto, vittorioso sulla morte e sull’ingiustizia che Egli ha portato e ha
sofferto a nome di tutti. Egli ci fa partecipi della sua vittoria. Solo Lui è
capace di trasformarci e renderci, da deboli e titubanti, forti e coraggiosi
nell’operare il bene. Solo Lui può salvarci dalle conseguenze negative
delle nostre divisioni. Cari fratelli e sorelle, invito tutti ad unirsi in
preghiera in modo più intenso durante questa Settimana per l’Unità,
perché cresca la testimonianza comune, la solidarietà e la collaborazione
tra i cristiani, aspettando il giorno glorioso in cui potremo professare
insieme la fede trasmessa dagli Apostoli e celebrare insieme i Sacramenti
della nostra trasformazione in Cristo. Grazie.

Lo sfondo temporale ed emozionale del convito in cui Gesù si congeda
dagli amici, è l'imminenza della sua morte che Egli sente ormai vicina. Da
lungo tempo Gesù aveva iniziato a parlare della sua passione, cercando
anche di coinvolgere sempre più i suoi discepoli in questa prospettiva. Il
Vangelo secondo Marco racconta che fin dalla partenza del viaggio verso
Gerusalemme, nei villaggi della lontana Cesarea di Filippo, Gesù aveva
iniziato «a insegnare loro che il Figlio dell’uomo doveva soffrire molto ed
essere rifiutato dagli anziani, dai capi dei sacerdoti e dagli scribi, venire
ucciso e, dopo tre giorni, risorgere» (Mc 8,31). Inoltre, proprio nei giorni
in cui si preparava a dare l’addio ai discepoli, la vita del popolo era
segnata dall'avvicinarsi della Pasqua, ossia del memoriale della
liberazione di Israele dall’Egitto. Questa liberazione, sperimentata nel
passato e attesa di nuovo nel presente e per il futuro, tornava viva nelle
celebrazioni familiari della Pasqua. L’Ultima Cena si inserisce in questo
contesto, ma con una novità di fondo. Gesù guarda alla sua Passione,
Morte e Risurrezione, essendone pienamente consapevole. Egli vuole
vivere questa Cena con i suoi discepoli, con un carattere del tutto speciale
e diverso dagli altri conviti; è la sua Cena, nella quale dona Qualcosa di
totalmente nuovo: Se stesso. In questo modo, Gesù celebra la sua Pasqua,
anticipa la sua Croce e la sua Risurrezione.
Questa novità ci viene evidenziata dalla cronologia dell’Ultima Cena nel
Vangelo di Giovanni, il quale non la descrive come la cena pasquale,
proprio perché Gesù intende inaugurare qualcosa di nuovo, celebrare la
sua Pasqua, legata certo agli eventi dell’Esodo. E per Giovanni Gesù morì
sulla croce proprio nel momento in cui, nel tempio di Gerusalemme,
venivano immolati gli agnelli pasquali.

Cari fratelli e sorelle,

Qual è allora il nucleo di questa Cena? Sono i gesti dello spezzare il pane,
del distribuirlo ai suoi e del condividere il calice del vino con le parole che
li accompagnano e nel contesto di preghiera in cui si collocano: è
l’istituzione dell’Eucaristia, è la grande preghiera di Gesù e della Chiesa.
Ma guardiamo più da vicino questo momento.

nel nostro cammino di riflessione sulla preghiera di Gesù, presentata nei
Vangeli, vorrei meditare oggi sul momento, particolarmente solenne,
della sua preghiera nell'Ultima Cena.

Anzitutto, le tradizioni neotestamentarie dell'istituzione dell'Eucaristia
(cfr 1 Cor 11,23-25; Lc 22, 14-20; Mc 14,22-25; Mt 26,26-29), indicando la
preghiera che introduce i gesti e le parole di Gesù sul pane e sul vino,

Mercoledì, 11 gennaio 2012
La preghiera di Gesù nell'Ultima Cena

usano due verbi paralleli e complementari. Paolo e Luca parlano di
eucaristia/ringraziamento: «prese il pane, rese grazie, lo spezzò e lo diede
loro» (Lc 22,19). Marco e Matteo, invece, sottolineano l’aspetto di
eulogia/benedizione: «prese il pane e recitò la benedizione, lo spezzò e lo
diede loro» (Mc 14,22). Ambedue i termini greci eucaristeìn e eulogeìn
rimandano alla berakha ebraica, cioè alla grande preghiera di
ringraziamento e di benedizione della tradizione d’Israele che inaugurava
i grandi conviti. Le due diverse parole greche indicano le due direzioni
intrinseche e complementari di questa preghiera. La berakha, infatti, è
anzitutto ringraziamento e lode che sale a Dio per il dono ricevuto:
nell’Ultima Cena di Gesù, si tratta del pane – lavorato dal frumento che
Dio fa germogliare e crescere dalla terra – e del vino prodotto dal frutto
maturato sulle viti. Questa preghiera di lode e ringraziamento, che si
innalza verso Dio, ritorna come benedizione, che scende da Dio sul dono
e lo arricchisce. Il ringraziare, lodare Dio diventa così benedizione, e
l’offerta donata a Dio ritorna all’uomo benedetta dall’Onnipotente. Le
parole dell’istituzione dell’Eucaristia si collocano in questo contesto di
preghiera; in esse la lode e la benedizione della berakha diventano
benedizione e trasformazione del pane e del vino nel Corpo e nel Sangue
di Gesù.
Prima delle parole dell’istituzione vengono i gesti: quello dello spezzare il
pane e quello dell’offrire il vino. Chi spezza il pane e passa il calice è
anzitutto il capofamiglia, che accoglie alla sua mensa i familiari, ma questi
gesti sono anche quelli dell’ospitalità, dell’accoglienza alla comunione
conviviale dello straniero, che non fa parte della casa. Questi stessi gesti,
nella cena con la quale Gesù si congeda dai suoi, acquistano una
profondità del tutto nuova: Egli dà un segno visibile dell’accoglienza alla
mensa in cui Dio si dona. Gesù nel pane e nel vino offre e comunica Se
stesso.
Ma come può realizzarsi tutto questo? Come può Gesù dare, in quel
momento, Se stesso? Gesù sa che la vita sta per essergli tolta attraverso il
supplizio della croce, la pena capitale degli uomini non liberi, quella che
Cicerone definiva la mors turpissima crucis. Con il dono del pane e del vino
che offre nell'Ultima Cena, Gesù anticipa la sua morte e la sua
risurrezione realizzando ciò che aveva detto nel discorso del Buon

Pastore: «Io do la mia vita, per poi riprenderla di nuovo. Nessuno me la
toglie: io la do da me stesso. Ho il potere di darla e il potere di riprenderla
di nuovo. Questo è il comando che ho ricevuto dal Padre mio» (Gv 10,1718). Egli quindi offre in anticipo la vita che gli sarà tolta e in questo modo
trasforma la sua morte violenta in un atto libero di donazione di sé per gli
altri e agli altri. La violenza subita si trasforma in un sacrificio attivo,
libero e redentivo.
Ancora una volta nella preghiera, iniziata secondo le forme rituali della
tradizione biblica, Gesù mostra la sua identità e la determinazione a
compiere fino in fondo la sua missione di amore totale, di offerta in
obbedienza alla volontà del Padre. La profonda originalità del dono di Sé
ai suoi, attraverso il memoriale eucaristico, è il culmine della preghiera
che contrassegna la cena di addio con i suoi. Contemplando i gesti e le
parole di Gesù in quella notte, vediamo chiaramente che il rapporto
intimo e costante con il Padre è il luogo in cui Egli realizza il gesto di
lasciare ai suoi, e a ciascuno di noi, il Sacramento dell'amore, il
«Sacramentum caritatis». Per due volte nel cenacolo risuonano le parole:
«Fate questo in memoria di me» (1Cor 11,24.25). Con il dono di Sé Egli
celebra la sua Pasqua, diventando il vero Agnello che porta a compimento
tutto il culto antico. Per questo san Paolo parlando ai cristiani di Corinto
afferma: «Cristo, nostra Pasqua [il nostro Agnello pasquale!], è stato
immolato! Celebriamo dunque la festa … con azzimi di sincerità e di
verità» (1 Cor 5,7-8).
L’evangelista Luca ha conservato un ulteriore elemento prezioso degli
eventi dell'Ultima Cena, che ci permette di vedere la profondità
commovente della preghiera di Gesù per i suoi in quella notte,
l’attenzione per ciascuno. Partendo dalla preghiera di ringraziamento e di
benedizione, Gesù giunge al dono eucaristico, al dono di Se stesso, e,
mentre dona la realtà sacramentale decisiva, si rivolge a Pietro. Sul finire
della cena, gli dice: «Simone, Simone, ecco: Satana vi ha cercati per
vagliarvi come il grano; ma io ho pregato per te, perché la tua fede non
venga meno. E tu, una volta convertito, conferma i tuoi fratelli» (Lc 22,3132). La preghiera di Gesù, quando si avvicina la prova anche per i suoi
discepoli, sorregge la loro debolezza, la loro fatica di comprendere che la
via di Dio passa attraverso il Mistero pasquale di morte e risurrezione,

anticipato nell’offerta del pane e del vino. L’Eucaristia è cibo dei
pellegrini che diventa forza anche per chi è stanco, sfinito e disorientato. E
la preghiera è particolarmente per Pietro, perché, una volta convertito,
confermi i fratelli nella fede. L'evangelista Luca ricorda che fu proprio lo
sguardo di Gesù a cercare il volto di Pietro nel momento in cui questi
aveva appena consumato il suo triplice rinnegamento, per dargli la forza
di riprendere il cammino dietro a Lui: «In quell’istante, mentre ancora
parlava, un gallo cantò. Allora il Signore si voltò e fissò lo sguardo su
Pietro, e Pietro si ricordò della parola che il Signore gli aveva detto» (Lc
22,60-61).
Cari fratelli e sorelle, partecipando all'Eucaristia, viviamo in modo
straordinario la preghiera che Gesù ha fatto e continuamente fa per
ciascuno affinché il male, che tutti incontriamo nella vita, non abbia a
vincere e agisca in noi la forza trasformante della morte e risurrezione di
Cristo. Nell’Eucaristia la Chiesa risponde al comando di Gesù: «Fate
questo in memoria di me» (Lc 22,19; cfr 1Cor 11, 24-26); ripete la preghiera
di ringraziamento e di benedizione e, con essa, le parole della
transustanziazione del pane e del vino nel Corpo e Sangue del Signore. Le
nostre Eucaristie sono un essere attirati in quel momento di preghiera, un
unirci sempre di nuovo alla preghiera di Gesù. Fin dall’inizio, la Chiesa
ha compreso le parole di consacrazione come parte della preghiera fatta
insieme a Gesù; come parte centrale della lode colma di gratitudine,
attraverso la quale il frutto della terra e del lavoro dell’uomo ci viene
nuovamente donato da Dio come corpo e sangue di Gesù, come autodonazione di Dio stesso nell'amore accogliente del Figlio (cfr Gesù di
Nazaret, II, pag. 146). Partecipando all’Eucaristia, nutrendoci della Carne e
del Sangue del Figlio di Dio, noi uniamo la nostra preghiera a quella
dell’Agnello pasquale nella sua notte suprema, perché la nostra vita non
vada perduta, nonostante la nostra debolezza e le nostre infedeltà, ma
venga trasformata.
Cari amici, chiediamo al Signore che, dopo esserci debitamente preparati,
anche con il Sacramento della Penitenza, la nostra partecipazione alla sua
Eucaristia, indispensabile per la vita cristiana, sia sempre il punto più alto
di tutta la nostra preghiera. Domandiamo che, uniti profondamente nella

sua stessa offerta al Padre, possiamo anche noi trasformare le nostre croci
in sacrificio, libero e responsabile, di amore a Dio e ai fratelli. Grazie.

Mercoledì, 4 gennaio 2012
Il Natale del Signore: Mistero di gioia e di luce
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 i miei affettuosi
voti augurali: Dio, che nella nascita di Cristo suo Figlio ha inondato di
gioia il mondo intero, disponga opere e giorni nella sua pace. Siamo nel
tempo liturgico del Natale, che inizia la sera del 24 dicembre con la vigilia
e si conclude con la celebrazione del Battesimo del Signore. L’arco dei
giorni è breve, ma denso di celebrazioni e di misteri e si raccoglie tutto
intorno alle due grandi solennità del Signore: Natale ed Epifania. Il nome
stesso di queste due feste ne indica la rispettiva fisionomia. Il Natale
celebra il fatto storico della nascita di Gesù a Betlemme. L’Epifania, nata
come festa in Oriente, indica un fatto, ma soprattutto un aspetto del
Mistero: Dio si rivela nella natura umana di Cristo e questo è il senso del
verbo greco epiphaino, farsi visibile. In tale prospettiva, l’Epifania richiama
una pluralità di eventi che hanno come oggetto la manifestazione del
Signore: in modo particolare l’adorazione dei Magi, che riconoscono in
Gesù il Messia atteso, ma anche il Battesimo nel fiume Giordano con la
sua teofania – la voce di Dio dall’alto - e il miracolo alle Nozze di Cana,
come primo “segno” operato da Cristo. Una bellissima antifona della
Liturgia delle Ore unifica questi tre avvenimenti intorno al tema delle
nozze tra Cristo e la Chiesa: “Oggi la Chiesa si unisce al suo Sposo celeste,
perché nel Giordano Cristo ha lavato i suoi peccati; i Magi corrono con
doni alle nozze regali, e i convitati gioiscono vedendo l’acqua mutata in
vino” (Antifona delle Lodi). Possiamo quasi dire che nella festa del Natale si
sottolinea il nascondimento di Dio nell’umiltà della condizione umana,
nel Bambino di Betlemme. Nell’Epifania, invece, si evidenzia il suo
manifestarsi, l’apparire di Dio attraverso questa stessa umanità.

In questa Catechesi, vorrei richiamare brevemente qualche tema proprio
della celebrazione del Natale del Signore affinché ciascuno di noi possa
abbeverarsi alla fonte inesauribile di questo Mistero e portare frutti di
vita.
Anzitutto, ci domandiamo: qual è la prima reazione davanti a questa
straordinaria azione di Dio che si fa bambino, si fa uomo? Penso che la
prima reazione non può essere altro che gioia. “Rallegriamoci tutti nel
Signore, perché è nato nel mondo il Salvatore”: così inizia la Messa della
notte di Natale, e abbiamo appena sentito le parole dell’Angelo ai pastori:
“Ecco. Io vi annuncio una grande gioia” (Lc 2,10). E’ il tema che apre il
Vangelo, ed è il tema che lo chiude perché Gesù Risorto rimprovererà agli
Apostoli proprio di essere tristi (cfr Lc 24,17) – incompatibile con il fatto
che Lui rimane Uomo in eterno. Ma facciamo un passo avanti: da dove
nasce questa gioia? Direi che nasce dallo stupore del cuore nel vedere
come Dio ci è vicino, come Dio pensa a noi, come Dio agisce nella storia; è
una gioia, quindi, che nasce dal contemplare il volto di quell’umile
bambino perché sappiamo che è il Volto di Dio presente per sempre
nell’umanità, per noi e con noi. Il Natale è gioia perché vediamo e siamo
finalmente sicuri che Dio è il bene, la vita, la verità dell’uomo e si abbassa
fino all’uomo, per innalzarlo a Sé: Dio diventa così vicino da poterlo
vedere e toccare. La Chiesa contempla questo ineffabile mistero e i testi
della liturgia di questo tempo sono pervasi dallo stupore e dalla gioia;
tutti i canti di Natale esprimo questa gioia. Natale è il punto in cui Cielo e
terra si uniscono, e varie espressioni che sentiamo in questi giorni
sottolineano la grandezza di quanto è avvenuto: il lontano – Dio sembra
lontanissimo – è diventato vicino; “l’inaccessibile volle essere
raggiungibile, Lui che esiste prima del tempo cominciò ad essere nel
tempo, il Signore dell’universo, velando la grandezza della sua maestà,
prese la natura di servo” - esclama san Leone Magno (Sermone 2 sul
Natale, 2.1). In quel Bambino, bisognoso di tutto come lo sono i bambini,
ciò che Dio è: eternità, forza, santità, vita, gioia, si unisce a ciò che siamo
noi: debolezza, peccato, sofferenza, morte.

afferma: “il Figlio di Dio si è fatto uomo per farci Dio” (De Incarnatione, 54,
3: PG 25, 192), ma è soprattutto con san Leone Magno e le sue celebri
Omelie sul Natale che questa realtà diventa oggetto di profonda
meditazione. Afferma, infatti, il santo Pontefice: “Se noi ci appelliamo alla
inesprimibile condiscendenza della divina misericordia che ha indotto il
Creatore degli uomini a farsi uomo, essa ci eleverà alla natura di Colui
che noi adoriamo nella nostra” (Sermone 8 sul Natale: CCL 138,139). Il
primo atto di questo meraviglioso scambio si opera nell’umanità stessa
del Cristo. Il Verbo ha assunto la nostra umanità e, in cambio, la natura
umana è stata elevata alla dignità divina. Il secondo atto dello scambio
consiste nella nostra reale ed intima partecipazione alla divina natura del
Verbo. Dice San Paolo: “Quando venne la pienezza del tempo, Dio mandò
il suo Figlio, nato da donna, nato sotto la Legge, per riscattare quelli che
erano sotto la Legge, perché ricevessimo l’adozione a figli” (Gal 4,4-5). Il
Natale è pertanto la festa in cui Dio si fa così vicino all’uomo da
condividere il suo stesso atto di nascere, per rivelargli la sua dignità più
profonda: quella di essere figlio di Dio. E così il sogno dell’umanità
cominciando in Paradiso - vorremmo essere come Dio - si realizza in
modo inaspettato non per la grandezza dell’uomo che non può farsi Dio,
ma per l’umiltà di Dio che scende e così entra in noi nella sua umiltà e ci
eleva alla vera grandezza del suo essere. Il Concilio Vaticano II in
proposito ha detto così: “In realtà, soltanto nel mistero del Verbo
incarnato trova vera luce il mistero dell’uomo” (Gaudium et spes, 22);
altrimenti rimane un enigma: che cosa vuole dire questa creatura uomo?
Solo vedendo che Dio è con noi possiamo vedere luce per il nostro essere,
essere felici di essere uomini e vivere con fiducia e gioia. E dove si rende
presente in modo reale questo meraviglioso scambio, perché operi nella
nostra vita e la renda un’esistenza di veri figli di Dio? Diventa molto
concreta nell’Eucaristia. Quando partecipiamo alla Santa Messa noi
presentiamo a Dio ciò che è nostro: il pane e il vino, frutto della terra,
perché Egli li accetti e li trasformi donandoci Se stesso e facendosi nostro
cibo, affinché ricevendo il suo Corpo e il suo Sangue partecipiamo alla
sua vita divina.

La teologia e la spiritualità del Natale usano un’espressione per
descrivere questo fatto, parlano di admirabile commercium, cioè di un
mirabile scambio tra la divinità e l’umanità. Sant’Atanasio di Alessandria

Vorrei soffermarmi, infine, su un altro aspetto del Natale. Quando
l’Angelo del Signore si presenta ai pastori nella notte della Nascita di
Gesù, l’Evangelista Luca annota che “la gloria del Signore li avvolse di

luce” (2,9); e il Prologo del Vangelo di Giovanni parla del Verbo fatto
carne come della luce vera che viene nel mondo, la luce capace di
illuminare ogni uomo (cfr Gv 1,9). La liturgia natalizia è pervasa di luce.
La venuta di Cristo dirada le tenebre del mondo, riempie la Notte santa di
un fulgore celeste e diffonde sul volto degli uomini lo splendore di Dio
Padre. Anche oggi. Avvolti dalla luce di Cristo, siamo invitati con
insistenza dalla liturgia natalizia a farci illuminare la mente e il cuore dal
Dio che ha mostrato il fulgore del suo Volto. Il primo Prefazio di Natale
proclama: “Nel mistero del Verbo incarnato è apparsa agli occhi della
nostra mente la luce nuova del tuo fulgore, perché conoscendo Dio
visibilmente, per mezzo suo siamo rapiti all’amore delle realtà invisibili”.
Nel Mistero dell’Incarnazione Dio, dopo aver parlato ed essere
intervenuto nella storia mediante messaggeri e con segni, “è apparso”, è
uscito dalla sua luce inaccessibile per illuminare il mondo.
Nella Solennità dell’Epifania, 6 gennaio, che celebreremo tra pochi giorni,
la Chiesa propone un brano molto significativo del profeta Isaia: “Alzati,
rivestiti di luce, perché viene la tua luce, la gloria del Signore brilla sopra
di te. Poiché, ecco, la tenebra ricopre la terra, nebbia fitta avvolge i popoli;
ma su di te splende il Signore, la sua gloria appare su di te.
Cammineranno le genti alla tua luce, i re allo splendore del tuo sorgere”
(60,1-3). E’ un invito rivolto alla Chiesa, la Comunità di Cristo, ma anche a
ciascuno di noi, a prendere ancora più viva coscienza della missione e
della responsabilità verso il mondo nel testimoniare e portare la luce
nuova del Vangelo. All’inizio della Costituzione Lumen gentium del
Concilio Vaticano II troviamo le seguenti parole: “Essendo Cristo la luce
delle genti, questo santo Concilio, adunato nello Spirito Santo,
ardentemente desidera con la luce di Lui, splendente sul volto della
Chiesa, illuminare tutti gli uomini annunziando il Vangelo a ogni
creatura” (n. 1). Il Vangelo è la luce da non nascondere, da mettere sulla
lucerna. La Chiesa non è la luce, ma riceve la luce di Cristo, la accoglie per
esserne illuminata e per diffonderla in tutto il suo splendore. E questo
deve avvenire anche nella nostra vita personale. Ancora una volta cito
San Leone Magno che ha detto nella Notte Santa: “Riconosci, cristiano, la
tua dignità e, reso partecipe della natura divina, non voler ricadere alla
condizione spregevole di un tempo con una condotta indegna. Ricordati
chi è il tuo Capo e di quale Corpo sei membro. Ricordati che, strappato

dal potere delle tenebre, sei stato trasferito nella luce e nel Regno di Dio”
(Sermone 1 sul Natale, 3,2: CCL 138,88).
Cari fratelli e sorelle, il Natale è fermarsi a contemplare quel Bambino, il
Mistero di Dio che si fa uomo nell’umiltà e nella povertà, ma è soprattutto
accogliere ancora di nuovo in noi stessi quel Bambino, che è Cristo
Signore, per vivere della sua stessa vita, per far sì che i suoi sentimenti, i
suoi pensieri, le sue azioni, siano i nostri sentimenti, i nostri pensieri, le
nostre azioni. Celebrare il Natale è quindi manifestare la gioia, la novità,
la luce che questa Nascita ha portato in tutta la nostra esistenza, per
essere anche noi portatori della gioia, della vera novità, della luce di Dio
agli altri. Ancora a tutti l’augurio di un tempo natalizio benedetto dalla
presenza di Dio!

