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n° 9 Sabato 4 Marzo 2017

FIDARSI DI DIO: AMICO, ALLEATO, PADRE.

In Mt 6,24-34 c’è un forte richiamo a fidarsi di Dio – non dimenticare: fidarsi di Dio – il quale si
prende cura degli esseri viventi nel creato. Egli provvede il cibo a tutti gli animali, si preoccupa
dei gigli e dell’erba del campo; il suo sguardo benefico e sollecito veglia quotidianamente sulla
nostra vita. Essa scorre sotto l’assillo di tante preoccupazioni, che rischiano di togliere serenità
ed equilibrio; ma quest’angoscia è spesso inutile, perch
é
non riesce a cambiare il corso degli eventi. Gesù ci esorta con insistenza a non preoccuparci
del domani, ricordando che al di sopra di tutto c’è un Padre amoroso che non si dimentica mai
dei suoi figli: affidarsi a Lui non risolve magicamente i problemi, ma permette di affrontarli con
l’animo giusto, coraggiosamente, sono coraggioso perch
é
mi affido al mio Padre che ha cura di tutto e che mi vuole tanto bene.
Dio non è un essere lontano e anonimo: è il nostro rifugio, la sorgente della nostra serenit
à
e della nostra pace. È la roccia della nostra salvezza, a cui possiamo aggrapparci nella
certezza di non cadere; chi si aggrappa a Dio non cade mai! È la nostra difesa dal male sempre
in agguato. Dio è per noi il grande amico, l’alleato, il padre, ma non sempre ce ne rendiamo
conto. Non ci rendiamo conto che noi abbiamo un amico, un alleato, un padre che ci vuole
bene, e preferiamo appoggiarci a beni immediati che noi possiamo toccare, a beni contingenti,
dimenticando, e a volte rifiutando, il bene supremo, cioè l’amore paterno di Dio. In questo
mondo orfano, sentirlo Padre è tanto importante!. Noi ci allontaniamo dall’amore di Dio quando
andiamo alla ricerca ossessiva dei beni terreni e delle ricchezze, manifestando così un amore
esagerato a queste realt
à
.
Ges
ù ci dice che questa ricerca affannosa è illusoria e motivo di infelicit
à
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. E dona ai suoi discepoli una regola di vita fondamentale:
«
Cercate invece, anzitutto, il regno di Dio». Si tratta di realizzare il progetto che Gesù ha
annunciato nel Discorso della montagna, fidandosi di Dio che non delude - tanti amici o tanti
che noi credevamo amici, ci hanno deluso; Dio mai delude! -; darsi da fare come amministratori
fedeli dei beni che Lui ci ha donato, anche quelli terreni, ma senza “strafare” come se tutto,
anche la nostra salvezza, dipendesse solo da noi. Questo atteggiamento evangelico richiede
una scelta chiara, che il brano odierno indica con precisione:
«
Non potete servire Dio e la ricchezza» . O il Signore, o gli idoli affascinanti ma illusori. Questa
scelta che siamo chiamati a compiere si ripercuote poi in tanti nostri atti, programmi e impegni.
E’ una scelta da fare in modo netto e da rinnovare continuamente, perch
é
le tentazioni di ridurre tutto a denaro, piacere e potere sono incalzanti. Ci sono tante tentazioni
per questo.

(Angelus - Domenica, 26/02/2017)

IL CAMMINO VERSO GESÙ RISORTO

In questo giorno, Mercoledì delle Ceneri, entriamo nel Tempo liturgico della Quaresima.

Essa è stata istituita nella Chiesa come tempo di preparazione alla Pasqua, e dunque tutto il
senso di questo periodo di quaranta giorni prende luce dal mistero pasquale verso il quale è
orientato. Possiamo immaginare il Signore Risorto che ci chiama ad uscire dalle nostre tenebre,
e noi ci mettiamo in cammino verso di Lui, che è la Luce. E la Quaresima è un cammino verso
Gesù Risorto, è un periodo di penitenza, anche di mortificazione, ma non fine a sé stesso,
bensì finalizzato a farci risorgere con Cristo, a rinnovare la nostra identit
à
battesimale, cioè a rinascere nuovamente “dall’alto”, dall’amore di Dio (cfr Gv 3,3). Ecco perch
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é
la Quaresima
è
, per sua natura, tempo di speranza.

Per comprendere meglio che cosa questo significhi, dobbiamo riferirci all’esperienza
fondamentale

dell’esodo degli Israeliti dall’Egitto, raccontata dalla Bibbia nel libro che porta questo nome:
Esodo. Il punto di partenza è la condizione di schiavitù in Egitto, l’oppressione, i lavori forzati.
Ma il Signore non ha dimenticato il suo popolo e la sua promessa: chiama Mosè e, con braccio
potente, fa uscire gli israeliti dall’Egitto e li guida attraverso il deserto verso la Terra della libertà
. Durante questo cammino dalla schiavitù alla libert
à
, il Signore d
à
agli Israeliti la legge, per educarli ad amare Lui, unico Signore, e ad amarsi tra loro come fratelli.
La Scrittura mostra che l’esodo è lungo e travagliato: simbolicamente dura 40 anni, cioè il
tempo di vita di una generazione. Una generazione che, di fronte alle prove del cammino, è
sempre tentata di rimpiangere l’Egitto e di tornare indietro. Anche tutti noi conosciamo la
tentazione di tornare indietro, tutti. Ma il Signore rimane fedele e quella povera gente, guidata
da Mos
è
, arriva alla Terra promessa. Tutto questo cammino è compiuto nella speranza: la speranza di
raggiungere la Terra, e proprio in questo senso è un “esodo”
, un
’uscita dalla schiavitù alla libert
à
. E questi 40 giorni sono anche per tutti noi un’uscita dalla schiavitù, dal peccato, alla libert
à
, all’incontro con il Cristo Risorto. Ogni passo, ogni fatica, ogni prova, ogni caduta e ogni
ripresa, tutto ha senso solo all’interno del disegno di salvezza di Dio, che vuole per il suo popolo
la vita e non la morte, la gioia e non il dolore.
La Pasqua di Gesù è il suo esodo, con il quale Egli ci ha aperto la via per giungere alla vita
piena, eterna e beata. Per aprire questa via, questo passaggio, Gesù ha dovuto spogliarsi della
sua gloria, umiliarsi, farsi obbediente fino alla morte e alla morte di croce. Aprirci la strada alla
vita eterna gli è costato tutto il suo sangue, e grazie a Lui noi siamo salvati dalla schiavitù del
peccato. Ma questo non vuol dire che Lui ha fatto tutto e noi non dobbiamo fare nulla, che Lui è
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passato attraverso la croce e noi “andiamo in paradiso in carrozza”. Non è così. La nostra
salvezza è certamente dono suo, ma, poiché è una storia d’amore, richiede il nostro “sì” e la
nostra partecipazione al suo amore, come ci dimostra la nostra Madre Maria e dopo di lei tutti i
santi.

La Quaresima vive di questa dinamica: Cristo ci precede con il suo esodo, e noi attraversiamo il
deserto grazie a Lui e dietro di Lui. Lui è tentato per noi, e ha vinto il Tentatore per noi, ma
anche noi dobbiamo con Lui affrontare le tentazioni e superarle. Lui ci dona l’acqua viva del suo
Spirito, e a noi spetta attingere alla sua fonte e bere, nei Sacramenti, nella preghiera,
nell’adorazione; Lui è la luce che vince le tenebre, e a noi è chiesto di alimentare la piccola
fiamma che ci è stata affidata nel giorno del nostro Battesimo.

(Udienza Generale - Mercoledì, 01/03/2017))

LA QUARESIMA È IL TEMPO PER DIRE NO

«Ritornate a me con tutto il cuore, […] ritornate al Signore» (Gl 2,12.13): è il grido con cui il
profeta Gioele si rivolge al popolo a nome del Signore; nessuno poteva sentirsi escluso. Tutto il
Popolo fedele è convocato per mettersi in cammino e adorare il suo Dio, «perché egli è
misericordioso e pietoso, lento all’ira, di grande amore».
Anche noi vogliamo farci eco di questo appello, vogliamo ritornare al cuore misericordioso del
Padre. In questo tempo di grazia che oggi iniziamo, fissiamo ancora una volta il nostro sguardo
sulla sua misericordia. La Quaresima è una via: ci conduce alla vittoria della misericordia su
tutto ciò che cerca di schiacciarci o ridurci a qualunque cosa che non sia secondo la dignit
à
di figli di Dio. La Quaresima è la strada dalla schiavitù alla libert
à
, dalla sofferenza alla gioia, dalla morte alla vita. Il gesto delle ceneri, con cui ci mettiamo in
cammino, ci ricorda la nostra condizione originaria: siamo stati tratti dalla terra, siamo fatti di
polvere. Sì, ma polvere nelle mani amorose di Dio che soffiò il suo spirito di vita sopra ognuno
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di noi e vuole continuare a farlo; vuole continuare a darci quel soffio di vita che ci salva da altri
tipi di soffio: l’asfissia soffocante provocata dai nostri egoismi, asfissia soffocante generata da
meschine ambizioni e silenziose indifferenze; asfissia che soffoca lo spirito, restringe l’orizzonte
e anestetizza il palpito del cuore. Il soffio della vita di Dio ci salva da questa asfissia che spegne
la nostra fede, raffredda la nostra carit
à
e cancella la nostra speranza. Vivere la Quaresima è anelare a questo soffio di vita che il nostro
Padre non cessa di offrirci nel fango della nostra storia.
Quaresima è il tempo per dire no. No all’asfissia dello spirito per l’inquinamento causato
dall’indifferenza, dalla trascuratezza di pensare che la vita dell’altro non mi riguarda; per ogni
tentativo di banalizzare la vita, specialmente quella di coloro che portano nella propria carne il
peso di tanta superficialit
à
.
La Quaresima vuole dire no all’inquinamento intossicante delle parole vuote e senza senso,
della critica rozza e veloce, delle analisi semplicistiche che non riescono ad abbracciare la
complessit
à
dei problemi umani, specialmente i

problemi di quanti maggiormente soffrono. La Quaresima è il tempo di dire no; no all’asfissia di
una preghiera che ci tranquillizzi la coscienza, di un’elemosina che ci lasci soddisfatti, di un
digiuno che ci faccia sentire a posto. Quaresima è tempo di memoria, è il tempo per pensare e
domandarci: che sarebbe di noi se Dio ci avesse chiuso le porte?; che sarebbe di noi senza la
sua misericordia che non si è stancata di perdonarci e ci ha dato sempre un’opportunità per
ricominciare di nuovo? Quaresima è il tempo per domandarci: dove saremmo senza l’aiuto di
tanti volti silenziosi che in mille modi ci hanno teso la mano e con azioni molto concrete ci
hanno ridato speranza e ci hanno aiutato a ricominciare?

(S.Messa - Benedizione ed imposizione delle ceneri - Basilica S.ta Sabina 01/03/2017)
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